ORDINE

Bollettino 3 - 2021.qxp_ Nuovo progetto giornale 2 30/09/21 15:50 Pagina 1

Anno 91 (XCI) - Numero 3

di Napoli e provincia

Settembre 2021

DEI MEDICI
CHIRURGHI
E ODONTOIATRI

Sars-Cov-2:
verso l’immunità
di gregge

www.ordinemedicinapoli.it

118 E PRONTO SOCCORSO

La grande fuga: la rete
dell’emergenza è da rifondare
partendo dal personale
impiegato nelle prime linee
Le risorse umane sono
sempre più lontane dal Servizio
sanitario nazionale
Le opportunità
che si profilano con Il Pnrr

PERIODICO FONDATO NEL 1913

urea
a
l
i
d
i
n
, 50 an cco le foto
e
i
l
g
a
d
Le me i nel 1970: e iornale
medic centro del g
Al

Bollettino 3 - 2021.qxp_ Nuovo progetto giornale 2 30/09/21 15:50 Pagina 2

Consulta il sito dell’Ordine

www.ordinemedicinapoli.it

Bollettino 3 - 2021.qxp_ Nuovo progetto giornale 2 30/09/21 15:50 Pagina 3

SOMMARIO
SOMMARIO: in questo numero

Bollettino OMCeO Napoli - Settembre 2021

Editoriale

Immunità di gregge, terze dosi
Green pass e Pnrr: le sfide
per i medici
del Post Covid

4

Anno 92 - numero 3

Settembre 2021

FIRMA DIGITALE LE CONVENZIONI

A DISPOSIZIONE DEI MEDICI? CONSULTA IL SITO DELL’ORDiNE

Info sul sito dell’Ordine
www.ordinemedicinapoli.it

3

Bollettino 3 - 2021.qxp_ Nuovo progetto giornale 2 30/09/21 15:50 Pagina 4

4

Bollettino OMCeO Napoli - Settembre 2021

EDITORIALE

Immunità di gregge,
terza dose, green pass e Pnrr
Le sfide post Covid per i medici
Bruno Zuccarelli

PRESIDENTE

I

n Campania la diffusione di Sars-Cov-2 e delle sue varianti da alcune
settimane si è stabilizzata. A darne la conferma il lavoro di sequenziamento - attivo dallo scorso dicembre sulla scorta di un progetto finanziato dalla Regione e inserito nella sorveglianza condotta in tutte le regioni
dall’Iss - effettuato presso i laboratori del Tigem e che vede coinvolto il
Cotugno come centro di riferimento e di interfaccia con l’Istituto superiore di
Sanità
e
l’Istituto
zooprofilattico
del
Mezzogiorno.
Un segno abbastanza chiaro del primo traguardo dell’immunità di gregge
che, grazie al vaccino, inizia a proteggere anche la popolazione non vaccinata.
Attualmente in Campania il 73,2% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e il 63% è stato completamente vaccinato e si registra un sensibile
calo delle ospedalizzazioni in terapia intensiva e anche in degenza ordinaria con un tasso di occupazione dei posti letto che non è era così basso,
sotto i 300 pazienti ricoverati, dai primi di agosto.
Un risultato da consolidare e portare avanti per evitare la quarta ondata epidemica, trascorrere un inverno con un
equilibrio senza affollamenti dei Covid center e chiusure o accorpamenti di
reparti che un anno fa hanno messo in ginocchio il Servizio sanitario L'obiettivo è guardare alla primavera come una stagione in cui poter iniziare a
pensare di stringere in un angolo il virus grazie anche ai nuovi antivirali che
si affacciano sulla scena della terapia a livello internazionale.
Detto ciò va chiarito a tutti che una pandemia di queste proporzioni non è
archiviabile nel breve periodo. Non è un caso che la comunità scientifica internazionale sia impegnata nella somministrazione delle terze dosi aggiuntive ai pazienti immunodepressi che non hanno sviluppato, col primo ciclo di
due dosi, una protezione sufficiente a evitare forme di infezione anche gravi. Il passaggio successivo sarà la vaccinazione con la dose cosiddetta
“booster”, in grado di potenziare l’immunità fino a 10 volte, i fragili per età,
ossia, per ora, gli anziani con più di 80 anni e gli ospiti delle Rsa e poi i soggetti a rischio per attività lavorativa come i sanitari. La prospettiva è che
questi richiami ulteriori, finalizzati a consolidare la memoria immunitaria, servano a tutta la popolazione, almeno a quella con più di 50 anni in cui il sistema immunitario è più debole per il processo di senescenza che colpisce
anche questo apparato di difesa.
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Editoriale...

Inutile dire che in uno scenario del genere se
l’obbligatorietà del vaccino non è stata ancora adottata
per ragioni politiche, il Green pass è il presupposto per
un ritorno ad una vita sociale e lavorativa in sicurezza.
Uno strumento utile e necessario. Inutile girarci intorno:
non vaccinarsi non è una scelta di libertà ma di irresponsabilità. I vaccini a mRna, sviluppati in così poco
tempo, si mostrano sicuri e hanno concluso la sperimentazione. Negli Usa hanno superato anche l’autorizzazione in emergenza che ne ha caratterizzato l’uso al
loro inizio. L’umanità sconta 4,5 milioni di morti da Covid in un anno e 9 mesi di pandemia. Ora il nostro problema è il calo di protezione e la durata dello scudo immunitario,
Senza il vaccino saremmo senza armi di fronte a un virus nuovo di cui ancora non conosciamo le conseguenze a lungo termine.
Il cammino è ancora lungo: il micidiale stress test che
la pandemia ha rappresentato per tutto l’impianto del
nostro servizio sanitario nazionale ha mostrato quanto
urgente sia la necessità di potenziare tutte le articolazioni della nostra Sanità. La stagione che abbiamo davanti è fatta di investimenti (con i fondi del Pnrr), di assunzioni e innovazioni. Ma deve essere un processo
ordinato e coerente con gli obiettivi da raggiungere, in
cui il personale medico e sanitario deve assumere un
ruolo da protagonista.
Gli effetti distorsivi, nella sanità pubblica, di un processo lasciato alle sue dinamiche burocratiche da lustri
sono sotto i nostri occhi. Basta vedere come sono ridotte le prime linee, servizi essenziali e salvavita come
118 e pronto soccorso che pur duramente colpiti durante la pandemia con carichi di lavoro assurdi per i
colleghi, rischi, mortificazioni e tributi di vite umane sacrificate sul campo di battaglia. Questo sacrificio non
ha però in questo come in altri ambiti, dato luogo ad alcun riconoscimento e miglioramento lavorativo sostanziale a tutto detrimento dei Livelli di assistenza erogati
ai cittadini.
La “fuga” dei colleghi di prima linea
che partecipano ai concorsi e che migrano verso altre
funzioni e servizi è oggi una grave spia di un disagio
che serpeggia anche in altre articolazioni della sanità
pubblica divaricata in un un aumentato fabbisogno di
personale medico qualificato in tutte la branche e in una sempre più bassa attrattività di discipline mediche
carenti che caratterizzano l’area dell’emergenza e urgenza, della radiologia, anestesiologia e altri settori. Un
sintomo che rimanda al totale disinteresse della politica
alla partecipazione, nei tavoli che contano, della componente professionale medica, sia ordinistica sia sindacale. Di questo come Ordine vogliano e dobbiamo
occuparci nel futuro prossimo. Ci metteremo cuore,
passione, determinazione e volontà nell’interesse dei
colleghi e della cittadinanza tutta. •••
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«

«Ai medici il dovere di portare aiuto dove serve».

l dramma delle donne, dei bambini e degli uomini afgani dev’essere anche
il nostro. Abbiamo l’obbligo morale di sostenere in ogni modo chi soffre e
viene perseguitato. Gino Strada ci ha insegnato che la solidarietà non ha
colori e qualsiasi sia la motivazione politica la violenza non può mai essere
giustificata». Così in una nota diffusa ai media il 23 agosto scorso il presidente
dell’Ordine dei medici, dei chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia
Bruno Zuccarelli. «In questo momento drammatico - ha inoltre dichiarato in
riferimento alla crisi umanitaria che si è creata in Afghanistan con il ritorno del
potere in mano ai Talebani - tutti noi, a prescindere dalla scontata solidarietà,
dobbiamo adoperarci per favorire la nascita di un corridoio umanitario e di
assistenza sanitaria. I Paesi occidentali intervengano in modo sinergico e
unitario per difendere la vita. E il mio appello va a tutti noi medici, che
dobbiamo essere pronti ad assistere chiunque e in qualsiasi momento».
Proprio in quei giorni anche a Napoli, presso il Covid Residence di Napoli est,
sono giunti decine di profughi assistiti, messi in quarantena e vaccinati dai
medici partenopei.

Medicina di famiglia

Vaccinazioni, in tre mesi
somministrate 450 mila dosi

R

ecord di vaccinazioni per i medici di
famiglia, in Campania raggiunti 450.000
cittadini. Partite già le terze dosi: «In un mese
previste le prime 30 mila inoculazioni.
Luigi Sparano
Per la prima volta la medicina di famiglia
campana tira le fila dell’enorme sforzo prodotto
per somministrare le vaccinazioni anti Covid. Quelli che emergono sono numeri
di tutto rispetto. Al mese di settembre risultano infatti somministrate dai medici
di medicina generale dell’intera regionale oltre 450 mila dosi, delle quali 30mila
con vaccinazioni domiciliari a cittadini che non avrebbero mai potuto
raggiungere gli hub vaccinali, i distretti o gli studi medici. Dati che hanno un
peso notevole quando si guarda alla città di Napoli dove i medici di medicina
generale hanno inoculato 62.500 dosi e realizzato 16mila vaccinazioni
domiciliari.
«Questi dati - spiega Luigi Sparano, consigliere dell’Ordine e segretario
provinciale Fimmg - ci dimostrano con chiarezza l’efficacia del lavoro portato a
termine dai medici di medicina generale nell’ambito dello sforzo vaccinale.
Grazie alla capillarità degli studi e alla conoscenza che abbiamo dei nostri
pazienti siamo in condizione di raggiungere facilmente i cittadini e di convincerli
dell’importanza di vaccinarsi. Ma soprattutto, conoscendone la storia clinica,
possiamo ridurre l’incidenza di eventi avversi e abbiamo ben chiaro il quadro
delle priorità vaccinali e cliniche».
Intanto, con il recente via libera del ministero, in molti studi si stanno
somministrando le terze dosi di vaccino per le dieci categorie di fragili
immunodpressi e ultra80enni individuate dalla circolare ministeriale.
La stima è di dover somministrate, solo per queste dieci categorie di fragili,
circa 30 mila terze dosi. Di queste tra le 6mila e le 8mila saranno domiciliari.
Ovviamente tra i pazienti solo quelli che hanno medici di famiglia che hanno
scelto di essere tra i vaccinatori (circa il 30 per cento su scala regionale e circa
200 su 500 a Napoli città) potranno ottenere la somministrazione del farmaco
presso lo studio del medico curante.
Dalla medicina di famiglia, insomma, viene ribadito che «la vaccinazione anti
Covid non può essere considerata una prestazione erogabile da chiunque
come se si trattasse di vendere un’aspirina ma va considerata per quello che è:
un’atto medico». «ll nostro impegno è massimo - conclude Sparano - il solo
modo per fare in modo che la campagna vaccinale per la comministrazione
della terza dose abbia successo è quello di affidarne le sorti a noi medici di
famiglia. I grandi hub sono serviti nella fase di avvio ma ora serve affidarsi a un
modello duttile e sostenibili sul lungo periodo e di prossimità, che si basi sulla
conoscenza della popolazione e che sia proattivo nell’arruolamento dei cittadini,
che riesca, insomma, a fare chiarezza sui tanti dubbi, paure, sgombrando il
campo dalle fake news che imperversano nelle chat e sui social». •••
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Al 16 settembre erano,
a livello nazionale, 728
i medici sospesi per non
essersi vaccinati
Un numero in calo rispetto
ai 936 di fine agosto per le
revoche di 208 posizioni
dopo che i sanitari hanno
regolarizzato la situazione

Primo Piano

Senza vaccino in 24: sospesi
Cinque ripensamenti, reintegrati

S

ono stati reintegrati immediatamente, dopo l’avvenuta vaccinazione, 5 dei 24 medici sospesi dalle rispettive Asl di residenza e dall’Ordine
dei medici di Napoli e provincia a cui i
professionisti sono iscritti.
Un lungo iter istruttorio quello seguito dalle Asl campane per giungere alla definizione della posizione di decine di camici
bianchi (non solo medici che sono una
minoranza, operatori sanitari di vari profili
che non hanno assolto l’obbligo vaccinale
e che, fino alla sospensione, non avevano raccolto i ripetuti inviti a vaccinarsi rispettando i tempi stabiliti dalla legge.
Al 16 settembre erano, a livello nazionale, 728 i medici sospesi per non essersi
vaccinati.
Un numero in calo rispetto ai 936 di fine
agosto proprio per le revoche di 208 posizioni dopo che i sanitari hanno regolarizzato la situazione, comunicando l'avvenuta vaccinazione.
Un numero non eccessivo rispetto alla
platea di oltre 100 mila medici italiani iscritti ai rispettivi 55 Ordini professionali.
Ciò soprattutto se si considerano i numeri
di altri paesi europei. In Francia, ad esempio, sono stati sospesi 3mila medici
non vaccinati.

LA CAMPANIA
In Campania, la prima Asl a segnalare
nominativi di medici non vaccinati è stata
agli inizi di agosto la Napoli 2 nord ma
successivamente, per molte settimane,
non ci sono stati ulteriori sviluppi nell’ap-

plicazione della norma. Un iter risultato
lento e farraginoso con il freno della privacy che però non ha impedito all’Ordine
dei medici di fornire alla Regione in tempi
rapidi tutti i codici dei propri iscritti.
Il 20 settembre la Asl Napoli 1 ha concluso il proprio iter facendo scattare la sospensione dal servizio senza stipendio
per 7 medici ospedalieri, 6 medici di medicina generale, 10 specialisti ambulatoriali, 22 infermieri, 2 operatori del servizio
118, 1 tecnico, 3 operatori socio sanitari,
1 puericultrice. In tutto 59 camici bianchi
dipendenti o a vario titolo intrattenenti
rapporti di lavoro con la Asl metropolitana
di Napoli a cui ha fatto seguito la contestuale notifica ai rispettivi Ordini di appartenenza tra cui, anche l’Ordine dei medici di Napoli.
La disciplina della materia è dettata dall'articolo 4 e 4-bis del decreto legge n. 44
del 2021 poi diventato Legge, la n. 76
del 2021. Per i 59 sanitari sospesi è stata

vagliata ma poi scartata la possibilità, come prevedono le norme, di svolgere compiti che non siano a diretto contatto con
l'utenza e dunque prive di interazioni interpersonali. Una prospettiva moltio difficile da esperire per operatori che, per definizione, sono addetti alla cura dei pazienti. "L'obiettivo della norma - ha chiarito il manager della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva - non è quello di sanzionare ma di
tutelare la collettività, onde evitare il rischio di diffusione del contagio da Covid.
Quello dei 59 è un primo elenco che, a
valle dell’istruttoria dell’Unità operativa di
Epidemiologia, giunge alla sospensione
temporanea e all’allontanamento dal servizio".

L’ORDINE
Sui tempi e modi in cui la Regione Campania e le Asl si sono mosse per istruire
le pratiche e giungere alla fase finale dei
procedimenti il presidente dell’Ordine dei
medici e odontoiatri di Napoli e provincia
Bruno Zuccarelli ha rilasciato nelle settimane scorse una lunga e puntuale intervista al quotidiano «Il Mattino”.
Intervista firmata dalla giornalista Maria
Chiara Aulisio e che riproponiamo nella
pagine seguente in quanto proprio sulla
scia della denuncia di Zuccarelli si è registrato lo sprint delle Asl per la conclusion
del lungo iter istruttorio. I dati relativi ai
vaccinati e ai medici sospesi sono ovviamente fotografati alla data di pubblicazione dell’intervista. •••
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«Medici no vax, la Regione da 6 mesi non dà i nomi»
IL MATTINO - 9 Settembre 2021

In campo il presidente dell’Ordine dei
medici della Campania, Bruno Zuccarelli, per
lanciare un appello “accorato” a chi - non solo
nel mondo sanitario - non ha ancora aderito
alla campagna di immunizzazione.
Quanti cittadini mancano all’appello?
«Posso dirvi che il settanta per cento della
popolazione è vaccinato. Ovviamente non
basta: dobbiamo arrivare al cento se vogliamo
tornare a condurre una vita normale».
Parliamo dei medici. Ad oggi quanti ne
avete sospesi perché No vax?
«Solo tre. Specialisti ambulatoriali che
non hanno saputo giustificare la mancata vaccinazione anti Covid. In pratica non c’era alcuna ragione perché disertassero la fiala».
Chi ve li ha segnalati?
«Due la Asl Napoli 2 e uno l’azienda ospedaliera di Caserta».
Questo vuol dire che gli altri camici
bianchi sono tutti vaccinati?
«È una domanda alla quale non sono in
grado di rispondere».
Perché?
«Faccio un passo indietro e mi spiego
meglio: lo scorso aprile ho mandato, in qualità
di presidente, l’elenco degli iscritti all’Ordine
dei medici di Napoli in Regione. Nomi e
cognomi necessari per incrociarli con chi ha
fatto il vaccino e chi no. Sono passati sei mesi
e sono ancora in attesa di una risposta».
E i tre specialisti che invece avete
sospeso?
«La Asl Napoli 2 ha provveduto a fornirci
i “suoi” nomi e noi abbiamo fatto la nostra
parte. Devo aggiungere però che il dato mi
sembra confortante: solo due No vax su
circa duemila medici in servizio non è
male. L’altro nominativo è arrivato invece
dall’azienda di Caserta».
Quando sono scattati i provvedimenti?
«I primi due il 24 agosto e il terzo il
6 settembre. Tempo non se ne perde.
Appena ricevo l’identità dei medici non
vaccinati effettuo la presa d’atto. È la
legge e va rispettata. Vi dirò di più:
per essere immediati rispetto ai provvedimenti da prendere, il 24 agosto, periodo
di ferie, ci siamo riuniti on-line».
Qual è la procedura da seguire?
«Alla notifica delle generalità dei No vax
avviamo il provvedimento disciplinare. Ovvero:
si convoca il consiglio direttivo e, con una delibera, si mette in atto la sospensione che sarà
poi notificata a tutti gli altri enti preposti.
Vale a dire niente più stipendio?
«L’Ordine sospende dall’esercizio della
professione sanitaria in quanto tale. È chiaro

che poi verranno adottati i provvedimenti e le
misure del caso. Si tratta di una disposizione
molto pesante. Il medico sospeso praticamente non può fare più nulla».
Insomma, davvero non è possibile
sapere quanti sono attualmente i

dottori No
vax?
«No. Ripeto: siamo ancora in attesa di
una comunicazione dalla Regione.
Più di mandare l’elenco di tutti gli iscritti
per attuare le necessarie verifiche, l’Ordine
non può fare. In ogni caso - attenzione però:
lo dico senza alcun supporto numerico ufficiale
- non credo siano ancora tanti i colleghi senza
vaccino».

D’altronde è veramente assurdo anche
solo pensare che chi lavora in un ospedale,
a contatto con i malati, possa decidere di
rinunciare al vaccino.
«Con la salute non si scherza e non esistono fazioni. La fiala anti Covid è l’unica vera
alternativa che abbiamo. Devono capirlo tutti,
anche quei medici che ancora non ne sono
convinti: libertà non vuol dire anarchia,
un concetto che, spero, diventi sempre
più chiaro».
Quali sono le ragioni per le quali
alcuni medici, speriamo pochi come
lei ritiene, dicono no all’immunizzazione?
«Ne fanno quasi sempre una questione ideologica senza rendersi conto
che non è più il momento di discutere. Ora
bisogna vaccinarsi e subito. Lo dico a chi
fa parte del mondo della Sanità, ma anche
a tutti i napoletani, giovani o anziani che
siano».
Quale autunno abbiamo alle porte?
«Dipenderà dal nostro senso di responsabilità. C’è ancora tanto scetticismo e superficialità tra la gente. Si sta abbassando la
guardia in un momento in cui sarebbe invece
necessario tenerla alta. Ci aspetta un periodo
a rischio tra la ripresa delle attività, il ritorno
a scuola e la terza dose in arrivo».
Scetticismo, diceva.
«Tanto. Continuiamo a registrarlo nelle
telefonate che riceviamo al numero Verde
Covid (800954427) attivo dalle 9 alle 14, dal
lunedì al venerdì per offrire consulenze gratuite a chi ha dei dubbi. Sono 20mila chiamate
in sei mesi. Ce l’abbiamo messa tutta per
sgomberare il campo da false notizie e inutili
paure. In moltissimi casi ce l’abbiamo fatta,
in altri no, ma andiamo avanti con tenacia e
determinazione senza mollare mai».
Maria Chiara Aulisio
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Il nodo del personale

S

118 e pronto soccorso: mancano i medici
os medici: nelle prime linee di Asl e ospedali
della Campania, nei pronto soccorso e sulle
autoambulanza del 118, mancano gli specialistici. In due anni di concorsi indetti dalla Asl Napoli
1 nelle aree dell’emergenza e urgenza su 96 idonei
solo 11 medici hanno accettato l’incarico.
Mentre la fuga di camici bianchi, qualificati e formati
dalle trincee delle reti dei servizi tempo-dipendenti
(infarto, ictus e trauma), è inarrestabile. Una situazione esplosiva, che la Asl Napoli 1, dopo il flop dei
tentativi di stabilire convenzioni con tutte le strutture
sanitarie della Campania, sta ora tamponando con
il ricorso a reclutamenti per gara (interinali) per 6
mesi.
Un rimedio peggiore del male a sentire le “voci di
dentro” raccolte nei pronto soccorso degli ospedali
della Asl. “E’ assurdo – dice un medico della Asl
metropolitana – non si può lavorare in un pronto
soccorso senza un inquadramento e una specializzazione specifici. Ci vuole un gruppo, un team affiatato e un lavoro di equipe per conseguire risultati
di qualità. Non si tratta di occupare caselle ma di
fare assistenza e questo non può essere fatto da
unità disparate di medici presi a caso e senza esperienza. E’ un’offesa per gli ammalati e a noi che
in trincea ci lavoriamo”.

INCENTIVI CHE MANCANO
Mancanza di incentivi e gratificazioni stipendiali e di
carriera, burn-out, turni impossibili, aggressioni,
mancata rotazione delle funzioni nelle varie articolazioni della rete dei soccorsi, disorganizzazione
dei flussi di pazienti, affollamento: sono tanti gli aspetti che rendono sempre meno attrattiva un’attività che dieci o venti anni fa veniva scelta da giovani medici motivati a crescere professionalmente
ma poi frustrati sul campo da condizioni di lavoro
impossibili. Oggi che nel post-Covid si è aperta la
stagione dei concorsi chi può partecipa , vince e va
via.

IL 118
Stessa musica nel 118 dove la maggioranza delle
figure proviene dalla medicina convenzionata. Medici che hanno scelto il lavoro in ambulanza per
passione ma che, dopo 20 anni di promesse non
mantenute, stabilizzazioni mancate, gratifiche di
carriera al palo, e a fronte dell’assurda vicenda della richiesta di restituzione delle indennità in busta
paga che ha tenuto banco per tutto l’anno, sono
anch’essi ripiegati in massa nelle carenze della
Medicina generale e della Continuità assistenziale.
E così il 118, ma anche i reparti di pronto soccorso,
a Napoli in particolare ma in tutta la Campania in
generale, sono a corto di personale. La carenza
più acuta riguarda la Asl Napoli 1 ma è tutta la rete
regionale ad arrancare con il Cardarelli in sofferenza, il Cto privo di alcune guardie notturne come
quella ortopedica e uno stillicidio continuo di camici
bianchi che si allarga a macchia d’olio ogni giorno
che passa in tutte le aziende sanitarie.

Al primo concorso per altre discipline personale formato ed esperto, con lunghe esperienze di pronto
soccorso alle spalle, partecipa, vince e va via lasciando le prime linee sempre più sguarnite.

ASL NAPOLI 1
L’Asl Napoli 1, ad esempio, deve tenere in funzione le emergency dell’Ospedale del mare, dal San
Paolo, dal Pellegrini e vorrebbe riattivare il pronto
soccorso del San Giovanni Bosco da mesi al palo
ma la mancanza di personale condiziona fortemente un servizio fondamentale e salvavita in cui

Concorsi deserti:
nella rete delle prime
linee degli ospedali
della Asl Napoli 1
potrebbero presto
arrivare medici reclutati
dalle società interinali ,
ma è solo una toppa

nessuno vuole più venire a lavorare, viste le tante
alternative che oggi ci sono con lo sblocco dei concorsi mentre i reclutamenti per le discipline d‘urgenza e gli impieghi in prima linea vanno puntualmente
deserti.

AIUTO A TUTTA LA CAMPANIA
Non è un caso che la Asl metropolitana abbia scritto alle direzioni sanitarie di tutte le altre 16 aziende
sanitarie della Campania, Santobono e Pascale
compresi per la stipula di apposite convenzioni per
la copertura di turni in pronto soccorso. Inutile dire
che la richiesta di aiuto per ottenere ore di servizio,
da parte di medici specialisti in Pronto soccorso, e
in Medicina d’accettazione e d’urgenza, è rimasta

lettera morta. Nessun’azienda sanitaria, allo stato
attuale, ha nei ranghi personale ridondante tale da
consentire di svolgere turni altrove. Lo stesso Cardarelli ha da vedersela con una progressiva carenza per la fuga di tanti specialisti e sono in corso turnazioni da altri reparti soprattutto le Medicine, le uniche che consentono di garantire il servizio. Ma
anche al Cardarelli due o tre medici per turno con
oltre 100 pazienti in Osservazione possono fare
poco.

GLI OSPEDALI
All’ospedale del mare l’area di emergenza e urgenza comprende il Pronto soccorso, L’osservazione
breve intensiva (Obi) e il reparto di medicina di urgenza. Nel 2018, quando tale unità operativa aprì i
battenti, c’erano 15 specialisti vincitori di concorso
a cui subito dopo se ne aggiunsero altri 5. Venti operatori giovani e motivati sotto la guida di un primario esperto proveniente dal Pellegrini, Vittorio
Helzel, uno dei pochi specialisti della disciplina in
tutta la Asl. Oggi il primario sta per andare in pensione e molti di quei giovani sono andati via per altri
lidi. Sono rimaste solo 10 unità di cui una è esentata dai turni di notte per motivi di salute, una era al
118 e fa parte del contingente che lascia per la medicina generale e un terzo, il 1 ottobre ha preso
servizio nella unità di Chirurgia a Sorrento. Sette
medici per coprire turni massacranti con qualche
rinforzo dai reparti sono davvero pochi per un grande ospedale. Così al San Paolo, dove mancano almeno una dozzina di unità, mentre solo il Pellegrini
è coperto grazie al gran numero di chirurghi. La soluzione tampone? Pare venire dai contratti interinali
ma i veterani dei reparti storcono il naso.

AMBULANZE EMEDICALIZZATE
C’è poi l’emergenza del 118 da affrontare dove per
«la carenza di medici, infermieri, autisti e tecnici
non si riesce più assolvere alle funzioni fondamentali di diagnosi e cura sul posto con l’ulteriore risultato negativo di intasare tragicamente i pronto soccorso. Si tratta di stravolgere la vocazione originaria del soccorso in ambulanza che rischia semplicemente di trasportare l’ammalato piuttosto che
garantirgli le cure primarie sul posto. In una nota,
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La fuga dalle prime linee

A ottobre 207 turni da coprire
protocollata il 24 settembre e inviata anche a tutte le direzioni dell’Asl partenopea, la centrale operativa del 118
rende nota anche la «gravissima
carenza di organico per coprire i
turni di ottobre».

che non hanno visto turn over, dopo i pensionamenti, «per l’onerosità del lavoro,
i rischi medico legali e i mancati riconoscimenti economici e professionali» nell’ambito dell’emergenza.
«La nota carenza ha avuto l’attenzione di questa direzione strategica
L’ALLARME DI GALANO
che ha indetto concorsi pubblici per
«Il drammatico quadro di carenze» premedici e autisti e la mobilità volontaria
viste a ottobre, per quanto riguarda il
extraregionale per infermieri» scrive
Giuseppe Galano Galano, aggiungendo che «i tempi
personale, ha comportato un ridimensionamento del numero di amdi espletamento vedranno esiti molbulanze che a Napoli non saranno più 18 ma 17,
to lunghi». In pratica, «l’Asl napoletana, sta facena cui aggiungere il mezzo di soccorso a Capri ma
do il possibile per reclutare risorse ma la vera soil vero impoverimento, consiste nella demedicalizzazione di due postazioni. «Non avendo altra possibilità sono stato costretto a sospendere momentaneamente l’ambulanza tipo B di piazza Nazionale e demedicalizzare quella tipo A del Chiatamone e della Ferrovia» scrive Giuseppe Galano,
direttore del 118 e presidente regionale dell’associazione Anestesisti AAROI riferendosi oltre che
consigliere dell’Ordine dei medici di Napoli. Ambulanza con solo autista e infermiere a bordo possono solo trasportare il malato in ospedale non
potendo fare diagnosi e terapia sul posto. Una catastrofe per la fragile rete dei pronto soccorso perennemente affollati. Serve, insomma, una presa
di posizione politica a tutti i livelli, regionali e nazionali (il problema non è solo campano) ascoltando
i sindacati, gli Ordini e le professioni mediche per
trovare una soluzione di tipo strutturale che potrebbe incidere sul destino di migliaia di pazienti
luzione deve arrivare dal Ministero competente e
che possono essere salvate se in pericolo di vita a
da un’attenzione a livello legislativo nazionale»
causa di un insulto acuto. Delle 12 ambulanze
spiega il direttore del 118 che esorta un intervento
con il medico a bordo, operative a Napoli, da ora
del governo «per incentivare e motivare il reclutain poi ce ne saranno solo 10. Non solo. Se dovesmento del personale del 118». «Le 546 borse di
se continuare la migrazione dei medici convenziospecializzazione per la Medicina di Emergenza e
nati del 118 che recentemente ha subito un gran
Urgenza sono vacanti e l’avviso pubblico per 50
numero di dimissioni di massa, arrivando all’allonposti di medici convenzionati, per il 118 di Napoli,
tanamento volontario di 20 camici bianchi da marha visto presentarsi solo 2 persone che non hanzo scorso, si procederà a «demedicalizzare altre
no accettato – riferisce il leader dell’Aaroi - la legambulanze».
ge dovrebbe dare la possibilità ai medici convenNonostante gli sforzi organizzativi e i sacrifici degli
zionati di fidelizzarli e renderli dipendenti e tutti gli
operatori sanitari, le conseguenze immediate del
operatori sanitari dell’emergenza dovrebbero avedepauperamento del personale 118 sono i 207
re incentivi professionali ed economici». •••
turni senza più il medico a bordo, a ottobre, per un
totale di 2.484 ore “demedicalizzate”. «Queste criticità comportano una concreta impossibilità di
soddisfare con la dovuta tempestività ed efficienza tutte le chiamate di soccorso» si legge ancora
nel documento che sottolinea «lo spirito di sacrificio e la collaborazione dei dipendenti che stanno
garantendo le attività attraverso una quota considerevole di lavoro straordinario». Ma la pressione
che sta subendo il servizio di emergenza, non è
immune da un «notevole carico di stress psicofisico che condiziona anche le assenze di un considerevole numero di dipendenti per malattie ricorrenti legate anche ad attività usurante». Queste
condizioni spiegano anche la carenza di medici

Delle 12 ambulanze
con il medico a bordo a
Napoli da ora in poi
ce ne saranno solo 10
Se dovesse continuare
la migrazione dei medici
convenzionati del 118
sarà demedicalizzato

Numero Verde Covid

Oltre
20mila
chiamate
Boom per
terze dosi

S

9

ono oltre 20 mila le chiamate al numero
verde (800954427 attivo dalle 9 alle 14
dal lunedì al venerdì) che l’Ordine dei
medici e odontoriatri di Napoli e provincia ha
attivato in collaborazione con la Asl Napoli 1
per fornire informazioni tecnico-scientifiche
sulle vaccinazioni.
Un servizio fortemente voluto dal presidente
dell’Ordine Bruno Zuccarelli e che ha ben
presto travalicato i compiti inizialmente
attribuiti finalizzati a dare consigli, sciogliere
dubbi, fugare paure, informare correttamente i
pazienti dal punto di vista medico scientifico,
allargando il raggio alle richieste di aiuto per
questioni burocratico-amministrative che, in
una fase della campagna vaccinale, hanno
avuto il sopravvento a fronte dei tanti disservizi
registrati per i pazienti. Una fase in cui gli
accessi agli hub non erano diretti e senza
prenotazione come oggi.
Una linea messa a disposizione dallo scorso
gennaio e gestito da 85 medici ospedalieri ed
universitari, per la maggior parte primari in
pensione.
Come era prevedibile a partire dal 20
settembre, al via del programma vaccinale per
52 mila persone da raggiungere per la
somministrazione di una terza dose aggiuntiva
di vaccino Anticovid a 10 categorie di fragili
per malattia (dai trapiantati in terapia anti
rigetto ai pazienti in attesa di un nuovo organo,
dagli oncologici in cura anticancro ai dializzati,
dai pazienti affetti da malattie autoimmuni ai
malati di Aids), vi è stato un forte incremento
delle chiamate rispetto alle precedenti
settimane. Telefonate che hanno appunto
riguardato in gran parte (70 per cento) quesiti
inerenti la terza dose. I soggetti che rientrano
nelle dieci categorie identificate dal ministero
per accedere alla dose aggiuntiva hanno
chiesto soprattutto dove e quando andare per
vaccinarsi.
Da giovedì 30 settembre intanto è partita la
somministrazione anche agli ultra 80 enni. Gli
accessi sono liberi e senza prenotazione nei
centri vaccinali della Mostra d'Oltremare, della
ex Fagianeria del Bosco di Capodimonte (918) e in tutti i distretti sanitari di base (9-14).
Al centro vaccinale ogni paziente dovrà
firmare un’autocertificazione in cui viene
attestato il titolo a ricevere il richiamo. La
condizione essenziale per i fragili per malattia
(immunodepressi) e per i fragili per età (ultra
80enni) è che dall’ultima dose siano passati 6
mesi almeno. In pista anche gli esercenti le
professioni sanitarie e operatori di interesse
sanitario a partire dai 60 anni o con patologia
concomitante tale da renderli vulnerabili o con
elevato livello di esposizione all’infezione. •••
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Scuola di Medicina Università Federico II

Primo Piano

Reti tempo dipendenti: un Ps al Policlinico

D

otare la Scuola di Medicina e Chirurgia
dell’Università Federico II di una accettazione cnetralizzata per le reti tempo dipendenti di cui è già un hub per la rete Ima (Infarto
miocardico acuto) e per quella dello Stroke (Ictus). L’obiettivo è rendere qualificate e a norma le
aree formative delle scuole di specializzazione
che afferiscono alla Scuola e puntare alla dotazione di un primo nucleo di pronto soccorso il Policlinico collinare che ne è privo mentre quello del
Centro storico a mesi lavora alle ristrutturazioni
propedeutiche allo storico obiettivo di realizzare
un grande pronto soccorso per l’area del cnetro di
Napoli.
«Abbiamo redatto un articolato progetto votato
all’aunanimità dai docenti e dagli studenti della
Scuola di Medicina - avverte la presidente della
Scuola di Medicina dell’Ateneo Federico II Maria
Triassi che è anche consigliere dell’Ordine dei
medici e odontoiatri di Napoli - sostenibile nei costi e ambizioso nei contenuti e di cui si gioverebbe innanzitutto la formazione dei nuovi medici e in
secondo luogo la asfittica rete dei pronto soccorso della città corto di mezzi e dsoprattutto di personale, eternamente affollati e pieni di barelle.
L’area dell’emergenza è fondamentale per la formazione. Un’esprienza in pronto soccorso è cruciale pe insegnare a un giovane medico la clinica
delle principali specialità. Uno strumento insostituibile per formare medici all’altezza di sfide come
quelle poste dalla pandemia».

I GIOVANI MEDICI
E proprio il segretariato italiano giovani medici
(l’incaricato locale di Napoli Luca Scognamiglio)
i rappresentanti degli specializzandi (Andrea Uriel de Siena e Maria Amicone e il rappresentante nell’ Osservatorio regionale della Campania
della Federico II Gianluca Auriemma) firmano
una lettera indirizzata ai vertici della Regione
Campania, alla Scuola di Medicina e all’Azienda
ospedaliero universitaria (Aou) in cui chiedono alla Regione e ai candidati a Sindaco di Napoli che
sia data una risposta circa il cronoprogramma
della realizzazione del pronto soccorso al Policlinico e che il Protocollo d’intesa per le attività assistenziali tra Azienda Policlinico e Regione ormai
in scadenza sia firmato e rinnovato nel minor
tempo possibile “al fine di garantire un aumento
dell’offerta assistenziale del territorio di Napoli e
una più completa formazione delle Scuole di specializzazione della Federico II; alle parti sottoscriventi il Protocollo di intesa Regione-UniversitàAou i giovani medici chiedono inoltre l’inserimento
delle tempistiche e relativi progetti per il Pronto
soccorso dell’Aou Federico II all’interno del Protocollo di Intesa.
“Negli ultimi anni - scrivono - si è assistito alla diminuzione dell’offerta assistenziale per la medicina di emergenza-urgenza a causa della chiusura
di alcuni ospedali o del solo polo di Pronto Soc-

LA PUBBLICAZIONE
Intanto è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica British
Medical Journal (BMJ) - Open
Quality lo studio dal titolo: Efficiency measures of emergency
departments: an Italian systematic
literature review. Si tratta di una revisione della letteratura sulle strategie e
gli indicatori di efficienza nei DiparMaria Triassi
timenti di Emergenza urgenza e
Pronto soccorso utilizzati a livello nazionale. Il lavoro è stato condotto in collaborazione tra il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II diretto da Maria Triassi,
quello dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e il Centro interdipartimentale di Ricerca in
Management sanitario e Innovazione in Sanità
(Cirmis) dell'Università degli studi di Napoli Federico II.
"Il progetto ha avuto come obiettivo quello di sviluppare una review sistematica della letteratura
corso nell’area metropolitana della città di Napoli;
scientifica
per evidenziare i problemi riscontrati
durante la pandemia Covid-19, ancora in atto, si
nell'efficienza nei Dipartimenti di Emergenza ursono viste ambulanze in attesa per 6 ore per efgenza e Pronto soccorso e identificare un modelfettuare l’ospedalizzazione del paziente, l’utilizzo
lo organizzativo o delle linee guida che possano
di tendoni di emergenza per erogare l’assistenza
essere implementate per colmare le inefficienze e
sanitaria a causa della scarsità di Presidi ospedagarantire
l'accesso ottimale alle cure sia in termini
lieri con Pronto soccorso. Il sovraccarico di alcuni
di
risorse
che di tempistiche", spiega Maria Triassi
pronto soccorso, tra cui il Cardarelli, ha costretto il
co-autrice dello studio. Il sovraffollamento dei
personale sanitario all’erogazione delle prestazioPronto soccorso è diventato negli anni un serio
ni assistenziali presso le barelle con conseguente
problema di sanità pubblica. L'aumento dell'adifficoltà organizzativa del presidio stesso. E infispettativa di vita e dell'invecchiamento della pone i poli di Pronto soccorso attualmente presenti
polazione
ha portato allo sviluppo di un aumento
nell’area metropolitana di Napoli e la quantità delesponenziale delle malattie croniche e di consela popolazione ivi presente sono insufficienti.
guenza ad un aumento della domanda sanitaria.
Tutti presupposti affinché la delibera pubblicata
Questi cambiamenti demografici hanno generato
sul Burc 378/20 della Regione Campania, che
profonde implicazioni sia per la società che per i
approva e stanzia i progetti che mirano alla realizsistemi sanitari. "Dovrebbe essere formulato un
zazione di alcune nuove strutture di Pronto socpiano per la gestione del sovraffollamento per ricorso tra cui il polo dell’Aou Federico II, sia attuadurre i tempi di attesa, migliorando la qualità delle
ta operativamente secondo un cronoprogramma
cure
e la soddisfazione dei pazienti, oltre che
certo. Il progetto in merito della Scuola di Mediciquella degli operatori sanitari - aggiunge la Presina e Chirurgia della Federico II risale al 22 marso
dente della Scuola di Medicina della Federico II scorso mentre il 13 maggio si è tenuta una rioUlteriori ricerche restano necessarie per capire
niune tra il Presidente della Regione Campania, il
meglio le ragioni delle differenze nelle pratiche di
Magnifico Rettore della Federico II, la Presidente
triage e nel problema del sovraffollamento del
della Scuola in cui è stato manifestato tutto il supPronto Soccorso e degli indicatori da utilizzare e
porto per la realizzazione del Pronto Soccorso
uniformare su tutto il territorio al fine di analizzare
della Federico II sebbene, ad oggi, manca l’inserii
processi all'interno struttura e comprenderne le
mento dell’Aou Federico II nella rete trauma. La
dinamiche".
mancanza del Pronto soccorso nell’azienda uni"Questa è la prima revisione sviluppata in Italia
versitaria minaccia la sopravvivenza della gran
sull'efficienza
dei reparti dedicati all'emergenza e
parte delle Scuole di specializzazione dell’Area
il suo maggiore contributo alla letteratura scientifimedica la cui chiusura comporterebbe non solo
un impoverimento culturale ma anche e soprattut- ca è quello di aver sicuramente definito una mapto un grave danno in termini di future risorse uma- patura dei vari indicatori per valutare l'efficienza
dei Pronto Soccorso - conclude la Triassi - Quene per l’Ss. La Regione tuttavia non ha mai rista revisione si pone, per questo, come punto di
sposto alle note protocollate il 26 maggio e il 21
partenza per i responsabili politici nel migliorare la
luglio inerenti il cronoprogramma per la realizzaqualità delle strutture sanitarie e, di conseguenza,
zione dello stesso.
dell'intero sistema sanitario". •••
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In bacheca

Cure anti-Covid 19

L

Aifa approva la cura Ascierto-Montesarchio

’Aifa premia la ricerca napoletana. Dopo il Tocilizumab è semaforo
verde anche per il Sarilumab, l’altro farmaco usato per la prima volta
in via sperimentale nei primi mesi della pandemia dalle equipe di
oncologi del Pascale e dai medici del Monaldi e del Cotugno per la cura del
Covid-19. L’agenzia italiana del farmaco lo ha inserito, insieme con
Paolo Ascierto
Anakinra e Baricitinib, nell’elenco dei farmaci che servono a combattere
l’iperinfiammazione cuasata da Sars-Cov-2. Una decisione basata sulle
evidenze recentemente pubblicate, prima fra tutte quella che porta la firma di
Paolo Ascierto e di Vincenzo Montesarchio su “The Journal for
Immunotherapy of Cancer”.
Nella riunione straordinaria del 23 settembre scorso la commissione
tecnico scientifica dell’Aifa ha ritenuto che il Sarilumab possa essere
utilizzato in alternativa al Tocilizumab quando quest’ultimo non è
disponibile, per il trattamento di soggetti adulti ospedalizzati con Covid19 grave e o con livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica. In
particolare, si considerano candidabili al trattamento con Sarilumab i pazienti
ospedalizzati ricoverati in terapia intensiva da meno di 24/48 ore che
ricevono ventilazione meccanica o ossigeno ad alti flussi.
La ricerca partenopea fa, dunque, scuola con i due farmaci cugini. Dopo Enzo Montesarchio
la felice intuizione, era il 7 marzo del 2020, di trattare i primi due pazienti con il
Tocilizumab, l’anticorpo monoclonare che blocca l’interleuchina 6, usato
contro l’artrite reumatoide, le equipe di Ascierto del Pascale e di
Montesarchio dell’Azienda ospedaliera dei Colli, decisero di usare anche
il Sarilumab su 15 pazienti. Gli effetti furono immediati: 10 su 15 videro
regredire nelle prime 24 ore la malattia. Dopo un anno e mezzo il
Sarilumab ha ridotto del 13 per cento il tasso di mortalità nei pazienti
affetti dal virus. Una percentuale a cui non si erano spinti, nelle più
ottimistiche previsioni, nemmeno i ricercatori Ascierto e Montesarchio.
«Cotugno e Pascale - dice il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei
Colli, Maurizio di Mauro - hanno lavorato in sinergia sin dai primi giorni
della pandemia individuando sin da subito la possibilità di agire sul
Maurizio Di Mauro
processo infiammatorio della patologia. La decisione dell’Aifa di inserire,
sulla base di evidenze scientifiche, anche il Sarilumab tra i farmaci per il
trattamento del Covid-19 è frutto anche del lavoro di ricerca del team
composto da medici e ricercatori dei due ospedali ed è la prova del fatto
che il lavoro di squadra porta importanti risultati. Quello di oggi è un
ulteriore tassello che, unito agli strumenti già in nostro possesso e ad
una sempre più capillare diffusione della vaccinazione, ci rende ogni
giorno più forti contro la malattia da Sars-Cov-2».
E il direttore generale del Pascale Attilio Bianchi commenta: «Splendido
esempio di sinergia e di tempestività. Fin dai primi drammatici momenti i nostri
ricercatori avevano visto giusto sulle modalità corrette di affrontare la
Attilio Bianchi
tempesta citochinica alla base di moltissimi casi di polmonite interstiziale.
1+1=3 è la formula vincente, la sinergia premia sempre».

Bollettino OMCeO Napoli - Settembre 2021

11

Bollettino Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri
di Napoli e Provincia
Periodico fondato nel 1913
Anno 91
n. 3 - Settembre 2021

Direttore

Bruno Zuccarelli

Direttore responsabile

Antonio Di Bellucci

Coordinamento redazionale
Responsabile
del Comitato di garanzia

Fausto Piccolo

Comitato di redazione

Agostino Buonauro
Antonio De Falco
Raffaella De Franchis
Pierino Di Silverio
Giuseppe Galano
Clara Imperatore
Mario Iovane
Andrea Montella
Vincenzo Schiavo
Silvestro Scotti
Luigi Sodano
Luigi Sparano
Maria Triassi
Gennaro Volpe
Sandra Frojo
Giuliana Luciano
Luca Ramaglia
Rossella Santoro
***

Progetto grafico
e consulenza editoriale

Albatros News

Stampa

Poligrafica Industriale Srl
Via Argine, 1150 -80147 Napoli

Amministrazione

Via Riviera di Chiaia, 9 C
80122 - Napoli
Tel. 081/660517 - 660544
Email: ordmed@ordinemedicinapoli.it
Pec: ordinemedicinapoli@pec.it
***

Pubblicazione autorizzata
dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli
n° 99/1948

Bollettino 3 - 2021.qxp_ Nuovo progetto giornale 2 30/09/21 15:50 Pagina 12

12

ATTUALITA’
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Sportello Medico Legale

Fari sul Codice deontologico

I

In questo
numero del
bollettino
dell’Ordine intendo
approfondire il
nostro codice
deontologico. Ciò
anche in ragione
del fatto che, nella
mia attività
quotidiana, spesso
mi accorgo che non
sempre viene
tenuto in debito
conto.
Dobbiamo ricordare che quando abbiamo fatto
il giuramento di Ippocrate abbiamo accettato e
condiviso il principio che deve ispirare la
nostra attività.

legale e scientifica prima di addentrarsi nel
campo della valutazione del danno e della
responsabilità, sia in ambito civile sia
penale, altrimenti si andrebbe a non
soddisfare quanto ci viene richiesto
nel momento che si accetta un
incarico peritale.

PRINCIPI E REGOLE
Il Codice di deontologia medica
contiene principi e regole che il
medico-chirurgo e l'odontoiatra,
RESPONSABILITA’
iscritti aI rispettivi albi
PROFESSIONALE
professionali dell'Ordine dei Medici
E' bene ricordare che nei casi di
Chirurghi e degli Odontoiatri, devono
particolare complessità, come nel
osservare nell'esercizio della
A. G. Farese
caso della responsabilità
professione. Il comportamento del
professionale, è previsto che si
medico, anche al di fuori
possa chiedere il parere anche ad altro collega
dell’esercizio della professione, deve essere
che abbia una comprovata esperienza nella
consono al decoro e alla dignita della stessa,
materia specifica, quindi ad esempio è
in armonia con i principi di solidarietà, umanità
frequente l'interfacciarsi del ginecologo e del
e impegno civile che la ispirano. Il medico è
neonatologo in caso di di responsabilità
tenuto a prestare la massima collaborazione e
professionale per decesso di un prematuro o al
disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine
momento del parto o subito dopo. Altra
professionale. Il medico e tenuto alla
situazione da tener presente è che i medici
conoscenza delle norme del presente Codice e
curanti chiamati a svolgere attività medico
degli orientamenti espressi nelle allegate linee
legale, sia di ufficio o di controparte, non
guida, la ignoranza dei quali non lo esime dalla
possono essere chiamati a tale incarico se
responsabilità disciplinare. Il medico deve
hanno svolto attività assistenziale nei riguardi
prestare giuramento professionale.
del periziando.Tale divieto esiste anche per i
medici dipendenti per una struttura sanitaria
I CONSULENTI TECNICI
coinvolta nella controversia giudiziaria in
Per quanto riguarda l'attività medico legale in
essere. E' proprio di questi giorni la richiesta,
ambito deontologico in questi giorni il nostro
da parte di alcune Procure di altre regioni, di
presidente dell'Ordine Bruno Zuccarelli ha
consulenti d'Ufficio quando si ravvisano
riunito i rappresentanti dei Comitati per
determinate situazioni di incompatibilità. Quindi
l'iscrizione all'albo dei Consulenti tecnici presso
un elaborato peritale che non rispetti
le varie sedi dei tribunali affinché venisse
l'oggettività e le evidenze scientifiche e che
applicato il protocollo che contiene le
subisca condizionamenti di qualsiasi natura,
indicazioni ed i requisiti per tale iscrizione per
espone il medico ad essere sanzionato a
evitare difformità di comportamento. Dobbiamo
norma di legge ed a rispondere di condotta
ricordare che l'attività medico legale riveste un
lesiva del decoro professionale. Anche il ritardo
ruolo fondamentale nell'attività giudiziaria in
della consegna di una consulenza (situazione
quanto tale esercizio è fondato sulla
molto frequente che mi trovo ad affrontare
correttezza morale e sulla consapevolezza
spesso nel Comitato dell'Albo dei consulenti)
delle responsabilità etico-giuridiche e
puo' essere sanzionato se non ci sono valide
deontologiche che ne derivano e deve evitare
motivazioni dall'ammonimento fino alla
tutto ciò che può influenzare e condizionare la
sospensione e in casi rarissimi e particolari fino
sua attività che deve essere al di sopra di ogni
alla radiazione dall'Albo dei Consulenti.
interferenza. Ogni collega dovrebbe essere
A. G. Farese
consapevole della sua competenza medico

Odontoiatri

Green pass obbligatorio
anche nel settore privato

Certificato verde obbligatorio anche
per i lavoratori del settore privato.
Il Consiglio dei Ministri, ha
approvato, nella seduta del 16
settembre 2021, un decreto
legge che prevede, dal 15
ottobre 2021 e fino al 31
dicembre 2021, al fine di prevenire
la diffusione dell'infezione da SARSCoV-2, che vchiunque svolga
Sandra Frojo
un'attivita lavorativa nel settore
privato (oltre che in quello
pubblico) sia fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi
in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di
esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.
La disposizione si applica a tutti i soggetti che
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa
o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro,
anche sulla base di contratti esterni. Le disposizioni
non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della Salute.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni sopraindicate entro il 15 ottobre 2021 e
individuano con atto formale i soggetti incaricati
dell'accertamento delle violazioni degli obblighi e le
modalita operative per l'organizzazione delle verifiche.
Ove possibile, i controlli vanno effettuati al momento
dell'accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori, nel caso in
cui comunichino di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi
della predetta certificazione al momento dell'accesso
sono sospesi dalla prestazione lavorativa al fine di
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo
di lavoro e, in ogni caso, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto
di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono
dovuti la retribuzione ne altro compenso o
emolumento, comunque denominato. La sospensione
deve essere comunicata immediatamente al lavoratore
interessato ed e efficace fino alla presentazione della
certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di emergenza. Dopo il quinto giorno di mancata
presentazione della predetta certificazione, il datore di
lavoro puoò sospendere il lavoratore per la durata
corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato
o per la sostituzione, comunque per un periodo non
superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine
del 31 dicembre 2021. L'accesso di lavoratori nei
luoghi di lavoro in violazione degli obblighi, e punito
con la sanzione amministrativa da euro 600 a 1500,
che sara irrogata dal Prefetto, previa comunicazione
dei soggetti incaricati alla verifica, e restano ferme le
conseguenze disciplinari secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Per le aziende con meno di 15
dipendenti, e prevista una disciplina volta a consentire
al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il
lavoratore privo di Certificato Verde: Il decreto non
prevede l’introduzione di obblighi di verifica del
possesso del Green pass per
pazienti e accompagnatori.
Sandra Frojo (presidente Cao)
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Dimagrire agendo sulle leva della Psicologia
on è un segreto che la maggior parte
LA DURATA
delle diete e delle prescrizioni alimentari
Quello più importante è la durata. Quanto
hanno una elevata percentuale di fallitempo riusciremo a tenere prigioniera l’altra
mento. Cosa non funziona nelle diete? In realtà parte di noi, quella che farebbe ben altro che
nulla. Quasi tutte godono di una buona validauna dieta? Sicuramente non per sempre e se
zione scientifica, si basano su nozioni sostanpure potessimo riuscire in questo proposito,
zialmente corrette e condivisibili e, tutto somdanneggiando una parte di noi con la volontà,
mato, non divergono su principi fondamenavremmo forse dei problemi psichiatrici che
tali. Quello che non funziona, probabilmetterebbero decisamente in secondo
mente, è l’atteggiamento psicologipiano la riuscita della dieta.
co di chi inizia una dieta. Chi è il
La parte imprigionata ha quindi una
nostro nemico se vogliamo dimaassoluta certezza: che prima o poi
grire? Tristemente è una parte
la dieta finirà. Se qualche simpatisempre di noi stessi. Parti nostre
cone vi legasse con una corda,
che rifiutiamo, che vorremmo candiciamo per circa 40 giorni (il tempo
cellare, che consideriamo difetti e
medio in cui una dieta fallisce) e poi
che vorremmo eliminare, magari
quando vi riuscite a liberare ve lo
Vincenzo Andreoli trovate a portata di mano, quale
con il sostegno dello specialista.
sarà il vostro atteggiaLE RESISTENZE
mento nei suoi conUno sgarro non fa fallire
A CAMBIARE
fronti? Amichevole o
Ci si spacca in due:
vagamente
vendicatila dieta ma ne è uno
una parte di noi
vo? Probabilmente
strumento fondamentale
sostiene la dieta e le
non sarà affatto amisue nobilissime motichevole e la vendetta
Se il cibo in certi momenti
vazioni e l’altra invece
verrà consumata non
ha una funzione psicologica solo riacquistando i
è il bersaglio e tenta
e non ha alternative
di resistere, facendo
chili di troppo Nma
fallire la prima parte.
anche con la svalutanon deve essere
Pochissimi si fanno
zione o addirittura la
demonizzato ma regolato
una semplice domanderisione del tentativo
e strutturato
da: nella guerra di me
di prendere il sopravstesso contro me
vento. Infatti, molto
stesso chi può mai
spesso, gli effetti di
vincere? La parte che sostiene la “dieta” è
questa guerra interna sono una vera e propria
agguerritissima, determinata. Si conforta del
devastazione psicologica.
desiderio di cambiare, trasformarsi in qualcosa
di “migliore” o più “normale”. Tutte queste valiL’AUTOSTIMA
dissime motivazioni fanno squadra e si alleano
La nostra autostima crolla, ci confermiamo che
contro quelle disgraziate parti che invece resinon siamo capaci, non siamo adeguati, non
stono. La strategia della parte che attacca si
riusciamo a portare a termine un compito.
appoggia alla validità della dieta di turno, alla
Quindi, l’unico risultato che abbiamo ottenuto
determinazione ed al desiderio di trasformaziosono pesanti convinzioni negative su noi stesne. Quella che si difende ci parlerebbe di vuoti,
si. Queste sono le nostre macerie. Qualcuno
tristezza, solitudine, infanzia. Si leggono le indiora potrà dire che una volta imparata la lezione
cazioni della dieta con un certo compiacimennon si commette più lo stesso errore. Ed inveto, come se si leggessero le istruzioni del cance no.
none che ci porterà alla vittoria finale. Ci si fa
Molte persone percorrono questa strada più
forti, si fa provvista di armi per la battaglia:
volte, fanno diete a ripetizione, qualcuno pratibilance, cyclette, tappeti, elettrodomestici e
camente sta sempre a dieta e gli effetti fisici e
quanto altro. Ecco come metteremo in prigione
psicologici si accumulano pericolosamente. Ma
l’odiato avversario. Le cose però non stanno
non siamo condannati a questo. Possiamo
così. Le prigioni, ed anche la nostra “forza di
provare a vedere le cose in modo diverso.
volontà”, sono qualcosa di anche efficace, ma
Comprendere che quello che reputiamo
con dei limiti.
“buono” di noi e quello che giudichiamo “catti-

vo” fanno parte della stessa unità. Si tratta solo
di imparare a conoscere e fare amicizia con
queste parti, a dargli una forma e soprattutto a
scoprirne le ragioni. Naturalmente non basta
“accettarsi” come un atto di fede o una scelta
volontaria.
“Accettare” ha qualcosa che ricorda una sorta
di rassegnazione. Meglio provare ad accoglierle amorevolmente facendo evolvere il nostro
giudizio almeno in una gentilezza. Esplorare,
conoscere, riconoscere, amare. E, parlando di
alimentazione, potremmo comprendere come i
nostri diversi, spesso opposti, atteggiamenti nei
confronti del cibo hanno tutti uguali diritto di esistere e ci consentono di vivere come qualcosa
di fondamentalmente perfetto, che possiamo
frammentare solo con la nostra vocazione a
giudicare cosa va bene e cosa no di noi stessi.
Il principio degli approcci psicologici all’alimentazione, come il Sistema Quadra ed altri, non è
quello quindi della guerra e dello sforzo ma
della più completa integrazione.
Da quando siamo piccoli siamo invitati piuttosto
a giudicarci e giudicare. Purtroppo, quanto ci
viene insegnato non assume solo il significato
di regole condivise,ma diventa, quasi sempre,
una profonda divisione interna. All’atto pratico
un approccio psicologico all’alimentazione non
sarà efficace se si basa sulla volontà o su un
concetto ambiguo di “motivazione”. Ma proverà
a dare una risposta alla complessità delle
nostre esigenze.
Per esempio, dandoci una alimentazione di
base concordata con il nutrizionista ma anche
imparando periodicamente ad usare il cibo per
diverse necessità. Il cibo, infatti, non è solo un
bisogno di sopravvivenza ma anche un bisogno psico-emotivo.
Riveste un significato sociale, culturale, psicologico, addirittura religioso. Ignorare tutti questi
valori è un modo ulteriore per far fallire la
“dieta”.
Vincenzo Andreoli
componente
Albo Ondontoiatri

Bollettino 3 - 2021.qxp_ Nuovo progetto giornale 2 30/09/21 15:51 Pagina 14

14

Speciale

Bollettino OMCeO Napoli - Settembre 2021

SPECIALE: 50 anni di laurea

Mezzo secolo
di Medicina

I

l 14 luglio scorso presso la sede
dell’Ordine dei Medici-chirurghi ed
odontoiatri di Napoli si è tenuta la
celebrazione della ricorrenza dei 50 anni di
laurea dei medici di Napoli e provincia con
assegnazione della medaglia individualizzata
con la sigla dell’Ordine.
Onde evitare assembramenti la cerimonia è
stata divisa in due parti, una al mattino e l’altra
nel pomeriggio. Entrambe le cerimonie sono
state aperte dal saluto del presidente
dell’Ordine Bruno Zuccarelli e dal pastPresidente Silvestro Scotti che hanno
sottolineato l’impegno dei medici nella
pandemia Covid19 nell’ aiutare la popolazione
sia con il contributo del territorio con l’attività
dei medici di famiglia, diversi dei quali si sono
impegnati nel visitare i pazienti impegnandosi
a curarli a domicilio per non sovraffollare gli
Ospedali.
La pandemia ha investito in pieno i medici
ospedalieri che in trincea erano in prima linea
in ospedali generali o specialistici che in gran
parte erano diventati centri Covid, spesso
riempiti all’inverosimile da malati gravi per
polmoniti interstiziali diffuse che hanno spesso
avuto la necessità di essere intubati nei centri
di rianimazione.
Molti sono stati i decessi, migliaia di pazienti
non ce l’hanno fatta. Una furia epidemica che
non ha risparmiato i medici, deceduti, sul
campo. Sul territorio nazionale si sono contati
ben 340 decessi dei quali 34 a Napoli ed in
Campania nell’eroico tentativo di curare al
meglio la malattia quando ancora non se ne
conosceva la portata e quindi esponendosi,
soprattutto nelle fasi iniziali all’aggressività del
virus.
I tanti decessi tra i medici costituiscono un
tributo altissimo che hanno pagato questi
professionisti a favore del prossimo in questa
terribile Pandemia. Nel corso della cerimonia è
stato poi chiamato sul palco Gennaro
D’Amato, già primario per oltre 30 anni di

Pneumologia al Cardarelli di Napoli a
testimoniare di una attività svolta soprattutto
durante la seconda ondata della pandemia di
Covid 19 da settembre 2020 a gennaio 2021
per aiutare, come medico in teleconsultazione
(per wapp, e mail, sms, facebook ecc)
centinaia di pazienti con terapie aggiornate di
volta in volta e man mano che si
evidenziavano benefici e pubblicando i risultati
in riviste internazionali di medicina presenti i
Pubmed.
Dal febbraio 2021 l’attenzione è stata poi
rivolta alla cura del Long-Covid, pazienti che
manifestavano le sequele a medio termine
della infezione. Visitati in presenza, soggetti
negativizzati ma con postumi che è possibile
curare in modo ottimale con farmaci e
particolari stili di vita che possono portare alla
guarigione delle lesioni da Covid.
La cerimonia si è chiusa, dopo la consegna
delle medaglie, con l’impegno dell’Ordine a
continuare ad essere vicino ai medici ed ai
pazienti nella campagna di vaccinazione in
fieri, incentivandola soprattutto nelle fasce di
età ancora in parte non coperte come quelle di
taluni ultra60enni, che ancora non si rendono
conto di poter essere fragili prede del virus.
I docenti delle scuole medie ed i giovani dai 12
anni in su sono il target da monitorare con la
riapertura delle scuole. Se non vaccinati
potrebbero essere fonte di contagio diffuso. Di
certo sappiamo che solo completando la
campagna vaccinale sarà possibile vincere la
battaglia contro un virus che ha dimostrato di
essere terribile e che con le sue varianti, in
particolare la Delta, può essere aggressivo nei
riguardi dei non vaccinati o di chi non ha
completato la vaccinazione con le due dosi
indipendentemente dal tipo di vaccino.
Intanto il 29 settembre scorso, mentre
andiamo in stampa, al Teatro Augusteo a
Napoli si è svolto il Giuramento di Ippocrate
dei nuovi medici e la premiazione per i 50
anni di chi si è laureato nel 1971. •••
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Aniello Luigi

Ambrosio Domenico

Amitrano Luciano

Amodio Vincenzo

Aruta Cosimo

Aurilia Annunziata
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Bevilacqua Anna Maria

Bidello Rosario

Bova Francesco

Bianchi Attilio (ritira il fratello Federico)

Blasich Maria

Buffardi Luigi
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Buonanno Giovanni

Buonanno Luciano

Capozzolo Angelo (ritira la figlia)

Carpinelli Claudio

Caruso Filippo

Casaburi Umberto
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Cerbone Gennaro

Chianese Maria

Chignoli Luigi

Clemente Luigi

Ciccarelli Giuliano

Cola Francesco Michele
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Cotticelli Luigi

Crispino Alfonso

D’Alise Raffaele (ritira la figlia)

De Simone Luigi

Del Giudice Maria Ivana

Della Badia Angelo
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Di Florio Ernesto

Di Pasquale Franco

Erman Antonio

Faella Francesco Saverio

Ferone Aldo

Ferrazzani Anna
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Ferro Biagio

Festa Antonio

Fico Paolo

Fusco Giuseppe

Gentile Roberto (ritira la figlia)

Germano Angelo
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Greco Alessandro (ritira la figlia)

Iavicoli Nicoli

Iadevito Raffaele

Matarasso Sergio

Ronga Domenico (ritirano i figli)
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Health technology assessment

RUBRICHE

L’ospedale flessibile, i nuovi modelli post Covid
Da più parti viene proposta una diversa visione progettuale dell’ospedale alla luce dei problemi evidenziatisi con drammaticità nell’ancor attuale pandemia.
Si propone, quasi fosse nuova
ed originale, l’idea di unospedale
flessibile.
Già nel 2010 il Rapporto dello European Observatory on Health Systems and Policies del WHO
Bruno Zamparelli
ipotizzava che la sfida principale
per gli ospedali nel 21° secolo sarebbe stata
quella di dotarsi del massimo grado di flessibilità, per adattarsi ai cambiamenti dei bisogni e
delle aspettative della popolazione. Pochi ricordano, però, che nel ancor più lontano
2004, il Decalogo dell’ospedale modello elaborato da Umberto Veronesi insieme con l’architetto Renzo Piano proponeva“: L’ospedale
deve essere flessibile, pronto a cambiare a
seconda delle esigenze sotto tutti i punti di vista: terapeutico, tecnologico, organizzativo e
formale”.
IL SIGNIFICATO
Va innanzitutto chiarito cosa debba intendersi
col termine “flessibile” e come tale caratteristica debba divenire per il futuro patrimonio essenziale dell’architettura e del funzionamento
dell’ospedale.
Flessibile significa:
1. Che può essere piegato facilmente senza
spezzarsi, quindi elastico;
2. Che è capace di adattarsi alle diverse si
tuazioni, quindi duttile.
Possiamo definire flessibile pertanto un ospedale capace di adattarsi alle esigenze di un inarrestabile sviluppo tecnologico, la cui tumultuosità fa in modo che un ospedale, non appena inaugurato, risulti già vecchio se è non
in grado di adeguarsi ai cambiamenti.
Dobbiamo quindi immaginare una struttura
che consenta gli opportuni interventi strutturali
e funzionali senza interferire con l’attività assistenziale, in molti casi costringendo addirittura
a sospendere fondamentali attività; un ospedale in grado di prevedere gli sviluppi futuri
dell’ assistenza: meno posti letto per patologie
croniche in rapida ascesa, più intensa attività
chirurgica non invasiva, ambulatoriale e di
day hospital, più accentuata delocalizzazione
sul territorio dei processi diagnostici, anche
complessi; un sistematico utilizzo di tutti gli
strumenti informatici disponibili, uno per tutti
la telemedicina, che consente di mantenere
vivo il rapporto con il paziente senza affollare
inutilmente l’ospedale; un incremento reale

della ospedalizzazione domiciliare. Alla base
di tutto questo resta ovviamente la necessità
di una vera integrazione ospedale-territorio,
con la realizzazione di una rete diagnosticoterapeutica, che coaguli le funzioni del distretto delle cure primarie e quello delle cure intermedie, sempre su base territoriale, con quelle
dell’ospedale, quasi totalmente dedicate all’acuzie, ma in grado di proiettarsi sul territorio
(ospedalizzazione a domicilio, telemedicina
ecc.).

LA VERA INTEGRAZIONE
Un modello di organizzazione regionale di cui
si parla da tantissimi anni ma di cui, soprattutto nel sud dell’Italia, non vi è traccia.
La recente pandemia, con l’enorme carico di
problemi che ha portato, ha messo in luce altri
aspetti della questione che vanno affrontati
perché, al di là del problema ancora attuale,
non si può non ipotizzare per il futuro analoghe situazioni o anche eventi locali di dimensioni tali da incidere sulla funzionalità di una
intera rete ospedaliera.
Abbiamo ancora ben presenti le immagini viste in televisione di pazienti ricoverati in condizioni di estrema necessità nelle cappelle o
nelle mense di alcuni ospedali lombardi e vorremmo non vederle più, ma perché non ipotizzare che una eventuale analoga situazione futura possa essere affrontata con una organizzazione straordinaria perfettamente definita
perché prevista?

USO DEGLI SPAZI
Si presenta così la necessità di una maggiore
diffusione in ospedale di impianti di trattamento dell’aria e di gas medicali (opportunamente
occultati in condizioni ordinarie) in aree dell’ospedale che possano servire all’uopo: ipotizziamo perciò l’utilizzo eccezionale di mense,
cappelle, sale riunioni, aule didattiche, spogliatoi, atri e corridoi non essenziali per la funzionalità dell’ospedale e quanto altro; spazi in
definitiva abitualmente dotati di percorsi dedicati per la loro consueta e logica ubicazione in
piani bassi.
La disponibilità di adeguati presidi (letti e
quant’altro) potrebbe consentire in tempi estremamente brevi (24-48 ore?) di disporre di
un numero di posti letto “straordinari” necessari ad affrontare l’emergenza.
Una mia personale e privata esperienza maturata nel periodo di massima emergenza in
un ospedale che anni addietro avevo diretto,
mi ha portato ad individuare in un breve tragitto di 30 minuti, reso più lento dalla esigenza
di soffermarmi, la possibilità di reperire 40-60
posti letto che avrebbero potuto essere così
utilizzati, se preventivamente ipotizzati, ove
ve ne fosse stata l’esigenza.
Va sottolineato che una organizzazione del
genere non esaurisce e soddisfa minimamente il concetto di ospedale flessibile, che ben
altra trattazione meriterebbe, ma può dare l’idea di un modello organizzativo e funzionale
da perseguire sia nella fase di progettazione
di un nuovo ospedale sia in una ipotesi di adeguamento strutturale dello stesso.
Devo infine ricordare, che modelli organizzativi del genere sono stati studiati e proposti in
Regione Campania già nel lontano 2000, almeno come ipotesi progettuali, collegate all’utilizzo dell’art 20, ad opera dell’ Agenzia Regionale per la Sanità e di esperti esterni.

BRUNO ZAMPARELLI
PRESIDENTE SOCIETA
ITALIANA RISCHIO CLINICO (SIRIC)
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Evitare gli eccessi: gli scogli della pandemia
Evitare gli eccessi: una delle raccomandazioni che tutti noi facciamo
nella pratica clinica.
Siamo eredi di Ippocrate ma anche di Biante, Cleobulo &Co
(tempio di Delfi: ottima è la misura, nulla di troppo) e di Orazio (Est modus in rebus).
La psicosomatica s’integra perAlberto Martone
fettamente in questa cultura: la
salute è equilibrio tra quello che
Fu una
noi chiamiamo corpo e quello che noi chiadeflagramiamo mente. Nè c’è bisogno d’essere medici
zione e
per sapere che lo stress causa alterazioni imda lì un
munitarie, neurovegetative e neuroendocrine.
precipizio
Al pari delle persone umane lo squilibrio fa
che ha
ammalare anche il corpo sociale.
portato ad
opposti
I VACCINI
integralismi.
Per formazione nessuno di noi potrebbe mai
La medicina ha affrontato e risolto problemi enegare il valore dei vaccini. Per la stessa fornormi. Non fermandosi all’ipse dixit. Ha fatto
mazione, nessuno di noi può equiparare quepassi giganteschi ogni volta che i medici si sosti vaccini, che hanno saltato dei passaggi
no confrontati, si sono attenuti ai dati di realtà,
della sacra e ben codificata trafila sperimentaalle evidenze sperimentali e cliniche. Dialole, a quelli che li hanno preceduto. Non di megando sono riusciti a fare prevalere il buon
no, di fronte all’emergenza, tutti noi abbiamo
senso e il desiderio di conoscenza sull’ego inaderito alla pratica vaccinale.
dividuale.
La quasi totalità di noi assunse subito una po-

sizione sana: di fronte ad una malattia nuova
non ha dato risposte avventate ed ha atteso
di conoscere prima di parlare.
Qualcuno però non resistette alle lusinghe dei
microfoni e delle ribalte. E ciò è stato un grave danno per tutti noi. Perché in questo modo
quei colleghi avventati non poterono che contraddirsi giorno dopo giorno. E questo ha
creato disorientamento e sfiducia verso di noi
e verso la Medicina.
Il clima, grazie alle intemperanze di pochissimi, diventò subito incandescente.
Chi può dimenticare l’infelicissima ed immeritatissima espressione che il nostro ottimo collega Paolo Ascierto (e con lui tutta la medicina
napoletana!) ha subìto in televisione: Non facciamoci sempre riconoscere. (Per inciso è di
questi giorni il via libera dell’Aifa all’autorizzazione di un “cugino” del Tocilizumab utilizzato
al pari di questo contro la tempesta citochinica da parte dello stesso Ascierto e da Enzo
Montesarchio, primario di oncologia al Monaldi).
LE STAR DELLA MEDICINA
Le modalità esasperate in cui si sono comportati i pochi colleghi-star hanno innescato una
reazione a catena: furono subito enfatizzate
dai media (naturalmente in cerca di scoop),
quindi condizionarono anche scelte politiche.

Oggi mi chiedo: ma quanti degli oltre 403.000
medici italiani sono stati consultati? Quale comunità di virologi, quale comunità di infettivologi, quale comunità di farmacologi, di allergologi, di internisti, è stata consultata? Ogni
giorno tutti parlano in nome della Scienza. Ma
la Scienza è appannaggio di una decina di
personaggi che si sono arrogati il diritto di decidere e soprattutto di scegliere il linguaggio
con cui viene trattata questa situazione?

IL LAVORO CLINICO
Tutti noi, che facciamo un lavoro clinico, conosciamo l’estrema importanza del linguaggio
che usiamo con le persone. Tutti noi sappiamo che la paura ha una sua dignità clinica.
Un linguaggio che allarma, che colpevolizza,
che ridicolizza, non può che esasperare la
paura. Che è già naturale nelle pandemie.
Tutti sanno che noi psichiatri e psicoterapeuti
abbiamo dovuto affrontare un lavoro straordinario, accogliendo tante persone disperate.
Perché solo l’accogliere e il sostenere può arginare i grandi danni che sono stati fatti dal
linguaggio che è stato usato.
Credo che tutti Voi e soprattutto i colleghi psichiatri e psicoterapeuti possiate confermare:
qualunque risposta che non contempli l’accogliere e il sostenere, lo spiegare e il dialogare,
è una risposta antiscientifica.

Ma non siamo noi, è la propaganda martellante fondata sull’allarmismo e sulla colpevolizzazione che fa sì che le persone si sentano
aggredite. È questo che crea un clima di paradossale esasperazione in cui le persone, invece di avvicinarsi nell’umana sofferenza, si
scagliano le une contro le altre, come i polli di
Renzo.

LA PSICHE
L’occuparmi di psicosomatica da quasi quarant’anni mi porta a guardare oltre il corpo, oltre la mente, alla vita delle persone. Di tutte le
persone, di tutti noi. E mi fa chiedere: ma dove stiamo andando? Parlando con i Colleghi
espongo le mie serie preoccupazioni: ancora
una volta noi siamo stati messi in mezzo.
Noi abbiamo un grandissimo ruolo. Noi dialoghiamo tra noi. Più lo facciamo e meglio è
perché la sintesi è sempre il risultato dinamico
tra tesi ed anti-tesi. Ma dobbiamo dialogare
anche con la gente. Anche coi politici e coi
media, segnalando i rischi per l’equilibrio degli
individui ma anche per quello sociale.
Mi pare che questa situazione sia completamente sfuggita di mano a tutti quelli che ne
sono stati attori fino ad ora.
Ma attenzione: il clima avvelenato mette noi in
una condizione pericolosa. Il tiro al piccione
contro i medici è uno sport che sta riprendendo. Più stiamo in disparte, meno dialoghiamo,
più le nubi s’addensano su di noi.
Grava su ciascuno di noi la necessità di difendere non solo se stesso ma anche il prestigio
della categoria e quello della medicina.
Se lo faremo, renderemo un grande servigio
al nostro Paese. E difenderemo anche la
Scienza vera, quella che ispira tutti i giorni il
nostro lavoro serio e silenzioso.

ALBERTO MARTONE
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La conversione in legge della norma

Tutti i segreti del decreto Sostegni bis
Francesco
Paolo Cirillo

Dottore
Commercialista

I

l decreto Sostegni Bis e stato convertito dalla
Legge 106/2021, mettiamo dunque a fuoco le
principali novita per il Professionista sanitario.

Contributi a fondo perduto, confermati
gli stessi con un incremento anche per
sostegno agli Enti operanti nel terzo settore (art.
1 – 1 quater).

✓

Proroga versamento rate rottamazione e
saldo stralcio, qualora le rate dovute siano state pagate in maniera regolare, non vi e
nessuna pregiudicazione afferente le relative definizioni di agevolazioni (art. 1-sexies)

✓

Bonus locazioni: spetta il credito ai Pro✓
fessionisti con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di Euro, nel secondo periodo

di imposta antecedente a quello di entrata in vigore dello stesso Decreto, inoltre spetta detto
credito anche ai soggetti che hanno iniziato l’attivita soltanto dal 01/01/2019 (art. 4).
Agevolazione “Tari” confermata per il
✓
Professionisti autonomi. La normativa
prevede l’istituzione di un fondo con una dota-

zione finanziaria di 600 milioni di euro per l’anno
2021, finalizzata a favore dei Comuni per una riduzione della stessa Tari; inoltre vi è stata una
proroga a tutto il 31 luglio 2021 per l’approvazione da parte degli stessi Comuni per variare il termine delle tariffe e regolamenti della stessa imposta (art. 6 e 9 bis).
I Professionisti che applicano gli “Isa” e
✓
compresi coloro i quali hanno optato per il
Regime agevolato “Forfettario” hanno ricevuto la

proroga del pagamento dell’imposta per il Saldo
anno fiscale 2020 e Primo acconto dell’anno
2021 al 15 settembre 2021. Detto termine afferisce al versamento delle imposte Irpef/addizionali
regionali, addizionali comunali, Irap (se dovuta),
Irap (se dovuta), Iva (per parcelle emesse per

IL CALENDARIO DEI PAGAMENTI DELLE IMPOSTE

Dichiarazione Fiscale 2021 reddito 2020, attraverso il famoso modello F24 sono:
• 15 settembre – interessi 0,00 (zero) 16 settembre – interessi 0,01
• 18 ottobre - interessi 0,34
• 16 novembre – interessi 0,67
Non e variata, con lo slittamento del nuovo calendario fiscale, la scadenza della Seconda rata di
Acconto, per l’anno 2021, da pagare entro il 30 novembre 2021.
Rimane tacita la possibilità di versare le rate prima della nuova scadenza del 15 settembre 2021,
usufruendo dell’antecedente piano di rateizzo come, previsto dalla risoluzione 71 della stessa Agenzia delle Entrate. •••

docenze
professionali.
Certificazione di Invalidita Civile: scadute dal
30 giugno al 31 agosto 2021. Detta variazione e
stata fissata quale prima scadenza senza maggiorazione dello 0.4%, risultano esclusi i Professionisti con compensi superiori ad 5.164.569,00.
Inoltre hanno usufruito di questa proroga al 15
settembre 2021, anche i Professionisti che applicano gli Isa, anche coloro i quali usufruiscono di
esclusione per l’applicazione di detta situazione
dove i casi piu frequenti sono del Professionista
che ha iniziato o cessato l’attivita nel corso dell’anno e coloro i quali si avvalgono dell’attuale
regime Forfettario (fatturato max di € 65.000,00,
ragguagliato ad anno con imposta sostitutiva sia
di Irpef – addizionale regionale – addizionale comunale – Irap se dovuta – Iva).
✓ Sospeso il rimborso cash back per il secondo
semestre 2021, inoltre il rimborso speciale, pari
ad € 1.500,00 e destinato soltanto a chi ha effettuato un maggior numero di transazioni con pagamento elettronico, per il primo semestre 2021
e successivo primo semestre 2022 viene erogato entro il 30 novembre 2021 o 2022 (art. 11/bis
c da1 a 5, 7/9).

Credito di imposta, pari al 100% delle
commissioni da addebitare, per i Professionisti che hanno attivato per il pagamento delle
proprie parcelle/fatture emesse, le transazioni
con pagamento tracciabile, con trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, a partire da
01/07/2021 a tutto il 30/06/2022 (art. 11/bis c.
10/12).

✓

Bonus acquisto beni a fecondita ripetu✓
ta, beni strumentali, confermato il periodo
dal 16/11/2020, a tutto il 31/12/2021, con fatture

emesse non superiori a 5 milioni di euro e potra
essere utilizzato anche in compensazione in

un’unica situazione annuale (art. 20).

Bonus sanificazione/acquisto materiale
DPI, confermato il credito di imposta per
✓
le spese sostenute da giugno ad agosto 2021

sia per la sanificazioni di ambienti di lavoro nonche di Beni strumentali utilizzati per l’attivita professionale ed anche per l’acquisto finalizzato per
dispositivi personali di protezione atti a garantire
la propria salute e quella degli utenti anche per
somministrazione di tamponi ”Covid 19” nella misura del 30% ma con un massimo di €
60.000,00 per l’anno in corso.
Sono stati rimodulati i termini per i ver✓
samenti delle rate ancora dovute per gli
anni 2020 e 2021 soltanto per la rottamazione

ter, rispettando sempre i termini di scadenza ma
con una tolleranza massima di cinque giorni. Inoltre e previsto che entro il 31 ottobre del 2021
vi sarà, da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’annullamento di quei debiti di imposta con un valore residuo massimo di €
5.000,00.

Ecobonus per l’acquisto, anche con lo✓
cazione finanziaria, per le autovetture
nuove o usate con categoria M1, con proroga a

tutto il 31/12/2021, il Governo ha incrementato i
contributi per questo ecobonus il quale sara corrisposto direttamente al venditore con una compensazione sul prezzo di acquisto che sara formulato all’acquirente. Inoltre vi e stato, al di fuori
chiaramente della conversione del Decreto Sostegni Bis, una proroga per quanto afferisce all’invio con comunicazione al Sistema Tessera
sanitaria delle spese sanitarie per il primo semestre 2021 scadente il 31/07/2021 prorogato automaticamente al 30/09/2021, mentre per il successivo invio semestrale e cioe dal 01/07/2021
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Cuccurullo ai vertici della Sice

al 31/12/2021 resta invariato al 31/01/2022.
Nell’ambito del Decreto Legge 99/2021 recante “misure urgenti in materia fiscale,......” si e
previsto di un ulteriore differimento del termine
finale di sospensione di riscossione delle cartelle esattoriali al 30/09/2021.

RIFORMA FISCALE IN ARRIVO
Mentre si sta per andare in stampa si profila la
riforma “fiscale” tanto sospirata che prevede
ad oggi, l’aggiornamento del valore degli immobili con una revisione del catasto urbano
dove la rendita catastale non terrà conto dei
vani ma della quadratura metrica catastale del
bene immobile, con una mappatura su tutto il
territorio nazionale e vi saraà un riequilibrio
della tutela sulla privacy e lotta al sommerso,
l’estensione della fattura elettronica anche a
coloro i quali usufruiscono di un’esenzione,
vedasi il Professionista che ha aderito al regime fiscale “Forfettario” ma principalmente al
Professionista medico, eliminazione definitiva
dell’Irap sia per le imprese ma sicuramente
per alcuni Professionisti che hanno ancora
l’obbligo di pagare detta imposta. Si profila infine che il volume d’affari del regime agevolato
“Forfettario” sia elevato da € 65.000,00 a €
100.000,00 con un aumento dell’imposta dal 5
al 10% e quella del 15 al 20%.

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 previo appuntamento
da prenotare direttamente sul sito dell’Ordine. 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.
***

iego Cuccurullo, a capo della unità operativa complessa di
Chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Monaldi è il nuovo
presidente eletto della Sice, Società italiana di Chirurgia
endoscopica e Nuove tecnologie. Allievo di Franco Corcione, decano della
Chirurgia in Italia e in Campania, Cuccurullo è stato indicato come
Diego Cuccurullo
presidente a Palermo il 23 e 24 Settembre scorsi in occasione del
Convegno promosso per i trenta anni della Società scientifica. Cuccurullo
è stato eletto con maggioranza assoluta.
Tra i consiglieri della società scientifica altri tre napoletani su 11 in totale: tra questi Felice Pirozzi,
primario di Chirurgia generale dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Umberto Marcello
Bracale e Vincenzo Mirone sempre della Federico II, impegnati, rispettivamente, nell’applicazione
delle nuove tecnologie nella chirurgia vascolare e urologica. La Sice annovera nelle sue file più di 700
chirurghi italiani impegnati nella pratica chirurgica con tecniche mininvasive ed endo-laparoscopica e
nella formazione dei giovani chirurghi con una mission particolarmente rivolta alla formazione dei
giovani chirurghi. Ha avuto tra i precedenti presidenti i più importanti chirurghi italiani, tra i quali
Morino, Montori, Basso, Croce, Melotti e lo stesso Corcione, maestro e mentore di Cuccurullo.

Cardiologia interventistica

C

Angioplastiche e sostituzioni valvolari: Napoli capitale

ardiologia interventistica: nell'ultimo anno Napoli e la Campania
salgono in vetta alla classifica delle regioni per numero di
procedure e qualità degli esiti nonostante le restrizioni della
pandemia, le chiusure e la riduzione degli accessi dei pazienti che
spesso hanno atteso oltre il lecito la richiesta di soccorsi. Nell'ambito
delle rete salvavita per l'infarto miocardico acuto l'ospedale del Mare
(Bernardino Tuccillo) con 500 procedure e il Cardarelli (Ciro Mauro)
sono risultate rispettivamente prima e quarta struttura ospedaliera in Italia.
Un primato confermato anche per gli impianti valvolari (aortica, tricuspide e
mitrale).
Attilio Varricchio
"Nel 2020 sono state effettuati 800 interventi di impianto di valvole
aortiche per via percutanea - avverte Attilio Varricchio, primario della
cardiologia interventistica dell'ospedale di Nola e presidente regionale del Gise, la Società scientifica
italiana di Cardiologia interventistica - un dato che ci pone al secondo posto nella classifica italiana in
questo settore in cui esprimiamo con numerosi centri clinici, a cominciare dal Monaldi proseguendo con
il Ruggi e tanti altre strutture anche nel settore accreditato, una scuola di primissimo ordine in Italia che
esprime qualità ed eccellenza clinica. Tra l'altro senza aver scontato nessun calo nonostante la
pandemia. Così anche per le circa 4mila angioplastiche (trattamento endoarterioso per la distruzione
dei coaguli) in corso di infarto con una minima riduzione del numero di procedure rispetto al precedente
anno quando il Covid non era ancora esploso. Una testimonianza quantitativa del fatto che nonostante
la pandemia in Campania siamo stati in grado di assistere i pazienti più fragili e quelli più pericolo di
vita".
E non è un caso che proprio a Napoli e alla Campania, con Giovanni Esposito ordinario di cattedra
alla Federico II, responsabile del programma di Cardiologia interventistica cardiovascolare e strutturale
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, sia il presidente nazionale designato del Gise per il
prossimo biennio.
Così come non è un caso che proprio a Napoli, in questi giorni, sia tornata a riunirsi la Società
scientifica italiana di questa branca specialistica con i massimi esperti del campo per la prima volta in
assise in presenza dopo due anni di riunioni on-line e in webinar a causa della pandemia.
"Il congresso regionale del Gise (Società Italiana di Cardiologia Interventistica) - spiega appunto
Esposito - è il primo evento in presenza in ambito cardiologico dopo due anni di pandemia". Diretto da
Attilio Varricchio come detto presidente del Gise regionale, l'evento ha visto coinvolte le maggiori
eccellenze del ramo a livello regionale e nazionale.
Nel corso delle sedute scientifiche sono stati presentati i dati delle attività delle emodinamiche regionali
che hanno confermato la straordinaria dedizione di tutto il personale (medici, Tecnici sanitari di
radiologia e Infermieri) nell'assistenza in urgenza agli ammalati nel corso della pandemia. "Sono state
inoltre effettuate - conclude Varricchio - un numero di impianti di valvole aortiche e sistemi di assistenza
ventricolare sinistra uguali a quelle in epoca preCovid dimostrando che, laddove era necessario
garantire l'assistenza ai pazienti in pericolo di vita nulla ha inciso la pandemia e dimostrando ancora
una volta che le cardiologie interventistiche della Campania nonostante le enormi difficoltà imposte dal
Covid hanno garantito non solo l'assistenza ma anche la vicinanza ai nostri pazienti". •••
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Iodice

Per Napoleone il sole
di Austerlitz brilla ancora
IN MENO DI 20 ANNI SCONVOLSE L’EUROPA

Già direttore
Unità operativa
di struttura
complessa
di Pneumologia
ospedale
A. Cardarelli
di Napoli

D

CULTURA

ue secoli fa moriva in solitudine nell’isola
Sant’Elena – uno scoglio in mezzo al
mare - Napoleone Bonaparte. In meno
di vent’anni, tra il 1796 e il 1815, aveva cambiato il volto dell’Europa: vittorie sfolgoranti, decisionismo unico, carisma magnetico. Cosa resta
della sua figura? Perché la Francia si interroga,
tra le polemiche, su come celebrare il suo bicentenario della morte, caduto il 5 maggio scorso? E perche ancora oggi “credersi Napoleone”
è sinonimo di follia, megalomania, sopravvalutazione dei propri mezzi?
“Fu vera gloria?” si chiese Alessandro Manzoni
nella celebre ode “Il cinque maggio”, composta
in mortem. Se stiamo alla frase scritta sul basamento della statua dell’Ercole, nell’atrio della
Reggia di Caserta, la gloria corona la virtù dopo
imprese eccezionali ( “Gloria virtutem post fortia
facta coronat”). Napoleone (N.) compì questi
fatti eccezionali? Nell’ode Manzoni schiva la risposta e rimanda il giudizio ai posteri per cui il
giudizio tocca a noi nell’ineludibile condizione di
posteri. La durata della sua azione fu breve.
Se si conta dalla prima Campagna d’Italia
(8marzo 1796) alla fatale giornata di Waterloo
(giugno 1815) si vede che bruciò in meno di
vent’anni l’arco della sua azione. Spesso la
stella dei grandi condottieri ha brillato brevemente. Cosi Cesare, Annibale, Alessandro Magno che conquisto l’immenso territorio dell’impero persiano in poco piu di un decennio e a 33
anni mori. N. nel suo ventennio affrontò una serie quasi ininterrotta di guerre: il suo clicheé era
quello di un piccolo uomo a cavallo che scruta
da un’altura la pianura sottostante dove decine
di migliaia di uomini, rivestiti delle loro variopinte uniformi, stanno per scannarsi a vicenda.
Onniscienza, onnipresenza, onnipotenza. I tre
punti cardine dell’ascesa di Napoleone si fondano sulla consapevolezza della propria superiorità che trova la sua rivelazione e la sua conferma con la prima campagna d’Italia. La leg-

“Studi la storia, studi la storia. Tutti i segreti
dell’arte di governare si trovano nella storia”
(A uno studente americano, 27 maggio
1953, Westminster Hall, Londra)
Winston Churchill
politico e storico britannico
Nulla di ciò che è bello è indispensabile alla vita.
Se i fiori fossero eliminati, il mondo non ne soffrirebbe
materialmente. Eppure io rinuncerei più volentieri
alle patate che alle rose. Soltanto un utilitarista sfrenato sarebbe capace di distruggere un’aiuola di tulipani per piantarvi cavoli.
Théophile Gautier, scrittore francese
genda nasce e si sviluppa impetuosamente nel
giro di pochi mesi. Il mito dell’eroe irrompe sulla

scena europea con un impeto beethoveniano,
ha il piglio di chi sconvolge i vecchi assetti e annuncia un’era di libertà . Vi concorrono i prodigi
di vittorie imprevedibili e sfolgoranti, l’aura dell’invincibilità , il carisma magnetico, il decisionismo che dispone di uomini e cose con una disarmante naturalezza. «Un monarca è niente,
se non è tutto; perché sia tutto, dev’essere dappertutto».
L’uomo che sfrutta la forza della parola per infiammare i suoi soldati è anche il primo a sfruttare sistematicamente la potenza delle immagi-

Anonimo- Ritratto di Napoleone a Sant’Elena

-

-

 

 



ni.
Come ha scritto Madame de Sta l, « N. ha sempre cercato di impadronirsi dell’immaginazione
degli uomini». L’intuizione napoleonica è chiara:
una volta che l’eroe è riuscito a prendere posto
nell’immaginario degli uomini, la sua gloria puo
sfidare il tempo, le interpretazioni, le critiche, le
condanne moralistiche. Inutile contestarla, battersi contro una posterità che rimane affezionata ai propri idoli a dispetto di ogni diverso ragionamento. L’uomo superiore si e trasformato
nell’eroe delle società primitive, è passato a uno stato che possiamo definire favoloso. Si crede in lui, non lo si giudica più . Non resta che
prendere atto che la trasformazione di Bonaparte in un semidio si e compiuta con una facilità inattesa e irrisoria. Aveva operato un autentico rivolgimento sociale, aprendo le carriere al
merito, come amava dire. Suonava la musica
dell’avvenire, eè stato scritto.
Per riuscire a misurare la forza dello sconvolgimento mancavano esperienze recenti, a tal
punto che bisognava rifarsi all’antichità classica. Presto, come scriverà Hugo nei Miserabili ,
persino il Bonaparte caduto sembra più alto del
Napoleone in piedi.
Il martirio inflittogli dagli inglesi si è presto rivelato redditizio, gli ha procurato ovunque commosse simpatie. L’eco delle antiche vittorie faceva dimenticare il dispotismo; la gloria e la fama traevano profitto dalla sventura. Il morbo
che Napoleone aveva inoculato nei francesi andava al di là del rimpianto e della commozione,
era un’infezione morale, qualcosa di profondo
che Chateaubriand ha analizzato magistralmente: «I miracoli delle sue armi hanno stregato la giovinezza, insegnandoci ad adorare la
forza bruta. Il suo inaudito successo ha lasciato
alla tracotanza di ogni ambizioso la speranza di
emularlo». Aveva svelato il carattere dei francesi (degli uomini), i quali «non amano affatto la libertà ; il loro unico idolo è l’uguaglianza», il livellamento di gregge. Il torto di Bonaparte «è
quello di aver abituato la societ all’obbedienza
passiva, di aver risospinto l’umanità verso il
tempo della degradazione morale», di averci abituato a considerare la libertà un’anticaglia caduta in disuso.
E tuttavia anche l’analisi critica deve misurarsi
con un dato di fatto: «Il mondo appartiene a Bonaparte – è costretto ad ammettere Chateaubriand; – ciò che il devastatore non aveva potuto finire di conquistare, viene usurpato dalla sua
fama; quando era vivo il mondo gli è sfuggito,
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Josephine de Beauharnais, prima moglie di Napoleone
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ora che è morto lo possiede. Lo si può ritrovare
dappertutto. «Dopo aver subito il dispotismo
della sua persona, ci tocca subire il dispotismo
della sua memoria». «Sì, volevo diventare Napoleone, per questo ho ucciso», confessa il
giovane Raskolnikov in “Delitto e castigo”, il libro piu letto del grande scrittore russo Dostoevskij.
«Al mio posto, davanti a una ridicola vecchietta, un’usuraia, avrebbe fatto la stessa cosa».
Ma quello che garantisce a Napoleone l’ammirazione dei posteri resta il messaggio implicito
in tutta la sua sfida: “chiunque, anche un figlio
del popolo, puo arrivare alle altezze imperiali
con le proprie capacità ”.
Con l’abbattimento delle barriere sociali, sono
crollati anche i limiti all’intraprendenza e al coraggio. Il merito ha sostituito vittoriosamente il
diritto ereditario, che premia iniquamente anche gli incapaci.
Tocca a voi, uomini di ogni ceto – dice il messaggio – continuare il lavoro contro le vecchie
oligarchie e che soltanto i loro meschini interessi e il caso hanno interrotto.
Esattamente quello che la borghesia emergente voleva sentirsi dire, l’annuncio letto e riletto
con commozione tra le righe del Memoriale. In
un mondo sempre piu complesso, che tende a
darsi delle spiegazioni semplificate e banali, le
contraddizioni e le fertili ambiguità del “caso
Napoleone” rappresentano una partita aperta
su cui è opportuno continuare a riflettere. Ma
dopo Waterloo lo aspettava la spietata vendetta inglese: rinchiuso nell’isola sperduta di
Sant’Elena in un ergastolo senza mura perché
bastava la sconfinata distesa dell’oceano.
Ma Il martirio inflittogli dagli inglesi – lo abbiamo detto prima - gli procurò ovunque commosse simpatie, il cui ricordo si va sempre piu appannando. A forza di voler cancellare le macchie della storia, verrà un giorno in cui i francesi non sapranno piu perchè il ponte parigino si
chiami Austerlitz e il viale Jena. Ci avviamo
verso una nazione d’oltralpe amnesica? ••
*

*

*
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Dante? Fu il Poeta
delle Donne
BEATRICE, FRANCESCA E LE ALTRE

S

ono trascorsi settecento anni dalla morte
di Dante, ma la sua stella continua a brillare alta nel firmamento degli «spiriti magni» del nostro paese e della cultura occidentale. Se dovessimo illustrare il grande Poeta fiorentino attraverso le donne che egli conobbe di
persona
o di cui
sentì* parlare,
e che ne accom* *
*
*
pagnarono
l'intero
cammino, si avvierebbe un
* *
*
autentico carosello di figure femminili: donne di
famiglia, dalla madre Bella alla moglie Gemma
Donati e alla figlia Antonia, che si farà monaca
col nome di Beatrice; donne amate, prima fra
tutte il suo amore giovanile, la Bice Portinari
trasfigurata nel bellissimo nome di Beatrice –
che vuol dire “portatrice di beatitudine” - alla fine angelicata nel Paradiso; infine le dame e le
gentildonne del tempo, come Francesca da Rimini e Pia de' Tolomei, che pure trovano voce
nelle cantiche della «Commedia».
Dante è il poeta delle donne. È solo grazie alla
donna - scrive - se la specie umana supera
qualsiasi cosa contenuta nel cerchio della luna,
vale a dire sulla Terra. La donna è il capolavoro
di Dio, la meraviglia del creato; e Beatrice, la
donna amata, per Dante è la meraviglia delle
meraviglie. Sarà lei a condurlo alla salvezza.
Ma il poeta ha parole straordinarie anche per le
donne infelicemente innamorate, e per le vite
spente dalla violenza degli uomini: come quella
di Francesca da Rimini.
Il tema - le donne di Dante - potrebbe apparire
futile, ma se trattato seriamente non lo è per
niente, anche perché obbliga a fare i conti sia
con la biografia del poeta sia con la sua opera.
Nello scrivere su Dante (specie per quanto riguarda la poesia) occorre avere una certa tendenza per il romanzesco che, a differenza dei
saggi scientifici, può conferire alla scrittura una
certa leggibilità. Se guardiamo al cuore e al
cervello, Dante Alighieri ha avuto una traiettoria
di vita diversa, anzi quasi opposta, rispetto a
quella che consideriamo normale in un uomo
del nostro
tempo. Quanto al cervello, la sua cultura, la
straordinaria erudizione Dante se la costruisce
soprattutto intorno ai trent’anni, cioè non nell’adolescenza ma nella gioventù, e poi la rassoda
nella piena maturità, durante l’esilio, meditando
i libri che poteva trovare in città come Bologna
e Verona, o nelle corti dei prìncipi più illuminati.
Fu dopo la morte di Beatrice, cioè a dopo i suoi
25 anni, che avvenne l’immersione nell’alta cul-

tura scolastica («cominciai ad andare [...] nelle
scuole delli religiosi e alle disputazioni delli filosofanti»). Quanto al cuore, la sua educazione
sentimentale inizia e finisce con Beatrice: alla
lettera. La vede per la prima volta a 9 anni, la
rivede a 18, se ne innamora ma con lei non ha
certo quella che oggi chiameremmo una relazione: lui sposerà un’altra donna (della quale
non farà parola nelle sue opere), lei sposerà un
altro uomo, e morirà a 24 anni. Eppure nei
trent’anni successivi questa ragazza appena
sfiorata sarà insieme la sua ossessione e la
sua primaria fonte d’ispirazione artistica. Diceva Schopenhauer che «ci si ricorda della propria vita appena un po’ di più di un romanzo
che si sia letto nel passato». Di fatto, che cosa
ricorderemo, che cosa ricordiamo della nostra
gioventù, alla fine della vita? Poco, e quel poco
ha confini sempre più incerti. Dante invece ricordava tutto. Non solo gli odî (non è raro che
gli odî si ricordino a lungo poiché, come dice un
antico adagio, noi incidiamo le offese nel marmo e scriviamo sulla sabbia le buone azioni ricevute) ma anche gli amori, cioè l’amore: «Tu
m’hai di servo tratto a libertate / per tutte quelle
vie, per tutt’i modi, / che di ciò fare avei la potestate». Siamo verso la fine del Paradiso , Beatrice ha ripreso il suo scanno nella rosa dei
beati, Dante le rivolge un ultimo ringraziamento. Sono versi scritti attorno al 1320, dalla morte di lei sono passati trent’anni: rivoluzioni politiche, guerre, poesia, miseria, l’Italia percorsa in
lungo e in largo e, soprattutto, quel trauma fisico e psicologico che è (e allora doveva ancora
di più essere) il diventare vecchi - non c’è cosa
che sia rimasta ferma, nella vita di Dante, in tutto questo tempo, salvo il ricordo grato e amorevole, la devozione per Bice Portinari.
Ciò considerato, non è strano che a Beatrice
occupi un posto di assoluta preminenza nella
vita del Poeta. Le altre donne sono troppo evanescenti per meritare qualcosa di più della
semplice menzione: la donna-schermo alla
quale Dante finge di rivolgere le sue attenzioni
nella prima parte della Vita nuova ; la donna
gentile che lo tenta nel finale del libro; la donna-pietra che ispira una piccola serie di canzoni
dette appunto “petrose”. E del resto: si tratterà
di donne reali o di personaggi immaginari? Nelle opere in cui le troviamo rappresentate, il confine tra verità e fantasia è labile. Più interessanti sono le donne reali, storiche, trasfigurate
dall’arte poetica di Dante: profili di figure memorabili (ma destinate all’oblio, se non le aves-
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se eternate la penna del poeta) come Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei, Piccarda Donati. Ci sono poi personaggi che il lettore non specialista ignora o ha dimenticato: Sapia, Cunizza da Romano, l’inafferrabile
Matelda. C’è infine, il tema connesso ma distinto del “femminile” non nella trama delle opere di Dante ma nella sua scrittura: nel meraviglioso
passo del Purgatorio in cui Matelda accoglie l’invito di Beatrice, e accompagna Dante all’Eunoè (fiume di invenzione dantesca): «Come anima
gentil, che non fa scusa, / ma fa sua voglia della voglia altrui / tosto che è
per segno fuor dischiusa...».
Queste parole sono prova di un’eccezionale sensibilità alla grazia e alla
gentilezza. Alla fine, mentre Dante brancola nella selva oscura, si muove
il drappello di donne, tutte donne - la Vergine Maria, santa Lucia, Beatrice, Francesca - che gli salvano l’anima. In particolare, Beatrice è la donna amata che Dante non ha mai avuto, né l’ha mai baciata, forse non ha
mai potuto nemmeno rivolgerle la parola. Una donna che simboleggia tutt
le donne amate. E veniamo all’altro personaggio femminile Francesca da
Rimini che è forse il personaggio più noto della Divina Commedia. Francesca viene dalla “marina” dove sfocia il Po che un tempo bagnava Ravenna: è figlia della famiglia regnante, i Da Polenta. Rimini è invece la
città di Gianciotto Malatesta, il colpevole del femminicidio più celebre della storia. Il delitto avvenne intorno al 1283, quando dante aveva diciotto
anni e destò grande emozione a Firenze.
Secondo Boccaccio, Francesca fu ingannata: avrebbe dovuto sposare
Paolo, ma all’ultimo si sarebbe trovata davanti il fratello, lo sgraziato
Gianciotto. Ma è una leggenda: Paolo risulta sposato già nel 1269.
Per la verità Dante nomi non ne fa, si mantiene vago perché la vicenda
non è solo un fatto di cronaca ma è universale. Che ci riguarda tutti, perché tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo smarrito la retta via, per inseguire un amore impossibile.
Dante colloca gli innamorati all’Inferno tra i lussuriosi senza speranza.
Ma la pietà, la condivisione, l’affetto del Poeta per questi sfortunati sono
tali che gli fanno in realtà comporre il canto più bello della Divina Commedia, canto che – come ebbe a dire Borges – “è la più bella pagina
scritta dagli uomini. ”Dante parla anche di altre donne e accanto a Semiramide e Didone egli colloca Cleopatra – che sedusse prima Cesare e
poi Antonio, morendo suicida. Una quarta donna è Elena – per cui scoppiò la guerra di Troia – che all’Inferno è accanto al suo amato Paride e ad
Achille. Dante parla con Francesca che, anche a nome di Paolo, racconta quell’amore che ancor non l’abbandona. L’amore “ch’a nullo amato amar perdona” è il verso più famoso di tutte le epoche e sembra scritto ieri, è uno dei misteri della vita. Ha ispirato le note di Ciajkowskij e di Rachmaninov, i versi di Silvio Pellico e di Gabriele D’Annunzio e perfino una
canzone di Antonello Venditti. Davvero un amore non può non essere
corrisposto? Oppure è vero il contrario? Forse ogni amore è un amore
non corrisposto, in una coppia c’è sempre uno che ama di più e uno che
ama di meno.
Dante ha una concezione dell’amore diversa dalla nostra: forse ideale,
forse letteraria; sta di fatto che la scintilla del tutto è infatti un libro. Gli amanti stavano leggendo il romanzo di Lancillotto, il cavaliere innamorato – corrisposto – di Ginevra, la moglie di Re Artù, quando il cavaliere trova il coraggio di baciare la regina, allora Paolo, tutto tremante, bacia
Francesca. “Quel giorno più non vi leggemmo avante”: con un solo verso
evoca l’amore che vince la ragione, Paolo ascolta senza dire una parola,
Dante sviene per la commozione: “E caddi come corpo morto cade”.
Le scene successive del dramma vengono lasciate sospese dal Poeta,
l’assassino resta sullo sfondo. Niente ha potuto sciogliere quell’abbraccio
che resta scritto in versi senza tempo in cui si sono riconosciuti e si riconosceranno.
Questo spiega l’eterna giovinezza della Divina Commedia.
(Francesco Iodice)
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Iodice tra i vincitori
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’ un territorio nobile quello che dai Miracoli si inerpica sulla collina di
Capodimonte, alta circa 140 metri. Deve il suo nome a una famiglia di
aristocratici e giuristi napoletani, i Minadois (o Miradois), molto vicini alla
corte vicereale spagnola.
L'ex Villa Miradois fuori le mura, posta in uno dei luoghi piu panoramici della citta,
a poca distanza dalla splendida Torre Palasciano, eè diventata sede
dell'Osservatorio astronomico (o meglio, di alcune sue pertinenze). Non è un
caso. L'intero territorio che si estende da via Foria verso Capodimonte ha
rappresentato il polo scientifico della Napoli del primo 800. Un vero e proprio
incanto: ma cosa resta oggi? La collina è un teatro della memoria viva, ma anche
della natura dimenticata. La manutenzione della memoria è oggi affidata ai
proprietari dei terreni agricoli e delle splendide ville che si inerpicano fino all'antica
salita Moiariello e ai volontari dell'associazione Miradois Onlus, fondata dal
collega Antonello Pisanti (promotore tenace di decine di iniziative, tra cui il
premio Miradois) e impegnata da anni nel recupero e nella tutela del patrimonio
storico-paesaggistico di uno dei luoghi piu magici della citttà. Ieri come oggi. E
speriamo per sempre.
L'Associazione Miradois onlus ha scopi sociali e culturali. Miradois onlus si sta
tuttora prodigando per salvare questo importante segmento verde della Città,
cercando di ricostruirne la sua antica vocazione agricola specialmente finalizzata
alla cultura di vitigni e agrumi.
L'hashtag dell'associazione è "zero chimica". Grazie a questa impostazione l'area
eè divenuta un bene di rifugio di diversità di specie floristiche e faunistiche e tutto
questo nel pieno Centro della Città. La collina gode di un panorama mozzafiato
che guarda a Sud e spazia da Est, ad Ovest su tutto il golfo di Napoli.
La caratteristica del luogo è quella di non mostrare solo la parte classica
"oleografica" ma anche il tessuto urbanistico antico e moderno della metropoli.
Insomma un luogo incredibile, ricco di bellezze naturali ma anche un luogo che
riconosce una grande Storia.
Mirko e suo suocero Antonello Pisanti, pediatra generoso e visionario, uno dei
primi a riscoprire questi luoghi, e che è venuto a viverci è il Presidente dell’
Associazione e, otre a gestire un campetto di calcio, corsi di fotografia,
recitazione e letteratura per i bambini dei Miracoli, intende ora intraprendere un
progetto, a partire dal lavoro di Mirko, per recuperare le aree verdi dimenticate, e
riattivare l’agricoltura urbana.
In questa specie di paradiso terrestre si eè svolto premio biennale “Miradois
2021”, giunto quest’anno all’undicesima edizione. Con la regia ineguagliabile di
Mariella e Antonello Pisanti, coadiuvati dal genero Mirko Petitto: in questa
contingenza pandemica si e voluto rinnovare e rievocare la specifica vocazione
culturale della collina (genius loci appunto) che ha sempre avuto una grande
tradizione di tipo scientifico e medico (Cotugno, Palasciano, Morisani, etc,).
Quest’anno sono state premiate persone e figure professionali in varie discipline
mediche che si sono distinte, anche al di fuori dei riflettori mediatici, in occasione
della recente pandemia del Covid-19, non solo per le loro competenze ma anche
per le loro qualitaà umane.
I vincitori sono stati il nostro collaboratore Francesco Iodice pneumologo,
Franco Faella infettivologo, Matteo Greco epidemiologo, Carmine Pecoraro
nefrologo pediatrico, Cristiana Salvato psicoterapeuta, Marco De Ruggiero
ingegnere. In apertura l’attore Giulio Adinolfi ha letto “Il consulto” di Wanda
Monaco. Il premio è stato consegnato da Gennaro Rispoli. In chiusura
gradevoli esibizioni musiscali di Salvato, Pecoraro e del maestro chitarrista
Enrico Mosiello. Un succulento pizza-party ha concluso la splendida
manifestazione. Si replica fra due anni. •••
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Di Costanzo,
la poesia dialettale

Il dialetto napoletano è una variante del gruppo
italiano meridionale delle lingue romanze parlata a
Napoli e in aree della Campania, corrispondenti
approssimativamente all'attuale città metropolitana
di Napoli e ai contigui agro aversano e agronocerino-sarnese. È noto che i due filoni principali
della poesia napoletana agli inizi del secolo, quello
realistico di Ferdinando Russo e quello melico , di Di
Giacomo (la tradizione melica, cioè la poesia dei
Greci (μελικὴ ποίησις), destinata a essere cantata,
e che in età ellenistica si chiamò lirica, mirava al
recupero di una specificità culturale sepolta sotto il
peso dei modelli imposti dalla cultura
egemonizzante, guardando rispettivamente ai poeti
napoletani del Seicento e del Settecento. Vi è poi il
neodialetto che è lo strumento essenziale alla
ricostruzione di una cultura e di una memoria
personale ed autentica, sempre che riesca a
liberarsi dalle pesanti ipoteche dell’impressionismo
melico (Di Giacomo), o del documentarismo
folklorico (Russo, Viviani).
L’amico Ciro Di Costanzo, valoroso collega della
Medicina d’Urgenza del Cardarelli, è giunto al neodialetto, da un lato per un’ esigenza di concretezza
operativa ed espressiva, con il proposito di
recuperare all’esistenza che conduce quei valori
antropologici per troppo tempo inespressi e
addirittura relegati ai confini della socialità; e
dall’altro per il desiderio di esprimersi nell’unica
lingua rinvenuta nel luogo dove affondano le radici
della sua famiglia, dove antropologia e memoria
hanno lasciato sedimenti.
Ora si presenta con due librini (Di Costanzo segue
sempre modalità giudiziose - e poco “expensive”,
direbbero a Londra - limitandosi a fotocopiare le sue
liriche e montarle in maniera da ricavare volumetti
da regalare agli amici, e non. Eppure scapolo e
agiato come è, se la potrebbe permettere una
stampa........ ): [Ciro Di Costanzo: “Nu Poeta int’a
Cucina”, poesie del Pianeta Cucina, pagg.48, 2021,
senza prezzo, e “ ‘O virus dint’Ospizio”, pagg.26,
2021, senza prezzo).
Era una vecchia aspirazione di Ciro radunare tutte
le sue liriche sulle cucina in un solo librino: l’intento
è stato quello di donarle agli amici e a coloro che
amano la cucina semplice creativa e genuina per
vivere meglio. E’ tutta una serie di poesie esilaranti,
leggere egustose (Libero Bovio diceva che i tubetti
al sugo gli stimolavano la fantasia). La seconda
creazione del nostro riguarda invece la terribile
pandemia che stiamo tutti attraversando e subendo.
Per la verità Ciro lo fa con un piglio bersaglieresco,
scagliandosi – senza mezzi termini - contro non ben
precisati responsabili della cui opera noi siamo
spettatori indifesi e senza diritto di replica.
Concludiamo con le parole dello stesso A.:”L’idea
poetica è alla base di ogni forma d’arte.
Michelangelo affermava:” Gli strumenti della mia
poesia sono lo scalpello, il martello e il pennello”. Il
poeta Libero Bovio in “ Mannaggia ‘a puisia”
sosteneva che ognuno è poeta. Ringraziamo Di
Costanzo per queste due gemme che ci ha regalato
(in senso metaforico e letterale), specie ora che il
virus ci costringe in un’estenuante laica clausura.
(F. I.)
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Crisi pandemica, adolescenza
e differenze di genere

l tema del disagio degli adolescenti nel corso della
pandemia da SarsCov-2 e stato ampiamente dibattuto dai media negli ultimi tempi. La pandemia e andata
sempre piu configurandosi come una sindemia, per il
sovrapporsi di altre patologie all’infezione, come suggerito da Richard Horton nel settembre scorso.
La sindemia evidenzia la relazione tra malattia e condizioni ambientali e socio-economiche, che si aggravano
reciprocamente. I fragili, ossia coloro che soffrono di patologie croniche, quelli svantaggiati economicamente,
socialmente e culturalmente, gli emarginati per motivi di
razza o collocazione nella geografia del mondo, hanno
pagato lo scotto piu alto al virus in termini di letalita.
L'adolescenza è per definizione l’eta del cambiamento:
“adolescere” è parola latina che significa “crescere”.
Il processo di trasformazione che i ragazzi vivono, pur
essendo assolutamente normale e necessario per dar
modo di crearsi una propria personalità e approdare all’età adulta, è spesso segnato da difficoltà emotive, intensi sbalzi di umore, poca tolleranza delle frustrazioni e atteggiamenti talora trasgressivi,
che creano conflitti con i
genitori e con le altre figure adulte. Tutto ciò configura
quella che viene genericamente chiamata “crisi adolescenziale”, epoca della vita nella quale avvengono importanti e repentine trasformazioni corporee e grandi
cambiamenti esistenziali, con lo sviluppo della consapevolezza di potersi emancipare dall'ambito familiare e
"fabbricare" il proprio destino.
I nostri adolescenti, risparmiati in gran parte da elevata
morbilità e mortalità, da oltre un anno, in una età in cui e
essenziale per il loro sviluppo l'incontro fisico e il confronto con i propri coetanei, si sono visti ridurrre la propria libertà di movimento e di incontro con i compagni.
Ciò e avvenuto sia con la chiusura e/o la forte limitazione della scuola in presenza con lo sviluppo della Didattica a distanza, sia con la limitazione alle uscite e alle attivita sportive essenziali per poter socializzare con gli altri.
La riduzione dei contatti sociali, dovuta alle norme per
contrastare l’epidemia, ha avuto tra gli adolescenti notevoli conseguenze a livello psico-fisico, con regressione
dell'autonomia, preoccupante sviluppo di aggressivitaà
autodiretta (suicidi e tentativi di suicidio) ed eterodiretta
con aggressioni intra ed extra familiari e comparsa di
svariati altri disturbi, fra cui quelli del comportamento alimentare.
La polarizzazione degli interventi sanitari verso il contenimento dell’epidemia e la cura degli ammalati di Covid19, ha tra l’altro aggravato difficoltà da tempo presenti,
soprattutto in alcune aree del paese, nella gestione di
patologie croniche o subacute di altro tipo, che hanno visto ridursi gli spazi ambulatoriali un tempo dedicati, per il
dirottamento del personale in aree di cura della Covid19. Inevitabilmente il rapporto con i curanti di riferimento
e diventato, anche per i giovanissimi, più raro e più difficile e non sempre la telemedicina ha potuto sopperirvi.

IL CONVEGNO
Il convegno regionale campano dell’Aidm (Associazione
italiana donne medico), organizzato il collaborazione
dalle due sezioni Aidm di Napoli, ‘Polinnia Marconi’ e
‘Rosalind Franklin’, e dalle sezioni di Salerno e di Caserta, con la responsabilita scientifica di Anna Castellano,
delegata regionale, e di Silvana Capasso, consigliera
nazionale co-coordinatrice del comitato scientifico nazionale, tenutosi in modalita webinar nel pomeriggio del 6
maggio scorso, ha posto l’accento su queste tematiche.
Si è partiti da una disamina della violenza autoinflitta e
del suicidio, che recenti report hanno visto in progressivo incremento, con abbassamento delle età coinvolte
(Rita Ciriello), per passare a Giulia Sagliocco ed Eugenia Laneri che hanno indagato il disagio psichico adolescenziale e la differenza di genere. Giuseppina
Plaitano ha analizzato le criticita insite nell’uso ed abuso

dei social media con accorta disamina degli ultimi “esperimenti” dei giovanissimi nelle prove di sfida, talune davvero repellenti. E’ seguita una discussione sui temi trattati.
Nella seconda sessione Annamaria Cascone ha relazionato sul progetto da tempo in corso nella città di Salerno che porta nelle scuole l’educazione sanitaria e la
prevenzione, progetto che anche in tempi di Covid è andato avanti con l’ausilio della Dad, e la prof. Adriana
Franzese che ha descritto, con puntuale analisi della letteratura scientifica, le conseguenze dell’epidemia nei disturbi del comportamento alimentare e il supporto che la
telemedicina ha potuto fornire in questi casi, anche nel
suo ambulatorio.
La relazione conclusiva da me svolta ha aperto lo sguardo sulla transizione clinica, processo di trasferimento
dell’adolescente affetto da patologie croniche dalle cure
del pediatra e delle strutture specialistiche pediatriche a
quelle corrispondenti dell’adulto, evidenziandone le difficoltaà di attuazione, il possibile bisogno formativo, la necessitaà di condivisione e dialogo, nonché evidentemente di risorse, economiche e strutturali. In particolare
la relazione si e soffermata, data la tematica prevalente
del convegno, sulle carenze del settore Neuropsichiatrico infantile, evidentemente da rafforzare se si vuole far
fronte a quello che e considerato dall’Oms la prima causa di disabilita dei giovani nel mondo occidentale. Tutte
le relazioni hanno tenuto a mettere in evidenza le differenze di genere che, come ormai sappiamo, sono fondamentali per lettura, comprensione, prevenzione e cura delle patologie. Sono seguiti la discussione ed il commento finale della dott.ssa Castellano.

SILVANA CAPASSO
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Scaffale. 2

Gli insegnamenti
della Pandemia

I

Affrontare una
crisi pandemica
focalizzandosi
solo sul virus è
miope: perché il
virus interagisce
con le patologie
già esistenti e
l’impatto è diverso
nei diversi strati
della società, per
via della
disuguaglianza
nell’accesso alle
cure, negli stili di vita e nella capacità di
informarsi. Secondo Lancet bisogna affrontare la
pandemia come una “sindemia”: termine ideato
nel negli anni ’90 dall’antropologo Siger Meril per
descrivere la relazione sinergica tra abuso di
sostanze, violenza negli strati deboli della
società e Aids. L’approccio sindemico studia le
conseguenze sulla salute delle interazioni fra le
patologia e i fattori sociali, ambientali ed
economici che rafforzano tali interazioni e
peggiorano la malattia. Per questo in riferimento
al Covid, la Treccani l’ha inserita come
neologismo 2020.
Certamente molto utile è stata l’iniziativa
dell’editore Cuzzolin che ha chiesto a 15 scrittori
di scrivere la loro opinione in merito al tragico
momento che stiamo vivendo (“Resilienza e
Futuro. Scrittori al tempo del coronavirus”,
Cuzzolin ed., pagg. 125, 2021, euro 14). Ne è
scaturito uno splendido volume, chiaro e agile,
che, dopo la prefazione dell’amico Silvio
Mastrocola, contiene le considerazioni, le
riflessioni ed i vari punti di vista degli autorevoli
autori.
Viene “alla luce” si dice di chi nasce. Per chi
nasce andrebbe anche detto “viene all’aria”.
In particolare è proprio quella che si respira e
che il Covid-19 riesce a far mancare. Tutti
dicono: nulla sarà più come prima. E’ il momento
opportuno per capire, come avvertiva il filosofo
lituano-francese EmmanuelLévinas, che non è
la molteplicità umana a fare la socialità umana e
che la socialità non è semplicemente il fatto di
essere vicini e numerosi. Ma è la capacità di
rispondere al grido di dolore dell’altro, di non
essere indifferente all’appello dell’altro. Di
provare amore, compassione. Di sollevare gli
occhi verso il volto dell’altro, che oggi ci appare
sullo schermo delle chat e dei webinar . La
nuova situazione costringe a ridisegnare vincoli
e possibilità nell’agire umano. Vincoli che
limitano, ma che possono aprire la porta a
opportunità creative, generative, che ci
potrebbero permettere di entrare in risonanza
con il mondo e nei rapporti interpersonali, in
modo inedito e più vitale. Dobbiamo sapere
riconoscere che il limite (la distanza fisica, la
mascherina, l’igiene personale e tanti altri
sacrifici) è un ente costitutivo di ogni possibilità e
non solo un confine o un ostacolo.
(F.I)

Scaffale. 3

RUBRICHE

Medici coraggiosi
E

’ un nemico invisibile, imprevedibile e
sfuggente. Insidioso. Si è abbattuto sulle
nostre vite imponendo una brusca frenata
alle nostre abitudini e facendo crollare molte
delle nostre certezze. E’ il covid19 venuto fra noi
alla fine del 2019, prima quasi misconosciuto e
affrontato dai medici e sanitari a mani nude e a
volto scoperto con finte “armi” ma con tanta
abnegazione e coraggio. Poi il miglioramento
dell’organizzazione e i vaccini forse faranno
intravedere la luce alla fine del tunnel. Stiamo
imparando a vivere alla giornata, seguendo
l’andamento dei contagi. Ma l’incertezza diffusa
può far nascere una nuova consapevolezza di
sé e un sano ritorno all’essenzialità. A
condizione che non si trasformi in angoscia per il
futuro. Naturalmente il peso maggiore della
pandemia è caduto tutto addosso ai medici e ai
sanitari di ogni ordine e grado (ad oggi i medici
deceduti arrivano a circa 600 unità).
E allora ci chiediamo: cosa succede quando un
medico torna a casa dopo aver passato la
giornata (o il turno di notte) ad occuparsi di
pazienti con infezione da COVID? Può
veramente ancora considerarsi parte della
soluzione o non è piuttosto parte del problema?
L’infezione da coronavirus è particolarmente
pericolosa per gli anziani, per le persone già
affette da condizioni croniche (in particolare chi
già soffre di patologie respiratorie) e per gli
immunocompromessi. E può succedere che
quando un medico torna a casa dal suo turno di
lavori, trovi ad aspettarlo un familiare che rientra
in una di queste categorie di pazienti. A far
paura è un dato che arriva da Wuhan: il 41% dei
casi di COVID-19 è stato generato da un
contagio
correlato all’ospedale. Gli operatori sanitari sono
ad aumentato rischio di sviluppare questa
condizione e quindi di diffondere il contagio. Lo
stress accumulato in tutte quelle ore passate al
capezzale dei malati o nella bolgia dei pronto
soccorso può lasciare il segno e indebolire un
sistema immunitario comunque esposto ad un
elevato carico virale. E a farne le spese
potrebbero essere non solo medici e infermieri,
ma anche i loro contatti più stretti.
Sul lavoro improbo e veramente faticosissimo
del personale medico è stato pubblicato dalla
CIMO Lab
(Confederazione Italiana Medici Ospedalieri) un
libro per mantenere viva la memoria di ciò che è
accaduto negli ospedali italiani durante i primi
mesi della pandemia da Covid-19 (CIMO LAB:
“Giuro di non dimenticare. Storie di medici ai
tempi del Covid, elemento 115 editore, pagg.
150, 2021, euro 8.00). Le 28 storie sono state
scritte liberamente da altrettanti medici che si
sono trovati da un giorno all’altro in prima linea
contro la pandemia. Si riferiscono
prevalentemente all’impatto, allo spaesamento,
alla fatica, alle paure, al dolore, all’impegno e

alla determinazione
professionale, ma
anche all’estrema
umanità con la quale
hanno visto il mondo
cambiare sotto i loro
occhi e mascherine,
cercando di salvare
o salutare per
l’ultima volta i
pazienti, o ancora consolare
parenti, amici, colleghi. Sono storie di emozioni
vere e di riflessioni di esseri umani con elevata
professionalità. Sono in definitiva storie di
coraggio e impegno quotidiano di fronte ad un
enorme tragedia comune- Stanchi, provati,
resistono alla seconda ondata, per dovere e
passione. Ma quando Covid non ha colpito con
le infezioni, ha lasciato tracce difficili da
cancellare sugli operatori sanitari. I medici si
sono raccontati e hanno esposto il loro vissuto
affinchè resti e sia condiviso. Lo hanno fatto
spontaneamente senza pretetese o flitri e ciò
servirò a trasmettere cosa hanno provato ma
anche il coraggio del loro cuore di medici. Il libro
è dedicato ai nostri colleghi, ai pazienti ealle
famiglie di chi ci ha lasciato. Le parole che più ci
hanno colpito nella commovente prefazione di
Guido Quici, presidente Nazionale Cimo sono
state quelle di aver chiamato il personale
medico ospedaliero “capitale umano”. Chi scrive
condivide pienamente questa definizione dopo
una vita intera dedicata alle attività dell’ospedlae
Cardarelli di Napoli, il più grande nosocomio dell
Mezzogiorno d’Italia. I colleghi che hanno
raccontato lavorano in ospedali distribuiti in tutta
Italia: tra essi sono campani Maurizio, 48 anni,
chirurgo; Cristiano, 44 anni, Anestesista;
Gabriella, 38 anni, Medicina d’Urgenza; Enrico,
38 anni, chirurgo; Gaetano, 62 anni,
Pneumologo.
Sarebbe interessante riferire tutte le esperienze
raccontate ma lo spazio tiranno ce lo impedisce.
In chiusura, però, non possiamo non citare
queste parole estremamente significative in
maniera anonima: ”Da medico, difficile accettare
il fatto di non poter dare risposte e di non essere
in grado di gestire gli eventi. Tutti colti alla
sprovvista e impreparati a fronteggiare
un’emergenza”. In esse vi è il dramma di una
tragedia epocale sopraggiunta proprio 100 anni
dopo la pandemia spagnola con i suoi milioni di
morti. Ricordiamo inoltre la candidatura al
premio #Nobel per la Pace di medici e infermieri
italiani per l’impegno profuso durante quest’anno
di pandemia da Covid-19, per essere stati i primi
in occidente ad affrontare la pandemia. Il
ricavato dalla vendita del libro verrà devoluto
alla Fondazione Onaosi per opere di assistenza
dedicate agli #orfani di #medici deceduti per
Covid.
(Francesco Iodice)
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IN BACHECA

LA BUONA SANITA’

Istituto Pascale. 1

L

Chirurgia robotica per il tumore del polmone

a chirurgia robotica per la
cura del tumore polmonare
entra in sala operatoria per
la prima volta in Campania.
Accade all’Istituto Pascale dove
in una unica seduta operatoria
sono sstati asportati con la
tecnica minivasiva il lobo
inferiore destro del polmone in un
paziente, il timo in un altro. A
eseguire gli interventi l’equipe di
Edoardo Mercadante, 52 anni,
romano, proveniente dal Regina
Elena e da un mese nuovo
direttore dell’Unità complessa di
chirurgia toracica dell’Istituto dei
tumori di Napoli. I due interventi sono stati eseguiti su un uomo di 71 anni di Castellammare di Stabia,
fumatore, affetto da neoformazione polmonare e sottoposto a lobectomia e linfectomia mediastinica e
su un altro di 70 anni, di Napoli affetto da tumore mediastinico e sottoposto a timectomia. Grazie alla
bassa invasività dell’operazione e radicalità di asportazione del tumore, entrambi i pazienti stanno bene
e sono a casa, dimessi dopo appena 4 giorni di degenza. #iomicuroalsud

Istituto Pascale. 2

U

Associazione di farmaci per la cura di un big killer

n’associazione di farmaci posticipa di sei mesi la progressione della
malattia. La speranza arriva dall’Istituto tumori Pascale di Napoli.
La ricerca, disegnata, promossa e gestita da una giovane
ricercatrice dell’Istituto partenopeo, è stata presentata a Parigi durante il
congresso annuale della Società europea di Oncologia medica (Esmo).
La terapia riduce le dimensioni del tumore nel 70 per cento dei pazienti,
ne prolunga di 11 mesi la sopravvivenza media e interessa soprattutto i
fumatori e gli ex fumatori.
Il farmaco si chiama Beverly e nasce dall’incontro tra una molecola
“intelligente”, già in uso nelle terapie correnti (Erlotinib), e un
antiangiogenico, che blocca la capacità del tumore di crearsi dei propri
vasi sanguigni, il Bevacizumab. Attaccare il tumore da due lati migliora i Marilina Piccirillo
risultati. Erlotinib è una molecola che ostacola la formazione di vasi sanguigni che alimentano il tumore.
L'azione sinergica dei due farmaci posticipa di circa sei mesi la progressione della malattia e prolunga
di quasi un anno la sopravvivenza, riducendo le dimensioni del tumore nel 70 per cento dei pazienti,
rispetto al 50 per cento ottenibile con il solo Erlotinib. Lo studio, ideato da Marilina Piccirillo, giovane
ricercatrice del Pascale, in collaborazione con l’Unità sperimentazioni cliniche dell’Irccs partenopeo,
diretto da Franco Perrone, e l’Oncologia Toraco-Polmponare diretta da Alessandro Morabito, è stato
avviato nel 2016 su 160 pazienti arruolati. Di questi pazienti chi ha tratto maggiori benefici dalla
combine di farmaci sono stati i fumatori e gli ex fumatori.
"Parliamo di pazienti – spiega Piccirillo – con tumore del polmone che presenta una specifica
mutazione genetica a carico del gene chiamato Egrf, che la rende sensibile ad una categoria di farmaci
intelligenti diretti contro di essa, e che rappresentano circa il 15 per cento del totale dei pazienti con
tumore del polmone nei paesi occidentali”.
I pazienti sono stati arruolati dall’Istituto dei tumori di Napoli e in altri 42 centri che hanno chiesto di
partecipare allo studio. "La combinazione di farmaci – continua Piccirillo - che si è dimostrata efficace in
Beverly è già registrata dall’agenzia regolatoria europea Ema sulla base dei precedenti risultati di studi
condotti in Asia e potrebbe essere quindi utilizzata nei pazienti che per qualche motivo fossero non
candidati al trattamento con un altro farmaco (Osimertinib) oggi prevalentemente utilizzato come prima
scelta". "Lo studio Beverly - spiega il direttore del Pascale Attilio Bianchi - rappresenta un importante
esempio di collaborazione scientifica accademica tra 43 centri in Italia. Nei prossimi mesi, grazie alla
collaborazione dell’Unità di Biologia Molecolare e Bioterapie dell’Istituto, diretta da Nicola Normanno,
verranno anche analizzati i campioni di sangue per valutare l’utilità della cosiddetta biopsia liquido per
valutare le anomalie genetiche della malattia con un semplice prelievo di sangue".
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Ospedale Cardarelli

Otto trapianti di fegato
in venti giorni

O

33

tto
trapianti
di fegato
in poco più di
20 giorni, la
straordinaria
attività delle
équipes del
Cardarelli
nonostante il
Covid. Un grande sforzo e un lavoro
straordinario con 8 trapianti di fegato realizzati
in poco più di 20 giorni, dal 14 agosto al 4
settembre. È l’attività portata avanti dai
chirurghi e delle équipes dell’Azienda
Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli del
Dipartimento Trapianti e dell’Unità Operativa
Complessa Terapia Intensiva Fegato (Utif)
diretta dal dottor Ciro Esposito. La famiglia
del piccolo Gabriel (nome di fantasia), che ha
scelto di donare gli organi del bimbo deceduto
a causa delle complicanze della sindrome di
Pfeiffer, disfunzione dei fibroblasti che porta ad
un alterato processo di ossificazione della teca
cranica e del massiccio facciale. Grazie al
gesto di questa famiglia, ma anche di tante
altre, oggi altre vite sono tronate a fiorire. Il
fegato del piccolo Gabriel, ad esempio, ha
restituito alla vita una giovane donna che a
causa della malattia era finita in coma e che
invece, proprio in questi giorni, è stata
dimessa ed è potuta tornare a casa. I chirurghi
hanno potuto espiantare e destinare ad altri
pazienti anche il cuore, i polmoni, il pancreas, i
reni e le cornee. Oltre la solidarietà e
l’altruismo c’è poi da sottolineare l’enorme
lavoro delle équipes chirurgiche del Cardarelli
e la grande organizzazione messa in piedi
dalla direzione strategica che qualifica
l’Azienda Ospedaliera partenopea come polo
di riferimento regionale (e non solo) per
l’emergenza urgenza, con un’attività di
trapianti in fortissima crescita nonostante il
Covid. Risultato reso possibile anche
dall’imprescindibile supporto del Centro
Regionale Trapianti diretto da Antonio
Corcione. «In poco più di 20 giorni - spiega
Ciro Esposito - i nostri chirurghi hanno
realizzato 11 prelievi multiorgano facendo il
giro d’Italia e arrivando sino in Svizzera: da
Palermo a Cesena, ma anche Parma, Roma,
Aosta e Berna. In prima linea, oltre al direttore
di dipartimento Ciro Esposito, il capo équipe
Giovanni Vennarecci (direttore del Reparto
Chirurgia Epatobiliare e Trapianto di Fegato), il
direttore dell’Unità Operativa Complessa di
Epatologia Giovanni Di Costanzo e l’epatologo
Alfonso Galeota Lanza. «Oltre al gesto
d’amore della famiglia del piccolo Gabriel dice il direttore sanitario Giuseppe Russo - le
storie da raccontare sarebbero tante. Storie
che si legano all’impegno e alla grande
professionalità del nostro personale”. •••
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In memoria di...
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L’ultimo saluto

Al caro Raffaele
C

hi nasce ha un compito non vano: compiere la propria vita. Si, non è un compito vano. E’ vano pensare di voler capire a tutti i costi il significato del prezzo che
c’è da pagare. Abbiamo la sensazione che
non basti mai e agitiamo la nostra vitalità in una sorta di vuoto pieno di cose importanti e
quando ci chiedono il conto di quel che si è
fatto, del tempo trascorso, ci sembra di non
saper dare una chiara risposta, ma nulla è
stato vano. Il tuo viaggio nell’incognito divino
si è prematuramente compiuto e, al punto in
cui siamo, ci accompagna il bene che ti abbiamo voluto, i ricordi, le risate. Ci rimane l’amarezza di non aver avuto la possibilità di conoscerti meglio, ma rimane il conforto del ricordo
che hai lasciato nelle persone che ti hanno incontrato e conosciuto. Con il tuo quotidiano agire hai fatto sentire la tua umanità, il tuo garbo, la tua sensibilità, sempre pronto a stemperare le riflessioni più profonde con una trovata
arguta o un’espressione di sagace ironia,
sempre attento a non imporre nulla e a condividere il più possibile. Sei una grande perdita,
difficile da accettare, un grande vuoto difficile
da colmare. Ecco questo è stato l’amico Raffaele che noi tutti ricordiamo con grande ammirazione ed edificante esempio.
Aniello Tuccillo
Commissione medica
di Verifica Napoli

RICORDIAMOLI INSIEME
L’Ordine dei medici chirurghi
e odontoiatri della provincia di
Napoli partecipa commosso al
dolore delle famiglie per la
scomparsa dei colleghi:
***
Giuseppe Ascione
Luigi Barbato
Nazario Bevilacqua
Luigi Boccia
Paolo Castellano
Edoardo Daniele
Domenico De Maria

Consulta il sito dell’Ordine

www.ordinemedicinapoli.it

Eduardo Esposito
Raffaele Giacomo Esposito
Salvatore Ghiggi
Vincenzo La Nave
Carlo Maria Lembo
Giancarlo Venerito
***
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