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ORDINE: 4 ANNI PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE

N TIZIARIO
Rivista dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bari

SUL
SECONDO
FRONTE

NELLA SECONDA
ONDATA LA PARTITA CON IL COVID-19
SI GIOCA SUL TERRITORIO

ISTITUZIONI

FIDUCIARI

SPECIALIZZANDI

PATTO-PAESE
PER LA SALUTE

MEDICI IN
CAMPO NEI COC

QUEI MEDICI
A MEZZO SERVIZIO

E D I T O R I A L E

LA STRAGE
DEGLI INNOCENTI
di Fi l i ppo Ane l l i , Pr e s i d en te d ell’OMC eO d ella P rovin cia d i Bari

223

medici morti per Covid-19, 41

do le difese e distraendosi nell’utilizzo dei

nella seconda ondata, a partire

dispositivi di protezione, non indossandoli,

dal primo ottobre. Di questi ultimi, 19 erano

ad esempio, nella maniera corretta, o non

medici di medicina generale o pediatri. È ri-

togliendoli secondo le procedure. Abbiamo

cominciata la strage degli innocenti, e, anche

il dovere di proteggere i nostri operatori sani-

questa volta, è la medicina generale a paga-

tari, come fondamento per la sicurezza delle

re il prezzo più alto. È evidente che, a livello

cure. La sicurezza deve diventare una priorità,

organizzativo, qualcosa non ha funzionato.

direi quasi un’ossessione. Ogni medico è in-

Per comprenderlo e frenare questa tragedia,

fatti una parte fondamentale e insostituibile

dobbiamo avere dati omogenei, per esem-

del nostro sistema di cure. Per questo, ogni

pio sulla distribuzione dei dispositivi di pro-

volta che metaforicamente la campana suo-

tezione, ma anche sui modelli organizzativi,

na, ogni volta che dolorosamente aggiungia-

sull’attivazione delle USCA nei diversi territo-

mo un nome alla lista dei defunti, non dob-

ri. Inoltre, occorre raccogliere dati anche sul

biamo chiederci per chi suona la campana,

burnout degli operatori sanitari, perché sap-

perché suona per noi tutti. Ogni decesso

piamo che l’esaurimento delle energie fisi-

è una sconfitta: una sconfitta dei sistemi di

che e mentali porta ad abbassare la guardia,

prevenzione e sicurezza, una sconfitta per il

aumentando il rischio di errori. Dove l’errore

sistema di cure, per tutto il nostro Servizio

può essere in primis verso se stessi, allentan-

Sanitario Nazionale. Questa sconfit-
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223

MEDICI MORTI
per Covid-19,
41 nella seconda
ondata, a partire
dal primo ottobre.
Per frenare questa
tragedia, dobbiamo
avere dati omogenei,
per esempio sulla
distribuzione dei
dispositivi di protezione,
ma anche sui modelli
organizzativi,
sull’attivazione delle
USCA nei diversi
territori.

4 | Notiziario | Dicembre 2020

ta è ancora più dolorosa sul territorio, dove

convenzione comune per tutti i professionisti

i pazienti chiamano il proprio medico solo

del team appare il più rispondente a questo

per un consiglio, una domanda, per essere

modello di presa in carico basato sulla con-

tranquillizzati. Oggi, durante la pandemia

divisione di azioni, obiettivi, risultati anche

di Covid-19, il medico di famiglia ha infatti

economici rafforzato dal rapporto di fiducia

un forte ruolo sociale, oltre ad avere un’im-

con i propri pazienti. Lo specialista ambula-

portanza fondamentale nel contenimento

toriale interno deve integrarsi nel microteam,

dell’epidemia. Purtroppo, spesso si trova in

laddove possibile, in alcuni casi con presenze

una condizione di solitudine, che si può su-

decentrate ambulatoriali e domiciliari, ordi-

perare solo immaginando un futuro diverso

nariamente nei presidi territoriali, ma anche

per la medicina di prossimità, basato su team

utilizzando gli strumenti di telemedicina, col-

multiprofessionali. Occorre pensare ad una

laborando al telemonitoraggio e mettendo in

sanità territoriale “nuova”, ispirata ad una vi-

campo una disponibilità

sion in grado di rispondere alla domanda di

non solo prestazionale,

salute presente e futura del Paese, che possa

ma di presa in carico at-

essere realmente integrata da un punto di vi-

traverso il rapporto conti-

sta organizzativo sia al suo interno sia con le

nuativo “a tre” con il pa-

strutture ed equipe ospedaliere e che possa

ziente e il suo medico di

essere in grado di valorizzare le specificità di

medicina generale. Altri

tutti i suoi attori, pur nelle diverse peculiari-

target di intervento sono

tà, al fine di rispondere al crescente bisogno

la

di salute della popolazione nel nostro Paese.

che, organizzata e gesti-

Bisogna abbandonare la logica ‘a silos’, che

ta dai medici di medicina

medicina

scolastica,

Oggi, durante la
pandemia di Covid-19,
il medico di famiglia
ha un forte ruolo
sociale, oltre ad
avere un’importanza
fondamentale
nel contenimento
dell’epidemia.

professionali integrandosi con le loro specifi-

La riorganizzazione
del territorio
generale e dai pediatri di
passa anche dal
libera scelta, può essere
riconoscimento
presidio importante di
della Medicina
prevenzione ed educazioGenerale quale
ne sanitaria. E poi, la condisciplina specialistica
tinuità assistenziale, che
a tutti Esercitare
gli effetti. la
andrebbe estesa anche
professione medica
alle ore diurne; l’esperienza maturata
dalle nel sapere
consiste
Usca; gli Ospedali di Comunità, gli orientare
Hospice, le proprie
conoscenze
al bene.
le Rsa. La riorganizzazione del territorio
passa

che competenze e autonomie. L’infermiere e

attraverso tutti questi snodi, ma anche e so-

rende difficile il lavoro in team, l’interazione
tra i professionisti, la sinergia delle competenze. Il medico di famiglia ha come proprio
obiettivo lavorativo il rapporto continuativo
con il cittadino, con il quale stabilisce un rapporto di fiducia, con un approccio mirato non
alla semplice intercettazione dei problemi,
ma al “problem solving”. Il medico di medicina generale si rapporta con le altre figure

l’assistente sanitario svolgono la funzione di
“case manager” mentre al medico di medici-

Il Covid-19 ha messo
prattutto dal riconoscimento della Medicina
impietosamente
Generale quale disciplina specialistica
a tutti

na generale è attribuita la funzione di “clini-

in luce
e acuito le
gli effetti. Questi obiettivi non potranno
esse-

cal manager”. Tale funzione può essere svol-

re raggiunti se non si incrementano il Fondo

ta con efficacia con un approccio che veda

Sanitario nazionale e quello del numero dei

la presenza dell’infermiere e dell’assistente

contratti di formazione specialistica dei medi-

sanitario come componenti di un microteam

ci. La nuova medicina del territorio non può

insieme al medico. In tal senso il rapporto di

infatti che passare dalla formazione.

disuguaglianze.
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EDITORIALE

ANCORA
SOTTO ATTACCO
Ecco la temuta fase 2. A nulla sono servite le esortazioni rivolte, nei mesi
scorsi, dai medici di tutta Italia ai governanti per preparare in maniera
adeguata il contrasto a questa fase della pandemia.
Ci troviamo nuovamente a fronteggiare il virus, frustrati ma mai arresi.

Il
di FRANCO LAVALLE
Vice-Presidente OMCeO
di Bari
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sacrificio in vite umane che stiamo pa-

nemico invisibile che corre molto veloce, tra

gando - al momento piangiamo 223 col-

malati e defunti, mettendo in affanno il no-

leghi deceduti - dimostra, qualora ve ne

stro servizio sanitario nazionale e regionale.

fosse la necessità, l’impegno e l’abnegazione

Anche le risposte organizzative vengono pro-

che i medici profondono nel curare i malati e

dotte in ritardo. Sono sotto gli occhi di tutti

che l’opera svolta sul campo per contrastare

le file di ore delle ambulanze del 118 all’in-

l’infezione è attuata con grande intensità e

gresso dei Pronto Soccorso degli Ospedali

dedizione. Eppure, le nostre esortazioni rivol-

Covid, bloccate in attesa di poter ricoverare

te nei mesi scorsi ai nostri governanti e volte

i pazienti. Purtroppo, qualche paziente è an-

a preparare in maniera adeguata il contrasto

che deceduto in ambulanza nella vana attesa

alla fase 2 della pandemia non hanno trovato

di un posto letto che non è mai arrivato. E

riscontro alcuno.

questo perché la carenza di posti letto per la

È stato deludente e francamente irritante es-

patologia virale porta a doverne predisporre

sersi resi conto che nonostante le raccoman-

d’urgenza altri, mettendo in attesa i malati

dazioni si sia giunti ancora una volta imprepa-

fuori dall’ospedale.

rati a gestire la pandemia attuale. L’estate in

Certamente, non è questo il momento dei

molte regioni, inclusa la nostra, è trascorsa tra

processi e io non voglio cercare capri espiato-

il boom turistico e la distrazione della cam-

ri, ma dispiace constatare nell’interesse delle

pagna elettorale, e non nel predisporre ade-

persone, come si sia perso tempo non capen-

guatamente gli ospedali ed il territorio alla

do quelle che sarebbero state le conseguen-

prevista seconda ondata dell’infezione.

za di questa inerzia organizzativa riguardante

Tutto questo ci amareggia molto. Per usare

la predisposizione, in numero adeguato, di

un eufemismo, siamo particolarmente arrab-

posti letto ordinari e di rianimazione. Né è

biati nel dover ancora una volta rincorrere un

servito da stimolo l’esempio delle altre nazio-

“

Voglio ringraziare tutti i colleghi che nella recente elezione
ordinistica hanno voluto accordarmi il loro consenso,
dimostrandomi così la loro fiducia e condivisione del
mio operato che ho sempre svolto nell’interesse di tutti
i medici. Voglio rassicurarli che continuerò con lo stesso
impegno anche in questo prossimo mandato e, come ho
fatto fino ad ora, sarò a disposizione di tutti quanti avranno
la necessità del mio intervento. Per me svolgere questo

“

ruolo ha sempre avuto il significato di mettermi al servizio
dei colleghi e di onorare la professione compiendo azioni
che ne diano testimonianza attiva. Sono, altresì, conscio
che stiamo attraversando un periodo molto difficile nel
quale la pandemia da Sars CoV 2 sta mettendo a dura prova
il fisico e la mente di noi medici, impegnati strenuamente
in questa lotta ardua ed estenuante. Avere al proprio fianco
colleghi dell’istituzione Ordine che possono sostenerli ed
ascoltarli, credo che possa rappresentare un importante
punto di riferimento per tutti i nostri iscritti.

ni europee che hanno iniziato, questa volta

sono state tardive e, molto spesso, si è assisti-

per prime, a riscontrare la fase due della pan-

to ad un rimpallo di competenze e responsa-

demia, per far affrettare i tempi affinché ci si

bilità tra Istituzioni locali e Governo centrale,

potesse dotare di quanto necessario per ge-

su scuole, ristorazione, trasporti, e così via.

stire con adeguatezza l’emergenza. Mentre in

Tutti in attesa della decisione altrui per non

Francia, in Inghilterra la gente moriva, noi sta-

scatenare l’ira di quanti, impegnati in attività

vamo ancora celebrando il fatto di come fos-

commerciali, non vedevano di buon occhio le

simo usciti alla grande dal primo lockdown.

chiusure degli esercizi commerciali o le loro

Molte voci autorevoli e certa stampa ritene-

limitazioni. Umanamente le ragioni di quanti

va che il coinvolgimento della nostra nazione

vivono di commercio sono condivisibili, ma

sarebbe stato di scarsa intensità. Tutti ricor-

la salute delle persone deve essere la moti-

deranno i talk-show dove ognuno le sparava

vazione principale nelle scelte da operare da

a più non posso. Anche per questo motivo,

parte di chi governa la Sanità. Anche lo stes-

i comportamenti delle persone sono risultati

so articolo 32 della Costituzione lo impone.

poco virtuosi e non hanno aiutato a contene-

Le chiusure sono state necessarie, indispen-

re i contagi. Gli assembramenti sono risultati

sabili lo sono state le zone rosse che, visti i

evidenti in ogni dove e tanta gente non ha

numeri fin qui espressi dai tassi di occupazio-

fatto un uso corretto delle mascherine. Anzi,

ne degli ospedali, avrebbero dovuto interes-

molti le ritenevano superflue. Le norme molto

sare molte più regioni ed essere state decise

spesso sono state eluse, portando ad un au-

in tempi precedenti. Per tutte le persone che

mento dei contagi e, di conseguenza, all’oc-

sono penalizzate dalle decisioni di chiusura

cupazione di posti letto di degenza nei reparti

degli esercizi e delle attività imprenditoriali, è

e nelle rianimazioni e, purtroppo, ai decessi.

opportuno da parte dello Stato la correspon-

Le stesse misure restrittive prese dal Governo

sione di un adeguato indennizzo che
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Non si è provveduto ad
effettuare tutte
le necessarie assunzioni
dei medici e del restante
personale sanitario,
fondamentali
per gestire l’aumento
dei posti letto
che frettolosamente
si stanno approntando
a seguito dell’esorbitanza
dei ricoveri urgenti.
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possa permettere di poter tirare avanti fino

di un dirigente amministrativo che ha ruolo

alla ripresa delle attività commerciali, come

nell’organizzazione delle attività sanitarie che

pure sono necessari gli aiuti fiscali. Non cre-

diceva candidamente che non vi sarebbe sta-

do che vi sia qualcuno di noi contrario a tutto

to alcun problema se i posti letto in rianima-

ciò. Se solo si fosse provveduto per tempo a

zione fossero stati aumentanti con invarianza

quanto necessario, i numeri della pandemia

di personale, poiché bastava che i posti letto

sarebbero stati meno importanti, gli ospedali

fossero nello stesso ambito (cioè vicini) per

sarebbero stati sotto una minore pressione

far si che un rianimatore potesse seguire più

ed il lavoro degli operatori sanitari, medici in

persone contemporaneamente. Se queste

primis, avrebbe potuto svolgersi in maniera

sono le persone che ci devono gestire, perso-

più coordinata. Invece, dobbiamo assistere

ne che non si rendono conto di come si cura-

giornalmente a disservizi e criticità che tutti

no i pazienti, pazienti che sono tutt’altra cosa

i colleghi lamentano. Tutto ciò a dimostrazio-

rispetto alla gestione di un gregge, allora non

ne di come molte scelte organizzative sono

abbiamo alcuna speranza di miglioramento

risultate tardive o inadeguate. Inoltre, con

della nostra Sanità. Ed evito di entrare nel

grande rammarico, si deve constatare che

merito delle polemiche sollevate sulla sicu-

non si è provveduto ad effettuare tutte le ne-

rezza del vaccino anti CoVid. Ormai le parole

cessarie assunzioni dei medici e del restante

sono dette in libertà poiché quando da seri

personale sanitario, fondamentali per gestire

professionisti si diventa esperti/opinionisti

l’aumento dei posti letto che frettolosamente

nelle trasmissioni televisive - dove tale ruolo

si stanno approntando a seguito dell’esorbi-

è anche motivo di guadagno - l’escamotage

tanza dei ricoveri urgenti. Si assiste ad assun-

è quello di mettersi nelle condizioni di esse-

zioni trimestrali di medici e operatori sanitari

re invitati e quindi caratterizzarsi in modo da

che non hanno alcun senso compiuto. Peggio

essere coinvolto. Ormai si è giunti alla spet-

ancora quando si pensa di spremere il per-

tacolarizzazione della malattia. Tutte le sere le

sonale come limoni aumentando il carico di

trasmissioni in tv ne fanno l’argomento prin-

lavoro senza rendersi conto che si penalizza la

cipale. Peccato che le persone che ascoltano

qualità dell’assistenza e si favorisce l’aumen-

tutto ciò ne rimangano frastornate. Forse in

to dei rischi. Con grande stupore ho assisti-

tutto questo c’è qualcosa che andrebbe rivi-

to in questi giorni in televisione all’intervista

sto nell’interesse della salute pubblica.

LA MEDICINA
com’era...

HELEN BROOKE TAUSSIG:
LA FONDATRICE DELLA CARDIOLOGIA
PEDIATRICA

Il ruolo della donna nella storia, come nella medicina,
è sempre stato travagliato.
La storia di Helen B. Taussig non fa eccezione.
Essere una studentessa brillante non bastò a consentirle l’accesso alla Harvard Medical School, che le negò inizialmente
l’accesso perché era donna.
Continuò allora i suoi studi presso la Boston University School
of Medicine, poi si trasferì alla John Hopkins. Riuscirà a frequentare l’Università di Harvard solo nel 1945, quando anche
le donne furono ammesse. Rimasta sorda a causa di una pertosse mal curata, riuscì a laurearsi e a frequentare la scuola di
specializzazione, ma soprattutto imparò a leggere le labbra
e ad “ascoltare con le dita” i pazienti con problemi cardiaci.
Alcune delle sue tecniche
sono spesso attribuite alla
sua grande abilità nel distinguere il ritmo dei cuori
in buono stato di salute da
quelli con problemi, attraverso il tatto anziché con
l’auscultazione. Agli inizi
degli anni Trenta, Helen
comincia il suo lavoro nella
cura dei bambini il cui cuore
è leso dalla febbre reumatica. I suoi studi si concentrarono nella pubblicazione
di un testo monumentale
scritto in 10 anni, intitolato
“Congenital Malformations
of the Heart”, nonostante
nei 10 anni varie edizioni
furono da lei riviste e migliorate. Questo lavoro esaminava anomalie patologiche
sulla base delle modificazioni emodinamiche insorgenti
e causa del difficile quadro
clinico. L’approccio funzio-

nale della Taussig fu il primo step per l’evoluzione chirurgica
nella terapia del difetto cianotico, comunemente conosciuto
come Tetralogia di Fallot. Insieme al dottor Alfred Blalock,
che arrivò alla Johns Hopkins nel 1941, la Taussig studiando
attentamente i piccoli pazienti affetti da tetralogia di Fallot
notò che quelli con persistenza del dotto arterioso di Botallo
hanno un decorso migliore. Il dotto infatti permette all’aorta
di spingere sangue arterioso nei polmoni, aiutando ad ossigenarli. Capisce quindi che per curare i bambini blu occorre
costruire un’anastomosi che convogli il sangue dall’arteria
polmonare ristretta verso i polmoni.
I due medici elaborarono un intervento chirurgico per aiutare
i bambini con questa patologia. Dopo tanto lavoro, la tecnica
fu sperimentata per la prima volta il 9 novembre 1944. Usarono la stessa tecnica in altri interventi successivi, salvando
decine di migliaia di bambini. Oggi l’intervento di Blalock e
Taussig costituisce il primo tempo della tecnica di correzione
completa della tetralogia di Fallot. Quando i due medici pubblicarono lo studio sul bollettino dell’Associazione medica
americana in cui descrivevano i risultati del loro lavoro,
ebbe un immediato impatto
positivo a livello mondiale.
Da ricordare è il fondamentale contributo che ha avuto
Helen Taussig nell’identificazione del ruolo del farmaco Talidomide nella nascita
di diversi bambini focomelici, da madri che ne avevano
fatto uso in gravidanza.
La dott.ssa Taussig ha ricevuto molti premi ed onorificenze durante la sua
carriera medica e inoltre è
stata la prima donna a trovare impiego a tempo pieno presso la Johns Hopkins,
la prima ad aver ricevuto
la più alta onorificenza da
parte della Scuola di medicina John Hopkins e la prima a diventare presidente
dell’Associazione Americana di Cardiologia.
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NOTIZIE IN PILL LE
a cura della REDAZIONE

MEDTRONIC: PROCEDURA
MININVASIVA PER LA
REGOLAZIONE DELLA
PRESSIONE ARTERIOSA

In Italia l’ipertensione arteriosa colpisce oltre 15 milioni di persone
e solo la metà ne è consapevole;
l’OMS definisce l’ipertensione uno
dei principali problemi di salute
pubblica, che riguarda un miliardo di persone nel mondo e causa
nove milioni di vittime l’anno. La
nuova procedura Medtronic è destinata a regolare l’iperattività dei
nervi che comunicano con il rene
(da qui il nome di Denervazione renale o RDN). Durante la procedura,
il dispositivo viene posizionato nelle
arterie renali: controllato da un generatore di radiofrequenza, viene
erogata energia per l’ablazione dei
nervi vicini, per aiutare a controlla-
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re la pressione sanguigna. Questa
regolazione può favorire l’ottenimento di una riduzione duratura
della pressione arteriosa. Il registro
mondiale Symplicity, con oltre 2.800
pazienti, rappresenta oggi l’evidenza più solida sull’efficacia e sulla sicurezza del sistema per il controllo
della pressione. Da questo registro
è stato evidenziato che la terapia è
in grado di ridurre significativamente i valori pressori nei pazienti con
ipertensione non controllata fino a 3
anni post-procedura, indipendentemente dalla terapia farmacologica.

NUOVA SCOPERTA NELLO
STUDIO DELL’ATROFIA
MUSCOLARE SPINALE (SMA)
All’Istituto di biofisica del Cnr di
Trento uno studio europeo, che ha
visto la partecipazione delle Univer-

sità di Trento, Utrecht, Edimburgo,
l’Istituto Sloveno di Chimica e Immagina Biotechnology, ha individuato
un meccanismo che ferma il processo di formazione delle proteine nelle
persone affette da SMA. Il risultato è
stato pubblicato su Nature Cell Biology. “Precedenti studi condotti dal
nostro team avevano già dimostrato
il coinvolgimento di questa proteina
nella traduzione e l’impatto della
sua perdita nella fase iniziale della
malattia”, spiega Gabriella Viero,
coordinatrice e co-autrice del lavoro. “Ora abbiamo scoperto come la
mancanza di tale proteina “blocchi”
il normale processo di formazione
delle proteine, indispensabile per
un corretto sviluppo dell’organismo.
Aver individuato una precisa connessione tra la proteina SMN e l’attività dei ribosomi getta nuova luce
sul meccanismo molecolare che caratterizza questa malattia, aprendo
la strada alla progettazione di nuove
terapie mirate”. Lo studio è stato finanziato da AFM Telethon (Francia),
Telethon (Italia), Provincia Autonoma
di Trento e Fondazione Caritro.

SVILUPPATA UNA NUOVA
RETINA ARTIFICIALE
LIQUIDA PER IL RECUPERO
DELLA VISTA

Il nuovo studio è di alcuni ricercatori
del Center for Synaptic Neuroscience and Technology dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova
e del Center for Nano Science and
Technology dell’IIT di Milano ed è
stato pubblicato sulla rivista internazionale Nature Nanotechnology.
Si tratta, al momento, di un modello sperimentale di protesi liquida
in cui sono sospese nanoparticelle
polimeriche a base di carbonio e
idrogeno, che prendono il posto
dei fotorecettori danneggiati. Le
nanoparticelle fotoattive vengono
iniettate nell’occhio per restituire la
vista a chi soffre, per esempio, di retinite pigmentosa o degenerazione
maculare legata all’invecchiamento.
Il team di ricerca ha coinvolto anche
l’IRCCS Ospedale Policlinico San
Martino di Genova e il CNR di Bologna. Si attendono ora gli esiti dei
test che verranno fatti sull’uomo.

L’ENCEFALOPATIA
IPOSSICO-ISCHEMICA:
LA SOCIETÀ ITALIANA
DI NEONATOLOGIA
AVVIA UNA SURVEY
RETROSPETTIVA

Per l’EII si stima a livello globale
un’incidenza media di 1,5 ogni mille
nati vivi, interessando 1,15 milioni di
neonati all’anno nel mondo. Più della metà di questi va incontro a morte
o sopravvive con disabilità neurologiche. Oggi l’ipotermia terapeutica
rimane l’unica possibilità di trattamento delle forme moderate/gravi
di questa patologia, raccomandata
dalle linee guida dell’International
Liaison Committee on Resuscitation
(ILCOR) a partire dal 2010. A tutt’oggi però non è noto quanti trattamenti ipotermici vengano effettuati in
Italia. Per questo la Società Italiana

di Neonatologia (Sin) ha avviato
una Survey retrospettiva nazionale, iniziato come progetto pilota in
Emilia-Romagna, i cui dati preliminari sono stati presentati in occasione
del XXVI Congresso Nazionale. La
Survey ha tra gli obiettivi la messa a
punto di un registro nazionale prospettico sull’Encefalopatia IpossicoIschemica. Altro obiettivo è quello
di migliorare le raccomandazioni
e le cure per affrontare la malattia.
Le prime raccomandazioni italiane,
pubblicate dalla Task Force della
SIN per il trattamento ipotermico
in caso di EII neonatale risalgono al
2007 e sono state successivamente
aggiornate nel 2012. Attualmente
il Gruppo di Studio di Neurologia e
Follow-up della SIN si sta impegnando per revisionare quest’ultima edizione in base alle recenti evidenze

scientifiche e in accordo con i principi della metodologia GRADE.

NANOMATERIALI 4D
PER LA CURA DEI TUMORI

Un Team di ricerca dell’Università
di Padova, coordinato da Vincenzo Amendola del Dipartimento di
Scienze Chimiche, ha pubblicato su
ACS Nano un articolo dal titolo “4D
Multimodal Nanomedicines Made
of Nonequilibrium Au–Fe Alloy Nanoparticles” in cui si spiega come
nanoparticelle inorganiche a base di
una lega di oro e ferro, due elementi biocompatibili e quindi adatti per
applicazioni in ambito biomedico,
riescano a biodegradarsi spontaneamente negli organismi viventi.
Questa scoperta nel campo della
nanomedicina è importante specialmente per la diagnosi e il trattamento del cancro.
In questo ambito le nanoparticelle riescono ad essere efficaci senza
sovradosaggio, anche se il loro permanere nell’organismo può favorire
l’insorgere di rischi. In teoria le nanomedicine dovrebbero sviluppare nanoparticelle per la diagnosi e la terapia del cancro che abbiano come
requisito principale la capacità di
biodegradarsi e di non accumularsi nel corpo, limitandone in questo
modo gli effetti collaterali.
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SUL SECONDO
FRONTE
Il decreto legge del 9 marzo 2020 prevede l’istituzione
delle Unità speciali di continuità assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che
non necessitino di ricovero ospedaliero. Le Usca sarebbero dovute quindi partire a marzo, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto, nella misura di 1200 unità in
tutta Italia: una ogni cinquantamila abitanti. Tuttavia, in
molte zone del Paese i medici delle Unità speciali hanno
dovuto coprire le carenze di personale dei dipartimenti di
prevenzione, per esempio per le attività di tracciamento.
In questo numero siamo andati sul campo a veder come si
svolge l’attività delle USCA del territorio barese. Abbiamo
raccolto le voci di 3 giovani medici di medicina generale. Ne è nato un racconto dell’attività quotidiana portata
avanti per fronteggiare l’epidemia fuori dagli ospedali, Ne
è nato un racconto che non vuole essere rappresentativo
della situazione di tutte le aree, quanto fotografare l’attività quotidiana portata avanti dagli operatori, che si trovano
sul secondo fronte - spesso dimenticato - dell’epidemia.
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U LT I M E D A L L’ O M C e O
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DUE MEDICI FOGGIANI
VITTIME DELLA SECONDA
ONDATA
Sono pugliesi gli ultimi due medici
dei duecento deceduti a causa della
pandemia di Covid-19 - 22 vittime
della seconda ondata (a partire dal
1°ottobre e fino al 19 novembre).
Gli ultimi due nomi - che
portano a 6 i medici pugliesi morti a causa della
pandemia - sul memoriale
pubblicato sul Portale della
Federazione nazionale degli
Ordini dei Medici (Fnomceo)
sono quelli di due colleghi iscritti
all’Ordine di Foggia, deceduti
a poche ore di distanza
l’uno dall’altro: Mauro
Cotillo, 58 anni, medico
odontoiatra di Foggia
e Giovanni Bissanti, 62 anni, medico di
continuità assistenziale di
Serracapriola. A comunicarlo
Pierluigi De Paolis, neoeletto Presidente dell’Ordine dei medici di
Foggia, che insieme al Presidente
in carico Alfonso Mazza e a tutto il
Consiglio dell’Ordine è stretto alle
famiglie e alla comunità di colleghi.
“Anche in questa seconda ondata
pandemica dell’infezione da SARS
CoV-2 la comunità medica di Capitanata paga un alto tributo agli
effetti nefasti di questo virus, come
nella prima fase in cui pianse la
scomparsa improvvisa del collega
Antonio Maghernino di San Severo.
Nel giro degli ultimi giorni sono

14 | Notiziario | Dicembre 2020

deceduti, a causa delle complicanze
dell’infezione da COVID 19, il Dottor
Mauro COTILLO, 58 anni, medico
odontoiatra di Foggia, ed il Dottor
Giovanni BISSANTI, 62 anni, medico
di Continuità Assistenziale di Serracapriola - ha dichiarato De Paolis
- “Il Presidente, il Consiglio Direttivo,
la Commissione Albo Odontoiatri e
tutti gli iscritti all’ Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
provincia di Foggia si stringono
affettuosamente attorno alle famiglie
colpite dal grave lutto, in ricordo
dei colleghi prematuramente e così
tragicamente scomparsi! A tutta la
popolazione giunga l’invito pressante della classe medica foggiana a
rispettare le norme emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione
Puglia, volte a contenere l’ulteriore
diffusione del contagio e dell’infezione a salvaguardia della propria ed
altrui salute!”.
“Duecento colleghi deceduti per
Covid-19. Non ce lo saremmo mai
aspettati, quando tutto è iniziato.
Eppure è successo – ha commentato
il Presidente dell’Ordine dei medici
di Bari e della Fnomceo, Filippo
Anelli - “Il tema della sicurezza degli
operatori sanitari deve essere una
priorità di sanità pubblica, oggetto
di una grande attenzione. Gli ospedali si sono attrezzati per far fronte
alla pandemia, creando percorsi
sporchi e puliti e dotando il personale dei dispositivi individuali di protezione adeguati al grado di rischio.
Lo stesso si deve fare sul terrtorio,
potenziando le USCA, le Unità spe-

ciali dedicate alla cura del Covid-19,
che devono affiancare e supportare
i medici di famiglia, i pediatri di
libera scelta, i medici di continuità
assistenziale, del 118, delle Rsa, gli
specialisti ambulatoriali in un percorso di cura in piena sicurezza, per gli
operatori e per gli assistiti”.
“La sicurezza è un diritto dei lavoratori, per i medici e gli operatori
sanitari lo è in maniera particolare,
in quanto è garanzia della sicurezza
delle cure e dunque del diritto alla
salute dei cittadini - conclude il
Presidente Anelli -. I medici hanno
il diritto di curare i loro assistiti, e di
poterlo fare in piena sicurezza”.
Di seguito il nome dei dei medici
pugliesi morti dall’inizio della pandemia:
Antonio Maghernino
14/09/1960 † 25/03/2020
Medico di continuità assistenziale
Foggia
Mario Luigi Salerno
19/01/1952 † 28/03/2020*
Fisiatra - Bari
Vincenzo Saponaro
14/06/1961 † 10/04/2020
Medico di medicina generale
Brindisi
Antonio Le Rose
02/10/1954 † 20/04/2020*
Otorinolaringoiatra - Altamura (Bari)
Mauro Cotillo
06/03/1962 † 19/11/2020*
Odontoiatra – Foggia
Giovanni Bissanti
23/03/1958 † 19/11/2020*
Medico di continuità assistenziale
Foggia
*(data segnalazione)

ANELLI: “I CITTADINI
SUPPORTINO IL SERVIZIO
SANITARIO CON
L’AUTOTRACCIAMENTO”
“In un momento in cui il sistema di
contact tracing dei Dipartimenti è
in affanno, è necessario che i cittadini supportino il sistema sanitario
con l’autotracciamento.” - è stato
l’appello lanciato da Filippo Anelli,
Presidente dell’Ordine dei medici di
Bari, di fronte alla crescita dei numeri del contagio da Covid-19.
“In questa fase il sistema di contact
tracing ufficiale fatica a stare dietro
al crescente numero di segnalazioni,
per cui in molti casi è più veloce il
tracciamento operato da ogni singolo cittadino, informando tutti coloro
con cui è venuto in stretto contatto
nei 14 giorni precedenti” - aggiunge
Anelli - “La pandemia deve essere
combattuta in primo luogo con
l’informazione e la responsabilità di
ogni singolo cittadino. Come medico chiedo quindi a tutti di aiutarci a
contenere il diffondersi del contagio
non vivendo un’eventuale positività
come uno stigma, ma attivandosi
affinché la propria rete sociale si
possa proteggere. Se siete entrati
in contatto stretto con una persona positiva al Covid-19, mettetevi
subito in quarantena e attendete le
indicazioni della ASL o del medico
di famiglia”. In assenza di sintomi, le
persone che sono state in contatto
con un caso “Covid-19” devono
osservare un periodo di quarantena
di 14 giorni dall’ultimo contatto con
la persona risultata positiva, senza
dover effettuare alcun tampone. In
alternativa, possono osservare un
periodo di 10 giorni di quarantena
dall’ultimo contatto ed eseguire un
tampone il decimo giorno. “Invito
inoltre tutti i cittadini a scaricare
l’app Immuni, che rappresenta
un fondamentale supporto per il
contact tracing. Se fosse scaricata da
un’elevata percentuale della popolazione consentirebbe di velocizzare
il tracciamento e liberare risorse del

servizio sanitario che sono preziosissime in questo momento” - ha
concluso Anelli.

LA SOTTOSEGRETARIA
ALLA SALUTE
SANDRA ZAMPA A BARI
Venerdì 2 Ottobre la Sottosegretaria
alla Salute Sandra Zampa è intervenuta a Bari nell’ambito del Congresso Nazionale GISeG dedicato alla
medicina di genere.

La presenza della Sottosegretaria
Zampa si è aggiunta a quella del Ministro Speranza e del Vice Ministro
Sileri che a settembre hanno partecipato a eventi organizzati dall’Ordine
dei medici di Bari.
L’intervento a Bari della Sottosegretaria Zampa - invitata dal Vicepresidente Omceo Bari Franco Lavalle e
dalla Presidente GISeG Anna Maria
Moretti, si colloca infatti nella serie
di incontri voluti dal Presidente
dell’Ordine dei medici di Bari, Filippo Anelli, per stimolare un proficuo
confronto con le istituzioni. Si è
tenuto nell’ambito del Congresso
Nazionale del GISeG (Gruppo Italiano Salute e Genere), unica Società
scientifica di medicina di genere.
L’Omceo Bari è stato nove anni fa
il primo Ordine dei medici in Italia
ad occuparsi di medicina di genere,
tanto da istituire una Commissione
ad hoc, presieduta dal vicepresidente Franco Lavalle.
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IL BARESE MICHELE
BARBARA ALLA GUIDA
DELL’AOOI

Dallo scorso giugno è Michele Barbara, direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Mons.
Dimiccoli” di Barletta, il nuovo
Presidente dell’AOOI – Associazione
Otolaringologi Ospedalieri Italiani.
Succede al Presidente Marco Radici
alla guida della società scientifica di
otorinolaringoiatria più rappresentativa d’Italia.
“In questo momento complesso
della nostra vita personale e professionale, la nostra Associazione
sarà chiamata a dare delle risposte
adeguate a sorreggere e potenziare
la nostra specialità. Una specialità
che in alcune regioni e province
ha subito riorganizzazioni non in
linea con l’alto valore professionale
che l’otorinolaringoiatria merita“
- afferma il neo-Presidente sul sito
dell’AOOI - “Sono consapevole di
aver ricevuto un mandato
importante, e ne sono molto
onorato.
Ma allo stesso tempo sono
sicuro che solo con l’aiuto di
tutti riusciremo a superare
le sfide che ci aspettano,
per continuare a fare grande
la tradizione dell’AOOI, a
partire dall’obbligo morale
di tenere alto il nome degli
illustri e stimati predecessori
che con intelligenza, determinazione, altruismo e molta
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saggezza hanno tenuto unito e forte
questo meraviglioso sodalizio”.

FADINMED: UN’APP
PER UNA FORMAZIONE
GRATUITA
La piattaforma FadInMed per la formazione a distanza del programma
di Educazione Continua in Medicina
(Ecm) è accessibile - oltre che a
medici, odontoiatri e infermieri anche agli psicologi. La piattaforma
FadInMed nasce dalla volontà della
FNOMCeO (Federazione nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri) e della FNOPI (Federazione nazionale Ordini delle
professioni infermieristiche) di offrire
ai propri iscritti (medici, odontoiatri,
infermieri, e infermieri pediatrici)
programmi di formazione a distanza
sui temi della gestione del rischio,
dell’etica, della deontologia. “La
formazione è cruciale per garantire
la qualità dei servizi professionali in
ambito sanitario.” - ha commentato
Filippo Anelli, Presidente Omceo
Bari e Presidente Fnomceo - “Per
questo come Federazione attraverso
FadInMed abbiamo voluto offrire
formazione gratuita e di semplice
accesso a un milione di professionisti
della salute, individuando percorsi comuni a medici, odontoiatri e

infermieri. A breve anche gli psicologi potranno aggiornarsi facilmente
tramite la piattaforma online e l’app,
che permette di seguire i corsi fad
su tablet e smartphone, anche in
aereo. ”

TAVOLO DI CONFRONTO
TRA REGIONE PUGLIA
E ORDINI DEI MEDICI
PUGLIESI
È stato firmato a settembre dal
Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano e dai Presidenti
degli Ordini dei medici pugliesi un
protocollo d’intesa che prevede la
costituzione di un tavolo permanente con l’obiettivo di confrontarsi sulle
tematiche di maggiore rilevanza per
il settore sanitario. Tra i temi che
verranno messi all’ordine del giorno
c’è il ruolo professionale del medico
e dell’odontoiatra, con riguardo non
solo alle qualità tecnico-professionali, ma anche alla funzione sociale e ai
princìpi etici. Altre aree di confronto
saranno quelle della formazione,
della programmazione e del fabbisogno di personale medico, nonché
della promozione della legalità e
della trasparenza a tutela dei cittadini e delle istituzioni. Il tavolo dovrà
inoltre promuovere iniziative per la
prevenzione del fenomeno della
violenza nei confronti degli operatori
sanitari e interventi per migliorare gli
standard di sicurezza sul lavoro degli
operatori sanitari. “Questo protocollo è un importante passo avanti nel
dialogo tra istituzioni e professione
medica, rafforzando quanto è stato
portato avanti a livello nazionale tra
Federazione nazionale degli Ordini dei medici e Conferenza Stato
Regioni - commenta Filippo Anelli,
Presidente dell’Omceo Bari - Abbiamo chiesto che nella prima riunione
utile del tavolo di confronto venga
messo all’ordine del giorno il tema
delle borse di specializzazione per i
giovani medici e dei processi formativi regionali.”

Notizie dalla
FNOMCeO
GIORNATA PERSONALE SANITARIO, IL PLAUSO
DELLA FNOMCEO PER L’APPROVAZIONE DEFINITIVA
“L’iniziativa di dedicare una giornata ai professionisti sanitari
vittime del Covid, a quelli che sono si sono contagiati sul lavoro - e sono ormai 43.618- ma anche a tutti i professionisti
e gli altri attori della salute che, con abnegazione e spirito di
sacrificio hanno contributo a gestire l’emergenza merita tutto
il nostro sostegno e il nostro plauso”. Così il Presidente della
Fnomceo, Filippo Anelli, ha commentato l’approvazione in
via definitiva, avvenuta all’unanimità da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante, del Disegno di Legge che istituisce per il 20 febbraio
di ogni anno, la Giornata nazionale del personale sanitario,
sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. “Credo
che sia importante che i nostri concittadini, almeno una volta
l’anno, si fermino a riflettere sull’importanza della professione medica e delle professioni sanitarie. Le nostre professioni
sono quelle che garantiscono i diritti: in primo luogo il diritto
alla salute.”.

TEST SIEROLOGICI, FNOMCEO DICE ‘NO’ ALL’AUTOANALISI
“Non condividiamo l’idea che i test sierologici per Covid-19
possano essere autosomministrati. Nell’attuale contesto epidemiologico, l’indicazione dovrebbe rimanere nella disponibilità del medico”. A parlare è il Presidente della Federazione
nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli.

“La prescrizione di questi test deve, infatti, essere correlata
con il quadro clinico, e questo compete al medico – spiega -.
Inoltre, l’esito del test è, per il medico, utile indicatore sia per

a cura di
UFFICIO STAMPA
FNOMCEO

una diagnosi differenziale, sia per una successiva prescrizione
del tampone, sia per mettere in campo tutte le necessarie
procedure per il tracciamento dei casi e dei contatti. Siamo
quindi fortemente perplessi su un’autoanalisi, che rischierebbe di falsare il quadro epidemiologico della Covid-19”.
“I test sierologici, se fatti su larga scala e con modalità di screening, possono infatti essere un utile indicatore epidemiologico per stabilire, ad esempio, il tasso di letalità – conclude -.
La gestione da parte del medico permette inoltre l’individuazione e il controllo dei focolai. L’autoanalisi, con successiva
auto-diagnosi, al contrario, potrebbe inoltre dare al paziente
un senso di falsa sicurezza, inducendolo a trascurare i successivi approfondimenti o le precauzioni per evitare di diffondere
il contagio”.

SCELTE TERAPEUTICHE IN CONDIZIONI
STRAORDINARIE: APPROVATO IL DOCUMENTO
CONGIUNTO FNOMCEO-SIAARTI
È accaduto durante la prima fase della pandemia di Covid-19:
nelle zone più colpite, nonostante tutte le misure messe in
atto e all’aumento dei posti disponibili, i medici si sono trovati
a dover scegliere quali pazienti ammettere in Terapia Intensiva. Rischia di succedere di nuovo. Né il medico né la persona
malata devono essere lasciati soli. Il medico con il peso delle
sue scelte, la persona malata con la sua sofferenza.
Occorre stabilire dei criteri, coerenti con i principi etici e con
quelli professionali, che possano supportare il medico, qualora si trovi di fronte a scelte tragiche, dovute allo squilibrio
tra necessità e risorse disponibili. E che possano garantire
comunque al paziente i suoi diritti: dargli la certezza che non
sarà abbandonato, ma sarà preso in carico con gli strumenti possibili, appropriati e proporzionati. È proprio questo il
senso del documento congiunto, elaborato dalla Fnomceo,
e dalla SIAARTI, la Società Italiana di Anestesia, Analgesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva. Il lavoro nasce da un grido d’allarme, lanciato lo scorso 6 marzo dalla SIAARTI, con
la pubblicazione delle Raccomandazioni di Etica Clinica per
l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione,
in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse
disponibili.
“I criteri d’accesso ai trattamenti intensivi e sub-intensivi che si
basano prioritariamente su principi di appropriatezza clinica e
proporzionalità delle cure verso il singolo paziente, de-
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Notizie dalla
FNOMCeO
vono rispondere anche ad esigenze di giustizia distributiva e
di equa allocazione delle risorse sanitarie disponibili – premettono nel documento i medici –. L’accesso alle cure, indipendentemente dalle risorse e dalla garanzia dell’appropriatezza
clinica, deve fondarsi sul ragionamento che è alla base del
giudizio clinico, sulla proporzionalità e sulla adeguatezza delle
cure secondo il Codice deontologico, in relazione al bilancio
fra costi/benefici di ogni pratica clinica, commisurata agli esiti
prevedibili di salute”. Dopo aver ribadito i principi fondamentali dell’uguaglianza tra le persone e dell’equità dell’accesso
alle cure, oltre che della coerenza di ogni decisione con i principi etici e le regole deontologiche della Professione medica,
FNOMCeO e SIAARTI analizzano gli aspetti specifici in caso
di carenza di risorse. “Nelle situazioni emergenziali il medico
finalizza l’uso ottimale delle risorse alla salvaguardia della sicurezza, dell’efficacia e dell’umanizzazione delle cure evitando ogni discriminazione. Il medico deve altresì espletare ogni
azione possibile per ottenere le necessarie risorse aggiuntive
soprattutto in relazione ai trattamenti intensivi e sub intensivi
– puntualizzano – Nel caso in cui lo squilibrio tra necessità e
risorse disponibili persista, è data precedenza per l’accesso
ai trattamenti intensivi a chi potrà ottenere grazie ad essi un
concreto, accettabile e duraturo beneficio. A tale fine si applicano criteri rigorosi, espliciti, concorrenti e integrati, valutati sempre caso per caso, quali: la gravità del quadro clinico,
le comorbilità, lo stato funzionale pregresso, l’impatto sulla
persona dei potenziali effetti collaterali delle cure intensive,
la conoscenza di espressioni di volontà precedenti nonché la
stessa età biologica, la quale non può mai assumere carattere
prevalente”. “Coloro che non sono trattabili in modo intensivo, ovvero non sono eleggibili ad un trattamento intensivo a
causa dell’improbabilità d’ottenere concreti, accettabili e duraturi benefici clinici, sono comunque presi in carico prestando loro le cure appropriate e proporzionate di cui vi sia disponibilità – affermano - Il diritto individuale all’eguale accesso
alle cure sanitarie deve rimanere il cardine della protezione
che lo Stato è tenuto a fornire e che i Medici hanno il dovere
di garantire quale principio deontologico indissolubile.”

NOBEL PER LA CHIMICA
“L’assegnazione del Premio Nobel per la Chimica a Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna per la messa a
punto della tecnica di editing genetico CRISPR/Cas9 è un
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bel segnale, che dimostra l’attenzione alle Scienze della Vita
proprio in questo tempo in cui tutti confidiamo nella ricerca
per migliorare la nostra salute e il nostro modo di vivere. È
significativo che sia il Nobel per la Medicina sia quello per
la Chimica siano andati, quest’anno, a due scoperte rivoluzionarie nei loro ambiti di applicazione, che hanno aperto la
strada per terapie in grado di salvare milioni di vite e di curare
ciò che prima era incurabile”. Così il Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, ha
commentato l’assegnazione del Nobel per la Chimica alle due
ricercatrici. “Scoperte rivoluzionarie che aprono anche nuovi
versanti sul fronte della bioetica – continua Anelli -. Quello
dell’accesso universale alle nuove terapie, il cui costo deve
essere calmierato per ampliare il più possibile la platea di coloro che possono fruirne. E quello della medicina potenziativa, che ha portato a riscrivere il Codice di Deontologia medica, introducendo l’articolo 76, dedicato a questa materia”.

NUOVO CONCERTO IN STREAMING
DELL’ORCHESTRA SINFONICA METROPOLITANA DI BARI,
DEDICATO A MEDICI E INFERMIERI
Lunedì 16 novembre sulle piattaforme dell’Ansa, della Città
Metropolitana di Bari e della Fnomceo l’Orchestra sinfonica
metropolitana di Bari ha eseguito un concerto in streaming,

a cura di
UFFICIO STAMPA
FNOMCEO

NUOVI FARMACI ANTIDIABETICI E
RESPIRATORI, APRIRNE LA PRESCRIZIONE A MMG
E SPECIALISTI AMBULATORIALI

trasmesso in diretta dal Teatro Kismet e dedicato ai medici
e agli operatori sanitari impegnati contro il Covid-19, oltre
che a tutti gli studenti, costretti, anche loro, a seguire una
didattica a distanza.
L’Orchestra sinfonica ha deciso di reagire alla chiusura dei teatri proseguendo con la trasmissione telematica, senza pubblico e con i musicisti in presenza, la Stagione concertistica
2020. Una collaborazione nata da un’idea di Filippo Anelli,
presidente della Fnomceo, e subito accolta dal sindaco Antonio Decaro e dallo Stato maggiore dell’Istituzione Concertistica Orchestrale e della Città metropolitana di Bari: il direttore artistico Marco Renzi, la consigliera delegata Francesca
Pietroforte, la dirigente Maria Grazia Magenta. Il successivo
appuntamento con l’Orchestra è stato il 21 novembre, quando, dal Teatro Piccinni, è stato eseguito “Pierino e il lupo”, la
favola musicale del compositore russo Sergej Prokof’ev.

Un’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro della
Salute “se non ritenga di dover tempestivamente predisporre le necessarie iniziative di competenza affinché i medici di
famiglia possano prescrivere direttamente i farmaci per il diabete e le patologie respiratorie per i pazienti ad essi assegnati”. A presentarla, in Commissione Affari Sociali alla Camera, i
Deputati Vito De Filippo, Lisa Noja, Michela Rostan, di Italia
Viva. L’iniziativa ha incassato l’endorsement della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. “Dobbiamo prestare
un’attenzione particolare ai pazienti anziani e cronici, che non
devono essere costretti a spostamenti inutili né tantomeno
messi a rischio di interrompere le terapie – spiega Anelli -.
È quindi fondamentale facilitare l’accesso ai nuovi antidiabetici, ai farmaci per la broncopneumopatia cronica ostruttiva
e, in generale, a tutti quei medicinali attualmente vincolati a
prescrizione specialistica limitativa e piano terapeutico per i
quali sia stata ampiamente dimostrata l’efficacia unitamente
alla sicurezza”. “Ci associamo quindi nel chiedere l’intervento
del Ministro della Salute, Roberto Speranza, affinché la prescrizione di tali farmaci, oggi limitata agli specialisti di branca
in centri autorizzati, sia aperta ai medici di medicina generale
e agli specialisti ambulatoriali, che ne hanno, come i colleghi,
tutte le competenze – continua Anelli -. Tali medici, infatti, già
ora prescrivono, sulla base del piano terapeutico specialistico,
e monitorano l’andamento di tali terapie: è giusto che possano assumersi anche la responsabilità della prima prescrizione
e della compilazione del piano, come sta avvenendo, per particolari indicazioni, per i nuovi anticoagulanti orali”. “Questo
consentirebbe di seguire nel migliore dei modi i pazienti cronici, senza costringerli ad aggravi burocratici, esborsi economici e ad inutili spostamenti, che possono
diventare rischiosi in tempo di epidemia – conclude -.
Se ne gioverebbe l’aderenza terapeutica e la continuità delle cure, vista la reticenza di
molti anziani a recarsi in ospedale durante l’epidemia di Covid-19, e, nel contempo, non
si sovraccaricherebbe la rete
ospedaliera”.
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ISTITUZIONI

UN GRANDE
PATTO-PAESE
A settembre a Bari il Ministro Speranza ha incontrato i medici in un confronto
da cui è emersa la necessità di rilanciare il SSN, nella consapevolezza
che sia qualcosa di cui andare orgogliosi. Ha riconosciuto il ruolo degli Ordini e
lanciato l’idea di un’alleanza per la salute pubblica.
a cura di Ufficio Stampa OMCeO Bari
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“I

n questi anni l’Ordine dei medici di

Bari, insieme al Ministro della Salute Rober-

Bari ha rappresentato un laborato-

to Speranza e al Presidente della Regione

rio di Idee per il futuro della pro-

Puglia Michele Emiliano, oltre 400 medici

fessione. La legge contro le aggressioni ai

del territorio e i rappresentanti dell’Omceo

medici, l’aumento delle borse di specializza-

del capoluogo pugliese.

zione, la figura dei medici fiduciari dell’Or-

Il Ministro ha riconosciuto l’importanza degli

dine, la legge che prevede la distribuzione

Ordini, evidenziando come debbano essere

dei DPI in via prioritaria ai medici durante

parte di un grande patto per il Paese, insie-

l’epidemia, sono tutti progetti che sono par-

me allo Stato, alle Regioni e alle autonomie

titi da Bari. Vorrei ringraziare tutti i colleghi e

locali. “Gli Ordini hanno una funzione fon-

il Ministro Speranza per il sostegno e l’impe-

damentale. Ho trovato nell’Ordine dei me-

gno speso per raggiungere questi obiettivi”.

dici un interlocutore serio e credibile, con la

- ha dichiarato il 23 settembre scorso Filippo

capacità di essere all’altezza della sfida e di

Anelli, Presidente dell’Ordine dei medici di

non chiudersi nella difesa della propria par-

Bari, aprendo l’evento in cui ha incontrato a

te, ma di avere una visione di sistema

In questi anni l’Ordine
dei medici di Bari
ha rappresentato un
laboratorio di Idee
per il futuro della
professione.
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Nei prossimi mesi
con il Recovery fund
avremo la possibilità
di chiudere la grande
stagione dei tagli
e di aprirne una di
investimenti.
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di tutto il mondo della salute.” - ha sottoline-

borsa di specializzazione e di formazione

ato il Ministro Speranza - “Quando mi avete

in medicina generale. Inoltre, il Presidente

chiesto più borse di studio, la legge contro

dell’Ordine dei medici di Bari ha chiesto di

le violenze, i dpi non si è trattato della di-

applicare compiutamente la direttiva euro-

fesa corporativa di un interesse di parte, ma

pea riconoscendo lo stesso peso e valore

di una richiesta che andava nella direzione di

ai due percorsi formativi, dato che le diffe-

costruire un Paese più capace di rispettare il

renze di trattamento economico non sono

diritto alla salute come diritto fondamentale

più accettabili e ha fatto un appello per la

dell’individuo, come dice la nostra Costitu-

riapertura della stagione dei contratti di la-

zione. Nei prossimi mesi con il Recovery fund

voro: “Riapriamo la stagione dei contratti di

avremo la possibilità di chiudere la grande

lavoro. Non vogliamo occasionali gratifiche,

stagione dei tagli e di aprirne una di investi-

ma stipendi adeguati a quelle che sono le

menti per portare avanti quelle riforme che

medie europee. Vogliamo organici adeguati

possano rendere il nostro servizio sanitario

e condizioni di lavoro che premino l’autono-

più forte per affrontare le sfide di domani,

mia della Professione”. Altro tema emerso

nella consapevolezza che il Ssn italiano è un

è stato quello del futuro della professione,

servizio di qualità di cui andare orgogliosi.”

con gli interventi sul palco di due giovani

I percorsi formativi sono stati uno dei temi

medici. Lucilla Crudele, medico specializ-

affrontati durante l’incontro che ha visto la

zando presso l’Università di Bari, ha portato

partecipazione del Preside della Facoltà di

l’attenzione sulla necessità di superare de-

Medicina, Loreto Gesualdo e del Consigliere

finitivamente l’imbuto formativo - cui l’au-

per l’Area della Sanità del Rettore dell’Uni-

mento delle borse di studio, passate con il

versità di Bari, Angelo Vacca. Filippo Anelli

Ministro Speranza da 6mila a 14.450, ha dato

ha ribadito la necessità che ad ogni laureato

una prima importante risposta - ma anche di

in Medicina sia garantito per legge di poter

garantire dignità e pieni diritti a medici che,

completare il proprio percorso formativo

benché in specializzazione, durante l’epide-

post lauream attraverso l’attribuzione di una

mia sono stati impegnati in prima linea

NESSUNO GIOCHI CON IL NOSTRO FUTURO
Riportiamo di seguito il testo della lettera scritta da un gruppo di 143 giovani medici di medicina
generale e partita da Bari, che ha presto raccolto le adesioni di migliaia di colleghi in tutto il Paese,
oltre che di Filippo Anelli, nella sua veste di Presidente dell’Ordine dei medici di Bari e Presidente
della Fnomceo.

Caro collega,
siamo un gruppo di giovani medici di medicina generale, in formazione o già impegnati in attività sul territorio. Abbiamo deciso di scrivere questa lettera perché il servizio sanitario nazionale è ad un punto cruciale
e crediamo sia giunto il momento di cambiare passo, ma soprattutto perché vogliamo che nessuno giochi
con il futuro della medicina generale e dei giovani medici di famiglia.
La pandemia di Covid-19 ha messo e sta tuttora mettendo a dura prova la tenuta del Sistema Sanitario
Nazionale. In questi mesi sono state evidenziate tutte le criticità, da tempo note, dell’organizzazione dell’assistenza al cittadino. Tra le criticità, senza dubbio di rilievo sono apparse quelle relative alla medicina del
territorio.
Da più parti, infatti, sono giunti commenti relativi ad una strutturazione della medicina territoriale non
completamente adeguata ad affrontare l’emergenza. Nonostante le competenze e l’abnegazione di tanti
colleghi, manifestate drammaticamente e in troppi casi con la perdita della vita, la medicina generale
ha mostrato, inevitabilmente, le conseguenze di anni di mancati investimenti, di assenza di programmazione da parte dei decisori politici e di scarsa tendenza all’innovazione.
Rispetto alle sfide assistenziali del presente e del futuro, non è più possibile che le singole professionalità
possano pienamente sopperire alle inefficienze del sistema. Andando avanti in questo modo continueremo a perdere terreno e non riusciremo a rispondere alle esigenze del Paese e dei nostri pazienti. Siamo
in un momento cruciale, nel quale ormai sono messi in discussione ruolo e autorevolezza della medicina
generale all’interno del SSN. E proprio in questo momento ci colpiscono e ci lasciano perplessi le polemiche relative all’esecuzione dei test sierologici per il personale scolastico, da parte di alcune associazioni di
categoria e di singoli colleghi che, rifiutando di svolgere tale attività, pare siano disinteressati a garantire
una partecipazione attiva a fronte di un minimo incremento del carico di lavoro richiesto. Come giovani
medici di famiglia, riteniamo sia di vitale importanza un radicale cambio di passo. Non è il tempo di
tirarsi indietro, ma di dimostrare responsabilità e di recuperare il nostro ruolo. Non è a nostro avviso
ammissibile che in una nazione in stato di emergenza si intralcino attività utili alla ripresa di una istituzione cardine della democrazia, come la scuola, per questioni strumentali, di mancati (ed esigui) compensi
o di demotivazione. Sentiamo il dovere di richiamare tutta la professione a quello che è il nostro faro, il
codice deontologico, che sulla gestione delle calamità dirime ogni dubbio: “Il medico in ogni situazione di
calamità deve porsi a disposizione dell’Autorità competente”. Invitiamo tutti a non
abbandonare mai i valori morali espressi nel nostro giuramento. E invitiamo i

colleghi di ogni generazione ad avere a cuore il futuro della
medicina generale, per costruire un’assistenza al passo
con i tempi, che consenta ai medici di famiglia di ritor-

nare ad avere pienamente la centralità nelle cure. A tal fine sono a nostro avviso imprescindibili e urgenti :
• Investimenti che consentano a tutti i medici di lavorare sin dall’avvio dell’attività in associazione e con
personale di studio. Non è più accettabile che ancora oggi parte della medicina di famiglia continui ad
indugiare su associazionismo e personale di studio anche nei casi in cui i fondi sono disponibili e accessibili. È questa la via attraverso la quale innovazione ed autonomia professionale possono andare di
pari passo. Crediamo fermamente debba essere garantita a tutti ed al più presto la possibilità di lavorare in
team, per portare in maniera capillare sul territorio standard elevati di cura.
Guardiamo dunque ai fondi europei come una grande opportunità per lo sviluppo dell’assistenza sul territorio. Perdere questa occasione sarebbe un errore imperdonabile che si ripercuoterebbe per anni sulla
salute dei cittadini.
• Strumentazione per la diagnostica di primo livello, il cui finanziamento è stato già definito in legge di
Bilancio, alla quale ha fatto seguito il decreto attuativo del Ministro della Salute. Una innovazione che va
portata a realizzazione concreta al più presto, per la sua capacità di elevare la qualità dell’assistenza e ridurre le liste d’attesa.
• Abolizione piani terapeutici ed esenzioni per le principali patologie croniche, liberando l’attività di medici
di famiglia da vincoli burocratici ormai anacronistici e insostenibili.
• Una informatizzazione vera, che sia utile a snellire il lavoro, a favorire le comunicazioni e la telemedicina
quando è necessaria; un’informatizzazione che quindi non rappresenti un ulteriore freno al proprio lavoro,
come spesso oggi accade.
• Modelli di reale presa in carico del paziente cronico e implementazione attività di prevenzione.
Condividiamo il presente documento per chiarire definitivamente che la medicina generale, il cui massivo
ricambio generazionale è già in corso, è costituita da donne e uomini che hanno voglia di impegnarsi per il
cambiamento con spirito di sacrificio, perfettamente consapevoli del proprio ruolo sociale e professionale,
che deve essere riferimento per i cittadini e per il SSN. Chi sceglie questa professione per passione e convinzione deve essere considerato elemento imprescindibile per la tutela al diritto alla salute del nostro
Paese. Non possiamo più attendere.
Il ricambio generazionale diventa quindi un’occasione unica e imperdibile per migliorare ed innovare, poichérappresenta un innesto di energie ed entusiasmo che può dare stabilità e prospettive promettenti alla
medicina generale. Siamo convinti di poter costruire una medicina generale all’avanguardia per la nostra
soddisfazione professionale e, soprattutto, per contribuire in maniera sempre più incisiva alla tutela del
diritto alla salute per ogni singolo cittadino. Per tutte le ragioni sopra esposte, rivendichiamo maggiore coinvolgimento nelle scelte, poiché saremo noi i professionisti sul territorio nei prossimi anni. Non siano altri
ed altri interessi a decidere il nostro futuro. Alle istituzioni e ai cittadini diciamo che noi ci siamo. E
accettiamo la sfida di cambiare il SSN.
Invitiamo te e tutti i colleghi a fare lo stesso, sottoscrivendo e condividendo i contenuti di questo documento.
Bari, 5 settembre 2020.

negli ospedali al pari degli strutturati. Anto-

lute al fine di rafforzarlo. Non ha risorse pro-

nio Velluto, medico di medicina generale tra

porzionate rispetto al ruolo che svolge. Serve

i 143 firmatari baresi della lettera inviata al

una modifica di legge che rafforzi le sue ca-

Ministro Speranza e che ha ormai raccolto le

pacità di intervento, aumenti le disponibilità

firme di oltre mille medici di tutta Italia, ha ri-

economiche e le sue funzioni al fine di col-

badito l’appello a “non giocare” con il futuro
dei medici e con quello della Medicina Generale. Come? Rilanciando le cure primarie
attraverso i microteam multiprofessionali, la
diagnostica di primo livello, la presa in carico a 360 gradi dei pazienti cronici, nonché
con la digitalizzazione e lo sfruttamento delle
nuove tecnologie informatiche. A proposito

mare le diseguaglianze presenti nel Paese”.
Durante la serata è stato infine presentato il
progetto “Sentinelle dell’ambiente” portato
avanti dai medici fiduciari dell’Omceo Bari,

Il Ministero della
Salute non ha risorse
proporzionate rispetto
al ruolo che svolge.
Serve una modifica
di legge che rafforzi
le sue capacità di
intervento.

primo Ordine in Italia ad aver istituito questa
figura di raccordo tra la professione medica e
gli enti locali per la tutela della salute pubbli-

di diseguaglianze e criteri di ripartizione del

ca. I medici fiduciari dell’Ordine hanno svolto
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e tuttora svolgono un’attività fondamentale

riconosciuto l’impegno fattivo del governo e

per il contenimento e la gestione dell’epi-
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demia all’interno dei COC (Centri Operativi
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D O S S I E R

QUATTRO
ANNI CON UN

NUOVO
ORDINE
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D O S S I E R

DISEGNIAMO
INSIEME
UN NUOVO FUTURO
Per salvare i valori di civiltà del nostro sistema sanitario e consentire
ai medici di svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza
e secondo i dettami del codice deontologico, è arrivato il momento
di una profonda riforma del sistema.

di FILIPPO ANELLI
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L’

Ordine di Bari rappresenta per tutta la

linfa al SSN. In tale ottica, l’Omceo di Bari si
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buito a portare in sede nazionale e regionale

lute, al finanziamento del Servizio Sanitario
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L’Ordine di Bari rappresenta
per tutta la professione medica
uno straordinario laboratorio di
idee da cui sono partite molte delle
importanti iniziative assunte a livello
nazionale. La pandemia da Covid-19
ha messo in evidenza tutte le criticità
del nostro sistema sanitario. Occorre
che gli ordini si riapproprino del
proprio ruolo di guida e riferimento
della professione, rivendicando per
i medici la governance complessiva
del sistema, in collaborazione

}

con i cittadini e le comunità locali.

autonomia del medico, dall’Ordine di Bari

ire quel rapporto di fiducia medico-paziente

si è avviato un dibattito allargato alle varie

messo in crisi dalla gestione politica e ma-

componenti della società per ridiscutere la fi-

nageriale della Sanità. Se vogliamo restituire

gura del medico e il suo ruolo all’interno del-

dignità alla professione medica dobbiamo ri-

la società. Solo per citare alcune tra le tante

partire anche da lì, dal dialogo con i cittadini.

altre iniziative, che hanno riscontrato grande

La pandemia da Covid-19 ha messo in evi-

interesse tra i colleghi, ricordiamo la Scuola

denza tutte le criticità del nostro sistema

di Etica, giunta all’VIII edizione; il potenzia-

sanitario, a partire da gravi diseguaglianze

mento della Rete dei Fiduciari: un modello

di accesso al diritto alla salute, carenze di ri-

di interazione con gli Enti Locali adottato a li-

sorse umane e finanziarie, lo smantellamento

vello italiano con il nome di Medici Sentinella

della medicina del territorio e un modello

per l’ambiente; l’impegno per proteggere i

organizzativo manageriale che ha mostrato

medici e i cittadini dal contagio Coronavirus:

tutti i propri limiti. Per salvare i valori di civiltà

il Governo ha accolto la proposta, divenuta

del nostro sistema sanitario e consentire ai

Legge, di distribuire i dispositivi di protezio-

medici di svolgere il proprio lavoro in con-

ne individuale prioritariamente ai medici, ivi

dizioni di sicurezza e secondo i dettami del

compresi i medici convenzionati. Questi anni

codice deontologico, è arrivato il momento

sono stati caratterizzati anche da una grande

di una profonda riforma del sistema che af-

azione di sensibilizzazione da parte dell’Or-

fidi ai medici all’interno della sanità il ruolo

dine rivolta ai cittadini attraverso una serie di

centrale che spetta alla professione.

campagne di comunicazione di successo che

Anche la professione attraversa una fase di

hanno cercato di gettare le basi per ricostru-

trasformazione e di progressiva evolu-

I sistemi universalistici
e solidali sono tra
quelli che garantiscono
maggiore equità
e maggiore tutela
della salute dei singoli
e delle comunità
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Sul fronte della formazione l’Ordine ha contribuito
a portare in sede nazionale e regionale il tema
dell’aumento delle Borse di Specializzazione e delle Borse
di Studio per il Corso triennale in Medicina Generale

}

Da Bari è partita la grande battaglia
per la sicurezza dei professionisti
della Sanità cui finalmente ad Agosto
di quest’anno il Parlamento ha dato
una prima importante risposta
approvando la Legge sulla Sicurezza
degli operatori sanitari.
Questi anni sono stati caratterizzati anche
da una grande azione di sensibilizzazione da parte
dell’Ordine rivolta ai cittadini
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zione: da una parte il progresso tecnologico

mina il rapporto di fiducia medico-paziente,

e scientifico, di cui i medici sono attori prin-

per ridare al medico quella libertà e quella

cipali, consente di rispondere alla domanda

autonomia che da sempre rappresentano

di salute in maniera sempre più compiuta,

le caratteristiche essenziali per un’esercizio

dall’altra cambiano e si evolvono le ragioni

professionale orientato esclusivamente al

di carattere antropologico e filosofico che

bene dell’essere umano. L’Ordine deve rilan-

sono alla base del diritto alla salute, modifi-

ciare la professione medica per contribuire a

cando il sentire comune e ponendo ai medici

risolvere tematiche da troppo tempo senza

ed agli operatori sanitari tematiche nuove

risposte, quali i problemi del precariato e il

che, influenzando l’esercizio della professio-

numero insufficiente di borse post-lauream,

ne, necessitano di trovare un’armonizzazione

il nuovo peso della componente femminile

con i principi che da millenni hanno ispirato

della professione, la governance clinica, il

l’arte medica. In questo quadro l’Ordine dei

ruolo dei medici di medicina generale e della

medici di Bari deve saper raccogliere le più

medicina del territorio nel suo complesso, la

rilevanti istanze che provengono dalla socie-

violenza. Occorre che gli ordini si riappropri-

tà civile e dal mondo professionale, per ren-

no del proprio ruolo di guida e riferimento

derle parte di un unico progetto di rilancio

della professione, rivendicando per i medici

della professione medica e odontoiatrica,

la governance complessiva del sistema sa-

quale garante del diritto alla salute e quindi

nitario, in collaborazione con i cittadini e le

della nostra democrazia e dei principi su cui

comunità locali, e chiedendo alla politica di

si basa. Occorre liberare la professione, oggi

fare un passo indietro. Gli Ordini, enti di dirit-

schiacciata e annichilita da una asfittica bu-

to pubblico, possono e devono contribuire,

rocrazia, anche organizzativa, che la mette in

grazie alle proprie peculiari competenze, al

contrapposizione con i bisogni dei cittadini e

governo della professione intervenendo in
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Valorizzare
l’assistenza ospedaliera
specialistica, togliendo
agli ospedali l’onere
dell’assistenza
specialistica di base
oltre che l’inadeguato
ricorso dell’utenza
ai pronto soccorso.

tutti i processi decisionali, nazionali e regio-

di carattere economico. Va ribadita con forza

nali, che interessano e coinvolgono la pro-

la necessità di aumentare subito il numero

fessione medica e odontoiatrica. Soltanto in

delle borse e di non dispendere il patrimonio

questo modo il ruolo ausiliario e sussidiario

culturale e professionale acquisito in questi

degli Ordini diventerà efficace e concreto e

anni da parte della medicina generale e de-

la adesione dei professionisti renderà effetti-

gli Ordini come centri di formazione.

va la democrazia partecipativa.

• Utilizzare gli ospedali come strutture di in-

Ecco, di seguito, alcuni punti su cui dovre-

segnamento, avviando un tavolo di confron-

mo concentrare gli sforzi nei prossimi quattro

to con il Ministero e l’Università su tale tema.

anni.

• Prevedere il principio che ad ogni laurea-

FORMAZIONE. Occorre ripensare l’intera

to corrisponda una borsa di specializzazione

formazione: dagli anni del corso di laurea, al

o di perfezionamento in MG, considerando

numero di borse di specializzazione, al corso

l’intero percorso di studi come un unicum,

di medicina generale, sino alla formazione

per evitare il fenomeno del limbo formativo.

continua: Tra il 2021 ed il 2023 si rischia il de-

• Estendere la sperimentazione del liceo in 4

fault della medicina generale per mancanza

anni, che consenta un accesso anticipato al

di medici. A questa vera e propria emergen-

percorso universitario, in modo da consenti-

za alcuni Deputati rispondono in Parlamento

re un ingresso nel mondo del lavoro alla stes-

con iniziative tese ad affidare all’università il

sa età dei medici di altri Paesi UE.

percorso formativo della Medicina Genera-

ETICA. Avviare una riflessione sui temi etici

le senza offrire alcuna soluzione concreta al

più pregnanti che orientano la nostra pro-

problema sociale della mancanza di medici,

fessione non solo con riferimento alla tutela

incrementando ulteriormente le contraddi-

della salute del singolo individuo, ma a quel-

zioni del sistema soprattutto per gli aspetti

la dell’intera collettività. Il medico si

Nella valutazione
dell’efficacia-efficienza
delle politiche per la
salute il contenimento
della spesa sanitaria
dovrebbe essere
interpretato come
vincolo e non come fine.
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Occorre portare
avanti un’interlocuzione
con la politica affinché
tutte le sedi,
soprattutto di PS
e di Guardia
Medica vengano
messe in sicurezza.
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conferma quale autentico garante del diritto

nendo in debito conto le esigenze delle col-

alla salute assumendo su di sé una funzione

leghe, perché la professione ha una crescen-

e responsabilità sociale e pubblica rilevante.

te componente femminile.

• Quattro le parole chiave: Dignità, Passione,

• Fornire modelli operativi finalizzati alla

Progresso e Mercato; per sintetizzare i temi

prevenzione ed al potenziamento del Piano

su cui sviluppare il programma di questo per-

delle Cronicità e delle Disabilità, oltre ad una

corso culturale.

maggiore attenzione alle nuove povertà.

• Ribadire la necessità di definire insieme, in

• Valorizzare l’assistenza ospedaliera spe-

maniera condivisa, il nuovo ruolo degli Or-

cialistica, togliendo agli ospedali l’onere

dini Professionali ed in particolare di quello

dell’assistenza specialistica di base oltre che

dei Medici e degli Odontoiatri in modo da

l’inadeguato ricorso dell’utenza ai pronto

rendere concreta ed efficace la loro attività di

soccorso o continuità assistenziale.

Enti ausiliari e sussidiari dello Stato.

• Potenziare l’assistenza territoriale, privile-

SOSTEGNO al SSN: l’Ordine deve appro-

giando il lavoro in team multiprofessionale

fondire le tematiche relative alla sostenibilità

nella stessa sede di lavoro modificando an-

del SSN e chiedere con determinazione di

che l’attuale normativa vigente.

finanziare in maniera adeguata il SSN, nella

Proporre modelli di funzionale integrazione

consapevolezza che i sistemi universalistici

di tutto il sistema emergenza-urgenza.

e solidali sono tra quelli che garantiscono

SICUREZZA degli operatori. Occorre por-

maggiore equità e maggiore tutela della sa-

tare avanti un’interlocuzione con la Regione

lute dei singoli e delle comunità. Tra i proble-

affinché tutte le sedi, soprattutto di PS e di

mi principali correlati: il blocco del turnover;

Guardia Medica vengano messe in sicurez-

divario nord–sud così come emerge dagli

za. Vigilare perché sia data attuazione alla

indicatori di salute, vedi l’inversione della

Legge sulla violenza e ogni sede di lavoro,

curva di longevità al sud; il tema della distri-

soprattutto le più vulnerabili, siano oppor-

buzione delle risorse: una sanità il più possi-

tunamente protette contro il rischio di atti

bile omogenea in ogni parte d’Italia; il costo

violenti contro gli operatori.

elevato dei farmaci innovativi per la cure del-

GOVERNO CLINICO. Sono sempre più fre-

le neoplasie e di alcune malattie (HCV). Sono

quenti le segnalazioni di conflitti tra medici

maturi i tempi per immaginare con coraggio

e disagio per i pazienti in merito alla pre-

di cambiare l’attuale organizzazione del Ser-

scrizione di farmaci innovativi. L’AIFA con

vizio Sanitario Nazionale basato sull’azienda-

sempre maggiore frequenza limita la pre-

lizzazione, passando ad un sistema che pre-

scrizione dei farmaci innovativi, che hanno

diliga non il conseguimento dell’equilibrio di

costi elevati, a gruppi di specialisti e/o centri

bilancio, previsto comunque per obbligo di

di riferimento definiti dalla regione. Così fa-

legge, ma gli obiettivi di salute.

cendo si scarica sulla professione il controllo

• Ripensare l’organizzazione del lavoro te-

della spesa attraverso una vera e propria li-
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DEFINIRE INSIEME
UN NUOVO RUOLO
Occorre ribadire la necessità
di definire insieme,
in maniera condivisa, il nuovo ruolo
degli Ordini Professionali
ed in particolare di quello
dei Medici e degli Odontoiatri in modo
da rendere concreta ed efficace
la loro attività di Enti ausiliari
e sussidiari dello Stato.

}

L’Ordine deve
approfondire
le tematiche relative
alla sostenibilità
del SSN e chiedere
con determinazione
di finanziare in maniera
adeguata il Servizio
Sanitario.

mitazione dell’esercizio professionale (alcuni

pretato come vincolo e non come fine. Il fine

medici possono prescrivere altri no, addi-

ultimo deve tornare ad essere il benessere

rittura alcuni specialisti della stessa branca

dei cittadini. Ai medici spetta la definizione

si e altri no) non prevista da alcuna norma.

degli obiettivi di salute e, di conseguenza,

Questo è un tema squisitamente professio-

a loro va affidata l’individuazione dei criteri

nale in quanto si cerca di limitare la potestà

e delle priorità con cui attribuire le risorse

di curare conferita dalla legge (laurea, abi-

finanziarie.

litazione ed iscrizione all’Albo) con atti di

• Chiedere quindi alla politica di fare un

mero esercizio amministrativo. E’ necessario

passo indietro rispetto alla governance del

pertanto elaborare una strategia e avviare i

sistema, che deve essere affidata agli opera-

contatti con l’Aifa ed il Ministero della Salute

tori sanitari, in collaborazione con le comu-

su questo tema.

nità locali.

FINANZIAMENTO E GOVERNANCE DEL-

• Dare nuovo impulso al “Consiglio dei Sa-

LA SANITÀ. Chiedere una revisione dei cri-

nitari”, istituito su nostra iniziativa, affinché

teri di ripartizione del fondo sanitario nazio-

tutte le professioni sanitarie possano contri-

nale, che al momento penalizzano le regioni

buire alla programmazione Sanitaria Regio-

meridionali, in modo da superare il divario

nale.

tra nord e sud del paese. Promuovere la so-

• Potenziare ancora di più la Rete dei fidu-

stenibilità e l’efficacia del sistema attraverso

ciari sottoscrivendo il protocollo d’intesa

una riforma del Decreto legislativo 502, che

con ogni amministrazione comunale, per

preveda un ruolo preminente da parte dei

sviluppare un’interazione positiva sulle te-

medici nella governance del sistema sanita-

matiche ambientali e sugli stili di vita.

rio. Nella valutazione dell’efficacia-efficienza

• Attivare modelli di confronto ed interazio-

delle politiche per la salute il contenimento

ne con i cittadini per dare spazio di ascolto

della spesa sanitaria dovrebbe essere inter-

alle istanze degli utenti del SSN.
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LE VOCI dei CONSIGLIERI
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo OMCeO, che si sono tenute nello scorso settembre hanno
visto una grande affluenza alle urne. Sono stati 2086 i medici votanti, e 640 gli odontoiatri (che hanno
raggiunto il quorum in seconda convocazione il 19-20 settembre). L’elevato numero di medici che si sono
recati nella sede di via Capruzzi a votare i propri rappresentanti - un migliaio di presenze in più rispetto
a tre anni fa - sono il segno di una voglia di partecipazione rispetto al futuro della professione e ai passi
che devono essere fatti dall’Ordine. La maggioranza delle preferenze sono andate alla lista del Presidente
uscente Filippo Anelli, con una percentuale del 70% contro il 23,5% circa della lista avversaria. Rinnovata
la composizione del Consiglio, anche dal punto di vista generazionale, con l’ingresso di giovani. In questo numero del Notiziario abbiamo chiesto ad alcuni membri del nuovo Consiglio - che si insedierà dal 1°
gennaio 2021 - di raccontare quali saranno le priorità dell’Ordine sia sul fronte della professione che del
loro ambito specifico di attività.

GIANDOMENICO STELLACCI • Medico ospedaliero

P

reciso che la mia non è una elezione, ma una conferma. Io con tutti i vecchi consiglieri ricandidati
siamo stato riconfermati, insieme al nostro presidente Anelli. Questo vuol significare che il nostro
lavoro è stato apprezzato. Per questo vorrei continuare nel solco di quanto fatto nel triennio pre-

cedente.
• Tutela della immagine del medico: difesa dalle cause proditorie, dagli attacchi di giornali a caccia di scoop. Ma anche dalle pubbliche amministrazioni che si scaricano di responsabilità addossandole ai colleghi.
Inoltre, spesso non tutelano i colleghi in questo momento di grande difficoltà e pericolo.
• Scomparsa dell’imbuto formativo: per ogni laureato ci deve essere la possibilità di avere sbocco in un
corso di specializzazione o di medicina di base.
• Applicazione reale della legge contro la violenza verso gli operatori sanitari.
Per quanto riguarda invece le priorità del settore in cui opero, per me indicare il preciso settore in cui opero
risulta molto difficile. Sono specialista in radiodiagnostica e radioterapia, con esperienza principale sulle
diagnostiche pesanti (RM e TC) e ho lavorato per molti anni in un reparto di urgenza in ambito radiologico.
Ora dirigo il reparto di radiologia di un ospedale pediatrico. Se devo pensare a qualcosa di specifico è la
tutela dei medici di prima linea, PS, 118, radiologie d’urgenza e la tutela dei colleghi ospedalieri ed univer-

sitari non apicali, che molto spesso vengono lasciati al fronte da soli.

Tra le priorità la tutela dei medici di prima linea, PS, 118,
radiologie d’urgenza e la tutela dei colleghi ospedalieri ed
universitari non apicali, che molto spesso vengono lasciati
al fronte da soli.
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ROBERTO RUSSO • Medico ospedaliero

L

a priorità che l’Ordine dovrà affrontare nel prossimo quadriennio è ridare dignità e autorevolezza alla figura del medico. La nostra professione ha subito, nel corso degli ultimi

anni, ripetuti attacchi alla propria autonomia da parte della politica
e alle proprie competenze da parte di altre professioni sanitarie. I
medici devono rivendicare un ruolo centrale nel sistema sanitario e
devono essere presenti all’interno delle istituzioni sanitarie. In questo percorso l’Ordine dei Medici dovrà rappresentare il primo riferimento per tutta la professione. I colleghi, giovani e meno giovani,

Le carriere devono
privilegiare
il merito
e la professionalità
e non l’appartenenza
politica o sindacale.

dovranno ritrovare l’orgoglio dell’appartenenza. Sono un medico
ospedaliero e vivo quotidianamente la presenza ingombrante della
politica nei nostri ospedali. I medici, principali erogatori di salute,
devono essere coinvolti nelle scelte gestionali ospedaliere. Le carriere devono privilegiare il merito e la professionalità e non l’appartenenza politica o sindacale. Il medico ospedaliero deve di nuovo
poter contare nella vita di un ospedale e il riconoscimento di questa
centralità deve prevedere l’applicazione dei contratti di lavoro, l’adeguamento delle piante organiche e il rispetto delle rappresentanze sindacali. Abbiamo un sistema ospedaliero di eccellenza e
dobbiamo difenderlo e valorizzarlo.

MARIANTONIETTA MONTEDURO • Medico ospedaliero

D

entro e oltre la pandemia…le priorità dell’Ordine:
• Fornire modelli operativi per il potenziamento dell’assistenza territoriale con team multiprofessionali e polispecialistici.

La pandemia da Covid 19 ha evidenziato le falle di un SSN depauperato da logiche politico-economiche. La chiusura di ospedali, l’assenza
di una rete sanitaria strutturata, la carenza di personale sanitario sono
tra le cause principali dell’insufficiente risposta del SSN al bisogno di
cura.
• Promuovere nuove forme di lavoro (agile/smart working, telemedicina), e il potenziamento o l’istituzione di forme/strutture di supporto
alla genitorialità e ai caregivers. La forza lavoro in sanità è composta
per il 75% da donne, le stesse che in genere si occupano della cura dei
figli o genitori anziani.
• Vigilare sull’attuazione della Legge per il contrasto alla violenza a
danno degli operatori. La sicurezza dei pazienti non può prescindere
dalla tutela e benessere dei sanitari, l’equilibrio tra le parti promuove
una proficua relazione di cura.

Fornire modelli
operativi per il
potenziamento
dell’assistenza
territoriale con team
multiprofessionali
e polispecialistici.
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ROBERTA LADISA • Medico del 118

L

a “femminilizzazione” della professione rende necessario continuare il percorso già iniziato con il precedente mandato, con priorità alla sicurezza delle
donne medico che lavorano sul territorio, in ambulatori spesso isolati.

In Puglia conosciamo bene la problematica delle aggressioni al personale medico,
che interessa in larga parte le donne. La dignità professionale delle donne medico
passa attraverso l’equiparazione degli stipendi con i colleghi uomini, il riconoscimento della maternità, la dignità delle sedi lavorative e tanto altro. Un’altra priorità è
diminuire le disparità di cure nelle diverse Regioni italiane che penalizza soprattutto

Sicurezza
delle donne
medico che
lavorano
sul territorio

le Regioni meridionali che lottando con disagi organizzativi atavici e gravi carenze di
personale rendono difficile offrire standard di assistenza degni di un paese europeo.
Le disparità di tutele presenti nel rapporto convenzionato per i medici del Servizio di
Emergenza 118, il cui ruolo è offrire assistenza medica avanzata sul territorio, ha crea-

NICOLA CALABRESE • Medico di Medicina Generale

C

redo che l’Ordine debba promuovere l’autonomia del medico e un modello di servizio sanitario pubblico capace di andare oltre le fragilità emerse durante la pandemia. L’esperienza ha dimostrato che
le regioni che sono riuscite a non smantellare il livello territoriale hanno tenuto meglio l’impatto della

pandemia rispetto a quelle che hanno puntato maggiormente su una sanità ospedalocentrica, parificando il
privato con pubblico. Occorre inoltre affrontare un’altra emergenza annunciata dalle dinamiche demografiche: l’invecchiamento della popolazione e la crescente prevalenza delle patologie croniche. Inoltre l’Ordine
dovrà promuovere la collaborazione e l’integrazione dei professionisti e delle diverse componenti mediche
– ospedaliera, territoriale, scientifica, universitaria – che rappresenta un elemento cruciale per costruire nuovi
modelli organizzativi. Tutti questi elementi sono parte integrante di un progetto di riorganizzazione dell’assistenza che metta al centro il ruolo di tutti i professionisti della salute e le loro
modalità di aggregazione e non punti, invece, come accaduto in passato, sul
valore della struttura. Da medico di famiglia sostengo che la medicina generale è chiamata ad avere un ruolo strategico sul territorio, ruolo che potrà essere giocato solo se sarà messa in condizione di assolvere al proprio compito
in materia di prevenzione, sorveglianza e presa in carico.
Occorre inoltre governare la domanda di prestazioni sul territorio, attraverso
una strategia complessiva che pianifichi nel tempo.
Per governare la domanda, la nostra regione potrà partire in vantaggio se
avrà la capacità di completare il percorso avviato di potenziamento della

L’Ordine deve
promuovere l’autonomia
del medico e un modello
di servizio sanitario
pubblico capace di andare
oltre le fragilità emerse
durante la pandemia.
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struttura organizzativa della medicina generale. Occorre sviluppare un piano
strategico per erogare i servizi a scala di complessità, attraverso lo sviluppo
di piani assistenziali individuali, l’erogazione di prestazioni all’interno degli
studi di medicina generale e l’adozione di servizi di telemedicina. Ci vuole
più personale e più risorse sul territorio, nonché un’integrazione tra i diversi
livelli del sistema sanitario regionale, per semplificare tutto ciò che può essere semplificato.

Q U A T T R O

to senso di frustrazione e inadeguatezza per i Medici che
attualmente ci lavorano e scarso interesse di quelli che
potrebbero lavorarci. A tal fine, sarebbe utile un sistema
di potenziamento delle tutele quali malattia e infortunio,
maternità, quarantena per citarne alcune, per agevolare i
Medici del 118 che, oggi più che mai, si sono ritrovati in
prima linea nella pandemia Covid 19.
L’unità della professione medica, pur nella legittima differenziazione tra i ruoli, deve passare attraverso la garanzia
delle tutele minime per tutti i professionisti che, in fondo,
lavorano con l’unico scopo di assistere e curare il malato.
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L’unità della professione
medica, pur nella legittima
differenziazione tra i ruoli,
deve passare attraverso
la garanzia delle tutele
minime per tutti
i professionisti che,
in fondo, lavorano
con l’unico scopo di assistere
e curare il malato.

PIETRO SCALERA • Medico di Medicina Generale

È

necessaria un’azione mirata a tutti gli ambiti da quello politico
a quello culturale, in modo tale che si riallaccino i rapporti tra
tutte le professioni, specie con i farmacisti e con gli infermieri.

Siamo diventati parafulmine di tutti i disservizi della pubblica amministrazione, della politica; il nostro obiettivo è
quello di ripristinare i rapporti, di verificare
i presupposti per far sì che il nostro lavoro
possa essere svolto nel migliore dei modi,
soprattutto per il bene della collettività, per-

ché l’Ordine è un ente pubblico, non serve
al medico, serve a garantire al cittadino che il medico sia una persona qualificata e preparata. Questo è il nostro principio.
L’obiettivo quindi nell’immediato è quello di riqualificare la professione e
dargli una immagine reale, obiettiva, non offuscata da falsi miti e giudizi
affrettati; perchè quella del medico è una figura sotto attacco e oggi deve
difendersi non solo dal virus, ma anche da altre situazioni. I medici di medici-

La professione è
cambiata molto,
da essere una professione
medica basata sul
rapporto con la malattia
adesso si basa sul
rapporto con la persona.
Si sono aggiunte
l’informatizzazione,
la telemedicina, la presa
in carico, la cronicità.

na generale stanno lavorando molto. Come Ordine e lavoreremo ancora di più sui corsi di formazione di
medicina generale. Il corso prepara, nell’arco di 3 anni di frequenza, i futuri medici di medicina generale.
Rientra a tutti gli effetti nella professione medica sul territorio. È essenziale perché nei prossimi anni ci
sarà un grosso ricambio generazionale, ci saranno pensionamenti ed entreranno moltissimi giovani. La
professione è cambiata molto, da essere una professione medica basata sul rapporto con la malattia
adesso si basa sul rapporto con la persona. Si sono aggiunte l’informatizzazione, la telemedicina, la
presa in carico, la cronicità. Il territorio avrà un carico di lavoro sempre maggiore ed è nostro compito
formare al meglio i futuri medici perché possano affrontare questo futuro. La preparazione è essenziale.
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ANTONIO VELLUTO • Medico di Medicina Generale

L

e priorità che l’Ordine dovrà affron-

impegno a favore della professione e delle

tare nel prossimo quadriennio sono

cure al cittadino. In questo senso, la piena

riassunte nel nome della Lista dei can-

presa di coscienza, da parte dei professioni-

didati al Consiglio dell’Ordine (Autonomia

sti, del ruolo del medico nel nostro contesto

e Innovazione), che è risultata vincente alle

sociale, del significato anche etico del nostro

elezioni. L’Ordine dovrà continuare a lavora-

sistema sanitario pubblico, dell’importanza

re sul tema della difesa dell’autonomia della

dell’Ordine e dei suoi compiti ed obiettivi,

professione medica. Difendere l’autonomia

risulta di fondamentale importanza per ga-

dei medici vuol dire continuare a mettere al

rantire un futuro alla professione medica ed

primo posto il rapporto di cura e la salute

al diritto alla salute. Poi esistono una serie

del cittadino, svincolandoli da

di temi che non possono essere ritenuti di

tentativi di condizionamento

secondo piano, su cui si sta già lavorando

di tipo economicistico e difen-

e a cui bisogna dare continuità.L’incessante

dendoli dagli impedimenti di

attività dell’Omceo Bari in questi ultimi anni

natura burocratica. Innovazio-

diretta a rimettere al centro dell’agenda po-

ne è una parola dal significato

litica Sanità e Salute sta dando i suoi frutti.

Investimenti,
organizzazione, riforme
significative: si tratta
di richieste a tutela
innanzitutto
della salute pubblica.

ampio e cruciale per il futuro

Su temi quali la violenza contro gli operatori

delle cure in Italia. Va riferita innanzitutto

sanitari ed il numero delle borse di specia-

al massivo ricambio generazionale già da

lizzazione messe a bando annualmente, i ri-

alcuni anni in corso nella professione, che

sultati ottenuti sono oggettivi (si vedano la

determina le criticità già note dovute alla

legge 14 agosto 2020, n.113 “Disposizioni

carente programmazione del fabbisogno di

in materia di sicurezza per gli esercenti le

personale medico e che quindi a maggior

professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’e-

ragione necessita di soluzioni nuove e del-

sercizio delle loro funzioni” e l’ultimo bando

la diffusione di mezzi e tecnologie per far

per le scuole di specializzazione). Sono stati

fronte alle sfide assistenziali del futuro. Il ri-

anticipati da lungo tempo dall’Omceo Bari

cambio generazionale apporta sicuramente

temi e criticità che purtroppo la pandemia

ulteriori energie, entusiasmo ed una visione

in corso ha messo a nudo, con conseguenze

delle cure aggiornata e moderna. Dare la

nefaste e sulle quali occorre intervenire al più

possibilità ai colleghi di lavorare in contesti

presto. Occorre trovare soluzioni per incre-

organizzati in maniera idonea, per valorizzare

mentare il personale medico assumendolo in

al meglio le competenze acquisite, ha anche

maniera stabile, in modo da dare respiro a

in questo caso l’obiettivo primario di tutelare

professionisti che da anni si fanno carico di

al meglio la salute del cittadino. Innovazione

una mole di lavoro superiore all’ordinario e

vuol dire anche il progressivo coinvolgimen-

che nel corso dell’emergenza attuale stanno

to dei giovani colleghi che entrano numero-

dando prova di grande dedizione e senso di

si nel mondo del lavoro, nelle dinamiche di

responsabilità. Ma per quanti mesi si potrà

Innovazione come progressivo coinvolgimento
dei giovani colleghi che entrano numerosi nel mondo
del lavoro, nelle dinamiche di impegno a favore
della professione e delle cure al cittadino.
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andare ancora avanti lavorando oltre i limiti?

so di studi la cui qualità è esponenzialmente

E quanto tempo utile nei mesi precedenti è

cresciuta negli ultimi anni e che è meritevole,

stato perso rispetto alla creazione di modelli

pur preservando le rispettive specificità, di

di assistenza adeguati a gestire l’emergenza,

una parificazione del diploma di formazione

a vantaggio di tutti? Investimenti, organizza-

in medicina generale al diploma di formazio-

zione, riforme significative: si tratta di richie-

ne specialistica. Ma soprattutto si tratta di

ste a tutela innanzitutto della salute pubblica.

una formazione che prepara i professionisti a

Ed è per questo doveroso che gli Ordini sia-

lavorare nei microteam, forma organizzativa

no portavoce di tali istanze. Gli Ordini sono

necessaria a portare capillarmente sul territo-

enti pubblici non economici e agiscono quali

rio standard di cura elevati per ogni singolo

organi sussidiari dello Stato, al fine di tutela-

cittadino. Non è pensabile al giorno d’oggi

re gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale.
Per tale ruolo, affrontare temi relativi ad un
settore medico vuol dire proporre e trovare
soluzioni a vantaggio di tutta la comunità. In
tal senso, come medico di famiglia e di continuità assistenziale, ricordo come la medicina
generale sia tra i settori più colpiti dall’ondata di pensionamenti in questi anni e come

La formazione dei nuovi
medici di MG, a Bari,
rappresenta un modello
di riferimento in Italia,
indirizza al lavoro integrato
con colleghi e professionisti
della salute.
la presenza capillare delle cure primarie sul
territorio sia già compromessa in molte aree
del Paese, incluse alcune della nostra Regione. Per tale motivo sicuramente vanno proseguiti il monitoraggio e l’attività di proposta
di programmazione di un idoneo numero di
borse regionali per il corso di formazione
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che un medico possa continuare a lavorare
da solo, senza l’ausilio almeno di personale
di studio (segretario, infermiere, ecc..). Le
sfide assistenziali del presente e del futuro
richiedono un impegno che va coordinato,
con il medico di famiglia sempre protagonista della gestione del paziente e con un ruolo che può essere determinante sul governo
della domanda e delle liste di attesa, anche
in considerazione dei recenti sviluppi normativi in tema finanziamenti per la strumentazione utile alla diagnostica di primo livello.
In questo scenario, che include l’attuale crisi
pandemica, è inoltre a mio avviso doveroso
fare riferimento alla continuità assistenziale,
settore costituito da colleghi con lo stesso
percorso formativo e con lo stesso titolo dei
medici di famiglia. Innanzitutto non va mollata la presa sul tema della sicurezza e dello
stato delle sedi in cui si opera. I colleghi in
questione sono tra i più isolati ed esposti alle
aggressioni. Questo momento, nel quale bisogna ricorrere a tutti gli attori sul territorio

specifica in medicina generale. Relativamen-

per vincere la dura battaglia contro il corona-

te al suddetto corso, è il caso di ritornare

virus, è forse quello nel quale è più che mai

alla parola “innovazione”. Da anni a Bari la

necessario cominciare a valorizzare davvero

formazione dei nuovi medici di medicina ge-

la professionalità dei medici di continuità as-

nerale rappresenta un modello di riferimen-

sistenziale, coinvolgendoli in sicurezza in per-

to in Italia, che indirizza al lavoro integrato

corsi definiti che vadano la medicina di attesa

con altri colleghi e professionisti della salute,

nelle ore notturne e festive e che supportino

all’utilizzo della diagnostica di primo livello

le attività della medicina di famiglia, attraver-

negli studi, all’attività di prevenzione ed alla

so attività che integrino le attività correnti,

medicina di iniziativa. Si tratta di un percor-

nel rispetto delle reciproche competenze.
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DARIA LOSURDO • Medico neoabilitato

N

el prossimo quadriennio ritengo

re attenzione è la necessità di una maggiore

che ci siano diverse priorità che

tutela delle donne medico. Si registra negli

l’Ordine dei Medici dovrà affron-

ultimi anni un progressivo e costante aumen-

tare. Anzitutto, considerando il particolare

to delle donne nell’ambito della professio-

periodo di pandemia da Covid-19 che stiamo attraversando, è importante che l’Ordine sia promotore di proposte che riguardino
l’ospedale, il territorio e la prevenzione con
l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e
la sicurezza dei medici che in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale stanno

ne medica. Ritengo inoltre opportuno che
venga valorizzato maggiormente il compito
dei Fiduciari dell’Ordine nei Comuni al fine
di avvicinare l’OMCeO ai bisogni dei medici di ogni singolo Comune per creare delle
attive collaborazioni con le istituzioni locali.

assicurando, in ogni contesto e in ogni am-

Il nuovo consiglio direttivo dell’OMCeO Bari,

bito, con grande impegno e disponibilità, il

in cui sono stata eletta come consigliera per

proprio contributo a tutela della salute del-

il prossimo quadriennio, conta una maggiore

la popolazione. Altra questione di primaria

presenza di giovani medici rispetto al passa-

importanza da prendere in considerazione è

to, espressione di un patto generazionale tra

L’OMCeO Bari dovrà essere considerato per i giovani medici
un luogo di confronto dove scambiare idee, proposte ed essere orientati
e sostenuti nel proprio percorso professionale.
la carenza di personale medico specialistico

professionisti impegnati nel costruire la pro-

causata dal cosiddetto “imbuto formativo”.

fessione medica del futuro. Avendo vissuto

Tale fenomeno costringe molti giovani me-

in prima persona le tante difficoltà che noi

dici a vivere in situazioni di precariato o di
disoccupazione e a dover talvolta lasciare l’Italia per trovare uno sbocco lavorativo.
L’obiettivo da raggiungere è immettere nel
sistema un adeguato numero di medici specialisti e di medicina generale, permettendo

giovani medici affrontiamo agli esordi della
nostra professione, mi impegnerò affinché
l’Ordine possa diventare il punto di riferimento anche per i neoabilitati, gli specialisti
in formazione e per i corsisti impegnati sul

ad ogni laureato l’accesso ad una scuola di

territorio e negli ospedali. L’OMCeO Bari do-

specializzazione o al corso di formazione

vrà essere considerato per i giovani medici

specifica in medicina generale, per assicu-

un luogo di confronto dove scambiare idee,

rare ai cittadini un’assistenza di qualità. Un

proposte ed essere orientati e sostenuti nel

altro tema di rilevante importanza su cui por-

proprio percorso professionale.

L’OMCeO Bari dovrà essere considerato per i giovani medici un luogo di confronto dove scambiare idee,
proposte ed essere orientati e sostenuti nel proprio
percorso professionale.
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MICHELE DE FAZIO • Medico universitario

L’

Ordine deve affrontare in questo momento una priorità assoluta:
cercare di incrementare le professionalità disponibili sul mercato del
lavoro, partendo da un graduale incremento del numero dei posti

disponibili per l’accesso al Corso di Laurea e poi quelli per le scuole di specializzazione e di medicina di base. Tutto ciò deve essere modulato gradatamente
senza fare proclami ma costruendo una cabina di regia con i ministeri interessati
per poter fare una programmazione realistica che tenga conto delle necessità
e delle risorse disponibili. Io sono professore universitario e in questi anni in
cui ho fatto parte del Consiglio ho cercato di migliorare i rapporti tra Ordine e
Università. Credo che nel prossimo quadriennio sarà indispensabile intensificare
questa collaborazione affinché la formazione che viene svolta in ambito universitario possa essere completata in modo più intenso e proficuo utilizzando

Incrementare
le professionalità
disponibili sul mercato
del lavoro.

l’Ordine come volano per organizzare una vera attività di tirocinio post laurea
che faciliti l’ingresso dei neolaureati nel mondo del lavoro.

DAVIDE FERORELLI • Ricercatore in medicina legale

M

ai come in questo peculiare periodo storico i lavori ordinistici dovranno concentrarsi sull’implementazione dei livelli di sicurezza per
la classe medica. Oggi più che mai rappresentiamo una categoria

ad elevato indice di rischio.
• Introdurre barriere di sicurezza per ridurre il rischio delineato dall’essere la prima linea di difesa contrapposta all’urto devastante della pandemia in atto.
• Favorire la diffusione di strumenti scientificamente validati che, corroborando
la recente normativa antiviolenza, possano determinare una reale riduzione del

numero di aggressioni quotidianamente perpetrate a danno dei medici.
• Agevolare forme di corretta comunicazione dell’evento avverso e porre in essere elementi di contrasto ai
tentativi di speculazione risarcitoria, favorendo lo sviluppo della cultura di non colpevolizzazione ed ostacolando gli ingranaggi della medicina difensiva.
Questi sono solo tre esempi di come l’Ordine dovrà affrontare la priorità rappresentata dalla sicurezza.
La qualifica di giovane ricercatore di medicina legale, mi impone una triplice priorità. Giovane: il nostro
territorio paga il prezzo di scelte che hanno determinato la presenza di oltre 800 medici a quali è preclusa
la formazione specialistica. L’Ordine dovrà essere realmente al fianco dei giovani medici, tutelando il diritto
al completamento del percorso formativo ed intervenendo energicamente nei casi di ricatto contrattuale a
danno dei colleghi rimasti intrappolati nell’imbuto formativo. Ricercatore: la scienza è il motore del presente e l’unica prospettiva di futuro. Cooperare al buon esito della Terza Missione attraverso azioni di valorizzazione economica della conoscenza e di divulgazione scientifica può rendere il nostro territorio più attrattivo
per chi si occupa di insegnamento e ricerca. È necessario sia un forte richiamo all’etica professionale dei
consulenti di parte per prevenire grotteschi sciacallaggi pubblicitari, sia una rigorosa verifica tanto degli albi
quanto dell’impropria e fuorviante attribuzione del titolo specialistico. Medicina Legale: È necessario sia un
forte richiamo all’etica professionale dei consulenti di parte per prevenire grotteschi sciacallaggi pubblicitari, sia una rigorosa verifica degli albi dei consulenti tecnici e periti.
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ALESSANDRO NISIO, BELINDA GUERRA, ARCANGELO CAUSO,
NICOLA CAVALCANTI E DAVIDE FERRERO • Odontoiatri (Componenti CAO)

P

er il prossimo quadriennio l’Ordine

ci siamo proposti ai colleghi e che, come di-

dei Medici dovrà entrare in pieno

mostra l’esito della consultazione elettorale,

nella logica del suo ruolo di Ente

è stato ampiamente condiviso dagli iscritti,

sussidiario dello Stato, così come finalmen-

che ringraziamo per la fiducia accordataci.

te riconosciuto dalla Legge “Lorenzin” n.

Sotto il profilo organizzativo, ci proponiamo

3/2018. L’Ordine dovrà lavorare, in altre pa-

di individuare, tranne che per le materie più

role, per assicurare le migliori condizioni che

delicate, uno specifico ambito di attività per

permetteranno a ciascun iscritto di svolgere

ciascun consigliere, in modo da garantire la

pienamente la sua Professione. Nel settore

massima attenzione e approfondimento af-

odontoiatrico, caratterizzato da una forte

finché il lavoro della CAO sia sempre efficace

prevalenza privata, quanto sopra andrà decli-

e di qualità. Come previsto dalla legge, as-

nato in modo che i liberi professionisti siano

sicureremo la più ampia collaborazione isti-

aggiornati, tutelati da pubblicità scorrete, di-

tuzionale con lo Stato, la Regione e tutte le

fesi da presenze anti concorrenziali ad inten-

altre autorità pubbliche, auspicando un coin-

to primariamente commerciale e non medi-

volgimento preventivo in modo da rendere

co. Tali impegni sono stati già preannunciati

le norme e i regolamenti sempre più adegua-

nel programma della nostra lista, con il quale

ti e funzionali alla Professione.

RISULTATI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI

Giuseppe D’Auria (1346)

Nicola Cavalcanti (343)

Giandomenico Stellacci (1346)

Belinda Guerra (331)

(tra parentesi il numero di voti):

Roberta Ladisa (1344)

Arcangelo Causo (331)

Daria Losurdo (1344)

Davide Ferrero (322)

Filippo Anelli (1434)
Mariatonietta Monteduro (1365)
Franco Lavalle (1358)
Davide Ferorelli (1357)
Michele De Fazio (1355)
Salvatore Schiavone (1352)
Antonio Velluto (1348)

Roberto Russo (1343)
Giuseppe Ciracì (1343)
Pietro Scalera (1342)
Antonio Amendola (1339)
RISULTATI COMMISSIONE
ODONTOIATRI
Alessandro Nisio (344)
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FOTORACCONTO

SUL SECONDO
FRONTE
Siamo andati sul campo a veder come si svolge l’attività
delle USCA del territorio barese. Abbiamo raccolto
le voci di 3 giovani medici di medicina
generale. Ne è nato un racconto dell’attività quotidiana
per fronteggiare l’epidemia fuori dagli ospedali.
a cura della REDAZIONE

Il

Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 «Disposizioni urgenti per potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” ha introdotto misure per il
potenziamento delle risorse umane e delle reti assistenziali del Ssn e ha disposto l’attiva-

zione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale - USCA. Al fine di consentire al medico di
medicina generale, al pediatra di libera scelta e al medico di CA di garantire l’attività assistenziale ordinaria, è stato chiesto alle regioni di istituire le USCA, presso una sede di continuità
assistenziale già esistente. Il Decreto prevede una Unità speciale ogni 50.000 abitanti per la
gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitino di ricovero ospedaliero. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità
assistenziale comunicano all’unità speciale, a seguito del triage telefonico, il nominativo dei
pazienti che necessitano di assistenza domiciliare. Le Usca sarebbero dovute quindi partire a
marzo, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto, nella misura di 1200 unità in tutta
Italia: una ogni cinquantamila abitanti. Tuttavia, in molte zone del Paese i medici delle Unità
speciali hanno dovuto coprire le carenze di personale dei dipartimenti di prevenzione, per
esempio per le attività di tracciamento. Siamo andati sul campo con un fotografo a vedere
come si svolge l’attività dei medici in una USCA del territorio barese, quella di Altamura, dove
abbiamo anche raccolto le voci di 3 giovani medici di medicina generale. Ne è nato un racconto che non vuole essere rappresentativo della situazione di tutte le aree, quanto fotografare
l’attività quotidiana portata avanti dagli operatori, che si trovano sul secondo fronte - spesso
dimenticato - dell’epidemia.
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MICHELE ANCONA
Medico di medicina
generale in servizio
presso l’Usca
di Noicattaro

In questi mesi sono entrato nelle vite di centinaia di famiglie. Ho visto tutti i generi di sofferenza
che il Covid ha generato: dal comprensibile senso di oppressione di chi voleva solo terminare
il più in fretta possibile un isolamento, sino all’abbraccio di gentili vecchietti, col respiro ormai
cortissimo nonostrante l’ossigeno, che volevano ringraziarmi per averli visitati.
Le Usca sono nate per essere un corpo in simbiosi con la medicina di famiglia in regime di carenza cronica di DPI. Una unità ogni 50.000 abitanti, in servizio 12 ore al giorno tutti i giorni. In
provincia di Bari sono nate, in ritardo, a maggio. Eravamo 67. Poi le unità sono state dismesse
e ancora ricostituite. Oggi siamo circa 60 per una provincia che conta oltre un milione di abitanti. L’originale compito di coadiuvare, con un approfondimento clinico, il monitoraggio

Dicembre 2020 | Notiziario | 45

ORA I PAZIENTI
SINTOMATICI IN CONDIZIONI
BORDERLINE SONO
TROPPI, PER CUI I COMPITI
DIPARTIMENTALI SONO
QUASI COMPLETAMENTE
OBLITERATI DALLA
DOMICILIARITÀ.

dei medici di famiglia dei pazienti Covid o sospetti Covid, è stato integrato con compiti di
contact tracing e gestione di drive-through presso i Dipartimenti di prevenzione. Ora però i
pazienti sintomatici in condizioni borderline sono troppi, per cui i compiti dipartimentali sono
quasi completamente obliterati dalla domiciliarità. Siamo troppo pochi e dobbiamo a volte
scegliere chi visitare oggi e chi domani, sperando siano ancora a casa. I pazienti asintomatici
o paucisintomatici sono in esclusivo carico al medico di famiglia, mentre i pazienti in evidente difficoltà respiratoria andrebbero direttamente ospedalizzati. Le Usca vanno a casa della
“terra di mezzo” tra questi due estremi, per coadiuvare il medico di questi pazienti nell’inquadramento clinico e terapeutico, ma anche nell’individuare quegli indicatori di probabile progressione da patologia domiciliare a ospedaliera. Questa dimensione è ancora sottovalutata
e non pienamente sfruttata. A volte si pensa di poter prendere una decisione sulla base
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di una singola misurazione della saturazione di
O2 del paziente, quando ci sono due medici che
hanno seguito l’evoluzione di quel paziente nei
giorni critici del possibile passaggio dalla fase
sintomatica non severa a quella iper-infiammatoria. Capita sempre più spesso di dover gestire
a casa pazienti che andrebbero ospedalizzati ma
che non trovano quel posto letto di cui avrebbero bisogno e il livello di decisione clinica si sta
spostando sul come somministrare a casa cure
che le linee guida internazionali identificano
come ospedaliere: ossigeno, cortisonici e eparine a basso peso molecolare. L’attenzione è forse estremamente focalizzata sui tanti che vanno
in ospedale e nessuno si accorge dei tantissimi
che, in silenzio, vengono curati a casa.
•••

MICHELE ABBINANTE
Medico di medicina generale
in servizio presso l’USCA
di Altamura
“Dottore da dove viene questo brutto male?”
chiede il signor Antonio di 88 anni durante una
visita domiciliare dell’USCA di Altamura. “Dall’aria per il freddo”, farfuglio; “Io temo che sia
stato quando mi ha abbracciato una mia nipote
qualche giorno fa per darmi le condoglianze per
la morte di mio fratello”, replica lui. Una stretta
di mano, con due paia di guanti, ed un saluto
con incoraggiamento a non mollare, mentre lui
comincia a piangere e ci augura tanta buona fortuna per la nostra vita, ringraziandoci. Covid-19
è principalmente sofferenza. Mentre assistiamo a pubblicazioni quotidiane
di numeri, opinioni e scontri
dialettici avvincenti in tv, ci dimentichiamo che la malattia da
coronavirus è sofferenza, spesso nella solitudine della propria
casa per i pazienti già in partenza più fragili di tutti. Coppie di
anziani, probabilmente contagiati da membri della famiglia
più giovani e più liberi di
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IL LIVELLO DI DECISIONE
CLINICA SI STA
SPOSTANDO SUL COME
SOMMINISTRARE A CASA
CURE CHE LE LINEE
GUIDA INTERNAZIONALI
IDENTIFICANO
COME OSPEDALIERE.

Dicembre 2020 | Notiziario | 49

50 | Notiziario | Dicembre 2020

muoversi, che vengono abbandonati dagli stessi poiché hanno paura di poter contrarre il virus
dai loro nonni positivi e sintomatici. La gestione
territoriale della pandemia da Sars-Cov 2 ha subito tanti cambiamenti da marzo fino ad oggi,
ma abbiamo sempre avuto l’impressione che il
virus fosse più veloce e più organizzato di noi.
Probabilmente, perché tra i tanti protocolli, regole e norme di sicurezza, non si è mai riusciti a
fare i conti con le debolezze umane: la voglia di
stare insieme, di abbracciarsi e condividere momenti piacevoli. Debolezze che prima del Covid
19 erano i nostri punti di forza. Il nostro lavoro
è diventato difficile. Come medici di famiglia
avevamo la piena consapevolezza dell’organiz-

LA GESTIONE TERRITORIALE
DELLA PANDEMIA
DA SARS-COV 2 HA SUBITO
TANTI CAMBIAMENTI DA
MARZO FINO AD OGGI, MA
ABBIAMO SEMPRE AVUTO
L’IMPRESSIONE CHE IL VIRUS
FOSSE PIÙ VELOCE E PIÙ
ORGANIZZATO DI NOI.

zazione dell’assistenza territoriale. Potevamo indirizzare
il nostro paziente, a seconda
delle sue esigenze cliniche,
al servizio per lui più idoneo,
ospedaliero o ambulatoriale.
Adesso come medici USCA,
ossia Medici di Medicina generale dediti al Covid, abbiamo spesso la sensazione che
sia tutto molto complicato.

L’assistenza sanitaria ordinaria ha subito rallentamenti e l’assistenza al Covid vede l’esaurimento
dei posti letto e la curva dei contagi impennarsi
giorno dopo giorno. Nonostante tutto, facciamo
il possibile e anche oltre. Credo che noi operatori sanitari impegnati in prima linea abbiamo perso lo sgomento e la preoccupazione della prima
fase (metà settembre) della ripresa dei contagi,
per lasciare spazio all’impegno oltre misura a
prescindere da tutto. Preferiamo essere stanchi
e preoccupati ma sapere di lottare contro un nemico che ci fa paura per la sua imprevedibilità.
Il metodo scientifico si basa sull’osservazione e
sulla formulazione delle ipotesi. Tutto questo è
estremamente difficile da realizzare nel pieno
corso della pandemia, perché Covid-19 è una
malattia nuova e che probabilmente non abbiamo ancora osservato abbastanza. Le visite da
parte dei Medici USCA vengono effettuate
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se le condizioni del paziente
rientrano in quelle previste dai
protocolli aziendali. Con l’aumentare dei casi però i protocolli diventano più difficili da
applicare poiché, con la crescita del numero dei pazienti
sintomatici, crescono a dismisura le richieste di visita. Come
visto negli altri paesi del mondo e nelle altre regioni di Italia
a marzo, quando il virus circola tanto, può fare
tanto male e il fatto che sia la popolazione di pazienti più fragile a pagarne le conseguenze non
ci autorizza a non rispettare le norme di sicurezza o a non garantire l’assistenza a tutti. Antonio
potrebbe non farcela. Era anziano, con diverse
patologie, ma stava bene. Riusciva a condurre
una vita più che soddisfacente, con indipendenza, autonomia e cure adeguate. Se qualcosa andrà storto il Covid gli avrà rubato giorni di vita,
giorni che con farmaci, visite, esami il sistema sanitario si era sforzato negli anni di regalargli.
•••

ANTONIO VELLUTO

Medico di medicina generale
in servizio presso l’USCA
di Altamura
Le Usca sono la soluzione emergenziale ai mancati investimenti, più volte richiesti, sulla medicina generale e alla mancata riorganizzazione
dell’assistenza territoriale che la legge Balduzzi
ormai da otto anni impone.
Questo vuol dire che, nel pieno dell’emergenza,
il sistema sanitario si è ritrovato privo di una integrazione già solida e strutturata fra medici che
lavorano ad ore sul territorio (i medici di continuità assistenziale, della quale le Usca sono una
funzione speciale) e medici di famiglia. Ne conseguono, a titolo di esempio, comunicazioni più
difficoltose e lente fra colleghi, in assenza di una
piattaforma condivisa di comunicazione; oppure
una più complessa estrazione dei dati sulle
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prestazioni effettuate, utili al monitoraggio delle attività delle Usca e del quadro complessivo
dell’assistenza domiciliare distrettuale. Vivere in
prima persona il covid-19, visitando il paziente a
casa, è una esperienza che fornisce la piena percezione della situazione drammatica che stiamo
vivendo. Molto spesso l’isolamento del paziente dai proprio cari rende ancora più difficile affrontare la malattia ed incrementa la domanda
di assistenza, che di per sè è già rilevante per
l’alto numero dei casi registrati.
Mentre scrivo, ogni anello della catena di assistenza al cittadino è in grande difficoltà per
la mole di lavoro richiesta rispetto alle effettive
forze e strutture in campo. In questa situazione
è imponente il carico di lavoro del medico di fa-

MOLTO SPESSO
L’ISOLAMENTO DEL
PAZIENTE DAI PROPRIO
CARI RENDE ANCORA PIÙ
DIFFICILE AFFRONTARE LA
MALATTIA ED INCREMENTA
LA DOMANDA DI
ASSISTENZA.

miglia nel gestire contemporaneamente l’assistenza ordinaria
ed il monitoraggio quotidiano
di un numero sempre più alto
di pazienti con covid-19, diviene più difficile scegliere come
medici Usca chi visitare nel
tempo a disposizione, mettersi
in contatto la centrale operativa del 118 inondata di chiama-

te, ottenere un’ambulanza e poi un ricovero in
tempi brevi, con pronto soccorso e reparti che
lavorano senza sosta. In alcune aree è più difficile reperire l’ossigeno per la terapia domiciliare
- bisogna attendere per ottenerlo - e sapevamo
da tempo che sarebbe successo. Come medici
comunichiamo spesso problemi che potrebbero verificarsi nell’assistenza, ma poi ci ritroviamo
a rincorrere soluzioni non prese per tempo da
chi di dovere. E questo rende molto più amaro il
nostro lavoro, perché sul campo rimaniamo noi,
i pazienti e le loro sofferenze a cui dare sollievo.
In questa situazione è fondamentale che la
professione medica rimanga unita e che non si
cada, estenuati dal quotidiano affanno lavorativo, nell’errore di attribuire a singoli pezzi del
sistema di assistenza colpe o responsabilità per
ciò che si sta vivendo. La mia esperienza nelle
Usca dice che stiamo scoprendo fino in
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LA SOLIDARIETÀ
TRA COLLEGHI, INSIEME
ALLA GRATITUDINE
DEI PAZIENTI,
È CIÒ CHE DI POSITIVO
PORTERÒ SEMPRE
CON ME.

fondo i vantaggi di una più fitta comunicazione fra colleghi di settori differenti della medicina
generale sul territorio, che in questo momento va anche oltre la collaborazione professionale e
sfocia spesso in un senso di solidarietà reciproco, dato dalla consapevolezza dell’enormità del
problema contro il quale tutti lottiamo. Questa solidarietà, insieme alla gratitudine dei pazienti,
è ciò che di positivo porterò sempre con me. Porterò sempre con me anche i volti dei singoli
pazienti, le loro richieste di aiuto, le loro sofferenze, le situazioni familiari complicatissime. Tutto ciò tocca una dimensione così profonda da rendere questi ricordi intimi e, per quel che mi
riguarda, attualmente di difficile condivisione anche con le persone a me più care. Si tratta di
un carico emotivo che tantissimi colleghi devono gestire da mesi in aggiunta allo stress per gli
aumentati carichi di lavoro. E forse solo fra mesi, o anni, scopriremo quanto vivere tutto ciò avrà
comportato per ognuno di noi.
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SPAZIO
ODONTOIATRIA
a cura della CAO Bari
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ODONTOIATRIA,
MODELLO
FUTURO DI SANITA’
PUBBLICA
Una breve rassegna di fine
mandato, con le prospettive future
che attendono l’odontoiatria
e la CAO in vista del nuovo
quadriennio 2021-2024.
di ALESSANDRO NISIO
Presidente CAO Bari

Componente Nazionale Albo Odontoiatri
Componente della Commissione
Nazionale Formazione Continua
Ministero della Salute

C

on questo editoriale vorrei provare a tracciare delle
conclusioni di fine mandato di un triennio della CAO
Bari ed a delineare le prospettive future che aspetta-

no il nuovo quadriennio 2021-2024 della rinnovata Commissione Albo Odontoiatri di Bari che mi accingo a presiedere.
Le mie riflessioni riguarderanno diversi argomenti e situazioni
che hanno segnato il triennio 2018-2020 e che continueranno nel futuro, nella speranza di condividere, ma soprattutto
di suggerire, non solo alla componente medica ma a tutto il
comparto sanità, un “ruolo attivo” che la libera professione, e
in particolare l’odontoiatria (da sempre apripista), può fornire
al SSN e alla società in genere.
PUBBLICITA’ SANITARIA E DIRETTORE SANITARIO
Non pensavamo di riuscirci ma ce l’abbiamo fatta! È stato un
lavoro di concerto con la politica, le associazioni sindacali e
addirittura l’Enpam per portare, per la prima volta, in una legge di Bilancio ben due disposizioni di legge che definiscono i
criteri della “informazione sanitaria” e del ruolo del “direttore
sanitario” e le relative sanzioni. E gli effetti, soprattutto sulla
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Ci siamo attivati su due fronti per venire incontro alle richieste e alle esigenze dei
giovani neolaureati. Con l’Università abbiamo avviato il corposo progetto di “Avvio alla
Professione”. Con la Regione Puglia abbiamo interloquito per consentire di finanziare
Borse di Studio per le nuove Scuole di Specializzazione istituite dall’Ateneo barese e
foggiano.

cartellonistica e sui social, sono stati molto

“Andare dal Dentista è sicuro” come dimo-

promettenti e soddisfacenti per l’intera cate-

strano sondaggi in tutta Europa e nel mon-

goria odontoiatrica e di grande utilità anche

do; possiamo dire francamente che anche

per le altre libere professioni.

su questo l’odontoiatria è stata esemplare
e ha “guidato” tutta la libera professione ad

LEGGE LORENZIN SU ABUSIVISMO E

affrontare questo momento difficilissimo di

PRESTANOMISMO

pandemia, con linee guida specifiche (appro-

Inasprite le pene e le sanzioni con effetti sul

vate dal Ministero) e con il risultato che, pur

fenomeno in maniera significativa: ridotti o

essendo la professione più a rischio, è quella

quasi annullati i provvedimenti e minime le

più sicura, sia per i sanitari che per i pazien-

segnalazioni o le denunce. Anche su questo

ti; le raccomandazioni contro il Sar-Cov-2 fin

fenomeno siamo stati alfieri di battaglie che

qui comunicate sono riuscite a limitare le

sono durate anni e che alla fine abbiamo vin-

infezioni fra i dentisti e all’interno degli stu-

to, per il bene di tutti.

di odontoiatrici. Il “modello” odontoiatrico

COVID-19 E SICUREZZA NEGLI STUDI

(organizzativo, clinico e preventivo) ha
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Il ruolo istituzionale
“sussidiario” dello Stato ha
aperto un futuro cammino per
le professioni, consentendo
di affiancare lo Stato per
decisioni importanti e per
guidare delle scelte al fine
di tutelare la salute del
cittadino-paziente.

funzionato e sta funzionando ed è da esem-

strutture specialistiche ambulatoriali odon-

pio per tutte le libere professioni e da stimo-

toiatriche, delle ASL e degli Ospedali per

lo per riflessioni anche sul versante SSN.

tirocini, tutoraggi e apprendistato. Tutto ciò

SOCIETÀ DI CAPITALI
Una battaglia ancora in essere e nell’interesse di tutti, quella di frenare l’avvento del capitale nella libera professione in genere e in
particolare nell’odontoiatria. Da combattere
sul fronte politico, con interventi istituzionali
e giurisdizionali ma fermamente e in tutte le
sedi. Qualche primo passo è stato fatto nel

perché riteniamo che le vere sfide future si
giocano sul ruolo dei giovani e sul loro inserimento nella professione, nel mondo del
lavoro e se possibile anche nel SSN; oggi il
neolaureato si trova in difficoltà ad assumere
la titolarità di uno studio ed è facile preda
di strutture che sottopagano la competenza.
Sarà compito nostro motivare questi colleghi

neo-Regolamento Regionale Puglia di cui

affiancandosi come Istituzione, valorizzando

tratta l’articolo seguente.

la centralità del paziente e il rapporto diretto
medico/odontoiatra-paziente a prescindere

PROGRAMMA GIOVANI

dalla struttura o da interessi commerciali.

Ci siamo attivati su due fronti per venire in-

Queste sono solo alcune delle novità impor-

contro alle richieste e alle esigenze dei gio-

tanti del triennio passato in campo odon-

vani neolaureati. Con l’Università abbiamo

toiatrico, ma molte sono ancora le sfide in

avviato il corposo progetto di “Avvio alla

divenire, dalla detraibilità fiscale delle pre-

Professione” che coinvolgerà ordinisti, clinici
e sindacalisti in un percorso formativo rivolto
agli studenti del VI anno (11 capitoli di oltre 1000 slides su tutti i temi pratici, dalle disposizioni per aprire uno studio alla privacy,
informazione sanitaria, codice deontologico,
Enpam e tanto altro). Con la Regione Puglia
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stazioni, alla revisione delle prestazioni LEA,
dall’inserimento della figura dell’odontoiatra
e del team odontoiatrico nel SSN, alla mediazione nei casi di contenzioso. Insomma, la
grande opportunità che il ruolo istituzionale
“sussidiario” dello Stato ha conferito agli

abbiamo interloquito per consentire di finan-

Ordini con la legge n.3 del 2018 ha aperto

ziare Borse di Studio per le nuove Scuole di

un futuro cammino per le professioni, con-

Specializzazione istituite dall’Ateneo barese

sentendo di affiancare lo Stato per decisioni

e foggiano. A queste iniziative vorremmo

importanti e per guidare delle scelte al fine

far seguire la possibilità di convenzioni con

di tutelare la salute del cittadino-paziente.
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REGOLAMENTO
REGIONALE: ECCO
LE ‘VERE’ NOVITÀ
Emanato dalla regione lo scorso Aprile,
dopo tribolate modifiche,
il Regolamento di attuazione della L.R.
n.9/2017 identifica prestazioni erogabili
e requisiti strutturali.
di ALESSANDRO NISIO
Presidente CAO Bari

Componente Nazionale Albo Odontoiatri
Componente della Commissione
Nazionale Formazione Continua
Ministero della Salute

E

manato dalla Regione Puglia il 3/4/2020, dopo
annose e tribolate modifiche, il Regolamento Regionale finalmente identifica e individua in maniera

chiara e schematica “le prestazioni erogabili negli studi e
negli ambulatori odontoiatrici e definisce i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”. Non era mai successo da oltre 10 anni, dato che nessuno voleva prendersi
le responsabilità. Ci avevano provato in tanti con una
confusione incredibile sulle prestazioni che necessitavano di requisiti autorizzativi (ricordo addirittura che le
detartrasi erano considerate prestazioni ad alta invasività
che richiedevano l’abbattimento delle barriere architettoniche…), sulle strutture realizzate da società di
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Dopo almeno 2 anni
di contrattazioni, riunioni e
stesure di documenti condivisi
tra le CAO provinciali pugliesi,
siamo riusciti a far sentire e far
valere le nostre osservazioni
e motivazioni all’Ares Puglia e
all’Assessorato alla Salute.

capitali come “ambulatori odontoiatrici” ma

degli “studi odontoiatrici” e cioè la StP (So-

spacciate come “studi odontoiatrici”, su li-

cietà tra Professionisti),

mitazioni assurde per i “semplici studi odon-

• la necessità e obbligatorietà per i futuri am-

toiatrici” impossibilitati ad aprire prima delle

bulatori sotto forma di SRL di sottostare al

fatidiche decisioni e sopralluoghi degli ispet-

soddisfacimento del “fabbisogno regionale”

tori di turno delle ASL. Infine, dopo almeno

per la realizzazione all’esercizio (attualmente

2 anni di contrattazioni, riunioni e stesure di

zero).

documenti condivisi tra le CAO provinciali

Queste in sintesi le vere novità del Regola-

pugliesi, siamo riusciti a far sentire e far vale-

mento. Ma non basta: il ruolo di “sussidia-

re le nostre osservazioni e motivazioni all’A-

rietà” degli Ordini ha consentito di realizzare

res Puglia e all’Assessorato alla Salute. Si è

per la prima volta un “tavolo paritetico” tra

arrivati, tra le altre cose, a:

Regione e Ordine che ci consentirà di conti-

• una riorganizzazione chiara dei requisiti

nuare a perfezionare il suddetto Regolamen-

strutturali, organizzativi e tec-

to e avere un dialogo continuo e costante
con il decisore politico, sempre nell’ottica di

nologici,

garantire la tutela della salute del cittadino/
• una semplificAazione
procedurale

per

paziente. Nei prossimi giorni porteremo altre

l’a-

istanze e chiarimenti agli uffici dell’Assesso-

pertura di uno studio

rato alla Salute con la speranza di realizzare

odontoiatrico che svol-

a breve termine una circolare esplicativa su

ge prestazioni a minore

alcune criticità e un Vademecum con tutte le

invasività (semplice comu-

risposte ai dubbi pervenuti in questo perio-

nicazione alla ASL con avvio

do. Tali documenti potranno risultare utili sia

immediato

dell’attività)

e

a i colleghi che agli organi di ispezione al fine

prestazioni a bassa, media e

di evitare contenziosi e inutili diatribe.

alta invasività (da aggiornare

Un particolare ringraziamento per tutto que-

nel tempo secondo le nostre

sto percorso intrapreso dal 2018 è doveroso

indicazioni),

sia alla componente ordinistica (le CAO provinciali di Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brin-

• la esclusività della compe-

disi e BAT) che alla componente politica nelle

nella

persone di Ettore Attolini dell’ARES Puglia,

determinazione del concetto di

dell’Ufficio intero dell’Assessorato alla Salu-

“fragilità” del paziente al fine di

te dal Direttore Vito Montanaro ai funzionari

determinare le prestazioni da

Antonella Caroli, Mauro Nicastro, Vito Car-

eseguire nello studio o in strut-

bone e al dirigente Giovanni Campobasso.

ture ambulatoriali attrezzate,

Ma, soprattutto, un sentito ringraziamento al

tenza

dell’odontoiatra

Governatore Michele Emiliano che da subito
• la esclusività dell’unica forma
societaria
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possibile

nell’ambito

ha ascoltato le nostre richieste mettendo a
disposizione il suo staff.
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RADIOPROTEZIONE
PER GLI STUDI ODONTOIATRICI
Con il nuovo decreto D.lgs. 101/2020 di luglio il governo italiano ha recepito la
direttiva Europea, che stabilisce le norme di sicurezza contro i pericoli derivanti dalle
esposizioni alle radiazioni ionizzanti di lavoratori, pazienti e popolazione.

C

on il nuovo decreto D.lgs. 101/2020

- Esercente: è la persona fisica o giuridica

del 31/07/20, il governo italiano

che ha la responsabilità giuridica per l’esple-

ha recepito la direttiva Europea

tamento di una pratica radiologica; l’eser-

Euratom/59/13, che stabilisce le norme

cente, quindi il titolare di studio odontoia-

di sicurezza contro i pericoli derivanti dal-

trico, ha la responsabilità per la detenzione

le esposizioni alle radiazioni ionizzanti dei

delle apparecchiature radiologiche.

lavoratori,pazienti e popolazione.

- Responsabile di impianto radiologico

Per quanto riguarda gli studi odontoiatrici,

(RIR): il medico specialista in radiodiagno-

oltre a confermare molte delle regole già

stica, radioterapia o medicina nucleare, no-

in vigore, ne vengono introdotte di nuove.

minato dall’esercente. Il RIR può essere lo

Molte questioni sono allo studio di Ordine

stesso esercente se medico chirurgo o odon-

dei Medici e Sindacati che già hanno avuto

toiatra abilitato a svolgere indagine clinica,

un ruolo decisivo nelle stesura della legge a

quindi anche il titolare di studio o uno dei

livello parlamentare, apportando modifiche

soci dello studio associato.

fondamentali al fine di non penalizzare i tito-

Solo per le società si dovrà nominare un RIR

lari di studio odontoiatrico.

esterno, ad eccezione dei casi dove è pre-

Con la nuova normativa sono previste quat-

sente un apparecchio di radiologia endo-

tro figure:

rale inferiore a 70KV. In questo caso il

di NICOLA ACHILLE
Componente Cao Bari
Tesoriere Omceo Bari
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responsabile può essere un medico odon-

- Procedurale su apparecchiature radiografiche

toiatra che non sia esercente. La questione

- Procedurale su esposizioni mediche

si complica per le società che dispongono

- Formazione e aggiornamento

di un apparecchio con tensione superiore

- Gestione, conservazione e archiviazione dei

a 70KV ( OPT-CBCT). In questo caso si do-

dati

vrà nominare un RIR esterno. Nei casi di Srl

Ovviamente non possono essere effettuati

l’autorizzazione è concessa alla società e

esami radiologici per conto di altri soggetti

non all’iscritto all’albo. Per le Stp, in quanto

o professionisti sanitari né essere redatti o

iscritte all’albo, è possibile ipotizzare che uno

rilasciati referti radiologici. Un altro obbligo

dei soci odontoiatri possa assumere il ruolo

è quello della formazione in radioprotezio-

di RIR. Tuttavia, questa ipotesi dovrà essere

ne: il titolare dello studio odontoiatrico deve

chiarita da un eventuale parere ministeriale.

svolgere un corso di formazione con validità

- Esperto in radioprotezione: è l’incaricato

quinquennale come previsto dal D.l. naziona-

dal datore di lavoro o esercente per l’attività

le n. 187/2000. Con la nuova normativa viene

di sorveglianza fisica (prima verifica e verifi-

stabilito che gli specialisti in fisica medica, i

che periodiche).

medici specialisti e gli odontoiatri devono

-Specialista in fisica medica: laureato in fisi-

effettuare il 15% dei crediti Ecm previsti nel

ca con specializzazione in fisica medica o fi-

triennio (22,5 crediti annuali, 7,5 crediti an-

sica sanitaria, ha il compito di esprimere una

nuali) per la formazione in radioprotezione.

valutazione sulla qualità delle attrezzature ra-

Rispetto alla precedente normativa sono

diologiche in relazione alle prove effettuate.

aumentate le sanzioni sia penali che am-

La frequenza dei controlli

eseguiti dall’e-

ministrative e sono state introdotte novità

sperto in radioprotezione in precedenza

come quella di sanzionare l’esercente se non

poteva essere biennale. Con la nuova nor-

provvede alla sostituzione delle apparecchia-

mativa sarà annuale, anche se i Sindacati si

ture obsolete. In ogni caso, considerando la

sono attivati con il ministero per rendere la

complessità della materia, molte questioni

verifica ancora biennale per chi utilizza appa-

sono allo studio di Ordine e Sindacati al fine

recchiature endorali. Sono quindi numerose

di interpretare alcune norme. Soprattutto,

le responsabilità del RIR, che deve svolgere

saranno richiesti anche dei pareri ministeriali

funzioni di diverso tipo:

con l’obiettivo di semplificare le norme buro-

- Documentale

cratiche per gli studi odontoiatrici.

OTORINOLARINGOIATRIA

A

L’ACUFENE: UN SINTOMO
MULTIDISCIPLINARE
I latini chiamavano l’acufene tinnitus, appunto tintinnio. L’invalidante ‘suono
fantasma’ interessa circa il 14% della popolazione italiana; potenziale prodotto
di varie patologie, spesso viene associato ad ansia, depressione, cambiamenti
della personalità e disturbi del sonno.

L’

acufene, tinnito o “ronzio auricolare”,

ciata ad alcun acufene. Comorbidità spesso

non è una malattia bensì un sintomo,

associate e presenti in vario grado di espres-

caratterizzato dalla percezione di un

sione sono ansia, depressione, cambiamenti

suono o rumore con diverse modalità psi-

della personalità e disturbi del sonno, intesi

coacustiche in uno o entrambi gli orecchi o

come difficoltà ad addormentarsi o risvegli

al centro della testa, che non è generato da

notturni frequenti. La percezione di questo

nessuna fonte sonora esterna (c.d. “suono

“suono fantasma” può essere considerata

fantasma” di Jastreboff). I dati epidemiolo-

come un disturbo multifattoriale, generato

gici indicano la prevalenza di questo sintomo

e mantenuto da diverse cause non solo oto-

essere di circa il 14% nella popolazione ita-

logiche, che fra l’altro variano da persona a

liana (valori simili anche nei paesi europei);

persona. L’acufene quindi può essere il pro-

dal 5% sarebbe riferito come fastidioso e

dotto di svariate patologie, non limitate al

l’1% lo definisce estremamente invalidan-

solo distretto uditivo, in cui l’orecchio svolge

te, con ripercussioni anche gravi sulla qua-

un ruolo preminente ma dove tutto l’organi-

lità della vita di chi ne è afflitto, arrivando

smo può contribuire a generare e mantenere

a considerare il suicidio.

Spesso, ma non

questo fastidioso disturbo.Numerose sono

sempre, l’acufene è associato ad una per-

state nel corso degli anni le teorie etiopa-

dita dell’udito (ipoacusia) anche se non c’è

togenetiche proposte senza che nessuna di

nessuna correlazione tra gravità del disagio

queste sia stata unanimemente accettata;

o della intensità dell’acufene e grado della

dalle teorie “periferiche” ove il primum mo-

ipoacusia. Infatti, a volte, una forma grave

vens nella genesi dell’acufene è identificato

ed invalidante di acufene può essere asso-

in alterazioni dell’orecchio esterno, medio o

ciata ad un udito perfettamente normale e,

interno (la c.d. riduzione dell’input uditivo)

viceversa, una grave ipoacusia e non asso-

quali patologie del condotto uditivo

di PIERO FANIZZI
Responsabile del “Servizio di
diagnosi e cura dell’acufene”
Clinica ORL Universitaria
Direttore Prof. N.A. Quaranta
Policlinico Bari
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CON QUALI MODALITÀ PUÒ ESSERE AFFRONTATO L’ACUFENE?
• Presso un Centro qualificato, il paziente acufenopatico può essere seguito da un team mul-

tispecialistico in cui varie figure altamente professionali e dedicate quali audiologi, otoiatri,
audioprotesisti, psicologi, odontoiatri, alla fine di uno specifico percorso diagnostico ed una
adeguata e imprescindibile attività di counselling, possono confermare o escludere una patologia audio-otologica, e quindi caratterizzare e classificare il suo acufene e proporre la strategia
terapeutico-riabilitativa più confacente al suo problema.

• La “SOUND THERAPY” prevede arricchimento sonoro ambientale o personalizzato, protesiz-

zazione acustica o miscelatori sonori in particolare nelle ipoacusie neurosensoriali pantonali o
settoriali associate ad acufene.

• Nei casi di acufene somatico è indicata la terapia ortodontica o fisiokinesiterapia
(nelle alterazioni del rachide)
• Percorsi riabilitativi con sedute psicologiche o psichiatriche sono consigliate nei casi di acu-

fene in soggetti giovani e normoacusici con flessione del tono dell’umore, somatizzazione di
traumi vissuti o con disturbi cognitivo comportamentali, in questo caso generalmente anziani,
o patologie psichiatriche (es. disturbi ossessivo-compulsivi, schizofrenia, allucinazioni uditive).

QUALUNQUE FORMA
PATOLOGICA CHE
COLPISCA L’ORECCHIO O LE
VIE NERVOSE CORRELATE
(PERIFERICHE E CENTRALI)
PUÒ ESSERE RESPONSABILE
DELLA COMPARSA
DI UN ACUFENE
E DI ALTERAZIONI
DELLE NORMALI
CONNESSIONI NELLE AREE
UDITIVE CENTRALI.
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esterno o dell’orecchio medio o per danni

sistenza dell’acufene al di là della eventuale

cocleari a carico della micromeccanica delle

risoluzione dell’evento scatenante con coin-

cellule acustiche o dei fluidi endolabirintici,

volgimento in vario grado anche di strutture

oppure alla disfunzione del contatto sinapti-

non uditive quali il sistema nervoso vegeta-

co cito-neurale per fenomeni di eccito-tossi-

tivo e limbico. Queste ultime sono respon-

cità variamente indotti o ancora a patologie

sabili delle risposte di tipo riflesso ed invo-

del nervo acustico, si è passati alle teorie

lontarie quali una ridotta tolleranza sonora

“centrali” con identificazione dei generatori

(su base organica come in caso di ipocusia

dell’acufene a livello tronco-encefalico come

con recruitment o solo funzionale come nella

il nucleo cocleare dorsale, collicolo inferiore,

miso o fonofobia),sudorazione, palpitazioni

o a livello corticale nelle aree uditive con fe-

e alterazioni cognitivo-comportamentali con

nomeni di plasticità neurale, ecc…

flessione del tono dell’umore, ansia, depres-

Recenti ed unanimemente accettate sono

sione, condotte di evitamento o disturbi del

infine le ipotesi che vedono l’acufene quale

sonno. Va ricordato che l’acufene può anche

espressione di una problematica multimo-

essere l’espressione di alterazioni a carico di

dale, in cui periferia e centri sono coinvolti

segmenti muscolo-tendinei, scheletrici del

con meccanismi a feedback di rinforzo e di

distretto cervico-brachiale, della cerniera

inibizione nella sua genesi e in ultimo del

atlo-occipitale o della articolazione temporo-

suo mantenimento, nel caso di una inefficace

mandibolare (c.d. “acufene somatico”) per

azione di soppressione da parte di filtri cor-

un coinvolgimento delle vie uditive centrali

ticali. Pertanto, qualunque forma patologica

con le vie nervose afferenti trigeminali defi-

che colpisca l’orecchio o le vie nervose cor-

nito come fenomeno di crosstalk neurale. In

relate (periferiche e centrali) può essere re-

una minima percentuale dei casi, l’acufene

sponsabile della comparsa di un acufene e

può essere anche percepito dall’esaminatore

di alterazioni delle normali connessioni nelle

oltre che dal paziente (c.d. “acufene oggetti-

aree uditive centrali.

vo”) ed in tal caso riconoscere cause identifi-

Anche anormali processazioni di un segnale,

cabili e generalmente trattabili con efficacia

generato nel sistema uditivo, possono esse-

(es. mioclono del velo palatale o del tensor

re responsabili della percezione e della per-

tympani, malformazioni artero-venose del

collo o della testa, tumori glomici, ecc).

ansia, depressione o problematiche interni-

In conseguenza della ancora nebulosa ezio-

stiche o psichiatriche), chirurgica (in caso di

patogenesi dell’acufene e della estrema

ipoacusie suscettibili di tale opzione, come

variabilità delle teorie avanzate, numerosi,

il trattamento di un neurinoma dell’acusti-

variabili e discutibili sono i trattamenti (far-

co, di otiti croniche perforate, otosclerosi,

macologici e non), proposti nel tempo per la

la decompressione del sacco endolinfatico

cura del tinnito. Pertanto, chi soffre di acufe-

nella Meniere farmaco-resistente, il mioclo-

ne sia di recente insorgenza che soprattutto

no dello stapedio o del tensor tympani o la

cronico (cioè da più di sei mesi) è bene che

applicazione di impianti cocleari in acufeni

si rivolga presso un Centro specializzato nel-

invalidanti associati a perdite uditive profon-

la diagnosi e cura di questo sintomo e non

de o alcuni acufeni oggettivi).

da un singolo specialista (in genere il primo

gia è quella della “SOUND THERAPY” che

ad essere coinvolto è l’otorinolaringoiatra

prevede arricchimento sonoro ambientale

o l’audiologo). Presso un centro qualificato

o personalizzato, protesizzazione acustica o

il paziente acufenopatico può essere segui-

miscelatori sonori (nelle ipoacusie neurosen-

to da un team multispecialistico dove varie

soriali pantonali o settoriali associate ad acu-

figure altamente professionali e dedicate

fene). Nei casi di acufene somatico indicata

quali audiologi, otoiatri, audioprotesisti, psi-

e con buoni risultati è la terapia ortodontica

cologi, odontoiatri, ecc., alla fine di uno spe-

o fisiokinesiterapia (nelle alterazioni del ra-

cifico percorso diagnostico ed una adeguata

chide) mentre il ricorso a percorsi riabilita-

e imprescindibile attività di counselling, pos-

tivi con sedute psicologiche o psichiatriche

sono confermare o escludere una patologia

si consiglia vivamente, nei casi di acufene in

audio-otologica, caratterizzare e classificare

soggetti (spesso giovani e normoacusici) con

il suo acufene e quindi proporre la strategia

flessione del tono dell’umore o somatizzazio-

terapeutico-riabilitativa più confacente al suo

ne di traumi vissuti o con disturbi cognitivo

problema. Strategia che, a seconda dei casi,

comportamentali (generalmente anziani) o

può essere rappresentata da una terapia far-

patologie psichiatriche (es. disturbi osses-

macologica (se per esempio si rilevano co-

sivo-compulsivi, schizofrenia, allucinazioni

morbidità associate quali disturbi del sonno,

uditive).

Altra strate-

*

CENTRO SPECIALIZZATO DI BARI:
TINNITUS UNIT POLICLINICO BARI
Servizio di “diagnosi e cura
degli acufeni”c/o ambulatorio
clinica ORL
tel.: 080.5592388
Responsabile dr. Fanizzi Piero
otorinolaringoiatra-audiologo

Prof. De Caro Maria Fara
psicologa

Prof. Crincoli Vito

odontostomatologo

Dott.ssa Dibisceglia Paola
audiometrista
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MEDIC I IN FORMAZION E

LA VOCE DEGLI
SPECIALIZZANDI:
MEDICI “A MEZZO
SERVIZIO”
La pandemia ha obbligato ogni professionista
a scendere in campo. Ma i contratti loro riservati non prevedono
né indennizzi, né bonus.
di LUCILLA CRUDELE
Medico specializzando,
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
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S

iamo quelli a cui il Paese ha fatto ricorso in piena pandemia. La necessità di utilizzare le competenze degli
specializzandi per far fronte alle carenze del Servizio

Sanitario era sancita dal primo articolo del DL n.14 dell’8
marzo. Ci è stato chiesto di scendere in campo, siamo stati
riconosciuti come professionisti di cui il Paese non poteva
fare a meno, ma restiamo nella palude dei medici “a mezzo servizio”. Ci sono stati proposti contratti libero professionali o co.co.co, senza prevedere forme contrattuali che
prevedessero tutele per la malattia, indennità, ferie, riposi.
E noi ci siamo stati comunque. Solo in una seconda fase,
grazie anche alla mediazione della Federazione, sono state
previste forme di contratto a tempo determinato. Ma molti
di noi sono tutt’ora dei liberi professionisti,

Siamo di nuovo
in emergenza
e in prima
linea, senza
alcuna tutela.

non dipendenti di questo SSN e come tali,
ad esempio, in molte regioni non meritevoli dei bonus e degli indennizzi riconosciuti
al personale di ruolo. Ci sono poi i colleghi
specializzandi “puri”, che non hanno potuto
accedere ai contratti e risultano oggi come

eroi “fantasma”. I bonus che in estate la Regione Puglia
aveva annunciato per noi specializzandi non sono mai stati attributi. Siamo di nuovo in emergenza e in prima linea,
senza alcuna tutela. E questo aggravio di responsabilità e
lavoro si innesta su una condizione per cui il nostro
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SPECIALIZZANDI ED EMERGENZA COVID
Il DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 relativo
alle Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza
COVID-19,

ha

previsto

misure

straordinarie

per

l’assunzione degli specializzandi. “Al fine di far fronte
alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID-19” - si legge nel testo - le aziende
e gli enti del

Servizio sanitario nazionale possono

procedere al
sanitarie,

reclutamento delle professioni

nonche’ di medici specializzandi,

iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso
delle scuole di specializzazione,
non

collocati

conferendo

nelle

incarichi

anche ove
graduatorie,
di

lavoro

autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata
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contratto di formazione specialistica preve-

si evolve, lo scenario demografico cambia, le

de una retribuzione ferma dal 2007, senza

cure diventano sempre meno ospedalocen-

congedi straordinari, senza retribuzione per

triche, ma la programmazione ancora si basa

le guardie e le indennità di servizio, con un

su quanti specialisti sono stati assunti 40 anni

periodo di comporto di un anno che spesso

fa. Se è vero che il rapporto borse\candida-

porta alla perdita della borsa, con un dan-

ti sta lentamente migliorando, siamo ancora

no per lo specializzando, già in condizione

lontani dal rapporto una borsa-un candidato.

di svantaggio, e per l’intera comunità. Non

Tanto più se questo imbuto è riempito

sarebbero stati necessari gli specializzandi o i

dall’alto attraverso un aumento non ra-

pensionati richiamati in servizio se negli scor-

zionale ma sensazionalistico degli acces-

si anni si fosse fatta programmazione degli

si a medicina, e se il traguardo della lau-

accessi. Non sarebbero servite scorciatoie e

rea abilitante non è letto anche nell’ottica

sanatorie come da più parti prospettate, se

dell’aumento dei candidati al concorso.

non addirittura attuate, nel settore dell’e-

La situazione emergenziale ha evidenziato

mergenza ospedaliera e territoriale se que-

tutte le carenze in termini di programmazio-

sta programmazione, già con scarse risorse,

ne, di risorse umane e logistiche, che questo

non si fosse basata sulla gobba pensionistica

Paese ha subito negli anni in tema sanitario.

e sul turnover degli specialisti.

Si possono attuare soluzioni tampone, ma

Le borse di specializzazione bandite sono

non si può pensare di ignorare il tema della

state distribuite fra le scuole e le sedi, anche

formazione specialistica e del diritto dei me-

quest’anno, in base al mero criterio della ca-

dici italiani alla formazione post-laurea. Il Pa-

pienza formativa, anziché sui fabbisogni di

ese ha bisogno di più medici specialisti come

specialisti del domani. Lo scenario sanitario

i giovani medici necessitano di posti per la

non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020.
I medici specializzandi restano iscritti alla scuola
di

specializzazione

universitaria,

e

continuano

a percepire il trattamento economico previsto
dal contratto di formazione medico specialistica,
integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività
lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione. Le Università, ferma restando la
durata legale del corso, assicurano il recupero delle
attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie
al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

formazione post-laurea. Come raramente ac-

Inoltre, non è più possibile rinviare una di-

cade, in politica e nella vita, questi due biso-

scussione seria e organica sul percorso di

gni sono conciliabili.

formazione. Tanti colleghi ci segnalano so-

Perché non attingere alle quote non vincola-

prusi, abusi o più semplicemente limitazioni

te del recovery fund per finanziare le borse

alla propria possibilità di for-

mancanti per colmare il gap? A questo va af-

marsi all’estero o in strutture

fiancato un percorso di revisione dell’accesso alle scuole di specializzazione che punti
a ridurre gli abbandoni dopo l’assegnazione
della borsa, che orienti in maniera consapevole le scelte dei candidati (pubblicazione
dati, risposte ai questionari di valutazione
delle scuole non in forma aggregata ma in
maniera puntuale, indagine sulle motivazioni
che inducono all’abbandono delle borse, se
sono attribuibili a fattori personali o a carenze della scuola) e che armonizzi e non con-

diverse da quelle che il proprio direttore ha individuato
per loro. Molte delle strutture
inserite nella rete formativa
sono tali solo in virtù di convenzioni stipulate sulla carta,
spesso come accordo politico
più che come accordo formativo. E ci chiediamo, quanti

La situazione emergenziale
ha evidenziato tutte le carenze
in termini di programmazione,
di risorse umane e logistiche,
che questo Paese ha subito
negli anni in tema sanitario.
Si possono attuare soluzioni
tampone, ma non si può
pensare di ignorare il tema
della formazione specialistica
e del diritto dei medici italiani
alla formazione post-laurea.

dei nostri tutor sono inseriti

trapponga i percorsi di formazione specia-

nei consigli di Scuola solo per poter arricchi-

listica e in medicina generale, come invece

re il proprio cv? E allo stesso tempo quante

emerge ad esempio dal più recente bando

strutture e quante eccellenze del territorio

per l’accesso alle scuole di specializzazione

potrebbero essere accreditate per aumenta-

in cui era addirittura vietata la partecipazio-

re il potenziale formativo delle scuole di spe-

ne al concorso per chi fosse corsista MMG.

cializzazione in tutta Italia?
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S A N I TÀ P U B B L I C A

FIDUCIARI
IN CAMPO
NEI COC

di MICHELE BOZZI
Coordinatore Fiduciari Omceo Bari

Istituita dall’Ordine di Bari, la figura
dei medici fiduciari in ogni comune
della città metropolitana, collabora
con i sindaci per le attività
di promozione della salute,
di tutela del benessere

G

ià da qualche anno, in maniera lungimirante, il Presidente dell’Ordine dei
medici di Bari, Filippo Anelli aveva in-

tuito che il medico di medicina generale e il

dei cittadini e di prevenzione.

pediatra di libera scelta dovessero farsi carico

La sua funzione è emersa soprattutto

anche di tutte le aspettative di salute, intesa

in occasione dell’attivazione del Centro
Operativo Comunale, che avviene

non solo degli aspetti clinici e terapeutici, ma
nel senso più ampio, dei propri assistiti.
Per tale missione l’Omceo di Bari, unico in
Italia, ha previsto nel proprio regolamento la

in diversi tipi di emergenza,
come l’attuale pandemia.

di MICHELE BOZZI
Coordinatore Fiduciari
Omceo Bari
FRANCESCO DE TOMMASI
Medico fiduciario
del Comune di Noci
MARIA PIA DI MEDIO
Sindaco del Comune
di Cassano Murge

IL RUOLO DI FIDUCIARIO
NEL COC AVREBBE AVUTO
POCO SENSO SE NON FOSSE
STATO SUPPORTATO DA UNA RETE
CON TUTTI I COLLEGHI
DEL TERRITORIO, MEDICI
DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

presenza del medico fiduciario in ogni comune
della città metropolitana, affidandogli il compito di collaborare con i sindaci dei loro comuni
di residenza per le attività di promozione della
salute, di tutela del benessere dei cittadini e
di prevenzione primaria e secondaria di
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eventi e condizioni ambientali che possono
costituire un rischio, anche potenziale, per la

di FRANCESCO DE TOMMASI
Medico fiduciario del Comune di Noci

popolazione.
Per realizzare questi obiettivi, fondamentalmente previsti dall’art. 5 del Codice deontologico, numerosi Comuni del territorio metropolitano hanno sottoscritto un protocollo d’Intesa
con l’Ordine dei medici di Bari. Tutti i fiduciari
della città metropolitana sono in “rete” fra loro
e condividono iniziative e problematiche; a sua
volta ogni fiduciario è in “rete” con tutti i medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta del proprio comune, che, per la loro preparazione, conoscenza del territorio, rapporto
di fiducia con gli assistiti, sono il motore di una
nuova visione della sanità più vicina al territorio
ed alle sue necessità.

I

n quanto fiduciario, come previsto dal Protocollo d’intesa, sono stato inserito ufficialmente nel COC (Centro Operativo Comu-

nale) attivato per l’emergenza Covid-19. Devo
innanzitutto ringraziare il mio sindaco e gli altri
componenti, che mi hanno accolto con cordialità e spirito collegiale consentendomi di restare fedele ai principi etici della professione.
Mi è stata data la possibilità di interpretare il
ruolo di medico non solo del paziente ma della
collettività, spostando l’attenzione dal singolo
alla società. Consigliare i percorsi che mi sono
sembrati più opportuni, supportato dalle competenze degli altri attori, è sembrato molto naturale, mentre il confronto costante ora con il
Sindaco, ora con un assessore o la protezione
civile o la Croce Rossa, ha portato a realizzare
situazioni favorevoli al benessere della collettività e, certamente, ad un mio percorso di crescita. Insieme siamo riusciti a intervenire in tante situazioni che, non considerate, si sarebbero
trasformate in criticità. Ma il ruolo di fiduciario
nel COC avrebbe avuto poco senso se non
fosse stato supportato da una rete con tutti i
colleghi del territorio, medico di medicina generale e pediatri. Non solo lo scambio di
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idee e la successiva condivisione di percorsi,
ma soprattutto il rapido scambio di informazio-

di MARIA PIA DI MEDIO
Sindaco del Comune di Cassano Murge

ni sui propri assistiti in situazione di necessità
o colpiti dal coronavirus o comunque tenuti a
rispettare una quarantena. Il tracciamento che
abbiamo potuto fare è stato frequentemente
più rapido di quello “istituzionale” ma anche

IL SINDACO ATTRAVERSO L’AZIONE
ED IL SUPPORTO DEL MEDICO FIDUCIARIO
PUÒ PROMUOVERE CONTINUAMENTE
LO SCAMBIO COSTANTE E RECIPROCO
DI INFORMAZIONI CON I COLLEGHI
E LE ISTITUZIONI SANITARIE

C

i troviamo in questo momento storico
nella necessità di una ulteriore evoluzione del modo di operare delle istitu-

zioni. È sempre più indispensabile fare “rete”
e collaborare con persone qualificate, nel proprio ambito di attività. Stante la vastità delle
informazioni, delle conoscenze scientifiche e
normative, non è più ammissibile limitarsi alla
cultura “generale”, soprattutto per quanto riguarda la gestione della cosa pubblica. I sindaci non possono restare soli. Nel caso specifico,
anche se il sindaco è la massima autorità sanitaria del territorio e ha competenza in materia di igiene pubblica ed emergenza sanitaria
locale, ha bisogno di un supporto autorevole
sia dal punto di vista delle competenze, sia da

più accurato, dal momento che ogni caso per

quello della capacità di coinvolgimento dei

noi era rappresentato da una persona cono-

colleghi medici operanti sul territorio. In que-

sciuta e la sua famiglia e ogni consiglio di iso-

sto modo può rendere efficaci i provvedimenti

lamento si riferiva ad un domicilio per lo più a

in tema di contenimento di situazioni patologi-

noi noto per i suoi spazi abitativi. L’aver centra-

che (come quelle che stiamo vivendo in questo

lizzato il resoconto delle persone in condizione

momento storico), sia di igiene pubblica ma,

di necessità o isolamento ha reso più efficace

e soprattutto, come investimento per il futu-

il controllo dello stesso da parte della forza

ro delle prossime generazioni, di rilevamento

pubblica o l’assistenza per farmaci e alimenti al

e proposte di soluzioni per quanto riguarda

domicilio da parte della Protezione civile.

l’inquinamento, in tutte le sue forme, che
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provoca danni irreparabili alla salute. La figura
che può svolgere questa funzione è proprio il
medico fiduciario dell’Ordine che è, statutaria-

L’OMCEO DI BARI
PREMIA I SUOI FIDUCIARI

mente nell’Ordine di Bari, il referente di tutti i
medici residenti nel Comune. La sua funzione
è esaltata soprattutto in occasione dell’attivazione del Centro Operativo Comunale, che avviene in occasione di diversi tipi di emergenza
e che, anche se ha una durata limitata, si avvale dell’apporto di diverse competenze presenti

L’Ordine dei medici di Bari ha deciso
di attribuire a tutti i fiduciari
un riconscimento per l’impegno profuso
in occasione della prima ondata
della pandemia da Covid-19.

sul territorio per far fronte a tutte le criticità del
momento. Oltre il momento della attività del
COC, il sindaco attraverso l’azione ed il supporto del medico fiduciario può promuovere
continuamente lo scambio costante e recipro-

co di informazioni con i colleghi e le istituzioni
sanitarie, quale strumento per garantire un migliore coordinamento delle attività in materia
di politiche ambientali e di tutela del diritto
alla salute, con particolare attenzione per la
prevenzione quindi di condizioni di contagio
e di comportamenti che possono determinare

A Pino Fonzo, medico fiduciario
dell’Ordine dei medici di Bari
per il Comune di Noicàttaro è stato
conferito un attestato di benemerenza
per l’attività svolta durante l’epidemia
da Covid-19. Nei prossimi giorni lo stesso
riconoscimento verrà consegnato
a tutti i medici fiduciari dell’Omceo Bari,
che - primo Ordine in Italia - ha istituito
questa figura di raccordo tra la
professione medica e gli enti locali
per la tutela della salute pubblica.
I medici fiduciari dell’Ordine hanno
svolto e tuttora svolgono un’attività
fondamentale per il contenimento
e la gestione dell’epidemia all’interno
dei COC (Centri Operativi Comunali).

disturbi e stati patologici (abusi, inquinamento, alimentazione) e garantire veramente una
migliore qualità di vita per tutti.
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SANITÀ MILITARE

MEDICI IN DIVISA:
LA FNOMCEO INCONTRA
LA SANITÀ DEL
COMPARTO DIFESA
E SICUREZZA
Medici, infermieri, biologi, veterinari, farmacisti, psicologi, tecnici di laboratorio,
altri operatori. Tutti con una caratteristica: quella di indossare, oltre al camice,
una divisa. A ottobre i vertici della Federazione degli Omceo li hanno incontrati.
Per ringraziarli di quello che hanno fatto e continuano a fare nell’emergenza Covid.
a cura di
UFFICIO STAMPA FNOMCEO
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C

irca mille tra medici, infermieri, bio-

nità Militare, in apertura di un incontro dello

logi, veterinari, farmacisti, psicologi,

scorso Ottobre a Roma tra la Fnomceo e il

tecnici di laboratorio, altri operatori.

Tavolo Tecnico Sanità del Comparto Difesa

Tutti con una caratteristica: quella di indos-

e Sicurezza. A rappresentare la Federazione,

sare, oltre al camice, una divisa. Dell’Eserci-

il Presidente, Filippo Anelli, e il Delegato per

to, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza,

la Sanità militare, Franco Lavalle. Per il Tavo-

della Marina Militare, della Polizia, dei Vigili

lo Tecnico del Comparto Difesa e Sicurezza,

del Fuoco. Tanti sono gli operatori sanitari

oltre all’Ispettore Generale della Sanità Mili-

del Comparto Difesa e Sicurezza che hanno

tare, il Tenente Generale Nicola Sebastiani,

offerto il loro impegno durante la pandemia

appunto, erano presenti: il Maggiore Gene-

di Covid-19. E lo hanno fatto su tutto il terri-

rale Giacomo Mammana, Direttore Policlini-

torio nazionale. Lo hanno fatto inviando per-

co Militare “Celio”; il dr Fabrizio Ciprani, Di-

sonale a sostegno delle strutture del Servizio

rigente Generale Medico Direzione Centrale

Sanitario nazionale; mettendo a disposizio-

di sanità della Polizia di Stato; il Colonnello

ne, come centri Covid, gli ospedali militari;

Giuseppe Rinaldi, Vicedirettore di Sanità del-

allestendo, nelle fasi più critiche dell’emer-

la Guardia di Finanza; il Vice Ispettore Sanità

genza, ospedali da campo. A ricordare il

Militare Generale di Brigata dell’Arma dei

loro ruolo centrale per la gestione di questa

Carabinieri Sebastiano Fallo; l’Ammiraglio

emergenza è stato il Tenente Generale Ni-

Filippo Crociata, componente dell’Igesan,

cola Sebastiani, Ispettore Generale della Sa-

l’Ispettorato Generale della Sanità Mili-

A catturare l’attenzione
dei rappresentanti fnomceo,
le strutture sanitarie
da campo - in particolare
lo shelter, cioè l’unità
mobile, per la rianimazione,
con sei posti letto,
e lo shelter tac
multistrato campale - e le
autoemoteche militari
per la raccolta
di sangue a domicilio.

Tre gli ospedali da campo
allestiti dalle Forze armate
per supportare il Servizio
Sanitario Nazionale
nelle fasi più critiche
dell’emergenza coronavirus
e decongestionare così
gli ospedali civili.
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Quattro sono state le strutture sanitarie militari messe a disposizione dal
Ministero della difesa: i centri ospedalieri militari di Milano e Taranto, il
Centro sportivo olimpico dell’Esercito presso la Cecchignola in Roma, e
l’ospedale militare “Celio”, sempre a Roma.

tare. “Grazie per tutto quello che avete fatto

Militari di Milano e Taranto, il Centro Spor-

nell’emergenza Covid, e che sempre fate per

tivo olimpico dell’Esercito presso la Cecchi-

il nostro Paese – ha dichiarato il Presidente

gnola in Roma, e l’Ospedale Militare “Ce-

della Fnomceo, Filippo Anelli -. La Sanità

lio”, sempre a Roma. E proprio al “Celio”,

del Comparto Difesa e Sicurezza è una parte

che, con i suoi centocinquanta posti letto, di

importante del nostro Sistema Sanitario nazionale. Durante l’emergenza Covid ha dato
prova del suo ruolo e del suo valore”. Tre gli
ospedali da campo allestiti dalle Forze armate per supportare il Servizio Sanitario Nazionale nelle fasi più critiche dell’emergenza coronavirus e decongestionare così gli ospedali
civili: l’Esercito ha realizzato due ospedali da
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cui sino a cinquanta possono essere impiegati per la terapia intensiva e sub-intensiva,
è attualmente ‘ospedale Covid’ a supporto
dell’IRCCS Lazzaro Spallanzani, si è conclusa
la visita, iniziata presso l’Ispettorato Generale della Sanità Militare. A catturare l’attenzione dei rappresentanti Fnomceo, le strutture

campo a Crema e Piacenza, mentre la Marina

sanitarie da campo - in particolare lo shelter,

Militare ha allestito il posto medico avanzato

cioè l’unità mobile, per la rianimazione, con

di Jesi. Quattro sono state invece le struttu-

sei posti letto, e lo shelter tac multistrato

re sanitarie militari messe a disposizione dal

campale - e le autoemoteche militari per la

Ministero della Difesa: i Centri Ospedalieri

raccolta di sangue a domicilio.

PREVENZIONE

TUTTI I COLLEGHI
SI VACCININO CONTRO
L’INFLUENZA
Per dare il buon esempio il vicepresidente Franco Lavalle si è sottoposto
alla vaccinazione antinfluenzale. È stato dimostrato infatti che è efficace
nella riduzione dell’incidenza della malattia ed è inoltre contemplata anche
nei piani di prevenzione per la pandemia.

Il

vicepresidente Franco Lavalle invita tut-

invito tutti i colleghi, gli operatori sanitari,

ti i colleghi medici a vaccinarsi contro

le persone anziane ed i malati cronici, a se-

l’influenza. E per dare il buon esempio,

guire il mio esempio. In questo momento di

lo scorso novembre si è sottoposto alla vac-

particolare impegno del SSN a causa della

cinazione antinfluenzale.

pandemia da Sars-CoV2, bisogna evitare

È stato dimostrato che la vaccinazione antinfluenzale degli operatori sanitari è efficace
nella riduzione dell’incidenza della malattia
e del relativo assenteismo tra gli operatori
sanitari, nel risparmio di risorse finanziarie
e nella prevenzione della mortalità tra i pazienti; è inoltre contemplata anche nei piani

a cura della REDAZIONE

di gravare sulla Sanità con le complicanze
dell’influenza. Vaccinarsi vuol dire volersi
bene ed avere rispetto per gli altri. Ringrazio
il prof. Tafuri per aver partecipato con me a
questo momento di promozione della salute.” - ha commentato Lavalle.

di prevenzione per la pandemia influenzale.
Ciononostante, in Italia le coperture vaccinali
tra gli operatori sanitari solitamente non vengono monitorate se non da sporadici studi
ad hoc. In tutti gli studi effettuati risultano
coperture piuttosto basse, analogamente ad
altri Paesi europei e agli Stati Uniti. “Da vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Bari

VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE
TRA GLI OPERATORI
SANITARI

Secondo uno studio pubblicato sul Bollettino dell’ISS, tra gli operatori sanitari la probabilità di essere stati vaccinati è più elevata
a partire dai 46 anni d’età. Gli operatori più vaccinati sono medici (55%). La meno vaccinata è la categoria degli amministrativi,
mentre gli infermieri risultano essere vaccinati almeno una volta nella vita nel 21% dei casi. La motivazione più frequente per chi si
è vaccinato è risultata quella della protezione personale (82% per proteggersi in maniere generica). Un quarto circa del campione
ha eseguito la vaccinazione antinfluenzale per proteggere i propri pazienti. Per contro, tra i non vaccinati quasi l’80% delle persone riporta motivi
che sono legati ad una sottostima del rischio collegato alla malattia (non mi ammalo mai, non sono a rischio, l’influenza è una malattia banale).
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SICUREZZA

UN NOTTURNO,
IN RICORDO DI PAOLA
LABRIOLA
Il docufilm prodotto da Fnomceo è stato proiettato a Noicattaro in prima regionale lo
scorso settembre per celebrare la “Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari in
memoria di Paola Labriola”. Presente il viceministro Sileri, che ha sottolineato come la
legge sulla violenza debba essere solo un punto di partenza.
a cura dell’Ufficio
Stampa OMCeO Bari
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L

o scorso 11 settembre a Noicàttaro, per

me di aggressioni, racconta la passione, la

celebrare la “Giornata contro la violen-

paura e la determinazione di medici in prima

za sugli operatori sanitari in memoria di

linea per scelta ma vittime di una condizione

Paola Labriola”, è stato proiettato in prima

di insicurezza e solitudine. “Ci sono almeno

regionale il docufilm Notturno, alla presen-

4 casi al giorno di aggressioni al personale

za del viceministro alla Salute Pierpaolo Si-

sanitario. Ed è una sottostima.

leri. Voluto dalla Fnomceo per sensibilizzare

La legge approvata ad agosto all’unanimità,

l’opinione pubblica sul tema della violenza

nata a Bari e fortemente voluta dall’Ordine

contro i medici e gli operatori sanitari vitti-

dei medici e poi dalla Federazione naziona-

LA LEGGE APPROVATA
AD AGOSTO ALL’UNANIMITÀ,
le, deve essere un punto di partenza. Serve

sionale. Nel corso degli anni abbiamo por-

quindi investire in Sanità, aiutare il personale

tato avanti una serie di iniziative per non di-

con mezzi e uomini.” - ha commentato il vi-

menticare il suo sacrificio e per sensibilizzare

ceministro Pierpaolo Sileri - “Ma gli episodi

l’opinione pubblica e la politica rispetto alle

di violenza che accadono in Sanità rappre-

condizioni di lavoro degli operatori sanitari.

sentano la punta di un iceberg di un feno-

Oggi questa legge, frutto di una lotta durata

meno sociale più ampio. Per questo è im-

7 anni, è un punto di partenza nella lunga

portante educare le persone fin da bambini

strada che abbiamo davanti per cambiare le

a rispettare gli altri, cominciando a far capire
ai nostri figli fin da piccoli l’importanza e la
storia del servizio sanitario nazionale. È un
modo di coltivare il senso di appartenenza.
Non vorrei infatti che l’idea di comunità che
abbiamo recuperato durante l’epidemia da
Covid-19 passasse troppo in fretta. Medici,
infermieri e personale sanitario erano eroi
anche prima dell’emergenza”.
Alla serata sono intervenuti anche il sindaco di Noicàttaro, Raimondo Innamorato, e il
Presidente dell’Ordine dei medici di Bari e

NATA A BARI E FORTEMENTE
VOLUTA DALL’ORDINE DEI MEDICI
E POI DALLA FEDERAZIONE
NAZIONALE, DEVE ESSERE
UN PUNTO DI PARTENZA.

condizioni di lavoro della professione medica
e per ricostruire il cruciale rapporto di fiducia
medico - paziente che è l’architrave su cui si
fonda la nostra professione e l’intero sistema sanitario.” Prima della proiezione, hanno
portato le loro testimonianze Ombretta Silecchia, dottoressa minacciata con una pistola durante l’attività di guardia medica e Vito
Calabrese, marito di Paola Labriola, la psichiatra a cui è dedicata la “Giornata contro la
violenza sugli operatori sanitari”. Il docufilm

della Federazione nazionale degli ordini dei

Notturno è stato presentato dal produttore

medici, Filippo Anelli, che ha sottolineato

Corrado Azzollini, dall’attrice Isabella Ragno,

come Bari sia stata “un laboratorio di idee

che ha impersonato il medico di guardia, e

da cui è nata la battaglia contro la violenza ai

da Antonio Parente, Direttore di Apulia Film

danni degli operatori sanitari, a partire dalla

Commission, che ha sottolineato la qualità

tragica morte di Paola Labriola che ha scosso

del cortometraggio, girato anche in Puglia,

profondamente la nostra comunità profes-

proprio nel territorio di Noicàttaro.
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CONTEST

VINCENZO GENCHI
PREMIATO
TRA I MIGLIORI
RADIOLOGI-PEDIATRI
DEL MONDO
Il medico pugliese, che attualmente esercita la libera professione
in radiologia a Bari, è risultato vincitore del prestigioso premio internazionale
assegnato dalla Society for Pediatric Radiology (SPR).
a cura della REDAZIONE

V

i ncenzo Genchi, radiologo-pediatra

raggruppa tra i suoi iscritti i radiologi pediatri

che attualmente esercita la libera

di tutto il mondo. Alla sua rivista ufficiale Pe-

professione in radiologia a Bari, è ri-

diatric radiology fanno riferimento le Società

sultato vincitore del prestigioso premio inter-

di radiologia pediatrica di America Latina,

nazionale assegnato dalla Society for Pedia-

quella europea e quella asiatica ed oceani-

tric Radiology (SPR ), società scientifica che

ca. Ogni anno accademico la SPR pubblica
online con una cadenza bisettimanale 24
casi di radiologia pediatrica da risolvere. Il
caso, selezionato per la rarità, è formato da
pochissime notizie cliniche e varie immagini
di radiologia tradizionale, ecografia, TAC,
RM. Coloro che tra gli iscritti formulano il
maggior numero di diagnosi esatte vengono
proclamati vincitori in una delle due categorie: Attending category e Fellow/Resident
category. I nomi dei vincitori vengono altresì
pubblicati accanto al caso risolto per tutta la
durata del contest. Il dottor Genchi è risultato vincitore nella categoria Fellow / Resident
per l’anno 2019-2020. Era già stato il vincitore negli anni 2017/2018 di 2 competizioni

Il dottor Genchi è risultato vincitore
nella categoria Fellow / Resident per l’anno 2019-2020.
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analoghe indette dalla Virginia Commonwealth University di Richmond (USA).

SOCIETÀ SCIENTIFICHE

UN BARESE
AI VERTICI DELLA
SOCIETÀ ITALIANA
DI CHIRURGIA
Mario Testini, professore ordinario di Chirurgia generale
e presidente della Scuola di specializzazione in chirurgia
dell’apparato digerente dell’Università di Bari
è stato eletto vice presidente della SIC.
di ROBERTA FRANCESCHETTI

A

bbiamo incontrato (a distanza) Mario Testini, professore ordinario di Chirurgia generale e presidente della Scuola di specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente dell’Università di

Bari, appena eletto vice presidente della Società italiana di chirurgia.
La sua nomina ai vertici della società italiana di chirurgia è frutto di un
preciso percorso professionale, che passa anche dal mondo accademico. Quale è stato questo percorso e quali sono secondo lei le com-

petenze più importanti che un giovane medico dovrebbe sviluppare?
Il mio percorso, in ambito universitario, ha previsto il passaggio attraverso
tutti i ruoli, partendo dal 1989 come funzionario tecnico e proseguendo
come ricercatore, professore associato e professore ordinario nel 2008.
La validità di questo iter non ha potuto prescindere dalla contemporanea
attività assistenziale, iniziata nel 1985 (anno di laurea) e che è stata rappresentata dall’attività clinica e chirurgica (con l’esecuzione di oltre
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Mario Testini
Vice Presidente
della Società Italiana
di Chirurgia
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5000 interventi di chirurgia

sidente della Società Italiana Unitaria di En-

generale). In questi anni l’ap-

docrinochirurgia (SIUEC), attualmente sono

proccio chirurgico si è via via

Presidente della Società Italiana di Patologia

arricchito con l’introduzione della

dell’Apparato Digerente (SIPAD) e vice-Presi-

laparoscopia, di altre tecniche mini-in-

dente della Società Italiana di Fisiopatologia

vasive e, più di recente, della robotica. Tale

Chirurgica (SIFIPACH), oltre che essere sta-

percorso è stato completato da importanti

to, appunto, appena eletto Vice-Presidente

esperienze: Pittsburgh (Pennsylvania, USA,

della gloriosa Società Italiana di Chirurgia

1991-1992), Nancy (Francia, 1995) e Verona

(SIC) con 138 anni di storia. Il percorso che

per la chirurgia pancreatica (2002-2003). At-

un giovane dovrebbe intraprendere è quello

tualmente sono direttore di Unità Operativa

di un corretto training chirurgico, sia nell’am-

Complessa di Chirurgia Generale Universita-

bito della Scuola di specializzazione, che

ria al Policlinico di Bari, luogo dove ho pas-

all’interno della rete formativa degli ospedali

sato tutta la mia carriera e a cui sono visceral-

ad essa correlati, completato da esperienze

mente legato. Personalmente questo mi ha

all’estero o in centri italiani ad alto volume,

portato ad avere un CV con oltre 400 tra pre-

non dimenticando mai la necessità dell’ag-

sidenze, relazioni e moderazioni a congres-

giornamento attraverso lo studio e la ricerca

si internazionali e nazionali e di pubblicare

scientifica, a mio modo di vedere, fondamen-

circa 500 lavori scientifici editi a stampa, di

tali per un accrescimento culturale. Quindi

cui circa 150 recensiti su PubMed, con un Im-

training, studio, aggiornamento e ricerca.

pact Factor superiore a 200, 1880 citazioni e

Inoltre, il giovane in formazione non dovreb-

un H-index pari a 22. Sono stato, inoltre, Pre-

be mai perdere di vista il rapporto umano

UN’ISTITUZIONE CULTURALE CHE
FAVORISCE IL PROGRESSO DELL’ARTE
E DELLA SCIENZA CHIRURGICA
La Società Italiana di Chirurgia (SIC) è un’istituzione culturale,
istituita il 3 Aprile 1882, apolitica senza fini di lucro, il cui
scopo è quello di favorire il progresso dell’arte e della scienza
chirurgica, di facilitare lo scambio delle idee tra i chirurghi,
coordinandone il lavoro, di tutelare il prestigio e gli interessi
legittimi dei cultori della chirurgia.
La SIC consegue i suoi scopi mediante adunanze annuali
ordinarie e straordinarie, pubblicando periodicamente i
risultati dei suoi studi e facilitando la formazione tecnica
e scientifica dei suoi soci finalizzata all’incremento e alla
diffusione della chirurgia in Italia.

con il paziente e le leggi etiche che dovreb-

chirurghi in formazione e non solo, c’è an-

bero regolare la nostra nobile professione.

che la possibilità di seguire e assimilare gli

Quale pensa possa essere il contributo del-

le società scientifiche in questo momento

così delicato per il nostro sistema sanitario?
Il contributo delle società scientifiche, in
questo momento così delicato per il nostro
sistema sanitario, è fondamentale per acculturarsi correttamente con gli aggiornamenti
scientifici e assimilare ciò che di buono c’è
in molti congressi, relativamente alle novità
scientifiche e chirurgiche. Il dedicarsi all’attività di studio e ricerca e l’inserimento in
una Scuola di specializzazione maestra potrà
portare il giovane in formazione anche a divenire protagonista, con relazioni tenute in

interventi chirurgici mediante, non solo l’esperienza diretta in sala operatoria, ma anche la visualizzazione di video degli stessi
sul web sotto l’egida di garanzia delle società stesse, cosa ai miei tempi impensabile.
Quali sinergie positive si possono cre-

are tra università, società scientifiche,
medicina

del

territorio

e

ospedali?

Le sinergie sono fondamentali proprio
a questo riguardo. Il mondo ospedaliero e universitario, così come la medicina
del territorio, rappresentano diverse facce
della stessa medaglia e non devono asso-

prima persona. Le società scientifiche han-

lutamente essere disgiunti tra loro, come

no poi l’indiscutibile onere di rappresentare

purtroppo è accaduto in passato. La figu-

la nostra voce nelle sedi politiche di com-

ra del medico di base rappresenta il primo

petenza e, per questo, la nostra categoria

anello dell’approccio al paziente e alla sua

deve sapere di poter contare sull’impegno

patologia, in sinergia con lo specialista chi-

societario. Al giorno d’oggi, inoltre, per i

rurgo, sia ospedaliero che universitario.
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ARTE IN ISTITUTO

RESILIENZA PSICOLOGICA
NEI PAZIENTI ONCOLOGICI
DURANTE IL LOCKDOWN
Con l’avvento del lockdown da Covid-19 il gruppo L’arte in Istituto, comunità di mutuo
supporto di pazienti oncologici, si è convertito al virtuale. Per monitorare la situazione
pre e post lockdown e il gradimento degli incontri virtuali, è stato somministrato
al gruppo un questionario da cui è stato scritto un articolo sceintifico.

di AGNESE MARIA FIORETTI
Medico cardiologo,
IRCSS “Giovanni Paolo II”
Bari
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A

risultati

essendo piacevolmente intrattenuti da po-

scientifici sull’uso di questo mezzo

esie, musica, dipinti e foto di sculture che

bbiamo

voluto

cercare

di comunicazione in remoto, sommi-

venivano costantemente condivisi. Inoltre, il

nistrando un questionario online, realizzato

43% ha affermato di essersi sentito arricchito

in collaborazione con Unità di Psiconcolo-

interiormente soprattutto da considerazioni,

gia dell’Istituto. Le domande poste ai nostri

idee, commenti e speranze espresse dagli

“amici di chat” hanno riguardato i sentimenti

altri ed hanno per il 67% sentito viva ricono-

provati durante il lockdown, l’aiuto fornito

scenza per noi medici ideatori della innova-

dal gruppo e le modalità con cui hanno af-

tiva attività social. Di tutte le attività culturali

frontato l’isolamento sociale forzato nei rap-

che il gruppo ha offerto, ciò che ha più spro-

porti con familiari e mondo lavorativo. Su 252

nato i lettori ad approfondimenti ulteriori

aderenti, 144 hanno compilato il questiona-

sono stati i dipinti e in particolare Van Gogh

rio; di questi, l’80% è composto da donne e

con Il mandorlo in fiore è stato il quadro più

l’età media è compresa tra 29 ed 85 anni, il

postato; assieme a quelli di altri impressio-

53% è convivente e il 70% laureato. La nostra

nisti, anche autori simbolo della solitudine

più grande soddisfazione è stato riscontrare

come Giorgio De Chirico e Edward Hopper

come il 54% dei soggetti ha riferito di esser-

sono stati tra i più rappresentativi del delica-

si giovato della nostra compagnia virtuale,

to periodo storico. I temi che hanno suscitato

vista la sofferenza dovuta alla mancanza di

le più intense emozioni sono stati l’arte, con

rapporti interpersonali ed aggregazione so-

il 73%, seguita da musica, poesia, piante ed

ciale. Il 40% ha provato curiosità nel leggere

oggetti personali che ognuno ha mostrato,

le informazioni in chat e di non aver provato

aprendo le proprie case con i salotti, le col-

sensazione di invadenza nei vari messaggi,

lezioni, i fidi animali domestici, le leccornie

DAI RISULTATI DEL
QUESTIONARIO È STATO
SCRITTO E PUBBLICATO
L’ARTICOLO SCIENTIFICO
“RESILIENZA PSICOLOGICA
NEI PAZIENTI ONCOLOGICI
LUNGOVIVENTI DURANTE
LA PANDEMIA COVIOD-19”,
PUBBLICATO SULLA RIVISTA
INTERNAZIONALE
JOURNAL OF CANCER
REHABILITATION.

dolci e salate con cui hanno occupato il lento
tempo della solitudine pandemica. Il riconoscimento più alto è stato ottenuto con il
96% che consiglia ad altri pazienti oncologici
e familiari di entrare nella nostra chat. Molti,
infatti, hanno nel tempo chiesto di inserire
amici e parenti conoscendo la loro malattia
e le difficoltà sociali, perché esserne parte
ha permesso di conoscere nuovi amici. Da
questi soddisfacenti ed inattesi risultati del

I NUMERI DEL QUESTIONARIO
Su 252 aderenti, 144 hanno compilato
il questionario;
l’80% è composto da donne e l’età
media è compresa tra 29 ed 85 anni
• il 54% dei soggetti ha riferito
di essersi giovato della nostra
compagnia virtuale;

• il 40% ha provato curiosità
nel leggere le informazioni in chat;

• il 43% ha affermato di essersi sentito
arricchito interiormente;
• il 67% sentito viva riconoscenza
per noi medici ideatori della innovativa
attività social.

questionario on line abbiamo potuto, assieme alle psiconcologhe e musicoterapeute,
scrivere un articolo scientifico sulla “Resilienza psicologica nei pazienti oncologici lun-

le più intense emozioni sono stati l’arte,
con il 73%, seguita da musica, poesia,
piante

goviventi durante la pandemia Coviod-19”,
pubblicato sulla rivista internazionale Journal
of Cancer Rehabilitation. I pazienti oncologici, affezionati sostenitori de L’arte in Istituto,

il 96% consiglia ad altri pazienti
oncologici e familiari di entrare nella
nostra chat.

hanno quindi nuovamente affermato l’utilità
del supporto psicologico e sociale della chat
L’arte in Istituto e, questa volta, anche come
protagonisti di un ulteriore traguardo scientifico dell’Istituto Tumori di Bari.
Dicembre 2020 | Notiziario | 87

LIBRI

Premio letterario
Cronin 2020
Il concorso, rivolto unicamente a medici, quest’anno premia il cardiologo
Angelo Pio Villani. Il primo premio di narrativa è andato al medico barese,
che ha affascinato la giuria con il suo “Tre Verità”.
In questa intervista racconta il suo rapporto con la scrittura.
a cura della REDAZIONE
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Il

Premio Cronin è un concorso letterario

tavo la scuola elementare, un premio per un

rivolto esclusivamente a medici, fonda-

racconto di fantasia elaborato su un perso-

to nel novembre 2007 dalla sezione di

naggio delle figurine di una nota casa dolcia-

Savona “G.B. Parodi” della Associazione dei

ria. Ma ancor più ricordo la scatola contenen-

Medici Cattolici Italiani (AMCI). In origine, il

te ogni ben di Dio che costituiva il premio…

concorso prevedeva tra le sue sezioni unica-

Per anni, poi, progetti e sogni sono rimasti

mente poesia e narrativa e così rimase sino

in disparte, fino a quattro anni fa, quando ho

alla sua nona edizione. Inizialmente, il con-

realizzato l’impensabile: l’esordio letterario

corso era rivolto a medici e odontoiatri del

(tardivo, per non dire geriatrico) addirittura

savonese. Dalla seconda edizione divenne

con un romanzo, Sedici albe in un giorno

però regionale e poi dalla terza a diffusione

(ed. DrawUp), seguito a breve distanza da un

nazionale. Con la decima, nel 2017, venne

secondo libro Variabili Cefeidi, con la stessa

aggiunta la sezione dedicata al teatro; dal

casa editrice.

2020, 13esima edizione, è stata aggiunta

È stato gratificante poter presentare i roman-

la saggistica. Ogni sezione si avvale di una

zi in varie occasioni, relazionarsi con i lettori,

giuria, ciascuna composta da sei letterati,

condividere pensieri ed emozioni e scoprire,

che si riunisce ogni anno a Savona al fine di

spesso, aspetti nuovi che nascono dalla di-

leggere, analizzare, discutere e infine procla-

versa percezione che ciascuno ha di quello

mare i vincitori dei “Premi Cronin”, tre per

che legge, mediata dal proprio vissuto.

sezione, seguita nell’autunno dalla cerimonia

Cosa rappresenta per lei scrivere?

di premiazione presso un teatro di Savona. Il

La scrittura credo rappresenti uno dei tanti

premio è stato creato per dare la possibilità a

specchi di se stessi: in un libro, ad esempio,

tutti i medici di vedere riconosciuta la propria

si travasano esperienze personali, insieme a

abilità artistica, senza dimenticare la loro di-

tant’altro che nasce dalla fantasia, dono che

mensione professionale.

talora non sappiamo neanche di possedere.

Quest’anno il primo premio di narrativa è an-

Nel mio caso mi diverte ritrovare un po’ di

dato ad Angelo Pio Villani, cardiologo bare-

me in tutti i personaggi, e questo finisce per

se, che ha affascinato la giuria con il suo “Tre

diventare, fra l’altro, una sorta di verifica in-

verità”. A lui abbiamo chiesto di raccontarci

teriore.

il suo rapporto con la scrittura.

Come poi succede parimenti nel campo della

Da cosa nasce la passione per la scrittura?

musica, in cui si suona per regalare emozioni

La passione per l’arte in genere mi ha sempre

agli altri, ma in fondo anche (o soprattutto)

accompagnato: durante il primo anno degli

per gustare un piacere intimo e personale,

studi di Medicina e Chirurgia ho conseguito

ma al tempo stesso condivisibile, quando si

il Diploma di Pianoforte; ho spesso frequen-

scrive s’insegue un invisibile percorso di rea-

tato corsi di fotografia…in fondo la stessa

lizzazione di se stessi.

Medicina è un’arte.

La scrittura è anche fuga dal reale, intesa

La scrittura ha esercitato un fascino partico-

nell’accezione più ampia e positiva della

lare, sin da piccolo: ricordo distintamente la

frase. Ripeto sempre che non scrivo libri o

gioia per aver vinto, quando ancora frequen-

racconti, bensì li descrivo: situazioni,

La scrittura credo
rappresenti uno dei
tanti specchi di se
stessi: in un libro,
ad esempio,
si travasano
esperienze personali,
insieme a tant’altro
che nasce dalla
fantasia, dono che
talora non sappiamo
neanche di possedere.
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personaggi e storie sembrano quasi materializzarsi davanti a me e il mio
compito è solo osservare e riportare il più fedelmente su carta quello
che avviene. Detto così potrei passare per un visionario, ma in
fondo, tutto sommato, tutte l’arte è visione.
Come ha accolto la notizia del premio?
È stata una bella sorpresa ricevere la telefonata con la quale
il Dott. Marco Lovisetti, organizzatore del Premio Cronin, prestigiosa rassegna nazionale organizzata dall’Ordine dei Medici
di Savona e riservata ai Medici, mi comunicava che avevo vinto

Angelo Pio Villani
è nato a Bari nel 1965.
Dopo aver conseguito
la Maturità Classica e il Diploma
in Pianoforte, si è laureato
in Medicina e Chirurgia e lavora
come Cardiologo (specialista
in affari di cuore, come
scherzosamente
talora si presenta)
presso il Policlinico di Bari.

il primo premio della sezione narrativa con il racconto “Tre verità”. Il testo è stato concepito durante il tempo, per noi tutti difficile del
lockdown per la pandemia da Covid-19, ed è incentrato sul tema di come
la medesima esperienza, vissuta dalla prospettiva di diversi protagonisti,
finisca per essere interpretata e percepita in maniera talmente differente
da autoconvincersi che sia l’unica verità, mentre in fondo non lo è Tre verità è un titolo che di per sé è volutamente contraddittorio, considerato che
la verità è qualcosa di assoluto e, dunque, è una soltanto.
Non era un periodo che aiutava certo l’inventiva e la creatività ma, come
dicevo prima, la scrittura in un certo qual modo mi ha aiutato all’esercizio di una comprensibile ma temporanea evasione dalla realtà negativa
di quei giorni, pur nella convinzione che le vere esperienze negative per
noi sono solo quelle che non c’insegnano nulla. Purtroppo l’attuale nuova contingenza non renderà possibile la cerimonia di premiazione così
com’era stata concepita, ma rimane la soddisfazione per il traguardo e
l’orgoglio anche di aver rappresentato degnamente l’Ordine dei Medici di
Bari. Il racconto potrà essere letto da tutti sul sito www.premiocronin.com
Ha già in mente progetti futuri?
Le passioni vanno coltivate, perché, come accade per la memoria, minuitur nisi excerceas, se non ci si esercita, vengono meno. E la scrittura dovrebbe essere un paziente esercizio quasi giornaliero, a maggior ragione
se si vuole affinare le proprie capacità e migliorarsi costantemente.
Per tale motivo, continuerò a scrivere, sia in forma di racconti che di romanzi: prima o poi ci sarà un terzo libro che completi idealmente una
sorta di trilogia che già comprende Sedici albe in un giorno e Variabili
cefeidi, ma prima ancora sto studiando (sì, perché se si vuole essere credibili in quello che si scrive bisogna anche studiare molto) per realizzare
un progetto, sempre in forma di romanzo, che si discosti nettamente dai
temi dei primi due. Il tutto accanto alla ripresa, speriamo prima possibile,
dell’attività di promozione dei due libri già editi, perché senza comunicazione e condivisione, una passione, per quanto appagante, finisce per
essere sterile.
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LIBRI

MOLTI I PROFESSORI,
POCHI I MAESTRI
Il libro di Francesco Mininni è un prezioso lascito di esperienza e metodo
per le future generazioni di medici. Una carriera durata quarant’anni come
otorinolaringoiatra e audiologo presso il Policlinico di Bari, ma anche insegnante
presso l’Università di Bari, a contatto con i più giovani.
a cura della REDAZIONE

Il

libro scritto da Francesco Mininni è un’intensa riflessione di questo Direttore/Maestro, come lui stesso si
definisce, con una lettura coinvolgente in quanto destinata a formare, motivare, mettere a frutto anni di
lavoro ed esperienze personali. Il racconto delle vittorie come delle complessità di una vita, sempre vissuta

con grande forza di volontà. C’è, oggi, carenza di figure competenti, ma continua la fuga verso altri lidi dei giovani
italiani, a cui non è possibile dare la colpa di una situazione da troppo tempo estremamente fragile. Mai come
in questi ultimi anni, le rappresentazioni odierne ci spingono verso l’iperbolica esaltazione del potere, della vittoria, spesso dimenticando il valore capitale del sapere, della cultura. È inoltre tutt’altro che marginale, in campo
medico ma anche in qualsiasi altra occupazione, non dimenticare l’importanza della relazione, del rispetto verso
l’esperienza, ma anche del dolore e della sofferenza. Per diventare buoni Maestri, è necessario essere consapevoli
del valore di ognuno e soprattutto non dimenticare mai di essere stati giovani allievi. Usando le parole di Rita LeviMontalcini, possiamo dire che “la scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di
incontrare un grande maestro.”

IL LIBRO DI UN MAESTRO
Francesco Mininni, Molti i professori, pochi i maestri,
Adda Editore, 2020, Pagine 114, euro 12,00

Rousseau diceva che è più importante trasmettere il metodo che inculcare
idee nel cervello dei discenti. Assorbire il meglio da chi ne sa più è la “conditio
sine qua non” per poterlo trasmettere agli altri. Le nozioni sfumano, il metodo rimane, stella polare di azioni e comportamenti. è ovvio che, per traslato,
l’ambiente clinico si può riportare a qualsiasi mestiere e/o professione, dove
è estremamente importante avere una direttiva, un faro. Oggi ha più valore la
carriera, i modelli seguiti sono quelli vincenti, rappresentazione del potere e,
non certo ed obbligatoriamente, sinonimo di cultura. Una storia autobiografica sulla personalità complessa del Direttore/Maestro come un valore aggiunto, non ostacolo, pur nell’ambivalenza e nella contraddizione, con il fine di
crescere, imparare a vivere e a superare le difficoltà, badando all’essenziale.
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MEDICINA IN TV

RATCHED
TRA THRILLER
E HORROR
È su Netflix la serie tv che narra la storia
della terribile infermiera Mildred Ratched,
personaggio nato dal romanzo “Qualcuno
volò sul nido del cuculo”. La trasposizione
cinematografica di Milos Forman del 1975
vinse ben cinque Oscar.

di CLARA RANIERI
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È

approdata su Netflix la serie tv che

film, è ambientata nel 1943, nella California

narra la storia della terribile infermie-

del Nord. L’infermiera, interpretata da Sarah

ra Mildred Ratched, personaggio nato

Paulson (12 anni schiavo, Carol, Il cardelli-

dal romanzo “Qualcuno volò sul nido del

no, American Horror Story) è interessata a

cuculo”. La trasposizione cinematografica

prendere lavoro a qualsiasi costo presso un

di Milos Forman del 1975 vinse ben cinque

ospedale psichiatrico, ma le sue motivazioni

Oscar nelle cinque categorie più prestigiose,

e la fonte della sua determinazione ci sono

tra cui quello alla Miglior attrice protagonista,

inizialmente ignote. Svolgendosi negli anni

allora assegnato a Louise Fletcher per il ruolo

Quaranta e soprattutto nel clima socio-cultu-

di Mildred Ratched. Nonostante sia un’opera

rale statunitense di quel periodo, ci troviamo

di finzione, i personaggi - adesso come allora

a osservare una società conservatrice, che si

- sono ispirati alla realtà. Ken Kesey, scrittore

oppone strenuamente all’aborto, all’eutana-

del libro, negli anni ‘60 fece volontariamen-

sia e ai rapporti omosessuali, considerando

te parte di un programma che a fini di cura

punto centrale di riferimento la famiglia tra-

testava farmaci per studiare gli effetti delle

dizionale, formata da un capofamiglia uomo

sostanze psicotrope sulla mente dei pazienti

e una donna relegata a ruoli inferiori. Mildred

e passò molto tempo nell’ospedale dei ve-

si dimostra sin dall’inizio un personaggio mi-

terani di Menlo Park. Da questa esperienza

sterioso, capace di manipolare le persone in-

sono nati i personaggi presenti nel libro e

torno a lei, specie se uomini. Il grande ospe-

nel film, tra cui l’infermiera Ratched. La serie

dale è gestito dal visionario Dott. Hanover,

Ratched, un prequel degli eventi narrati nel

che attua pratiche sperimentali molto cruen-

te, nella convinzione di poter così curare la

o simili, malarioterapia nei

mente umana. I suoi pazienti sono omoses-

pazienti affetti da demenza

suali, bambini con disturbi dell’attenzione o

paralitica. In un simile panora-

ricche signore annoiate. Tra le pratiche usate

ma, certamente la lobotomia

sin dalle prime scene, c’è la lobotomia. Que-

dovette inizialmente sembra-

sta terribile tecnica fu in effetti praticata a

re alle famiglie dei pazienti

lungo in tutto il mondo: fu inventata da Antonio Egas Moniz nel 1936 e resa famosa dal
suo successore Walter Freeman che nel 1945
ne sviluppò una versione meno ‘aggressiva’. Moniz nel 1949 ricevette il premio Nobel della medicina per quella che all’epoca
sembrò una grande novità: la psicochirurgia.
Solo negli anni 50 si iniziò a dubitare dell’ef-

una soluzione più immediata.
La serie tv non lesina affatto
scene anche molto violente
e non adatte ad un pubblico
più impressionabile, ma tocca
temi importanti rappresentandoli con serietà, cercando

Nonostante sia un’opera di finzione, i
personaggi sono ispirati alla realtà. Ken
Kesey, scrittore del libro, negli anni ‘60 fece
volontariamente parte di un programma
che studiava gli effetti delle sostanze
psicotrope sulla mente dei pazienti.

ficacia della lobotomia. Bisogna ovviamente

di comprendere la devianza

ricordare che prima dell’ingresso degli antip-

e criticando aspramente la cultura america-

sicotici e delle psicoterapie, i disturbi mentali

na dell’epoca fondata sull’aggressività, che

venivano trattati nelle maniere più disparate:

facilmente oggi si può ancora ritrovare nel-

elettroshock, convulsioni indotte da cardia-

le situazioni paradossali che ci troviamo ad

zol, sonno obbligato mediante barbiturato

osservare.
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ARTE
e medicina
Bansky
GAME CHANGER
University Hospital Southampton
NHS Foundation Trust, 2020.
In tempi di pandemia anche Bansky ha deciso
di rendere omaggio a medici e infermieri,
dedicando un lavoro agli operatori del National
Health Service. Dietro lo pseudonimo si cela
uno street artist britannico attivo dagli anni
Novanta, le cui opere vengono
ormai esposte in mostre e battute all’asta
per cifre milionarie ma la cui identità rimane
un mistero. Bansky ha donato l’opera “Game
Changer” all’ospedale universitario
di Southampton. Rappresenta un bambino
che, messi da parte i pupazzi di Batman
e dell’Uomo Ragno è intento a giocare
con il suo nuovo super eroe: una infermiera
in uniforme e mascherina.

Nella foto l’opera esposta
nell’ospedale universitario di Southampton
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NOTIZIE DAL M

NDO

a cura della REDAZIONE

Settembre 2020
Fonte: CERN

DAL CERN
UN ACCELERATORE
COMPATTO PER LA
RADIOTERAPIA FLASH
Il CERN di Ginevra e l’Ospedale
universitario di Losanna hanno
progettato un nuovo acceleratore
compatto per la radioterapia FLASH,
con impulsi ultrabrevi di particelle ad altissima energia. I risultati
terapeutici sono uguali a quelli della
radioterapia convenzionale, ma con
minori danni secondari ai tessuti
sani. Ricercatori e clinici dei due
centri hanno annunciato la conclusione della fase di design concettuale del nuovo dispositivo che, se
la ricerca andrà bene, potrà essere
usato per le prime sperimentazioni
cliniche nel giro di tre anni circa e
successivamente, per le dimensioni
ridotte, potrebbe essere ospitato in
qualsiasi ospedale. Anche se manca
ancora una spiegazione sulle cause
del fenomeno (è possibile che siano
coinvolti i livelli di ossigenazione dei
tessuti e la distribuzione delle specie reattive dell’ossigeno come i
radicali liberi, ma non è chiaro
né come né perché), in seguito
a promettenti risultati l’équipe di Jean Bourhis, responsabile del servizio
di radio-oncologia del
CHUV, ha avviato una
sperimentazione clinica
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per il trattamento con radioterapia
FLASH di tumori cutanei e per un
suo uso in ambito intraoperatorio.
Il vero obiettivo è però riuscire ad
arrivare a tumori profondi e resistenti
alla radioterapia non aggredibili
con gli strumenti oggi disponibili,
ed è qui che la collaborazione con il
CERN entra in campo.

Ottobre 2020
Fonte: LANCET

GLOBAL BURDEN
OF DISEASE: AUMENTO
DELL’ASPETTATIVA DI VITA,
MA ANCHE DELLE
MALATTIE CRONICHE
Il Global Burden of Disease, studio
condotto dall’Institute for Health
Metrics and Evaluation dell’Università di Washington, Usa, pubblicato
oggi sulla rivista anglosassone “The
Lancet” rivela che le persone vivono 6,5 anni in più ma con un netto
aumento delle malattie croniche non
trasmissibili. Lo studio coinvolge 204
paesi tra cui
l’Italia e si
ripropone
dal

1990 di misurare a livello mondiale gli andamenti epidemiologici,
valutando le cause della perdita di
salute intesa non solo come morte
prematura, ma anche come anni
vissuti con disabilità. Questa situazione di fragilità dettata dalla grande
presenza di malattie croniche ha
fornito, in Italia, come nel resto del
mondo, terreno fertile alla diffusione
del Covid, come rivelano i dati Istat
e i rapporti dell’Istituto Superiore
di Sanità. Il miglioramento della
salute ristagna nella maggior parte
dei paesi a reddito più elevato. La
ragione di questo potrebbe includere l’aumento dei tassi di obesità, la
diminuzione della riduzione del fumo
e la mancanza di interventi mirati per
trattare l’ipertensione arteriosa e il
colesterolo alto, tutti fattori che determinano i decessi cardiovascolari.

Ottobre 2020
Fonte: ANSA

TUMORE ALLA PROSTATA,
ARRIVA UN’APP
PER DEFINIRE LE TERAPIE
Si dice ci sia un’app per tutto, ormai.
Sicuramente, durante l’ultimo Congresso nazionale Siu (Società Italiana
di Urologia) svoltosi a ottobre, il dipartimento di urologia della Erasmus
University Medical Center
in Olanda ha presentato
una nuova applicazione
capace di fornire stime
accurate sull’aggressività

Zhijun Dai della Zhejiang University
in Cina hanno utilizzato i dati raccolti
nei database Cancer Genome Atlas
e Gene Expression Omnibus per
costruire dei modelli prognostici
basati sui DRG in grado di predire
la sopravvivenza globale a tre e
cinque anni delle donne con tumore
del seno. L’analisi multivariata ha
consentito di identificare gli otto
DRG: MDC1, RPA3, MED17, XRCC4,
CYP19A1 e PARP3, che sono stati
incorporati in un punteggio di rischio
totale. Le donne con punteggi
della malattia. Questa permetterà di
individuare con precisione i pazienti
che necessitano di un intervento e
consentirà di evitare operazioni superflue a chi invece non corre rischi
immediati. La tecnologia è già stata
sperimentata su 14.380 pazienti e si
potrebbe rivelare uno strumento utile per una patologia che colpisce 37
mila italiani ogni anno, in particolare
uomini, provocando 7 mila morti. “Si
tratta di un progetto con un impatto
clinico potenzialmente molto importante –dice Francesco Porpiglia,
responsabile dell’Ufficio Scientifico
della SIU e ordinario di Urologia
dell’Università degli studi di
Torino - inqua-

drare correttamente il paziente a
basso rischio permetterà di evitare
interventi inutili e consentirà di
concentrare le risorse operatorie per
i pazienti con malattia più aggressiva”.

Ottobre 2020
Fonte: JAMA Network
Open
DALLA CINA
IDENTIFICATI GENI
RIPARATORI DEL DNA,
POSSIBILE PROGNOSI
A TRE E CINQUE ANNI
PER TUMORE AL SENO

Un team di scienziati guidato da

più alti avrebbero quindi prognosi
peggiori. L’esattezza del punteggio
era del 70,8% per la sopravvivenza
a tre anni e del 70,4% per quella a
cinque anni. Il punteggio di rischio
ha mostrato un’accuratezza simile in
due set di dati usati per la convalida,
raccolti da donne con tumore del
seno. Nelle donne con punteggio
di rischio elevate, i pathways di
regolazione dell’angiogenesi sarebbero quelli maggiormente coinvolti.
La firma 8-DRG potrebbe essere
considerata nelle decisioni sui trattamenti come potenziale biomarcatore
prognostico del cancro del seno, si
augurano gli autori.
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LETTERE alla REDAZIONE

Ciao, Gianni!
Alla fine di

questo triste 2020 che purtroppo nessu-

sanitaria, l’alfabetizzazione, i corsi di formazione profes-

no di noi

potrà mai dimenticare, vorrei ricordare uno

sionale per ragazzi di strada e per il personale sanitario

dei tanti colleghi andati via in punta di piedi. Il dottor

dei paesi disagiati. Le opere compiutesi nell’arco di quasi

Gianni Iannone è stato un amico per molti di noi, portato

20 anni sono state tante, tra queste possiamo ricordare

via il 2 giugno 2020, non dal Covid ma da una lunga

importanti interventi sanitari realizzati in Italia scavalcan-

malattia ematologica… una di quelle forme complicate

do il muro della burocrazia, a favore di bambini africani

che possono capitare solo ai medici…Gianni aveva da

provenienti da villaggi sperduti e di cui nessuno mai si

sempre lavorato come neonatologo, e negli anni
trascorsi presso la TIN dell’Ospedale Miulli di
Acquaviva, aveva a lungo portato avanti

sarebbe occupato. In tutti questi anni, il Gruppo
Quetzal arrivava laddove c’era bisogno di
aiuto, con la coinvolgente partecipazione

insieme ai colleghi pediatri e neuropsi-

di una rete di amici e volontari… ”le cose

chiatri infantili, l’ambulatorio per il follow

ci vengono a cercare ed è difficile dire

up neurologico, credendo fortemente

di no, piuttosto bisogna cercare di dare

che questo rappresentasse un’importan-

quel poco a tutti, ed è questo il vero va-

te risorsa per seguire fino all’età scolare

lore dell’aiuto, è l’attenzione per l’altro,

tutti quei neonati dai bisogni speciali, il cui
sviluppo necessitava di attenta osservazione.
Dopo una lunga esperienza lavorativa in UTIN ed

che viene percepita e che può salvare la
vita”… Un seme di carità che ha attecchito in
diversi paesi, Albania, Guatemala, Honduras, Be-

una più breve in Pediatria, aveva concluso la sua carrie-

nin, Etiopia e Italia. Proprio da questo seme, è nata l’ini-

ra come responsabile della Neonatologia della Clinica

ziativa del granello di senape, un fondo solidale di aiuto

Mater Dei di Bari. L’ultima volta che ci siamo incontrati,

alle minoranze del Kosovo e Metohija, che Gianni non

ad un congresso, già malato da tempo e a meno di due

era mai riuscito a visitare, promossa dal gruppo Quetzal

mesi dal trapianto di midollo, scappò via prima della fine

in memoria del suo fondatore. Nel momento triste dell’e-

perché doveva lavorare nel turno notturno. E proprio in

stremo saluto a Gianni, tutti hanno percepito la forza del-

un incisivo intervento a favore della donazione di cellule

la sua testimonianza attraverso la presenza multietnica

staminali sono state spese le sue ultime parole sui so-

di parenti, amici, colleghi, genitori dei piccoli pazienti,

cial, poco prima di chiudersi nel silenzio e nella preghiera

immigrati che aveva aiutato… visi dai tanti colori, coperti

delle sue ultime settimane terrene. Ma certamente non

dalle mascherine ma tutti segnati dalle lacrime. In questo

sarà solo la sua figura di grande professionista a garan-

drammatico momento storico, più che mai fanno rumore

tirne il ricordo nel mondo pediatrico barese e in diversi

le persone che Papa Francesco ha definito “I santi della

altri luoghi. Nel 2001, Gianni insieme ad un gruppo di

porta accanto”, quelli fuori dalle righe, lontani dall’arri-

amici e colleghi, aveva fondato un’associazione no profit

vismo, quelli che fanno il loro dovere con coscienza e

alla quale aveva poi dedicato tutto il resto della sua vita.

responsabilità, solo per amore del lavoro e del prossimo,

Così era nato il “Gruppo Quetzal Onlus”, l’associazione

ogni giorno silenziosamente. Continueremo a sentire la

di volontariato internazionale che partendo da Guatema-

sua presenza tra di noi, ricordando le parole di Gandhi

la ed Honduras si è allargata a macchia d’olio abbrac-

“Noi dobbiamo essere il cambiamento che desideriamo

ciando diversi Paesi in difficoltà e realizzando interventi

vedere nel mondo”.

a sostegno di bambini e famiglie. In particolare, i progetti portati avanti nel tempo riguardavano l’assistenza
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