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Editorale

È tempo di intervenire in modo urgente, per evitare lo 

sgretolamento totale del Sistema Sanitario Regionale

Rocco Paternò

Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza

La cronaca giornaliera sta 
profilando il quadro davvero 
sconfortante in cui versa la 
Sanità regionale. Le criticità 
sono fin troppo numerose e a 
pagarne le conseguenze sono 
i cittadini e i colleghi. I presidi 
ospedalieri territoriali sono in 
carenza di personale e di medici, 
gli accorpamenti delle strutture 
svuotano, di fatto, i comuni dalla 
presenza di professionisti e la 
continuità assistenziale sovraccarica 
i colleghi, costringendoli a turni 
di lavoro estenuanti. L’immediata 
conseguenza è l’allungamento delle 
liste d’attesa, a tutto svantaggio dei 
cittadini, che si vedono depredati 
del diritto di cura e che, sempre più 
spesso, devono sottoporsi allo stress 
della migrazione sanitaria, andando 
a prolungare il proprio calvario 
personale. Va dato atto alla sanità 
privata di aver alleggerito, spesso, 
le criticità e le lacune della sanità 
pubblica, ma adesso la condizione 
pare essere molto complessa per 
tutto il settore. Le nostre eccellenze, 
si pensi, per esempio, all’IRCCS 
Crob, stanno crollando e, avere un 
centro di quel livello in uno stato di 
abbandono, è screditante per quanti 

vi operano all’interno, rendendolo 
un fiore all’occhiello della ricerca 
e della cura. Il 118 si trova in un 
pericoloso affanno; nell’ospedale 
San Carlo, gli operatori e i medici 
sono costretti a ritmi elevatissimi 
e a carichi di lavoro eccessivi e 
inaccettabili. È inevitabile che 
ciò, spesso comporti, una fuga 
dei colleghi che d’altro canto, si 
ritrovano a vivere anche contesti 

renda conto dell’abbandono di cui 
siamo tutti vittime e preveda un 
incontro di discussione, confronto, 
realmente attuativo di interventi 
che possano agevolare sempre più 
l’ingresso alle professioni negli 
ospedali e nei presidi sanitari e 
quindi, fondamentalmente, per 
i pazienti, ai servizi di assistenza 
e di cura. I nostri giovani medici 
preferiscono restare nelle sedi 
universitarie in cui si sono formati: 
questo sia il maggiore indice per 
promuovere politiche per facilitare 
il loro rientro e potenziare la nostra 
Sanità regionale. Infine, rivolgo un 
appello ai colleghi lucani affinché vi 
sia un sentimento di unità, che porti 
a visualizzare obiettivi comuni e 
condivisi, nella tutela delle persone. 
La nostra è una battaglia per la 
salvaguardia della salute e della 
vita di tutti i lucani che, per troppo 
tempo, sono stati privati di adeguata 
assistenza. Mi rendo disponibile, sin 
da subito, a ospitare e ad accogliere 
i rappresentanti di tutti i settori 
della nostra categoria, ma anche gli 
esponenti della politica regionale, 
per poter discutere e trovare 
strategie di risoluzione celere.
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disordinati e privi di una gestione 
efficace, sotto profili trasversali. Tra 
le cause di tale stato, vi è un deficit 
molto forte nella programmazione, 
a cui si aggiunge la mancata 
applicazione dei criteri di riforma 
sanitaria, tanto anelati e previsti dal 
PNRR. Mi auguro che la Politica si 
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La necessità di proseguire la 
campagna vaccinale contro il 
Coronavirus con la stessa intensità 
e partecipazione ottenuta nei 
mesi scorsi, appare sempre più 
necessaria, in vista dell’arrivo 
del periodo autunnale e della 
probabile comparsa di nuove 
sotto varianti che costituiscono un 
rischio rilevante per la salute della 
popolazione “fragile” ed anziana. 
Un recente studio pubblicato 
su Lancet Infectiuos Disease 
ha valutato come i vaccini anti 
Covid-19 abbiano evitato 14.4 
milioni di morti in oltre 185 paesi 
(Watson O.J. et al. Global impact 
of  the first year of  COVID-19 
vaccination: a mathematical 
modelling study. Lancet Infect 
Dis. 2022 Jun 23;S1473-3099(22) 
00320-6). (Fonte: Vittorio Lodi 
-2022), basterebbe questo semplice 
dato per rivendicare l’efficacia della 
vaccinazione a cui è stata sottoposta 
gran parte della popolazione 
mondiale e sfatare i dubbi circa il 
proseguimento della campagna 
vaccinale. Attualmente l’attenzione 
degli studiosi è concentrata sulla 
nuova variante del Coronavirus, 
proveniente dall’India, indicata 
con la sigla BA.2.75 e denominata 

Centaurus. La nuova variante 
è caratterizzata da un lento 
ma significativo aumento 
della prevalenza che potrebbe 
incrementare in assenza di una 
efficace campagna vaccinale. 
Rispetto alla variante precedente, 
Centaurus presenta nove nuove 
mutazioni della proteina Spike che 
le permettono un’alta evasività 
all’immunità favorita dai vaccini, 
ma anche dalle precedenti 
infezioni prodotte da Omicron. 
Tuttavia, come dimostra una 
ricerca, condotta dagli scienziati del 
Duke University Medical Center di 
Durham e di Moderna, pubblicata 
sul New England Journal of  
Medicine, che ha indagato sulla 

capacità di BA.2.75 di sfuggire agli 
anticorpi neutralizzanti indotti dal 
vaccino, il fattore che si dimostra 
particolarmente efficace nel 
contrastare l’infezione è l’effetto 
protettivo delle tre dosi di vaccino; 
infatti, è stato accertato che 
l’efficacia degli attuali vaccini è del 
70% contro le sotto-varianti BA.1 
e BA.2 e ancora superiore contro 
BA.5, tutte varianti provenienti dal 
ceppo originale di Omicron.
Inoltre, il gruppo di studiosi 
ha anche verificato la capacità 
degli anticorpi sviluppati dopo 
la vaccinazione di riconoscere 
e neutralizzare Centaurus, grazie 
all’analisi del siero di 20 volontari 
che avevano ricevuto un mese 

I nuovi vaccini bivalenti a m-RNA Comirnaty 

e Spikevax
Antonio Sanchirico

Sanità pubblica
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prima il richiamo del vaccino 
Moderna. Lo studio ha evidenziato 
in maniera inequivocabile 
come la vaccinazione abbia una 
significativa efficacia contro la 
nuova variante comparabile a 
quella delle precedenti.
Per la sotto-variante BA.5, che è 
quella più diffusa e trasmissibile 
in questo momento, l’efficacia è 
invece più che doppia.
Appare scontato, pertanto, la 
raccomandazione del Comitato 
per i medicinali umani dell’Ema 
(Chmp) di autorizzare un vaccino 
bivalente adattato, commisurato 
alle sottovarianti di Omicron 
BA.4 e BA.5 oltre al ceppo 
originale di Sars-CoV-2. Questa 
raccomandazione amplierà 
ulteriormente la disponibilità dei 
vaccini a disposizione contro il 
Covid-19 soprattutto in ragione 
della previsione di nuove ondate di 
infezioni nell’autunno/inverno e 
della necessità, quindi, di proteggere 
la popolazione “fragile” ed anziana 
del paese. Pertanto, in data 
5/9/2022, la Commissione Tecnico 
Scientifica di AIFA, accogliendo 
il parere espresso dall’Agenzia 
Europea dei Medicinali (EMA), ha 
approvato l’indicazione di utilizzo 
della formulazione bivalente dei 
vaccini a m-RNA (Comirnaty 
Original/Omicron BA.1 e Spikevax 
Original/Omicron BA.1) come 
dose di richiamo, nei soggetti 
di età superiore a 12 anni, che 
abbiano almeno completato un 
ciclo primario di vaccinazione anti-
SARS-CoV-2/COVID-19.

Con l’obiettivo di rendere 
prontamente disponibili le 
prime indicazioni relative al 
proseguimento della campagna 
vaccinale, tenuto conto della 
dichiarazione congiunta ECDC-
EMA sulla vaccinazione di 
richiamo con i vaccini bivalenti 
COVID-19 adattati a Omicron del 
6/9/2022, viene, inoltre, ribadito 
nell’Ordinanza del Ministero della 
Salute del 07.09.2022 che: ”la 
formulazione bivalente Original/
Omicron BA.1 dei due vaccini a 
m-RNA, Comirnaty e Spikevax, è 
raccomandata prioritariamente:
 - a coloro che sono ancora in attesa di 
ricevere la seconda dose di richiamo, 
in base alle raccomandazioni e 
le tempistiche già previste per la 
stessa (cfr. circolare n° 32664 del 
11/07/2022), includendo anche 

operatori sanitari, operatori e ospiti 
delle strutture residenziali per 
anziani e donne in gravidanza;
 - a tutti i soggetti di età uguale o 
superiore a 12 anni ancora in attesa 
di ricevere la prima dose di richiamo, 
indipendentemente dal vaccino 
utilizzato per il completamento del 
ciclo primario, con le tempistiche 
già previste per la stessa.” 
Sono vaccini, in conclusione, che 
per la composizione dovrebbero 
fornire una protezione più ampia 
contro le diverse varianti e sotto 
varianti del virus, soprattutto in 
ragione di un loro massivo utilizzo 
nelle prossime campagne di 
vaccinazioni.

Sanità pubblica
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PNRR: Un’opportunità da non sprecare
Antonio Santangelo - Segretario Regionale FIMMG Basilicata

Dopo l’ufficialità, da parte della 
regione Basilicata, della localizzazione 
delle 19 Case delle Comunità, dei 
5 Ospedali di Comunità e delle 6 
CTO (Centrali Operative Territoriali) 
previste nel programma M6C1 del 
PNRR, in assenza di un qualche 
dibattito pubblico, è il momento 
di esprimere ufficialmente il 
pensiero della FIMMG, il sindacato 
maggiormente rappresentativo della 
Medicina Generale.

Da premettere che non ci appassiona 
partecipare alla gara fra contrade, 
avremmo preferito però che ci fosse 
stata una reale concertazione per poter 
dare un nostro contributo scevro da 
gabbie mentali, non fosse altro per una 
migliore conoscenza del territorio. Ma 
tant’è il dado è tratto la montagna ha 
partorito il topolino, però prima di fare 
una riflessione sul futuro assetto della 
Medicina Territoriale, non possiamo 
non sottolineare alcune incongruenze 
nella localizzazione delle future 
strutture sanitarie territoriali.
·	 Se la Casa della Comunità è la sede 

strutturale fisica di riferimento 
per un territorio che dovrebbe fra 
l’altro:

1. Erogare assistenza sanitaria e 
diagnostica di 1° livello, anche al 
fine di ridurre l’accesso improprio 
al Pronto Soccorso.

2. Erogare ai cittadini le prestazioni 

previste dai Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA)

3. Mettere in atto i principi della 
sanità di iniziativa per la presa in 
carico globale del paziente cronico 
ed effettuare tutte le attività tipiche 
della prevenzione primaria e 
secondaria (educazione sanitaria, 
stili di vita, ecc.).

Quindi non si comprende la logica 
legata all’esclusione di Matera città 
come sede di una Casa di Comunità: se 
un cittadino di Matera ha un bisogno 
urgente (vero o fasullo) credete 
che andrà alla Casa di Comunità di 
Montescaglioso o a quella di Irsina o si 
rivolgerà piuttosto al Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Madonna delle Grazie?.
·	 Manca o quantomeno non 

ne siamo a conoscenza della 
distribuzione dei comuni afferenti 
alle varie Case di Comunità, allo 
stesso modo forse non è stata ben 

ponderata l’allocazione delle CdC 
Spoke in rapporto a quelle HUB, 
considerato che le due tipologie 
di CdC dovranno necessariamente 
essere integrate fra loro. Per questo 
ci sembra almeno sulla carta 
che il territorio comprendente 
i comuni ad est della città di 
Potenza (Vaglio, Brindisi, Trivigno, 
Castelmezzano, Pietrapertosa, 
Albano, Campomaggiore, e 
forse anche Tolve e San Chirico 
Nuovo) non siano stati messi in 
relazione funzionale adeguata con 
le CdC previste (le più prossime 
sono Potenza e Genzano). Così 
ci sembra che la mancata scelta di 
un Casa di Comunità nella fascia 
jonica del materano penalizzerà di 
fatto un territorio fra i più popolosi 
della provincia di Matera.

·	 Sono state individuate poi 7 Case 
della Comunità HUB e 12 Case 
della Comunità SPOKE, se fra i 
criteri di scelta di alcune, quale la 
posizione alla periferia della regione 
(Lavello, Vietri, San Fele, Genzano) 
o centrali per alcune aeree interne 
(Corleto Perticara, Viggianello, 
Garaguso, Irsina) possono essere 
condivisibili, l’esclusione di 
Marsicovetere con l’Ospedale di 
Villa D’Agri (che poteva essere 
trasformato in una cittadella della 
Salute) non è né comprensibile, né 

Politica Sanitaria
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condivisibile.
·	 Poiché il territorio afferente una 

Casa di Comunità HUB è un 
territorio con almeno 50.000 
abitanti ci chiediamo quale sia la 
logica della scelta di Irsina come 
Casa di Comunità HUB.

L’allocazione di alcune CdC in 
comuni periferici della regione, sarà 
sicuramente utile per contrastare la 
migrazione sanitaria extraregionale 
specie per le prestazioni a bassa 
complessità assistenziale. Ma anche 
qui se queste Case della Comunità 
non verranno dotate di adeguate 
apparecchiature mediche e con un 
adeguato investimento sulle risorse 
umane in termini di professionalità, 
sicuramente non si riuscirà ad 
abbattere il flagello della migrazione 
sanitaria extraregionale che costa alla 
regione Basilicata all’incirca 60-70 
milioni all’anno. Un esempio lampante 
è che stiamo di fatto finanziando da 
anni strutture private convenzionate 
extraregionali (Gravina, Battipaglia, 
Contursi) perché le strutture regionali 
non riescono a soddisfare, in tempi 
ragionevoli, le richieste di indagini 
diagnostiche di secondo livello (Tac, 

RM).
Ma pur partecipando alla discussione 

relativa alIe scelte legate al Programma 
6M del PNRR, non possiamo non 
sottacere sul fatto che il PNRR 
finanzia di fatto la Costruzione ex 
novo o la ristrutturazione di strutture, 
i beni (apparecchiature), l’avvio dei 
servizi (dotazioni informatiche) ma 
sulle risorse umane è bene che la 
politica si renda conto del particolare 
momento che stiamo attraversando e 
che dovremo affrontare nel prossimo 
futuro.  Sono anni che la FIMMG, 
sia a livello nazionale che regionale, 
lancia l’allarme sulla questione 
carenza dei medici. Già nel 2018 (in 
epoca pre-pandemia) in un numero 
di “La Lucania Medica”, rivista 
dell’Ordine dei Medici di Potenza, 
in un mio articolo lanciavo l’allarme 
sull’imminente pensionamento di 
centinaia di medici in attività: nell’arco 
di tempo considerato 2018-2028 ben 
391 medici di Assistenza Primaria, 
157 medici di Continuità Assistenziale 
e la quasi totalità dei Pediatri di 
Libera Scelta andranno man mano in 
pensione. Questi medici non potranno 
in alcun modo essere rimpiazzati per 

la medicina generale dai medici che 
hanno o che frequentano il Corso di 
Formazione Specifica in Medicina 
Generale, mentre per la pediatria di 
libera scelta la situazione è ancora più 
drammatica considerato che le borse 
di specializzazione in Pediatria sono 
da anni sottodimensionate rispetto 
ai bisogni. Altro che esercito pronto 
e disponibile come qualcuno ha 
cercato di far credere come risorsa 
utile per fronteggiare la pandemia 
solo se fossero stati inquadrati come 
dipendenti del SSR ! Ma su questo non 
voglio più ritornarci, mi sia permesso 
solo sottolineare come durante la 
pandemia la stragrande maggioranza 
degli studi dei medici di famiglia, che 
hanno un rapporto di convenzione 
col SSN, sono rimasti aperti (pur con 
la necessaria regolamentazione degli 
accessi) mentre gli uffici pubblici non 
solo dell’ASL ma anche dell’INPS e 
dell’INAIL sono diventati off-limits 
per la stragrande maggioranza dei 
cittadini anche dopo il lockdown, 
così come le prestazioni specialistiche 
ospedaliere rinviate sine die. Vogliamo 
ricordare come nel 2020:
¸	sono stati posticipati 1 milione di 
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ricoveri;
¸	sono stati eseguiti 600mila 

interventi chirurgici in meno (di cui 
50mila oncologici);

¸	sono stati eseguiti 12,5 milioni di 
esami diagnostici in meno;

¸	sono state eseguite 13,9 milioni di 
visite specialistiche in meno;

¸	sono state erogate per gli screening 
mammografici 472.389 prestazioni 
in meno (-53,3%);

¸	sono state erogate per gli screening 
del colon-retto 585.287 prestazioni 
in meno (-54,9%);

¸	sono state erogate per gli screening 
cervicali 371.273 prestazioni in 
meno (-55,3%)*.

 
Sulla carenza dei medici sono almeno 

due anni che gli uffici delle due aziende 
sanitarie stanno facendo i salti mortali 
per garantire la copertura dei turni di 
continuità assistenziale (e non sempre 
ci riescono considerato che sono 
sempre più numerosi i presidi con un 
organico ormai dimezzato) ma anche 
le zone carenti di Assistenza Primaria 
(cioè la cosiddetta medicina di base) 
non sempre vengono coperti: si veda 
le difficoltà di assegnazione non solo 
per piccoli comuni (Pietrapertosa) ma 
anche per comuni più grandi (Lauria, 
Lavello). 

A questa emergenza quale è la 

risposta della politica? Di fatto nessuna 
perché al di là delle esternazioni 
della Moratti (Vice presidente della 
Commissione Salute delle Regioni), le 
regioni continuano a navigare a vista. 
Purtroppo dobbiamo rimarcare che 
anche la Regione Basilicata continua 
a non affrontare in maniera decisa 
il vero nocciolo della questione: la 
riorganizzazione della sanità territoriale 
passa dalla definizione di nuovi 
Accordi Integrativi Regionali: per la 
Medicina Generale, per la Pediatria 
di Libera Scelta, per la Specialistica 
Ambulatoriale. 

Sono passati ormai 14 anni dagli 
ultimi accordi integrativi regionali 
e ormai i nodi irrisolti stanno 
venendo al pettine. Eppure fin dal 
2010 presentammo in regione, come 
Medicina Generale, una nostra ipotesi 
di nuovo AIR, che poteva e doveva 
dare nuova linfa alla Medicina del 
Territorio. La costituzione delle AFT 
(aggregazioni funzionali territoriali, 
monoprofessionali) e delle UCCP 
(Unità Complesse di Cure Primarie, 
multiprofessionali), nel numero di 1 
ogni 20000 abitanti (guarda caso lo 
stesso numero di riferimento per le 
CdC spoke), erano forme complesse 
di associazionismo medico che doveva 
farsi carico dell’assistenza h24 e 7 
giorni su 7 (misura necessaria anche per 

ristrutturare il servizio di Continuità 
Assistenziale (che ricordo presenta il 
più alto numero di addetti in rapporto 
alla popolazione in Italia). Le AFT e 
le UCCP per la FIMMG erano e sono 
la naturale evoluzione delle Equipé 
Semistrutturali concordate nell’ultimo 
Accordo Integrativo Regionale datato 
ormai nel lontano 2008: fra le attività 
previste per le Equipés Semistutturali 
vi era l’individuazione di uno studio 
di riferimento dove potevano essere 
allocate attività assistenziali di secondo 
livello rispetto a quelle che un singolo 
medico di famiglia poteva fornire nel 
proprio studio. 

Fra le altre proposte vi era anche 
l’attivazione di progetti sperimentali 
di attività integrative fra l’area delle 
cure primarie e il distretto (almeno 1 
per distretto). Nell’ambito del Presidio 
diurno di attività integrative per il 
sistema delle cure primaria (PDAI) 
si prevedevano due tipologie di 
interventi:
1. Ambulatori di Gestione Integrata.
2. Presidio di Primo Intervento
1. Lo scopo dell’ambulatorio di 

gestione integrata è quello di creare 
uno spazio di effettiva integrazione 
fra le cure primarie e il distretto, 
nel quale il Medico a rapporto 
fiduciario, attraverso un’agenda 
programmata concordata con il 
distretto, in integrazione con gli 
specialisti e con gli infermieri, 
si dedichi prioritariamente alla 
gestione integrata dei propri 
pazienti cronici, pazienti a medio-
alta complessità o pazienti 
con particolari necessità di 
approfondimento diagnostico o ad 
alto rischio di ospedalizzazione. Tale 
spazio di integrazione fra MMG e 
Distretto verrà utilizzato per visite 
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congiunte su pazienti inseriti nel 
Piano Nazionale della Cronicità, 
per concordare e programmare i 
piani di cura e per partecipare ad 
attività comuni. L’attività prestata 
dal Medico a rapporto fiduciario 
è un’attività di tipo orario; le ore 
vengono prestate, fuori dall’orario 
minimo di apertura degli studi 
previsto dagli accordi nazionali e 
regionali. 

2. Presidio di Primo Intervento 
rappresentava a nostro modesto 
parere il modello organizzativo 
attraverso il quale il distretto può 
offrire un punto di riferimento 
alternativo all’ospedale per la 
gestione delle urgenze di basso-

medio livello (codici bianchi e 
verdi). I presidi di primo intervento 
saranno gestiti dai medici delle 
cure primarie (prioritariamente i 
medici a rapporto orario, cioè i 
medici di continuità assistenziale, 
permettendo loro di raggiungere il 
massimale delle 38 ore settimanali 
previsti) secondo le diverse 
potenzialità del contesto locale. Il 
servizio doveva essere assicurato 
nelle ore diurne dei giorni feriali 
dalle 8,00 alle 20,00.

Queste erano le nostre proposte, per 
certi versi precorrevano i tempi ma 
era nostra convinzione che l’attuale 
sistema di cure primarie basato sul 
medico singolo non poteva reggere ai 

nuovi bisogni di salute che si stavano 
prospettato allora e che la pandemia 
non ha fatto altro che rendere non 
più rinviabile. Peccato che la politica 
regionale, passata e attuale, non 
abbia creduto nella potenzialità di 
una medicina generale che poteva 
essere al passo dei tempi. Senza la 
condivisione di un progetto fra politica, 
amministrativi, medici e cittadini, 
il PNRR sarà una occasione persa 
se non fallimentare con il risultato 
però di avere un aumento del debito 
pubblico che sarà addossato alle nuove 
generazioni.
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Un esempio di Casa di Comunità: La Casa della Salute 

Navile di Bologna

Antonio Salerno - Medico di Medicina Generale

Quello della rete dei servizi è un 
concetto che non tutti riescono 
ad afferrare nella sua complessità 
e purtroppo molte volte anche 
all’interno degli ambienti sanitari si 
assiste a casi di confusione o difetti 
interpretativi della normativa.

Il Ministero della salute è intervenuto 
più volte con numerosi provvedimenti 
nel tentativo di riordinare una materia 
tanto delicata quanto strategica sulla 
quale grava una grande attenzione 
da parte dei cittadini. Per questo 
risulta doverosa una certa pedanteria 
nell’affrontare l’argomento.

Prima di tutto la moderna visione 
della tutela della salute esce dai vecchi 
schemi dell’intervento sanitario puro 
per estendersi nella maniera più ampia 
alla presa in carico dell’individuo 
per quelle che sono le sue necessità 

di benessere. Partendo da questo 
presupposto disturbi come il disagio 
sociale, il disagio psicologico, la 
patologia cronica, il sintomo o 
la manifestazione clinica di una 
patologia, vengono collocati in un 
unico contenitore che viene ad essere il 
servizio sanitario e di cura alla persona. 

Quindi la vecchia e oramai superata 
concezione che vedeva nell’ospedale la 
massima garanzia per la salute in quanto 
luogo di convergenza di medicina 
multi-disciplinare, strumentazione 
diagnostica di alta qualità e assistenza 
infermieristica viene oggi relegata nella 
storia della medicina e nell’aneddotica 
legata alle generazioni passate.

Attualmente l’approccio alle cure 
si è adeguato al livello culturale dei 
cittadini e quindi non viene più chiesto 
il ricovero per “fare tutte le analisi” 

come ad ognuno di noi è capitato 
sentire in passato da qualche anziano 
ma è previsto, con l’affermazione del 
principio di “medicina di prossimità” 
che sia il servizio sanitario ad avvicinarsi 
al cittadino con una implementazione 
della rete territoriale fornita di tutto 
ciò che prima rimaneva appannaggio 
esclusivo della medicina ospedaliera.

Un esempio lucano, tra tanti, è 
rappresentato dal polo “madre Teresa 
di Calcutta” in Potenza alla quale però 
si giunge dopo la presa incarico da 
parte di altri servizi.

La vera svolta risiede proprio nella 
presa in carico del Paziente.

La medicina è una scienza pratica e 
segue di conseguenza anche una logica 
procedurale.

La prima distinzione, accademica, 
che bisogna operare è quella tra 
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intervento ospedaliero e medicina 
territoriale. Tale distinzione tiene 
conto del quadro clinico del paziente, 
dei fattori di rischio, delle condizioni 
socio-economiche, dello stile di vita: 
nel decreto si parla di stratificazione 
della popolazione.

L’accesso alle strutture ospedaliere 
è richiesto per i casi da gestire in 
acuzie, per gli interventi chirurgici, la 
somministrazione in cicli di terapie 
particolari, per indagini diagnostiche 
particolarmente complesse o più in 
generale per la stabilizzazione del 
quadro clinico.

La presa in carico avviene tramite le 
strutture di pronto soccorso o tramite 
ricoveri programmati. Per tutto ciò 
che esula tali condizioni i servizi alla 
persona dovranno essere erogati in 
strutture collocate sul territorio.

Non è difficile capire le ragioni di una 
tale prima, grossolana suddivisione. 

Prima di tutto i numeri: non si 
può ospitare un’intera popolazione 
in strutture residenziali di tipo 
ospedaliero. Poi c’è la questione dei 
costi: le spese di gestione di un ospedale 
sono enormemente maggiori rispetto 
a quelle della medicina territoriale.

Infine, ma non ultimo, la questione 
dell’appropriatezza terapeutica: è 
necessario garantire tempistiche 
adeguate per quegli interventi che 
necessitano, per diagnosi e cura, della 
struttura ospedaliera e per questo 
risulta indispensabile decongestionare 
gli ospedali indirizzando alla medicina 
territoriale tutti quei pazienti per i quali 
non risulta necessario un intervento di 
ricovero ponendo un filtro a monte 
della presa in carico.

I decreti DM70 e DM71 e DM77 
forniscono uno schema organizzativo 
per il futuro.

Ma torniamo all’argomento del 
nostro articolo. La Casa della Comunità 
è una novità nell’ambito dell’offerta dei 
servizi sanitari territoriali introdotta, 
come si è detto, con il DM71 prima e 
con il DM77 poi.

Si specifica questo in quanto, 
proprio per il fatto che si tratta di 
una innovazione rimane soggetta ad 
interpretazioni non sempre univoche 
su molti punti che nel decreto non 
vengono presi in considerazione. 

Quindi, per essere chiari diciamo che 
la “Casa della Comunità” è prima di 
tutto un edificio. Questa precisazione 
suona molto meglio della descrizione 
ufficiale del DM71 che la descrive 
come “il luogo fisico di riferimento per 
la comunità su cui insiste, è un luogo 
di prossimità e di facile individuazione 
dove la comunità può accedere per 
poter entrare in contatto con il sistema 
di assistenza sanitaria al fine di trovare 
risposta ad un proprio bisogno di 
salute”.

Nella sua icasticità l’immagine 
dell’edificio basta a rassicurare i 
cittadini che riescono a figurarsi un 
luogo fisico dove riceveranno le cure 
ma nel contempo potrebbe rendere 
meno sicura la politica che a volte 
tende a sottovalutare la reale portata di 
certe innovazioni.

Il decreto ci guida nel servizio e 
quindi ad esso ci affidiamo per trarre 
qualche spunto di riflessione: 

“La CdC introduce un modello 
organizzativo di approccio integrato e 
multidisciplinare attraverso un’équipe 
multiprofessionale territoriale. 

Costituisce la sede privilegiata 
per la progettazione e l’erogazione 
di interventi sanitari”. Per evitare 
di cadere anche noi nell’errore di 
sottovalutare i costi, la portata e le 
ricadute sul territorio di quanto è 
previsto nel DM71 ci rifaremo ad 
una struttura che già esiste e funziona 
benissimo in Emilia Romagna.

Questa struttura non nasce, per 
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motivi anagrafici, come Casa della 
Comunità ma come “Casa della 
Salute”, ma si tratta in pratica della 
medesima cosa.

Si trova ubicata a Bologna e serve 
il quartiere Navile da cui prende il 
nome. Per valutare la congruità dei 
provvedimenti normativi ministeriali 
con quello che dovrebbe essere 
realizzato forniamo subito dei numeri 
presi dal sito: “Sviluppata su 5 piani 
per 7.555 metri quadrati, la Casa della 
Salute Navile è stata realizzata in meno 
di tre anni, con un investimento di 
circa 12 milioni e 200 mila euro”.

Si capisce che volendone fare 
due in Val D’Agri ci vorrebbe uno 
stanziamento di almeno 24 Ml di euro, 
se si tiene conto del fatto che oggi i 
prezzi delle materie prime si sono 
triplicati. Ma non basta; “la Casa della 
Salute Navile è il punto di accoglienza e 
di orientamento per l’accesso ai servizi 
sanitari e socio-sanitari del territorio. 

Un nuovo modo di prendersi cura 
dei bisogni di salute dei cittadini, che 
supera, incorporandola, la formula 
organizzativa del poliambulatorio. 

Prevenzione, presa in carico multi 
professionale e multi disciplinare, 
medicina di iniziativa, sono i modelli 
di cura e di assistenza ai quali si ispira 
l’offerta della Casa della Salute Navile, 
rivolta a tutti i cittadini, con particolare 
attenzione alle persone più fragili e con 
malattie croniche, come scompenso 
cardiaco e cardiopatie, esiti di ictus, 
frattura del femore.

La Casa ospita i servizi di 
accoglienza e di accesso, come CUP 
e anagrafe sanitaria, 14 specialistiche 
ambulatoriali, i Medici di medicina 
generale, i Pediatri di libera scelta, la 
Farmacia per la distribuzione diretta 
dei farmaci, i servizi infermieristici 

ambulatoriali e a domicilio, la Pediatria 
territoriale, la distribuzione degli ausili 
per l’incontinenza, il Consultorio 
familiare, la Neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza, la 
Fisioterapia e il Punto prelievi.

Con l’attivazione dei primi servizi 
prende vita la nuova Casa della Salute 
Navile, a Bologna in via Svampa 8”. 

Come si vede, la Casa della Salute, 
così come previsto dalla Regione 
Emilia-Romagna, incorpora e supera il 
concetto di poliambulatorio divenendo 
essa stessa il punto di accoglienza e 
orientamento per l’accesso ai servizi 
sanitari e socio-sanitari del territorio. 

Prevenzione, presa in carico 
integrata e medicina di iniziativa 
sono i modelli di cura e di assistenza 
a cui si ispira tutta l’offerta della Casa 
della Comunità prevista dall’attuale 
normativa nazionale con una offerta 
rivolta a tutti i cittadini, con particolare 
attenzione ai fragili ed a quelli portatori 
di malattie croniche.

Oltre all’assistenza fornita da tutti i 
servizi, compresi quelli per l’accesso, 
il CUP e l’anagrafe sanitaria, saranno 
presenti gli ambulatori infermieristici 
che, integrati con la Medicina Generale 
del territorio e con la specialistica 
ambulatoriale, si rivolgeranno a gruppi 
specifici di pazienti cronici come 
coloro che sono affetti da scompenso 
cardiaco, cardiopatia ischemica 
cronica, ictus o postumi da traumi 
maggiori.

Persone, dunque, che necessitano di 
supporto nella gestione appropriata 
del proprio percorso riabilitativo o 
nella gestione di una patologia cronica 
e/o invalidante. 

Per tornare al nostro esempio 
riportiamo, sempre dal sito ufficiale, 
quello che rappresenta lo spirito della 

nuova medicina del territorio: “si va 
dunque, verso la promozione e lo 
sviluppo di una comunità professionale 
che superi la logica stringente delle 
singole sedi per garantire la massima 
integrazione e continuità del percorso 
di cura ed assistenza.

Comunità è la parola chiave della 
Casa della Salute. Ausl, Comune di 
Bologna e Quartiere Navile avvieranno, 
infatti, un percorso di coinvolgimento 
di cittadini e associazioni per far sì che 
la Casa della Salute si sviluppi assieme 
alla sua Comunità e ne riesca ad 
interpretare sempre meglio i bisogni 
specifici così da fornire risposte 
puntuali”.

Il sito puntualizza anche la 
presentazione del nuovo servizio 
per la sensibilizzazione dell’utenza: 
“da aprile, inoltre cominceranno gli 
incontri per la salute, una serie di 
appuntamenti aperti a tutti su temi 
specifici come prevenzione delle 
neoplasie orali, prevenzione o gestione 
del diabete, promozione di corretti stili 
di vita in cui i professionisti della salute 
incontreranno e saranno a disposizione 
dei cittadini”.

Sempre dal sito riportiamo la logistica 
e il funzionamento: “Per assolvere 
alla sua funzione di riferimento la 
progettazione della Casa si è sviluppata 
a partire proprio dalla lobby di accesso, 
una piazza dell’accoglienza che diventa 
uno spazio sociale ed urbano, punto di 
contatto tra la struttura sanitaria ed il 
suo territorio. 

Al piano terra della Casa troveranno 
progressivamente spazio i servizi 
che registrano i flussi maggiori di 
cittadini, come il CUP, il Punto 
Prelievi, il punto di coordinamento 
dell’assistenza primaria, i servizi di 
distribuzione dei farmaci e dei presidi 
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per l’incontinenza, e la sala polivalente, 
che, oltre ad essere dedicata ad incontri 
con i professionisti, ospiterà eventi 
ed attività informative e formative 
rivolte ai cittadini e alle associazioni di 
volontariato e agli operatori sanitari.

Il primo piano ospiterà il Centro 
di Salute Mentale (CSM), l’Area 
Medici di Medicina Generale, l’Area 
Infermieristica con il servizio di 
Assistenza Domiciliare Infermieristica 
(ADI), l’area direzionale.

Secondo e terzo piano saranno 
dedicati, rispettivamente, agli 
ambulatori specialistici, alla palestra 
di riabilitazione e ai servizi materno 
infantili.

Riservato agli operatori, invece, il 
piano interrato, con il parcheggio per 
le auto di servizio, ad esempio quelle 
per l’assistenza domiciliare, e locali 
accessori come spogliatoi e archivio. 
Tutte le informazioni sulle progressive 
attivazioni dei servizi presso la Casa 
della Salute, sono disponibili sul sito 

dell’Azienda USL di Bologna www.
ausl.bologna.it n Fonte: Ufficio 
stampa Azienda USL di Bologna 
e-mail: comunicazione@ausl.bologna.it

 Si è pensato di proporre questo 
modello prima di tutto perché si tratta 
di un esperimento riuscito, che ha 
colto in pieno il senso della riforma.

In secondo luogo per far 
comprendere alla nostra classe 
dirigenziale ma soprattutto alla politica 
ed agli amministratori locali che per 
raggiungere i risultati è fondamentale 
abbandonare ogni forma di 
personalismo da parte dei Sindaci del 
territorio e lasciare spazio agli esperti 
del settore per la scelta razionale dei 
siti e la destinazione delle risorse. 

Purtroppo nel campo dei servizi 
e soprattutto nel campo dei servizi 
sanitari da una scarsa conoscenza 
della materia aggiunta alla  voglia di 
protagonismo in cui spesso inciampano 
alcuni amministratori e politici 
possono scaturire scelte sbagliate da 

cui scaturiscono danni gravissimi alle 
persone e disservizi che finiscono per 
far cronicizzare condizioni di disagio e 
malfunzionamento dei servizi.

Nostro compito è quello di fornire 
le giuste informazioni affinché ai 
cittadini possano essere garantiti 
servizi innovativi nell’ambito di una 
medicina moderna al passo coi tempi. 

L’esempio della Casa della 
Salute Navile basta a dare un’idea 
dell’importanza e a chiarire il 
funzionamento di una Casa della 
Comunità.

Non resta che augurarsi che 
vengano fatte le scelte giuste per 
il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dalla legge.
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“Il punto su… Responsabilità sanitaria e gestione 

del contenzioso”

I limiti di tempo del presente 
intervento permettono di svolgere 
solo alcune brevi considerazioni, quasi 
spunti di riflessione, su due aspetti: le 
peculiarità dei processi penali per colpa 
nei confronti di operatori sanitari; e le 
modalità di raccolta e conservazione 
del c.d. consenso informato.

1. Premessa. Appare opportuno 
premettere che, da un punto di vista 
quantitativo, è estremamente bassa 
l’incidenza statistica dei processi per 
colpa sanitaria nel lavoro della Corte 
di cassazione penale (meno di cento 
all’anno a fronte di più di 50.000 
ricorsi che pervengono nello stesso 
arco di tempo alla S.C., cfr.  Carlo 
Brusco, La colpa penale e civile. La colpa 
medica dopo la l. 8 marzo 2017, n. 24 (legge 
Gelli – Bianco), Milano, Giuffrè, 2017, 
pp. 187 ss.), mentre è evidente che la 
materia rivesta grande importanza in 
ragione del valore sottostante, il diritto 
alla salute, tutelato dall’art. 32 della 
Costituzione.

2. Peculiarità. – I processi penali 
per colpa, specialmente, anche se non 
esclusivamente, per colpa sanitaria, 
presentano peculiarità che, seppure 
non tali da costituire un vero e proprio 
“sotto-sistema”, vanno tuttavia tenute 
presenti dal dall’operatore del diritto 
(magistrato, avvocato) che si accinga a 
misurarsi con gli stessi.

2.1. In primo luogo, peculiare è 

la ratio stessa dell’incriminazione: 
infatti, vi sono ordinamenti che non 
prevedono la possibilità di sottoporre 
a processo penale il medico per fatti di 
tipo colposo, affidando la risoluzione 
delle controversie per “medical 
malpractice” alla giurisdizione civile, 
mentre l’ordinamento italiano, in 
linea generale, non prevede esenzioni 
dalla giurisdizione penale – o “scudi” 
– applicandosi gli artt. 40, 589 e 
590 cod. pen. a qualunque attività 
svolta dai consociati (infatti l’unicum 
rappresentato dalla introduzione, 
ad opera dell’art. 3-bis della legge 28 
maggio 2021, n. 76, “”Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 
1° aprile 2021, n. 44, recante misure 
urgenti per il contenimento dell’epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici”, di una peculiare causa di 
non punibilità, in termini peraltro più 
estesi di quanto stabilito dall’originario 
decreto legge, trova fondamento 
nello stato di emergenza ed è ad esso 
temporalmente legato). 

Nondimeno, non può trascurasi, 
come è stato efficacemente detto, che 
«Lo strumento chirurgico nella mano di chi 
l’impugna è un mezzo per realizzare un 
progetto di cura che impegna la mente e la 
mano con un pizzico di coraggio e passione. 
Il gesto del chirurgo […] è realizzato da 
un manufatto inerte che trasmette la 

volontà di guarire il corpo con una 
serie di atti che indicano il percorso 
della tecnica chirurgica […] Il bisturi non 
è altro che un coltello poco diverso da quello 
per uccidere … è l’intenzione di guarire che lo 
rende speciale. Molti dei nostri strumenti sono 
mutuati da sarti, materassai, guantai ma è 
il modo di impugnarli che li rende diversi» 
(così il Prof. Giovanni Persico, “I ferri 
del mestiere: il chirurgo ed i suoi strumenti”, 
nella pagina introduttiva della Facoltà 
di Medicina e chirurgia del sito 
istituzionale dell’Università degli studi 
di Napoli “Federico II”, consultabile 
tramite web).

2.2. Si tratta, inoltre, di casi in cui 
si è chiamati a rispondere non già per 
condotte intenzionali ma per colpa, 
nelle sue varie declinazioni (colpa 
generica, c. specifica, c. commissiva, 
c. omissiva) cioè per la violazione 
di precetti cautelari che mirano 
a governare un’attività delicata e 
rischiosa, ma necessaria, in un ambito 
nel quale le regole – sia di tipo rigido 
che elastico – non sono né matematiche 
né certe, poiché l’esito, fausto o 
meno, di un intervento terapeutico 
dipende da molteplici fattori, solo 
alcuni dei quali “governabili” dal 
soggetto agente. Persino nell’ipotesi 
di realizzazione di delitti dolosi può 
ravvisarsi una rilevante violazione di 
regole cautelari penalmente rilevante 
(il classico esempio è quello del 

Rielaborazione ad uso stampa, senza pretesa di esaustività, dell’intervento del 
Consigliere di Cassazione Dr. Daniele Cenci

Diritto Sanitario
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medico che procuri aborti clandestini 
– art. 19 della legge 22 maggio 1978, n. 
194 – e che deve comunque attenersi 
alle leges artis, altrimenti risponderà sia 
della violazione dolosa sia di lesioni o 
omicidio colposi).

2.3. Ulteriore peculiarità dei processi 
per colpa sanitaria sta nella sostanziale 
irrilevanza dei riti alternativi: 
nessun caso di giudizio direttissimo o 
immediato, non essendo procedimenti 
di rapido accertamento né essendo 
mai emesse misure cautelari personali; 
bassissimo è il ricorso all’applicazione 
di pena su richiesta, attesa la 
opinabilità delle valutazioni in tema 
di colpa, e persino all’abbreviato, rito 
con ogni probabilità disincentivato 
in dipendenza dell’effetto sanante 
delle nullità non assolute e delle 
inutilizzabilità non patologiche in 
ragione della novella apportata dall’art. 
1, comma 43, della legge 23 giugno 
2017, n. 103, c.d. legge-Orlando, all’art. 
438 cod. proc. pen. con introduzione di 
un comma 6-bis («La richiesta di giudizio 
abbreviato proposta nell’udienza preliminare 
determina la sanatoria delle nullità, sempre 
che non siano assolute, e la non rilevabilità 
delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti 
dalla violazione di un dovere probatorio»), 
così recependosi un già diffuso 
orientamento giurisprudenziale di 
legittimità (v., tra le numerose, Cass., 
Sez. 2 pen., n. 19483 del 16/04/2013, 
Avallone ed altri, Rv. 256038; Sez. 5 
pen., n. 46406 del 06/06/2012, Paludi 
e altro, Rv. 254081; Sez. 3 pen., n. 29240 
del 09/06/2005, Fiero, Rv. 232374; 
Sez. 2 pen., n. 42559 del 08/10/2004, 
Calabrese, Rv. 230219; Sez. 1 pen., n. 
4501 del 08/01/2002, Marchegiani, 
Rv. 220622).

2.4. Si tratta, ancora, di un 
ambito nel quale, in netta “contro-

tendenza” rispetto a quello dei 
reati dolosi, la sostituzione o 

l’aggiunta di un particolare 

profilo di colpa, sia pure specifica, 
al profilo di colpa originariamente 
contestato non vale a realizzare 

diversità o mutamento del fatto 
ai fini dell’obbligo di contestazione 
suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. 
pen. e dell’eventuale ravvisabilità, in 
carenza di valida contestazione, del 
difetto di correlazione tra imputazione 
e sentenza ai sensi dell’art. 521 
stesso codice. Si ritiene possibile, 
quantomeno quando nel capo 
d’imputazione siano stati contestati 
elementi generici e specifici di colpa, la 
sostituzione o l’aggiunta di un profilo 
di colpa, sia pure specifico, rispetto ai 

sono espressione, tra le altre, Cass., 
Sez. 4 pen., n. 18390 del 15/02/2018, 
p.c. in proc. Di Landa, Rv. 273265; 
Sez. 4 pen., n. 31968 del 19/05/2009, 
Raso, Rv. 245313; Sez. 4 pen., n. 2393 
del 17/11/2005, dep. 2006, Tucci ed 
altro, Rv. 232973; Sez. 4 pen., ord. 
n. 38818 del 04/05/2005, De Bona, 
Rv. 232427; Sez. 4 pen., n. 27851 del 
04/03/2004, Del Bono, Rv. 229071; 
Sez. 1 pen., n. 11538 del 23/10/1997, 
Geremia, Rv. 209136; Sez. 4 pen.,  n. 
9812 del 06/05/1994, P.G., p.c. in 
proc. Cortese, Rv. 199692).

2.5. A ciò deve aggiungersi la 
singolarità che la prova documentale 
(referti, cartelle cliniche, certificati) 
sta – in significativa parte – proprio 
nelle mani dei soggetti “controllati”, 
quantomeno sino all’eventuale 
sequestro, sicché non è infrequente 
il caso dell’assoluzione dalle accuse 
di lesioni od omicidio colposi con 
contestuale condanna per falso, 
spiegabile – anche se mai giustificabile 
– con l’alterazione di documenti 
fidefacenti da parte dell’innocente che 
sia spaventato dall’avvio dell’indagine 
o che si ritenga a corto di persuasivi 
elementi difensivi (sul tema della bugia 
dell’innocente, sia pure in ambito 
del tutto differente, v. le interessanti 
considerazioni che si leggono nella 
motivazione della sentenza delle 
Sezioni Unite penali, n. 6682 del 
04/02/1992, P.M., p.c., Musumeci ed 
altri, Rv. 191231, alla p. 119, ove si 
evidenzia, tra l’altro, la triste condizione 
«dell’innocente per sua iattura eventualmente 
a corto di argomenti difensivi di fronte al peso 
di pregnanti e preoccupanti elementi a suo 
carico», sentenza edita - anche - in Cass. 
pen., 1992, n. 1406, p. 2688).

2.6. Altre peculiarità dei processi per 
colpa, non solo di tipo sanitario, sono la 

profili originariamente contestati senza 
che ciò valga a realizzare diversità o 
mutamento del fatto, con sostanziale 
ampliamento o modifica della 
contestazione; la giustificazione di tale 
orientamento sta nell’osservazione 
che il riferimento alla colpa generica 
evidenzia che la contestazione riguarda 
la condotta dell’agente globalmente 
considerata in riferimento all’evento 
verificatosi, sicché l’imputato è posto 
in grado di difendersi relativamente 
a tutti gli aspetti del comportamento 
tenuto in occasione di tale evento, di 
cui è chiamato a rispondere (si tratta 
di consolidato orientamento di cui 
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necessità di una penetrante indagine 

sul fatto, per lo più da svolgersi 
mediante l’indispensabile apporto di 
conoscenze qualificate, veicolate nel 
processo tramite perizie e consulenze 
e la centralità del sapere scientifico 
per la corretta individuazione e la 
adeguata valutazione dell’accaduto.

Al riguardo, è il caso di rammentare 
che non spetta – e non può spettare – 
alla Corte di legittimità stabilire se una 
determinata tesi scientifica sia esatta 
o meno, non possedendo la Corte di 
cassazione, nemmeno nella particolare 
composizione a Sezioni Unite, idonea 
qualificazione né proprie conoscenze 
privilegiate (affermazione risalente 
alla sentenza di Sez. 4 pen., n. 43786 
del 17/09/2010, Cozzini ed altri, Rv. 
248943, sub par. n. 14 del “considerato 
in diritto”, p. 37; nello stesso senso, 
tra le altre, di recente, Sez. 4 pen., n. 
25532 del 16/01/2019, P.G. in proc. 
Abbona, Tupini ed altri, Rv. 276339-
01-02, in motivazione, sub n. 6.5.2 del 
“considerato in diritto”, p. 110).

 Infatti, «la Corte di legittimità non è per 
nulla detentrice dì proprie certezze in ordine 
all’affidabilità della scienza, sicché non può 
essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni 
Unite, se una legge scientifica di cui si postula 
l’utilizzabilità nell’inferenza probatoria 
sia o meno fondata. Tale valutazione, giova 
ripeterlo, attiene al fatto. Al contrario, il 
controllo che la Corte Suprema è chiamata 
ad esercitare attiene alla razionalità delle 
valutazioni che a tale riguardo il giudice 
di merito esprime» (Così Sez. 4 pen., n. 
27521 del 07/03/2018, Rollo, non 
mass., sub n. 4.4. del “considerato in 
diritto”).

Alla Corte di cassazione spetta, in 
positivo, di valutare la correttezza 
metodologica dell’approccio del giudice 
di merito al sapere tecnico-scientifico, 

cioè se la spiegazione della sentenza 
sia razionale e logica (al riguardo 
appaiono illuminanti le considerazioni 
svolte, tra l’altro, ai paragrafi nn. 14, 15 
e 16 del “considerato in diritto” della 
già richiamata decisione di Sez. 4 pen., 
n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e 
altri, Rv. 248943, e riprese, di recente, 
dalla sentenza di Sez. 4 pen., n. 55055 
del 10/11/2017, P.G. ed altri in proc. 
Pesenti, Rv. 271718-9, v. spec. punto n. 
4 del “considerato in diritto”, pp. 33-
34).

Ed è affermazione ormai consolidata 
nella giurisprudenza penale di 
legittimità che mai il decidente potrà 
acquisire le conoscenze scientifiche 
necessarie per decidere dalla lettura 
solitaria di un dizionario medico o 
di un testo di medicina o tramite la 
navigazione in internet, quale che sia 
il grado di qualificazione della fonte 
di conoscenza o di approfondimento 
consultata: infatti, «Il giudice, 
indubbiamente, è libero di valutare tutti gli 
atti processuali e, quindi, anche gli esiti di 
una perizia. Il fatto, però, che il giudice sia, 
come si suol dire, peritus peritorum, non 
significa che può impunemente disattendere 
una serie di concordi conclusioni provenienti 
da plurime fonti qualificate, sulla base della 
propria scienza personale derivante dalla 
lettura della voce […] tratta da un semplice 
Dizionario di medicina […] E’ certamente 
encomiabile il giudice che non si adagi sulle 
conclusioni peritali che non lo convincono, ma, 
quello che non può fare, salvo casi eclatanti 
di perizie incongrue ed errate, è quello di 
disattendere le conclusioni peritali […] sulla 
base della propria scienza personale derivante 
da incerte e generiche letture di testi destinati 
ad un indifferenziato pubblico […] In altri 
termini, nei casi in cui il giudice dubiti delle 
conclusioni del perito, ha due strade: A) 
convocarlo e, nel contraddittorio delle parti, 

porre tutte le domande finalizzate a dissipare 
i dubbi derivanti dalla perizia; B) ove tale 
strada non lo soddisfi, nominare un altro 
perito al quale –dopo avere evidenziato i punti 
critici e le parti non convincenti della prima 
perizia – sottoporre tutti i dubbi» (così, con 
particolare efficacia, la motivazione, 
alla p. 7, di Cass., Sez. 2 pen., n. 9358 
del 12/02/2015, P.C. in proc. Renna, 
Rv. 262840, la cui massima ufficiale 
recita: «Il giudice non può disattendere i 
risultati di una perizia sulla sola base della 
propria scienza personale derivante da incerti 
e generici elementi non specialistici, essendo 
tenuto a risolvere i dubbi e i punti critici 
mediante l’esame dell’ausiliario o la nomina 
di un altro perito. (Fattispecie in cui la Corte 
ha ritenuto illegittima la confutazione dei dati 
medici relativi alle condizioni della vittima 
del reato di circonvenzione di incapace sulla 
base del contenuto della voce “demenza” 
tratta da un dizionario medico»); dunque, 
tertium non datur.

Più recentemente si è puntualizzato, 
con non minore chiarezza che «In tema 
di istruzione dibattimentale, quando per 
la ricostruzione della eziologia dell’evento 
sia necessario svolgere indagini od acquisire 
dati o valutazioni che richiedono specifiche 
competenze tecniche, il giudice non può 
prescindere dall’apporto della perizia per 
avvalersi direttamente di proprie, personali, 
specifiche competenze scientifiche e tecniche, 
perché l’impiego della scienza privata 
costituisce una violazione del principio del 
contraddittorio nell’”iter” di acquisizione 
della prova e del diritto delle parti di 
vedere applicato un metodo scientifico e 
di interloquire sulla validità dello stesso» 

(massima ufficiale tratta da Cass., 
Sez. 4 pen., n. 54795 del 13/07/2017, 
Grossi, Rv. 271668); nella motivazione 
di tale sentenza si è spiegato che «È 
vero […] che l’ammissione della perizia è 
rimessa ad una valutazione discrezionale 
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del giudice (Cass., Sez. 6, n. 34089 del 
7-7-2003; Sez. 5, n.22770 del 15-4-
2004). Tuttavia non si può prescindere 
dal rilievo che la perizia rappresenta un 
indispensabile strumento probatorio, allorché 
si accerti il ricorrere del presupposto inerente 
alla specificità delle competenze occorrenti 
per l’acquisizione e la valutazione di dati, 
perfino laddove il giudice possieda le specifiche 
conoscenze dell’esperto, perché l’eventuale 
impiego, ad opera del giudicante, della sua 
scienza privata costituirebbe una violazione 
del principio del contraddittorio e del diritto 
delle parti sia di vedere applicato un metodo 
scientifico sia di interloquire sulla validità 
dello stesso (Cass., Sez. 5, n. 9047 del 15-
6-1999, Rv. 214295). L’ontologica terzietà 
del sapere scientifico accreditato è lo strumento 
a disposizione del giudice e delle parti per 
conferire oggettività e concretezza al precetto e 
al giudizio di rimprovero personale.

È ben vero infatti che al giudice è attribuito 
il ruolo di peritus peritorum. Ma ciò 
non lo autorizza affatto ad intraprendere 
un percorso avulso dal sapere scientifico, 
avventurandosi in opinabili valutazioni 
personali, sostituendosi agli esperti e ignorando 
ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-
scientifica.

Il ruolo di peritus peritorum abilita 
invece il giudice a individuare, con l’aiuto 
dell’esperto, il sapere accreditato che può 
orientare la decisione e a farne un uso oculato, 
pervenendo a una spiegazione razionale 
dell’evento. Il perito non è l’arbitro che decide 
il processo ma l’esperto che espone al giudice 
il quadro del sapere scientifico nell’ambito 
fenomenologico al quale attiene il giudizio, 
spiegando quale sia lo stato del dibattito, nel 
caso in cui vi sia incertezza sull’affidabilità 
degli enunciati a cui è possibile addivenire, 
sulla base delle conoscenze scientifiche e 
tecnologiche disponibili in un dato momento 
storico. Toccherà poi al giudice tirare le fila 
[…]».

Simili pronunzie connotano il 
passaggio dalla tradizionale – ormai 
insostenibile – fictio del giudice “peritus 
peritorum” alla nozione di giudice 
quale garante del corretto metodo 
di acquisizione di una prova, anche 
di tipo tecnico-scientifico (si vedano 
al riguardo le efficaci considerazioni 
svolte al n. 2 del “considerato in 
diritto”, specc. pp. 6-7, di Cass., Sez. 4 
pen., n. 49884 del 16/10/2018, Pinto, 
Rv. 274045, la cui massima ufficiale 
recita: «In tema di prova scientifica, la perizia 
rappresenta un indispensabile strumento 
euristico nei casi in cui l’accertamento 
dei termini di fatto della vicenda oggetto 
del giudizio imponga l’utilizzo di saperi 
extragiuridici e, in particolare, qualora si 
registrino difformi opinioni, espresse dai 
diversi consulenti tecnici di parte intervenuti 
nel processo, di talché al giudice è chiesto di 
effettuare una valutazione ponderata che 
involge la stessa validità dei diversi metodi 
scientifici in campo, della quale è chiamato 
a dar conto in motivazione, fornendo una 
razionale giustificazione dell’apprezzamento 
compiuto e delle ragioni per le quali ha 
opinato per la maggiore affidabilità di una 
determinata scuola di pensiero rispetto ad 
un’altra. (Fattispecie in tema di responsabilità 
sanitaria)») ossia di giudice come 
«custode e garante della scientificità delle 
conoscenza fattuale espressa dal processo» 

(così nella motivazione, sub par. n. 14, 
p. 37, del “considerato in diritto”, della 
già richiamata decisione di  Sez. 4 pen., 
n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e 
altri, edita – anche – in Dir. pen. e proc., 
2011, n. 11, p. 1341, con osservazioni 
di Paolo Tonini, “La Cassazione accoglie i 
criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi 
sulla verifica delle massime di esperienza”, ed 
in Riv. it. med. legale, 2011, n. 2, p. 489, 
con osservazioni di Mauro Barni, “Il 
medico legale e il giudizio di causalità: il caso 

del mesotelioma da asbesto”).
3. La documentazione del 

consenso informato.
Si condividono integralmente le 

acute riflessioni svolte al riguardo 
nel suo intervento dal dott. Aldo 
Di Fazio, Direttore della Struttura 
Regionale Complessa di Medicina 
Legale dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” di Potenza, 
cui si aggiungono alcune, telegrafiche, 
notizie.

Se, da un lato, nessuna norma impone 
che il “consenso informato” venga 
raccolto per iscritto (ed è intuitivo 
che un simile adempimento sarebbe 
impossibile ove il paziente non sappia 
leggere o non comprenda la lingua 
ovvero sia ipovedente o non in grado 
di scrivere), è, dall’altro, evidente che la 
forma più diffusa di documentazione 
è indubbiamente quella scritta, tanto 
che l’art. 1, comma 4, prima parte, 
della legge 22 dicembre 2017, n. 219, 
contenente “Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento” dispone (non già – si noti 
– che il consenso informato debba 
essere manifestato per iscritto, ma 
che) «Il consenso informato, acquisito nei 
modi e  con  gli  strumenti più  consoni alle 
condizioni del paziente, è documentato  in  
forma scritta  o  attraverso  videoregistrazioni  
o,  per  la  persona  con disabilità, attraverso 
dispositivi che le consentano di  comunicare»; 
la norma (art. 1, comma 4, seconda 
parte, della legge n. 219 del 2017) poi 
infatti prosegue: «Il consenso informato, 
in qualunque forma espresso, è inserito 
nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario 
elettronico».

Il che però non legittima il – 
purtroppo diffuso – ricorso a 
moduli scaricati dalla rete internet dal 
contenuto generico, non dettagliato e 
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non “tarato” sulla specifica situazione 
del paziente.

Netta infatti è sul punto la 
giurisprudenza civile della Corte di 
cassazione:

«In tema di attività medico-chirurgica, 
il consenso informato deve basarsi su 
informazioni dettagliate, idonee a fornire la 
piena conoscenza della natura, portata ed 
estensione dell’intervento medico-chirurgico, 
dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle 
possibili conseguenze negative, non essendo 
all’uopo idonea la sottoscrizione, da parte 
del paziente, di un modulo del tutto generico, 
né rilevando, ai fini della completezza 
ed effettività del consenso, la qualità del 
paziente, che incide unicamente sulle modalità 
dell’informazione, da adattarsi al suo livello 
culturale mediante un linguaggio a lui 
comprensibile, secondo il suo stato soggettivo 
ed il grado delle conoscenze specifiche di cui 
dispone (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 
non adeguata l’informazione fornita ad una 
paziente dapprima mediante consegna di un 
modulo prestampato dal contenuto generico in 
occasione del primo intervento chirurgico e poi, 
senza indicazione degli esatti termini della 
patologia determinatasi a causa di questo, 
delle concrete prospettive di superamento della 
medesima attraverso una serie di interventi 
successivi)» (Cass., Sez. 3 civ., n. 23328 
del 19/02/2019, L. vs. C., Rv. 655489);

«In tema di attività medico-chirurgica, 
il consenso informato deve basarsi su 
informazioni dettagliate, idonee a fornire la 

piena conoscenza della natura, portata ed 
estensione dell’intervento medico-chirurgico, 
dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle 
possibili conseguenze negative, non essendo 
all’uopo idonea la sottoscrizione, da parte 
del paziente, di un modulo del tutto generico, 
né rilevando, ai fini della completezza 
ed effettività del consenso, la qualità del 
paziente, che incide unicamente sulle modalità 
dell’informazione, da adattarsi al suo livello 
culturale mediante un linguaggio a lui 
comprensibile, secondo il suo stato soggettivo 
ed il grado delle conoscenze specifiche di cui 
dispone. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non 
adeguata l’informazione sui rischi connessi ad 
un intervento di cheratomia radiale, fornita 
ad una paziente mediante consegna di un 
“depliant” redatto dallo stesso oculista, che 
peraltro non riportava l’eventuale regressione 
del “visus”, statisticamente conseguente ad un 
simile intervento, anche quando correttamente 
eseguito)» (Cass., Sez. 3 civ., n. 2177 del 
04/02/2016, Runfola vs. Colosi ed 
altri, Rv. 639069, pubblicata – anche – 
in Riv. it. med. leg., 2016, n. 3, pp. 1287 
e ss. con nota di I. Riccetti, “Consenso 
informato: quale ruolo gioca il livello culturale 
del paziente e l’aver già subito un intervento 
analogo?”);

«È onere del medico provare, a fronte 
dell›allegazione di inadempimento da parte 
del paziente, l›adempimento dell›obbligazione 
di fornirgli un›informazione completa ed 
effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue 
conseguenze, senza che sia dato presumere il 

rilascio del consenso informato sulla base delle 
qualità personali del paziente (nella specie, 
avvocato), potendo esse incidere unicamente 
sulle modalità dell›informazione, la quale 
deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed 
adeguate al livello culturale del paziente, con 
l›adozione di un linguaggio che tenga conto del 
suo particolare stato soggettivo e del grado delle 
conoscenze specifiche di cui dispone» (Cass., 
Sez. 3 civ., n. 19220 del 20/08/2013, 
Luoni vs Neuschuler, Rv. 627861, edita 
– anche – in Giur. It., 2013, n. 8-9, pp. 
1723-1724, con nota di V. Carbone 
dal – significativo – titolo “Consenso 
informato. Non basta la sottoscrizione di un 
modulo prestampato”).

Duque, pur senza trasformare 
il medico in un burocrate, in un 
archivista o in un detective privato, la 
prova di avere  fornito al paziente – 
in maniera efficace e completa – le 
necessarie notizie sulle condizioni di 
salute, sulla diagnosi, sulla prognosi, sui 
benefici e sui rischi degli accertamenti  
diagnostici  e  dei  trattamenti  sanitari 
indicati, sulle possibili  alternative 
e sulle conseguenze  dell’eventuale  
rifiuto  del  trattamento  sanitario e 
dell’accertamento diagnostico o  della  
rinuncia  ai  medesimi (così come 
previsto dall’art. 3 della legge n. 219 
del 2017) potrà ricavarsi, in alternativa 
ad un documento scritto che sia 
completo e correttamente redatto, 
anche dall’audioregistrazione (se il 
paziente, espressamente avvisato, vi 
acconsenta) ovvero, in via logica, dal 
numero delle visite e degli incontri 
(dati che potrebbero ricavarsi anche 
dalle e-mail e/o dai messaggi di posta 
elettronica scambiati o da annotazione 
in altra forma degli stessi) e/o dal 
contributo conoscitivo di altre persone 
che abbiano partecipato o assistito ad 
essi.
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Alla scoperta dei segreti del DNA dalla Genetica 

alla Genomica

Sono passati circa 70 anni da 
quando, nel 1953, James Watson e 
Francis Crick, giovani ricercatori, 
hanno intuito com’è fatto il DNA e 
ne hanno descritto la struttura. 

Ed è di pochi mesi fa l’annuncio della 
conclusione del sequenziamento del 
Genoma Umano che ha decifrato 
la sequenza del DNA risolvendo 
i “buchi” rimasti dopo il Progetto 
del 2003. Tutto ciò che è accaduto 
in questo periodo ha consentito di 
acquisire tantissime conoscenze sui 
meccanismi di funzionamento della 
molecola del DNA: come si replica, 
come si corregge in caso di errori, 
come si trasmette di generazione in 
generazione, come si modifica per 
effetto dell’evoluzione.

Queste informazioni hanno posto 
le basi per la scoperta di molte 
malattie che sono causate dalle 
“mutazioni” del DNA: le malattie 
genetiche appunto! Conoscere i 
meccanismi molecolari delle malattie 
genetiche ha poi gettato i presupposti 
per curarle, ora riusciamo a farlo in 
alcuni casi. 

C’è però ancora molto da scoprire 
e quindi molto da lavorare. 

Il 27 aprile abbiamo parlato 
dell’evoluzione della genetica, una 
vera e propria “rivoluzione”! Lo 

Marilena C. Di Giacomo - Dirigente Medico, Specialista in Genetica Medica SIC Anatomia 
Patologica Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza e Referente dell’Ordine dei Medici per il Progetto 
di Curvatura Biomedica del Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Potenza
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abbiamo fatto con il Dr. Domenico 
Coviello, Medico Genetista e 
Direttore del Laboratorio di 
Genetica Umana dell’Istituto “G. 
Gaslini” di Genova, che ci ha 
illustrato le tappe più importanti 
del passaggio dalla genetica 
alla genomica: oggi parliamo di 
genomica perché l’osservazione 
si è spostata dal singolo “gene” al 
“genoma”, l’insieme dei geni. 

Attraverso le nuove indagini 
genetiche, che sono ormai analisi 
pangenomiche, possiamo fare 
diagnosi sempre più accurate e in 
tempi più rapidi. 

Per i pazienti con malattie 
genetiche rare questo rappresenta 
un modo per uscire dall’isolamento, 
incontrare altre persone, anche se 
poche, che hanno la stessa malattia e 
condividere le loro esperienze. 

Per il Sistema Sanitario poter 
diagnosticare le malattie genetiche 
rare rappresenta un’opportunità 
importantissima perché consente 
di fare programmazione sanitaria e 
rendere la vita dei pazienti migliore 
possibile. 

Occasione di incontro con il Dr. 
Coviello è stato l’evento organizzato 
per gli studenti che stanno 
affrontando la sperimentazione del 
Progetto di Curvatura Biomedica. 
In presenza, presso l’Aula Medici 
Illustri dell’Ordine dei Medici di 
Potenza, c’erano i ragazzi del Liceo 
Scientifico “G Galilei” new entry 
del Progetto per l’anno scolastico 
2021-2022. 

In collegamento da remoto, 
invece, c’erano gli studenti del Liceo 

Classico “QO Flacco” e del Liceo 
Scientifico “PP Pasolini”. A loro 
è andato l’augurio di un percorso 
di studi ricco di soddisfazioni: il 
progetto di Curvatura Biomedica 
rappresenta un modo per capire 
se le professioni sanitarie sono la 
loro vocazione, la passione a cui 
vorranno dedicare la loro vita. Nei 
prossimi 15 anni, che è pressappoco 
il tempo necessario a laurearsi e 
specializzarsi, ci saranno nuove 
sfide da cogliere e loro ne saranno 
i destinatari.

Saranno loro i protagonisti delle 
future scoperte e gli attori delle 
nuove terapie che si auspicano 
sempre più personalizzate. E la 
genetica potrebbe aiutarli.

Le conoscenze di Genetica saranno 
utili per i nuovi approcci terapeutici 
sia per le malattie genetiche rare 
(talassemie, cardiomiopatie, 
sindromi autoinfiammatorie, 

sindromi da predisposizione 
neoplastica ecc.) che per le malattie 
multifattoriali  (diabete, psoriasi, 
ipertensione ecc.) 

La Genetica Medica è quindi una 
specialità trasversale che incontra 
tutte le aree della Medicina. 

I Medici Genetisti sono coinvolti 
infatti nei gruppi multidisciplinari 
che si interessano di varie 
patologie da quelle pediatriche a 
quelle oncologiche, cardiologiche, 
neurologiche ecc

Il Dr. Domenico Coviello, che ha 
un DNA tutto lucano, lavora presso 
l’Istituto “G. Gaslini” di Genova, 
un ospedale pediatrico molto 
importante nel panorama italiano e 
mondiale dove si curano moltissime 
malattie genetiche rare, rarissime e 
ultrarare.

Nella sua professione si è dedicato 
allo studio di diverse malattie 
genetiche da quelle cromosomiche 

Genetica
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alle monogeniche, e ha contribuito 
alla definizione delle loro basi 
molecolari e alla scoperta di nuovi 
meccanismi patogenetici. 

Davvero interessante e piacevole il 
suo excursus storico sull’evoluzione 
della Genetica: dalla scoperta dei 
cromosomi alla definizione del 
numero e via via alla messa a punto 
di tecniche diagnostiche per le 
malattie genetiche.

Particolarmente entusiasmanti 
i progetti futuri che, attraverso 
la conoscenza approfondita del 
Genoma Umano, promettono 
terapie mirate e personalizzate. 
Attualmente il Dr Coviello è infatti 
referente italiano del Progetto 
Europeo “1+Million Genomes” 
sottoscritto da 13 paesi europei, fra 
cui l’Italia. Il Progetto prevede di 
sequenziare i genomi di migliaia di 
persone per accrescere le conoscenze 
sulle varianti del DNA, in particolare 
quelle “predisponenti” o “causative” 
di malattie. Il messaggio che è 
passato forte e chiaro è che, come 
in altri settori, per arrivare ai risultati 
attesi è necessario, a livello locale, 
fare squadra e, a livello nazionale e 
internazionale, fare rete.

Un messaggio che anche noi 

dobbiamo cogliere perché possiamo 
dare il nostro contributo!

Relatore d’eccezione quindi per 
discutere dei nuovi scenari della 
medicina moderna. 

Il Dr. Rocco Paternò, Presidente 
dell’Ordine dei Medici, e l’Ing. 
Giuseppe Spera, Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera Regionale 
“San Carlo” di Potenza, ci hanno 
augurato buon lavoro. 

Il Dr. Giuseppe Finizio, 
“animatore” del Progetto di 
Curvatura Biomedica, ha lanciato 
un messaggio di fiducia per i giovani 
studenti che durante tutti gli incontri 
si sono mostrati interessati e molto 
perspicaci. 

Ospite del pomeriggio anche 
la Dirigente Scolastica del Liceo 
Scientifico “G. Galilei” di Potenza, 
Prof.ssa Lucia Girolamo, che ha 
portato il suo saluto e ha partecipato 
all’evento con vivo interesse.

Un grazie a tutti i partecipanti, 
in particolare alle Prof.sse Maria 
Rosaria Sabina ed Eliana De Luca, 
per il proficuo pomeriggio passato 
insieme. 

È stato, fra l’altro, un modo per 
far conoscere la Genetica Medica 
e le attività che si svolgono presso 
l’Azienda Ospedaliera “San Carlo” 
dove sono attivi: 
- il Laboratorio di Citogenetica per 

le indagini cromosomiche
- l’Ambulatorio di Genetica 

dell’adulto per l’inquadramento 
di diverse patologie genetiche e 
dell’infertilità di coppia, per la 
stima dei rischi riproduttivi nelle 
gravidanze a rischio ecc.

- l’Ambulatorio di Genetica 
Pediatrica per la diagnosi delle 
“sindromi genetiche” associate 
a disturbi del neurosviluppo, 
malformazioni congenite ecc.

- l’Ambulatorio di Consulenza 
genetica oncologica, rivolto alle 
persone affette da neoplasie e ai 
loro familiari.

In circa 15 anni di attività gli accessi 
dei pazienti sono quintuplicati 
e oggi superano i 1000/anno. 
Segno tangibile del ruolo ormai 
fondamentale della Genetica Medica 
nel Sistema Sanitario.

Il lavoro dei professionisti sanitari 
richiede impegno, serietà e dedizione 
e ci auguriamo di avere presto 
giovani brillanti a lavorare con noi 
per il bene dei pazienti lucani.

Genetica
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Vita dell’Ordine a cura di Giuseppe Finizio

Il 20 agosto Pio Rocco ci ha 
lasciati.

La notizia della sua morte ci ha 
colti di sorpresa mentre ancora 
molti di noi erano lontani dalla 
città a cercare di dare refrigerio a 
giornate torride.

E dovunque fossimo, l’unica 
cosa che siamo riusciti a sentire è 
stato lo smarrimento per il vuoto 
improvviso che ci siamo sentiti 
addosso.

Pio Rocco lo avevo conosciuto 
agli inizi degli anni 80 quando, 
giovane laureato, cominciai a 
frequentare la Chirurgia di Urgenza 
dell’Ospedale San Carlo per cercare 
di capire se quella poteva essere la 
mia strada.

Erano tutti lì, al primo piano 
di quella che allora era la sede 
ospedaliera di Santa Maria, nella 
stanza del primario Giacinto (Nino) 
Russo davanti a un negativoscopio 
a parete a guardare radiografie, 
discutere di diagnosi, di terapie da 
fare, di tecniche chirurgiche nuove.

Non mi sono mai spiegato 
come facesse quella stanzetta 
a contenerli tutti, a cominciare 
proprio dal primario che era un 
uomo imponente e poi Aurelio 

Grippo, Franco Bisaccia, Michele 
Zupa, Rocco Miranda, chirurghi già 
“fatti”,  e quel manipolo di giovani 
che hanno avuto la capacità di 
cambiare la chirurgia di quegli anni 
e contribuire a fare grande il San 
Carlo: oltre a Pio Rocco, Antonio 
Gilio, Antonio Comentale, Nevio 
D’Aquino, Nicola D’Alessandro, 
Rocco Romano, Paolo Grosso, 
Mario Russo.

Pio Rocco era arrivato nel 1978 
e da allora la Chirurgia di Urgenza 
è stata la sua casa e la sua vita non 
risparmiandosi mai, fosse giorno 
o notte, senza conoscere un vero 
giorno di festa, per quell’amore che 
aveva per il suo lavoro e la gente 
che aveva bisogno di lui.

La chirurgia non era la mia strada 
ma quei giorni mi servirono per 
ammirare e stimare sempre quei 
professionisti, soprattutto quando, 
diventato direttore sanitario, finivo 
per sostenere le esigenze di una 
burocrazia che non comprendevano 
e li irritava. 

In questi casi Pio Rocco mi 
ascoltava e poi, in maniera anche 
brusca, metteva davanti alle mie 
ragioni quelle degli ammalati e di 
chi si spendeva in ogni momento 

per assisterli al meglio e mi piantava 
in asso senza mezzi termini.

Per tutta la sua vita ha lottato 
contro le ingiustizie e non ha mai 
piegato la schiena per acquisire un 
personale privilegio.

Ha lasciato il suo incarico nel 
2017, purtroppo con l’amarezza di 
un grande professionista cui non è 
stato riconosciuto il tanto che ha 
dato.

Ad Anna Maria, Valentina ed 
Andrea e a tutti i suoi fratelli e 
alle sue sorelle questo ricordo e 
l’abbraccio dell’Ordine dei Medici 
di Potenza.

In ricordo di Pio Rocco Tramutoli

Giuseppe Nicolò Cugno



1992 - 2022 Trenta anni di chirurgia laparoscopica a 

Lagonegro. Grazie a Rocco Miranda
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Nel 1987 Philippe Mouret a Lione 
realizzò la prima colecistectomia 
laparoscopica diventando il pioniere 
di una nuova modalità di approccio 
chirurgico, quello mini-invasivo, una 
rivoluzione. Sulle prime fu contestato 
aspramente dai soloni del tempo, 
che in genere sono quei colleghi che 
in sala operatoria ci vanno poco, e 
questo accade di solito per ogni tipo 
di novità emergente, ma di lì a breve, 
altri colleghi europei si cimentarono 
nella procedura e nel 1990 anche 
in Italia, e a Napoli, in particolare, 
alcuni chirurghi portarono a termine 
efficacemente l’intervento.

Rilevanti risultarono i vantaggi in 
termini di accuratezza chirurgica, 
miniinvasività e conseguente 
eccellente  gradimento da parte  dei 
pazienti, che dopo due giorni venivano 
dimessi in ottime condizioni generali 
e dopo poco tempo rientravano al 
lavoro, mentre prima era necessaria 
almeno una settimana di ricovero 
ospedaliero, con tempi di recupero 
ulteriormente dilatati.

…la nostra storia…………….
  Nel luglio del 1990 il dr. Rocco 

Miranda veniva nominato Primario di 
Chirurgia Generale a Lagonegro (chi 
scrive arrivava a Lagonegro appena 
un mese dopo, con la vecchia qualifica 
di Assistente). Era un professionista 
con ottime referenze, motivatissimo, 

esponente di una Scuola Chirurgica 
Lucana di indubbia caratura, 
nominava infatti ad ogni occasione i 
suoi Maestri dr. Pesce, dr. Russo, dr. 
Straziuso ed i suoi Colleghi di reparto, 
in particolare il dr. D’Alessandro, il 
dr. Tramutoli, e il dr. Zupa; è stato 
tra gli ultimi esponenti del cosiddetto 
“chirurgo generale e di urgenza 
completo” dell’era open, figura questa 
che a torto o a ragione oggi è quasi 
evaporata.

Solido di ben 4 specializzazioni 
conseguite in vari atenei italiani 
(Generale, Toracica, Vascolare e 
Urologia), dopo aver dimostrato sul 
campo già nel corso del primo anno 
a Lagonegro di sapere approcciare 
ogni tipo di patologia con abilità e 
sicurezza, curioso com’era per sua 
natura, intuì immediatamente la 
portata rivoluzionaria della nuova 
procedura chirurgica e, con grande 
impegno, si adoperò perché anche a 
Lagonegro si creassero le condizioni 
per effettuare quel tipo di intervento.

 Contattò subito il dr. Luigi 
Angrisani di Napoli (il cui papà 
Giuseppe era stato Primario Chirurgo 
al Cardarelli di Napoli) che si era da 
poco cimentato nella procedura, e nel 
novembre del 1992 con il supporto 
di Angrisani e del fido Carmelo, un 
tecnico capace di assemblare e fare 
funzionare il primo tipo di colonna 

laparoscopica, portò con successo 
a termine la prima colecistectomia 
laparoscopica nel nostro ospedale 
(allora ex USL 3 di Lagonegro). 
Stupore e ammirazione seguirono 
a quell’evento. Allora il gruppo 
chirurgico era costituito dal dr. Alessi, 
Camaldo, Fulco, Caputi, Armiento 
e il sottoscritto, successivamente 
arrivarono Nipote (oggi Vicario), 
Arenella, Cataldo, Di Trani, Damiani, 
Vitale, ancora dopo Sommella, Pici e 
Nasti. Lagonegro fu quindi il primo 
centro Lucano ad avere avviato questo 
tipo di chirurgia. 

Noi tutti, discepoli, ne eravamo 
orgogliosi. In un paesello incastonato 
tra mare e monti noto ai più per le 
continue segnalazioni di maltempo 
sulla vecchia A3 da parte di Infostrada, 
e per avere dato i natali a quel genio 
di Pino Mango che di fatto ha poi un 
po’ offuscato anche la più universale, 
incerta e ingombrante storia della 
Gioconda, era iniziata una nuova era. 

Di lì a poco si è assistito ad una sorta 
“pellegrinaggio” continuo di pazienti 
dalle regioni meridionali (oltre la 
nostra) verso Lagonegro per essere 
operati dal dr. Miranda per calcolosi 
della colecisti in laparoscopia. Era 
il 1992, in Italia finiva mestamente 
la prima repubblica, a Lagonegro si 
faceva strada una storia lunga e nuova 
di una affascinante chirurgia.  Anche 

Giuseppe Falcone

. . . un po’ di storia . . .

Vita dell’Ordine



noi collaboratori cominciammo 
presto ad avere dimestichezza con la 
procedura  ed io stesso mi cimentai di 
li a breve, quando un giorno, in assenza 
del Capo perché bloccato per strada 
dalla neve, portai a termine la mia 
prima colecistectomia laparoscopica 
senza il suo conforto diretto ma in 
presenza di un gruppo già maturo di 
colleghi a Lagonegro, già integrato 
(era il 1994) da altrettanto validi 
colleghi provenienti dalla Chirurgia 
dell’Ospedale di  Maratea con cui 
abbiamo condiviso gli anni a venire.

L’entusiasmo viaggiava a mille, 
venivano effettuate oltre 300 
colecistectomie all’anno per diversi 
anni, poi la metodica ha preso piede 
anche negli ospedali della nostra 
regione e nelle realtà ospedaliere 
limitrofe (Sapri, Praia a Mare) 
e l’approccio laparoscopico si è 
progressivamente e giustamente 
diluito anche in queste altre strutture, 
pur mantenendo noi ottimi standard 
di operatività. 

Il nostro gruppo, unico al sud Italia, 
faceva orgogliosamente parte del Lap 
Club di Napoli, la prima associazione 
di chirurghi campani di Laparoscopia 
che ci invitava regolarmente alle 
riunioni periodiche che si svolgevano 
nella sede di Coroglio, nei pressi di 

Nisida. Li ci siamo confrontati e 
abbiamo familiarizzato con i chirurghi 
più esperti del settore, ormai in 
crescita esponenziale, e con quelli che 
sarebbero stati poi il nostro riferimento 
costante (dr. Corcione, dr. Tricarico, 
un giovane dr. Crafa, dr. Pirozzi, 
dr. Cuccurullo, dr. Tartaglia e tanti 
altri); a proposito, mi piace ricordare 
con affetto quando l’amico chirurgo 
Nunzio Tricarico (titolare della 
chirurgia laparoscopica al Cardarelli) si 
rivolse a noi, a Lagonegro, con fiducia 
per operare insieme, in urgenza, 
la splendida Alessia, sua figlia, in 
vacanza a Maratea improvvisamente 
ricoverata in peritonite, a causa di una 
un’appendicite flemmonosa perforata. 
L’approccio laparoscopico andò a 
buon fine e da lì nacque una sincera 
amicizia che è ancora tutta in essere.

Abbiamo rappresentato la nostra 
casistica laparoscopica a tanti 
congressi, valga ad esempio il 
compendio di attività svolto fino al 
2000, anno del Giubileo, a Roma, 
alla Società Italiana di Chirurgia già 
2.400 casi operati, all’epoca numeri 
da policlinici, era oggettivamente 
difficile pensare che i colleghi di tutta 
Italia e oltre potessero credere che in 
un paesello del genere (Lagonegro ?? 
ma dov’è questo posto??)   si potesse 

svolgere tanta attività chirurgica 
laparoscopica.

Utilizzavamo pertanto le 
meravigliose immagini del Cristo di 
Maratea nelle nostre presentazioni 
per significare che provenivamo da li 
vicino; la Perla del Tirreno dei nostri 
cugini marateoti era senz’altro più 
nota di Lagonegro. E’ pur vero che 
per tanti anni la Chirurgia Generale 
di Lagonegro è stato l’unico reparto 
chirurgico presente in ospedale, 
(all’epoca ostetricia e ortopedia erano 
strutturate a Maratea e l’urologia 
non c’era ancora) si faceva il bello e 
cattivo tempo, eravamo in 9 chirurghi, 
si operava ogni giorno con estrema 
facilità e con soli due anestesisti (un 
grande dr. Pandolfi e un grande dr. De 
Leo da ricordare con affetto)...Quanta 
abbondanza diremmo oggi!!! 

Del pari ci chiediamo adesso cosa 
può essere successo di nuovo (al netto 
del periodo del Covid) per riuscire a 
stento a superare continue difficoltà 
organizzative e logistiche che di 
fatto rendono il nostro lavoro meno 
scorrevole rispetto a prima.

Un pensiero di cuore  al mai 
dimenticato dr. Nino Caputi, 
ottimo professionista e grande 
persona che purtroppo ci ha lasciati 
prematuramente. Con lui abbiamo 
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condiviso tante esperienze di lavoro 
e di vita.

Nel 2001 ero a Chiaromonte ma ho 
continuato a frequentare Lagonegro 
per la chirurgia laparoscopica 
almeno un giorno alla settimana, 
poi abbiamo iniziato anche lì con 
grande entusiasmo e soddisfazione, 
mettendo a punto anche una nuova 
tecnica miniinvasiva per l’approccio al 
varicocele. 

Un grazie di cuore va pertanto a 
Rocco Fulco e a Nicoletta Fittipaldi 
per la preziosa collaborazione 
accordatami, grazie alle dott.sse 
Corrado e Iorio, ai Colleghi Crocco, 
Sommella, Pede, Carlucci; grazie 
al personale di reparto e di sala sia 
di Lagonegro che di Chiaromonte. 
Rocco Miranda nel 2007 è andato in 
pensione, lo ha sostituito a Lagonegro 
il dr. Arenella (2007-2012) e, nel solco 
della continuità stata ampliata l’offerta 
laparoscopica approcciando casi di 
diagnostica come ultimo step, biopsie, 
anastomosi intestinali, perforazioni 
gastro enteriche, appendicectomie, 
patologie annessiali, e urgenze 
ginecologiche, trattamento delle vv. 
perforanti, trattamento sequenziale 
della calcolosi colecistica e della 
VBP (rendez vous), con il dr. Festa e 
Nipote. Quando sono rientrato a 
Lagonegro nel dicembre 2012, si è in 
parte ricomposto il gruppo di lavoro 
originario, abbiamo consolidato 
quanto di buono già era stato fatto 
e ulteriormente allargato il campo di 
azione laparoscopico approcciando 
più di frequente patologie oncologiche 
e di parete grazie anche al prezioso 
contributo del dr. Nasti e l’utilizzo 
di nuove tecnologie e dispositivi 
medici. L’esperienza laparoscopica 
complessiva della Chirurgia 

Generale è di oltre 5000 casi ad oggi 
……..e la storia continuerà…. Non 
si può non citare in questo breve 
racconto che anche gli altri Reparti 
dell’Ospedale di Lagonegro hanno 
raggiunto alti livelli di professionalità 
nell’ambito della chirurgia mini-
invasiva; la Ginecologia di 
Lagonegro, grazie al dr. Chiacchio 
con il quale spesso collaboriamo, 
si è brillantemente cimentata nella 
procedura laparoscopica che è 
diventata approccio routinario per le 
patologie ginecologiche e riferimento 
intra ed  extraregionale; lo stesso dicasi 
per la Broncopneumologia diretta 
dal dr. Palo con cui già negli anni 
’90 abbiamo condiviso l’approccio 
video-toracoscopico per talcaggi 
pleurici, biopsie e altro che l’ottimo 
professionista ha ulteriormente 
sviluppato; idem per l’Ortopedia 
ove sotto la guida del dr. Alagia si 
effettua brillantemente la chirurgia 
mini-invasiva di ginocchio e spalla; 
e anche l’Urologia del compianto 
collega Vassallo, prematuramente 
scomparso, che ha portato la chirurgia 

endoscopica urologica a Lagonegro, e 
che oggi continua grazie ai Colleghi 
Fortunato e Jasuolo con ulteriori 
attività. Grazie ai Direttori Sanitari 

Ospedalieri, Gagliardi e La Rocca 
in particolare e agli Anestesisti (dr. 
Schettino per tutti) e al personale 
della Rianimazione con cui abbiamo 
condiviso organizzazione e lavoro 
quotidiano tra mille difficoltà e 
costruttive incomprensioni, grazie al 
Primario della Radiologia dr. Salsano 
per il suo valore professionale e la sua 
intrinseca e originalissima simpatia; 
grazie agli altri servizi e UU.OO. 
dell’Ospedale. Grazie al personale del 
Comparto. Grazie a chi non è più tra 
noi e riposa in pace. 

Grazie a chi ho dimenticato di 
nominare.

……..Rocco Miranda…………
Il dr. Rocco Miranda è stato un 

leader indiscusso, sobrio, a volte 
anche austero, ma dotato di un 
umorismo molto british e di una 
autoironia capaci di alleggerire le sue 
e le nostre lunghe giornate di lavoro, 
la moglie Franca lo ha affiancato e 

Vita dell’Ordine
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incoraggiato durante il suo intenso 
percorso professionale con amore e 
discrezione, i suoi figli hanno trovato 
diversi sbocchi professionali in posti 
diversi e lontani, pronti a riunirsi in 
ogni occasione ai loro genitori. Egidio 
adesso è degno erede di suo papà in 
quel di Siena.

Mi piace ricordare Rocco quale 
ottimo fisarmonicista, lui mentre 
balla su ogni brano di musica folk 
messo su durante le feste organizzate 
da tanti pazienti in segno di affetto 
e ringraziamento per l’intervento 
chirurgico appena superato. Senonché 
quando i pazienti organizzavano 
queste feste, invitavano Rocco e noi 
altri, ristretta equipe chirurgica, ma 
lui puntualmente e senza esitazione 
alcuna, estendeva l’invito ad almeno 
altre cinquanta persone dell’entourage 
medico-infermieristico che 
ovviamente accettavano senza riserve 
di partecipare a questi festeggiamenti 
seguiti sempre da lauti banchetti.

Succedeva che i pazienti si 
riprendevano veramente presto 
dopo gli interventi subiti, ma, nel 
contempo, venivano mandati in 
braghe di tela all’atto di pagare l’esoso 
conto nel ristorante di turno, sede 
dei festeggiamenti. Poi, ad un certo 
punto, stranamente, gli inviti si sono 
rarefatti……le voci già correvano. 

Epiche rimarranno nel nostro 
immaginario le sue solitarie 
arrampicate in bici per le vie del 
circondario, segnate a volte da 
pericolosi incontri con cani pastori 
maremmani di dimensioni jurassiche 
che con sguardo feroce spuntavano 
dal nulla sulla strada, e con i quali, 
in paurosa solitudine e riferita 
angoscia allo stato puro, cercava di 
improvvisare una sorta di dialogo per 

evitare di essere dilaniato. (e noi questi 
cani li ringraziamo sempre per averti 
risparmiato!!). Ti giunga un plauso 
da parte mia e da tutti i colleghi e il 
personale con cui ti sei interfacciato 
nei tuoi diciassette anni di primariato 
a Lagonegro, hai fatto del nostro 
Ospedale l’ombelico di un mondo 
chirurgico nuovo e moderno, a te 
dobbiamo sostanzialmente quello che 
poi è stata la nostra carriera e l’orgoglio 
di essere stati parte di un gruppo 
che hai diretto con l’autorevolezza 
silenziosa di chi sa fare, e per questo 
non deve alzare la voce.

È sempre bastato un tuo sguardo 
per capire e per capirsi; quello 
di approvazione mi ricordava la 
tua visione felice ed estasiata del 
profilo delle montagne che hai 
sempre ammirato, quello di diniego 
mi rimandava invece ad una tua 

espressione sconcertata e riluttante 
tipica di quando dovevi raggiungere 
la tua famiglia al mare in compagnia 
del solleone (cosa che odiavi al primo 
posto!!) quando proprio non potevi 
farne a meno.

Ah dimenticavo, la tua smisurata 
passione per il computer (…al 
secondo posto!!... forse, dopo il 
caldo). 

Grazie ancora per esserti rivolto 
a noi quando tu e la tua famiglia 
avete avuto bisogno della nostra 
disponibilità per problemi di salute, ci 
avete ricambiato valore e fiducia. 

Trenta anni di chirurgia 
laparoscopica di cui i primi diciassette 
sotto la tua regia rappresentano un 
patrimonio di attività e di cultura 
medica propri di Lagonegro, del 
Lagonegrese, e dell’intera Regione 
Basilicata; un lungo periodo forse 
mai considerato a dovere, dato che 
la gente ci conosce e apprezza anche 
per questo, è una storia bella, con tanti 
interpreti che hanno saputo prendere 
in mano il testimone della tua scoperta 
e in varia misura lo hanno valorizzato 
e consolidato come si fa con le cose 
preziose o con un figlio; se ciò fosse 
stato politica sarebbe stato di sicuro 
una buona politica.

E non finirà qui. Oggi speriamo di 
potere tutelare questo ed altri valori 
nell’ambito di un’Azienda Ospedaliera 
che mi auguro si soffermi e rifletta 
sulle storie belle, come quella della 
Nostra Chirurgia (e oggi dell’intero 
Ospedale) che deve tanto al tuo lavoro 
e alla tua meravigliosa intuizione.

Con tanto affetto e riconoscenza, 
mi hai insegnato tanto, dentro e fuori 
dall’ Ospedale.

Vita dell’Ordine
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La Medicina è scienza in continua 
evoluzione in quanto tesa a 
produrre un continuo ampliamento 
delle conoscenze e un continuo 
miglioramento delle attività clinico-
diagnostiche messe in campo 
per favorire buon e condizioni di 
salute e benessere. In tale contesto 
si sta delineando la possibilità 
di affermazione della cosiddetta 
“Medicina delle 4 p”: personalizzata, 
preventiva, predittiva e partecipativa. 
Per medicina personalizzata, come 
sottolineato dalla Professoressa 
Antonella Viola, Ordinaria di Patologia 
Generale presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche dell’Università 
di Padova, “si intende un modello di 
prevenzione, diagnosi e cura disegnato per 
ogni paziente, in base alle sue caratteristiche” 
permettendo - aggiungiamo noi – utili 
miglioramenti anche sulle possibilità 
predittive della eventuale patologia 
riscontrata e una più consapevole ed 
efficace azione partecipativa al buon 
esito delle cure da parte dell’interessato.

Anche la Farmacologia, 
diversamente da quanto purtroppo 
fatto in un non lontano passato (fino 
al 1993, la tipologia umana standard 
per le valutazioni sperimentali sui 
farmaci era: soggetto “caucasico”, 
maschio del peso di circa 70 kg, non si 
effettuavano valutazioni su donne), ha 
dovuto tener conto della necessità di 
attagliare le possibilità terapeutiche alle 

La “Farmacologia di genere”

Donato Donnoli - Farmacologo, Dirigente Medico ASP

caratteristiche dei singoli giungendo a 
considerare ed affermare la necessità 
di una attuazione della cosiddetta 
“Farmacologia di genere”.

Sono note, infatti, le differenze 
di processi fisiologici riscontrabili 
non solo nelle diverse fasi d’età degli 
individui (bambino, adolescente, 
adulto, anziano etc.), ma sono note 
anche le differenze di processi 
fisiologici di genere tra sessi diversi 
in termini di composizione corporea, 
processi mediati da ormoni, processi 
mediati da coinvolgimenti enzimatici, 
farmacocinetica (assorbimento, 
distribuzione, metabolismo 
ed eliminazione dei farmaci), 
farmacodinamica (meccanismi di 
azione dei farmaci e suoi effetti), 
etc. che impongono l’adozione della 
“Farmacologia di genere” che è 
quella parte della Farmacologia che 
studia l’influenza delle differenze 
bio-fisiologiche sui meccanismi 
d’azione e sugli effetti dei farmaci in 
ogni persona sia riguardo all’efficacia 
(valutando se vi siano uguali o diversi 
effetti terapeutici)  e sia riguardo alla 
sicurezza (valutando se vi siano uguali 
o diversi effetti avversi e di che tipo).

Volendo fare un piccolo esempio 
pratico, possiamo citare il caso 
dell’ibuprofene, come farmaco che, a 
parità di dosaggio, risulta più efficace 
in un sesso rispetto ad un altro. 

L’ibuprofene è, infatti, un farmaco 

antinfiammatorio non steroideo 
(FANS), appartenente alla famiglia dei 
derivati dell’acido propionico e utilizzato su 
larga scala (nomi commerciali Brufen, 
Moment, etc.), che, per il suo profilo 
farmacodinamico e farmacocinetico, 
risulta essere, a parità di concentrazioni 
plasmatiche, più efficace nel sesso 
maschile rispetto al sesso femminile. 

Nel determinare l’assunzione di 
un farmaco è necessario, dunque, 
tenere presente la influenza, ai fini 
dell’efficacia terapeutica, delle suddette 
possibili differenze bio-fisiologiche 
di genere anche per non incorrere in 
quello che viene definito “gender bias”, 
cioè un errore (“bias”) di cura dove il 
paziente riceve trattamenti terapeutici 
inferiori perché non si è tenuto conto 
del genere (“gender”) cui tale paziente 
appartiene.

Bibliografia essenziale
Rossi F., Cuomo V., Riccardi C.: 

Farmacologia-Principi di base e applicazioni 
terapeutiche. Edizioni Minerva Medica 
Torino, 2005.

Viola A.:Il sesso è (quasi) tutto. 
Evoluzione, diversità e medicina di genere. 
Feltrinelli Editore, Milano, 2022.

Farmacologia
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Correva l’anno 2006 e in Basilicata 
il SUMAI iniziava a parlare di AFT e 
UCCP, nuove forme di aggregazione 
funzionale della sanità previste 
dall’Accordo collettivo nazionale per i 
Medici Specialisti Ambulatoriali. 

Era l’epoca dei piani sanitari regionali 
che promettevano una Sanità lucana 
che avrebbe preso per mano il cittadino 
conducendolo alla risoluzione delle sue 
istanze di salute attraverso un percorso 
guidato e integrato di medici di medicina 
generale, specialisti del territorio e solo 
in caso di necessità, Ospedale.

Certi di un serio coinvolgimento della 
politica in tema di salute dei cittadini 
lucani ci avviammo a concordare il nuovo 
Accordo integrativo regionale, tutt’ora 
cogente perché mai più rinnovato e 
decisamente innovativo per l’epoca. 

Si parlava, sulla carta, di un processo di 
deospedalizzazione, di porre attenzione 
ai soggetti fragili.

Era il periodo della CRISI e pertanto 
la razionalizzazione delle risorse avrebbe 
portato ad una maggior valorizzazione 
delle cure primarie territoriali, il Piano 
sanitario nazionale individua il “territorio 
quale punto di forza per l’organizzazione 
della risposta sanitaria “ (cit. AIR del 
2007 su BUR Regione Basilicata).

Sembrava che finalmente la  sanità 
ospedalocentrica fosse un ricordo e che, 
anche grazie al nostro AIR , il territorio 
potesse vivere una nuova vita garantendo 
ai pazienti la famosa presa in carico.

Vennero quindi create, sulla carta, le 

UTAP (Unità di assistenza primaria) e 
le equipes territoriali che nel distretto 
diventano strumenti di attuazione 
ella programmazione sanitaria per 
l’erogazione dei livelli essenziali e 
appropriati di assistenza e per la 
realizzazione di specifici programmi e 
progetti assistenziali di livello nazionale, 
regionale o aziendale.

Fin qui la storia, una storia che in 
regione è solo la descrizione del “come 
vorrei che fosse” ma che in realtà non si è 
concretizzata se non nell’individuazione 
delle macroaree distrettuali. 

Gli ambulatori in regione tra presenza 
di requisiti strutturali e totale assenza 
degli stessi hanno garantito, grazie ai 
sacrifici degli Specialisti Ambulatoriali, 
prestazioni di alto livello qualitativo con 
gli specialisti che in alcuni casi sono 
stati costretti a lavorare in overbooking 
per cercare di ridurre i tempi di attesa. 
In ogni caso la compartimentazione tra 
MMG Specialisti ambulatoriali e Medici 
ospedalieri resta una costante. 

Nel 2014 il Patto per la salute ed i 
nuovi ACN per MMG e Specialisti 
ambulatoriali prevedono la creazione 
delle UCCP e AFT. Inizia la corsa al 
nuovo Istituto, tutti vogliono essere in 
UCCP e AFT.

In realtà solo e soltanto se tutti i medici 
del Distretto sanitario di medicina 
generale, se tutti i pediatri di libera scelta, 
se tutti i medici specialisti ambulatoriali 
del Distretto stesso e se  infermieri 
psicologi tecnici sanitari sono presenti 

nella forma aggregativa si ha luogo a 
vera UCCP la quale è sempre in una sede 
unica poliambulatoriale del Distretto 
sanitario o si ha luogo a vere AFT nel 
caso di associazioni monoprofessionali 
con studi medici singoli talora anche con 
svariati medici associati in alcune sedi di 
gruppo sempre nella stessa AFT.

Le unità complesse di cure primarie 
(UCCP) dovrebbero essere costituite 
in reti di poliambulatori dotati di 
strumentazione di base aperti al pubblico 
per tutto l’arco della giornata.

Oggi…. Case della Salute, Ospedali di 
comunità e chi più ne ha più ne metta…. 
In pratica non sie è riusciti a portare 
avanti il passato con le UCCP e AFT e si 
propongono stessi modelli, più articolati 
come diffusione, ma con personale di 
gran lunga sotto organico già nei distretti 
di vecchia concezione.

Ci chiediamo come sia possibile 
fornire prestazioni in assenza di 
Specialisti disponibili per occupare già 
ora il monte orario in essere con i soli 
distretti…. Qualcosa ci dice che la storia 
è sempre quella dei piani scritti belli da 
leggere ma realizzabili solo nel mondo 
dei sogni.

Zuppa o panbagnato….la Regione è a 
DIETA!!!

Se non è zuppa…. È pan bagnato!

Maurizio Capuano - Segretario Regionale SUMAI
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Recensione

Tucidide e altre storie

Il volume, curato da Emanuele Stolfi, 
professore ordinario di diritto romano e 
diritti dell’antichità all’Università di Siena, 
pur rimanendo strettamente aderente 
con le diverse fonti dei periodi storici 
analizzati, in questo particolare excursus, 
inizia dalle Storie di Tucidide, sicuramente 
lo storico più noto dell’antichità, 
attraversa l’Iliade di Omero, per poi 
passare all’Edipo Re tiranno di Sofocle e 
al poema Sulla natura delle cose di Lucrezio, 
senza trascurare le principali epidemie 
che devastarono l’impero romano, da 
Tito a Marco Aurelio sino a Giustiniano. 
Nel volume viene offerta, accanto a 
una ricostruzione “moderna” dei vari 
morbi che infettarono i popoli di quel 
tempo, anche una attenta analisi delle 
interpretazioni e delle preoccupazioni, 
etiche ed economiche in primis che esse 
suscitarono nella classe dirigente ed 
intellettuale dell’epoca. Lo evidenzia 
lo stesso autore, quando scrive che: 
“Volgersi al modo in cui la cultura antica 
affrontò il motivo delle epidemie è una 
strada per cogliere analogie ma anche, se 
non soprattutto, distanze ed alterità fra 
il passato ed il presente”. Reazioni che 
in qualche modo, suscitarono complesse 
riflessioni che sono in linea anche con 
l’attuale pandemia, come, ad esempio, 
la fiducia nelle istituzioni: lo puntualizza 
acutamente Massimo Adinolfi, in un 
bell’articolo pubblicato sul Foglio del 
6 dicembre 2021, a proposito delle 
similitudini con l’attuale epidemia da 
Coronavirus: “Abbiamo guadagnato 

CAROCCI Editore. 2022
139 PAGINE.

16 EURO.
Autore Emanuele Stolfi.

sufficiente distanza storica e temporale 
– scrive Adinolfi – per far risaltare 
la differenza principale. La scienza 
certo, e i vaccini, e le preoccupazioni 
per l’economia. Ma il fatto ancor più 
macroscopico è che le regole non sono 
saltate. a differenza del passato, “quando 
la paura degli dei e la legge degli uomini 
non rappresentavano più un freno.” 
(Tucidide). Ci hanno chiesto di lavare 
le mani e indossare la mascherina, di 
osservare il distanziamento sociale, 
di svolgere certe attività a distanza, di 
posticiparne alcune e di rinunciare ad 
altre. Ci è stato chiesto con il green 
pass, di certificare la nostra condizione 
e, con il vaccino, di prevenire la 
malattia. Lo abbiamo fatto, a stragrande 
maggioranza, e cioè: ci siamo fidati delle 
istituzioni. Abbiamo, in genere, creduto 
che le decisioni assunte dalle autorità 
proteggessero, e non limitassero, la 
nostra libertà”. “È vero – scrive ancora 
Adinolfi – per la libertà si può perfino 
rifiutare la vita, in un gesto grande e 
tragico, come il Catone a cui si rivolge 
ammirato Virgilio, nella Commedia. Ma 
aver cara la libertà significa anche averne 
cura, e costruire il contesto politico 
e istituzionale in cui vive, più salda e 
duratura di semplici, idiosincratiche 
opinioni. Certo ad esse si può anche 
rimanere tenacemente aggrappati 
stimandole più preziose di ogni altro 
bene al mondo: non dicevano gli antichi, 
non ripeteva Montaigne, all’alba della 
modernità, che chi impara a morire 

disimpara a servire?... Ma la lezione di 
Croce, che De Andrè amava ripetere – 
dopo i 18 ani continuano a scrivere due 
categorie di persone: i poeti e i cretini 
– vale per tutte le solitarie sentinelle 
che scrutano pensose l’oscurità in 
attesa che finisca la notte. Accettano 
coraggiosamente di passare, per una 
volta, per stupidi. Per questo, se non 
altro per questo, conviene tenerci care 
anche le istituzioni libere della nostra, 
ammaccata, democrazia costituzionale”.

                                                     A. S.
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ALFONSO DE SANCTIS

Luigi Luccioni (Cultore di Storia della Medicina) 

“Medico di campagna” ed esperto in malattie infettive tropicali. Uomo di grandissima 
erudizione storica e letteraria, bibliofilo e delicato raccoglitore di preziose memorie

Accade talvolta a noi medici 
di intrattenere anche per anni 
rapporti professionali e collegiali 
corretti con colleghi preparati 
spesso più di noi e scambiare con 
loro diagnosi, terapie, impressioni 
e relazioni cliniche senza però 
stringere con loro una familiarità 
diretta che permetta di conoscere 
dettagli della loro personalità, 
del loro passato, della loro vita, 
delle loro consuetudini familiari, 
culturali. Il tutto avviene sempre 
attraverso la mediazione del malato 
e la interposizione della malattia 
sui quali concentriamo le nostre 
attenzioni e le nostre premure o 
attraverso gli scambi informali di 
lettere, biglietti scritti sui fogli di un 
ricettario. Ma viene un giorno, quasi 
per caso, o per una circostanza non 
prevista o voluta che ci si incontra 
e si scopre una persona diversa, 
più interessante, caratterialmente 
nuova.

E’ quello che accadde a me 
tantissimi anni fa, quando nel 
1963 appena conseguita la mia 
prima specializzazione in chirurgia 
generale, ritenni corretto (allora 
si faceva così) presentarmi per 
una conoscenza personale a tutti i 
medici più anziani di me con i quali 

però avevo già cominciato ad avere 
rapporti collegiali.

Tra questi incontrai subito 
Alfonso De Sanctis su suggerimento 
di mio fratello Riccardo (radiologo 
già affermato e conosciuto) che ne 
aveva apprezzata e constatata già da 
qualche anno la sua preparazione, 
la sua correttezza ed il suo garbo 
personale. Mi recai perciò a 
Castelgrande ove De Sanctis 
esercitava già da molti anni e fui da 
lui ricevuto con grande gentilezza 
e signorilità nel suo ambulatorio. 
Notai subito che in questo vasto 
locale oltre ad essere presenti i 
soliti arredi medici vi erano una 
serie di librerie addossate alle pareti 
ove, sugli scaffali ben ordinati ed 
allineati con cura e con disposizione 
logica erano presenti i più vari testi 
di materie mediche ed in una di 
queste notai fresco di stampa con 
le sue sovracoperte intatte ma con 
alcuni segnapagine già posizionati 
all’interno dei volumi, il testo in tre 
volumi della Patologia Chirurgica di 
Stropeni – Colombo, edito nel 1960 
dalle Edizioni Minerva Medica, 
da me adoperato nel corso dei 
cinque anni della specializzazione 
presso la Clinica Chirurgica della 
Università di Milano e consigliata 

a noi specializzandi dai maestri 
della Scuola. In un altro scaffale 
poi erano allineati molti volumi di 
Clinica medica ma soprattutto di 
Clinica delle Malattie infettive e 
tropicali tutti scritti in francese e di 
autori francesi.

La cosa mi sorprese e lo capii dopo, 
come dirò in seguito. L’incontro fu 
molto cordiale e nel congedarmi 
dopo la visita mi donò un volume 
di Renè Leriche, famoso chirurgo 
francese (1879 – 1945) dal titolo 
“LA CHIRURGIE DISCIPLINE 
DE LA CONNAISSANCE” cui 
appose una dedica affettuosa. 

Il libro era naturalmente scritto 
in francese e quando in seguito 
cominciai faticosamente a leggerlo( 
conoscendo solo l’inglese ) mi 
accorsi che moltissime pagine erano 
contrassegnate da segnapagine  ed 
in calce o al bordo di molti paragrafi 
egli aveva scritto a matita commenti 
ed addirittura correzioni di piccoli 
refusi o imprecisioni addirittura in 
francese…. Leriche sosteneva che 
la chirurgia non fosse e non dovesse 
solo essere una pratica manuale 
anche se tecnicamente raffinata ma 
che dovesse giovarsi soprattutto 
di una forma mentis biologica e 
filosofica da parte del chirurgo che 
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tenesse conto “l’uomo totale essere di 
carne e di sentimento”.

Cominciò da allora tra di noi 
uno strettissimo rapporto non 
solo professionale ma soprattutto 
personale caratterizzato da infinite 
visite, scambi di impressioni, 
memorie, ricordi e commenti che è 
durato oltre trent’anni, praticamente 
fino alla sua scomparsa, avvenuta 
nel 1993. Conservo di molte nostre 
conversazioni alcune registrazioni, 
veri tesori di notizie, ricordi, 
illuminanti conoscenze, almeno 
fino a quando, oramai molto 
avanti negli anni una volta mi disse 
quasi bruscamente riferendosi al 
registratore che portavo sempre 
con me: “spegni quel coso se no non dico 
più niente” ……

Alfonso De Sanctis nacque 
a Castelgrande il 29 dicembre 
1905 da Potito e Teodora De 
Chiara, quarto di sette figli. Il 
padre, notaio, apparteneva ad 
una importante famiglia gentilizia 
che aveva annoverato tra i suoi 
antenati uomini di cultura ,  medici, 
autorevoli ecclesiastici. Ebbe come 
padrino Francesco Saverio Nitti, 
stretto amico del padre e della 
famiglia della madre, che erano 

suoi grandi elettori, che lo definì 
sempre anche in età adulta “ Il mio 
compariello”. 

Tra le amicizie familiari vi fu anche 
Giustino Fortunato frequentato 
dal padre nel corso di numerose 
cariche istituzionali ricoperte nel 
comune di Castelgrande. Compì i 
suoi studi ginnasiali a Sala Consilina 
e quelli liceali da collegiale presso 
la famosa Badia di Cava dei Tirreni 
retta dai severi padri benedettini , 
dove conseguì la licenza liceale, 
in quegli anni pareggiata a quella 
ottenuta negli istituti governativi.

Iscrittosi alla facoltà di Medicina 
e Chirurgia della Università di 
Napoli si laureò il 24 luglio 1930 
e dopo aver sostenuto l’esame di 
Stato a Padova si iscrisse all’Albo 
dei Medici esercenti nella Provincia 
di Potenza il 3 marzo 19331.

Richiamato alle armi nel 1935, 
al termine del Corso per Allievi 

ufficiali medici di complemento 
presso la Scuola di Firenze, fu 
destinato come prima nomina in 
Somalia presso l’ospedale militare 
di Mogadiscio che comprendeva 
due reparti ben attrezzati, uno per 
gli ufficiali ed uno per la truppa. 

Le condizioni igienico – sanitarie 
della popolazione indigena erano 
invece estremamente precarie e De 
Sanctis al di fuori dei suoi compiti 
ospedalieri prestò spontaneamente 
la sua opera di giovane medico 
visitando e curando i malati 
giacenti in sordidi “tucul” privi 
di acqua corrente, di servizi 
igienici e di adeguati sostegni 
alimentari. Per meglio affrontare 
le particolari patologie diffuse tra 
quelle popolazioni, si procurò e 
avviò lo studio e la consultazione 
di numerosi testi di Clinica delle 
malattie infettive e tropicali, editi 
tutti in francese (che io ritrovai ben 
allineati nella sua biblioteca quando 
per la prima volta mi recai da lui 
per presentarmi). La Francia infatti 
fin dall’ottocento aveva acquisito 
una vasta esperienza di gestione 
coloniale ed a Parigi esistevano da 
tempo numerosi corsi universitari 
dedicati a particolari patologie per 
noi fino ad allora poco conosciute.

Per quanto gli era possibile 
distribuiva anche denaro agli 
indigeni distinguendosi anche in 
questo per un comportamento 
profondamente umanitario.

A questo proposito mi piace 
riportare qui un interessante 
particolare:la Somalia allora 
non batteva moneta e gli 
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Fig. 1 Immagine di Castelgrande come appariva 
nei primi anni del Novecento           

1. In quegli anni gli Ordini professionali furono sostituiti dai Sindacati provinciali dipendenti dalle Confederazioni fasciste dei Professionisti e degli 
Artisti, che gestivano gli Albi degli Esercenti libere professioni.

Fig.2  Alfonso De Sanctis in una immagine 
giovanile
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scambi economici erano affidati 
prevalentemente al baratto ed il 
circolante era costituito da piccoli 
coni provenienti dai paesi africani 
vicini. Ma molto richiesta e 
tesaurizzata era invece una moneta 
austriaca coniata dalla imperatrice 
Maria Teresa di Asburgo nel 1780: 
il Tallero d’argento. Alcuni di questi 
pezzi, equivalenti allora al valore di 
5 lire italiane De Sanctis li sottraeva 
dal suo stipendio di sottotenente e 
li donava ai somali più bisognosi2.

Rimpatriato nel 1937 si trovò 
a decidere di quella che sarebbe 
potuta essere la sua futura vita 
professionale “da civile”.

La sua solida preparazione di base 
e l’esperienza maturata in Somalia 
in ospedale e nella sua attività di 
“medico senza frontiere“ (come 
si direbbe oggi) gli avrebbero 
consentito una brillante carriera 

ospedaliera se non universitaria 
presso la Clinica delle malattie 
infettive e tropicali istituita presso 
la Università di Roma subito dopo 
le conquiste coloniali (mentre 
prima queste discipline erano 
studiate e praticate all’interno delle 
Cliniche Mediche). Gli importanti 
rapporti di amicizia di suoi 
influenti parenti con personaggi 
di rilievo nazionale gli avrebbero 
aperto più di una porta, ma quasi 
certamente fece invece la scelta di 
svolgere la sua missione professionale 
nel suo paese natale, spinto oltre 
che dall’amore per la sua gente dal 
bisogno irrefrenabile di soddisfare 
la sua sconfinata passione per ogni 
forma di cultura umanistica, dalla 
letteratura alla storia, dalla filosofia 
alla botanica per dedicarsi e godere 
delle quali aveva bisogno di sentirsi 
libero da vincoli burocratici o da 

sudditanze gerarchiche.
Allo scoppio della seconda guerra 

mondiale fu di nuovo richiamato 
alle armi ma a causa di una calcolosi 
renale di cui aveva iniziato a 
soffrire al ritorno dall’Africa non 
fu impiegato in servizio attivo e 
congedato. E fu così che fino al 
raggiungimento dei limiti di età 
avvenuta alla fine degli anni settanta 
fu “medico di campagna” come lui 
stesso si definì amato, stimato dai 
suoi pazienti, ricercato e consultato 
da studiosi e colleghi.

Effettuò in qualità di 
Ufficiale Sanitario ricerche 
epidemiologiche nel tentativo 
di connettere il diffondersi di 
alcune patologie nel territorio 
di Castelgrande in rapporto alle 
particolari abitudini alimentari e 
lavorative locali, confrontandole 
con quelle del contiguo circondario 
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2. Una di queste monete la portò con sé quando rimpatriò e me la donò in uno dei nostri incontri . Ancora oggi la conservo gelosamente in suo ricordo.

Fig. 3 Nell’ospedale di Mogadiscio nel 1936.
Fig. 4 A destra con la bianca divisa coloniale tra alcuni colleghi. Sullo sfondo i “tucul” ove De Sanctis si 

recava a visitare e curare gli indigeni. 
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di Muro Lucano. 
La sua biblioteca, inizialmente 

costituita prevalentemente 
da libri professionali e da 
volumi di famiglia, si arricchì 
progressivamente e rapidamente 
di esemplari rari ed importanti  e 
di pubblicazioni accuratamente 
ordinate e numerate3. Le pagine di 
moltissimi di questi libri, a fianco o 
in calce, sono zeppe di annotazioni, 
correzioni di refusi, aggiunte, 
completamenti, riferimenti ad altre 
pubblicazioni, note bibliografiche 
o biografiche degli autori anche 
stranieri. Moltissime librerie 
antiquarie gli inviavano cataloghi 
e listini che gli permettevano di 
acquistare comodamente da casa 
nuovi esemplari per arricchire 
sempre di più la sua biblioteca 
che negli ultimi anni della sua vita 
si compose di alcune migliaia di 
esemplari e di ampliare sempre di 
più il suo Sapere.

Egli infatti non fu mai un 
malato bibliomane, il raccoglitore 
di un tesoro di carta ma, a fianco 
alla sua professione che esercitò 
fino all’ultimo con competenza 
e dedizione forse (a me che lo 
conobbi bene sembra così) i libri 
furono la ragione principale della 
sua vita. 

Ed forse per questo rinunciò 
addirittura a crearsi una famiglia ed 
avere dei figli (ma qualcuno nel suo 
paese avanzò l’ipotesi che questo 
avvenne a causa di una delusione 
provata in gioventù……) ma non 
si seppe mai con certezza.

Lesse e studiò moltissimo, 
anche di notte, ma scrisse poco: 
di lui è rimasta però una mirabile 
nota introduttiva nel volume 
primo de “Manoscritti inediti del 
botanico Guglielmo Gasparrini” 
celebre personaggio nativo di 
Castelgrande ed una biografia del 
padre notaio Potito personaggio 
di spicco nella vita amministrativa 
e politica dell’ottocento e del 
primo novecento nel comune di 
Castelgrande. Quando scriveva una 
lettera o anche un semplice biglietto 
di auguri con la sua bella calligrafia, 
li “infiorava” con citazioni dotte 
e……………..pertinenti.

Spesso si rivolgevano a lui per 
consultazioni librarie e consigli 
studenti di varie facoltà letterarie 
per la compilazione delle loro tesi di 
laurea e lui accettava di buon grado 
di aiutarli e guidarli a patto però che 
non comparisse a qualsiasi titolo il 

suo nome, schivo e modesto come 
fu sempre in tutta la sua vita.

 Il terribile terremoto del 1980 
colpì tra i paesi della Basilicata in 
modo particolarmente disastroso 
Castelgrande e la antica casa 
gentilizia abitata dal nostro crollò 
quasi del tutto e solo per un caso 
lui e la sorella con cui viveva non 
ebbero danni fisici. Quelli che 
tra i primi accorsero per prestare 
soccorsi notarono questo uomo 
oramai avanti negli anni coperto di 
detriti e di polvere che a mani nude 
tentava di recuperare i suoi amati 
libri incurante del rischio di nuovi 
crolli.

Si ridusse a vivere con sua sorella 
in due stanzette con un servizio 
igienico molto precario ed un 
cucinino, rimasti miracolosamente 
in piedi, nelle quali trascorse il 
gelido inverno che segui al sisma, 
riscaldandosi solo con una stufetta 

3. Quando a cura della Regione Basilicata alla fine degli anni ottanta si volle procedere alla ristampa anastatica della raccolta della rivista mensile illustrata 
“La Basilicata nel mondo” edita a cura del giornalista pubblicista Giovanni Riviello tra il 1924 ed il 1927, ci si accorse che nelle biblioteche pubbliche 
lucane non esisteva una raccolta completa di tutti i numeri. Qualcuno pensò a De Sanctis ed infatti fu adoperata per la ristampa la sua raccolta 
completa. Egli dispose che alla sua morte questa fosse consegnata a me in dono. Per me questa costituisce un tesoro inestimabile che conservo tra le 
cose più care in mio possesso.

Fig. 5  Biglietto di auguri natalizio inviato a me e mio fratello Riccardo il 1985
con una citazione di Orazio.
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elettrica mal funzionante, rifiutando 
l’ospitalità che il suo affezionato 
nipote Claudio gli offrì nella sua 
confortevole casa di Caserta. Riuscì 
però a salvare e recuperare gran 
parte dei suoi libri che ordinò in un 
cortile interno scoperto della casa 
crollata, riparati solo da grossi teli 
da tenda militari. 

Ma con una lucidità e prodigiosa 
precisione riusciva a trovare, 
sollevando i lembi delle coperture, 
i volumi che aveva bisogno di 
consultare o che gli chiedevano per 
esaminare o studiare.

Rimase fino alla morte in quelle 
tre stanzette costringendosi ad una 
volontaria e dignitosa indigenza 
pur di restare a fianco ai suoi libri 
anche quando molti locali della sua 
vecchia casa cominciarono ad essere 
ristrutturati, non condividendo i 
criteri moderni che si dovettero 
seguire per dar loro solidità e 
sicurezza.

In quegli anni e fino alla sua 
scomparsa avvenuta il 9 gennaio 
1993 mi recavo a fargli visita più 
volte al mese trascorrendo ore di 
piacevole e dotta conversazione 
e ricevendo da lui notizie, ricordi, 
consigli, precisazioni occorrenti 
per la compilazione di molte 
pubblicazioni che mandai a stampa 
in quel tempo, fornendomele con 
una memoria prodigiosa.

Come già detto all’inizio di 
questa nota, conservo alcuni nastri 
registrati di questi incontri (fino 
a quando me lo permise……) 
riascoltando i quali mi appare 
davanti agli occhi la sua figura 

distinta, dall’aspetto aristocratico, 
il suo gesto delicato, risento la 
sua voce ferma anche negli ultimi 
anni e ritrovo ancora oggi sue 
risposte, anche argute… su tanti 
argomenti, che mi trasferì nelle 
nostre conversazioni. Tra questi mi 
appariva impressionante la vastità e 
la profondità delle sue conoscenze 
delle varie scuole filosofiche e delle 
biografie dei più grandi filosofi a 
partire dalla antichità greca fino 
ai novecentisti più affermati, 
soprattutto Benedetto Croce, che 
citava con grande disinvoltura. 

Confesso però che non sempre 
riuscivo a seguirlo in questo suo 
amore per la grande Sapienza e mi 
limitavo ad assentire con falsa 
persuasione……, ma sospetto che 
se ne accorgeva e mi perdonava….

Pur non essendosi mai interessato 
di politica attiva sia durante che 
dopo il fascismo, da convinto 
Crociano fu sempre quello che si 
può definire un “laico liberale” 
molto critico del regime comunista 
sovietico (con il “Capitale”di Carlo 
Marx in mano) che definiva “una 
grande menzogna”. 

A conclusione di questo suo 
ricordo mi piace riportare qui il 
testo di uno scritto redatto con 
incerta calligrafia da un suo fedele 
collaboratore e da lui controfirmato 
, consegnatomi un mese prima della 
sua scomparsa per confermare 
la sua volontà della donazione a 
me della intera raccolta de “La 
Basilicata nel mondo” e che più di 
ulteriori parole sta a testimoniare 
quali furono i rapporti di affetto, 

stima ed amicizia che intercorsero 
tra di noi. 

La casa gentilizia della famiglia 
De Sanctis a Castelgrande è stata 
ricostruita con la guida del nipote 
in modo molto gradevole negli 
anni novanta ed in essa l’enorme 
biblioteca trova oggi la sua 
degnissima sede in una serie di 
ampie scaffalature a parete assieme 
ad una infinità di oggetti, ricordi 
di famiglia, immagini fotografiche 
ed a stampa, alcuni arredi 
sopravvissuti al crollo della antica 
costruzione, a testimonianza di 
quanti patrimoni culturali, storici, 
umani, posseduti e curati da vecchi 
medici, impreziosiscono ancora 
oggi la nostra regione.

Alcune notizie su Alfonso De Sanctis ed 
immagini fotografiche, qui riprodotte, mi sono 
state fornite dal nipote Claudio De Sanctis che 

ringrazio vivamente e da lui attinte da ricordi 
personali e familiari e da alcuni brevi profili 
dello zio stampati su pubblicazioni locali. Egli 
ha contribuito a che la memoria di questo suo 
grande zio non andasse perduto nel tempo.
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