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Tempo di bilanci...

F

Fine anno, tempo di bilanci, consuntivi e preventivi. L’anno appena trascorso non è stato tra i
migliori per la categoria medica
reggina e calabrese. Soprattutto la nostra
sanità pubblica versa in condizioni di grave
disagio, legato a sofferenze ormai ataviche
di carattere politico-amministrativo contro
le quali le pur capaci e volenterose personalità mediche devono quotidianamente
confrontarsi. Da un’indagine conoscitiva
eseguita dal nostro Ordine risulta evidente
uno stridente contrasto fra le professionalità
mediche che lavorano in trincea a favore dei
cittadini-utenti contro le farraginose complicanze burocratico-amministrative nonché le
carenze strutturali che ne limitano l’efficacia
rinforzando il triste fenomeno dell’emigrazione sanitaria che, oltre ai disagi ai cittadini,
provoca gravi danni alle casse della sanità
regionale. Nel corso dell’anno abbiamo dato
spazio ed evidenza a tanti esempi di medici
che operano nel silenzio per garantire la salute di nostri concittadini, nonostante tutto.

Altrettanti esempi di buona sanità vengono dal mondo del volontariato sanitario da
noi ripetutamente analizzato e rimarcato
per quello spirito di generosa accoglienza ed ospitalità tipico delle genti del Sud.
L’Ordine di Reggio si è distinto, inoltre, per
avere iniziato ed incentivato il percorso di
orientamento con curvatura biomedica, imitato e seguito, di fatto, da tutte le altre province d’Italia.
Altro fiore all’occhiello dell’attività ordinistica è stato l’avvio del Corso di Management
sanitario che, nei giorni scorsi, ha visto la
consegna degli attestati ai primi due gruppi
di corsisti.
L’Ordine, poi, ha promosso numerosi corsi
Ecm su varie tematiche e specialità coinvolgendo tanti colleghi con l’intento di diventare la casa dei medici dove, come in una
famiglia, i più giovani possano trovare accoglienza e consigli per tutti i loro problemi.
Nota dolente dell’anno appena trascorso è
l’annullamento, probabilmente solo temporaneo, del Premio Ippocrate, che tanto lustro

Sommario

aveva dato al nostro Ordine per il prestigio
dei personaggi premiati, sia in ambito locale
che nazionale.
ReggioMedica ha cercato di documentare
tutto l’imponente lavoro svolto dal Consiglio,
dalle varie Commissioni e dal personale amministrativo dell’Ordine e augura per il prossimo anno di migliorarsi anche con il contributo di tutti i lettori così come ci si augura
che la sanità calabrese possa, finalmente,
guarire dai tanti malesseri che l’affliggono.
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La casella di Posta Elettronica Certificata è obbligatoria
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 16 comma 7 D.P.R. 185/2008, sei tenuto a comunicarci il tuo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Se non lo hai già
fatto, segnalalo inviandolo a : segreteria.rc@pec.omceo.it - Grazie.

Reggio Medica, distribuito a tutti gli
iscritti all’Ordine della provincia e
gratuitamente a tutti gli Ordini d’Italia, è organo ufficiale di stampa e
pertanto le notizie e le comunicazioni relative all’attività dell’Ordine
stesso, hanno carattere di ufficialità e
di avviso per tutti i colleghi; non analogamente per gli atti provenienti da
enti o istituzioni diversi, ancorché da
noi pubblicati, e fatti salvi gli eventuali errori di stampa.
Le richieste di pubblicazione o comunicazioni di Congressi e manifestazioni devono pervenire in tempo utile
per essere sottoposte alla valutazione della direzione.
I colleghi sono invitati a collaborare alla realizzazione del Giornale. La
collaborazione è solo a titolo gratuito. Articoli e foto inviati, anche se non
pubblicati, non saranno restituiti. La
redazione è autorizzata ad apportare
modifiche ai testi, senza cambiarne la
sostanza e il pensiero. La responsabilità in ordine ai contenuti è addebitabile in ogni caso all’autore.
Il direttore responsabile può intervenire ad eliminare articoli o parti
di essi ove mettano in pregiudizio
la propria responsabilità morale o
legale, o siano contrari agli indirizzi
dell’Ordine.

Nota per gli autori
Al fine di limitare eventuali tagli e riadattamenti, da parte della Redazione,
ai testi inviati, si comunica ai gentili
colleghi che la lunghezza dei contributi dovrebbe essere di circa 3.500
caratteri spazi inclusi.
Tutti gli articoli inviati devono essere
accompagnati, all’interno del file di
testo (foglio Word™ formato .doc), da
un breve titolo, la firma dell’autore, un
breve estratto da inserire come frase
in evidenza all’interno della pagina e
una didascalia alle eventuali foto allegate che dovranno essere separate
dal testo e in formato JPG con dimensioni minime 10x15 cm e risoluzione
non inferiore a 300 dpi.
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Addio al Prof. Biagio Zampogna

Addio al decano dei medici
Il commosso saluto al già Presidente Biagio Zampogna

C

Caro dr. Biagio Zampogna,
Il presidente, i consiglieri, i componenti
della
Commissione
Odontoiatri, i revisori, i funzionari
dell’Ordine, i medici e gli odontoiatri della
provincia di Reggio Calabria ti salutano.
Hai rappresentato tanto per tutti noi: amico
e punto di riferimento non solo ordinistico,
educatore per tanti giovani che trovavano
in te una parola di conforto, mentre avvertivano la coerenza tra il tuo dire e il tuo fare.
Eri per noi un amico, un confidente che trovava la soluzione ad ogni problema, sempre
con il sorriso sulla bocca, elargivi consigli,
come fossi un padre.
Hai spronato sempre al lavoro appassionato, onesto e responsabile, i colleghi che
venivano a trovarti.
Hai saputo insegnare tenacia, coerenza,
umiltà e gentilezza. Hai trasmesso ai giovani medici il valore del sacrificio, pensando
alla tua giovinezza quando imperversava la
guerra e lo stretto era bersaglio di bombardamenti continui, dal tuo paese di origine,
venivi accompagnato a Messina con un calesse per completare i tuoi studi universitari di medicina. Eri refrattario ai formalismi,
all’ipocrisia, all’esteriorità, alla visibilità.
Grande Presidente dell’ordine dei medici di
Reggio Calabria, senza mai imporre la tua
presenza, ti sei ritirato al momento giusto,
per lasciare spazio ai giovani ma continuando a seguire sempre con attenzione e non
facendo mai mancare i tuoi preziosi suggerimenti ai consiglieri. Hai avuto sempre
a cuore le sorti dell’Ordine e l’hai fatto fino
agli ultimissimi giorni, chiedendo notizie e
dando indicazioni a Giuseppe attuale nostro Vicepresidente.
Molte generazioni ti sono debitrici. Hai tenuto fermo e dritto il timone dell’Ordine,
in un momento in cui necessitava una presenza carismatica e forte come era la tua.
Ma sarebbe ingiusto relegarti al solo ruolo
ordinistico. Hai avuto una vita brillante e in-

«Hai saputo insegnare tenacia, coerenza, umiltà e gentilezza. Hai trasmesso ai giovani medici il valore del sacrificio. Eri per noi un amico, un confidente che trovava la
soluzione ad ogni problema, sempre con il sorriso sulla
bocca, elargivi consigli, come fossi un padre».
tensa, hai dedicato parte del tuo prezioso
tempo alla politica e alla sanità, con l’obiettivo di aiutare i tuoi cittadini.
Hai avuto molti incarichi prestigiosi, non ultimo la presidenza dell’Usl e dell’ospedale
di Gioia Tauro. Hai affrontato con uno spirito di grande sacrificio e grande altruismo
la tua professione, dedicandoti con amore e
passione ai malati, molto spesso sacrificando la tua cara moglie e i tuoi figli Giuseppe,
Maria Teresa, Cinzia e Stefania, che ereditano da te un orgoglioso bagaglio di onestà
correttezza passione e amore verso gli altri.
Caro Dottore Zampogna se ne va con te la

generazione di quei medici che diagnosticavano la malattia con le mani e con l’orecchio, senza l’aiuto di apparecchi diagnostici
che allontanano mille miglia i pazienti.
Se ne va con te il medico esempio di abnegazione e di impegno, che stava al capezzale del malato come fosse un familiare fino
alla completa guarigione.
Ciao Gino la tua grande saggezza ed esperienza sia di esempio, faro per la nostra professione e il nostro cammino.
dr. Filippo Frattima
Presidente CAO di Reggio Calabria
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Corso di alta formazione

Alta formazione in management
All'Audirorium dell'Ordine dei Medici svolta la cerimonia di consegna degli attestati dei primi due corsi.

S

Sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti alle prime due
edizioni del Corso di Alta formazione in Management Sanitario
promosso dall’Università Mediterranea e
dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria.
La cerimonia si è svolta presso l’Auditorium
dell’ente di Via Sant’Anna alla presenza
del Presidente dell’Ordine, dr Pasquale Veneziano, del Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria, prof. Massimiliano Ferrara, del
Responsabile Scientifico del Corso, il docente universitario ordinario di diritto amministrativo, prof. Francesco Manganaro, del
consigliere dell’Ordine referente del pro-
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getto, dr Domenico Pistone.
«Abbiamo trovato nell’Università – ha spiegato il dr Pasquale Veneziano – un interlocutore serio e concreto che ha permesso la
realizzazione di un corso che ha lasciato
grande soddisfazione tra i frequentanti per
gli alti contenuti e lo spessore dei docenti, per di più, con costi molto contenuti e,
soprattutto, senza il disagio per i colleghi,
come avveniva in passato, di dover emigrare
per poter conseguire il titolo. Questo percorso è stata un’occasione di crescita per
tutte le parti che sono state coinvolte. Adesso ci auguriamo di poter continuare questo
percorso con altre edizioni ed eventuali ulteriori iniziative».
Il Presidente dell’Ordine dei Medici, poi,

facendo il punto sulle numerose attività
che sono portate avanti dall’ente, ha rammentato, in particolare, il corso di orientamento con curvatura biomedica allargato
su scala nazionale dopo l’intesa fra il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e della
Fnomceo, con l’ulteriore step che dovrebbe
essere rappresentato da una vera e propria
istituzionalizzazione del liceo biomedico
anche come modalità di accesso alle facoltà
mediche che, ad ogni modo, dovranno continuare ad essere a numero chiuso.
Il dr Domenico Pistone, referente dell’iniziativa ha evidenziato che l’evento odierno
rappresenta «la conclusione di un percorso
virtuoso e molto positivo in particolare per
i partecipanti che lo hanno intrapreso con

Corso di alta formazione

entusiasmo e attenzione».
«L’idea del corso – ha rammentato il dr Domenico Pistone – è nata poiché i colleghi
erano costretti a dispendiose e disagiate
trasferte, oltre che in termini economici anche in termini di tempo, per potersi formare
in questo ambito e conseguire il titolo; nello stesso tempo, vi era l’idea di fondo di far
crescere il nostro territorio anche attraverso
sinergie e questa con l’Università si è dimostrata decisamente proficua».
Come ha evidenziato il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e
Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, prof. Massimiliano
Ferrara «quello che doveva essere fatto è
stato fatto. Gli uomini devono essere valutati sui risultati raggiunti ed anche io ho
orientato la mia vita sulla base di ciò che
viene conseguito attraverso la meritocrazia
guardando tutti dritti negli occhi».
«L’ho fatto – ha aggiunto il prof. Massimiliano Ferrara - basandomi sul principio del
minimassimo. Io ho cercato di essere sempre il minimo di un massimo basandomi
su chi faceva meglio di me per cercare di
attingere e trasfondere ciò in un’azione
concreta. L’azione sinergica che stiamo portando avanti con spirito di gruppo è l’ennesima dimostrazione che l’unione fa la forza.
Con l’alta formazione noi abbiamo cercato
di andare oltre, proponendo qualcosa che
non fosse autoreplicante della formazione
universitaria ma guardasse a quelle che
erano le istanze che provenivano dalla società ed ampliando, al contempo, la nostra
offerta formativa. Non siamo rimasti chiusi
ma, grazie al Prof. Manganaro, abbiamo attinto moltissimo dalle esperienze esterne
contaminando positivamente la nostra organizzazione e credo che questo sia stato
percepito in quanto abbiamo prodotto delle
esternalità positive. Nella terza edizione del
corso cercheremo di migliorare per cercare
un prodotto sempre più qualitativo facendo
tesoro dei suggerimenti che sono il sale positivo di una buona organizzazione specie
se vengono da chi è stato parte proattiva di
un percorso».
«Viviamo in un contesto di scoramento,
in quanto, se guardiamo le classifiche nazionali – ha rammentato il Prof. Francesco
Manganaro – sembrerebbe che ci troviamo
in una situazione, specie in sanità, assolutamente negativa, ma, certamente, ciò non

Questo corso ha dato la possibilità di sfatare falsi miti, in
quanto, per il management sanitario, al centro dell’azienda deve essere posto sempre il paziente.
coincide con la realtà dei fatti con tanti professionisti di comprovato valore».
«Abbiamo bisogno – ha proseguito il prof.
Francesco Manganaro – che le cose positive viaggino insieme perché le debolezze,
come è innegabile esistono; abbiamo bisogno tutti di collaborazioni reciproche come
è avvenuto durante questo corso. Noi abbiamo, in tanti campi, risorse importanti da
mettere insieme. Grazie all’azione sinergica
tra Università Mediterranea e l’Ordine dei
Medici siamo riusciti a dipanare i numerosi
nodi che si sono presentati fino a giungere
alla realizzazione di un corso in cui abbiamo riscontrato gradimento ed entusiasmo,
da parte dei medici-studenti, che ci stimola
a ricominciare e dare il meglio».
Il prof. Francesco Manganaro ha, poi, ufficializzato che le lezioni del terzo corso di
alta formazione in management sanitario
partiranno il 24 gennaio per terminare il
prossimo 3 aprile ed ha rammentato come
i master dell’Università Mediterranea non
sono mai di soli docenti interni, oppure di
soli docenti esterni, unendo sia personalità
accademiche ma anche professionalità che
operano sul territorio, in quanto si punta a
dare un panorama il più completo possibile.
Il docente universitario ed il Presidente
dell’Ordine hanno ringraziato i tutor che
hanno seguito i medici durante il corso
nonché i dipendenti amministrativi dei due

enti, Alessandra De Leonardis, per l’Ordine
dei medici, e la dr.ssa Antonia Crucitti per
l’Università.
Il Vicepresidente dell’Ordine, Giuseppe
Zampogna, ha rammentato che l’obiettivo
del management sanitario è quello di non
perdere mai il contatto con le esigenze del
paziente mentre, il direttore generale del
Grande Ospedale Metropolitano di Reggio
Calabria, dr Pino Foti ha espresso il suo
plauso per l’iniziativa evidenziando i risultati conseguiti dalla sanità ospedaliera
reggina.
«Sette anni fa, quando feci questo corso per
la prima volta – ha rammentato il dr Foti
– era necessario emigrare per poter conseguire il titolo. Oggi, invece, grazie a questa
sinergia tra Ordine ed Università, un altro
tassello positivo si aggiunge per il nostro
territorio».
«Colgo l’occasione – ha aggiunto il manager del Grande Ospedale Metropolitano per
rendere merito all’Ordine dei Medici per le
numerose iniziative formative portate avanti in quanto possiamo essere orgogliosi della categoria medica della nostra provincia
che esprime indubbie professionalità».
In rappresentanza dei corsisti, sono intervenuti, portando la loro testimonianza, estremamente positiva sul corso, dr. ssa Graziella
Caridi, dirigente medico nefrologo, e Pasquale Furfari, dirigente medico dell’Unità
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Corso alta formazione

Operativa di Analisi del Movimento e Tossina botulinica presso l’azienda ospedaliera
cittadina.
«Questo corso ha dato la possibilità di sfatare falsi miti – ha chiosato la dr.ssa Caridi
– in quanto, per il management sanitario, al
centro dell’azienda deve essere posto sempre il paziente, sia per ciò che riguarda le
cure che i servizi».
Questi i corsisti che hanno ricevuto l’attestato lo scorso dicembre: Francesco Accettola, Antonino Alberti, Carmela Bianchi,
Maurizio Caminiti, Graziella Caridi, Gianluca
Carpentieri, Massimo Maria Chirico, Angelo Covino, Antonella Crea, Rosaria Delfino,
Carmela Falcone, Anna Fedele, Maria Concetta Filloramo, Domenico Fortugno, Sandro Giuffrida, Giulia Iannace, Nicola Loddo,
Antonino Longo, Massimo Martino, Gianluca
Melito, Domenico Minniti, Antonio Moschella, Francesco Nasso, Giuseppa Mariano Pagano, Vincenzo Polimeni, Antonio Quartuccio, Francesco Sinopoli, Giuseppe Tassone,

Marco Tescione, Antonio Trimarchi (per la
prima edizione); Vincenza Amato, Vincenzo
Amodeo, Filippo Bova, Domenica Carrozza,
Maria Cuzzola, Giuseppe D’Ascoli, Domenica
Maria Di Certo, Giuseppa Foti, Pasquale Furfari, Antonio Gallucci, Antonino Laganà, Corrado Mammì, Pellegrino Mancini, Giuseppe
Martino, Maria Francesca Martino, Soccorsa
Morano, Stefano Palomba, Vincenzo Antonio
Panuccio, Teresa Pugliese, Caterina Tripodi,
Francesco Turiano, Emilio Walter Vazzana
(per la seconda edizione).

dr. Domenico Pistone
referente dell'iniziativa

Omeopatia

Comunicazione

L’Associazione Ricerche, ecologia e medicina complementare sta per avviare presso la sede dell’Ordine dei Medici
di Reggio Calabria, un corso triennale di formazione dal
titolo “Omeopatia in medicina integrata”. Il corso è rivolto
a medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti. I programmi
rispondono ai requisiti della F.I.A.M.O. (Federazione Italiana delle associazioni e dei Medici Omeopati), LIGA Medicorum Homeophatica Internationalis (LMHI), European
Commettee for Homeopathy (ECH). Info: www.afmo.eu;
email: afmo@afmo.eu.

Si invitano gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi
ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria che
hanno versato o verseranno il contributo annuale 2019,
oltre la data di scadenza, ad inviare copia della ricevuta
dell’avvenuto pagamento al seguente numero di fax:
0965893074, o al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@omceo.rc.it,
o al seguente indirizzo pec:
segreteria.rc@pec.omceo.it

PEC obbligatoria

Cambi di residenza

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 16 comma 7 D.P.R.
185/2008, sei tenuto a comunicarci il tuo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Se non lo hai già fatto,
segnalalo inviandolo a : segreteria.rc@pec.omceo.it -.
Grazie.

Si rammenta a tutti gli iscritti, al fine di poter ricevere tutte
le comunicazioni inerenti questo Ordine dei Medici e l’Enpam, il dovere di comunicare tempestivamente ogni cambio
di residenza o di domicilio. Tale dovere rappresenta violazione del codice deontologico per come espressamente stabilito all’art. 64.

Appuntamenti e Eventi

DONAZIONE DEGLI ORGANI:
Cresce la solidarietà
Grande gara di solidarietà per la sanità calabrese: una maratona di tre giorni che ha
coinvolto gli Ospedali “Pugliese-Ciaccio”
di Catanzaro, “Annunziata” di Cosenza ed
il “Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.
Il Dr. Pellegrino Mancini, Direttore del
Centro Regionale Trapianti del G.O.M di
Reggio Calabria, che ha coordinato tutte
le fasi necessarie a garantire sicurezza e
trasparenza dell’intero processo, esprime
il suo ringraziamento alle famiglie dei
donatori e a tutti i professionisti coinvolti
che hanno reso possibile la perfetta riuscita delle operazioni di trapianto. Tutto
è partito dalla Rianimazione del “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro dove sono stati
segnalati dal Coordinamento Ospedaliero,
diretto dalla Dr.ssa A. Grande, due donatori
multiorgano. Infatti, grazie all’altruismo e
alla solidarietà di due famiglie generose,
che in un momento di grandissimo dolore hanno manifestato il consenso alla
donazione degli organi dei loro cari ormai deceduti, è stato possibile attivare le
procedure che hanno portato al prelievo,
per effettuare il quale è stato necessario il
trasferimento dell’equipe medica reggina
a Catanzaro, ed al trapianto degli organi
donati.
Grazie al grande spirito di abnegazione di
decine di medici, biologi, tecnici ecc. dei
suddetti ospedali, è stato possibile portare a termine con successo tutto quanto
necessario per soddisfare le richieste di
donazione dei familiari garantendo, così, il
trapianto degli organi donati che ha avuto
luogo sia in Calabria che in altre Regioni.
Nello specifico, la maratona ha permesso
a quattro pazienti dializzati calabresi di
ricevere in dono un rene che permetterà
loro di ricominciare una nuova vita. I prelievi ed i trapianti hanno visto il coinvolgimento degli specialisti autorizzati del
Programma Regionale Trapianto di Rene
sia dell’Annunziata di Cosenza (Nefrologi
e Chirurghi diretti rispettivamente dal Dr.
R. Bonofiglio e dal Dr. S. Vaccarisi) che del
G.O.M. di Reggio Calabria (Nefrologi e Urologi diretti rispettivamente dalla Dr.ssa F.
Mallamaci e dal Dr. P. Cozzupoli). Il Dr. Sgrò
ed il dr. Domenico Veneziano, dirigenti
medici urologi del GOM di Reggio Cala-

bria, si sono recati d'urgenza a Catanzaro
per il prelievo degli organi, trapiantati poi
a Reggio Calabria su altrettanti pazienti
preparati, nel frattempo, da nefrologi e
anestesisti dello stesso GOM.
Altri due reni sono stati trapiantati all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza. Si è trat-

tato, dunque, di un vero e proprio tour de
force che ha avuto il merito di salvare ben
quattro vite umane.
Anche il Dr. A. Belcastro, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della
Salute, ha manifestato apprezzamento e
soddisfazione per l’attività svolta.

Appuntamenti
18 Commissione Pediatria e A.S.I.C.O. Corso ECM”
gen Presso Auditorium Ordine dei Medici Reggio Calabria
Corso Alta formazione in Management Sanitario
gen Presso Auditorium Ordine dei Medici Reggio Calabria e Università Mediterranea

24

25 Cenacolo Odontostamotologico "Corso di conservativa con il dr. Lorenzo Breschi"
gen Presso Auditorium Ordine dei Medici Reggio Calabria
08 Andi "Terapia e prevenzione dei pazienti pediatrici affetti da patologia ematologica
feb con la prof.ssa Stohmenger" • Presso Auditorium Ordine dei Medici Reggio Calabria

Patrocini 2020
29 Commedia "Non abbiamo visto Dio ma un Giusto"
gen Presso Teatro Odeon Reggio Calabria
29 Ecm: Dal naso al massiccio facciale
feb Presso Ex Convento dei Minimi, Roccella Jonica (RC)
6/7

marzo

Ecm: I° Corso dell'Italia meridionale e insulare sulle immunodeficienze primarie
Presso Auditorium Ordine dei Medici di Reggio Calabria

28 Ecm: "Focus on malattie respiratorie e allergiche
mar Presso Reggio Calabria
Attività svolte
Sedute Consigli Direttivi: 26.09.2019 • 24.10.2019 • 26.11.2019 • 17.12.2019
Commissione Medica 18.09.2019 • 26.09.2019 • 24.10.2019 • 17.12.2019
Commissione Affari Odontoiatri 17.12.2019
Commissione Giornale Ordine 27.09.2019 • 17.12.2019
Commissione ECM 19.11.2019

EVENTI ECM
19.10.2019 Encefalopatia da prioni
26.10.2019 Al cuore del problema approccio diagnostico terapeutico di genere
20.12.2019 Corso di Alta formazione in Management sanitario: consegna attestati
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Medicina di genere:
al cuore del problema

Durante l'incontro si è evidenziato come le caratteristiche legate al genere influiscano sull’insorgenza ed il
decorso delle malattie cardiache.

I

Il 26 ottobre all’Auditorium dell’Ordine si è andati “al cuore del problema”,
in una giornata interamente dedicata
alla medicina di genere.
L’incontro, aperto con i saluti del dott. Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine, è
nato dall’impegno congiunto della sezione
reggina dell’Associazione Italiana Donne
Medico e della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine, che hanno voluto porre l’attenzione su come le caratteristiche legate al
genere influiscano sull’insorgenza ed il decorso delle malattie cardiache.
Nel sottolineare l’impegno dell’Associazione
Donne Medico nell’organizzazione dei percorsi di formazione e divulgazione, la dott.
ssa Annamaria Rosato, Presidente della sezione reggina dell’AIDM, ha chiarito che «la
medicina di genere non è né la “medicina
delle donne” né la “medicina del sesso femminile” e neppure una sorta di “medicina parallela”. Si tratta di una nuova dimensione, un
approccio innovativo che segna uno dei cambiamenti più importanti in ambito biomedico. Già a partire dagli anni ’90 e poi in Italia a
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partire dal 2016 con i quaderni ministeriali,
infatti, si è capita l’importanza dell’appropriatezza terapeutica ed il tema è oramai entrato
nelle Università. Questa, dunque, la nuova
prospettiva per il futuro: mirare a percorsi
preventivi, diagnostici, terapeutici ed assistenziali specifici per ciascuno dei due sessi».
La dott. Anna Rosaria Federico, Consigliere
dell’Ordine e coordinatrice C.P.O., ha evidenziato che «l’Ordine è sensibile all’argomento,
occupandosi già da tempo di medicina di
genere ed organizzando diversi incontri in
campo oncologico, immunologico e ginecologico. L’AIDM è impegnata a far conoscere e
promuovere la medicina di genere poiché si
è osservato che lo stato di salute può essere
influenzato non solo da aspetti sanitari legati al sesso ma anche dai ruoli socio-economici e culturali», ha poi ricordato il «“paradosso
della donna” per cui le donne vivono di più
ma più in cattiva salute» ed ha, infine, sottolineato quali sono i vantaggi della medicina
di genere: ridurre il livello di errore nella
pratica medica e migliorare l’appropriatezza
terapeutica. La dott.ssa Anna Maria Danaro,

Consigliere dell’Ordine e coordinatrice C.P.O.
ha poi posto in luce che sul tema della medicina di genere «c’è grande attenzione da
parte di tutti gli Ordini. Ad esempio, a breve
l’Ordine di Vibo Valentia organizzerà un convegno sul tema ed ha chiesto la partecipazione di tutti gli ordini regionali».
Che sia importante portare avanti i programmi di medicina di genere è stato posto in luce
anche dal dott. Frank Benedetto, direttore
UOC cardiologia UTIC-G.O.M. Reggio Calabria,
che ha osservato come «la patologia ischemica coronarica delle donne sia, purtroppo,
in aumento.» Le donne - ha affermato il dott.
Benedetto - «si ammalano di più dal punto
di vista cardiaco perché spesso tendono a
minimizzare i sintomi e, quindi, a ritardare le
cure. Questo ritardo determina un “risparmio
di cuore”, che è pericoloso perché più tempo
passa più aumentano le possibilità di morire.
Dunque, è importante realizzare campagne
di prevenzione e passare dalla medicina di
attesa alla medicina di iniziativa. Nel nostro
territorio tutto ciò avviene anche grazie al
Centro Cuore che sta dando grandi risultati».
Il convegno, che ha visto la presenza anche
degli studenti del liceo scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, è stato organizzato in tre distinte sessioni, ciascuna delle
quali ricca di relazioni di pregio.
Nella prima sessione la dott.ssa Serenella
Caristo, delegata regionale AIDM Calabria e
dirigente medico UOC malattie cardiovascolari geriatriche A.O. di Catanzaro, ha trattato
dell’anatomia e fisiologia del cuore sottolineando le differenze di genere in rapporto all’età.
Il dott. Virgilio Pennisi, dirigente medico del
G.O.M. di Reggio Calabria e direttore UOS
terapia intensiva cardiologica, si è occupato
delle cardiopatie ischemiche nelle donne.
Il dott. Alessandro Armaro ha relazionato su diagnostica e terapia interventistica
in cardiochirurgia mentre delle differenze
di genere nelle patologie vascolari si è poi
occupato il dott. Pietro Volpe, direttore UOC
di chirurgia vascolare ed endovascolare e
direttore del dipartimento Cardio-toraco Va-
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scolare G.O.M. Di rilievo anche la relazione
su ictus e differenze di genere tenuta dalla
dott.ssa Caterina Ermio, past-president nazionale AIDM, direttore ff UO di neurologia
PO Lametia Terme, referente Dipartimento
Salute della Regione Calabria, componente
dell’Osservatorio regionale oltre che componente- medicina di genere FNOMCEO.
La seconda sessione si è aperta con l’intervento su cuore e menopausa della dott.ssa
Elena Adornato, dirigente medico della cardiologia del G.O.M. reggino. È seguita l’interessante relazione del dott. Massimo Siviglia,
dirigente medico cardiologo emodinamista
al G.O.M., che ha trattato della Sindrome
di Tako-Tsubo. Delle complicanze cardiovascolari nel diabete si è occupata la dott.ssa

Antonella Accoti, dirigente medico UO Medicina Interna e Consigliere nazionale AIDM.
La dott.ssa Maria Domenica Crea, specialista
in endocrinologia dell’Asp reggina nonché
Vicepresidente AIDM sezione di Reggio Calabria, ha trattato dei rischi cardio vascolari
legati all’età ed al sesso.
Il dott. Massimo Scimone, cardiologo responsabile del servizio di ecocardiografia fetale
ASP Reggio Calabria, ha, invece, relazionato sul prolasso valvolare mitralico avendo
sempre riguardo alle differenze di genere ed alle caratteristiche in età pediatrica.
A seguire, ha illustrato la relazione
stress-cuore la dott.ssa Carmela Palumbo,
psichiatra dirigente medico GOM e componente del direttivo AIDM, mentre del cuore

senile ha trattato, nel suo intervento, il dott.
Vincenzo Nociti, Segretario dell’Ordine e direttore UOC Geriatria del Grande Ospedale
Metropolitano di Reggio Calabria
Hanno partecipato, nella veste di relatori e
moderatori anche i dottori: Silvana Capasso, pediatra, Consigliere nazionale AIDM
e coordinatrice del Comitato Scientifico
AIDM; Giuseppe Zampogna, Vice-Presidente
dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria;
Antonino Zema e Domenico Tromba, Consiglieri dell’Ordine dei Medici; Maria Giuseppa Giustra; Giuseppe Sera; Angela Amante;
Vincenza Amato; Sara Castiglia; Domenica
Di Certo; Carmen Marchese; Grazia Palermo.
dalla Redazione

Il collega Versace confermato alla guida della SIMEU siciliana

Antonio Giovanni Versace,
medico originario di Bianco
ed iscritto presso il nostro
Ordine dei Medici, ma da alcuni anni trapiantato a Messina, è stato confermato per
la seconda volta presidente
del Consiglio Direttivo del
coordinamento regionale
siciliano SIMEU.
Versace vanta un curriculum di tutto rispetto: già
vicario del direttore dell’Unità operativa complessa
di Medicina Interna, del
Policlinico Martino di Messina – prof. Giovanni Squadrito – e coordinatore del
“Piano aziendale per la gestione del sovraffollamento
in Pronto Soccorso (PAGS)”;

del Team aziendale e bed
management” della stessa
azienda universitaria, nonché coordinatore del Master
Universitario di II Livello
in “Medicina di Emergenza-Urgenza”, è anche componente del “Coordinamento unico per l’emergenza
dell’Assessorato regionale
alla Salute.
Noto per il suo impegno a
favore delle città cardioprotette, in qualità di Presidente
dell’associazione
“Progetto Cuore: una scossa
per la vita”, a margine della
conferma all’apice della SIMEU siciliana ha consegnato alla nostra testata una
sua riflessione. «Sono felice
ed orgoglioso per la possibilità che mi viene data – ci
spiega il medico bianchese
- e tengo a sottolineare che
Messina in questo momento ha contemporaneamente
incassato la Vice-presidenza nazionale, nella persona di Clemente Giuffrida :
un segnale che indica che
siamo cresciuti negli ulti-

mi dieci anni e che il contributo che abbiamo dato,
dunque, è stato ritenuto
costruttivo”.
«SIMEU Sicilia –prosegue Versace – si propone
di rafforzare la propria presenza ai tavoli tecnici regionali e di rinsaldare la collaborazione con le direzioni
generali aziendali. Solo migliorando attivamente le
condizioni del lavoro del
medico in Pronto Soccorso,
anche attraverso l’implementazione degli organici,
si potrà, infatti, tutelare al
massimo la salute dei siciliani e superare problematiche ataviche».
In sede di consiglio sono
stati eletti anche, nel ruolo
di Vice Presidente, il dr. Renato Valenti, in quello di
tesoriere il dr. Carmelo
Scarso e come segretario è
stata riconfermata la dottoressa Elisa Pacilè.
A questi componenti, vanno
sommati i referenti che la
presidenza ha individuato
per le aree tematiche spe-

cifiche, al fine di rendere
maggiormente proficua e
più capillare l’attività del
direttivo, che per rispettive
deleghe sono:
Affari istituzionali
Mauro Passalacqua;
Centro Studi
Daniela Larosa, Natascia
Laganà e Giuseppe Molino;
Coordinatore con le provincie
Fabio Parducci;
Webmaster
Corrado La Manna;
Organizzazione incontri di
aggiornamento
Francesco Mamone, Lucia
Sottile e Umberto Prosperini;
Rapporti con il 118 e centrali
operative
Rita Azzolini.
Rappresentante giovani
Daniela La Rosa
Rappresentante nursing
Ignazio Fici
Il nuovo consiglio direttivo
arriva, così, complessivamente a quota 15 membri.
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La salute è donna!
Nasce l'AIDM di Palmi, associazione tutta
al femminile guidata da Pasqualina Gangemi.

Nel corso della manifestazione sono stati raggiunti ed
ampiamente discussi punti significativi della Medicina
contemporanea, ponendo un focus più evidente alla
tematica della medicina di genere vista quale mission
del sapere scientifico e culturale.

S

Sabato 23 novembre 2019 la città di Palmi si è arricchita di una
nuova realtà associazionistica, a
carattere medico-scientifico, nata 100 anni fa
negli Stati Uniti d’America con la sigla MWIA
(Medical Women’s International Association)
ed in Italia istituita due anni più tardi, raggruppante tutte le donne laureate in Medicina e Chirurgia ed operanti nel settore della
Sanità: l’Associazione Italiana Donne Medico.
La Società scientifica ha annoverato illustri
donne quali sue socie, il Premio Nobel Rita
Levi Montalcini e Maria Montessori per prime. L’innovativa fondazione è sorta ad opera
della dott.ssa Pasqualina Gangemi, medico
chirurgo, palmese d’adozione e residenza,
nata a Santa Cristina d’Aspromonte, comune
nel quale proprio questa estate la Gangemi
ha attuato un gesto di volontariato significativo donando un defibrillatore DAE comprensivo di teca acquistato a proprio spese, nel
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corso della manifestazione dal titolo “Santa
Cristina d’Aspromonte cardioprotetta”, con
l’intento di poter supplire alle difficoltà che
un territorio qual è quello aspromontano, per
l’ubicazione geografica caratteristica, possiede, trovandosi lo stesso distante dai Presidi
Ospedalieri della Piana e dai punti di primo
soccorso fondamentali nell’emergenza sanitaria di primo livello.
Nel corso della manifestazione dal titolo “La
Salute è donna: evoluzione ed innovazione
della Medicina di Genere”, tenutasi presso
la Sala Consiliare di Palazzo San Nicola, Comune di Palmi, sono stati raggiunti ed ampiamente discussi punti significativi della
Medicina contemporanea, ponendo un focus
più evidente alla tematica della medicina di
genere vista quale mission del sapere scientifico e culturale. “Essa è la sfida del futuro”
ha affermato la dottoressa Gangemi, al termine della sua presentazione, alla quale sono

seguiti i saluti istituzionali, del Sindaco Avv.
Ranuccio, che ha definito la nascita dell’AIDM
come un momento importante per Palmi e la
Calabria tutta, data la rilevanza del problema
sanità nella società odierna, del Presidente dell’Associazione Volontariato Presenza,
nonché arcidiacono della Chiesa Matrice di
Palmi, Mons. Don Silvio Mesiti, il quale ha
sottolineato la solennità della circostanza.
L’evento ha visto il patrocinio morale di tutte
le associazioni di volontariato e club service operanti nella città. “E’ questo il bello di
questa giornata – ha affermato don Silvio
Mesiti - l’essere tutti insieme, tutte le associazioni, riuniti nel comune intento di rendere
il bene del prossimo”. Presenti, altresì, il Vicepresidente dell’OMCeO di Reggio Calabria,
dott. Giuseppe Zampogna, il quale ha ricordato donne medico antesignane che nella
Medicina hanno lasciato, con il loro operato
professionale, indelebili tracce di fattiva testimonianza come la dr.ssa Fausta Rigoli che
fu sequestrata insieme al figlio mentre si premurava a svolgere le visite domiciliari nella
Piana, o la dr.ssa Cettina Sciotto che andava
dai pazienti nel periodo in cui imperversava
il pericoloso bandito.
«Oggi – ha aggiunto il dr Zampogna – la situazione si è capovolta e le donne, spesso
più puntuali e meticolose, rappresentano una
fetta importante del panorama medico con
l’unico gap rimasto da colmare che riguarda
solo le posizioni verticistiche».
Anche il Magistrato del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria dott. Sebastiano Finocchiaro ha portato il suo contributo
alla disucssione. Al tavolo delle autorità era
presente tutto il quartier generale dell’AIDM
Nazionale, la presidente nazionale dott.ssa
Antonella Vezzani, che ha lodato l’iniziativa e
la tenacia della dott.ssa Gangemi, esprimendosi sentitamente emozionata per l’approdo
dell’AIDM a Palmi, colmando quel vuoto del1. Didascalia foto. Daestissequi coritamustio
dolupta veliquia eati reniminimus perum ressitas
dolorunt odit quias
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la classe medica prima poco rappresentata.
Sono intervenute le dottoresse: Caterina Ermio, past presidente AIDM Nazionale, Giuseppina Plaitano (Salerno) Vice Presidente del
Sud AIDM, Serenella Caristo, delegata regionale AIDM per la Calabria, Antonella Accoti,
Presidente AIDM Sezione di Catanzaro e Consigliera Nazionale AIDM. Molti sono stati gli
omaggi conferiti alla dottoressa, doni portati
dalle illustri ospiti, quale la medaglia AIDM
della Sezione di Reggio Calabria edita in occasione del Congresso Nazionale 2011, consegnatale dalla dott.ssa Anna Maria Rosato,
Presidente della sezione reggina e dalla dott.
ssa Grazia Palermo, esponente del direttivo
presente alla manifestazione, un’onorificenza
questa riservata alle socie onorarie.
La dott.ssa Gangemi ha ricordato che “gli scopi che l’Associazione ha perseguito sono stati
fissati nei suoi Statuti, rivisti e sempre aggiornati nel corso della sua storia: essi rispecchiamo in primis l’impegno di difendere il diritto
alla salute della donna in Italia e nel mondo
e, in particolare, nei Paesi in via di sviluppo” e
mirano “a valorizzare il ruolo della donna in
ogni ambiente di lavoro pubblico e privato,
rendendola anche partecipe in prima linea
nei programmi istituzionali di medicina preventiva, sanità pubblica ed organizzazione
aziendale, essendo a tutt’oggi, nonostante la
provvida politica delle pari opportunità, sovente ostacolata nei processi e metodi caratteristici dell’esercizio della sua professione”.
Dunque, sebbene la Medicina, come la Gangemi ha ricordato, in un lungo excursus sulle
tappe cronologiche e culturali significative
della disciplina e del suo approdo in terra

calabra, è stata a traino maschile, sono state
dirimenti le donne per la rete di assistenza
sanitaria su vasta scala, sino a poi giungere
all’ottenimento di un primato di cui non solo
le donne, ma la popolazione tutta, deve andare orgogliosa. “Il fatto che tutto questo oggi
giunga a Palmi – ha asserito la dott.ssa Pasqualina Gangemi - mi lascia piacevolmente
soddisfatta da calabrese, da donna e da medico, rappresentando questo un primo passo,
seppur infinitesimale, di avanzamento del
progresso scientifico e culturale della comunità, in quanto lo strumento di misurazione
della civiltà di un popolo è anche suscettibile della partecipazione delle donne alla vita
attiva e questo è oggi un fattore positivo”.
L’auspicio, marcatamente denotato dalla fondatrice dott.ssa Gangemi, è che tutte le notizie che caratterizzano la vita e l’organizza-

zione dell’AIDM vengano diffuse in maniera
capillare onde assicurare così una più sicura
tutela della salute della donna. Occorre diffondere la medicina di genere, la vera rivoluzione della ricerca biomedica, impiegando
a tal fine, attraverso innovazioni e percorsi
clinici, indicatori e strumenti di ricerca e di
approfondimento. La presidente dell’Aidm
palmese ha, infine, illustrato ai presenti il
suo direttivo e le socie tutte: sono 21, rappresentanti 13 comuni della Piana, e molte altre richieste di adesione sono già pervenute,
anche nella stessa giornata. Un parterre sfavillante di donne medico che promette bene
per il futuro della sanità territoriale.
Michela Basile
Studentessa in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Messina

Appello ai medici inventori
Promuovere la ricerca scientifica in campo medico significa anche sostenere la spinta innovativa. Per questo la Commissione formazione ed aggiornamento dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio
Calabria sollecita gli intelletti più acuti ad essere pionieri della Medicina che verrà. Proprio per questo vi invitiamo a
trasmetterci le vostre invenzioni industriali in campo medico. A breve ripeteremo le iniziative per la valorizzazione di
tali attività anche nella prospettiva dell’assegnazione del Premio Ippocrate. Immaginiamo e progettiamo già oggi un
nuovo metodo, un’idea originale, una soluzione diversa per il progresso della medicina.
Dr. Antonino Zema
Coordinatore Commissione Formazione ed Aggiornamento OMCEO RC
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Corsi ECM - Tumori Cerebrali

Focus sui tumori cerebrali
All’Ordine dei Medici la quarta ed ultima giornata di
studio del ciclo di incontri sulle neuroscienze.

L’obiettivo di questo incontro è quello di fornire gli
strumenti per una valutazione razionale con la diagnostica per immagini dei tumori cerebrali.

F

Focus sui tumori cerebrali all’Ordine dei Medici in occasione della
quarta ed ultima giornata di studio del ciclo intitolato “La neuroradiologia della Calabria”.
«Sono fiero e orgoglioso dell’organizzazione di queste quattro giornate – ha esordito
il dr Antonio Armentano, Dirigente di Secondo livello della Neuoradiologia del Grande
Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria
e tra i promotori dell’iniziativa – perché
Reggio e la Calabria, considerate terre di
confine, sono divenute il centro di un momento importante di confronto con la presenza di relatori che rappresentano il gotha
nelle discipline di rispettiva competenza».
«Si è trattato – ha aggiunto il dr Armentano
– di una bella vetrina per la città di Reggio Calabria, per l’Ordine dei Medici e per il
nostro ospedale che ha dato la possibilità
di interagire, a medici di medicina generale, specialisti ospedalieri, con vere e proprio
eccellenze della disciplina».
Il dr Antonino Zema, coordinatore della
Commissione formazione ed aggiornamento, ha ricordato che la giornata odierna, dedicata alla neuroimaging dei tumori cere-
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brali, rappresenta la prosecuzione naturale
delle precedenti giornate dedicate a: sclerosi multipla, patologia vascolare, stroke e
neuroradiologia pediatrica. Il dr Zema ha
annunciato che questo primo ciclo di incontri sarà prodromico ad un progetto simile
già in cantiere per il 2020.
Il Vicepresidente dell’Ordine dei Medici,
Giuseppe Zampogna, ha evidenziato come
il Grande Ospedale Metropolitano rappresenta un esempio di medicina di livello
medio-alto per il trattamento diagnostico
e terapeutico dei tumori con tanti reparti
che vanno considerati, senza dubbio, di eccellenza.
Per Pierpaolo Correale, Direttore dell’Unità
Operativa di Oncologia del Gom, «le neoplasie endocraniche rappresentano una
fetta importante dell’incidenza tumorale
della nostra regione e, probabilmente, più
delle altre hanno bisogno di tecnologie ed
innovazione con il nostro ospedale che ha
messo in atto uno sforzo notevole in questa
direzione».
«Gli avanzamenti della neuroradiologia –
ha spiegato durante la sua relazione il dr
Carmelo Tuscano, Dirigente Medico presso

l’Unità Operativa di Radioterapia oncologica agli Ospedali Riuniti – consentono all’oncologo clinico ed al radioterapista di avere
delle informazioni in vivo sulla biologia
complessiva dei tumori cerebrali».
Per il Prof. Umberto Sabatini, professore associato in neuroradiologia all’Università di
Catanzaro «riveste importanza fondamentale, nella valutazione chirurgica dei tumori
cerebrali, l’integrazione fra gli specialisti
coinvolti specie alla luce delle sempre più
numerose terapie che, rispetto al passato,
hanno affiancato quella chirurgica: ovvero
la chemioterapia e la radioterapia mirata».
«L’obiettivo di questo incontro – ha sottolineato il dr Cesare Colosimo, Direttore dell’Istituto di Radiologia e Professore di Radiologia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore” al Policlinico Universitario “Gemelli”
di Roma - è quello di fornire ai radiologi ed
i clinici coinvolti gli strumenti per una valutazione razionale con la diagnostica per
immagini dei tumori cerebrali sottolineando l’importanza che l’analisi delle immagini
e la stesura del referto seguano un procedimento logico molto stringato. Si punta ad
offrire al clinico quelle informazioni realmente utili per la gestione complessiva dei
pazienti affetti da tumori cerebrali».
Massimo Caulo, Professore Associato del
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging,
Scienze Cliniche dell’Università di Chieti,
si è soffermato sul contributo dell’avanzamento tecnologico della risonanza magnetica nella cura dei tumori cerebrali evidenziando i passi in avanti registrati nella
diagnosi, oggi sempre più vicina alla certezza, che permettono al chirurgo di rimuovere
il tumore evitando eventuali lesioni di aree
cerebrali funzionali sane.
In veste di discussant è intervenuto il direttore dell’Unità Operativa di Neurochirurgia
del Gom, Mauro Campello.

1. Didascalia foto. Il tavolo dei relatori

Corsi ECM - Encefalopatia da prioni

Encefalopatia da prioni
Aggiornamento su una grave patologia con un'incidenza
particolarmente alta nella fascia jonica della nostra provincia

Le encefalopatie spongiforme trasmissibili, malattie
troppo spesso dimenticate e, fino a poco tempo fa, scarsamente conosciute. Prestigioso il gruppo dei relatori.

U

Un vero e proprio zoom sull’encefalopatia da prioni: è quanto si è
svolto, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria,
sabato 19 ottobre, che ha cercato
di alzare i riflettori sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili, un gruppo di disturbi
neurologici che colpiscono sia uomini che
animali e che determinano una progressione
neurologica severa e rapida.
La giornata, quindi, ha avuto ad oggetto la
malattia passata alle cronache come “mucca pazza”, una patologia «troppo spesso dimenticata», come ha evidenziato nel suo
intervento il dott. Francesco Biasi, medico di
medicina generale e Consigliere dell’Ordine.
«Si tratta di una patologia che ha particolarmente interessato il nostro territorio ed
a fronte della quale si è avvertita, quindi,
la necessità di rispondere anche ai bisogni
delle famiglie» ha affermato la dott.ssa Anna
Maria Danaro, medico legale e Consigliere
dell’Ordine.
«Questa non è una giornata dedicata in
maniera meramente compilativa ad una
patologia di cui riportiamo tutti i particolari – ha sottolineato il dott. Antonino Zema,
coordinatore della Commissione formazio-
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ne ed aggiornamento dell’Ordine dei Medici - si tratta, invece, di un evento, questo,
a noi caro, in quanto sollecitato da alcuni
colleghi che si stanno interessando al problema insieme anche ad alcuni esponenti
del mondo laico. Nell’area jonica della nostra provincia, infatti, un’associazione non
medica si sta interessando di questa patologia. E’ doveroso, quindi, da parte dell’Ordine
dei Medici, cercare di dare risposte a questa
esigenza di chiarezza su una problematica
spesso tenuta sotto traccia. Si tratta di una
patologia, un tempo poco conosciuta e poco
studiata, anche perché non c’erano gli strumenti adeguati sebbene, ancora oggi, con la
consapevolezza è aumentata pure la paura».
«E’ stato l’esame elettroencefalografico – ha
puntualizzato, poi, il dott. Zema - il primo
strumento a dare una mano alla clinica per
la diagnosi del morbo di Creutzfeldt-Jakob.
Infatti, gli altri esami, come l’esame del liquor
con il riscontro di un certo tipo di proteine e
la risonanza magnetica nucleare, sono giunti
in seguito».Proprio dell’esperienza calabrese
ha trattato dal Dott. Umberto Aguglia, Professore ordinario di neurologia presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, relatore di altissimo spessore che, nel presentare

gli studi scientifici ed i progressi raggiunti
sul tema, ha osservato, tra l’altro che «in Calabria, oggi, la diagnosi di queste malattie
rare è possibile anche grazie alla presenza di
ottimi professionisti».
Parimenti rilevante il contributo del Dott.
Aldo Quattrone, professore emerito di Neurologia presso l’Università “Magna Graecia”
di Catanzaro, che ha sottolineato l’importanza della diagnostica per immagini, spiegando il ruolo che questa, assieme all’analisi
liquorale, ha nell’individuazione e nel trattamento dell’encefalopatia da prioni.
Relativamente ai metodi ed ai risultati diagnostici, ha anche relazionato il dott. Corrado Mammì, responsabile UOSD genetica
medica al G.O.M., che ha trattato del ruolo
dell’analisi genetica. Rilevantissimo, poi,
l’intervento del Dott. Orazio Antonio Barra,
professore di Fisica Fondamentale presso
l’Università della Calabria nonché Rettore del Politecnico Internazionale di Vibo
Valentia, che ha mostrato i primi risultati della metodologia HRV, sistema di diagnosi precoce, se non persino predittivo.
Durante il convegno, poi, si è approfondito il
tema della malattia da prioni e la sua classificazione grazie all’intervento del dott. Luigi
Giugno, Direttore della S.O.C. di neurologia
al Presidio Ospedaliero di Locri e si è posta
l’attenzione sulla genetica delle demenze
con particolare riguardo agli studi calabresi grazie alla relazione della dott.ssa Chiara
Cupidi, specialista ambulatoriale neurologo
presso l’ASP di Palermo.
Infine, con l’intervento della dott.ssa Francesca Gurzeni, infermiera, l’incontro si è
concluso ponendo in luce anche le modalità
di assistenza del paziente affetto da GSS, la
sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker, una malattia neurodegenerativa molto
rara e a carattere prettamente familiare con
ereditarietà autosomica dominante, classificata come encefalopatia spongiforme trasmissibile.
dalla Redazione

Pediatria - Corsi ECM

Aggiornamenti in pediatria
Importante sottoporre a screening periodici i bambini
affetti da malattie autoimmuni.

S

Sabato 28 settembre si è svolta
presso l’Auditorium dell’Ordine
dei Medici di Reggio una giornata formativa e di aggiornamento di alto spessore, durante la quale
sono stati affrontati diversi i temi, tutti
legati ad aspetti concreti relativi alla pratica quotidiana del pediatra che, come posto in luce dal dott. Antonino Zena, neurochirurgo e consigliere dell’Ordine, «è uno
specialista poliedrico per via dei molti
interessi di sua competenza».
In particolare, come osservato dal dott.
Rocco Cassone, pediatra e consigliere
dell’Ordine, l’incontro ha preso in considerazione «le sindromi polighiandolari
autoimmuni e le connessioni esistenti tra
ipotiroidismo, addison, celiachia» ed ha
voluto mettere in evidenza «le novità in
tema di celiachia nonché l’importanza di
una rete cardio-pediatrica, utile per valutare in maniera polispecialistica eventuali
patologie cardiache».
La prof.ssa Mariella Valenzise, docente
presso l’Università di Messina e responsabile del Centro di Riferimento Regionale
Obesità Infantile, ha rammentato l’importanza di sottoporre a screening periodici
i bambini affetti da una malattia autoimmune e di monitorarli nel tempo. «Bisogna prestare attenzione soprattutto - ha
affermato- ai figli di soggetti con malattie
autoimmuni perché, in presenza di una
predisposizione familiare, il bambino aumenta il rischio di sviluppare a sua volta
questo tipo di patologie.».
«Esistono poi- ha aggiunto- delle categorie di bambini (quelli affetti dalla sindrome di down o dalla sindrome di turner)
che hanno un maggiore rischio rispetto
alla popolazione generale di sviluppare
malattie autoimmuni. Per loro le malattie
autoimmuni della tiroide hanno un andamento clinico peculiare». «Soprattutto in
presenza di un sistema maggiore di istocompatibilità predisponente - ha spiegato- nel follow up semestrale occorre veri-

Bisogna prestare attenzione soprattutto ai figli di
soggetti con malattie autoimmuni perchè in presenza
di una predisposizione familiare, il bambino aumenta
il rischio di sviluppare questo tipo di patologie.
ficare anche gli anticorpi per identificare
eventuali ulteriori malattie associate».
L’aggiornamento ha avuto anche specifico
riguardo alla celiachia, con un intervento
della dott.ssa Antonella Bellantoni, dirigente medico presso il Centro Regionale Celiachia U.O. di pediatria del Grande
Ospedale Metropolitano, che ha trattato
delle più rilevanti novità sul tema.
Nella sessione moderata anche dal dott.
Domenico Rosario Capomolla, pediatra
di famiglia, la dott.ssa Giuseppina Zirilli,
dirigente medico UOC Pediatria presso
l’AOU di Messina, ha trattato delle insidie
che potrebbero essere presenti nell’emocromo del bambino.
Il dott. Antonino Putortì, pediatra di famiglia, ha rammentato, poi, l’importanza
di un network cardio-pediatrico evidenziando come «la telemedicina, grazie ad
una piattaforma sicura e rispettosa della
privacy, migliora le prestazioni ed abbatte
le barriere». «La piattaforma sviluppata a
questo scopo – ha aggiunto- ha una doppia caratteristica: consente all’operatore
di verificare ciò che trasmette e permette
di scegliere lo specialista refertatore».

Rilevanti anche i contributi delle dottoresse Alessandra Li Pomi, Letteria Anna
Morabito e Giorgia Pepe-specializzande
in pediatria presso l’Università di Messina- che hanno presentato alcuni interessanti casi clinici sul tema oggetto dell’incontro.
Al convegno ha portato un saluto il dott.
Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Reggio
Calabria.
dalla Redazione

1. Didascalia foto. Da sinistra il dr. Rocco Cassone Consigliere dell'Ordine dei Medici di Reggio
Calabria, il dr. Antonino Zema Coordinatore della
Commissione formazione ed aggiornamento
dell'Ordine dei Medici di Reggio Calabria e la prof..
ssa Mariella Valenzise
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Intervista

Medico reggino sbanca i "Soliti ignoti"
Maurizio Sio, partecipa alla famosa trasmissione RAI, sfrutta l'occhio "clinico",
indovina il parente misterioso e porta a casa 145 mila euro in gettoni d'oro.

M

Medico anestesista, da due anni e mezzo in servizio
presso il Policlinico Madonna della Consolazione, dopo
un’importante esperienza al Sant’Anna di Catanzaro,
bravo, competente ma anche estroso: il giovane collega Maurizio Sio è stato protagonista di una vincente puntata de “I
Soliti Ignoti”, il programma di punta di Rai1, condotto subito dopo
il tg delle 20, da Amadeus. Specializzatosi all’Università di Messina,
padre originario di Taurianova e madre di Villa San Giuseppe dove
è cresciuto, vena artistica sin da bambino, alle elementari è stato
“protagonista” nei panni di Fra Cristoforo in un recital scolastico.
Inoltre, i colleghi universitari, forse non a caso, lo apostrofavano
spesso “il protagonista” proprio per alcune sue eccentricità. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare questa esperienza singolare,
vincente e fortunata.
Come è maturata la scelta di vestire il camice bianco?
«Alle scuole superiori ero molto attratto da materie come chimica
e biologia. I miei insegnanti mi hanno suggerito di provare i test di
Medicina che ho superato al primo tentativo. Sono il primo medico
in famiglia. Poi è arrivato mio fratello Alessandro, pediatra, ed è prossima al conseguimento della laurea anche mia sorella Maria Pia».
Come è nata l'idea di partecipare ad una trasmissione tv?
«E’ stata un’idea improvvisa per non prendersi sempre troppo sul
serio specie per chi, vestendo il camice, ha addosso delle notevoli
responsabilità; un modo per controbilanciare il contesto di austerità in cui il medico deve operare».
Perchè proprio i Soliti Ignoti?
«Una sera sono tornato a casa dopo una giornata di intenso lavoro,
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mi sono messo sul divano, ho acceso la tv, ho visto il tg e poi la
trasmissione ed a margine dello schermo ho notato la scritta con i
recapiti per chi volesse partecipare. Era fine settembre. Ai primi di
ottobre ho inviato la richiesta. Dopo un paio di settimane si è svolto
il casting a Reggio e sono andato non molto convinto che fra tanti
potessero scegliere proprio me. Con molta sorpresa, verso la fine di
ottobre ricevo la telefonata dalla Rai in cui mi si chiedeva la disponibilità ad andare a Roma per registrare la puntata».
Cosa si nasconde dietro le telecamere? Come ti è apparso il mondo
della televisioneo?
«Ho fatto tutto in una giornata. La Rai ha mandato un taxi a prendermi in Aeroporto per condurmi al Teatro delle Vittorie, una struttura assolutamente spartana per quanto possa pensarsi. Tutto è
stato condotto con molta serietà. Per evitare che potessi incontrare gli ignoti mi hanno fatto accedere da un ingresso secondario e
sono dovuto rimanere in un camerino molto sobrio per quasi tutto
il tempo. Mi potevo spostare solo accompagnato da un assistente
di studio. Da un momento all’altro sono stato catapultato nello studio e senza perdere molto tempo è stata registrata la puntata. Non
ho avuto subito l’impressione di essere davanti alle telecamere in
quanto lo studio è organizzato bene ed appare, in buona sostanza,
come lo vediamo dalla tv».
Emozionato?
«All’inizio tantissimo. Ero quasi congelato. Poi col passare dei minuti mi sono sciolto un po’ entrando nello spirito del gioco».
Conta più l’intuito o la fortuna?
«Entrambe. Nella prima parte del gioco, quando occorre individuare
le identità un pizzico di fortuna è necessario.
Quando ho dovuto individuare il parente misterioso ho attinto
all’intuito. Ho intravisto aria di famiglia fra i due parenti sfruttando
l’occhio clinico».
Cosa è successo subito dopo la trasmissione?
«In tarda serata ho contato centinaia di messaggi sul telefonino».
Te l'aspettavi tutto questo clamore?
«Il clamore è durato almeno una settimana. Ancora mi capita, di
tanto in tanto, che qualcuno mi riconosca anche se ormai siamo
rientrati sui binari della normalità».
Progetti per impiegare il gruzzoletto vinto?
«E’ una cifra importante ma che non ti cambia la vita. Amo fare
viaggi e magari appena avrò due settimane consecutive di ferie
programmerò una trasferta un po’ più importante, in Australia o in
Brasile. Vedremo».

A cura del Direttore responsabile
dr. Carlo Nicolò

Medicina e non solo

Mediagorà: Medici per lo spettacolo

Giulio Sergi: Il mistero sepolto

Comune denominatore: ridere senza essere mai banali. Un tuffo nel
passato. Folklore, tradizioni, ricordi. Sul palcoscenico del Cilea come
all’Opera ri Pupi” di don Natali. Mediagorà – Medici per lo spettacolo continuano a dispensare battute e risate. Nell’ultima performance “Il lutto di Elettra”, autore e regista della commedia, come
sempre, è stato Carmelo Puntoriere, Generale medico in quiescenza,
assistente di palcoscenico, Isabella Reliquato mentre l’allestimento
musicale è stato curato da Carlo Asciutti e le musiche da Gianni
Sanfilippo. Ed ancora in veste di suggeritore Giuseppe Sicoli.
Sul palco, Filippo Genovesi è stato il compare, poi Sara Castiglia
(Elettra, la commare); Giuseppe Zampogna, (Ndon Micu); Nino Mangano (Mastru Nicola); Mario Patafio (Ndon Peppinu, il marito), Pietro
Cozzupoli (Il dottore), Caterina Rescigno (Donna Mica), Alessandra
Albanese (Donna Cuncetta), Rosy Minniti (Donna Iolanda e la Tedeschina), Rossella Ferrara (a nfermera), Stefano Principato (Mpari
Santu), Domenico Laganà (Bastianu), Enza Amato (Donna Vicenza),
Alessandra De Lorenzo (Tota).
Grande successo anche per le maschere di Reggio nella memoria
dei vecchi e dell’autore e regista Carmelo Puntorieri. Rosa ‘a priandola (Rossella Ferrara), La Fata Morgana (Rosy Minniti), Cecè Manti
(Filippo Genovesi), Paoletta (Sandra Albanese), ‘U mindu (Enza Amato), Giufà (Barbara Crea), Caramella (Nino Mangano), Maria Ciaciola (Sara Castiglia) … e tanti altri. Sandra Albanese (Paoletta), Maria
Francesca Masseo Zampogna (presentatrice), Nino Mangano (don
Natali), Filippo Genovesi (Nicola Giunta), Sara Castiglia (‘a Ciaciola),
Carmelo Puntorieri, Giuseppe Zampogna (Rinaldo), Rossella Ferrara
(Rosa ‘a priandola). Ed in chiusura: Manicomiu manicomiu. Questo è
il teatro, la rappresentazione di ciò che eravamo, la memoria storica
di una città e della sua gente. La commedia per mettere a nudo vizi
e virtù di questa nostra fantastica terra. Ormai siamo rimasti in pochi… i giovani se ne vanno via, i vecchi se ne vanno per sempre… e
la città dimentica. Tutto così il teatro della Mediagorà – Medici per
lo spettacolo! E siamo alla sesta commedia. Il tempo passa in fretta e la memoria ineluttabilmente svanisce. Nell’animo dei giovani
non resterà neanche un accadimento, una maschera, un dialetto, un
volto.Loro non sanno quasi nulla e quando noi non ci saremo più…
molte cose scompariranno per sempre e le maschere di Reggio ritorneranno nell’oblio a riposare in pace. E intanto si lavora ad altri
progetti teatrali con una commedia che vi porterà dentro il carcere
di San Pietro.

Giulio Sergi nasce a Reggio Calabria il 5 ottobre 1963. Dopo la
maturità scientifica, si iscrive alla facoltà di Odontoiatria e protesi
dentaria presso l’Università degli studi di Messina nell’anno 1982
e consegue la laurea il 16 luglio 1987. Vive ed esercita la libera
professione nella sua città natale dal 1989. Ama dedicare il suo
tempo libero alla lettura, suo principale hobby e dieci anni fa,
decide di intraprendere la stesura di un suo romanzo. Così, dopo
una lunga “gestazione” fatta di valutazioni critiche di professionisti esperti e conseguenti revisioni, nel giugno dell’anno in corso, pubblica “Il mistero sepolto”, la sua opera prima. Nato dalla
passione per la narrativa storica e d’avventura, si sviluppa alla
ricerca del possibile connubio di quest’ultima con la fantascienza. Il fascino dell’ignoto ha mosso da sempre la fantasia umana, generando intriganti leggende che accompagnano la storia
dell’uomo e la teoria del paleo-contatto altro non è se non, per
l’appunto, una leggenda espressione dell’antropico desiderio di
trovare una nostra collocazione nell’immenso universo che ci circonda, nell’inconscia consapevolezza di non essere “unici”. Questo
è il “life motive” del componimento, che vuole essere una creativa
riproposizione in chiave personale di una teoria facente capo al
pensiero di un gruppo di archeologi e antropologi del secolo scorso; una teoria affascinante, a tratti anche verosimile, ma priva di
riscontri obiettivi.
dalla Redazione

Orario degli uffici dell’Ordine
MATTINA:
da lunedì a venerdì
ore 9,00 – 13,30

POMERIGGIO:
il martedì e il giovedì
ore 16,00 – 18,00

19

Comunicato stampa

Mancano internisti, geriatri e urgentisti
Situazione preoccupante. I sostituti non si improvvisano.

L

Le Società Italiane di Medicina
Interna (SIMI), di Medicina d’Emergenza-Urgenza (SIMEU), di
Geriatria e Gerontologia (SIGG)
rilevano che una delibera della Giunta Regionale del Veneto, licenziata a metà Agosto, propone di porre rimedio alla carenza
di 500 medici specialisti nei Dipartimenti
emergenza e urgenza e nei reparti e servizi
dell’area internistica e geriatrica mediante
un percorso formativo dedicato a laureati,
non specialisti, consistente in 92 ore di lezione teorica e 2 mesi di frequenza pratica
propedeutici al conseguimento di una “certificazione di competenza nell’area internistica”. Invece “il diploma di specializzazione”
è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e
del dolore, Medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia”.
Se da un lato si prende atto della fattiva volontà della Regione Veneto, in mancanza di
risposte convincenti da parte delle istituzioni nazionali, di affrontare la grave situazione della carenza di medici e ci si compiace
dell’implicito riconoscimento dell’assoluta
necessità di reclutare soprattutto specialisti
internisti, geriatri ed urgentisti, si sottolinea
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la palese mispercezione del fabbisogno formativo e del patrimonio culturale e prassico
di uno specialista d’area medica. Affrontare
casi complessi, in urgenza e non, implica lo
sviluppo di un’esperienza e di un percorso
logico-deduttivo, ben strutturato, che non
possono certo essere il frutto di 92 ore di
lezione e due mesi di tirocinio! Si esporrebbero medici non specialisti al rischio di
errore e conseguente contenzioso e i malati a ovvi rischi per la loro salute; le tariffe
assicurative per questi pseudospecialisti,
lieviterebbero a dismisura, si creerebbe una
condizione di precarietà a tutto vantaggio
delle finanze regionali. A ciò si aggiunga
che il miraggio del pronto impiego potrebbe distogliere neolaureati dall’intraprendere il percorso di formazione specialistica.
Tralasciando i profili di illegalità di una
simile delibera, palesemente in contrasto
anche con la legislazione di riferimento europeo, si giungerebbe, così, alla coesistenza
di specialisti e pseudospecialisti, si moltiplicherebbero errori medici e conseguenze umane ed economiche dei medesimi, si
arrecherebbe globalmente un danno economico al SSN oltre a screditarne notevolmente l’immagine. Ma, di più, si violerebbe
la Costituzione che tutela il diritto alla salute come universale.
Più in generale, la delibera preoccupa particolarmente in quanto esprime una visione
semplicistica e pseudologica dei problemi
sanitari, avvilendo la formazione specialistica dell’area medica, sostanzialmente negandone la necessità, quasi che si trattasse
di una “pretesa accademica” e non del percorso riconosciuto in tutto il mondo civile
come l’unico in grado di garantire l’operatività di un’internista, geriatra o urgentista.
A tutela della logica e del buonsenso, prima
ancora che delle disposizioni legislative e
della didattica universitaria postlaurea, le
nostre società si impegnano, in solido, a
contrastare questa e qualunque altra iniziativa volta a svilire e, sostanzialmente,
negare il percorso formativo specialistico di

area medica, a tal fine ricorrendo ad ogni
mezzo ritenuto opportuno. Contestualmente esprimono la più ampia disponibilità ad
affrontare in tutte le sedi il problema della
carenza di specialisti in Medicina Interna,
Medicina d’urgenza e Geriatria e Gerontologia, sempre conciliando la qualità e specificità della preparazione specialistica con
possibili varianti dell’iter formativo nell’alveo del quadro normativo europeo ed italiano. In quest’ottica, si auspicano che:
1) Il Miur, il Ministero della Salute, la Conferenza Permanente Stato-Regioni e tutti gli
organismi preposti continuino e completino
il processo di adeguamento del numero di
borse di specializzazione in area internistica e urgentistica alle reali esigenze delle
reti ospedaliere;
2) Le Scuole di Specializzazione coinvolte
promuovano progetti formativi e professionalizzanti per gli specializzandi su ampie
reti territoriali valorizzando anche i centri
periferici, coinvolgendo ampiamente gli
ospedali non universitari e promuovendo
forme di inserimento lavorativo degli specializzandi dell’ultimo anno di corso;
3) La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, la Conferenza Permanente dei
Presidenti dei CLM di Medicina e Chirurgia
concorrano a rimodulare il percorso formativo pre-laurea, rendendo centrale l’acquisizione di competenze sul malato complesso,
vero punto nodale del nostro SSN in acuto
e cronico, in modo propedeutico sia ai percorsi specialistici dedicati a tale malato, sia
quelli di altre branche che comunque, con
malati complessi, sempre più spesso, si cimenteranno.
Il Presidente Nazionale SIMI
Antonello Pietrangelo
Il Presidente Nazionale SIMEU
Francesco Pugliese
Il Presidente Nazionale SIGG
Raffaele Antonelli Incalzi

Sport e Salute

Salute, sport e prevenzione in piazza
Sinergia proficua fra Ordine dei Medici, Enpam e ASC

U

Un appuntamento con il benessere e la prevenzione. L’Ordine
dei Medici di Reggio Calabria in
collaborazione con Fondazione Enpam e l’ACS ha organizzato presso il
centro commerciale Porto Bolaro la “Piazza della salute”, un momento importante
durante il quale è stato offerto ai cittadini
la possibilità di visite ed ecografie gratuite
alla tiroide, ma anche la possibilità di svolgere attività fisica.
«Salute, sport e prevenzione – ha spiegato
Domenico Tromba endocrinologo e consigliere dell’Ordine dei medici – sono le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questa giornata. La manifestazione sostenuta
da Enpam, Ordine e ACS ci permette di capire come il binomio sport e salute camminino bene affiancati. Lo sport ha un ruolo di
fondamentale importanza nella costruzione
e nel mantenimento di modelli di vita appropriati: muoversi quotidianamente, fare
sport agonistico e non, produce effetti positivi sulla salute fisica e psichica della persona. Il corpo umano ha infatti bisogno di
movimento, una regolare attività fisica aiuta
a diminuire il rischio di patologie. L’iniziativa promossa presso il centro commerciale
Porto Bolaro, ha consentito di unire lo sport
alla prevenzione con uno screening che ha
previsto la visita e l’ecografia tiroidea al fine
di individuare una patologia diventata endemica in parecchie zone d’Italia».
Il progetto già noto e diffuso nelle principali città italiane, si pone l’obiettivo di diffondere i corretti stili di vita e promuovere
l’autorevolezza e l’utilità sociale della professione medica attraverso eventi sanitari
aperti al pubblico.
«Sport e tiroide – ha proseguito Tromba
– hanno entrambe come comune denominatore la promozione dello stato di salute.
La sedentarietà è il peggior nemico per la
salute, un fattore di rischio per malattie cardiovascolari, diabete e tumori. Per fare sport
sia agonistico che non, dobbiamo avere un
organismo in condizione ottimale e poiché

L’iniziativa promossa presso il centro commerciale
Porto Bolaro, ha consentito di unire lo sport alla prevenzione, portando, fra la gente, uno screening che ha
previsto la visita e l’ecografia tiroidea.
la tiroide, la piccola ghiandola posta alla
base del collo davanti alle trachee, detta
“Ghiandola della vita”, regola gran parte delle funzioni dell’organismo, se non funziona
non avremmo un organismo efficiente. Per
tale motivo assume grande importanza lo
screening tiroideo. A mio avviso, prima di
iniziare uno sport oltre ad effettuare le visite mediche del caso, è importante anche
controllare la funzionalità tiroidea». All’iniziativa, hanno collaborato anche l’Associazione donne medico, l’Associazione Scienza
e Vita e l’Associazione Giovani Avvocati.
«L’obiettivo – ha evidenziato Laura Preti
responsabile progetto Enpam – è quello
di diffondere nelle piazze l’importanza di
fare prevenzione e dei corretti stili di vita.
Quindi, uniamo il controllo medico alla tiroide con la promozione delle attività sportive. Il progetto vuole avvicinare il cittadino alla prevenzione e al benessere fisico».
Oltre 50 le visite effettuate ed almeno 30 rimandate che certificano un grande successo.
«E’ un’iniziativa importante che abbina
sport e medicina – ha affermato Pasquale

Veneziano presidente Ordine dei Medici - ed
è un ottimo veicolo di accostamento con la
società civile. La riproporremo ed inoltre,
stiamo lavorando ad un progetto che coinvolga anche le scuole».
Diverse le attività sportive come ha spiegato Antonio Eraclini presidente provinciale
ASC.
«Ci occupiamo di promuovere l’attività
sportiva e diamo anche la possibilità di poter effettuare una visita gratuita con un professionista, in questo caso il dottore Tromba, facendo in modo che il connubio sport,
salute e prevenzione vadano di pari passo».
Nel corso dell’iniziativa, il dott. Tromba ha
ricevuto una targa dalla responsabile del
progetto Enpam.
dalla Redazione

1. Didascalia foto. Un momento dell'iniziativa che
si è svolta presso il Centro Commerciale Porto
Bolaro di Reggio Calabria.
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Basta violenza

Medici nel vortice della violenza
L'Ordine dei Medici di Reggio Calabria non accetta
passivamente uno status quo e rinnova l'allarme

Triste ed ormai conclamato fenomeno criminale; un
vortice di violenza che sta rendendo quasi impossibile
l’esercizio della professione in tutti i luoghi in cui si
cerca di garantire il diritto alla salute dimenticata.

V

Violenze su violenze: da Crotone, a Palmi, da Cosenza a Melito
Porto Salvo, su e giù per la Calabria torniamo a commentare
l’ennesimo refrein, esprimendo come Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di Reggio Calabria, il massimo
supporto e la sincera vicinanza al collega
vigliaccamente aggredito presso il Punto
di primo intervento di Palmi, così come
a tutti gli altri che in questo 2019 hanno
subito similari situazioni. Infatti, il dr Gino
Dalbis, di turno notturno al Ppi palmese,
è stato reiteratamente aggredito da un
energumeno che avrebbe accompagnato
un minorenne con ferita da arma da taglio.
Dopo una prima aggressione senza gravi
conseguenze per il sanitario che ha potuto
proseguire il servizio, in un secondo momento, alla presenza dei Carabinieri, l’uomo si è scagliato sul medico colpendolo
con un violento pugno all’altezza dell’orecchio e procurandogli una lesione al
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timpano con prognosi di trenta giorni. Nel
mentre, non essendo nessun altro medico
reperibile per rilevare il sanitario ferito, è
stato necessario interrompere il servizio
presso il Punto di primo intervento fino al
turno successivo ma ovviamente nessuno
metterà in evidenza questo particolare.
Immaginiamo quali danni avrebbe potuto
subire un paziente che necessitando di assistenza immediata salvavita fosse giunto
al Ppi nel momento di assenza del medico
di guardia. Dinnanzi all’ennesimo episodio
di violenza contro la categoria non ci resta
che invocare pene esemplari e, soprattutto,
richiedere ai mass media di dare massimo
risalto alla notizia della condanna di coloro che si rendono responsabili di questi episodi particolarmente deprecabili in
quanto perpetrati ai danni di chi si spende,
ogni giorno, in condizioni spesso assai difficili, per la salute dei cittadini calabresi.
A tal proposito, raccogliendo l’invito rivoltoci in sede di Comitato per l’ordine

pubblico e la sicurezza, abbiamo stilato
ed inviato all’attenzione del Prefetto di
Reggio Calabria che presiede e coordina
il predetto organismo, un articolato documento contenente analisi e proposte inerenti a questo triste ed ormai conclamato
fenomeno criminale; un vortice di violenza
che sta rendendo quasi impossibile l’esercizio della professione negli ospedali, nelle guardie mediche, negli studi di medicina
generale ed in tutti i luoghi in cui si cerca
di garantire il diritto alla salute dei cittadini con professionalità ed abnegazione e
malgrado l’arcinota situazione deficitaria
della sanità calabrese boccheggiante per
la carenza di uomini e mezzi per lo sciagurato piano di rientro ed il conseguente
blocco del turnover.
L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria, in
armonia con l’azione intrapresa dall’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori sanitari che sta analizzando
questo fenomeno, non si rassegnerà ad
accettare passivamente questo status quo
consapevole che, se da un lato ciò colpisce
direttamente i sanitari, dall’altro si riverbera su tutto quel sinallagma medico-paziente che va preservato con tutti i mezzi possibili, in quanto base propedeutica
imprescindibile per la piena realizzazione
dell’alleanza terapeutica.
Rinnoviamo, dunque, gli appelli che peraltro reiteriamo ormai da troppo tempo,
affinchè, chi di competenza, possa attuare
quanto necessario per fermare questa spirale di violenza garantendo la sicurezza di
chi opera in sanità ed un livello di assistenza idoneo a rispondere alle istanze dei
pazienti prima di dover amaramente commentare altri e più cruenti episodi contro
coloro che, ogni giorno, nella nostra provincia, sono in trincea per tutelare la salute
dei pazienti.
dalla Redazione

La crisi è un’ottima occasione per mettere a fuoco le proprie strategie di
comunicazione commerciale: renderle accurate, elitarie, persuasive e più in target
con quella che è la potenziale clientela.
Investire in promozione su ReggioMedica
da più di quarant’anni e con 4 edizioni l’anno, raggiungere capillarmente
oltre 5.500 professionisti della sanità. La testata, infatti, viene inviata a tutti gli
italiano, alle principali istituzioni sanitarie nazionali e regionali, esponenti del mondo
do così una penetrazione ad ogni livello tra gli opinion leader che si occupano di
salute e sanità.
Per rendere la vostra azienda più competitiva, fateci prendere cura di voi.
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