
L’emergenza Coronavirus ha 
accentuato problematiche esistenti 
da molti anni, dovute ad un minore 

interesse nell’investire 
nella sanità pubblica.
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L'Ordine dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri della provincia 
di Reggio Calabria distribuisce 
ottomila mascherine ai camici 

bianchi in trincea.
In questo momento tragico, segnato da 
una pandemia globale, che vede i medici 
impegnati a combattere in prima linea e 
spesso a mani nude un virus nuovo e infi-
do oltre che altamente contagioso, che ha 
mietuto fra l’altro decine di vittime tra i 
nostri colleghi in tutta Italia, l’Ordine dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Pro-
vincia di Reggio Calabria comunica che ha 
già provveduto a distribuire ed ove possi-
bile continuerà a consegnare ai colleghi 
impegnati in prima linea nella lotta al Co-
vid-19 complessivamente 8000 mascheri-
ne ffp2 ed altri dispositivi di protezione.
Hanno beneficiato delle donazioni i me-
dici di medicina generale, i colleghi della 
continuità assistenziale e del 118, i pe-
diatri di base, i medici che esercitano la 
libera professione, gli specialisti ambu-

latoriali, i dirigenti che operano presso il 
Grande Ospedale Metroplitano di Reggio 
Calabria e negli Ospedali di Gioia Tauro, 
Locri, Melito Porto Salvo e Polistena.
Si coglie l’occasione per ringraziare la Fe-
derazione Nazionale deli Ordini dei Medi-
ci per la fornitura delle mascherine FFP2, 
il senatore dott. Marco Siclari che ha do-
nato le visiere e l’Associazione Medecins 
du Monde, con il collega Luigi De Filippis, 
che ha inviato le mascherine chirurgiche. 
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Un folto numero di 
medici neoabilitati, 
medici non speciali-
sti, specialisti, medi-
ci corsisti di medici-
na generale, medici 

di medicina generale e studenti in medi-
cina,  ha preso parte all’evento nazionale 
“Medici in mobilitazione: Uniti per il SSN”, 
tenutosi nella nostra città in Piazza Italia.

La copertina
di questo numero

Reggio Medica, distribuito a tutti gli 
iscritti all’Ordine della provincia e 
gratuitamente a tutti gli Ordini d’I-
talia, è organo ufficiale di stampa e 
pertanto le notizie e le comunica-
zioni relative all’attività dell’Ordine 
stesso, hanno carattere di ufficialità e 
di avviso per tutti i colleghi; non ana-
logamente per gli atti provenienti da 
enti o istituzioni diversi, ancorché da 
noi pubblicati, e fatti salvi gli even-
tuali errori di stampa.
Le richieste di pubblicazione o comu-
nicazioni di Congressi e manifesta-
zioni devono pervenire in tempo utile 
per essere sottoposte alla valutazio-
ne della direzione.
I colleghi sono invitati a collabora-
re alla realizzazione del Giornale. La 
collaborazione è solo a titolo gratui-
to. 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 responsabi-
lità in ordine ai contenuti è addebita-
bile in ogni caso all’autore.
Il direttore responsabile può inter-
venire ad eliminare articoli o parti 
di essi ove mettano in pregiudizio 
la propria responsabilità morale o 
legale, o siano contrari agli indirizzi 
dell’Ordine.

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 co-
municarci il tuo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Se non lo hai già 
fatto, segnalalo inviandolo a : segreteria.rc@pec.omceo.it - Grazie.

Nota per gli autori 
Al fine di limitare eventuali tagli e ria-
dattamenti, da parte della Redazione, 
ai testi inviati, si comunica ai gentili 
colleghi che la lunghezza dei contri-
buti 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 al-
legate che dovranno essere separate 
dal testo e in formato JPG con dimen-
sioni minime 10x15 cm e risoluzione 
non inferiore a 300 dpi.

ReggioMedica risponde 
Invitiamo i colleghi ad inviare quesiti, 
a segreteria@omceo.rc.it, su questio-
ni di particolare interesse o su temi 
che si ritiene utile vengano affrontati. 
Il Direttore valuterà le missive e quel-
le di maggiore rilevanza verranno 
pubblicate con le relative risposte. 
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Cari colleghi,
colgo l’occasione della prossima 
tornata elettorale per ringraziare 
il Consiglio uscente per la fiducia 

accordatami, presentando un bilancio con-
suntivo del lavoro svolto negli ultimi tre 
anni alla direzione di ReggioMedica.
Intanto mi corre l’obbligo di ringraziare l’avv. 
Giuseppe Cilione, di recente trasferitosi al 
Nord, per ricoprire l’incarico di Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi, che ha 
collaborato massivamente con esperienza e 
perizia da vero giornalista.
Ringrazio ancora il Presidente dott. Pa-
squale Veneziano, sempre disponibile ad 
elargire saggi consigli, ed il Presidente 
della C.A.O. dott. Filippo Frattima, già di-
rettore uscente, che mi ha dato le dritte 
per una direzione corretta ed equilibrata. 
Al momento dell’assunzione di questo in-
carico, che io vivo come un’entusiasmante 
avventura, mi ero prefissato alcuni obiettivi, 
condivisi dal Consiglio, che penso di aver 
perseguito testardamente in ogni numero.
Il primo era quello di dimostrare che l’Ordine 
non è solo un produttore di certificati, ma-
nifestando pubblicamente le numerose at-
tività svoltesi nella nostra prestigiosa sede, 
con tanti e puntuali servizi per gli iscritti, 
corsi, congressi, conferenze di ogni genere. 
Altro obiettivo era quello di escludere che 
taluno dei consiglieri potesse ottenere un 
qualche vantaggio economico diretto o in-
diretto dallo svolgimento dei propri compiti 
ordinistici. Obiettivo raggiunto (basta guar-
dare la puntuale relazione del dott. Porcino, 
nostro preciso tesoriere).
Infine, obiettivo credo tutto sommato rag-
giunto per pervicacia, mi ero ripromesso di 
evitare o almeno limitare l’eccessiva espo-
sizione mediatica dei Consiglieri, affinché 
il giornale non diventasse una vetrina del 
Consiglio stesso. Obiettivo perseguito e rag-
giunto con pervicacia e testardaggine ma 
anche con qualche fisiologica difficoltà.
Passando, invece, al lavoro svolto, grazie an-

che agli impiegati dell’Ordine, che mi han-
no sopportato e supportato per i miei orari 
sballati rubati al lavoro, mi rendo conto di 
aver ospitato nelle nostre pagine il meglio 
della sanità calabrese e non solo.
Abbiamo dato voce alle strutture sanitarie 
private come Villa Aurora,  l’Istituto Ortopedi-
co,  il Policlinico Madonna della Consolazione. 
Abbiamo ospitato personaggi illustri a livel-
lo internazionale come Gino Strada ed ab-
biamo dialogato regolarmente con esperti 
che hanno dispensato consigli utili di ca-
rattere strettamente clinico o extra-clinico, 
come ingegneri, commercialisti, avvocati ecc.
Abbiamo dato spazio a prestazioni sportive di 
vari colleghi, ad attività artistiche e musicali. 
Abbiamo pubblicizzato iniziative di solida-
rietà in campo sanitario operanti sul territo-
rio o anche all’estero.
Abbiamo, purtroppo, ospitato commemora-
zioni di tanti colleghi illustri che ci hanno 
lasciato.
Abbiamo, altresì, messo in risalto con entu-
siasmo le figure di tanti colleghi reggini e 
calabresi che danno lustro al nostro Ordine 
conseguendo importanti riconoscimenti nel 
mondo intero.
Abbiamo gioito assieme ai giovani laureati 
rinnovando con loro il nostro giuramento.
Abbiamo sempre cercato di perseguire una 
linea editoriale onesta e coerente, pur con 
inevitabili difetti dovuti ad ingenuità o ine-
sperienza, ma mai in malafede.
In tutta coscienza, ritengo di aver dato il me-
glio possibile per assolvere il compito affi-
datomi,  che proseguirò con entusiasmo se il 
nuovo consiglio riterrà di rinnovarmi la fiducia. 
Ringraziando ancora per la splendida op-
portunità offertami, auguro i migliori suc-
cessi a tutti i colleghi medici ed odontoiatri 
che mi hanno onorato della loro attenzione.
Grazie di cuore.

Carlo Nicolò
Direttore Responsabile

Reggio Medica

Un incarico che, personalmente, vivo come una  
entusiasmante avventura

Reggio Medica:
il bilancio di tre anni

Editoriale

C

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.

PEC obbligatoria

Si invitano gli iscritti all’Ordine che 
hanno versato o verseranno il contribu-
to annuale 2020, oltre la data di sca-
denza, ad inviare copia della ricevuta 
dell’avvenuto pagamento al seguente 
numero di fax: 0965893074, o al se-
guente indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@omceo.rc.it, o al seguente 
indirizzo pec: 
segreteria.rc@pec.omceo.it

Comunicazione
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è tempo di bilanci

Assemblea annuale

Assemblea annuale

N

Presentato all’Assemblea, presso l'Auditorium dell'Ordi-
ne,il conto consuntivo 2019 è stato dalla stessa approva-
to con l’unanimità dei consensi. Ugualmente, l’Assemblea 
ha approvato all’unanimità anche il bilancio di previsio-
ne 2020 .

Nella sala Congressi dell’Ordi-
ne dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di 
Reggio Calabria si è svolta la 

tradizionale assemblea ordinaria annuale 
degli iscritti. L’ Auditorium, per l’occasione 
attrezzato nel rispetto delle norme detta-
te dallo stato emergenziale, ha ospitato 
in piena sicurezza gli iscritti nella riunio-
ne officiata dal Presidente dott. Pasquale 
Veneziano, dal Vicepresidente dott. Giu-
seppe Zampogna, dal Segretario dott. 
Vincenzo Nociti, dal Tesoriere dott. Bruno 
Porcino, dal Presidente della Commis-
sione Odontoiatri dott. Filippo Frattima 
nonché dai consiglieri dell’Ordine dottori: 
Francesco Biasi, Rocco Cassone, Domeni-
co Pistone, Said Al Sayyad, Marco Tescio-

ne, Domenico Tromba, Antonino Zema. 
La seduta ha avuto inizio con l’interven-
to del Consigliere Segretario dott. Nociti, 
che ha introdotto i lavori presentando in 
numeri l’attività svolta dall’Ordine con le 
sue istituzioni e le sue diverse articolazio-
ni nell’anno 2019: 10 sono state le sedute 
Consiliari; 6 quelle della Commissione Me-
dica; 2 le sedute della Commissione Odon-
toiatri.
Al 31 dicembre 2018 gli iscritti all’albo dei 
medici chirurghi era di 4.961 unità.
Essendosi verificati durante il 2019: 109 
nuove iscrizioni; 2 iscrizioni per tra-
sferimento da altro Ordine; 27 cancel-
lazioni per decesso e 28 cancellazioni 
per trasferimento ad altro Ordine, al 31 
dicembre 2019, il nostro Ordine ha in 

totale registrato una variazione in au-
mento di 50 unità, arrivando a contare 
5.011 iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi. 
Per quanto riguarda l’Albo degli Odontoia-
tri, invece, al 31 dicembre 2018 gli iscrit-
ti totali erano pari a 643. Registratesi nel 
2019:13 nuove iscrizioni, 2 iscrizioni per 
trasferimento da altri Ordini, 3 cancella-
zioni per decesso, 25 cancellazioni per tra-
sferimento e 4 cancellazioni su richiesta, al 
31 dicembre 2019, il nostro Ordine conta 
626 odontoiatri, con una diminuzione di 17 
iscritti rispetto all’anno precedente.
A questa relazione ha fatto seguito, poi, un 
momento emotivo e partecipato perché l’As-
semblea ha rispettato un minuto di silenzio 
in memoria degli iscritti deceduti nell’anno 
2019, “un valore, un tesoro che se ne va”, 
come ha affermato il Segretario dott. Nociti. 
In particolare, il Segretario ha voluto ri-
volgere un pensiero al dott. Stefano Priolo 
(16.06.1948) ed al dott. Biagio Zampogna 
(09.11.1920), che hanno fatto tanto per l’Or-
dine dei Medici spendendosi personalmente. 
L’Assemblea ha rivolto il proprio ri-
spettoso omaggio anche ai dotto-
ri: Andrea Cannizzaro (22.12.1956); 
Matilde Cavallari (21.10.1961); Lo-
dovico Cormaci (10.01.1952); Paolo 
Crisalli (09.07.1963); Antonio Maria Fa-
vasuli (10.06.1956); Nunziato Fedele 
(15.03.1930); Serafino Foti (09.07.1957); 
Vincenzo Gallizzi (23.03.1927); Domeni-
co Guglielmini (01.05.1956); Jolanta Hu-
manska (25.10.1941); Francesco Laganà 
(18.09.1949); Daniele Minì (14.03.1968); 
Giovanna Morabito (17.05.1955); Vin-
cenzo Niutta (21.08.1948); Romolo 
Pani (12.01.1947); Giuseppe Papan-
drea (11.11.1941); Domenico Scordo 
(05.02.1926); Paolo Sergi (22.07.1940); Fi-
lippo Zema (19.12.1960).
Naturalmente, in questo anno assoluta-

1. Didascalia foto. da sx: il dr. Filippo Frattima, il dr. 
Bruno Porcino, il dr. Vincenzo Nociti, il dr. Pasquale 
Veneziano, il dr. Giuseppe Zampogna
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mente particolare, il pensiero è stato rivol-
to anche a tutte le vittime del Covid-19.
Proprio partendo da queste riflessioni, 
dall’osservazione di simili difficoltose real-
tà, il Segretario dott. Nociti ha voluto lancia-
re un invito ed un messaggio di speranza: 
“è necessario guardare al di là della siepe!” 
Per fare ciò, ha affermato, serve cogliere 
gli obiettivi strategici per come già indi-
viduati dal Presidente della Federazione 
Nazionale e, cioè, “serve rivedere il sistema 
sanitario nazionale attraverso una visione 
nuova”. In particolare, ha osservato il se-
gretario dott. Nociti, ”occorre immaginare 
in maniera strategica la sanità del futuro. 
Servono nuovi ospedali, serve azzerare 
l’imbuto formativo, occorre: valorizzare il 
territorio ed il lavoro in team, superando 
quell’autoreferenzialità che è uno dei mag-
giori problemi in sanità”. Certo, per realiz-
zare tutto questo non mancano le difficol-
tà ma si intravede una speranza, emersa in 
questo periodo emergenziale, che consiste 
“nella maggiore capacità di comprensione 
della complessità della professione medica 
manifestata dai parenti dei pazienti in que-
sto ultimo periodo”.
È seguita, poi, la relazione finanziaria del 
dott. Porcino, Tesoriere dell’Ordine, che ha 
relazionato in maniera dettagliata sul bi-
lancio consuntivo del 2019 e sul bilancio 
preventivo dell’anno 2020.
Dopo aver ringraziato i Consiglieri, il Pre-
sidente, i Revisori dei conti, il personale di 
Segreteria ed il commercialista per il la-
voro impegnato ed attento, il Tesoriere ha 
illustrato come nel fondo cassa dell’Ordine, 
secondo il bilancio consuntivo 2019, siano 
presenti 664.233,91 euro.
La maggiore entrata è stata quella dei con-
tributi associativi annuali, che ammontano 
ad 501.543,00 euro.
Per quanto riguarda le spese del 2019, esse 
ammontano a 614.583,79 euro.
La maggiore uscita è rappresentata dal 
mutuo per l’acquisto della sede, pari ad 
euro 94.973,50.
Sempre relativamente alla gestione finan-
ziaria del 2019, il Tesoriere ha evidenziato 
l’ottimo utilizzo dei contributi economi-
ci avuti dalla Federazione Nazionale, che 
sono stati impiegati per importanti e ne-
cessari lavori di manutenzione sia ordina-
ria che straordinaria della sede.
“Non c’è stato alcuno spreco” - ha affermato 

il Tesoriere dott. Porcino- “Nessuno ha per-
cepito alcun gettone di presenza e si può 
dunque essere pienamente soddisfatti”. 
Ed infatti, con le entrate complessi-
ve pari ad 1.317.551,98 euro e le usci-
te pari ad 614.583,79 euro, l’Ordine 
ha registrato un attivo complessivo 
pari a 702.968,19 euro, risultato po-
sitivo notevole per un ente pubblico. 
“Operandosi nella massima trasparenza” – 
ha evidenziato il dott. Porcino- “Il bilancio 
consuntivo è stato esaminato dai revisori 
dei conti che hanno espresso parere favo-
revole e la segreteria conserva i registri 
delle spese effettuate”.
Presentato all’Assemblea, pertanto, il bi-
lancio consuntivo 2019 è stato dalla stessa 
approvato con l’unanimità dei consensi.
Ugualmente, l’Assemblea ha approvato 
all’unanimità anche il bilancio di previsio-

Assemblea annuale

Una distribuzione mirata e fatta in silenzio. L’Ordine è 
stato efficace collegamento tra i medici e con l’ASP. Sti-
pulata una convenzione per supportare i pendolari dello 
Stretto durante il lock-down.

ne 2020 che prevede un totale per le en-
trate pari ad 1.664.228,19 euro ed un tota-
le per le uscite pari ad 1.664.228,19 euro.
Successivamente ha preso la parola il 
dott. Filippo Frattima, Presidente del-
la Commissione Odontoiatri, il quale 
ha osservato come la lotta contro il Co-
vid-19, “un nemico spietato”, abbia mo-
strato “il vero volto dei sanitari, che si 
sono spesi con spirito di abnegazione, 
rischiando la propria vita per gli altri”. 
Tra i tanti esempi di generosità “i dentisti, 
in particolare, si sono privati dei dispositivi 
di protezione per donarli ai medici del no-
stro ospedale, i più esposti al virus”.
Il Presidente CAO ha quindi ringraziato tuti 
colleghi della Provincia che con grande 
generosità, per non alimentare il contagio, 
diversamente da altri colleghi in altre zone 
d’Italia, hanno scelto di chiudere i propri 
studi per ben tre mesi, garantendo solo le 
urgenze indifferibili.
Nonostante ciò, tuttavia, gli odontoia-
tri “sono stati vittime di sciacallaggio da 
parte di aziende che, approfittando dell’e-

mergenza, vendevano dispositivi, per altro 
risultati poi non necessari, a prezzi a dir 
poco esosi”.
Il dott. Frattima ha espresso inoltre qual-
che amarezza con riguardo al sostegno 
economico ai dentisti, sostegno promesso 
e non ancora arrivato. “Avremmo voluto lo 
Stato un po’ più vicino” ha affermato.
Infine, in questa “Assemblea particolare, 
senza anniversari d’iscrizione né giura-
mento né premiazioni per borse di studio 
(cerimonie che speriamo di celebrare in 
tempi migliori)”, il Presidente dell’Ordine 
dott. Pasquale Veneziano, ha espresso il 
proprio giudizio positivo sull’attività con-
tabile dell’Ente, gestito “con oculatezza 
come a casa nostra”.
Nonostante il nostro Ordine sia probabil-
mente l’unico a non aver mai aumentato 
l’importo della quota di iscrizione da 15 

anni a questa parte, infatti, il bilancio resta 
sempre significativamente in attivo.
Permane “l’atavico problema” dei morosi, 
spesso imputabile all’errata comunicazione 
del proprio indirizzo da parte degli iscritti. 
“Da quest’anno grazie all’entrata in vigore 
del sistema PagoPa le modalità di paga-
mento dovrebbero essere comunque più 
spedite”, ha osservato il Presidente.
Il Sistema PagoPa, gestito per l’Ordine da 
ItalRiscossioni, consente la tracciabilità ef-
fettiva grazie all’utilizzo di codici IUV, iden-
tificativi del pagante.
Il dott. Veneziano è, quindi, passato ad un 
significativo intervento di sintesi dell’atti-
vità ordinistica dell’anno 2019.
Innanzitutto, il Presidente ha evidenziato 
il ruolo assunto dall’Ordine durante il più 
recente periodo emergenziale.
Ed infatti l’Ordine è stato efficace collega-
mento tra i medici e con l’ASP, occupandosi 
della distribuzione, quanto più capillare 
possibile, dei DPI. “Si è trattato di una di-
stribuzione mirata e fatta in silenzio. Un 
sentito ringraziamento ai dottori: Catalano, 
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Assemblea annuale

Laganà, Biasi, Cassone, Porcino, Pistone, Te-
scione, Federico, Al Sayyad, Zampogna che 
se ne sono occupati attivamente e perso-
nalmente”.  
Il Presidente ha ricordato, inoltre, che, sem-
pre nell’ottica di rispondere alle necessità 
dei propri iscritti, in sinergia con l’Ordine di 
Messina, il nostro Ente ha stipulato una con-
venzione dedicata ai pendolari dello Stret-
to per i traghettamenti nella fase più dura 
dell’emergenza sanitaria che ha consentito 
il transito gratuito con il proprio mezzo. 
Proprio con riguardo a questo periodo, 
inoltre, il Presidente ha ringraziato il Con-
sigliere dott. Rocco Cassone, che si è fatto 
tramite dell’Ordine nei rapporti con i pe-
diatri. Quanto all’attività ordinaria, il dott. 
Veneziano ha ricordato i corsi di aggior-
namento e formazione ECM organizzati 
grazie al quotidiano lavoro del Consigliere 
dott. Antonino Zema nonché i due presti-
giosi Corsi di Alta Formazione di II livello 
organizzati congiuntamente all’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria che “ha 
permesso a circa 60 colleghi di godere 

di lezioni estremamente interessanti, pa-
gando cifre modeste ed evitando onerosi 
spostamenti in altre città” grazie all’im-
pegno del referente Consigliere dott. Do-
menico Pistone ed alla collaborazione 
del Prof. Massimiliano Ferrara e del Prof. 
avv. Francesco Manganaro. Un ulteriore 
apprezzamento è andato all’operato del 
dott. Domenico Tromba che si è occupato 
instancabilmente del Corso di Biomedicina 
nei licei. “Questa iniziativa- ha osservato il 
Presidente- vede il nostro Ordine capofila, 
è operativa in ben 96 città italiane e do-
vrebbe portare all’istituzione del liceo ad 
indirizzo biomedico propedeutico all’ac-
cesso alla facoltà di medicina e chirurgia”. 
Una menzione a parte, poi, è andata a tutto 
il meticoloso lavoro svolto per la revisio-
ne degli albi dei consulenti e dei periti nei 
Tribunali della Provincia. Lavoro, questo, 
realizzato grazie al prezioso contributo 
dei dottori: Marco Tescione, Filippo Siclari, 
Francesco Biasi, Anna Maria Danaro e che “è 
servito a valorizzare la competenza e la spe-
cifica professionalità dei singoli colleghi”. 

Il Presidente ha dato atto anche della vici-
nanza mostrata dall’Ordine ai colleghi che 
più di altri si trovano spesso ad esercitare 
in condizioni assai disagevoli. In questo 
senso, senz’altro degni di nota i sopral-
luoghi documentati delle condizioni delle 
strutture effettuati assieme ai Consiglieri 
dottori Marco Tescione e Francesco Biasi 
e dal Vicepresidente dott. Giuseppe Zam-
pogna e che grazie alla collaborazione 
del Direttore Sanitario dell’ASP dott. Bray 
ha consentito la risoluzione dei problemi 
segnalati.
Infine, il Presidente dott. Pasquale Venezia-
no ha espresso i più sentiti ringraziamenti 
all’Esecutivo, al Consiglio dell’Ordine ed al 
personale di Segreteria, che ha lavorato 
bene ed in maniera coesa.
Come chiosato dal Vicepresidente dott. 
Giuseppe Zampogna, infatti, “il personale 
amministrativo ha mostrato unità e serietà, 
lavorando sempre, anche in remoto, con 
un’attività di retrobottega infaticabile”. 

dalla Redazione

Preso atto delle Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto 
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del DPCM 03/novembre/2020. Preso atto della Circolare - rac-
comandazione del Ministero della Salute - Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle Risorse umane del SSN alle 
Federazioni delle Professioni Sanitarie prot. DGPROF0051895-P-5/11/2020 relativa agli Ordini che non hanno ancora concluso 
le procedure elettorali; Vista la relativa e conseguente comunicazione della FNOMCEO all'Ordine di Reggio Calabria del 06 
novembre 2020;

Delibera
di sospendere temporaneamente, a tutela della salute degli iscritti e della collettività e per assicurare la più ampia parteci-
pazione al democratico svolgimento delle elezioni, le procedure elettorali in considerazione dell'aggravarsi della situazione 
epidemiologica da Covid-19 e dei provvedimenti adottati nella Regione Calabria che prevedono limitazioni ai movimenti sul 
territorio.

Sospensione delle procedure elettorali
Delibera N. 107/2020 Determinazioni situazione emergenza COVID 19
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Intervista

Riprendiamo le nostre con-
versazioni con le strutture 
sanitarie operanti sul terri-
torio, intervistando il dott. 

Lucio Dattola, medico componente 
della direzione sanitaria del Policli-
nico “Madonna della Consolazione”. 
Dott. Dattola, quando è nata questa impor-
tante realtà sanitaria?
«La nascita del Policlinico risale agli anni 
’50 per iniziativa del dott. Eusebio Pulitanò, 
clinico medico, e del fratello Giovanni, am-
ministratore. All’inizio la struttura offriva 
servizi di Medicina, Chirurgia, Ostetricia e 
Cardiologia, avvalendosi anche della col-
laborazione di una scuola infermieristica 
gestita dal personale ecclesiastico.
Successivamente, ampliandosi ha organiz-

zato gli attuali reparti di Lungo degenza, 
Chirurgia Pediatrica, Cardiologia, Riabilita-
zione, Neurologia, Pneumologia e Medicina. 
Sono inoltre operanti i servizi di Oculistica, 
Otorinolaringoiatria ed un servizio di Ria-
bilitazione per pazienti provenienti anche 
dalla Cardiochirurgia e dalla Neurochirur-
gia del G.O.M., con il quale vige un’ottima 
sinergia collaborativa. Infine, sono intensa-
mente operativi ambulatori per vari Spe-
cialisti consulenti esterni, fra cui uno per 
l’angioplastica cardiologica.». 
In termini numerici, quanti i collaboratori 
medici e paramedici?
«Siamo circa un centinaio tra medici inter-
ni e specialisti esterni ed altrettanti circa i 
paramedici».
Come siete organizzati per diagnosi e terapie 

chirurgiche?
«Siamo forniti di strumenti diagnostici 
all’avanguardia (TAC, RNM, radiologia tra-
dizionale) e disponiamo di due sale opera-
torie che vedono alternarsi i migliori chi-
rurghi del territorio».  
Come siete organizzati in funzione anti-Co-
vid? 
«Tutto il personale viene costantemente 
sottoposto a controllo con tampone. I pa-
zienti, superato il triage, vengono sotto-
posti anch’essi a tampone e risulta asso-
lutamente vietato l’ingresso a visitatori e 
parenti».
Come opera una struttura importante come il 
Policlinico nel contesto di una situazione di 
crisi della sanità calabrese? 
«Noi, come tutte le altre strutture sanitarie 
operanti nel territorio, speriamo che intan-
to finisca il commissariamento e si ritorni 
ad una gestione normale della sanità, tale 
da consentire una espansione dei servizi 
adeguandosi alle aumentate richieste del-
la popolazione per migliorare ulteriormen-
te la nostra offerta di “BUONA SANITA"».

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

R

Casa di Cura "Policlinico Madonna della Consolazione" 
di Reggio Calabria struttura accreditata con il Servizio 
Sanitario Regionale Calabrese erogante prestazioni in 
regime di ricovero per acuti che post-acuti, ambulatoriali 
che in day service. Fondata nel 1958 dai F.lli Prof. Euse-
bio e Giovanni Pulitanò Arcudi. 

A colloquio con il dr. Lucio Dattola componente della direzione sanitaria  
del Policlinico "Madonna della Consolazione" di Reggio Calabria

Focus sulle Strutture Sanitarie
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Qual è stata la molla che ti ha spinto ad iscriverti in 
medicina?
«La scelta di studiare medicina nasce dall’assoluta 
convinzione che il far nascere una nuova creatura è 

un momento indelebile ed emotivamente intenso nella vita di 
una coppia, e con un pizzico di presunzione credo di essere nel-
le condizioni umane e professionali per accompagnare le perso-
ne e per far sì che non ci sia una buona o una brutta esperienza, 
ma solo una condotta professionale adeguata e conveniente». 
Parlaci della tua carriera di giovane medico e poi di assistente 
ospedaliera.
«Vincitrice di concorso presso l’ospedale di Locri, breve perma-
nenza a Polistena, ed approdo al GOM di Reggio Calabria, dove 
da subito mi sono dedicata alla gestione della patologia oste-
trica, ottenendo il riconoscimento dell’alta specialità. Ho par-
tecipato al concorso come direttore della struttura complessa 
di ostetricia e ginecologia del GOM, rientrando nella rosa delle 
possibili scelte. Sono a Polistena da circa un anno ed ho ottenu-
to l’incarico di direttore di UOC».

Q

Dott.ssa Giulia Iannace
Quali sono state le tue sensazioni subito dopo aver saputo che 
saresti diventata la nuova direttrice del reparto di Polistena?
«Per tutta la vita ho sempre cercato di dare il meglio alle per-
sone che decidevano di mettere la loro vita nelle mie mani, 
tentando di essere sempre una persona equilibrata e allo stes-
so tempo ambiziosa al punto giusto; ottenere un riconosci-
mento del genere non è solo una posizione di comando, ma, 
soprattutto una responsabilità morale che io sono stata da 
subito entusiasta di intraprendere. Dopo circa tre mesi dalla 
mia proclamazione ho una maggiore consapevolezza di questo 
ruolo, il primo mese osservavo il posto che dirigevo e meditavo 
su come cambiare o correggere alcune abitudini, oggi invece 
mi sento l’espressione fiera di ciò che accade nel mio reparto. 
Ogni momento critico lo vivo come motivo di riflessione e mi-
glioramento per il futuro».  
Si dice che dietro un grande uomo ci sia sempre una grande don-
na, nel tuo caso possiamo esprimerci anche al contrario: “Dietro 
una grande donna c’è sempre un grande uomo”. Tuo marito Anto-
nio Quartuccio, ottimo chirurgo con il quale sappiamo che avete 
rivoluzionato il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di 
Polistena. 
«I miei obbiettivi saranno diversi: proverò a valorizzare i miei 
collaboratori, continuerò ad apportare con il contributo del 
Dott. Quartuccio (che in questo caso come hai ben detto rap-
presenta il famoso aforisma: Dietro una grande donna, c’è sem-
pre un grande uomo), le tecniche chirurgiche ginecologiche e 
oncoginecologiche di ultima generazione, che ci hanno per-
messo di diventare polo di riferimento per tutto il territorio, 
in generale, ma soprattutto la zona della piana, che per molti 
anni, è stata denigrata; oggi invece possiamo dire che è di-
ventata la culla di una fiorente innovazione dettata da grandi 
menti».
Quali sono i vostri progetti futuri? 
«Cercherò di offrire un servizio di eccellente qualità, rivolgerò 
un’attenzione particolare all’ostetricia, non solo patologica, ma 
soprattutto al parto. L’evento parto, se per certi versi ci fa com-
prendere l’essenza di una donna, per altro verso lascia un ricor-
do alla neomamma che ci fa capire il valore professionale di 
chi l’ha assistita. Alla luce della mia variegata esperienza, sono 
convinta che non sia necessario essere dipendenti di una strut-
tura rinomata o cittadina per fare la differenza, ma occorrono 
qualità come: perseveranza, voglia di fare ed il rispetto per la 
dignità del paziente che già troppe volte è stata calpestata».

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

Prima donna alla guida del reparto di ostetricia e ginecologia  
dell'Ospedale "Santa Maria degli Ungheresi"

Dott.ssa Giulia Iannace
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1. Didascalia foto. Il dr. Antonio Macrì ordinario di 
chirurgia generale dell'Università di Messina

Siamo riusciti a portare nel nostro ospedale e nel nostro 
territorio, dopo un lungo periodo di studio e preparazio-
ne, caratterizzato da collaborazioni con i più importanti 
centri nazionali ed internazionali, questa nuova meto-
dica, che si aggiunge alle altre tecniche all’avanguardia 
già da noi utilizzate nel campo dei tumori del peritoneo.

Eseguito presso il Policlini-
co Universitario di Messina il 
primo intervento in Sicilia di 
Pressurized Intraperitoneal Ae-

rosol Chemotherapy (PIPAC). L’intervento 
è stato eseguito dal Prof. Antonio Macrì, 
ordinario di chirurgia generale dell’u-
niversità di Messina e responsabile del 
Programma interdipartimentale per la 
cura dei tumori peritoneali e dei sarcomi 
dei tessuti molli dell’AOU “G. Martino”. 
La metodica, attualmente, è eseguibile 
in Italia in soli otto Centri, di cui cinque 
ospedali universitari, tutti, ad eccezione 
del policlinico di Messina e dell’ospedale 
Fatebenefratelli di Benevento, situati nel 
centro-nord del Paese. 
L’intervento consiste nella somministra-
zione intraperitoneale, per via laparosco-
pica e quindi mini-invasiva, di farmaci 
chemioterapici sotto forma di aerosol ed 
in condizioni di alta pressione e trova in-
dicazione nel trattamento dei tumori del 
peritoneo. 
La trasformazione in aerosol, che avvie-
ne grazie all’utilizzo di uno strumento 
ideato in Germania dal Prof. Reymond, 
dell’ospedale universitario di Tuebingen, 
permette al farmaco un’ottimale distri-
buzione all’interno della cavità perito-
neale e le elevate pressioni permettono 
una migliore capacità di penetrazione 
del chemioterapico nelle cellule tumo-
rali, con basso assorbimento sistemico e 
quindi riduzione degli effetti collaterali. 
«Questa tecnica, utilizzata per la prima 
volta nell’uomo nel 2013 -afferma il Prof. 
Macrì- rappresenta la frontiera più attua-
le nel trattamento dei tumori peritoneali, 
sia primitivi (mesotelioma) che secondari 
(carcinosi di origine gastrica, ovarica, co-
lica, pancreatica, etc). In casi selezionati, 
la PIPAC consente di migliorare la pro-
gnosi di pazienti altrimenti considerati 
non curabili e, soprattutto, permette di 
migliorare la loro qualità di vita».
«Sono particolarmente contento -conti-

nua Macrì- di essere riuscito a portare nel 
nostro ospedale e nel nostro territorio, 
dopo un lungo periodo di studio e prepa-
razione, caratterizzato da collaborazioni 
con i più importanti centri nazionali ed 
internazionali, questa nuova metodi-
ca, che si aggiunge alle altre tecniche 
all’avanguardia già da noi utilizzate nel 
campo dei tumori del peritoneo, quali la 
chirurgia citoriduttiva e la chemioiper-
termia peritoneale, che hanno consentito 
di migliorare drasticamente la soprav-
vivenza di questi pazienti. A mio avviso 
è particolarmente significativo essere 
riusciti ad iniziare un trattamento così 
sofisticato in un periodo drammatico 
come quello che stiamo vivendo, in cui la 

pandemia COVID-19 sta influenzando in 
maniera drammatica le nostre vite; è un 
segno della ripresa verso la “normalità” e, 
soprattutto, sottolinea il fatto che, nella 
nostra Azienda, abbiamo continuato a la-
vorare anche per le patologie non COVID 
che, in tutta Italia, hanno sofferto molto 
per il grande impegno che la sanità ha 
dovuto rivolgere alla gestione della pan-
demia».

dalla Redazione

E
al Policlinico Universitario di Messina
Primo intervento PIPAC

Comunicato Stampa
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Oncoematologia pediatrica

I In occasione della cerimonia di consegna di alcuni doni al 
reparto di Oncoematologia del G.O.M. da parte dell'Associa-
zione "Donne Medico" di Reggio Calabria, abbiamo incontra-
to ed intervistato la dott.ssa Maria Luisa  Catanoso, reggina 

doc, che scambia con noi qualche notizia sulla sua vita ed il suo 
lavoro a Roma.
Dopo aver trascorso la mia infanzia a Reggio Calabria, all’età di 17 
anni ho intrapreso il mio percorso formativo all’Università di Pavia, 
dove ho avuto la prestigiosa opportunità di essere ammessa come 
allieva al Collegio Nuovo, facente parte della rete dei collegi di me-
rito italiani e all’estero. Qui ho avuto occasione di confrontarmi con 
brillanti studentesse provenienti da tutto il mondo, oltre che con 
personalità di spicco sempre pronte a dare il loro prezioso contributo 
alla nostra formazione umana e professionale. Tra queste, l’incontro 
con Rita Levi Montalcini ha rappresentato per me un momento di 
profonda ispirazione. Grazie al Collegio Nuovo ho poi trascorso un 
periodo del mio iter di studi presso la Columbia University di New 
York, frequentando il reparto di Emergency Medicine del St Luke’s 
Roosvelt Hospital, nell’ambito di una convenzione che promuoveva 
lo scambio di studentesse con il Barnard College di NY. Oltre all’e-
sperienza professionale, il profondo significato culturale dell’inizia-
tiva ha contribuito a plasmarmi come medico e come persona. Ho 
poi trascorso un anno di studi presso l’Université de Paris Descar-
tes- Sorbonne dove mi sono per la prima volta accostata al mondo 
della Pediatria. Al mio rientro presso l’ateneo pavese, poi, l’incontro 
che ha indirizzato le mie scelte successive: il Prof. Franco Locatelli.  
Con e grazie a lui ho iniziato ad accostarmi all’ambito dell’oncoema-

tologia pediatrica. Mi sono laureata presentando una tesi sperimen-
tale su una innovativa tecnica di deplezione T linfocitaria nel tra-
pianto di cellule staminali emopoietiche da donatore aploidentico.  
Il trapianto aploidentico rappresenta oggi una delle principali con-
quiste scientifiche, garantendo alla pressochè totalità di pazienti 
pediatrici affetti da emopatie maligne e non, un rapido accesso 
alla procedura trapiantologica che rappresenta per loro l’unico 
trattamento salvavita. Previo concorso nazionale ho proseguito la 
mia formazione presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, convenzionato 
con l’Università di Tor Vergata. Qui ho avuto modo di completare la 
mia formazione pediatrica, accostandomi alla ricerca traslazionale 
grazie ad un periodo di 2 anni trascorso presso l’Hôpital Saint Louis 
di Parigi, dove ho frequentato il laboratorio di Immunologia al se-
guito dei Proff. A. Toubert e E. Clave grazie ai quali ho avuto modo 
di acquisire le competenze tecniche di Biologia Molecolare atte a 
comprendere meglio il pattern di ricostituzione timica post trapian-
to mediante analisi di TREC e KREC. Attualmente, dopo aver conse-
guito la Specializzazione in Pediatria lo scorso dicembre 2019, rico-
pro l’incarico di Contrattista di Ricerca presso l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù sempre al seguito del Prof. Locatelli. 
Qui mi divido tra clinica e ricerca, portando avanti il progetto intra-
preso a Parigi e applicandolo anche a piattaforme trapiantologiche 
innovative, tra le quali in particolare quella che prevede la trasdu-
zione dei linfociti T del donatore con un gene dell’apoptosi, finaliz-
zata a fornire una protezione immunitaria al paziente nell’imme-
diato post-trapianto e, al contempo, di poter prevenire l’insorgenza 
di malattia del trapianto contro l’ospite controllando dall’esterno i 
linfociti trasdotti.
Ripongo la mia massima fiducia, oltre che il mio più grande impe-
gno, nell’ambito della trapiantologia pediatrica: un ambito in forte 
espansione in grado di curare definitivamente bambini affetti non 
solo da leucemie acute o emopatie benigne, ma anche da malattie 
afferenti ai più disparati ambiti clinici (patologie autoimmuni e im-
munomediate, immunodeficienze, neuropatie ottiche, ecc.). 
Orgogliosa delle mie origini, cerco di essere portavoce del prestigio 
e dell’impegno che tutta la comunità scientifica e medica calabrese 
svolge con grande dedizione e passione nel proprio quotidiano.
A margine ci piace trascrivere le parole proferite dalla dott.ssa Ron-
co e condivise dall'intera equipe del reparto di Oncoematologia del 
G.O.M., nonchè dal dr. Zampogna, nostro vicepresidente:
"La donazione è il cuore stesso dell'oncoematologia. Donare il sangue, 
donare il midollo, donare la vita. E paradossalmente quando doniamo 
quello che riceviamo è sempre molto di più di quello che diamo".

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

Dott.ssa Marialuisa Catanoso
Laurea: Specialista in Pediatria
Attuale occupazione: Ricercatrice presso l'Ospedale Pedia-
trico "Bambino Gesù" di Roma

L'esperienza della dott.ssa Marialuisa Catanoso, ricercatrice presso  
l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" di Roma

Oncoematologia pediatrica
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I

Dr. Domenico Zoccali

Il dott. Domenico Zoccali ha percorso in bici la via Franci-
gena, una tratta ricca di storia e di testimonianze architet-
toniche, già conosciuta in epoca medievale allorché i pel-
legrini, volendosi recare sulla tomba dell’apostolo Pietro, 

affluivano da ogni parte d’Europa verso la Capitale.
La via Francigena assieme alla Terra Santa ed al Cammino di San-
tiago di Compostela era, infatti, una delle peregrinationes maio-
res. Il dott. Zoccali ha deciso di percorrere questo splendido pezzo 
d’Italia dando prova, tra l’altro, di una notevole tempra. Con una 
media giornaliera di percorrenza tra i 100 ed i 150 chilometri non 
c’è dubbio che si sia trattato di una vera e propria impresa di resi-
stenza fisica, certificata all’arrivo in Piazza San Pietro. 
Il percorso, emozionante per storia e panorami, in alcuni punti è 
stato anche aspro per via delle condizioni metereologiche avverse 
o dei tratti di percorrenza impegnativi come il Passo della Cisa, un 
valico nel cuore dell’Appennino. Nonostante ciò, una volta arrivato 
a Roma, il dott. Zoccali ha deciso di proseguire la sua fatica sporti-
va continuando a pedalare verso la Calabria per un totale di 1600 
chilometri complessivi di percorrenza.  
Dott. Zoccali, da dove le è venuta l’idea? 
E perché ha scelto di viaggiare da solo?
L’idea è venuta nei mesi di chiusura forzata del lockdown, è nata 
così la voglia di vivere un’esperienza di libertà totale tornando a 
viaggiare e scoprire le bellezze del nostro Paese.
Chi pedala in solitaria di solito lo fa per un motivo preciso, chi per 
una sfida personale chi per compiere un’impresa sportiva, chi per 
un pellegrinaggio di fede, chi semplicemente per stare in armonia 
con se stessi e con la natura…beh io non l’ho fatto per un motivo 
preciso ma l’ho fatto un po’ per tutti questi motivi.
Come si è preparato al viaggio? 
Qualche accorgimento nutrizionale?
Questo tipo di viaggi non si improvvisa. Ci sono voluti mesi di al-
lenamento con la bici, per far adattare progressivamente il corpo 
allo sforzo, alle tante ore passate in sella e al peso dei bagagli 
da portare.  L’alimentazione è stata fondamentale, almeno quanto 
l’allenamento, sia nel periodo di preparazione sia nel periodo del 
viaggio. Una corretta gestione dei macronutrienti mi ha consentito 
di poter affrontare ogni tappa nel migliore dei modi. 
Per fare un esempio pratico, consumavo un quantitativo importan-
te di carboidrati semplici la mattina per avere le giuste energie 
durante il giorno, e un pasto completo con una buona dose di pro-
teine la sera, fondamentale per il recupero muscolare.  
Quali sono stati i luoghi che l’hanno colpita maggiormente? 
La Toscana, per i paesaggi splendidi, le stradine immerse nel verde 
dei vigneti, i panorami da favola, ma soprattutto per la civiltà e 
per il rispetto che vige nei confronti di chi pedala. Una terra che 
sembra disegnata per chi ama la bicicletta

Pensa che ripeterà l’esperienza in futuro? O progetta altre mete, altri 
percorsi?
Spero in futuro di avere la possibilità di ripetere un’esperienza del 
genere, ma dopo aver vissuto altre belle esperienze sportive come 
quella del calcio (conquistando nel 2016 il campionato nazionale 
medici calcio) o del running (riuscendo a correre in pochi mesi le 
tre distanze del circuito spartan race e qualificandomi per la spar-
tan european championship 2019), magari la prossima esperienza 
sportiva sarà in acqua.
Anche alla luce della sua esperienza, in che modo ritiene che l’atti-
vità sportiva e quella fisica in generale possa agire sulla salute delle 
persone?
Per me lo sport è fondamentale per la vita, sia per mantenere in 
salute il nostro corpo sia soprattutto per una questione menta-
le. Lo sport aiuta a superare molte difficoltà e permette di non 
fermarsi quando tutto sembra andare storto. Porsi degli obiettivi, 
nello sport come nella vita, migliora sicuramente il modo di af-
frontare numerose patologie e agisce positivamente sulla salute 
delle persone.

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

Protagonista di questa iniziativa il collega Domenico Zoccali che ha attraversato 
questo antico percorso ricco di storia e panorami emozionanti

In bici per la via Francigena 
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L’emergenza Coronavirus ha accentuato problematiche 
esistenti da molti anni, dovute ad un minore interesse 
nell’investire nella sanità pubblica.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo 
dell’OMCeO di Reggio Calabria espri-
mono convinta vicinanza alla coorte 
di giovani medici scesi in piazza il 29 

maggio 2020 a manifestare per i loro diritti. 
Un folto numero di medici neoabilitati, me-
dici non specialisti, specialisti, medici corsisti 
di medicina generale, medici di medicina ge-
nerale e studenti in medicina, ha preso parte 
all’evento nazionale “Medici in mobilitazio-
ne: Uniti per il SSN”, tenutosi nella nostra 
città in Piazza Italia.
A spingere questi nostri colleghi ad espri-
mere le loro richieste, tanti motivi: i conti-
nui tagli alla Sanità, che dal 2010 ad oggi 
ammontano a circa 37 miliardi; l’imbuto for-
mativo che, a fronte di circa 10 mila medici 
che si laureano ogni anno consente l’accesso 
alle Scuole di specializzazione ed al Corso di 
medicina generale solo a circa 7 mila con la 
conseguenza che la rimanente parte è co-
stretta ad emigrare all’estero per conseguire 
la specializzazione; la conseguente necessità 
di una revisione delle modalità concorsuali 
del test di accesso alle scuole, l’ampliamento 
sia del numero dei posti nelle SSM che della 
rete formativa, il rafforzamento dei controlli 
di qualità sulla didattica e la rivisitazione dei 
contratti di Specializzandi e corsisti di Medi-
cina generale per un migliore inquadramen-
to giuridico ed economico.
L’emergenza Coronavirus ha accen-
tuato problematiche esistenti da mol-
ti anni, dovute ad un minore interes-
se nell’investire nella sanità pubblica, 
portandoci ad un punto di non ritorno. 
A pagarne le spese saranno tutti: i cittadini, 
che non potranno usufruire di un servizio, di 
un diritto così nobile e fondamentale che è 
sancito dall’art. 32 della Costituzione, che 
è quello della Tutela della Salute; i medici, 
specie i giovani, che ambiscono ad entrare 
nel circuito lavorativo, e ciò gli è impedito da 
cause non dipendenti da loro, seppur bravi e 
diligenti nei loro percorsi di studio.
E quando si dice che occorre rimuovere il 
numero chiuso in medicina si cade in erro-

re perché in realtà i medici si laureano nel 
giusto numero ma non possono entrare nel 
circuito lavorativo in quanto mancanti della 
richiesta specializzazione elemento, di fatto, 
indispensabile per accedere al servizio sani-
tario nazionale. I nostri colleghi scendendo in 
piazza chiedono in maniera importante una 
riforma della formazione specialistica, che 
veda un rapporto 1:1 tra borse e neolaureati.  
Il discorso non si ferma solo a dei sempli-
ci numeri, ma va oltre, comprendendo nella 
suddetta riforma un potenziamento delle 
strutture ospedaliere, anche e soprattutto 
quelle periferiche, così da includerle nella 
rete formativa. Ciò renderebbe un doppio 
beneficio, in quanto gli specializzandi co-
stituirebbero anche un’importante quota di 
forza lavoro, in aggiunta agli specialisti, per 
gli ospedali minori che sarebbero di grande 
ausilio agli ospedali centrali, i quali, a loro 
volta, vedrebbero diminuire gli accessi, costi-
tuendo un sistema integrato, sinergico, dove 
verrebbero garantiti controlli più stretti, os-
sia ovunque si potrà essere più vicini al pa-
ziente ed offrirgli maggiore attenzione, cura 
e dignità possibile. Una formazione che sia di 
qualità che al tempo stesso contempli delle 
rotazioni, interscambi tra le strutture e medi-

ci specializzandi, al fine di ricevere insegna-
menti equi e di eccellenza.
In ultimo, ma non meno importante, viene 
richiesto, nell’ottica di un interesse maggiore 
verso il territorio, l’equiparazione del corso di 
medicina generale, ad una scuola di specia-
lizzazione, in cui si possano integrare inse-
gnamenti da parte di docenti universitari e 
medici di medicina generale, con uno sguar-
do al futuro, come l’utilizzo della telemedici-
na, per garantire una migliore assistenza.
Come Ordine dei Medici di Reggio Calabria, 
non possiamo che essere vicini alle cause 
dei nostri più giovani colleghi ed esprimere 
loro il massimo supporto. 
Inoltre, sempre in un’ottica di efficienza di 
tutto il sistema sanitario provinciale, desta 
enorme preoccupazione la scelta del GOM di 
porre in quiescenza numerosi illustri colle-
ghi, veri e propri pilastri dell’Azienda in tutti 
questi anni, che potrebbero avere un ruolo 
fondamentale nella formazione, nel tutorag-
gio e nel coordinamento sul campo di que-
sti giovani colleghi. Tale decisione, specie se 
pensiamo al fatto che in molti casi, durante 
l’emergenza ancora non del tutto alle spal-
le, molti colleghi sono stati richiamati dalla 
pensione, rischia di avere serie ripercussioni.

dei medici in protesta a Piazza Italia
L'Ordine al fianco
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Aumenta la forbice tra Nord e Sud relativa alle risorse 
destinate al comparto sanitario.

garantire il diritto alla salute dei pazienti, ha 
determinato l’allungarsi delle già intermina-
bili liste d’attesa. Tutto ciò è determinato dal 
fatto che, ad oggi, le strutture ambulatoriali 
dell’Asp non sono state adeguate alle dispo-
sizioni anti-Covid per carenza di locali idonei, 
strumentazioni e fondi. Per di più, case della 
salute, punti di primo intervento, centri di 
salute mentale, assistenza domiciliare, con-
sultori e tutte quelle strutture e servizi che 
dovrebbero accogliere i malati meno gravi 
evitando di intasare i Pronto Soccorso resta-
no “fragili“ e l’agognato potenziamento del-
la medicina territoriale rimane un miraggio. 
Non meno critica la situazione al GOM, in 
riferimento al quale, avevamo già segnalato 
i numerosi, ma anche “importanti”, pensio-
namenti che, in questo momento storico di 
emergenza sanitaria, andranno a depaupe-
rare inopinatamente la struttura di riferi-
mento di tutta la Città Metropolitana. Non 
va dimenticato, peraltro, che le liste d’attesa 
per interventi chirurgici, già lunghe in epoca 
preCovid, hanno raggiunto dimensioni inso-
stenibili anche per il ridotto funzionamento 
delle sale operatorie a causa della carenza di 
personale. Per non dire, poi, quello che succe-
de negli ospedali della Provincia dove gior-
nalmente vengono segnalate sulla stampa 
carenze di ogni genere ed addirittura di re-
cente abbiamo letto di qualche primario che 
ha minacciato di gettare la spugna dinnan-
zi alla mancanza di uomini e mezzi non più 
accettabile. Dinnanzi ad un quadro tutt’altro 
che confortante e con il rischio di criticità 
ancor peggiori, l’OMCeO di Reggio Calabria 
si appella alle Istituzioni a tutti i livelli, tan-
to sul piano politico che aziendale, affinché 
non si attenda l’acuirsi di un’emergenza già 
in atto per potenziare un servizio sanitario 
che vacilla pericolosamente. A paventare 
una possibile recrudescenza della pandemia 
sono in molti ed anche se le carenze della 
sanità calabrese sono ataviche e molteplici, 
il nostro più che un invito assume i connotati 
di un grido disperato: “sosteniamo la sanità 
prima che sia troppo tardi”.

Sanità sempre più in apnea in Ca-
labria e l’orizzonte appare anco-
ra più cupo alla luce degli ultimi 
orientamenti che vedono la nostra 

regione decisamente penalizzata nella distri-
buzione di risorse umane e materiali e con un 
Piano di rientro ancor di più incomprensibi-
le. Alla luce di quello che sta accadendo non 
possiamo rimanere in silenzio: la situazione è 
critica e, di questo passo, rischia di diventare 
presto insostenibile se non verranno adottati 
interventi concreti, sostanziosi e sostanziali 
per garantire i Livelli essenziali di assistenza 
che, oggi, resistono solo grazie all’abnegazio-
ne dei medici e di tutto il personale sanitario, 
letteralmente in trincea. Al contempo aumen-
ta la forbice tra Nord e Sud quanto a risorse 
destinate al comparto sanitario con la nostra 
Regione che sembra essere la “pecora nera” 
dello Stivale. E come se non bastasse, mentre 
in quasi tutta Italia sono stati previsti più po-
sti per l’ingresso nelle facoltà che andranno 
a formare le professioni sanitarie, l’Univer-
sità di Catanzaro registra, incredibilmente, 
una riduzione sostanziale del numero dei 
posti. Già la situazione, prima dell’emergen-
za sanitaria determinata dalla diffusione del 
nuovo coronavirus, era al limite del collasso, 
oggi, va sempre peggio e nell’indifferenza 
generale. In Calabria, purtroppo, la sanità è 
ferma al palo ma nessuno si straccia le vesti.  
Addirittura, nella nostra provincia, unica in 

Italia, la sola preoccupazione di chi dirige 
sembra essere quella di mandare in pensio-
ne il maggior numero di persone. Ma a fronte 
dei numerosi pensionamenti – che peraltro 
potrebbero per scelta dell'amministrazione 
anche essere differiti, come avviene dap-
pertutto, alla fine dell’emergenza stante la 
disponibilità a rimanere in servizio dei col-
leghi – registriamo pochissime assunzioni. 
Gli organici, già ridotti all’osso, rischiano di 
far rimanere la nostra sanità senza le risorse 
umane necessarie per reggersi in piedi spe-
cie in un momento in cui coloro che l’hanno 
sostenuta fino ad oggi, con turni massacran-
ti e stressanti, soprattutto nel periodo più 
acuto del Covid, hanno il diritto sacrosanto 
di tirare il fiato usufruendo delle meritate 
ferie. Vogliamo sperare solo che non ci sia 
una nuova ondata della pandemia perchè 
poi dovremo ricorrere ai colleghi albanesi, 
cubani o cinesi ma questo, certo, non è un 
problema che interessa gli attuali commis-
sari. Ci uniamo, poi, all’appello della sezio-
ne reggina dell’Associazione Italiana Donne 
Medico, sempre sostenuta dalla nostra Com-
missione Pari Opportunità, in riferimento 
alla necessità di riattivare i servizi ambula-
toriali dell’Asp, sospesi a causa dell’emer-
genza Covid ed, ancora oggi, disponibili per 
le sole urgenze nonostante un'ordinanza 
irrealizzabile della Regione ne imponesse 
la riapertura. Questa situazione, oltre a non 

Le liste di attesa si allungano 
Assistenza a rischio
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È con grande soddisfazione che apprendiamo che ben due iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di 
Reggio Calabria sono risultati eletti, con ottimo risultato di suffragi, in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli 
organi della Fondazione Enpam, in sede regionale. Il collega Filippo Frattima, peraltro Presidente della Commissione Odontoiatri 
del nostro Ordine, con il ragguardevole risultato di 1001 preferenze, su 1993 votanti, è stato eletto nel Comitato Consultivo per 
la gestione previdenziale della libera-professione -“quota B” del Fondo di Previdenza Generale. Il dott.Vincenzo Priolo, anch’egli 
iscritto all’Ordine di Reggio Calabria, ha ottenuto 223 preferenze, con un’alta percentuale sui votanti, che gli hanno permesso 
di essere eletto in seno al Comitato Consultivo pe la gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali e degli addetti alla 
medicina dei servizi e transitati alla dipendenza. Un risultato, quello di questi due nostri validissimi e preparati colleghi, che 
permetterà di essere ben rappresentati all’interno della Fondazione dove, siamo certi, sapranno portare avanti le istanze della 
categoria e dei medici della nostra Provincia.  Ai dottori Frattima e Priolo giungano i più sinceri auguri di buon lavoro.

F. Frattima ed E. Priolo eletti negli organi della Fondazione ENPAM
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La terapia messa a punto al Grande Ospedale Metropoli-
tano ha avuto effetto in 120 ore ed è stata efficace su 13 
pazienti dei 14 trattati. 

La tecnica, adesso al vaglio dell’AIFA per la 
nascita di uno studio clinico randomizzato 
su larga scala, è oggetto di brevettazione e 
pubblicazione editoriale e potrebbe avere 
implicazioni anche al di fuori dell’epidemia 
Covid in situazioni di danno infiammatorio 
polmonare. Questo studio si è sviluppato in 
parallelo in ambito clinico e di laboratorio 
e coinvolge centri di ricerca di rilevanza na-
zionale ed internazionale.
Il personale del Grande Ospedale Metropo-
litano coinvolto finora è:
Dottori Pierpaolo Correale, Antonella Fal-
zea, Eleonora Iuliano, Rocco Giannicola, 
UOC Oncologia Medica; 
Dott. Sebastiano Macheda e suo team, UOC 
Rianimazione; 
Dott. Massimo Caracciolo, UOSD Terapia In-
tensiva Post-Operatoria;
Dott.ssa Antonella Morabito, UOC Farmacia; 
Dott. Giuseppe Foti, Dr. Carmelo Magano e 
Team, UOC Malattie infettive;
Dott. Antonio Armentano, Dr. Nicola Arcadi, 
Dr.ssa Carmela Falcone, e team UOC Radio-
logia; 
Dott. Marco Conte e Team, UOC Microbiologia; 
Dott. Corrado Mammì, UOSD Genetica Medica; 
Dott.ssa Giuseppa Romeo e team UOSD La-
boratorio di Tipizzazione Tissutale. 
Il progetto include collaborazio-
ni esterne con: Prof. Michail Sitko-
vsky, New England Inflammation and 
Tissue Protection Institute, Northea-
stern University, Boston, Massachusetts, 
Prof. Antonino De Lorenzo, Section of Cli-
nical Nutrition and Nutrigenomic, Depart-
ment of Biomedicine and  Prevention, Uni-
versity of Rome “Tor Vergata”, Roma,  
Prof. Federico Bilotta, Department of Ane-
sthesiology, Critical Care and Pain Medicine, 
Policlinico Umberto I, “Sapienza” University 
of Rome, Roma, 
Prof. Michele Caraglia, Department of Pre-
cision Medicine, University of Campania “L. 
Vanvitelli”, Napoli. 

Staff Direzione Generale

“Il Gom ha reagito con grande pro-
fessionalità, tempismo e coerenza 
davanti a quella che si temeva potes-
se essere una pandemia disastrosa”. 

Sono queste le parole con cui esordisce 
il Commissario Straordinario del Grande 
Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, 
Ing. Iole Fantozzi, alla conferenza stampa di 
presentazione della pubblicazione compi-
lativo-scientifica “COVID-19: il Modello di 
gestione del G.O.M. di Reggio Calabria”. 
Il Commissario del G.O.M. ha poi inteso rin-
graziare, ancora una volta, tutti coloro che 
con vari ruoli, hanno lavorato assiduamente 
affinché tutto funzionasse per il meglio. Da-
gli “infermieri ai dirigenti, sanitari, medici, 
amministrativi, tecnici, tutti, con uno spirito 
di squadra che non si era mai visto - ha con-
cluso - si sono uniti per portare un contributo 
determinante alla gestione dell’epidemia”. 
“Modello di gestione del G.O.M. di Reggio 
Calabria”, edito da “A.L.E. Edizioni”, è dunque 
un compendio ragionato di tutte le misure, 
le procedure ed i protocolli adottati dall’O-
spedale di Reggio Calabria per fronteggiare 
con efficienza l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 
Si tratta di un lavoro di équipe coordina-
to dal Commissario Straordinario, Ing. Iole 
Fantozzi, che si caratterizza per la duplice 

valenza, quella antologica, nella sua veste 
di raccolta di tutte le attività del G.O.M. in 
relazione al COVID-19, e quella program-
matoria, nell’eventualità di dover fronteg-
giare una nuova emergenza dello stesso 
tipo, tanto che è possibile considerare la 
stessa pubblicazione come la piattaforma 
di un piano pandemico. 
Altra notizia positiva è rappresentata dal 
fatto che i proventi delle vendite del li-
bro saranno interamente devoluti all’Unità 
Operativa di Oncoematologia Pediatrica 
del Grande Ospedale Metropolitano “Bian-
chi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.
Nondimeno, la conferenza stampa è sta-
ta l’occasione per presentare le attività di 
ricerca sviluppatesi al G.O.M. nell’ambito 
dell’attuale emergenza. In particolare ci si 
è soffermati sullo studio di un team di spe-
cialisti nato dal dialogo serrato tra il dott. 
Correale, Direttore dell’Unità Operativa 
di Oncologia, e il dott. Macheda, Direttore 
dell’Unità Operativa di Rianimazione. Lo 
studio, confortato da seri riscontri clinici, si 
configura come un trattamento efficace del 
danno polmonare acuto legato a Covid19 
mediante una tecnica innovativa. La terapia 
messa a punto al G.O.M. ha avuto effetto in 
120 ore ed è stata efficace su 13 pazienti 
dei 14 trattati. 

il modello di gestione del GOM
COVID 19
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Un farmaco immunosoppressore, studiato soprattutto 
per il trattamento dell'artrite reumatoide e dell'artrite 
idiopatica giovanile sistemica, oggi oggetto di sperimen-
tazione sia in Italia che in Cina come potenziale cura 
contro il virus SARS-CoV-2.

Nell’ambito della battaglia glo-
bale, e singolarmente di ogni 
ospedale cittadino, contro il Co-
ViD-19, l’Unità Operativa di Ane-

stesia e Rianimazione del Grande Ospe-
dale Metropolitano “Bianchi – Melacrino 
– Morelli” di Reggio Calabria, già nella fase 
iniziale della pandemia, è stata individuata 
quale centro satellite nello Studio Clinico 
TOCIVID-19. 
Si tratta di uno "Studio multicentrico - a 
livello nazionale - sull’efficacia e la sicu-
rezza di Tocilizumab nel trattamento di pa-
zienti affetti da polmonite da COVID-19", 
promosso dall’Unità di Sperimentazioni 
Cliniche dell’Istituto Nazionale Tumori 
IRCCS – Fondazione “Pascale” di Napoli, 
con l’obiettivo di raccolta dei dati relativi 
all’impiego del farmaco Tocilizumab som-
ministrato per via endovenosa nei pazienti 
affetti dal virus SARS-CoV-2. 
Il Tocilizumab è un farmaco immunosop-
pressore, studiato soprattutto per il tratta-
mento dell'artrite reumatoide e dell'artrite 
idiopatica giovanile sistemica, ed è ogget-
to di sperimentazione in Italia nonché in 
Cina come potenziale cura contro il virus 
SARS-CoV-2.
Alla luce di questo, l’U.O.C. di Anestesia 
e Rianimazione, già il 18 marzo, in piena 
emergenza pandemica, ha arruolato il pri-
mo paziente ai fini della sperimentazione.  
L’impiego off-label del farmaco ha ottenu-
to l’autorizzazione da parte dal Comitato 
Etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie 
Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, se-
condo quanto stabilito dalla circolare AIFA 
sulle procedure semplificate per gli studi 
dell’emergenza da CoViD-19. 
Lo Studio Clinico TOCIVID-19 si compone 
di una Fase II e una coorte osservazionale, 
entrambi conclusi, e di una coorte retro-
spettiva, ancora in fase di reclutamento di 
nuovi casi.
Inoltre, a livello locale, il Comitato Eti-
co-Sezione Area Sud-Regione Calabria ha 
da tempo autorizzato lo studio condotto 

dal Grande Ospedale Metropolitano, in col-
laborazione con il Dipartimento di Biome-
dicina e Prevenzione dell’Università degli 
Studi di Roma TorVergata, dal titolo “Valu-
tazione dei pazienti affetti da Covid 19”.
Le diverse Unità del Grande Ospedale Me-
tropolitano (Radiologia, Neuroradiologia, 
Anestesia e Rianimazione, Malattie Infet-
tive, Pneumologia, Oncologia) coinvolte 
nello studio, in una azione sinergica, si 
sono poste l’obiettivo di individuare le cor-
relazioni tra patologia e prognosi per i pa-
zienti affetti da CoViD-19, di comprendere 
l’interazione farmacologica a seconda del 
fenotipo del paziente, e di valutare i qua-
dri fenotipici emergenti attraverso gli esa-
mi strumentali, laboratoristici e genetici, 
eseguiti durante la degenza ed anche l’a-

nalisi retro-prospettica osservazionale di 
eventuali trattamenti off label autorizzati, 
ed eseguiti durante il percorso diagnostico 
terapeutico.
Sebbene si attenda di raccogliere ulteriori 
dati ed analizzare più approfonditamente 
gli attuali, per tutte le iniziative sperimen-
tali cui si detto i risultati sembrano essere 
promettenti.

dalla Redazione

efficacia nei pazienti COVID 19
Tocilizumab
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L La necessità data dalla pande-
mia Covid ha riportato alla ri-
balta la telemedicina come non 
mai, in tutte le sue applicazioni, 

quale metodo e strumento per poter cura-
re al meglio le persone affette da cronicità. 
Sino ad oggi, moltissime sono state le espe-
rienze, ma a macchia di leopardo, in tutta 
Italia con risultati incoraggianti e dopo il 
2015, anno della pubblicazione delle linee 
di indirizzo nazionali, non seguite da leggi 
e decreti attuativi, si è giunti al 2020 per 
avere una visione organica di linee appli-
cabili sia per l’era Covid che post Covid. 
In questo contesto oggi va considerata 
l’importanza della SIT, Società Italiana di 
Telemedicina e sanità digitale, che in que-
sti giorni si è riunita in assemblea naziona-
le con l’elezione del nuovo direttivo e degli 
organismi tecnici amministrativi.
La elezione degli organismi della SIT, con 
la presidenza del prof. Antonio Gaddi, entra 
nello scenario con la caratteristica di con-
tributo scientifico dei maggiori esperti del 
settore e di offerta di collaborazione a 360 

gradi ad Enti e Istituzioni sia per gli ap-
profondimenti che per la consulenza che 
la validazione di modelli e prototipi.
La compagine calabrese si è distinta per 
la qualità espressa dai suoi componenti e 
per il riconoscimento ai vertici del diret-
tivo nazionale con la nomina del Legale 
rappresentante e segretario generale, dott. 
Maurizio Cipolla e del vice presidente dott. 
Francesco Borrello, del consigliere dott. 
Pietro Gareri.
Anche il Comitato tecnico di consulenza ha 
una rappresentanza calabrese intorno al 
40% dei componenti.
Tutto ciò è frutto di un grande lavoro di 
squadra, della connotazione sul territorio 
con una sezione regionale e tre sezioni 
provinciali (Catanzaro, Crotone e Reggio 
Calabria), con le qualificate partecipazioni 
dei dottori Claudio Carallo, Paolo Pensa-
bene, Santo Ambrogio, Antonino Attinà e 
Giovanni Capocasale.
Grande la produzione scientifica dei soci 
che in questo periodo Covid hanno ef-
fettuato lavori su popolazioni di anziani 

cronici seguiti in telemedicina, con pub-
blicazioni su riviste scientifiche interna-
zionali (Congresso mondiale cronicità) e in 
collaborazione con il Centro nazionale di 
telemedicina dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, che ha pubblicato, lo scorso 13 apri-
le, il rapporto su telemedicina e Covid. dal 
titolo “Indicazioni  ad interim  per servizi 
assistenziali di telemedicina durante l’e-
mergenza sanitaria COVID-19”, in cui si af-
fronta il tema dei servizi assistenziali di te-
lemedicina, al fine di ottimizzare le risorse, 
ed in cui  “individua uno schema  con tre 
situazioni tipo di persone che possono ne-
cessitare di controlli sanitari a domicilio: 
Persone non affette da patologie preceden-
ti al momento in cui è stata necessaria la 
quarantena o l’isolamento, asintomatiche 
e che rientrino nella definizione di contat-
to stretto o di caso confermato (Circolare 
Ministeriale. 0007922 – 09/03/2020).
Persone non affette da patologie prece-
denti al momento in cui è stato necessa-
rio l’isolamento, che presentino sintomi da 
lievi a moderati compatibili con infezione 
COVID-19 e che rientrino in una delle de-
finizioni di caso sospetto, probabile o con-
fermato (Circolare Ministeriale 0007922 
– 09/03/2020).
Persone affette da patologie croniche, ma-
lattie rare e persone in condizioni di fragi-
lità, oppure che richiedono trattamenti di 
lungo periodo o di particolare assistenza 
e/o supporto non ospedalieri, e che neces-
sitano di mantenere la continuità dei ser-
vizi durante la quarantena, l’isolamento o 
nel periodo di applicazione delle norme di 
distanziamento sociale.
Fondamentale pertanto risulta strutturare 
il servizio a distanza in base alle differen-
ze nelle possibili situazioni di fruizione, le 
quali, a loro volta, dipendono dalla tipo-
logia di persone destinatarie del servizio 
domiciliare.

dalla Redazione

La compagine calabrese si è distinta per la qualità 
espressa dai suoi componenti, frutto di un grande lavo-
ro di squadra, della connotazione sul territorio con una 
sezione regionale e tre provinciali.

Società Italiana di telemedicina

Molti calabresi ai vertici nazionali

Società Italiana di Telemedicina 
e medicina digitale (S.I.T)
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Risponde & Richiama 

Fissa gli appuntamenti 

Gestisce la rubrica e l’agenda

Sempre reperibile: 
7 su 7, dalle 9 alle 19 

Economico e flessibile:
a partire da 25 €

IL SERVIZIO 

www.segretaria.me 800 10 80 80

 
8-10% di  SCONTO

Convenzione ENPAM:

LA TUA
SEGRETARIA

«Le conseguenze dannose che derivino… dalla lesione del diritto all’autodeterminazione … e dunque senza un consenso le-
gittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo 
del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla 
sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del 
medico, eventualità non rientrante nell’id quod plerumque accidit; al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, 
ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile “in re ipsa” 
derivante esclusivamente dall’omessa informazione»

Prova del mancato consenso
Corte di Cassazione, sez. III Civile Ordinanza n. 9887del 2020
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Il Ministero della Salute promuove 
Immuni, l’App per iOS e Android che 
è stata scelta dal Governo italiano 
per il tracciamento automatico dei 

soggetti risultati positivi al coronavirus. Al 
10 ottobre 2020 risultano 8,1 milioni di 
download con un trend in continua crescita, 
ma è utile promuoverne ancora l’utilizzo per-
ché tutti gli utenti che decidono di scaricare 
l’App contribuiscono alla tutela della pro-
pria salute e delle persone che incontrano. 

Ne è prova quella persona di Chieti che, 
contagiata dal coronavirus il 19 luglio, 
avendo Immuni, è stata la prima a rende-
re possibile che arrivasse via notifica App 
l’avviso di rischio contagio a tutti quelli con 
i quali era venuta in contatto (per oltre 15 
minuti a meno di due metri di distanza).
Il contact tracing e cioè il sistema di traccia-
mento -vale la pena di ricordarlo- rispetta 
pienamente la riservatezza degli utenti per-
ché è conforme sia alla normativa italiana 

che a quella europea in materia di privacy.
Quando un utente risulta positivo al virus 
del Covid-19, l’app invia un allert a chi si è 
trovato a stretto contatto con lui, per avvi-
sarlo con una notifica dell’eventuale rischio 
di contagio. Questo avviso pressoché im-
mediato permette di rivolgersi tempestiva-
mente al proprio medico di medicina gene-
rale per ricevere le opportune delucidazioni 
ed indicazioni. Infatti, quando le strutture 
sanitarie riscontrano un caso positivo, se il 
paziente acconsente, viene inserito un codi-
ce nel sistema che invia una notifica a tutti 
utenti con cui il soggetto positivo è stato in 
stretto contatto.
Quindi, scarichiamo l’App Immuni, è un ge-
sto semplice e gratuito ma che può essere 
molto importante.

dalla Redazione

I

Un gesto semplice ma importante
Scaricare App Immuni

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e 
nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una 
menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite 
A. In questo senso ha affermato che «la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili 
derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le 
esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che 
sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo 
danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo…Giova peraltro ribadire… che la previsione del diritto all’in-
dennizzo … non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione 
di vaccini. Al contrario, …completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende 
più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia 
copertura della popolazione.»

Danni da vaccino
Corte Costituzionale sentenza n. 118 del 2020
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