
Le note vicende relative alla sanità 
calabrese emerse negli ultimi tempi 
e che hanno attirato l'attenzione dei 
media nazionali, pongono un grosso 

punto interrogativo sul futuro 
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Finalmente si vede una luce in 
fondo al tunnel.
In tempi eccezionalmente rapidi, 
la scienza ci ha messo a disposi-

zione l’unica arma sicura ed efficace contro 
il Covid. Eppure tante voci negazioniste si 
levano opponendosi all’idea di una vacci-
nazione obbligatoria che possa consentire 
rapidamente il raggiungimento di un’immu-
nità di gregge.
Certo la libertà e la democrazia faticosa-
mente conquistate dal mondo civile fanno 
dei trattamenti sanitari una libera scelta 
dell’individuo e senz’altro io concordo col 
fatto che, in generale, a fronte di una forte 
raccomandazione, ciascuno possa poi deci-
dere liberamente al riguardo.
Penso, però, che questa facoltà che vale per 
i comuni cittadini, non possa valere in toto 
anche per i medici che conoscono la storia 
della medicina e sanno quanto si deve alle 
vaccinazioni di massa, che una volta erano 
obbligatorie. Perché mai un medico dovreb-
be scegliere di non vaccinarsi?

Chi scrive, come tutti gli over 60, porta sul 
braccio una cicatrice per scarificazione resi-
duata dalla vaccinazione antivaiolosa subi-
ta diversi decenni addietro.
Io vado fiero di questa cicatrice che porto 
orgogliosamente come una medaglia otte-
nuta nella guerra contro il vaiolo e grazie 
alla quale i miei figli non hanno rischiato 
di ammalarsi né si sono dovuti sottoporre a 
vaccinazione a loro volta.
Dalla nostra categoria ci si aspetta un forte 
senso di responsabilità da assumere prima 
di tutto nei confronti dei pazienti e pertanto 
penso che per noi sia doveroso vaccinarsi 
contro il covid.
Non si tratta di coercizione ma di etica pro-
fessionale che anche le istituzioni ordinisti-
che dovrebbero fare valere sotto il profilo 
disciplinare e deontologico.

Carlo Nicolò
Direttore responsabile
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Dopo qualche in-
fruttuoso tentativo, 
il governo ha final-
mente nominato 
il nuovo commis-
sario per la sanità 

della Regione Calabria, ma le vicende 
venute fuori negli ultimi tempi lasciano 
ancora un grosso punto interrogativo. 
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di avviso per tutti i colleghi; non ana-
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tuali errori di stampa.
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Il direttore responsabile può inter-
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di essi ove mettano in pregiudizio 
la propria responsabilità morale o 
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Legge aniviolenza

L

Accolte le istanze di protezione dei medici. La nuova 
legge prevede la promozione di iniziative di informazio-
ne sull'importanza del rispetto del lavoro del personale 
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria.

La legge n. 113 del 14 agosto 
2020, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n.224 del 09 settembre 
2020, ha introdotto importanti 

novità per la sicurezza dei professionisti 
della sanità.
Finalmente sono state accolte le istan-
ze di protezione che, come osservato dal 
Presidente della Federazione degli Ordi-
ni dei Medici Filippo Anelli in occasione 
della Settantesima Giornata nazionale per 
le vittime degli incidenti sul lavoro, «non 
erano rivendicazioni, seppur legittime, di 
una categoria…ma garanzia del bene co-
mune».
Ed infatti, se la sicurezza dei lavoratori è 
un diritto, per gli operatori sanitari essa è 
anche «presupposto e garanzia di un altro 
diritto fondamentale, quello alla salute de-
gli individui e della collettività». 
Proviamo allora a vedere queste novità: 
Il potenziamento della protezione
Presso il Ministero della Salute, entro tre 
mesi dall’entrata in vigore della legge è 
istituito l’Osservatorio Nazionale sulla Si-
curezza degli esercenti le professioni sa-
nitarie e socio-sanitarie con questi impor-
tanti compiti: 1) monitorare gli episodi di 
violenza commessi ai danni degli esercenti 
le professioni sanitarie; 2) monitorare gli 
“eventi sentinella” che possano dar luogo 
a questi fatti di violenza o minaccia; 3) 
promuovere studi e analisi per la formu-
lazione di misure idonee a ridurre i fatto-
ri di rischio negli ambienti più esposti; 4) 
verificare l’attuazione delle misure di pre-
venzione a garanzia dei livelli di sicurez-
za dei luoghi di lavoro; 5) promuovere la 
diffusione delle buone prassi in materia di 
sicurezza; 6) promuovere lo svolgimento 
di corsi di formazione per il personale me-
dico e sanitario finalizzati alla prevenzione 
e alla gestione delle situazioni di conflitto 
ed a migliorare la qualità della comunica-
zione con gli utenti.
La promozione dell’informazione
La nuova legge prevede che il Ministro 

della Salute promuova iniziative di infor-
mazione sull'importanza del rispetto del 
lavoro del personale esercente una pro-
fessione sanitaria o socio-sanitaria, utiliz-
zando le risorse disponibili a legislazione 
vigente per la realizzazione di progetti di 
comunicazione istituzionale.
Le modifiche al codice penale
La legge modifica gli articoli: 61, 581, 582 
e 583 quater del codice penale, preveden-
do delle misure di maggior tutela per i 
medici. In particolare, ad esempio, viene 
inserita tra le circostanze aggravanti (dei 
delitti commessi con violenza o minaccia) 
l’aver agito in danno dei professionisti del-
la sanità a causa dell’esercizio della loro 
professione. Altrettanto rilevante, poi, ad 
esempio, l’estensione anche ai casi di lesio-
ni personali gravi o gravissime commesse 
ai danni dei medici delle pene previste per 
gli stessi reati posti in essere ai danni di 
un pubblico ufficiale. Così da oggi chi com-
mette una lesione ai danni di un esercente 
la professione sanitaria sarà punito con la 
reclusione da quattro a dieci anni o da otto 
a sedici anni a seconda della gravità della 
lesione, senza che rilevi più il riferimento 

all’incarico di pubblico servizio. Peraltro, la 
legge prevede anche che, salvo che il fatto 
non costituisca reato, chiunque tenga con-
dotte violente, ingiuriose, offensive o mo-
leste nei confronti di personale esercente 
una professione sanitaria o socio-sanitaria 
o di chiunque svolga attività ausiliarie di 
cura, assistenza sanitaria o soccorso fun-
zionali allo svolgimento di dette profes-
sioni presso strutture sanitarie e sociosa-
nitarie pubbliche o private, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 500 a euro 5.000
La prevenzione della violenza
La legge dispone che le strutture presso 
le quali operano gli esercenti professioni 
sanitarie o socio-sanitarie debbano pre-
vedere, nei propri piani per la sicurezza, 
misure volte a stipulare specifici protocolli 
operativi con le forze di polizia.
Infine, si istituisce la “Giornata nazionale 
di educazione e prevenzione contro la vio-
lenza nei confronti degli operatori sanitari 
e sociosanitari” volta alla sensibilizzazione.

dalla Redazione

È arrivata la legge antiviolenza

Sicurezza degli operatori sanitari
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Strutture Sanitarie

D

su 3 piani, fu affidata al professor Antoni-
no Spinelli, genero del fondatore, valente 
chirurgo, primario degli Ospedali Riuniti 
di Reggio Calabria, presidente mondiale 
dell'ordine dei Medici ed anch'egli depu-
tato in Parlamento. La Casa di Cura ha poi 
conosciuto una eccezionale propulsione 
negli anni 60-70 per merito di mio padre, 
Prof. Renato Caminiti, figlio di Rocco. Egli, ri-
entrato da Roma dove aveva svolto, con al-
tissimo impegno ed eccelsi risultati, la sua 
attività chirurgica come primo aiuto del 
famosissimo professor Pietro Valdoni, ha 
ampliato e modernizzato la struttura, che è 
così diventata un punto di riferimento per i 
tantissimi malati che arrivavano dalle vici-
ne provincie di Reggio Calabria e Messina. 
Negli anni '90 però, una malattia costrinse 
il Prof. Renato Caminiti a rallentare il suo 
impegno professionale, inducendolo a tra-
sformare la struttura in un'azienda capace 
di accogliere diverse professionalità. Da 
qui inizia la storia della Azienda Casa di 
Cura Caminiti come oggi è. Renato Cami-

Dott. Caminiti, ci racconti l’ori-
gine e l’evoluzione della clinica.  
Perché è nata?
La Casa di Cura Caminiti è una 

struttura ospedaliera tra le più antiche del-
la nostra Regione. È stata fondata nel 1920, 
come piccolo ambulatorio chirurgico, da 
mio nonno, Prof. Rocco Caminiti, ordinario 
di chirurgia generale all'università di Na-
poli, deputato al parlamento dal 1919, in-
signito della medaglia d’oro al valore civile 

dal Ministro dell'Interno dell'epoca, per il 
generoso impegno professionale a favore 
della popolazione villese nel terremoto del 
1908. Si trattava, per l'epoca, di un'attività 
pionieristica, tanto che egli era uso andare 
a visitare i propri pazienti a domicilio con 
il calesse, per operarli, se necessario, alle-
stendo sale operatorie con lenzuola bollite 
alle pareti, nelle case degli ammalati. Dopo 
la sua morte, avvenuta nel 1946, la dire-
zione della clinica, che già si sviluppava 

Un modello di struttura sanitaria di valore  

Casa di cura Caminiti

Passione, servizio ed attaccamento alla propria terra. 
Sono queste le parole d’ordine che ispirano l’opera-
to quotidiano della Casa di Cura Caminiti, una storica 
struttura sanitaria che da quasi cento anni opera a 
Villa San Giovanni. Per conoscerne meglio l’impegno 
profuso ed i servizi offerti abbiamo incontrato il dott. 
Roberto Caminiti amministratore delegato della omoni-
ma Casa di Cura.
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Strutture Sanitarie

niti muore il 04 aprile 1997 e la struttura 
è affidata dapprima alla moglie Mietta e 
dal 2010 io insieme ai miei fratelli ce ne 
occupiamo, cercando di rimanere nel solco 
profondo e negli insegnamenti tramandati 
dai nostri fondatori.
Oggi che servizi offre la Casa di Cura e quanti 
sono i medici che collaborano con voi?
Oggi, la “CAMINITI S.r.l” è una Casa di Cura 
polispecialistica, che dispone di 70 posti 
letto accreditati con il S.S.R. Si sviluppa su 
3 corpi di fabbrica ed è costituita di 3 unità 
Operative di Chirurgia Generale, di Ortope-
dia e Traumatologia e di Riabilitazione in-
tensiva. A questi reparti sono collegati nu-
merosi servizi quali: il servizio di Anestesia 
e il Blocco operatorio, il Laboratorio d’ana-
lisi, la Radiologia, il servizio di Endoscopia 
digestiva. Ad oggi, l’organico della Casa di 
Cura è composto da circa 60 dipendenti a 
libro paga e altrettanti collaboratori libe-
ri-professionisti, tutti di elevato spessore 
professionale. La Casa di Cura svolge cir-
ca 2500 interventi chirurgici l’anno. L’uni-
tà operativa d Chirurgia Generale diretta 
dal Dott. Antonio Diomede Trimarchi ha 
raccolto con coraggio una pesante eredità 
lasciata dal Prof. Riccardo Mazzitelli. Pesan-
te eredita costituita da circa 15.000 inter-
venti dal 2007 al 2018, molti dei quali di 
alta complessità oncologica. Oggi siamo in 
grado di eseguire i principali interventi chi-
rurgici sull’apparato digerente con tecnica 
videolaparoscopica e con tecnica aperta. 
Eseguiamo interventi in laparoscopica sul-
la chirurgia dell’obesità. Parte della nostra 
attività è dedicata alla chirurgia di parete, 
eseguita in anestesia locale e dimissioni 
in giornata. Disponiamo di professionisti 
specializzati nella proctologia, che utiliz-
zano le nuove tecniche mininvasive quali 
la Vaaft e HPS nella cura delle patologie 
ano-rettali e sacro-coccigee. I nostri urolo-
gi eseguono le principali procedure endo-
scopiche sulla prostata e sulla vescica, sia 
di natura benigna che maligna. L’unità ope-
rativa di Ortopedia e Traumatologia diretta 
dal dott. Giulio Pugliesi, esegue con grande 
professionalità e dedizione i principali in-
terventi di chirurgia ortopedica maggiore, 
tra cui: la chirurgia protesica di anca, gi-
nocchio e spalla, la chirurgia da revisione. 
Abbiamo una percentuale vicina al 90% nel 
trattamento delle fratture di femore entro 
le 48 ore dal ricovero. Inoltre, Il reparto si 

avvale della collaborazione di numerosi 
specialisti per la chirurgia artroscopica di 
ginocchio, spalla e caviglia, e di speciali-
sti della chirurgia della mano e del piede, 
dove eseguiamo l’intervento di correzione 
dell’alluce valgo con tecnica tradizionale 
aperta e con tecnica percutanea mininva-
siva. La chirurgia della colonna vertebrale 
è eseguita con tecnica microchirurgica con 
l’ausilio di microscopio operatorio. U.O. di 
Riabilitazione Intensiva a prevalente in-
dirizzo muscolo scheletrico, eroga circa 
4000 giornate di degenza ogni anno, in ri-
covero ordinario e day hospital. I pazienti 
afferiscono al reparto per la riabilitazione 
dopo interventi chirurgici di protesi d’anca, 
ginocchio, fratture degli arti inferiori, sin-
dromi da allettamento post-chirurgico, ecc. 
Il reparto è collegato direttamente con gli 
ambulatori, i box di trattamento e la pale-
stra riabilitativa. 
Quest’ultima, di ampie dimensioni è do-
tata di moderne attrezzature e macchi-
nari, con affaccio sull’incantevole scorcio 
dello stretto di Messina. L’U.O. è dotata di 
personale qualificato per le diverse pato-
logie da trattare con la presenza continua 
di un team composto da fisiatri, fisiotera-
pisti, infermieri ed operatori socio sanitari. 
A questi reparti si aggiungono numerosi 
servizi e prestazioni tra cui un moderno ed 
attrezzato laboratorio generale di base, un 
servizio di radiologia con ecografia e tac e 
tanto altro…
In che modo ritiene che questa importante 
struttura sanitaria contribuisca a migliorare 

la realtà del territorio?
La nostra Casa di Cura è quotidianamente 
impegnata a rispondere ad un asfissiante 
richiesta di sanità che ci arriva da ogni par-
te. Noi cerchiamo sempre, per quanto possi-
bile, di essere vicini a tutti gli ammalati che 
si rivolgono a noi. Lo facciamo in continuità 
con i valori Cristiani di Fede, Grazia e Carità 
a cui erano indissolubilmente legati il Prof. 
Rocco e Renato Caminiti e che tutt’oggi 
ispira il nostro lavoro: 
• il donarsi completamente agli ammalati è 
infatti, dal 1920, stile di vita della società; 
• concepire la professione sanitaria come 
una missione instancabile di carità, da 
esercitare senza risparmiarsi, con passione 
e dedizione.
 • portare a letto del paziente, insieme alla 
cura, anche il conforto di un sorriso e di una 
carezza; 
• diffondere il valore incrollabile della spe-
ranza che va oltre la vita terrena. 
• mettere in campo le migliori risorse uma-
ne, professionali e tecnologiche a disposi-
zione dei sofferenti; 
Sono questi i principi su cui è tracciato il 
cammino istituzionale della società..

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

1. Didascalia foto. Da sinistra il fondatore il prof. 
Rocco Caminiti, il prof. Renato Caminiti, i dr. Rocco e 
Roberto Caminiti insieme alla madre Mietta.
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In Italia negli ultimi anni si è registrato un aumento 
delle azioni volte alla promozione della salute attraver-
so un approccio trasversale e si è dato atto che la scuola 
è un luogo di confronto imprescindibile per il mondo 
sanitario perché è un’istituzione che non solo istruisce 
ma che anche “forma al vivere”.

Secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità «…una scuola 
che promuove la salute coin-
volge funzionari della salute e 

dell’istruzione, insegnanti, studenti, geni-
tori ed i leader della comunità nel tenta-
tivo di promuovere la salute. 
Essa promuove la salute e l’apprendimen-
to con tutte le misure a sua disposizione, 
e lotta per fornire ambienti favorevoli alla 
salute e una vasta gamma di programmi 
e servizi per l’educazione e la promozio-
ne della salute nelle scuole. Una scuola 
promotrice di salute implementa politi-
che, pratiche e altre misure che rispet-
tano l’autostima di un individuo, fornisce 
molteplici opportunità per avere successo 
e riconosce gli sforzi e gli intenti positi-
vi nonché i successi personali. Lotta per 
migliorare la salute del personale della 
scuola, delle famiglie, dei membri della 
comunità e degli studenti. Inoltre, lavora 

con i leader della comunità per aiutarli 
a comprendere in che modo la comunità 
contribuisce alla salute e all’istruzione…».
Le scuole, pertanto, sono chiamate ad 
adottare un approccio globale per la pro-
mozione della salute.
Per la verità, però, ovunque nel mondo il 
Ministero della Salute e quello dell’Istru-
zione perseguono obiettivi diversi e lavo-
rano separatamente.
Eppure esistono evidenze scientifiche che 
mostrano come la salute e l’istruzione sia-
no intrinsecamente connesse l’una all’altra.
In Italia negli ultimi anni si è registrato 
un aumento delle azioni volte alla promo-
zione della salute attraverso un approccio 
trasversale e si è dato atto che la scuola è 
un luogo di confronto imprescindibile per 
il mondo sanitario perché è un’istituzione 
che non solo istruisce ma che anche “for-
ma al vivere”.
Il 17 gennaio 2019 il Ministero della Salu-

te e quello dell’Istruzione assieme hanno, 
infatti, predisposto un documento intito-
lato “Indirizzi di policy integrate per la 
Scuola che promuove salute”.
Si tratta di un documento che introduce 
una proposta educativa integrata che ser-
ve alle scuole per affrontare i reali bisogni 
educativi e formativi degli studenti attra-
verso un approccio globale teso al miglio-
ramento dell’ambiente fisico e sociale.
È evidente, allora, anche nell’ottica di un 
miglior rendimento scolastico, quanto 
siamo importanti le azioni poste a tutela 
della salute.
Alla luce di ciò e cioè considerata l’im-
portanza della relazione rendimento 
scolastico-azioni a tutela della salute, è 
evidente che meritano una particolare 
attenzione le categorie di studenti più 
fragili che necessitano del sostegno di un 
insegnate dedicato.
Abbiamo, quindi, incontrato la professo-
ressa Paola Scrivo, insegnate di sostegno 
presso l’istituto tecnico statale economi-
co Raffaele Piria-Ferraris/Da Empoli, per 
capire anche a livello pratico in che misu-
ra la didattica sia inclusiva.
Può spiegarci cosa si intende per “bisogni 
educativi speciali”?
L’espressione “bisogni educativi speciali” 
(acronimo BES) serve ad individuare tutti 
gli alunni, di ogni ordine scolastico, che 
vivono una condizione di svantaggio e/o 
difficoltà di apprendimento. Inizialmen-
te, con la legge 104/90 si tutelavano, con 
diverse provvidenze, solo gli alunni in 
condizione di disabilità ma l’introduzione 
del concetto di BES ha permesso un am-
pliamento. L’attenzione è oggi focalizza-
ta non solo sui deficit individuali quanto 
piuttosto sulle specifiche esigenze educa-
tive dei singoli alunni, anche in virtù del 
background da cui provengono.
Bambini e ragazzi identificati come alunni 
con BES sono, quindi, tutelati dalle istitu-
zioni scolastiche con specifiche direttive 
e circolari ministeriali che recitano: “Ogni 

La professoressa Paola Scrivo spiega l'importanza del rapporto 
tra azioni poste a tutela della salute e rendimento scolastico

Scuola e Salute
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alunno con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare dei Bisogni Edu-
cativi Speciali  per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, 
sociali, rispetto ai quali è necessario che 
le scuole offrano adeguata e personaliz-
zata risposta”.
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) ed 
il Piano Educativo Individualizzato (PEI 
solo per alunni con disabilità) vengono 
redatti dalla scuola e sottoposti alla fa-
miglia che ha facoltà di sottoscriverlo o 
meno. Il PDP, a partire dalla diagnosi me-
dica specialistica e dall’individuazione 
delle difficoltà dell’alunno, descrive l’in-
sieme degli interventi volti all’integrazio-
ne scolastica e all’inclusione.
Sostanzialmente, troviamo 4 categorie di 
BES per alunni con: 
1) disabilità (per i quali vale la legge 104/92 
che sono seguiti da un insegnante di so-
stegno (o in mancanza da un assistente);  
2) DSA (per i quali vale la legge 170/2010) 
che, presentando la specifica certificazio-
ne, sono tutelati tramite l’obbligo di re-
digere un PDP (Piano Didattico Persona-
lizzato); 
3) disturbi evolutivi specifici: in questo 
caso il Consiglio di classe ha facoltà di 
redigere un PDP o meno perché la valuta-
zione spetta ai docenti; 
4) svantaggio socio-economico o cultura-
le o linguistico: anche in questo caso il 
Consiglio di classe ha facoltà di redigere 
un PDP o meno.. 
Alla luce delle sue esperienze ritiene che  
il sistema scolastico sostenga efficacemente 
il processo di apprendimento degli alunni 
con BES?
In Italia le norme che tutelano i diritti de-
gli alunni con BES sono all’avanguardia, 
non ultima la legge di stabilità 2016 con 
la quale è stato istituito presso il Mini-
stero della Salute il Fondo per la cura dei 
soggetti con disturbo dello spettro  auti-
stico. Presso ogni Istituzione scolastica è 
istituito per legge un GLI (Gruppo di lavo-
ro per l’inclusione) che si riunisce almeno 
due volte all’anno e che prevede la pre-
senza oltre del Consiglio di classe in cui 
è inserito l’alunno, anche di un’equipe so-
cio-psico-pedagogica, di un neuropsichia-
tra, di un fisioterapista, di assistenti alla 
comunicazione e/o ed educativi e di tutte 
le figure che in ambito extra scolastico 

hanno contatti sul territorio con i ragazzi. 
Dalla diagnosi medica iniziale e dai sin-
goli interventi viene redatto il progetto di 
vita con valenza annuale.
Secondo Lei come si può far fronte in ma-
niera utile ai reali bisogni educativi di que-
sti alunni?
Alcune Istituzioni scolastiche per venire 
incontro alle reali esigenze degli alunni e 
per una migliore offerta formativa hanno 
predisposto Sportelli di ascolto psicolo-
gico, consulenze mediche, screening per 
i Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
che offrono alla Scuola idonee strategie 
d’intervento operativo. Purtroppo, poche 
ore di consulenza effettuate solo da Isti-
tuzioni scolastiche che possono garantire 
questi servizi, a mio parere, è poco demo-
cratico.
Ritiene che una più stretta sinergia tra 
gli operatori della salute e della scuola  

Incontro con l'esperto

Incontri trimestrali del Gruppo di lavoro per l'inclusione, 
scambio di buone prassi tra le diverse Istituzioni, mag-
giore sinergia tra gli operatori socio-sanitari e le Isti-
tuzioni scolastiche, senza alcun dubbio, andrebbero ad 
influire positivamente sulle reali necessità degli alunni 
con BES. 

contribuisca a migliorare l’apprendimento 
degli studenti?
A mio avviso, incontri trimestrali del GLI, 
scambio di buone prassi tra le diverse 
Istituzioni, maggiore sinergia tra gli ope-
ratori socio-sanitari e le Istituzioni scola-
stiche, senza alcun dubbio, andrebbero ad 
influire positivamente sulle reali necessi-
tà degli alunni con BES. 
Diventerebbe un intervento ancor più 
individualizzato e personalizzato con 
risposte mirate e puntuali. Risolvendo, 
finalmente, problematiche medico-com-
portamentali alle quali, spesso, noi docen-
ti, proprio perché educatori, non possiamo 
e non riusciamo a dare risposta.

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò
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Intervista

La gestione della sanità calabrese, dolorosamente cono-
sciuta da anni da tutti i medici del territorio, ha attirato da 
qualche tempo anche l’attenzione dei media nazionali per 
una lunga serie di fatti e dichiarazioni al limite del grotte-

sco, che hanno profondamente scosso l’opinione pubblica nazionale.  
Nel recente passato abbiamo avuto occasione di apprezzare la 
profonda conoscenza che della realtà sanitaria calabrese ha il 
dott. Luigi Rubens Curia, frutto di tanti anni di impegno e servizio. 
Abbiamo ritenuto opportuno, quindi, domandare a lui un commento 
sulla questione per cercare di vagliarne gli sviluppi.
Dott. Curia, come giudica la gestione commissariale della sanità calabre-
se degli ultimi anni?
Al di là del mio giudizio, sono i dati che bocciano i Commissari ad acta. 
Nell’ultimo verbale Adduce si certifica che nel 2019 il Servizio Sani-
tario Regionale ha prodotto un disavanzo economico pari a 225,418 
milioni di euro per cui i calabresi hanno pagato tasse aggiuntive per 
98 milioni di euro. Inoltre, non sono garantiti i LEA poiché raggiun-
giamo 132 punti, ben lontani dal punteggio minimo e, ricordo, che 
siamo la Regione con la mobilità passiva annua di oltre 300 milioni 
di euro che in rapporto al numero degli abitanti è la più alta d’Italia. 
L’Italia intera ride (per non piangere) per l’immagine scaturita dai recen-
ti sviluppi mediatici del cambio del commissario, quale il Suo giudizio 
in merito?
È stato uno spettacolo vergognoso che mi ha offeso profondamente 
come calabrese e medico. Uno spettacolo che certamente non meritava-
mo. Per fortuna i medici calabresi che hanno lavorato e che lavorano an-
che fuori dalla Calabria sono stimati e fanno onore alla nostra Regione.

L

Dr. Luigi Rubens Curia
Come giudica la richiesta di aiuto a Gino Strada? 
Gino Strada è un medico di grande valore umano e professionale 
che è stato inviato in Calabria dalla Protezione Civile. Emergency ha 
costruito nel mondo Ospedali che erogano prestazioni sanitarie di 
elevata qualità. Bisognerà vedere il mandato che è stato assegnato 
a Strada. Per ora Emergency gestisce, presso l’Ospedale di Crotone, 
23 posti letto e, qualora fosse necessario, altri 8 posti letto in un 
Ospedale da campo. Devo aggiungere che la pandemia è stata ge-
stita dal Commissario con gravi ritardi, vedi la questione dei Labo-
ratori di Patologia clinica, aggravati dai ritardi dei Commissari delle 
Aziende Sanitarie. Ricordo, a tal proposito, che la Santelli, nel rispetto 
della tempistica, aveva emanato il DPGR n° 25/20 con cui ordinava 
ai Commissari di istituire in Calabria 32 USCA. Purtroppo così non 
è stato e ciò ha portato a un sovraccarico enorme di ricoveri nelle 
Terapie Semintensive.
Secondo Lei, a fronte dell’abnegazione della classe medica che cerca di 
sopperirne le carenze strutturali, riuscirà la sanità calabrese a colmare il 
gap con le regioni del nord? 
La stragrande maggioranza dei medici sono vittime della ignoranza e 
della corruzione dei management aziendali e della burocrazia.
Dobbiamo chiedere al Commissario Longo che i Commissari delle 
Aziende, che dovrà individuare nei prossimi giorni, siano persone 
competenti, con grande esperienza e che non arrivino il martedì per 
andar via il venerdì mattina: in questo momento servono professio-
nisti che stiano sul pezzo. Il gap si supera se si investe nelle risorse 
umane incentivando la formazione e l’aggiornamento, assumendo 
giovani medici, acquistando le apparecchiature medicali e mettendo 
a norma i nostri ospedali e poliambulatori con i finanziamenti a di-
sposizione che hanno fatto la muffa!
Pur senza rincorrere i miracoli, una ricetta per la soluzione definitiva 
della crisi della sanità calabrese quale potrebbe essere?
Nel mio libro “ Manuale per una Riforma della sanità calabrese”, pub-
blicato nel dicembre del 2018, scrivevo che la nostra sanità era in 
grande affanno perché, al di là di quanto ho detto prima, da 16 anni 
non si era dotata di un secondo “Piano della Salute” e, pertanto, si 
continuava a leggere “i nuovi e vecchi bisogni di salute” con occhiali 
vecchi, rinunciando a nuovi modelli organizzativi, a un nuovo prota-
gonismo del Medico di Medicina Generale, del Medico di continuità 
Assistenziale o dello Specialista Ambulatoriale Interno o a una nuova 
“Rete Ospedaliera”.Occorre battersi per una “medicina di iniziativa” 
che facesse da filtro virtuoso nei riguardi del Presidio Ospedaliero 
grazie a equipes interprofessionali. Sono convinto che possiamo far-
cela perché i calabresi sono resilienti, a maggior ragione i medici che 
da anni lavorano a mani nude.

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

Intervista a tutto campo con il dr. Luigi Rubens Curia sulla difficoltosa gestione della 
sanità calabrese che ultimamente ha attirato l'attenzione dei media nazionali

Gestione della sanità calabrese
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Disinformazione sanitaria

In qualità di professionisti sappia-
mo bene che gli anni di studio, l’e-
sperienza e la pratica professionale 
sono più importanti delle informa-

zioni generiche e spesso false che si trova-
no sul web. Eppure aumentano i tuttologi 
di internet e sembra arrivato il momento di 
domandarsi se non sia il caso di conside-
rare più attentamente il versante mediatico 
della nostra attività anche per recuperare il 
rapporto di fiducia duale tra il paziente ed 
il “suo” medico. Nel mondo ormai post-mo-
derno nel quale siamo immersi, certo è im-
portante guardare al nuovo con ottimismo 
ma occorre anche saper utilizzare gli stru-
menti di comunicazione con discernimento, 
ricordandoci delle funzioni di tutela e cura 
che ci sono proprie. In particolare, dobbia-
mo imparare presto e bene a contrastare le 

“fake news” o “bufale” in materia sanitaria, 
quelle notizie false che finiscono per diven-
tare scellerate rischiando di incidere sulla 
salute collettiva ed individuale.
Si pensi a tutto il vortice di disinformazione 
che è ruotato attorno alla pandemia, soprat-
tutto durante i primi mesi dell’anno, duran-
te i quali si è registrato un numero sempre 
crescente di siti internet che hanno pubbli-
cato notizie false e teorie non comprovate. 
A titolo di esempio, il 26 gennaio 2020 è 
stato pubblicato su GreatGameIndia.com e 
poi anche su RedStateWatcher.com (un sito 
gestito in modo anonimo tra i primi 140 siti 
di notizie statunitensi) un articolo intitolato 
“Coronavirus Bioarma: in che modo la Cina 
ha rubato il coronavirus dal Canada e lo ha 
trasformato in arma biologica”.
Neppure una settima dopo, un account Twit-

ter anonimo con sede nelle Filippine condi-
videva una ricetta che sosteneva che il virus 
“può essere curato da una ciotola di acqua 
all’aglio appena bollito”.
Ancora, nel mese di maggio, tale dott. Rus-
sell Blaylock (che già in precedenza ave-
va  sostenuto  in una newsletter la correla-
zione tra vaccini e autismo) affermava in 
una nota rimbalzata su più siti che “Indos-
sando una mascherina si spinge il virus del 
Covid-19 nel cervello”.
Queste ed altre bufale si sono propagate 
in modo virale, passando anche per i social 
media (facebook, twitter ed altri) che hanno 
ulteriormente contribuito ad amplificarne la 
diffusione.
Uno studio di cinque Paesi (UK, USA, Irlan-
da, Spagna, Messico) ha condotto delle in-
terviste a campioni selezioni di popolazio-
ne chiedendo un giudizio su alcune “bufale” 
relative al Covid. È emerso che all’aumenta-
re dell’età diminuisce la sensibilità alle fake 
news.
Per nostra fortuna, è notizia recente che 
il NewsGuard (una piattaforma composta 
da professionisti del settore che analizza i 
siti di informazione valutandone l’affidabi-
lità) offrirà la propria consulenza gratuita 
all’OMS rendendo disponibili le schede in-
formative sui principali canali digitali.
La collaborazione si articola in quattro 
macro-aree e prevede tra le altre cose che 
NewsGuard metta a disposizione dell’OMS 
e delle società che con essa collaborano 
dei report che permettono di identificare i 
trend della disinformazione medica online 
cosicché, grazie ai dati ed i report, le piat-
taforme digitali potranno combattere la dif-
fusione di notizie false in modo più veloce. 
Quanto a noi, bisogna che ci impegniamo a 
combattere la disinformazione facendo leva 
sull’affidabilità di una solida formazione 
professionale e sulla semplicità nella tra-
smissione dei contenuti medici in maniera 
che possano essere compresi da tutti.visite.

   dalla Redazione

Bisogna imparare presto e bene a contrastare le "fake 
news" in materia sanitaria, notizie scellerate che ri-
schiano di incidere sulla salute collettiva ed individuale 

e disinformazione sanitaria
Fake News

I
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Intervista

Un Natale anomalo, fonte di ispirazione
Abbiamo intervistato il dr. Giuseppe Cricrì, odontoiatra di Palmi, amante della letteratura e 

grande appassionato di vernacolo. Lo ringraziamo per averci regalato alcuni suoi versi

A volte chattare porta a scoperte interessanti. 
Durante il lockdown la maggioranza dei dentisti calabre-
si costretti all’inattività si è ritrovata su una chat comune 
per scambiarsi notizie ed amenità varie. 

Ciascuno ha portato il proprio contributo e la propria testimonianza 
di tipo professionale ed a volte, forse eccedendo un pò in temi non 
proprio inerenti la professione, si è condiviso anche altro cosicché 
la chat è stata anche occasione per scoprire le molteplici sfaccet-
tature di tante diverse personalità. In questa occasione ho avuto il 
piacere di scoprire il talento del Dott. Giuseppe Cricrì, collega “pal-
misano” che coltiva numerosi interessi ed utilizza brillantemente il 
vernacolo. 
A lui si deve questa poesia, scritta in occasione dell’anomalo Natale 
appena trascorso. 

VENI NATALI 
Arbari, palli, 
capanni e stiddhi, 
Angiali, ciarameddhi, 
tirruni e pastiddhi. 
Veni Natali, veni pe’ tutti 
veni pe’ i belli, veni pe’ i brutti, 
veni pe’ i grandi, 
pe’ li figghjoli, 

‘nt’a l’equatori 
e puru ‘nt’è poli, 
‘nt’a tutti i terri, 
‘nt’o mari fundu, 
finu ‘nt’o cielu, 
‘nt’a tuttu lu mundu. 
Veni pe’ i libari, 
pe’ i carcerati, 
veni pe’ i sani, 
e li malati, 
veni pe’ chiddhi senza dentera, 
pastiddhi e tirruni 
di nuddha manera, 
veni pe’ chiddhi c’u colesterolu 
satizzi e zzippuli 
piglianu u volu, 
veni pe’ chiddhi c’ a prissioni gata, 
ma a pasta o furnu 
è troppu salata, 
se u zzuccharu è assai 
apoi stannu mali 
e i fica sicchi i vidinu, 
cu u cannocchiali. 
Veni Natali cu sta pandemia 
pe’ cu si 'mpettau e pe’ cù s'a cannìa, 
u virus è ‘ mpamu ma nc'esti u vaccinu 
ndi sarbanu a Madonna, San Giuseppi e u Bombinu. 
Veni Natali, 
spettalu, … ma… 
n’ta nenti passa 
e si ndi va. 
Ma chiddhu chi cunta poi veramenti, 
esti mi simu nu pocu cuntenti, 
tutti in famigghja, tutti a ‘na via, 
cu a mascherina se in cumpagnia, 
cu u cani, cu u gattu e cull’amici, 
mi simu tutti nu pocu felici. 
Ma se c’è n’c unu 
sulu e malatu, 
Gesù Bambinu mi n’ci ‘una hjatu, 
se c’è n’c unu tristi, delusu,‘bbattutu, 
u Bombinuzzu, mi n’ci ‘una aiutu, 
pecchì Natali, 
tu dissi già, 
è fattu pe’ tutta l’umanità, 
se simu boni, se simu brutti, 
arrassu d' u Covid veni… pe’ tutti.

Dr. Giuseppe Cricrì

A
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 L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, premettendo di non voler alimentare 
inutili quanto sterili polemiche, non può esimersi dall’effettuare alcune doverose puntualizzazioni in merito ad alcune 
affermazioni di una sigla sindacale, diffuse agli organi di informazione, relative all’episodio dell’agente penitenziario 
colpito da una flebo in pieno viso durante il servizio di sorveglianza, nei confronti di un detenuto, svolto presso il Grande 
Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dove il paziente si trova ricoverato.
La vicenda è stata ricostruita da alcune sigle sindacali degli agenti di polizia penitenziaria e, pur non entrando nel merito 
della stessa, è doveroso da parte nostra stigmatizzare l’inopportuna contestazione dell’operato dei medici che avrebbero 
deciso di collocare il paziente in reparto e non nella camera, definita “repartino”, destinata ai soggetti in regime di deten-
zione carceraria. 
Dovere del medico, come recita il nostro codice deontologico, è «la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uo-
mo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di 
età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di 
guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera». 
Al medico non competono altre valutazioni se non quelle strettamente inerenti e funzionali all’unico vero scopo della sua 
mission che è quella di preservare la salute e la vita. Riteniamo, pertanto, assolutamente fuori luogo sindacare la scelta, 
fatta in scienza e coscienza dai medici, sulla necessità o meno del ricovero in reparto ordinario o nel cosiddetto “repartino” 
del paziente in questione

Rispettare l’autonomia e le competenze del medico
L’Ordine dei Medici di Reggio C. puntualizza sulle dichiarazioni del SINAPPe

Ora, è fatto certo che il coltivare interessi letterari sia uno stru-
mento importante per stimolare ed arricchire la propria sensibilità. 
Quindi mi è parso utile ed interessante incontrare il collega per 
sapere qualcosa in più su di lui e per capire come ed in che misura 
la poesia e la prosa facciano parte della sua vita. 
Dicci qualcosa di te
Sono Giuseppe Cricrì, odontoiatra dal 1986, sposato con Da-
niela, ho due figli gemelli, 17enni, Claudio, Allievo della Scuo-
la Militare Nunziatella ed Aurora, che frequenta il Liceo Clas-
sico N. Pizi. Vivo e lavoro a Palmi, ma esercito la professione 
odontoiatrica anche a Bagnara, insieme a mio fratello Sergio.. 
Coltivo varie passioni, fra queste la scrittura in prosa ed in poesia, 
in italiano ed in vernacolo e poi il collezionismo di libri, di antiche 
cartoline, di materiale cartaceo e non, materiale vario che racconti 
la storia, la tradizione e i costumi del mio territorio; e poi ancora 
mi diverto a fare teatro, a volare col parapendio, a fare immersioni 
subacquee, ad allevare canarini da canto e a praticare la caccia col 
cane.
So che hai pubblicato alcuni testi
Ho scritto un racconto mitologico ambientato nella nostra Costa 
Viola, intitolato "Il porto di Oreste", poi un saggio sui terremoti che 
nel tempo hanno colpito la nostra provincia, poi una fiaba per bam-
bini, poi un libro sul primo viaggio della mia vita, uno sulla Varia di 

Palmi, poi vari libri di satira. Ho curato la pubblicazione di antichi 
manoscritti ed antologie poetiche di autori calabresi. Ho collabora-
to con giornali e magazine scrivendo articoli e trattando argomenti 
storici e di attualità.
Hai qualche progetto in corso?
Con una associazione culturale Onlus, la Prometeus di Palmi, di cui 
sono socio fondatore, ho intrapreso svariate importanti iniziative 
per la realizzazione di inediti progetti sociali, culturali ed umanitari. 
Siamo sempre in attività. 
Poi sto scrivendo un romanzo molto elaborato la cui trama è legata 
alla figura di Aiace Telamonio ed al suo fantasma che attraversa 
lo spazio ed il tempo che va dalla guerra di Troia per arrivare alla 
Palmi postmedievale del 1653. 
Quest'ultimo lavoro letterario che spero presto vedrà la luce, po-
trebbe essere considerato di genere fantasy. 
Dove trovi il tempo da dedicare a questi tuoi numerosi interessi?
Peccato che la giornata duri solo 24 ore, dopo il lavoro spesso buo-
ne parti delle mie notti le trascorro da sveglio, facendo le ore picco-
le, per coltivare i miei tanti, forse troppi interessi, ma se è vero che 
mi diverto così tanto, senza mai avvertire la stanchezza, forse vorrà 
dire che ne vale la pena.

a cura del Direttore Responsabile  
Dr. Carlo Nicolò

Intervista
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Studi odontoiatrici

A marzo del 2020 il New York 
Times aveva indicato la profes-
sione odontoiatrica come una di 
quelle a maggior rischio di con-

tagio da Covid-19.
Il dato emergeva dall’osservazione che 
molte delle procedure odontoiatriche ge-
nerano aerosol capace di agevolare la tra-
smissione del virus a causa del contatto 
stretto tra paziente e dentista. 
La sfida della sicurezza sembra essere sta-
ta raccolta con grande serietà dei profes-
sionisti odontoiatri.
A giugno 2020 l’American Dental Asso-

ciation Science and Reseach Institute 
(ADASRI) assieme all’Health Policy Institu-
te (HPI) hanno promosso un questionario 
online rivolto ai dentisti sia pubblici che 
privati operanti negli Stati Uniti ed a Porto 
Rico.
Si chiedeva loro di rispondere ad alcune 
domande sulla propria condizione di salu-
te psicofisica, sulle misure adottate a fron-
te della pandemia nei loro studi, sulla pre-
senza attuale o passata di diagnosi certa o 
probabile da Covid.
Al questionario hanno partecipato 2.195 
dentisti e solamente 20 tra loro hanno se-

gnalato di aver sofferto di sintomi ascrivi-
bili al Covid.
Incrociando questi risultati con l’età e la 
provenienza dei candidati lo studio ha mo-
strato, con un margine di approssimazione 
dello 0,5%, che era possibile considerare 
meno dell’1% dei dentisti operanti negli 
Stati Uniti come possibile portatore di Co-
vid.
Lo studio è servito anche a far capire con 
maggiore chiarezza il rischio associato alla 
trasmissibilità da Covid nell’ottica di tute-
lare la salute del paziente e dell’odonto-
iatra.
La raccolta dei dati adesso prosegue moni-
torando anche gli igienisti dentali.
Quanto all’Italia, secondo il nono rappor-
to INAIL, che tiene in considerazione i dati 
fino al 30 settembre 2020, “ad oggi non ri-
sultano infortuni da Covid-19” per la cate-
goria studi odontoiatrici.
Questo dato è particolarmente significati-
vo perché lo stesso rapporto INAIL, invece, 
segnala 54.128 casi di contagio da Co-
vid-19 sui luoghi di lavoro con una impor-
tante incidenza negli ospedali, nelle case 
di riposo, nelle residenze per disabili.
Dunque, è possibile osservare che ad oggi, 
grazie all’applicazione di norme di sicurez-
za stringenti, gli studi dentistici sono luo-
ghi sicuri.
È anche per questo che nel periodo del-
la pandemia la fiducia dei pazienti nei 
confronti del proprio odontoiatra sembra 
essere salda, come può vedersi in una re-
cente ricerca condotta dal centro studio di 
ANDI.
L’auspicio è quindi che anche in questi 
momenti tempestosi i pazienti mantenga-
no costante l’attenzione alla prevenzione 
orale e non cessino le cure odontoiatri-
che, continuando ad affidarsi al rapporto 
di fiducia instaurato col proprio dentista, 
mostratosi fin qui capace di garantire la 
massima sicurezza.

   dalla Redazione

A

Ad oggi, è possibile osservare che, grazie all'applicazio-
ne di norme di sicurezza stringenti, gli studi odonto-
iatrici sono luoghi sicuri. Grazie a questo, secondo una 
ricerca condotta dall'ANDI, la fiducia dei pazienti nei 
confronti del proprio dentista è rimasta ben salda.

sono luoghi sicuri
Gli studi odontoiatrici
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UUno studio condotto partendo dai 
dati raccolti dal Rapporto Giova-
ni dell'Istituto Giuseppe Toniolo 
confrontati con i dati di Fran-

cia, Germania, Spagna e Regno Unito, ha 
mostrato come la fascia d’età 18-34 abbia 
reagito alla pandemia in tema di natalità. 
Se all’inizio della pandemia il progetto ge-
nitoriale era stato spesso abbandonato, ad 
ottobre si è vista aumentare la quota di ita-
liani che optano per il rinvio.
Ovviamente i bambini concepiti a marzo na-
sceranno a dicembre e quindi allo stato non 
si dispone di dati ufficiali capaci di quan-
tificare con certezza numerica la tendenza.
È possibile, tuttavia, fare qualche previsione. 
Ad esempio, è stato stimato che il prossimo 
anno negli Stati Uniti nasceranno mezzo 
milione in meno di bambini così come è un 
fatto che in Giappone il governo ha già deci-
so di innalzare il contributo di natalità por-

tandolo 600 mila yen. D’altra parte anche 
Singapore ha previsto un contributo a soste-
gno della genitorialità pari a tremila euro. 
È evidente, allora, che le Nazioni più ricche 
e sviluppate prevedono un netto calo delle 
nascite.
Si stima, infatti, che nelle ricche nazioni 
occidentali il periodo 2020-2021 manterrà 
sempre più bassa la tendenza demografica 
già negativa. 
Al contrario, i Paesi poveri o a medio svilup-
po, nei quali durante la pandemia è stato 
più arduo accedere per la popolazione ai 
contracettivi, probabilmente conosceranno 
un ulteriore aumento delle nascite.
È stato calcolato, infatti, che in 132 Paesi 
a reddito basso o medio, nei quali la pan-
demia ha determinato di media un calo del 
10% nell'utilizzo dei servizi di controllo 
delle nascite, ci saranno più di 15 milioni 
nuovi nati.

Solo nelle Filippine, ad esempio, si stima 
che nasceranno 214 mila bambini in più di 
quelli prevedibili prima dei lockdown. 
In Italia, invece, il presidente dell'Istat ha 
previsto che il numero dei nuovi nati po-
trebbe scendere ancora drasticamente.
È noto che l’andamento delle nascite italia-
no registra da anni un costante calo.
Basti pensare che nel quinquennio 2015-
2020 il numero complessivo degli italiani è 
diminuito di 551 mila persone e che il trend 
delle nascite in numeri è questo: nel 2008 
i nati erano 576,659 mentre nel 2019 sono 
stati 420,170.
In sede di audizione in Commissione bi-
lancio l’Istat ha rilevato che «è legittimo 
ipotizzare che il clima di paura e incertezza 
e le crescenti difficoltà di natura materia-
le (legate a occupazione e reddito) gene-
rate dai recenti avvenimenti orienteranno 
negativamente le scelte di fecondità delle 
coppie italiane. I 420 mila nati registrati in 
Italia nel 2019, che già rappresentano un 
minimo mai raggiunto in oltre 150 anni di 
Unità Nazionale, potrebbero scendere, se-
condo uno scenario Istat aggiornato sulla 
base delle tendenze più recenti, a circa 408 
mila nel bilancio finale del corrente anno 
– recependo a dicembre un verosimile calo 
dei concepimenti nel mese di marzo – per 
poi ridursi ulteriormente a 393 mila nel 
2021». Dunque, in Italia la popolazione con-
tinua a invecchiare e fa sempre meno figli, 
un numero inferiore persino rispetto agli 
anni delle guerre mondiali.
Evidentemente al calo delle nascite si as-
socia specularmente il fenomeno del pro-
gressivo invecchiamento della popolazione 
complessiva, con le conseguenti ricadute 
negative sul versante sociale ed economico 
che tutti consociamo.
Invece, farebbe bene alla sanità un nuovo 
baby boom, come quello che l’Italia conob-
be durante gli anni ’60.

dalla Redazione

In Italia la popolazione continua ad invecchiare e fa 
sempre meno figli, un numero inferiore persino rispetto 
agli anni delle guerre mondiali.

Analizziamo il fenomeno della denatalità e  
il progressivo invecchiamento della popolazione

Italia: paese dalle culle vuote
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L’art. 64 del Codice di Deontologia Medica, rubricato “Rapporti con l’Ordine professionale”, statuisce che “il medico deve collaborare 
con il proprio Ordine nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento. Il medico comunica all’Ordine 
tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti per la compilazione e la tenuta degli 
Albi, degli elenchi e dei registri e per l’attività di verifica prevista dall’ordinamento. Il medico comunica tempestivamente il cambio 
di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione 
dell’attività”. A tal proposito, si rammenta e raccomanda a tutti gli iscritti, al fine di poter ricevere tutte le comunicazioni inerenti que-
sto Ordine dei Medici e l’Enpam, in particolar modo, il dovere di comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza o di domicilio 
nonché il conseguimento dei titoli e delle specializzazioni. A tal fine si rammentano i contatti dell’Ordine. 
Email: segreteria@omceo.rc.it. Pec: segreteria.rc@pec.omceo.it

Cambio di residenza e conseguimento delle specializzazioni
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L’Ordine da sempre dà voce e spazio alle realtà merito-
rie di buona sanità, che nel nostro territorio esistono e 
sono molte. È bello, quindi, evidenziare anche come le 
esperienze di buona sanità siano percepite dai pazienti 
che, nonostante la disastrosa gestione, sanno di avere al 
proprio fianco professionisti seri e competenti.

gestione, sanno di avere al proprio fianco 
professionisti seri e competenti.
Si potrebbero fare tantissimi esempi in 
questo senso.
Noi ci limitiamo qui a riportare giusto qual-
che articolo, che ci sembra rappresentativo 
delle diverse notizie apparse sulle testate 
giornalistiche sia online che cartacee.
Per dirne una, nella gazzetta del sud del 
18 novembre 2020 è raccontata l’esperien-
za della dottoressa Silvana Laganà che, 
operata d’urgenza all’Istituto Ortopedico a 
causa della la rottura di un femore, ha vo-
luto elogiare la professionalità e l’umanità 
dell’equipe che si è presa cura di lei.
La paziente ha quindi definito l’intervento 
«indolore nonostante la lunga e profonda 
ferita» ed ha voluto ringraziare tutto il per-
sonale che ha risposto prontamente ai suoi 
bisogni di convalescente con competenza 
e passione.
«Mi chiedo perché la maggior parte dei 
miei concittadini denigrano medici ed 
ospedali di questa città» ha affermato.
Nella stessa edizione della gazzetta del 
sud del 18 novembre 2020, un articolo di 
Antonio Blefari, poi, racconta la storia di un 
successo nel soccorso di una paziente di 
Bovalino, la signora Teresa Ruffo.
Colta da un infarto durante la notte, la 
signora è stata soccorsa in prima battuta 
dalla titolare della guardia medica, già al-
lertata dal 118, e successivamente dalla 
squadra medica che in 10 minuti era sul 
posto. Trasportata d’urgenza a Locri, ha 
trovato il cardiologo ad attenderla all’in-
gresso del Pronto Soccorso. È stata quindi 
trasportata al Mater Domini di Germaneto 
per intervento chirurgico. 
Tutti i vari interventi e passaggi, compresi i 
trasporti, - si osserva- si sono svolti in poco 
più di quattro ore.
Oppure, il 17 giugno 2020 sempre la gaz-
zetta del sud riportata a firma di g.t. la 
vicenda della signora Teresa Mascaro, 81 
anni di Melito che dice di aver «incontrato 
medici straordinari» con «intuito e corag-

In una realtà che spesso è di trin-
cea, sappiamo bene che sono la 
passione e la determinazione del 
personale sanitario ad aver tampo-

nato in questi anni le oggettive difficoltà 
createsi nell’assistenza alla salute dei pa-
zienti.
Ed infatti, mentre la gestione della sanità 
calabrese è balzata alle cronache naziona-
li per i gravi inadempimenti della struttura 
commissariale, non è mai mancato ed an-
cora continua costante il lavoro caparbio e 
competente dei tanti medici che quotidia-
namente e purtroppo con scarsissimi mez-
zi a disposizione (a mani nude si potrebbe 
dire) svolgono un ottimo lavoro nel nostro 

territorio.
Tra le mille notizie riportate dalla stampa 
relative a quelle enormi difficoltà che i me-
dici conoscono bene è possibile scorgere, 
dunque, anche diverse recensioni positive 
di pazienti che, dando atto della passione 
e dalla capacità dei medici, hanno voluto 
rendere ai giornali la propria opinione per 
evidenziare il buon operato di coloro che li 
hanno avuti in cura.
L’Ordine da sempre dà voce e spazio alle 
realtà meritorie di buona sanità, che nel 
nostro territorio esistono e sono molte.
È bello, quindi, evidenziare anche come le 
esperienze di buona sanità siano percepite 
dai pazienti che, nonostante la disastrosa 

Alcuni significativi episodi di buona sanità
I pazienti ringraziano
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gio» che le hanno salvato la vita.
La signora dice di aver voluto raccontare 
la sua storia, risalente a più di un anno fa, 
perché «veramente dispiaciuta del fatto 
che, nonostante la bravura del personale 
tutto, l’ospedale [tiberio evoli] non venga 
messo nelle condizioni di operare al me-
glio».
Ancora, il 15 ottobre del 2020 un lettore di 
strettoweb ha inviato al giornale una lette-
ra per ringraziare il personale del reparto 
Utic-Cardiologia dell’ospedale di Poliste-
na che lo aveva avuto in cura parlando di 
«un’equipe di personale altamente qualifi-
cato, con medici, infermieri e operatori so-
cio-sanitari che lavorano in stretta sinergia 
e che quotidianamente, con professionali-
tà e innegabile dedizione, si occupano con 
amore della salute fisica dei pazienti».
Altrettanto significativa la lettera ricevuta 
e pubblicata da strill il 19 ottobre 2019 
nella quale una figlia, narrando le vicis-
situdini del padre, nel ringraziare i medi-
ci dice che il padre «è rinato quella notte 
ed il merito è degli “angeli” del Riuniti che 
hanno lottato insieme a lui per salvargli la 
vita. È d’obbligo da parte mia riconoscere 
il merito di chi con tanto impegno e sa-
crificio si prodiga per salvare il prossimo 
e svolge un lavoro esemplare in grado di 
cambiare il corso delle cose…Concludo 
confermando che la buona sanità è fatta 
dagli uomini prima che dai mezzi e quando 
ci si imbatte in persone “speciali” (perché 
con le loro azioni rendono la nostra città 
un posto migliore in cui vivere) bisogna 
gridarlo a voce alta e lasciarne traccia».
Ancora, il 20 novembre 2020, in piena se-
conda ondata (emergenza nell’emergenza), 
la gazzetta del sud pubblica un articolo a 
firma di Rocco Muscari in cui si racconta la 
storia di un cittadino di Brancaleone che è 
riuscito a superare la prova della malattia 
del Covid grazie alla prontezza, alla profes-
sionalità ed al supporto dei medici.
È lo stesso paziente a dire «c’è personale 
preparato ad affrontare la pandemia con 
professionalità, e che non mi ha fatto mai 
sentire solo. Che lavora sul campo senza 
proclami e va sostenuto».
Infine, nella gazzetta del sud del 23 no-
vembre è possibile leggere l’esperienza 
di Domenico Papasidero, libero professio-
nista residente a Milano che, avendo con-
tratto il virus in Calabria, è stato ricoverato 

all’Ospedale di Reggio. Guarito, ha voluto 
scrivere per ringraziare.
«L’encomio pubblico, da sottolineare, va so-
prattutto a loro, ai medici del GOM »- ha 
affermato- «Vivendo la realtà di Milano, 
con grandi ospedali moderni e tra i miglio-
ri del mondo, invece, per una coincidenza 
di eventi, sono stato curato nella mia terra 
con grandi professionisti anche se la strut-
tura non ha certamente standard adeguati 
per i motivi per purtroppo conosciamo tut-
ti. Quindi vorrei evidenziare il grande valo-
re di questi medici e di tutti gli operatori 
sanitari….Grazie, grazie, grazie…mi hanno 
salvato la vita con 22 giorni di terapia in 
ospedale”.
Alla luce di tutto questo non possiamo che 
dire con un pizzico di orgoglio: Onore al 
merito! 

dalla Redazione

La buona sanità è fatta dagli uomini prima che dai mez-
zi, e quando si incontrano persone speciali bisogna  
gridarlo a voce alta e lasciarne traccia.

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, oppure  
al seguente indirizzo pec: 
segreteria.rc@pec.omceo.it

Comunicazione  
agli iscritti

Comunicato stampa
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Lo stato ringrazia tutto il personale sanitario

Omaggio ai medici

Se questa emergenza sanitaria, 
che ha stravolto l’intero Paese ed 
il mondo, ha avuto un pregio, que-
sto è stato sicuramente l’aver mo-

strato a chiunque, ancora una volta, l’impor-
tanza della nostra professione anche sotto il 
profilo umano. Soprattutto nelle prime fasi 
tanti colleghi si sono trovati a combattere a 
mani nude ma nonostante ciò non hanno mai 
cessato di prestare la propria assistenza e di 
mettere al servizio degli altri le proprie ca-
pacità per il bene di tutti. Purtroppo il nume-
ro degli operatori contagiati è pari quasi al 
10% del totale e l’elenco dei medici deceduti 
durante la pandemia conta nel momento in 
cui si scrive il triste numero di 281 persone. 
A giugno 2020 il Presidente della Repubbli-

ca Sergio Mattarella aveva conferito l’onorifi-
cenza di Cavaliere al merito ad alcuni cittadi-
ni che durante la prima fase dell’emergenza 
sanitaria si erano particolarmente distinti per 
il servizio reso alla comunità. Tra questi c’e-
rano ben 11 medici ed infatti lo stesso dott. 
Anelli, Presidente delle Federazione Nazio-
nale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri, aveva definito il gesto come «un 
tributo all’impegno corale dell’intera profes-
sione, secondo i valori costituzionali e i prin-
cipi del Codice di deontologia medica».
Da allora il senso di gratitudine nei confron-
ti del personale sanitario non è scemato ed 
anzi, proprio per tributare un omaggio alle 
persone che da subito e senza tregua si sono 
battute e continuano a combattere contro 

questo virus, la Zecca dello Stato, su inizia-
tiva della Commissione permanente tecni-
co-scientifica, conierà una nuova moneta 
come segno di gratitudine.
La Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2020 
ne ha ufficializzato l’emissione con regolare 
corso per l’anno 2021. La tiratura è prevista 
in tre milioni di esemplari.
Si tratta di una moneta da due euro che raffi-
gura un uomo ed una donna affiancati che in-
dossano camice e mascherina. L’uomo porta 
una cartella sotto il braccio mentre la donna 
ha uno stetoscopio al collo. 
Le due figure sono affiancate ai due lati da 
un cuore e da una croce rossa stilizzata ed 
il tutto è sormontato da una scritta: GRAZIE
A tutti coloro che assistono e si prendono 
cura degli ammalati, a chi lotta quotidiana-
mente, a quelli che si impegnano con corag-
gio, quindi, un atto di sincera gratitudine, una 
moneta commemorativa simbolo dell’impe-
gno profuso da tanti professionisti per salva-
re ogni vita.

S

Con Delibera di Consiglio n.107/2020 quest’Ordine ha deliberato di sospendere temporaneamente, a tutela della salute degli 
iscritti e della collettività e per assicurare la più ampia partecipazione, le procedure elettorali già fissate in seconda convoca-
zione per il 20/21/22 novembre 2020. Successivamente, con Delibera del n.129/2020 il Consiglio ha nuovamente avviato le 
procedure elettorali in seconda convocazione per i giorni 22/23 e 24 gennaio 2021. Il Consiglio, nella seduta dell’08.01.2021 
con delibera n.02/2021, preso atto che la situazione epidemiologica locale è rimasta invariata e comunque tale da non consen-
tire agli iscritti lo spostamento da un Comune all’altro, tenuto altresì conto della nota del Ministero della Salute prot.0051895P 
del 05.11.2020 a firma del Direttore Generale Dott.ssa Rossana Ugenti, ha nuovamente disposto la sospensione delle procedure 
elettorali per il rinnovo degli Organi Direttivi. Sarà cura del Consiglio provvedere alla convocazione nel momento che sarà 
ritenuto opportuno in relazione alla situazione epidemiologica.

Sospensione delle procedure elettorali
Per il rinnovo degli Organi Direttivi

La Zecca dello Stato, su iniziativa della Commissione 
permanente tecnico-scientifica, per l'anno 2021 conierà 
una nuova moneta come segno di gratitudine.
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PEC obbligatoria

Sono obbligati a comunicare all'Ordine  
il proprio indirizzo PEC

Medici ed odontoiatri

L

Il professionista che non comunica il 
proprio domicilio digitale all'albo di ap-
partenenza è passibile di sanzione con 
la sospensione dal relativo albo fino alla 
comunicazione dello stesso domicilio.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri con la Comunicazione n.140 
ha reso noto a tutti gli Ordini ed ai loro iscritti la novità 
legislativa per cui “il professionista che non comunica 

il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è 
obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta 
giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di 
mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appar-
tenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo 
o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. 
L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 
7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazio-
ni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata ina-
dempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 
6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei do-
micili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, 
costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del 
Collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigi-
lante sui medesimi”.

Il DL 76 del 16/07/2020  per la semplificazione e l'innovazione 
digitale, convertito in L 11/09/2020 n.120, prevede infatti la so-
spensione per l'iscritto  che non comunica il proprio domicilio 
digitale e il commissariamento dell'Ordine che non pubblica, ag-
giorna e rende noto l'elenco dei domicili digitali dei professionisti 
iscritti all'albo.
Pertanto, si invitano gli iscritti che ancora non lo hanno fatto a 
comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
scrivendo a segreteria.rc@pec.omceo.it

dalla Redazione
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Spesa sanitaria

L

Le spese destinate alla sanità, che non 
sono state adeguatamente sostenute 
dallo Stato, gravano sulle spalle dei cit-
tadini creando o aumentando dramma-
tiche diseguaglianze. La posizione della 
nostra Regione sembra particolarmente 
critica.

Diamo i numeri
Spesa sanitaria in Calabria

L’Eurostat ha di recente certificato che nel 2018 nel no-
stro Paese la spesa destinata alla sanità (sia pubblica 
che privata) è stata sotto la media dell’UE, che è del 
9,9% del Pil: l’Italia si è fermata al dodicesimo posto 

con l’8,7% e, relativamente alla spesa pro capite destinata alla sa-
nità, si è attesta sotto la media europea (che è stata di 2.982 euro) 
fermandosi a 2.534 euro. Poco dopo, l’Osservatorio sulla Povertà 
Sanitaria (organo di ricerca di Banco Farmaceutico), nell’ottavo 
rapporto “Donare per curare” ha messo in luce che già nel 2019 
quasi otto milioni di persone erano state costrette a sospendere o 
limitare le spese sanitarie, che nel 2020 ben 434.000 poveri non 
hanno potuto acquistare i medicinali di cui avevano bisogno per 
ragioni economiche e che anche gli enti assistenziali si sono visti 
costretti a limitare (nel 40.6% dei casi) o a sospendere (nel 5,9%) 
la propria attività.
In questo contesto, dal quale emerge quanto le spese destinate 
alla sanità, che non sono state adeguatamente sostenute dallo 
Stato, gravino sulle spalle dei cittadini creando o aggravando 
drammatiche diseguaglianze, la posizione della nostra Regione 
sembra particolarmente critica.
Pierpaolo Sileri, viceministro alla salute e medico, durante un’in-
tervista alla trasmissione “L'Italia s'è desta”, su Radio Cusano Cam-
pus (10.12.2020), parlando dei fondi del Next Generation UE, ha 
tra le altre cose osservato che “….al di là del periodo Covid più o 
meno il 5% del fondo sanitario nazionale va via in corruzione” e, 
invitando alla gestione attenta e prudente dell’impiego di questi 
fondi, ha aggiunto “I soldi sono arrivati, il problema è come ven-
gono impiegati e chi ci mette le mani sopra. In Calabria ci sono 

state fatture pagate 2-3 volte, con una contabilità orale che non 
abbiamo neppure a casa, nemmeno mia nonna aveva la contabili-
tà orale e quando si tratta di milioni di euro, è una presa in giro….”
D’altra parte, il problema relativo all’ingente esposizione debito-
ria dell’ASP di Reggio Calabria è riemerso di recente in occasione 
del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regio-
ne Calabria per l’esercizio 2019, nel quale si parla appunto di “as-
soluta opacità amministrativa”.
Infine, un ultimo dato numerico. L’Istituto Demoskopika, analiz-
zando il periodo 1 gennaio-19 novembre 2020, ha fotografato una 
situazione preoccupante: 
la Calabria nel periodo considerato ha sborsato 11,5 milioni di 
euro (sostenendo cioè 5,97 euro di spesa legale pro-capite) a cau-
sa di contenzioso legale, spese legali e sentenze sfavorevoli.

dalla Redazione
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