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Prestigioso premio dedicato 
a personalità calabresi 
che hanno contribuito 

a dare impulso allo sviluppo 
ed alla crescita della Calabria.
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Attività

Appropriatezza descrittiva

S

Sei proposte per
il decreto “appropriatezza”

Grande partecipazione per l’incontro promosso da 

Ordine dei Medici e Asp. A breve uno sportello tele-

matico per dirimere i numerosi dubbi.

Si è svolto presso l’Auditorium dell’Or-

dine dei Medici di Reggio Calabria, a 

circa un mese dall’entrata in vigore 

del discusso decreto del Ministero 

della Salute che introduce “condizioni 

di erogabilità” od “indicazioni di ap-

propriatezza prescrittiva”, un incontro 

dibattito per discutere delle criticità, 

delle novità, delle linee di indirizzo, del-

le modalità di applicazione nonché di 

eventuali proposte migliorative del de-

creto ribattezzato col nome dell’attuale 

Ministro della Salute “Lorenzin”.

L’iniziativa è stata promossa dall’Or-

dine dei Medici di Reggio Calabria in 

sinergia con l’Asp di Reggio Calabria, 

rappresentata al tavolo dei lavori dal 

dr.. Salvatore Barillaro, Referente Sa-

nitario per i Servizi Territoriali dell’Asp 

di Reggio Calabria, e dal dr. Giuseppe 

Messina, Responsabile dell’Unità Ope-

rativa di Medicina Generale del distret-

to di Reggio Calabria dell’Asp. 

L’incontro è stato partecipatissimo ed 

ha visto la presenza di ampie rappre-

sentanze dei medici di medicina ge-

nerale, di medici ospedalieri, di spe-

cialisti ambulatoriali, di medici della 

continuità assistenziale, dei pediatri di 

base, delle associazioni sindacali di ca-

tegoria, delle strutture private accredi-

tate, del Vicepresidente dell’Ordine dei 

Medici, dr. Giuseppe Zampogna, del 

Segretario dell’ente, dr. Vincenzo No-

citi, del Presidente della Commissione 

Odontoiatri, dr. Filippo Frattima, e di 

quasi tutti i componenti del Consiglio 

Direttivo. 

Ad illustrare le novità legate all’immi-

nente introduzione della ricetta dema-

terializzata ed a cercare di chiarire le 

dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Nella foto 

Dr. Salvatore Lo Presti,

Dr. Pasquale Veneziano,

Dr. Salvatore Barillaro,

Dr. Giuseppe Messina.



4 Attività

Appropriatezza descrittiva

novità correlate sul cosiddetto decreto 

appropriatezza è stato il dr. Salvatore Lo 

Presti, Dirigente del Dipartimento Tute-

la della Salute della Regione Calabria.  

L’incontro ha confermato quelli che 

erano e restano i tanti dubbi, gli inter-

rogativi e le incertezze che assillano i 

medici interessati dal provvedimento 

che ha stretto le maglie sull’erogabili-

tà di ben 205 tra visite ed accertamenti 

bollati con l’etichetta di essere “a ele-

vato rischio di inappropriatezza”. 

Dai numerosi ed accesi interventi, regi-

strati durante il dibattito, è emersa, da 

un lato, la consapevolezza della neces-

sità e dell’importanza dell’appropria-

tezza prescrittiva, ed, al contempo, la 

grave situazione di caos ed incertezza 

venutasi a creare a seguito dell’ema-

nazione del c.d. decreto “Lorenzin”, 

in particolar modo per le notevoli ed 

innumerevoli dificoltà interpretative 
circa l’attuazione di tale provvedimen-

to, anche in considerazione del rischio 

concreto di determinare gravi disagi a 

tutti i pazienti. Tuttavia, il dr. Lo Presti 

ha annunciato, come già contenuto in 

una circolare della Regione dei giorni 

scorsi, che, da un incontro svoltosi in 

sede ministeriale, a breve, il Ministro 

della Salute emanerà una circolare at-

tuativa del decreto che, si spera, possa 

chiarire molti degli aspetti controversi 

del provvedimento di legge.

A margine dell’incontro, i presenti han-

no dato mandato al Presidente dell’Or-

dine dei Medici, Pasquale Veneziano, 

di inviare una mozione al Dirigente 

del Dipartimento Tutela della Salute 

della Regione Calabria, condensata in 

sei punti così sintetizzati: sospensio-

ne momentanea dell’applicazione del 

decreto; istituzione di corsi di prepa-

razione al nuovo modo di prescrivere 

secondo quanto stabilito dalla con-

ferenza Stato – Regioni; applicazione 

del decreto al termine dei corsi di for-

mazione; distribuzione di vademecum 

sulla base delle problematiche solle-

vate; realizzazione di una campagna 

di comunicazione per i pazienti circa 

i diritti e doveri derivanti dal decreto; 

regolamentazione dei rapporti prescrit-

tivi tra medici ospedalieri, specialisti 

ambulatoriali e convenzionati, odon-

toiatri, medici di medicina generale e 

liberi professionisti.

“Questo incontro – ha osservato il Pre-

sidente dell’Ordine, dr. Veneziano – è 

risultato, comunque, utile a mettere in 

evidenza le dificoltà applicative e gli 
innumerevoli dubbi dei medici. I tem-

pi non sono assolutamente maturi per 

l’applicazione del decreto che rischia di 

creare gravi disagi ai malati che ven-

gono sballottati da un ambulatorio 

all’altro cercando di capire chi debba 

prescrivere l’esame diagnostico da 

effettuare con il conseguente allunga-

mento dei già non brevi tempi di attesa”.  

Alla luce delle riscontrate dificoltà 
interpretative del decreto e del diso-

rientamento dei medici prescrittori che 

hanno invocato a gran voce chiarimen-

ti, e vista l’impossibilità di dipanare un 

argomento così contorto in poche ore, 

l’Ordine dei Medici e l’Asp di Reggio 

Calabria, rappresentata per l’occasio-

ne dal dr. Salvatore Barillaro, si sono 

resi disponibili a predisporre uno spor-

tello telematico, presso l’Ordine, con 

l’intento di raccogliere tutte le richieste 

di chiarimento provenienti dai camici 

bianchi reggini in tema di appropria-

tezza prescrittiva. I quesiti saranno 

inoltrati agli ufici competenti dell’Asp 
che si è impegnata a fornire le risposte 

in modo uficiale. Tali risposte saranno 
pubblicate in uno spazio telematico de-

dicato accessibile a tutti che consentirà 

ai medici di poter capire come dirimere 

i casi concreti. 
Nella foto sopra

La gremitissima sala.

La PEC è un sistema di 
scambio messaggi che 
fornisce un elevato gra-
do di sicurezza e garanzia 
legale sulla trasmissione 
e ricezione di documenti 
digitali equiparato ad una 
raccomandata con ricevu-
ta di ritorno.
Oltre a creare un canale di 
trasmissione criptato, ga-
rantisce data e ora di ac-
cettazione e consegna del 
messaggio e la certezza 
che i messaggi inviati o ri-
cevuti non possano essere 
contraffatti. 
In ottemperanza alla Leg-
ge n.2/2009, le Pubbliche 
Amministrazioni, le im-
prese costituite in forma 
societaria e i professio-
nisti iscritti in Albi hanno 
l’obbligo al possesso della 
PEC.
In virtù della conven-
zione sottoscritta dalla 
FNOMCeO e recepita 
dall’Ordine in rapporto 
all’obbligo dell’attivazio-
ne di una casella di Posta 
Elettronica Certiicata per 
i Medici e gli Odontoiatri 
iscritti all’Albo, obbligato-
ria dal 29.11.2011, il costo 
issato a carico del titola-
re della casella, a validitè 
triennale, è di € 6,60, Iva 
compresa.
Per maggiori dettagli circa 
l’attivazione consultare il 
sito dell’Ordine.

La PEC è 
obbligatoria
dall’OMCeO RC
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Reggio Medica, distribuito a tutti gli iscritti 
all’Ordine della provincia e gratuitamente 
a tutti gli Ordini d’Italia, è organo uficiale 
di stampa e pertanto le notizie e le comuni-
cazioni relative all’attività dell’Ordine stes-
so, hanno carattere di uficialità e di avvi-
so per tutti i colleghi; non analogamente 
per gli atti provenienti da enti o istituzioni 
diversi, ancorché da noi pubblicati, e fatti 
salvi gli eventuali errori di stampa.
Le richieste di pubblicazione o comunica-
zioni di Congressi e manifestazioni devo-
no pervenire in tempo utile per essere sot-
toposte alla valutazione della direzione.

I colleghi sono invitati a collaborare alla 
realizzazione del Giornale. La collabora-
zione è solo a titolo gratuito. Articoli e 
foto inviati, anche se non pubblicati, non 
saranno restituiti. La redazione è autoriz-
zata ad apportare modiiche ai testi, sen-
za cambiarne la sostanza e il pensiero.
La responsabilità in ordine ai contenuti è 
addebitabile in ogni caso all’autore.
Il direttore responsabile può interve-
nire ad eliminare articoli o parti di essi 
ove mettano in pregiudizio la propria 
responsabilità morale o legale, o siano 
contrari agli indirizzi dell’Ordine.

A René Laen-

nec medico 

francese che 

nel 1816 ri-

voluzionò la 

d i a g n o s t i c a 

inventando lo strumento ancora 

oggi simbolo della professione 

medica: lo stetoscopio. A lui si 

deve anche la definizione “il vo-

lume del cuore di un soggetto è 

pari al volume del suo pugno”.

Presidente
Dr. Pasquale Veneziano

Vice Presidente
Dr. Giuseppe Zampogna

Segretario
Dr. Vincenzo Nociti

Tesoriere
Dr. Bruno Porcino

Consiglieri
Dr. Vincenzo Amodeo
Dr. Francesco Biasi
Dr. Rocco Cassone
Dr.ssa Anna Maria Danaro
Dr.ssa Anna Rosaria Federico

Dr. Antonio Nicolò
Dr. Domenico Pistone
Dr. Said Al Sayyad
Dr. Marco Tescione
Dr. Domenico Tromba
Dr. Antonino Zema

Rappresentanti Odontoiatri
Dr. Filippo Frattima (presidente)
Dr. Carlo Nicolò

Revisori dei conti
Dr. Domenico C. Labate
Dr. Giuseppe Mirarchi
Dr. Antonino D. Vadalà
Dr. Domenico Azzarello (suppl.)
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Accolto il ricorso della FNOMCeO

È

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della 

Fnomceo, la Presidente Chersevani “I pazienti non 

devono subire messaggi pubblicitari fuorvianti”.

Pubblicità: il codice deontologico
è ancora valido

È la vittoria del codice deontologico 

medico nonostante, di fatto, i giudici 

del Consiglio di Stato non siano entrati 

nel merito della questione affermando 

che “l’illecito risulta essersi prescritto 

anteriormente all’adozione del provve-

dimento impugnato avvenuta in data 4 

settembre 2014”, quando è stato solle-

citato per la prima volta il pagamento 

della sanzione. 

È stato accolto il ricorso della Federa-

zione Nazionale degli Ordini dei Medici 

contro la sanzione Antitrust in merito 

alla presenza nel Codice deontologico 

di norme che limitavano la pubblicità 

per i professionisti ed, oggi, si può af-

fermare, senza onta di smentita, che 

l’insieme delle regole deontologiche 

della categoria rimane saldamente un 

punto di riferimento per tutti coloro 

che hanno prestato il Giuramento d’Ip-

pocrate.

Riavvolgendo il nastro della vicenda, 

ricordiamo che l’Agcm aveva multato 

la Federazione per 831.816 euro; san-

zione poi dimezzata dal Tar del Lazio ad 

aprile 2015 e sospesa dal Consiglio di 

Stato a giugno scorso in attesa della 

pronuncia deinitiva che ha accolto il 
ricorso della Federazione. Per i giudici 

di Palazzo Spada, che non sono entrati 

nel merito della questione deve essere 

annullato il provvedimento dell’Agcm 

4 settembre 2014, n. 25078. I magistrati 

amministrativi di secondo grado han-

no rilevato che “il codice deontologi-

co oggetto di contestazione da parte 

dell’Agcm risale al 2006 (è stato appro-

vato, insieme alle allegate Linee Guida, 

dal Consiglio Nazione della Fnomceo 

con deliberazione n, 171 del 16 dicem-

bre 2006)”. Inoltre “le successive circo-

lari interpretative, pure menzionate nel 

provvedimento dell’AGCM, sono state 

rispettivamente approvate in data 19 

luglio 2007 e 20 maggio 2009”. 

Ma i giudici sottolineano anche che “il 

nuovo codice deontologico approva-

to nel 2014 (anche se menzionato nel 

provvedimento inale che irroga la san-

zione al ine di giustiicare il protrarsi 
dell’illecito) non è stato oggetto di spe-

ciica contestazione (che fa speciico 
riferimento al codice deontologico del 

2006 e alle relative linee guida); esso, 

peraltro, è stato approvato successiva-

mente all’avvio dell’istruttoria avvenu-

to in data 3 settembre 2013”. Per queste 

ragioni, i giudici di Palazzo Spada han-

no asserito che “anche ad assumere 

come data di consumazione dell’illeci-

to, l’ultima delle circolari interpretati-

ve (risalente al maggio 2009), l’illecito 

risulta, comunque, essersi prescritto 

anteriormente all’adozione del provve-

dimento impugnato avvenuta in data 4 

settembre 2014, ove per la prima volta 

si sollecita il pagamento della sanzione 

nella stessa sede quantiicato” e che 

dalla Redazione

Nella foto sopra

La Presidente FNOMCeO 

Dr.ssa Roberta Chersevani.

Nella pagina a fianco

Il Presidente  

della Commissione Albo 

Odontoiatri FNOMCeO 

Dr. Giseppe Renzo
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Accolto il ricorso della FNOMCeO

“nel caso di specie la notiicazione del 
provvedimento è avvenuta in data 24 

settembre 2014”.

Unanime la soddisfazione dei verti-

ci della Federazione. “Per noi grande 

vittoria – ha commentato a caldo Lu-

igi Conte, segretario della Fnomceo, 

- anche se le motivazioni sono preva-

lentemente orientate alla prescrizione 

dell’illecito. In ogni caso, pur apprez-

zando anche dal punto di vista econo-

mico ribadiamo che il nostro codice 

non serve a salvaguardare un interes-

se di lobby commerciale ma serve a 

tutelare la salute dei cittadini”.

Sulla stessa frequenza il presidente 

della Commissione Albo Odontoiatri 

della Fnomceo, Giuseppe Renzo “Con 

la sentenza di oggi – ha osservato Ren-

zo - il Consiglio di Stato ha riconosciuto 

la tesi espressa da Fnomceo. Desidero 

esprimere legittima soddisfazione in 

quanto si tratta di una sentenza che, 

pur non entrando nel merito, costitui-

sce un punto fermo riguardo le compe-

tenze ascritte all’istituzione ordinistica”.

“La sentenza di oggi è per noi una vit-

toria, - ha rimarcato il Presidente della 

Fnomceo, Roberta Chersevani - anche 

se i Giudici non sono entrati nel me-

rito della questione. L’esito di questa 

vicenda ci consente, in ogni caso, di 

riaffermare ancora una volta la liber-

tà e l’indipendenza della Deontologia 

professionale, e dei suoi principi etici 

e civili, con l’obiettivo della Tutela dei 

Diritti dei cittadini. Uno dei primi pro-

blemi che ho dovuto affrontare all’ini-

zio del mio mandato è stata proprio 

questa sentenza dell’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato, che 

andava a penalizzare gli articoli del 

nostro Codice Deontologico, equipa-

randoci a un’associazione di imprese. 

Ora, la sentenza del massimo organo 

di giustizia amministrativa ha accol-

to l’appello della Fnomceo, annullan-

do il provvedimento di condanna del 

settembre 2014, che prevedeva in un 

primo momento una multa di oltre 

800mila euro. Quando si parla di salute 

le persone devono essere messe nelle 

condizioni di poter scegliere in libertà 

e consapevolezza, senza subire danni 

da messaggi pubblicitari fuorvianti. 

Auspico che questo momento positivo 

possa essere foriero di altre situazioni 

favorevoli, per il cui raggiungimento i 

medici e gli odontoiatri si dimostrino 

ancora compatti nella difesa della pro-

fessione, che esiste o perché è a tutela 

della salute dei cittadini”.

“L’esito di questa vicenda ci consente, di riaffer-

mare la libertà e l’indipendenza della Deontologia 

professionale, e dei suoi principi etici e civili”.

Cercasi collega odontoiatra
di Alessandro Benfenati

CCercasi collega odontoiatra con esperienza o neolaureato per condivisione spese in stanza attrezzata a studio 
odontoiatrico in struttura con reception, sala d’attesa, sala di sterilizzazione, app.radiologico, 2 bagni, centralis-
simo in Bologna facilmente raggiungibile (BUS più parcheggi adiacenti). Possibilità di consulenze specialistiche.

Contatti: Dr.Alessandro Benfenati, Specialista in odontostomatologia

Via D’Azeglio, 42 - 40123 Bologna · Tel. 334.2687853 - 348.3728575
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Già dai due mesi di età, la lettura ad alta voce 

migliora le competenze cognitive del bambino.

Nati per leggere
un progetto di salute

N

dalla Redazione

Attività

Un progetto di salute per bambini

Nati per Leggere è un progetto di sa-

lute per bambini dai 6 mesi ai 6 anni, 

promosso, da oltre 15 anni in Italia, 

dall’Associazione Culturale Pediatri 

(ACP), dall’associazione bibliotecari e 

dal Centro di Salute del bambino. Par-

te da dati scientiici incontrovertibili 
che relazionano la lettura ad alta voce 

al miglioramento delle competenze 

cognitive e delle modalità di comuni-

cazione affettiva con i genitori. Se fat-

ta precocemente e con regolarità, sin 

dal secondo semestre di vita, stimola 

lo sviluppo del linguaggio, migliora 

la capacità di attenzione, promuove le 

competenze di lettura, prepara il bam-

bino al successo scolastico e lo motiva 

ad amare i libri. È anche dimostrato 

che è eficace nel ridurre il divario so-

ciale. È imperdonabile per la società, 

le istituzioni, i genitori, non saper 

sfruttare l’enorme capacità di sviluppo 

cerebrale che ha un bambino nelle pri-

missime fasi della sua vita e che non 

si ripeterà mai più. La situazione ita-

liana rispetto all’abitudine alla lettura 

è particolarmente critica. Dall’indagine 

svolta in Italia è emerso che l’attitudi-

ne a leggere ai bambini nei primi anni 

di vita, prima dell’avvio del progetto, 

era pari al 22%, e molto più bassa al 

sud rispetto che al nord, ed è passata 

dopo pochi anni di attività al 35%. La 

strategia più eficace per promuovere 
la lettura precoce in famiglia è quel-

la di inserirla nell’ambito delle buone 

pratiche per la salute del bambino rac-

comandate dal pediatra, come incluso 

da tempo nel programma genitoripiù 

sostenuto dal Ministero della Salute e 

dalle Regioni, che si colloca nell’am-

bito degli interventi di sostegno alla 

genitorialità. Il contatto sistematico e 

personalizzato con il bambino e i suoi 

genitori da parte del pediatra consente 

infatti un’interazione eficace che deve 
poi essere ripresa e rinforzata in tutti 

i possibili contesti, comprendono per-

corsi di sensibilizzazione rivolti a geni-

tori, la scuola, le istituzioni politiche, la 

società civile. 

NpL ha iniziato ad operare a Reggio Ca-

labria sin dalla sua nascita, negli studi 

di alcuni pediatri di base, soci ACP, che 

hanno collaborato anche con lettori 

volontari nei propri ambulatori. Nuovo 

impulso è venuto poi dal corso di for-

mazione tenutosi a Catanzaro nel 2014. 

Lì si sono incontrati cinque pediatri, 

Nella foto 

Il coordinamento Nati per 

Leggere Reggio Calabria

Santa Barresi,  

neonatologa

Annamaria Bruzzese,  

sociologa

Enza Calcagno,  

neuropsichiatra infantile

Domenico Capomolla,  

pediatra di base

Claudia Laghi,  

neonatologa

Tito Squillaci,  

pediatra ospedaliero

Giuseppina Timpani,  

pediatra
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una neuropsichiatra infantile, una so-

ciologa operanti tutti nella nostra pro-

vincia. Si è così costituito il gruppo NpL 

Reggio Calabria il cui primo impegno è 

stato un programma di letture ad alta 

voce presso la Biblioteca Comunale De 

Nava, svoltosi con ricorrenza bimensi-

le nell’anno scolastico 2014-2015. Una 

valigia che si è pian piano riempita di 

libri, in parte acquistati con un’offer-

ta della FIMP, altri donati, due grandi 

tappeti ed una lettrice volontaria ecce-

zionale (Anna Calarco di Spazio Teatro) 

e il locale messo a disposizione si è 

trasformato in un luogo magico: iabe, 
interazione tra bimbi, genitori, lettori, 

laboratorio artistico con rielaborazio-

ne igurativa dei testi ascoltati. I bim-

bi inoltre hanno scoperto il piacere di 

poter usufruire dei servizi bibliotecari 

e sono stati educati anche al dono dei 

propri libri, in ine andati alla nascente 
biblioteca dell’Hospice. Le altre attivi-

tà sono state: una giornata presso la 

biblioteca scolastica di Ferruzzano che 

ha dato avvio ad un programma loca-

le; la partecipazione, con letture all’a-

ria aperta, alla iera della biodiversità, 
presso la Villa Comunale; nell’ambito 

del “maggio dei Libri”, letture rivolte a 

classi di scuola materna; un incontro 

di promozione del progetto con i geni-

tori di Cannavò cui hanno fatto seguito 

4 appuntamenti di lettura ad alta voce 

nella sala parrocchiale durante i quali 

le nostre lettrici si sono alternate ad al-

cune mamme, centrando l’obiettivo di 

far nascere un gruppo di lettura auto-

nomo; a marzo, un incontro di lettura 

presso le Oficine Miramare, durante 
la presentazione della Biblioteca dei 

Ragazzi. Il programma futuro è quel-

lo di mantenere gli incontri presso la 

Biblioteca Comunale e continuare il 

lavoro presso le periferie, contribuen-

do al loro rilancio. Ma l’obiettivo prin-

cipale rimane la sensibilizzazione dei 

pediatri. Le nostre criticità sono l’as-

senza di bibliotecari nel nostro gruppo 

e la mancanza di fondi che consentano 

di organizzare un corso di formazione 

per lettori volontari.

Attività

Un progetto di salute per bambini

Giovani medici volenterosi cercasi
del Corpo Militare Speciale E.I.-A.C.I.S.M.O.M.

IIl Corpo Militare dell’Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta ( E.I.-A.C.I.S.M.O.M. ) è un 
Corpo Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano, fondato il 29 gennaio del 1877, con compiti di fornire supporto 
sanitario all’Esercito Italiano in tempi di guerra e di pace.

È formato da Personale Volontario, che, fornendo la propria disponibilità, svolge compiti anche di protezione 
civile in supporto dei bisognosi, in base ai canoni Melitensi dell’Ordine di Malta.

Si cercano giovani medici volenterosi di arruolarsi in questo glorioso corpo dalle 
nobili origini in qualità di uficiali medici.

Per informazioni e arruolamenti rivolgersi a:

T. Colonnello Isp. Medico Marco Scicchitano  
Responsabile unità territoriale Calabria Corpo militare speciale E.I.-A.C.I.S.M.O.M.

mscicchitano.ms@gmail.com

mob. 338.9275470
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Scopo dell’iniziativa è guidare la paziente con 

sospetto carcinoma attraverso un percorso perso-

nalizzato e appropriato, secondo la fase clinica.

Eccellenze

Task force contro il carcinoma al seno

Una task force contro il
carcinoma al seno
dalla Redazione

AAll’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Me-

lacrino-Morelli” si è operata una scelta 

in linea con i modelli assistenziali più 

innovativi, secondo standard e linee 

guide riconosciute a livello europeo. 

Infatti, si è ritenuto necessario svilup-

pare un percorso diagnostico terapeu-

tico del carcinoma della mammella 

considerata la notevole incidenza di 

tale patologia, scopo di questa ini-

ziativa è quello di prendere in carico 

la paziente con sospetto carcinoma 

mammario e guidarla nella diagnosi 

attraverso un percorso personalizzato, 

appropriato, a seconda della fase cli-

nica.

In tal senso è stato creato un grup-

po multidisciplinare, comprendente 

il radiologo, l’oncologo, il chirurgo, 

il radioterapista, il senologo, l’ana-

tomo-patologo, il medico di medici-

na nucleare. Il coordinamento di tale 

Gruppo Interdisciplinare è stato afida-

to al Dr. Antonio Nicolò, responsabile 

dalla SSD Citodiagnostica e Preven-

zione Tumori, ove afferiscono all’am-

bulatorio di Senologia le donne.

L’idea alla base del progetto dell’Azien-

da è quella di garantire la qualità del 

percorso diagnostico - terapeutico in 

tutte le sue fasi, ottimizzando la tem-

pistica di esecuzione dei trattamenti 

medico, chirurgico, radiante e monito-

rando la paziente in ognuna delle fasi.

Sarà previsto un numero telefonico al 

quale il medico di medicina generale 

o la paziente stessa, potrà rivolgersi 

in caso di nodulo mammario sospet-

to clinicamente e/o ecograicamente e 
mammograicamente.
In sostanza, l’obiettivo ideale dell’A-

zienda è quello di rappresentare, per 

i pazienti, un punto di riferimento 

costante durante e dopo il percorso 

diagnostico terapeutico, anche per ri-

spondere a dubbi e quesiti inerenti le 

abitudini quotidiane, gli stili di vita, i 

rapporti sociali e familiari, i vissuti 

emotivi durante e dopo la cura per ne-

oplasia del seno.

È stata creata anche una igura di in-

fermiere case manager con il compito 

di rapportarsi con la paziente ed i vari 

specialisti al ine di facilitare l’assisten-

za durante la presa in carico delle don-

ne assistite. La presenza dell’Infermie-

re Case Manager a ianco delle donne 
con tumore al seno, consente una ri-

duzione della morbosità psicologica e 

dell’ansia e aumenta l’identiicazione 
delle donne soggette a depressione.

La collaborazione fra i vari medici e 

operatori sanitari è fondata sulla base 

di un lavoro interdisciplinare all’in-

terno del quale ognuno mette la pro-

pria professionalità e conoscenza al 

servizio degli altri e soprattutto della 

paziente, coordinando in modo armo-

nico le differenti specialità in una co-

munione di obiettivi.
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È frequente che, per prevenire e trattare le patolo-

gie del cavo orale, si ricorra alla chirurgia orale e 

all’implantologia.

Confronto sul
paziente special care

Q
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Pagina Odontoiatrica

Trattamento del paziente special care

Questo il tema di un’importante gior-

nata di studio promossa dal Cenacolo 

odontostomatologico reggino e dalla 

Commissione Odontoiatri presso l’Or-

dine dei Medici di Reggio Calabria.  

Ad aprire i lavori è stato il Presidente 

degli Odontoiatri reggini, dr. Filippo 

Frattima, che ha evidenziato la volon-

tà dell’Ordine di promuovere iniziati-

ve utili per la formazione e l’aggiorna-

mento dei propri iscritti. 

“Quello di oggi – ha spiegato il dr. 

Pasquale Pensabene, Vicepresidente 

del Cenacolo Odontostomatologico 

reggino – è un appuntamento impor-

tante per molteplici motivi in quan-

to permette di aggiornarci sulle cure 

odontoiatriche per i pazienti cosiddet-

ti “special care” che, per la loro parti-

colare condizione clinica, non potreb-

bero essere curati nei nostri studi”. 

Ospite d’eccezione il prof. Giacomo 

Oteri, docente di Chirurgia Orale e di 

Implantologia presso l’Università di 

Messina, coordinatore all’interno del 

Policlinico Universitario di un Centro 

clinico di riferimento per la preven-

zione, diagnosi e trattamento dell’o-

steonecrosi dei mascellari e Presi-

dente Eletto della Società Italiana di 

Chirurgia Odontostomatologica. 

Obiettivo del simposio è stato quello 

di illustrare ai dentisti e medici presen-

ti, come affrontare, in totale sicurezza, 

le procedure di chirurgia orale ed im-

plantologia nei pazienti che presenta-

no una serie di patologie sistemiche. 

Il prof. Oteri è partito da un dato di 

fatto ormai assodato: l’età media è 

cresciuta sensibilmente negli ultimi 

decenni, tanto fra le donne, raggiun-

gendo gli 84.9 anni, quanto fra gli 

uomini, superando la soglia degli 80. 

“Nel caso di pazienti in età avanzata 

o affetti da patologie sistemiche – ha 

osservato il docente universitario – 

queste cure possono essere prestate 

in sicurezza presso la nostra struttu-

ra all’interno del Policlinico “Gaetano 

Martino” di Messina, dove è operati-

vo un eficiente gruppo di lavoro. Il 
centro rappresenta, inoltre, un riferi-

mento per pazienti, specialmente in 

età avanzata, che assumono determi-

nati medicinali per curare l’osteopo-

rosi od alcune forme di cancro e che 

potrebbero avere delle reazioni av-

verse a carico della bocca.” 

La seconda parte dell’incontro, è stata 

dedicata dal prof. Oteri, all’illustrazio-

ne di indicazioni e raccomandazioni 

cliniche per la prevenzione dell’oste-

onecrosi dei mascellari indotta da 

farmaci che può essere prevenuta se 

i dentisti operano in maniera accorta 

seguendo speciiche indicazioni. Il do-

cente ha illustrato una serie di proce-

dure da mettere in atto afinché l’oste-

onecrosi dei mascellari sia prevenuta 

con notevoli beneici per la qualità 
della vita dei pazienti.

Nella foto sopra

Il prof. Oteri con alcuni 

dentisti reggini
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Nella foto sopra

La tragica situazione 

nei corridoi del reparto 

di Medicina degli 

Ospedali Riuniti di Reggio.

È incentivando la sanità calabrese che si può 

risanare il settore, non certo lasciandolo in brache 

di tela.

S

Barelle, scelta obbligata
ma il sistema va rivisto
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Comunicato Stampa

Emergenza ai Riuniti

Semplici cittadini, sindacalisti e po-

litici, ma anche tutti coloro operano 

nella sanità, si indignano, giustamen-

te, dinnanzi al fenomeno della proli-

ferazione di barelle nei corridoi degli 

Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. A 

tal proposito vorremmo rilettere sulle 
cause di una situazione che, a nostro 

avviso, era largamente prevedibile. 

In primo luogo, la presenza di barel-

le è un problema atavico che, oggi, 

ha raggiunto livelli esponenziali. Non 

va dimenticato, poi, quello che sta vi-

vendo la sanità calabrese negli ultimi 

anni: sono stati chiusi interi ospedali 

e reparti, accorpate divisioni e ridotto 

drasticamente il numero dei posti let-

to. Per di più, col blocco del turnover, 

da anni ormai, non viene assunto per-

sonale, sia medico che paramedico e, 

in tanti, sono stati posti in quiescenza. 

Al contempo, non si sono realizzati né 

nuovi ospedali, né si è provveduto ad 

organizzare l’assistenza territoriale in 

modo tale che si possa avere un iltro 
all’aflusso incontrollato verso i noso-

comi. Tutto è rimasto fermo nell’am-

bito delle promesse così come le as-

sunzioni. Ancora, l’aumento dell’età 

media e, conseguentemente delle 

patologie mediche, non fa altro che 

incrementare la richiesta di posti letto 

che, la gestione sanitaria degli ultimi 

anni ha sensibilmente diminuito. 

Ci chiediamo cosa fare di quei pazienti 

che necessitano di ricovero ospedalie-

ro, quando non si trova un posto letto 

in tutta la provincia. Come si dovreb-

be comportare il medico del Pronto 

Soccorso? L’unica soluzione, non cer-

to l’ideale, è la barella; soluzione che, 

sottolineiamo, non è certo dignitosa 

in quanto non rispetta la privacy, crea 

dificoltà nella gestione e fomenta un 
clima di tensione. Più volte abbiamo 

lanciato l’allarme, alla sanità non pos-

siamo applicare la logica economica 

basata su gelidi numeri se l’obiettivo 

inale e prioritario deve essere la salu-

te del cittadino/paziente. Se la salute 

ha un prezzo, le barelle nei corridoi, 

le lunghe liste d’attesa, la carenza di 

personale e servizi sono il costo ine-

luttabile che i calabresi sono chiamati 

a pagare ino a quando non si metterà 
seriamente mano ad un piano di rien-

tro da rimodulare e da reinterpretare. 

Se, come sosteniamo da sempre, la 

salute non ha un prezzo allora prima 

di effettuare tagli lineari, è necessario 

pensare ad offrire un servizio sanita-

rio credibile ed afidabile.
Lo scenario desolante delle barelle nei 

corridoi degli Ospedali Riuniti di Reg-

gio Calabria rappresenta la cartina di 

tornasole di un sistema che va rivisto 

sin dalle radici con la speranza che 

l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria 

trovi ascolto e non continui a dimo-

strarsi una Cassandra. 
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CCala il sipario sul Congresso dei 

cardiologi ospedalieri (ANMCO Ca-

labria). Organizzato dal dott. Enzo 

Amodeo, Presidente Regionale del-

la prestigiosa Associazione Scien-

tiica, che conta il maggior numero 
di iscritti in Italia ed in Calabria e 

presieduta, a livello nazionale, dal 

dott. Michele Massimo Gulizia. Due 

lunghe e intense giornate, caratte-

rizzate da relazioni di alto contenuto 

scientiico e da un vivace e costrutti-
vo dibattito con i numerosissimi par-

tecipanti (oltre 280 iscritti tra medici 

e infermieri). 

L’obiettivo, che era quello di mettere 

a fuoco, attraverso vari momenti di 

confronto, le patologie della nostra 

epoca, come le sempre più frequen-

ti malattie cardio-vascolari, è stato 

centrato in pieno. La presenza di una 

faculty di grande spessore professio-

nale, proveniente da tutte le regioni 

italiane, insieme ai contenuti delle 

relazioni proposte all’uditorio, hanno 

rappresentato gli elementi di grande 

attrazione per un pubblico attento e 

interessato all’evoluzione delle tec-

nologie ed al perfezionamento dei 

percorsi diagnostici e terapeutici 

da adottare, dall’infanzia ino all’an-

ziano fragile. Gli argomenti trattati 

sono stati divisi in quattro sessioni, 

condotte con grande professionalità 

dagli specialisti del settore, con la 

partecipazione interattiva del nume-

roso pubblico presente. Prevenzione 

cardio-vascolare: tra innovazione e 

tradizione, le nuove evidenze nell’in-

terventistica coronarica, le nuove 

evidenze nell’interventistica aritmo-

logica, le malattie cardiologiche rare 

e, per inire, il delicato passaggio 
dalla teoria alla pratica, mettendo a 

confronto i risultati dei grandi studi 

osservazionali con il mondo reale 

caratterizzato da dificoltà econo-

miche e gestionali. L’impegno degli 

organizzatori è stato premiato dal-

la soddisfazione espressa da tutti i 

partecipanti e dalle manifestazioni 

di interesse delle Istituzioni regiona-

li che, da sempre e convintamente, 

supportano l’iniziativa ritenuta vali-

da sotto il proilo scientiico e cultu-

rale, per l’intera comunità calabrese. 

A conclusione dei lavori, il dott. Enzo 

Amodeo, insieme ai componenti del 

Direttivo Regionale Calabria, a cui 

ha rivolto sentiti ringraziamenti per 

il lavoro svolto, ha consegnato, in 

segno di gratitudine per l’impegno 

profuso, inalizzato alla crescita cul-
turale della cardiologia italiana, una 

targa ricordo al Presidente regionale 

uscente dott. Mario Chiatto e al Pre-

sidente nazionale dott. Michele Mas-

simo Gulizia.

Comunicato Stampa

Congresso ANMCO Calabria

Sipario sul congresso dei
cardiologi ospedalieri
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Due lunghe e intense giornate, caratterizzate da 

relazioni di alto contenuto scientiico e da un 
vivace e costruttivo dibattito con i numerosissimi 

partecipanti.

Nella foto sopra

Il dr. Vincenzo Amodeo,

il dr. Ciro Indolfi,

il dr. Pasquale Veneziano
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Premio Calogero

C

Il riconoscimento è stato consegnato nelle mani 

del dr. Pasquale Veneziano per l’attività dell’ente.

Al Presidente dell’Ordine
il Premio Calogero
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

C’è anche il dr. Pasquale Venezia-

no, nella sua qualità di Presidente 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

ed Odontoiatri della provincia di 

Reggio Calabria, fra i premiati del 

“Premio Giuseppe Calogero 2015”, 

giunto alla sua ventottesima edi-

zione. La cerimonia di consegna 

dei riconoscimenti si è svolta il 

29 gennaio scorso, presso l’Aula 

Magna “G. Reale” dell’Universi-

tà per stranieri Dante Alighieri di 

Reggio Calabria. 

Anche in questa circostanza, 

l’assegnazione del prestigioso 

“premio” è andata a personali-

tà calabresi operanti nel campo 

della cultura, dell’imprenditoria, 

dell’arte, della scienza e delle 

professioni che hanno contribu-

ito a dare impulso allo sviluppo 

ed alla crescita della Calabria ed 

a difendere l’immagine di una 

regione che, purtroppo, spesso, 

viene additata solo per i suoi lati 

negativi quando, invece, può van-

tare personalità di grande spes-

sore professionale, culturale ed 

umano come questo premio evi-

denzia. 

È in questo contesto che la giuria 

ha deciso di premiare l’Ordine dei 

Medici Chirurghi ed Odontoiatri 

della provincia di Reggio Calabria 

che, con molteplici iniziative si 

sta aprendo al territorio. Da di-

versi anni, infatti, viene celebrato 

il Premio Ippocrate per il progres-

so scientifico e sociale insignito 

della medaglia d’argento del Pre-

sidente della Repubblica e dell’Al-

to Patrocinio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, patrocina-

to, dalla Presidenza del Consiglio 

e dalla Presidenza della Giunta 

della Regione della Calabria, dalla 

Provincia e dal Comune di Reggio 

Calabria; un premio che riguarda 

i medici ma non solo. 

Non vanno dimenticate le siner-

gie con le scuole ed, in particola-

re, il corso di biomedicina che da 

anni viene svolto al Liceo Scienti-

fico “Leonardo Da Vinci” di Reg-

gio Calabria. Ed ancora, non va 

sottaciuta l’attenzione prestata al 

problema della carenza dei ricet-

tari, della sicurezza negli ospeda-

Nella foto sopra

Il Presidente dell’Ordine, 

dr. Pasquale Veneziano 

riceve il premio dalle mani 

dell’On. Natino Aloi
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li e nelle postazioni di continuità 

assistenziale e delle barelle nei 

corridoi degli ospedali: tutte que-

stioni che riguardano la tutela del 

diritto alla salute del cittadino 

così come sancito solennemente 

dalla massima espressione del 

nostro diritto: la Costituzione. 

Presso la nostra sede, per la prima 

volta nella storia, sono intervenu-

ti due ministri della Repubblica: 

il Ministro per gli affari regionali 

dell’epoca, Maria Carmela Lanzet-

ta, e successivamente, il Ministro 

della Salute, Beatrice Lorenzin. 

Svariate, poi, le giornate di studio, 

a carattere scientifico e formativo 

dedicate agli iscritti ed il corso di 

deontologia e Blsd per i giovani 

che si apprestano ad intraprende-

re la professione medica. Inoltre, 

sono state promosse all’interno 

del nostro Ordine delle iniziative 

benefiche a favore di diverse re-

altà associative e di volontariato 

attive sul territorio della nostra 

provincia. Infine, l’Ordine dei Me-

dici ha anche costituito un gruppo 

calcistico che partecipa al torneo 

interprofessionale. Tutte le ini-

ziative, inoltre, hanno alle spalle 

una oculata gestione delle risorse 

finanziarie che permette all’ente 

di poter vantare una delle quote 

d’iscrizione più basse di tutta Ita-

lia. 

La cerimonia di consegna dei pre-

mi è stata, inoltre, preceduta da 

un interessante simposio dal ti-

tolo “Il Mediterraneo tra cultura, 

economia e storia”. Ad introdurre 

i lavori è stato l’on.le Natino Aloi, 

già Sottosegretario alla pubbli-

ca istruzione mentre le relazioni 

sono state brillantemente curate 

da Pierfranco Bruni, scrittore, Do-

menico Ficarra, storico, Antonino 

Gatto, economista, Anna Stajano, 

pedagogista.

A conclusione del simposio, l’on.

le Natino Aloi ha proceduto alla 

consegna del Premio che ha visto 

fra i destinatari, oltre all’Ordine 

dei Medici Chirurghi ed Odontoia-

tri della provincia di Reggio Cala-

bria, rappresentato dal Presiden-

te, dr. Pasquale Veneziano, anche: 

il colonnello Cosimo Fazio che ha 

ricevuto un premio alla memoria; 

la dr. ssa Mirella Marra, Direttri-

ce dell’Archivio di Stato di Reggio 

Calabria, la prof.ssa Concettina 

Audino, l’arch. Maria Letterina, 

la Prof.ssa Maria Maddalena Ca-

vallo, il prof. Raffaele Gaetano, 

il prof. Giuseppe Currao, il prof. 

Giovanni Praticò, nella categoria 

docenti, il dr Giuseppe Femiano, 

la prof.ssa Anna Maria Cardona, il 

dr. Francesco Cornelio nella cate-

goria poeti; il dr. Luciano Greco, 

la dr. ssa Anna Maria Fedele, il dr 

Francesco Procopio nella catego-

ria dirigenti scolastico – ammini-

strativi; il dr. Tito Squillaci, stu-

dioso di cultura magno – greca; 

il dr. Fabrizio Canale e la dr.ssa 

Anna Arcuri nella categoria “tesi 

di laurea”, Giuseppe Ginestra per 

la poesia in vernacolo.

Riconoscimenti

Premio Calogero

Premio consegnato a personalità calabresi che 

hanno contribuito a dare impulso allo sviluppo ed 

alla crescita della Calabria e a difendere l’immagi-

ne di una regione spesso additata solo per i suoi 

lati negativi quando, invece, può vantare persona-

lità di grande spessore professionale, culturale ed 

umano.
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con nuove compagnie competitive sul mercato.

Finanziamenti
Anche per il 2016 Enpam sceglie il nostro prestito Freeforyou, che 
insieme alla cessione del V, al noleggio a lungo termine, ai mutui e alle 
cure mediche a rate per gli odontoiatri, costituisce la rosa della nostra 
offerta �nanziaria.

Immobiliare
La nostra agenzia, CM re, con un portale dedicato, presto online, ti 
garantisce una presenza sul territorio e un’attenzione fuori dal comune: 
NOI facciamo la differenza.

Paspartù: 
servizio concierge 

Il Servizio di Assistenza personale per rispondere a qualunque richie-
sta, gestire necessità, realizzare desideri. 

TELEFONA E LASCIACI FARE…Non porre limiti alla fantasia e ai 
tuoi bisogni.

Cerchi un’auto di lusso? Una dog-sitter last minute? Non hai trovato i 
biglietti per il derby del cuore? O vuoi sorprendere la tua metà con 
una cena romantica in mongol�era? NOI SIAMO LA SOLUZIONE AI 
TUOI DESIDERI, e solo per i Soci Club Medici, GRATUITA.
Risparmi tempo, soldi, con la garanzia di ef�cienza, qualità e 
velocità.
Un servizio esclusivo ma a portata di Club!

Mettici alla prova: CHIAMA!

Campagna tesseramento

2016 100 €

QUOTA
ORDINARIA

70€

QUOTA medico

in convenzione

Associazione Nazionale tra i medici iscritti agli 
albi professionali - Area Centro/Sud
80143 Napoli - Centro Direzionale Isola E3 palazzo Avalon
www.clubmedici.it - email:areasud@clubmedici.org

Eʻ un e̒sclusiva solo per i nostri soci!

N. Verde Club Medici

800 032 797

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)

Per la tua 
formazione online: �no a 

50 crediti Ecm 
a soli 99 € + Iva

www.giappo.com

La Bersagliera

Sono in chiusura tante altre convenzioni.

Il Club è tanto altro ancora. Scoprilo chiamandoci!
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La scienza ortopedica è in costante evoluzione e 

queste pratiche chirurgiche sono possibili solo 

grazie a strumentari sempre più tecnologici.

I progressi della
chirurgia del ginocchio
di Vincenzo Calafiore

Progresso medico

La chirurgia del ginocchio

Da molti anni l’Ortopedia e la Trau-

matologia seguono il continuo 

evolversi della scienza e della tec-

nologia, accostandosi alle novità in 

campo elettronico, magnetico, ed a 

quelle riguardanti l’uso dei materiali 

biocompatibili.

L’approccio alla cura del paziente 

ortopedico non può più prescindere 

dalla conoscenza delle ultime novità 

artroscopiche, delle nuove molecole 

in grado di migliorare o rivitalizzare 

la cartilagine o dei nuovi materiali 

che la sostituiscono tramite approc-

cio chirurgico.

La chirurgia del ginocchio è la capo-

ila di tutte queste novità.
La chirurgia artroscopica, attraverso 

dei piccoli fori cutanei, ci permette 

di eseguire tutta una serie di attività 

chirurgiche impensabili ino a qual-
che anno addietro. Grazie ad essa si 

può procedere ad una ricostruzione 

del legamento crociato anteriore 

con tecniche deinite all-inside, cioè 
solamente utilizzando i portali ar-

troscopici, senza eseguire ulteriori 

incisioni cutanee, riportando la sta-

bilità articolare in tempi molto più 

rapidi rispetto al passato . Anche il 

campo della chirurgia meniscale ha 

subito un processo di rinnovamen-

to. I menischi, che rappresentano 

gli “ammortizzatori” del ginocchio, 

per anni sono stati vittima di inter-

venti di asportazione radicale (con 

una grossa incisione si andava a ri-

muovere tutto il menisco). Oggi, per 

fortuna, l’approccio chirurgico alle 

lesioni meniscali è cambiato: la chi-

rurgia meniscale è di tipo conserva-

tivo, riparativo, attraverso la sutura 

meniscale, eseguita mediante stru-

mentari adeguati che ci permettono 

di riattaccare la parte lesionata (ov-

viamente solo in determinate condi-

zioni legate sia al paziente che al tipo 

di lesione), attraverso dei piccoli fori 

cutanei. Questo tipo di pratica, so-

prattutto nei giovani, garantisce un 

ripristino del carico corretto sul gi-

nocchio e previene la comparsa di 
Nella foto sopra

Il dr. Vincenzo Calafiore
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quelle forme di consumo della carti-

lagine (artrosi) che portano a doloro-

se conseguenze negli anni a seguire.

La chirurgia della cartilagine ha su-

bito anch’essa rapidissime evolu-

zioni. L’abbandono della cosiddet-

ta “pulizia della cartilagine” , che 

tanto male ha fatto ai pazienti negli 

anni precedenti, è oggi sostituita da 

un’accurata selezione dei casi chirur-

gici, in particolare per quelle lesioni 

traumatiche che posso essere ripa-

rate mediante dei sostituti artiiciali 
biocompatibili, che quindi ricreano, 

anche se non nelle caratteristiche 

originali, il tessuto cartilagineo.

Non ultima, la chirurgia protesica 

è forse quella che più di tutti è in 

costante crescita. L’allungamento 

dell’età media, la sempre maggio-

re richiesta da parte dei pazienti di 

migliorare la funzionalità articolare, 

spinge la ricerca a migliorare il “di-

segno” protesico, seguendo lo svi-

luppo di materiali sempre più dura-

turi, limitando al minimo l’invasività 

sui tessuti.

Le nuove protesi monocomparti-

mentali, cioè quelle che sostitui-

scono solo una parte del ginocchio 

(compartimento mediale, laterale o 

femoro rotulea), ci permettono attra-

verso piccole incisioni di eliminare i 

sintomi dolorosi del paziente, garan-

tendo una precoce riabilitazione, ed 

un pronto rientro a casa, lasciando 

intatte le altre componenti articolari 

del ginocchio.

Lo sviluppo di nuovi modelli protesi-

ci da revisione, la nascita di cemen-

ti con antibiotico, consentono a noi 

chirurghi di poter offrire una nuova 

chance ai pazienti che a seguito di 

usura della protesi, mobilizzazione 

della stessa o infezione, necessitano 

di un nuovo intervento. 

Tutti questi miglioramenti, uniti an-

che ad un’adeguamento delle tec-

niche riabilitative, permettono di 

ridurre i tempi di guarigione, la sin-

tomatologia dolorosa del paziente, 

ma anche i tempi di degenza ospe-

daliera. 

La scienza ortopedica è in costante 

evoluzione e queste pratiche chirur-

giche sono possibili solo grazie a 

strumentari sempre più tecnologici e 

costosi. L’Istituto Ortopedico di Reg-

gio Calabria “F. Faggiana”, facente 

parte del gruppo GIOMI, iore all’oc-

chiello della sanità italiana,dove io 

opero quotidianamente, ci permette 

di disporre di tutte le ultime tecno-

logie ortopediche e di essere all’a-

vanguardia in campo nazionale ed 

internazionale.

Progresso medico

La chirurgia del ginocchio

Lo sviluppo di nuovi modelli protesici ci permet-

tono di eliminare i sintomi dolorosi del paziente.

MATTINA: 
da lunedì a venerdì 
ore 9,00 – 13,30
POMERIGGIO: 
il martedi e il giovedi
 ore 16,00 – 18,00

Per tutte le comunicazio-
ni FNOMCeO, ENPAM, 
Ordine e quant’altro si 
ricorda di fare riferimen-
to al sito dell’Ordine: 
www.omceo.rc.it

Orario ufici 
dell’Ordine
dall’OMCeO RC
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Nuove frontiere sanitarie:
la radiologia interventistica
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Comunicato Stampa

Nuove frontiere sanitarie

“Attualità nella radiologia interventisti-

ca vascolare ed extravascolare”: è stato 

questo il tema di un’interessante gior-

nata di studio promossa dalla Commis-

sione formazione ed aggiornamento 

presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed 

Odontoiatri della provincia di Reggio 

Calabria.

Ad aprire i lavori è stato Antonino 

Zema, coordinatore della Commissio-

ne formazione ed aggiornamento il 

quale si è soffermato sull’importanza 

dell’argomento dell’assise evidenzian-

do che “incalzano i tempi e noi dobbia-

mo essere all’altezza”.

Quindi, il direttore generale dell’Azien-

da Ospedaliera reggina, Frank Benedet-

to ha fatto il punto sulla più importante 

struttura ospedaliera cittadina osser-

vando che “abbiamo tante macchine di 

alta tecnologia ed aggiornate ma non 

siamo ancora attivi per quanto riguar-

da la radiologia e la neuroradiologia 

interventistica”.

“Non è un percorso innovativo – ha 

aggiunto Benedetto – siamo noi che 

siamo indietro. Proprio per questo 

dobbiamo raggiungere questo traguar-

do ed i nostri giovani sono una risorsa 

importante in quanto sono maturati, 

in questi anni, ed hanno entusiasmo, 

competenze e determinazione per po-

ter centrare questo traguardo anche in 

considerazione del fatto che tale ambi-

to può salvare diverse vite umane”. 

Per il Presidente dell’Ordine, Pasquale 

Veneziano, “la radiologia interventisti-

ca può essere considerata ormai una 

terapia che interessa tante branche e di 

cui non si può fare a meno nella sanità 

moderna”.

Per il vicepresidente dell’ente ordini-

stico, Giuseppe Zampogna si tratta “di 

manovre diagnostiche innovative per-

cutanee, utilissime, soprattutto, nell’e-

mergenza e nei sanguinamenti al ine 
di poter effettuare diagnosi appropria-

te”. 

“La radiologia interventistica – hanno 

evidenziato Giuseppe Ielo, Simona Ca-

loggero e Antonio Bottari, medici del 

reparto di Radiodiagnostica dell’Azien-

da ospedaliera universitaria di Messi-

na ed organizzatori dell’evento – è una 

disciplina innovativa che fornisce delle 

alternative valide alla terapia chirurgica 

tradizionale, attraverso la diagnostica 

per immagini. Le tecniche e le proce-

dure di cui si avvale la radiologia in-

terventistica possono essere un valido 

Giornata ricca di contributi scientiici promossa 
dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria

Nella foto sopra

Tavolo radiologia 

interventistica
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Nuove frontiere sanitarie

supporto per molte patologie in consi-

derazione del fatto che Reggio Calabria 

non è ancora organizzata nel migliore 

dei modi in questo ambito difettando 

sia la strumentazione che il personale 

dedicato nonostante la presenza di va-

lidi professionisti”.

“Questa branca – hanno aggiunto i 

promotori – è nata alla ine degli anni 
sessanta ed è cresciuta parecchio negli 

ultimi decenni in quanto le tecnologie 

sono state notevolmente afinate con 
prestazioni sempre meno traumatiche. 

La radiologia interventistica, tuttavia, 

ha ancora molto da offrire, specie per i 

pazienti oncologici”. 

Un concetto ripreso da Nicola Arcadi, 

secondo il quale “la radiologia inter-

ventistica, oggi, sta sostituendo sem-

pre di più le tecniche chirurgiche con 

diversi vantaggi come tempi di rico-

vero più brevi, anestesia locale, rischi 

trascurabili e costi di degenza notevol-

mente ridotti a fronte dell’uso di radia-

zioni ionizzanti e mezzi di contrasto”.

 “L’obiettivo di questa giornata di stu-

dio – ha osservato Giorgio Ascenti, 

docente di radiologia all’Università di 

Messina – è quello di coinvolgere tut-

ta la categoria medica reggina su una 

nuova realtà emergente che offre pos-

sibilità di accesso a metodiche ed a trat-

tamenti alternativi alla chirurgia”. 

Alla giornata di studio hanno portato 

il loro prezioso contributo numerosi 

esperti del settore ovvero: Luciano Ar-

cudi, direttore facente funzioni dell’U-

nità Operativa di Neurologia agli ospe-

dali Riuniti di Reggio Calabria, Wiliam 

Auteri, direttore sanitario e direttore 

dell’Unità operativa di Neuroradiologia 

dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, 

Filippo Bova, dirigente medico nell’u-

nità operativa di gastroenterologia de-

gli Ospedali Riuniti; Mauro Campello, 

Direttore dell’unità operativa di Neu-

rochirurgia dell’azienda ospedaliera 

reggina; Salvatore Costarella, direttore 

dell’unità operativa di chirurgia d’ur-

genza ai Riuniti; Pietro Cozzupoli, di-

rettore dell’unità operativa di urologia 

all’Azienda ospedaliera Bianchi – Mela-

crino – Morelli di Reggio; Tommaso De 

Bartolo, radiologo; Giuseppe Doldo, di-

rettore dell’unità operativa di Anestesia 

e rianimazione degli ospedali Riuniti, 

Giuseppe Giordano, dirigente medico 

responsabile della sezione di radiologia 

interventistica Arnas Garibaldi presidio 

di Nesima; Marcello Longo, direttore 

dell’Unità operativa di neuroradiolo-

gia dell’Azienda ospedaliera universi-

taria messinese; Vincenzo Magnano, 

Direttore dell’unità operativa di radio-

logia diagnostica ed interventistica 

dell’Arnas Garibaldi di Catania; Rober-

to Maisano, direttore facente funzioni 

dell’Unità operativa di Oncologia degli 

Ospedali Riuniti di Reggio Calabria; 

Riccardo Mazzitelli, responsabile di chi-

rurgia clinica presso Villa Caminiti di 

Villa San Giovanni, Carmelo Migliorisi, 

dirigente medico dell’Unità operativa 

di Radiologia interventistica dell’ospe-

dale Niguarda di Milano; Rosario Papa, 

dirigente medico del reparto di Neu-

roradiologia dell’azienda ospedaliera 

di Messina; Antonio Pitrone; dirigente 

medico dell’unità operativa di neurora-

diologia dell’azienda ospedaliera uni-

versitaria messinese; Emanuele Scri-

bano, prorettore vicario dell’Università 

degli studi di Messina nonché Direttore 

dell’unità operativa di Radiodiagnosti-

ca all’azienda ospedaliera universitaria 

di Messina; Sergio Lucio Vinci, ricerca-

tore e dirigente medico del reparto di 

Neuroradiologia dell’azienda ospeda-

liera universitaria messinese; Pietro 

Volpe, direttore dell’unità operativa di 

chirurgia vascolare all’Ospedale Riuniti 

di Reggio Calabria. 

Nuove prospettive for-
mative grazie all’iniziati-
va promossa dalla Com-
missione giovani medici 
presso l’Ordine di Reg-
gio Calabria. Nei mesi 
di maggio e giugno, in-
fatti, presso l’auditorium 
dell’ente verranno effet-
tuati una serie di incontri 
gratuiti rivolti ai giovani 
medici iscritti presso il 
nostro Ordine.che con-
correranno al prossimo 
concorso per le Specia-
lizzazioni. 
Al ine di consentire 
un’autovalutazione del 
livello di preparazione 
raggiunta dai candidati al 
prossimo concorso per le 
Specializzazioni Mediche 
sono state predisposte 
simulazioni guidate del-
le fasi concorsuali, or-
ganizzando un percorso 
formativo per veriicare 
i progressi compiuti dai 
candidati.
Gli incontri si svolgeran-
no con cadenza settima-
nale dal 6 maggio, con 
inizio alle ore 15 presso 
la sede dell’Ordine. La 
correzione guidata delle 
simulazioni sarà effettua-
ta grazie alla disponibilità 
del Prof. Saverio Loddo 
che aiuterà i candidati sia 
per la comprensione dei 
quesiti che per la corretta 
strategia di scelta delle 
risposte. 
Per maggiori informazio-
ni è a disposizione l’Ufi-
cio di Segreteria dell’Or-
dine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri della pro-
vincia di Reggio Calabria. 

L’Ordine 
scende in 
campo per 
i giovani
dall’OMCeO RC
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Si è svolto in Florida, negli Stati Uniti, 

nella città di Orlando il 15° congresso 

mondiale della tiroide (International 

thyroid congress). Erano presenti le 

più importanti società scientiiche e i 
più altisonanti nomi dell’endocrinolo-

gia mondiale: dal Presidente dell’Ata 

(American thyroid association) prof. 

Robert C. Smallridge, dell’Università 

di Boston. Il Prof. Smallridge ha dato il 

benvenuto a tutti gli ospiti provenienti 

da ogni angolo del globo e si è augura-

to che tale incontro possa portare non 

solo comunicazione tra le varie scuole 

universitarie del mondo ma anche del-

le innovazioni nella cura della tiroide 

che, come è stata da lui deinita, “è la 
ghiandola della vita“ e può essere con-

siderata il nostro secondo cuore. 

Erano presenti: il presidente dell’Eta 

(European thyroid association) prof. F. 

Pacini, dell’Università di Pisa, il Presi-

dente Aota (Asia and Oceania thyroid 

association) prof. Leland Villadolid 

dell’Università del Giappone, il Presi-

dente del Lats (Latin american thyroid 

society) prof. Ana Maria Masini-Repiso 

dell’Università argentina, ed ancora il 

prof. P. Carvalho dell’Università di San 

Paolo del Brasile, il prof. George J. 

Kahaly dell’Università tedesca.

L’Università Cattolica del Chile San-

tiago diretta dal prof. A. Martinez ha 

fatto vedere come l’ormone tiroideo 

inluenza la body mass index. L’Univer-
sità della Danimarca, diretta dal prof. 

Malling, ha fatto vedere come sia mol-

to importante nella diplopia moderata 

o grave del “morbo di Graves” la tripla 

terapia “glucocorticoidi – ciclospori-

na - e irradiazioni orbitali”. L’Università 

di Houston, diretta dal prof. Steven I. 

Sherman, ha illustrato l’importanza 

della tiroidectomia robotica ed endo-

scopica in caso di carcinoma tiroideo.

L’Università della Cina, diretta dal prof. 

H. Zhang, ha illustrato uno studio su 

come l’ipotiroidismo colpisca gli ani-

mali. Uno studio multicentrico fatto tra 

diverse Università del mondo ha os-

servato come gli italiani sono tra i più 

esposti alle patologie della tiroide nel 

mondo. Tra le cause di questa elevata 

incidenza: la trasmissione genetica ed 

eredo-familiare della malattia, un’ina-

deguata assunzione di iodio e proble-

mi legati a contaminanti ambientali 

non ancora ben identiicati (thyroid 
disruptors). Un primato sempre italia-

no purtroppo, risultato essere che su 

quarantamila interventi per asporta-

zione della tiroide il 20% ha carattere 

neoplastico.

I sette giorni del congresso mondiale si 

sono conclusi con la lettura magistrale 

del presidente dell’Aota prof. L. Villado-

lid che ha presentato il prossimo con-

gresso mondiale, il sedicesimo, che si 

terra tra cinque anni in Cina ed ha già 

annunciato grandi novità nella cura 

grazie ai progressi della biologia mole-

colare e dell’ingegneria biomedica.

Uno studio ha osservato come gli italiani sono 

tra i più esposti alle patologie della tiroide.

Congresso mondiale
della tiroide: tante novità
di Domenico Tromba

Attività

Congresso mondiale della tiroide

Nella foto sopra

Il Dr. Tromba negli USA
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