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Tradizionale appuntamento 
con oltre sessanta neoiscritti per 
la solenne pronuncia di impegno 

a tutela della vita e della salute 
dell’individuo. 
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La quota di iscrizione all’OMCeO-RC è comprensiva 
del costo di abbonamento al bollettino.

Editoriale
di Pasquale Veneziano

C

Intervento del Presidente
all’Assemblea 2016

Cari colleghi, benvenuti a questa as-
semblea, indetta come ogni anno per 
l’approvazione del conto consuntivo 
e del bilancio preventivo, ma che rap-
presenta anche l’occasione per trac-
ciare un bilancio del grande lavoro 
svolto in questi ultimi dodici mesi. 
Senza subbio, il primo pensiero va al 
nostro tesoriere, il dr. Bruno Porcino, 
oggi assente per motivi di salute, che 
si è sempre distinto per il prezioso e 
costante lavoro per l’Ordine dei Medi-
ci; sempre presente presso la nostra 
sede a dare il suo contributo. 
La professione medica continua a 
proporre nuove sfide e difficoltà spe-
cie in Calabria. Ormai da diversi anni, 
da quando è stato imposto il piano di 
rientro ed il blocco del turnover, stia-
mo a rammentare le gravi criticità che 
afferiscono l’ambito sanitario calabre-
se. Continuano a mancare, in corsia, 
molti medici a fronte delle tante pre-
stazioni richieste mentre le assunzio-
ni latitano. Il dato più triste, però, che 
dobbiamo costatare è che tutti i nostri 
giovani iscritti, da alcuni anni a que-
sta parte, emigrano sistematicamente 

verso altre regioni o addirittura fuori 
Italia. Così, fra qualche anno, quando 
ci troveremo con tanti medici che an-
dranno in pensione, non ci sarà una 
nuova classe medica adeguatamente 
preparata a subentrare considerato 
che un medico, per poter dare delle 
risposte ai pazienti, ha bisogno di al-
meno dieci anni di formazione. 

Ma le emergenze che abbiamo dovu-
to affrontare non sono finite qui. In 
attesa che entri a pieno regime la ri-
cetta elettronica, siamo stati al fianco 

Nella foto 
Il tavolo del direttivo

Il primo pensiero va al nostro tesoriere, il dr. Bruno 
Porcino, oggi assente per motivi di salute, che si è 
sempre distinto per il prezioso e costante lavoro.
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di colleghi e pazienti nel sollecitare le 
istituzioni competenti per la fornitura 
dei ricettari rossi, divenuti introvabili 
in più occasioni creando un gravissi-
mo disagio sociale. In questo conte-
sto emergenziale abbiamo sollecitato 
a più riprese tutte le istituzioni che 
avrebbero potuto intervenire per ri-
solvere una situazione assai grave per 
ciò che concerne la tutela della salu-
te ed in particolare di quelle fasce più 
deboli e dei meno abbienti. In tali oc-
casioni abbiamo scritto al Prefetto di 
Reggio Calabria, all’Asp ed al Diparti-
mento “Tutela della Salute” della Re-
gione Calabria. A tal proposito siamo 
riusciti ad avere incontro anche con il 
Direttore Generale del Dipartimento, 
Prof. Riccardo Fatarella con il quale 
si è avuta l’opportunità di affrontare 
questa ed altre questioni. A riprova 
che quello appena trascorso, è stato 
un anno pieno di difficoltà e di emer-
genze, vorrei ricordare l’introduzione 
dell’obbligo di comunicazione delle 
prestazioni fatturate attraverso il si-
stema tessera sanitaria al fine di poter 
permettere ai Ministeri competenti l’e-
laborazione del 730 precompilato. L’o-
nere, andato a gravare sugli Ordini dei 
Medici, è stato notevole e, per di più, 
sono stati imposti tempi di scadenza 
estremamente ristretti, nonostante 
una breve proroga. Malgrado tutto, 
tempestivamente, ci siamo adoperati 
ad ospitare un incontro, presso que-
sto Auditorium, con un esperto, al fine 
di chiarire il più possibile la questione 
ed informare i colleghi. Il nostro per-
sonale, ed in particolare la Sig.ra Ales-
sandra Caridi, è stato messo a dura 
prova ma, con grandissimi sacrificio, 
siamo riusciti a dare le dovute rispo-
ste ai tanti iscritti che si sono trovati 
spiazzati e disorientati.
Altra importante novità che ha riguar-

dato tutti i medici prescrittori, è stata 
l’introduzione del cosiddetto “Decreto 
appropriatezza” a seguito del quale 
è stato effettuato un incontro con gli 
iscritti alla presenza dei referenti di 
Asp e Regione Calabria. Ritengo che, 
anche in questo caso, sia stato fornito 
un servizio utile e tempestivo ai tan-
tissimi colleghi interessati che hanno 
avuto l’opportunità di sciogliere dubbi 
ed effettuare domande chiarificatrici. 
Nel corso di questi mesi sono sta-
ti istituiti dei nuovi registri: quello di 
agopuntura e fitoterapia. 
Grazie all’idea del dr. Antonino Loddo, 
ed alla disponibilità del Prof. Saverio 
Loddo, partiranno a breve delle simu-
lazioni dei test per il concorso di acces-
so alle specializzazioni. L’iniziativa, che 
si dipanerà per otto incontri, sarà una 
valida occasione di crescita e confronto 
per tanti giovani medici in vista di una 
prova molto attesa ed impegnativa. 
Si è consolidato, giungendo alla se-
conda edizione, l’appuntamento per 
gli auguri natalizi. Presso il nostro Au-
ditorium, vi è stata la possibilità di con-
dividere con tutti gli iscritti una serata 
all’insegna della musica e della convi-
vialità prima delle festività natalizie. 
Ma il nostro impegno non si è esauri-
to qui. Ricordo le borse di studio, che 
stiamo riuscendo a consegnare a gio-
vani colleghi neolaureati e preparatis-
simi, due medici ed un odontoiatra. 
Vorrei, quindi, ringraziare tutti colo-
ro che hanno lavorato con noi con 
grande impegno e abnegazione. I 
componenti della Commissione ECM, 
coordinata dal dr. Antonino Zema che 
hanno proseguito il percorso di orga-
nizzazione e realizzazione dei corsi di 
aggiornamento, tutti a titolo gratuito, 
sia da parte dei discenti che da parte 
dei docenti. Nessuno di coloro che è 
venuto a relazionare ad un corso Ecm 

Nella foto sopra
La gremitissima sala.

In data 14 aprile 2016 è 
pervenuta a quest’Ordine 
dal Tribunale di Locri una 
nota nella quale si comu-
nica che alcuni medici 
iscritti all’Albo CTU del 
suddetto Tribunale non ri-
sultano presenti nel regi-
stro generale degli indiriz-
zi elettronici (REGINDE).
Si rammenta che l’iscritto 
ha l’obbligo di comuni-
care il proprio indirizzo 
pec all’Ordine dei Medi-
ci e qualora non abbia 
provveduto alla suddetta 
comunicazione, come da 
obbligo di legge - art.16 
comma 7 del Decreto-leg-
ge 29 novembre 2008 n. 
185, - non potrà essere 
iscritto al Re.G.Ind.E.
Pertanto si invitano i me-
dici che siano ancora inte-
ressati a svolgere l’attività 
di Consulente Tecnico di 
Ufficio (CTU) presso il Tri-
bunale di Locri a voler co-
municare alla Segreteria 
dell’Ordine (segreteria.
rc@pec.omceo.it), nel più 
breve tempo possibile, 
l’indirizzo pec.
Per informazioni contat-
tare la Segreteria OMCeO 
RC tel.0965.812797.

Comunicato 
Albo CTU
di Pasquale Veneziano
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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 ufficiale 
di stampa e pertanto le notizie e le comuni-
cazioni relative all’attività dell’Ordine stes-
so, hanno carattere di ufficialità 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 modifiche 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.

Alle nuove ge-
nerazioni che 
con la solen-
ne pronuncia 
di impegno 
a tutela della 

vita e della salute dell’individuo, 
si apprestano a svolgere la nostra 
impegnativa ma essenziale mis-
sione, và la copertina di questo 
mese. Questi i migliori auguri al 
futuro della nostra categoria.

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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Il nostro Ordine ha un bilancio in attivo perché 
viene gestito in modo assolutamente spartano ed 
ha la quota di iscrizione più bassa di tutta Italia.

promosso dall’Ordine dei Medici ha 
preteso un centesimo.
È anche, per questo, che il nostro Or-
dine ha un bilancio in attivo perché il 
nostro ente viene gestito in modo as-
solutamente spartano ed ha la quota 
di iscrizione più bassa di tutta Italia; 
una quota di iscrizione che non viene 
ritoccata in rialzo da molti anni nono-
stante l’ente abbia dovuto far fronte 
ad un mutuo ingente per la realizza-
zione della nuova sede. Ciò è stato 
determinato dalla gestione assoluta-
mente oculata di tutte le nostre ini-
ziative. Nessuno dei componenti del 
Consiglio dell’Ordine ha mai perce-
pito un euro neppure come rimborso 

spese di viaggio.
Anche per questa gestione sana, sia-
mo riusciti ad effettuare dei lavori di 
ristrutturazione esterna con la realiz-
zazione del cortile e di ulteriori aiuole 
che hanno reso ancora più accoglien-
te la nostra sede. 
Ringrazio tutti i consiglieri dell’Ordine 
dei Medici, sempre presenti alle attivi-
tà e che lavorano con abnegazione e 
proficuità nelle rispettive Commissio-
ni contribuendo in maniera significati-
va al raggiungimento dei vari obiettivi 
posti e degli impegni intrapresi dal 
nostro ente. Se, pertanto, l’Ordine dei 
Medici di Reggio Calabria riesce ad 
essere una struttura efficiente ed effi-
cace ciò è dovuto al fatto che ognuno 
svolge, con dedizione, impegno, pun-
tualità e serietà, la sua parte in siner-
gia ed armonia con tutti gli altri. Non 

siamo attrezzati per i miracoli ma l’im-
pegno è massimo.
Abbiamo realizzato dei corsi di deon-
tologia per i giovani medici, dando 
anche spazio ad una parte pratica di 
BLS - D. Replicheremo a breve l’ini-
ziativa che viene coordinata dal Dr. 
Francesco Biasi, dal Dr. Marco Tescio-
ne e dal Dr. Giuseppe Zampogna con 
il supporto preziosissimo dei colleghi 
del 118. 
Abbiamo istituito una Commissione 
che si occuperà delle problematiche 
dei Ctu e che è coordinata dalla Dr.ssa 
Anna Maria Danaro e dal Dr. Filippo 
Siclari. 
Un’altra Commissione che ha funzio-
nato alla grande è quella per le pari 
opportunità guidata dalla D.ssa Dana-
ro e dalla D.ssa Federico con numero-
si eventi promossi con finalità benefi-
che in favore dell’Hospice. 
Quindi c’è la Commissione Sport, con 
coordinatore il dr. Domenico Pistone, 
nata, in primo luogo, per creare mo-
menti di amicizia, confronto e con-
vivialità fra colleghi e con la società 
civile. La squadra dell’Ordine dei Me-
dici, poi, continua a disimpegnarsi 
egregiamente anche nel torneo inter-
professionale. Lo stesso dr Pistone sta 
lavorando per la realizzazione di un 
protocollo d’intesa con l’Università di 
Messina per la realizzazione di un cor-
so in management sanitario per diri-
genti di struttura complessa. Se andrà 
in porto, anche questa rappresenterà 
un’altra importantissima opportunità 
per i medici reggini che, fino ad oggi, 
sono stati costretti ad esose trasferte 
per effettuare questo tipo di corsi.
Non va dimenticata la Commissione 
per i rapporti con gli istituti scolasti-
ci, coordinata dal Dr. Tromba, che ha 
realizzato una proficua sinergia con il 

Nella foto sopra
Il Presidente OMCeO 
di Reggio Calabria, 
Dr. Pasquale Veneziano.
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Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci. 
Sono ormai cinque anni, infatti, che è 
attivo, presso il “Da Vinci” un corso di 
biomedicina riconosciuto dal Ministe-
ro dell’Istruzione fra le buone prassi a 
livello nazionale. A breve ci sarà un in-
contro al Ministero per estendere que-
sto progetto in più scuole dopo che la 
Federazione Nazionale si è espressa 
favorevolmente. Vorrei rammenta-
re che attraverso questa convenzio-
ne molti colleghi stanno prestando 
gratuitamente le loro competenze 
per dare delucidazioni agli studenti 
su vari aspetti della medicina. Con i 
compensi a cui rinunciano i docenti 
medici, nel mese di giugno, verranno 
consegnate numerose borse di studio 
agli studenti che frequentano il corso.
Infine, c’è la Consulta Permanente sul-
la Sanità, coordinata dal dr. Marco Te-
scione, che si è riunita in più occasioni 
e che è stata chiamata a dare risposte 
a vari quesiti e problematiche afferen-
ti il settore sanitario. 
Poi il Dr. Francesco Biasi sta lavo-
rando sulla corposa matassa dei 
procedimenti disciplinari e del-
la Commissione Disciplina, visto 
l’elevato contenzioso che, pur-
troppo, ricade sui medici reggini.  
Vorrei ringraziare anche l’Esecutivo, 
ovvero il Dr. Zampogna, il Dr. Nociti, 
il Dr. Porcino, il Dr. Frattima che nel-
la difficile gestione dell’ente mi sono 
sempre stati vicino ogniqualvolta si 
sia dovuta prendere una qualsiasi de-
cisione anche importante. 
Passando al Direttivo, mi corre il dove-
re di ringraziare il Dr. Zampogna, sem-
pre pronto a sostituirmi quando vi è la 
necessità e fra i più presenti all’Ordine 
dei Medici e nelle varie iniziative in cui 
l’ente è chiamato a presenziare. Anche 
il Dr. Nociti, nonostante i suoi nume-
rosi impegni, non manca di portare 

il suo contributo e di svolgere il suo 
ruolo di segretario con grande deter-
minazione oltre ad essere il responsa-
bile del nostro sito internet che è uno 
dei nostri fiori all’occhiello. Ultimo, 
ma non per questo meno importante, 
il Dr. Filippo Frattima con il quale c’è 
un costante e proficuo confronto an-
che per via della sua lunga esperienza 
ordinistica, il suo equilibrio ed i suoi 

consigli preziosi. Non posso dimenti-
care che il Dr Frattima è il Presidente 
del Premio Ippocrate ma, soprattutto, 
l’anima propulsiva di questa impor-
tante iniziativa che ha notevole eco 
mediatico nazionale. Quindi, mi corre 
il dovere di ringraziare tutto il nostro 
personale amministrativo che è in nu-
mero estremamente ridotto e lavora 
tantissimo. 
Infine, non posso che congratular-
mi con i colleghi che oggi vengono 
premiati per i sessanta anni ed i cin-
quant’anni di laurea. In primo luogo 
perché si tratta di medici che per Reg-
gio Calabria e la provincia sono stati 
davvero rappresentativi, un esempio 
per giovani e meno giovani, poi per-
ché sono colleghi attaccati alla profes-
sione, che hanno voluto mantenere 
uno stretto legame con l’Ordine pro-
fessionale; colleghi che sentiamo e 
vogliamo vicini. Un pensiero partico-
lare, però, merita il dr. Biagio Zampo-
gna, papà del nostro Vicepresidente, 
che è il primo nostro iscritto che taglia 
il traguardo dei 70 anni di laurea a cor-
redo di un percorso professionale in 
cui si è distinto per riconosciute capa-
cità umane e professionali. 

Mi corre il dovere di ringraziare tutto il nostro 
personale amministrativo che è in numero estre-
mamente ridotto e lavora tantissimo. 

C

Il dr. Biagio Zampogna è 
stato il primo iscritto ad 
avere tagliato il traguar-
do dei settant’anni di 
iscrizione all’Ordine ed 
il riconoscimento è stato 
ritirato dal figlio, nonchè 
Vicepresidente dell’En-
te, dr. Giuseppe Zampo-
gna. Per i sessant’anni 
di professione medica 
ad essere premiati sono 
stati i dottori: Giorgio 
Luigi Drago, Mario An-
tonio Fera, Maria Ne-
sci, Gaetanino Polistina, 
Annunziato Strangio e 
Annunziato Vitetta. Per i 
cinquant’anni di laurea, 
invece, a ricevere la me-
daglia di riconoscimento 
sono stati i dottori: Pino 
Chindamo, Domenico 
Cuzzola, Giuseppe De-
metrio, Antonio Ferrara, 
Umberto Galasso, Fran-
cesco Marafioti, Cristo-
foro Postorino e Dome-
nico Praticò.

I premiati
dall’OMCeO RC
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Nei giorni scorsi, è stato formalizzato un pro-
tocollo d’intesa fra l’OMCeO della provincia di 
Reggio Calabria e “Le Pantere verdi onlus”.

Un patto d’amore
per gli ultimi

R

Solidarietà
Protocollo d’intesa tra OMCEO-RC e Pantere Verdi

Reggio non rimane indifferente alla 
disperazione ed alla sofferenza dei 
profughi che sbarcano a centinaia o 
forse anche di più, presso il porto, con 
cadenza quasi giornaliera. Che questa 
città, troppo spesso e frettolosamente 
bollata come coacervo di delinquenza 
e malaffare, abbia un cuore grande lo 
dimostrano i alcuni dei suoi medici 
che, ad ogni sbarco, ormai da molti 
mesi, abbandonano tutto per soccor-
rere uomini, donne e bambini prove-
nienti dalle zone più povere e disagia-
te dell’Africa e del Medio Oriente. 
Da tempo un gruppo di camici bianchi, 
coordinati dal Presidente della Com-

missione Odontoiatri presso l’Ordine 
dei Medici, Filippo Frattima, affianca 
l’associazione di protezione civile “le 
Pantere Verdi” nonché i colleghi del 
118, della Croce Rossa e il corpo sa-
nitario del Sovrano militare ordine di 
Malta nelle attività di primo soccorso 
ed accoglienza, nello scalo portuale 
della città dei Bronzi.
Proprio per questo, nei giorni scorsi, è 
stato formalizzato un protocollo d’in-
tesa fra l’Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri della provincia di Reg-
gio Calabria e “Le Pantere verdi”, as-
sociazione di protezione civile, ricono-
sciuta a svolgere l’attività di supporto 
ed assistenza in occasione dell’arrivo 
delle navi stracolme di immigrati pro-
venienti, in particolar modo, dai Paesi 
dilaniati da guerre e carestie. 
Con grande soddisfazione, il Presi-

Nella foto 

L’arrivo dei migranti al porto 
di Reggio Calabria

della Redazione
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dente dell’Ordine dei Medici di Reggio 
Calabria, Pasquale Veneziano, il Presi-
dente degli Odontoiatri reggini, Filip-
po Frattima, il Coordinatore nazionale 
sezione sanitaria de “Le pantere verdi 
onlus”, Antonio Cogliandro, e la Presi-
dente provinciale della medesima as-
sociazione, Tiziana D’Agostino, hanno 
apposto la firma sul documento che 
suggella questo patto di generosità 
verso gli ultimi.
L’ associazione “le Pantere verdi”, in-
fatti, mette in campo volontari ed at-
trezzature di soccorso mentre l’Ordine 
dei Medici contribuisce all’assistenza 
sanitaria dei profughi con un foltis-
simo gruppo di medici con compe-
tenze specialistiche in varie branche. 
Dotati di competenza ma, soprattutto, 
di calore umano e spirito fraterno, i 
componenti del team prestano le pri-
missime cure a uomini, donne e bam-
bini che giungono dopo traversate in 
mare, stremati, senza acqua e cibo, 
stivati come animali ed in condizioni 
igieniche a dir poco pessime. 

Il team medico ed odontoiatrico, però, 
che collabora con “le Pantere Verdi”, 
non limita il proprio impegno al mo-
mento dello sbarco ma continua a 
prestare assistenza ai migranti che 
vengono condotti presso il centro di 
prima accoglienza ubicato nella sede 
dell’ex facoltà di giurisprudenza ad 
Archi. Attraverso un piccolo ambula-
torio, i medici prestano la loro opera 
mentre gli odontoiatri reggini metto-
no a disposizione i loro studi per i mi-
granti che necessitano di cure al cavo 
orale.
Ad ogni sbarco il team riesce a visi-
tare circa 100 persone. Di questi, al-
meno 40 necessiterebbero di cure 
immediate e, quindi, di un’ambulanza 
e del pronto soccorso. Con la nostra 
presenza, riusciamo, da un lato ad of-
frire sostegno ai migranti, e dall’altro, 
ad evitare un sovraccarico al Pronto 
Soccorso ed alle ambulanze. 
Un gesto di altruismo, di coraggio e di 
umanità nell’epoca dell’egoismo, del-
la paura e dell’indifferenza. 

Solidarietà
Protocollo d’intesa tra OMCEO-RC e Pantere Verdi

Finalmente la legge sui requisiti, e poi il ricorso
Il commissario Scura ricorre contro la Legge sui requisiti minimi  degli studi odontoiatrici.

IIl 24 aprile 2016, dopo pochi giorni della nostra assemblea,il commissario Scura dà finalmente parere favore-
vole,e la delibera del maggio 2015, diventa legge……finalmente non necessita più l’autorizzazione per l’aper-
tura degli studi odontoiatrici…i requisiti minimi degli studi,pur rispettando la sicurezza dei pazienti,permette 

a moltissimi studi di non essere chiusi,come la 
vecchia legge obbligava……naturalmente i de-
trattori che contrastavano il lavoro delle CAO 
provinciali,hanno sofferto molto,ma la loro sof-
ferenza,purtroppo è durata poco perché il com-
missario Scura(proprio quello che aveva dato il 
parere favorevole) ha fatto ricorso  e il governo 
ha impugnato la legge…

che dire:non ci sono parole….fin quando la 
politica non si interesserà di altro,la sanità soc-
comberà…..e chi ci va di mezzo saranno sem-
pre i soliti pazienti….Intelligenti pauca.

Questo il titolo del libro 
del dr. Antonino Amodeo, 
il cui ricavato verrà devo-
luto al Rep. di Pediatria 
dell’A.O. Bianchi-Melacri-
no-Morelli. Il dr. Amodeo 
travolto da un bisogno 
interiore irrefrenabile di 
sottolineare i mali sociali 
del mondo vuole indica-
re una via di riscatto. Lo 
schema base del libro ha 
un antecedente ne “La 
fattoria degli animali” di 
Orwell, con uno stile let-
terario antichissimo che 
personifica negli animali i 
vizi, le virtù e i bisogni del 
genere umano. L’aquila è 
la protagonista principa-
le, la libertà l’obiettivo da 
raggiungere, attraverso 
un minuzioso distinguo 
tra giustizia e legalità.

Aquila e 
libertà
dall’OMCeO RC
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Nella foto sopra
Il Dr. Marco Tescione

Il 2015 finanziario dell’Ordine è caratterizzato, da 
una gestione quanto mai oculata ed equilibrata 
del nostro Bilancio.

Editoriale
di Marco Tescione

Relazione assemblea 2016:
bilancio consuntivo 2015

A me l’ingrato compito di parlare di nu-
meri. Innanzitutto, un saluto affettuoso 
ed un ringraziamento deve andare al 
Tesorire Bruno Porcino, che da qualche 
mese è stato costretto ad allontanarsi, 
anche se solo fisicamente, dal mondo 
Ordinistico, augurandogli di ritornare 
al più presto.
Il 2015 finanziario dell’Ordine è carat-
terizzato, da una gestione quanto mai 
oculata del nostro Bilancio. Si è riusciti 
nell’obiettivo di dar vita ad un assoluto 
equilibrio fra entrate (€ 580.031,91) ed 
uscite (€ 574.649,02), con un pensie-
ro anche a mettere da parte qualcosa 
per le spese straordinarie, che posso-
no derivare dalla nostra bellissima, 
ma molto costosa sede (Fondo cassa 
all’01/01/2015 € 326.185,65, Fondo cas-
sa al 31/12/2015 € 331.568,54). Analiz-
zando nel dettaglio la fotografia del 

bilancio consuntivo, le maggiori spese 
sono state rappresentate: dalla gestio-
ne dell’efficente personale; dalle uscite 
fiscali; dall’utilizzo della sede, che for-
tunatamente nel 2015 è stato ricco di 
iniziative, che ovviamente ne hanno 
aumentato i costi, ma anche le entrate, 
grazie alla gestione locativa dei nostri 
locali;  dalle spese per i nostri iscritti, 
finalizzate all’informazione, attraverso 
il Giornale ed il sito, alla formazione, 
attraverso gli eventi ECM, al prestigio 
e alla socializzazione, attraverso il Pre-
mio Ippocrate ed altre iniziative a sco-
po divulgativo e sociale. L’unico aspet-
to negativo di tale bilancio, di cui però 
ci siamo fatti carico in maniera molto 
efficace, nei primi mesi del 2016, è sta-
to caratterizzato dal numero costante 
dei colleghi morosi, nei confronti dei 
quali, il Consiglio si è trovato a dovere 
intraprendere delle procedure di recu-
pero crediti. Sulla stessa linea, il Bilan-
cio preventivo 2016, dove si cercherà 
di dare sempre più spazio, alle spese 
per servizi per gli iscritti e per il perso-
nale, e sempre meno ai costi passivi, 
cercando di gestire la casa ordinisti-
ca, all’insegna dell’oculatezza e della 
saggezza del buon padre di famiglia, 
poichè la gestione economica e non 
solo, dell’Ordine, rappresenta per tutto 
il Consiglio, una importante e gravosa 
responsabilità, generata dalla ormai 
costante fiducia dei colleghi iscritti. 
Dunque sempre più servizi, cercando 
di continuare nell’opera di moderniz-
zazione dell’Istituzione ordinistica.
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All’assemblea dei dentisti si è parlato anche della 
legge regionale 10/2016 e di lotta all’abusivismo.

Verso un’odontoiatria
solidale
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Pagina Odontoiatrica
Assemblea dei dentisti

Odontoiatria solidale, la nuova legge 
regionale 10 del 2016, il fantasma del-
le società di capitali e la lotta all’abu-
sivismo: l’assemblea degli odontoiatri 
reggini, svoltasi presso l’Auditorium 
dell’Ordine dei Medici, alla presenza 
del Presidente della Cao nazionale, 
Giuseppe Renzo, si è rivelata un con-
densato di argomenti, informazioni, 
riflessioni e ragionamenti proiettati 
verso il futuro di una professione in 
perenne evoluzione. 
In avvio di lavori, il Presidente della 
Commissione Odontoiatri di Reggio 
Calabria, Filippo Frattima ha tenuto 
ad evidenziare l’impegno dell’Ordine 
dei Medici, insieme all’associazione 
“Pantere Verdi”, nell’ambito delle atti-

vità di accoglienza degli immigrati che 
sbarcano presso il porto reggino dove 
un gruppo di circa 15 medici lavora in 
equipe per prestare le prime cure. La 
squadra di medici reggini, inoltre, offre 
le proprie competenze e la propria sin-
cera solidarietà anche presso un cen-
tro di accoglienza del rione Archi dove 
vengono condotti una parte degli im-
migrati che giungono in Italia.
“Il vicepresidente dell’Ordine dei Medi-
ci, Giuseppe Zampogna ha evidenziato 
la vicinanza dell’ente alla categoria de-
gli odontoiatri “impegnata a combat-
tere il fenomeno dell’abusivismo e fa-

vorire la sicurezza dei pazienti”. “Ciò si 
può ottenere – ha sottolineato Zampo-
gna – con un adeguato tutoraggio dei 
giovani affinché essi possano avviare 
una loro attività”.
Il Presidente della Cao reggina, Filippo 
Frattima, effettuando una prolusione 
sulla legge regionale 10 del 2016, ha 
esordito rimarcando che “è da otto anni 
che portiamo avanti questa battaglia 
per evitare la chiusura di oltre il 70% 
degli studi”.  “La legge regionale 24 del 
2008 – ha aggiunto Frattima - prevede-
va dei requisiti quasi impossibili e gra-
zie all’impegno di tutti, in particolare 
del Presidente della Federazione degli 
Odontoiatri calabresi, Giuseppe Guar-
nieri, e del Segretario regionale, Salva-
tore De Filippo siamo giunti al nuovo 
provvedimento. In questi anni di lotta 
serrata ci era stata proposta anche una 
sanatoria alla quale abbia detto “no” 
poiché avrebbe tagliato le gambe a 
tutti i giovani colleghi. Lo scorso anno, 
la Giunta regionale, con un disegno di 
legge, ha accolto le nostre indicazioni 
ma, a quel punto, abbiamo suscitato 
l’ira di qualche giornalista che ha su-
bito bollato il provvedimento come un 
favore alla lobby dei dentisti. Nel men-
tre i Nas hanno iniziato a comminare 
sanzioni pesantissime a molti studi 
odontoiatrici. Tuttavia la giustizia, nelle 
sue varie sedi, ci ha dato sempre ra-
gione. Si è, quindi, cercato un incontro 
con i vertici della Regione fino a che, 
dopo un incontro chiarificatore, Scura 
ha espresso parere favorevole sulla 
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legge. Il 16 aprile scorso, finalmente, 
il Consiglio regionale ha approvato la 
legge regionale 10 riguardante le nor-
me per la tutela della salute dei pazien-
ti nell’esercizio delle attività specialisti-
che odontoiatriche”.
“Abbiamo operato con coerenza, co-
raggio e determinazione – ha ribadito, 
quindi, Salvatore De Filippo, Presiden-
te della Cao di Catanzaro e Segreta-
rio della Federazione regionale degli 
odontoiatri – ed il risultato che abbia-
mo portato a casa rappresenta la mis-
sion degli ordini in quanto mette al 
centro il paziente, lo studio odontoia-
trico e i giovani”. “La legge preceden-
te – ha osservato Salvatore De Filippo 
– dava troppa importanza ai requisiti 
strutturali ed incideva pochissimo sulle 
prestazioni che rappresentano, invece, 
l’aspetto principale della nostra profes-
sione. Oggi, invece, la legge 10 pone at-
tenzione anche ai requisiti sanitari, or-
ganizzativi e tecnologici ma soprattutto 
definisce ed inquadra correttamente il 
concetto di studio odontoiatrico. Que-
sta legge è un risultato che ci riempie 
di orgoglio in quanto nasce dalle indi-
cazioni di chi vive la professione e non 
da una burocrazia distante e distratta 
dai reali bisogni dei pazienti”.
“Dal disegno regionale – ha rammen-
tato Guarnieri – sono passati ben dieci 
mesi prima che il Commissario emet-
tesse un parere che non eccepiva nulla 
sull’impianto legislativo. Tuttavia, dopo 
le multe dei Nas, i contenziosi, comun-
que tutti i vinti, e la legge regionale 24 
del 2008 era necessario fare chiarezza 
e consentire a tutti di potersi mettere 
in regola. Dall’approvazione della nuo-
va legge, chi opera, avrà un anno di 
tempo per adeguare il proprio studio 
mentre chi si accinge ad aprire oggi 
dovrà rispettare i requisiti contenuti 
sin da subito. Si tratta, ad ogni modo, 

di requisiti semplici, necessari ed equi-
librati rispetto a quelli, quasi impossi-
bili, contenuti nella legge precedente. 
Non abbiamo né venduto né svenduto 
la professione ma abbiamo inteso tu-
telare tutti gli studi”.
Sull’impugnazione dinnanzi alla Corte 
Costituzionale, della legge regionale 
10, da parte del Consiglio dei Ministri, 
Guarnieri ha sottolineato che, ad oggi, 
non è giunta alcuna notifica presso la 
Regione ma è facile intuire che, la no-
tizia di stampa diffusasi, sia basata su 
fonti credibili. 
Le conclusioni sono state affidate al 
Presidente nazionale, Renzo. “Bisogna 
difendere i giovani e questa catego-
ria  ed io non voglio essere il notaio 
che certifica la morte della professio-
ne odontoiatrica”. “All’improvviso – ha 
proseguito il massimo rappresentan-
te degli odontoiatri, a livello naziona-
le – siamo diventati sporchi e negletti, 
perché adesso le grandi società di capi-
tali hanno messo gli occhi sull’attività 
odontoiatrica. Il mattone e gli investi-
menti in banca non sono fruttuosi ma 
la nostra attività è divenuta appetibile 
e redditizia. Inoltre, non va dimenticato 
che le detrazioni per i nostri studi sono 
ridicole mentre queste società riesco-
no a detrarre tutto mettendo in pratica 
una sorta di concorrenza sleale”.
Renzo ha denunciato questo rischio al 
Ministro della Salute ed alla Commis-
sione parlamentare Antimafia annun-
ciando battaglia. Il Presidente della 
Commissione Odontoiatrica naziona-
le ha bollato la burocrazia come “una 
palla al piede” ed ha definito la nuova 
legge regionale sui requisiti minimi de-
gli studi odontoiatrici “rivoluzionaria 
rispetto al sistema”. Renzo, poi, ha di-
chiarato le sue notevoli perplessità sul-
la figura dell’odontoprotesista finita al 
vaglio della Corte di Giustizia Europea. 

Pagina Odontoiatrica
Assemblea dei dentisti

Due ore di risate e di al-
legria e spunti di rifles-
sione, tra peccati antichi 
e moderni, tra vizi e virtù 
della Reggio che è e che 
fu. Con i pensiero rivolto 
ai meno fortunati racco-
gliendo fondi a vantaggio 
di Hospice e Agi2000, due 
ore di “Pupi e pupari” al 
Teatro Cilea, commedia 
firmata da Carmelo Pun-
toriere.
Tanti medici si sono alter-
nati sul palco alla stregua 
di attori consumati: G. 
Zampogna, vicepresiden-
te dell’Ordine, F. Genove-
si, E. Amato, S. Castiglia, 
N. Mangano, M. Patafio, 
R. Ferrara, A. Albanese, 
B. Crea, S. Principato, R. 
Minniti, D. Laganà e D. 
Campolo. I medici attori 
di “Mediagorà” hanno fat-
to rivivere vere e proprie 
icone del folklore reggi-
no come: Maria Ciaciola, 
‘Mbertu, Paoletta, Cara-
mella, Giufà, Balia ma 
anche poeti come Nicola 
Giunta e Ciccio Errigo. È 
stata ricordata la rivolta di 
Reggio, con i suoi morti e 
feriti, ma anche il teatrino 
di ‘ndon Natali di Via Ga-
spare del Fosso, la Fata 
Morgana, i Bronzi di Ria-
ce. La commedia brillante, 
presentata magistralmen-
te da M. Francesca Mas-
seo Zampogna (v.f.c.), ha 
fatto breccia tra le poltro-
ne del Cilea rastrellando 
applausi a scena aperta, 
tanto per l’ironia e la co-
micità richiamata quanto 
per i messaggi sottesi che 
hanno ribaltato alcuni de-
cenni indietro gran parte 
del pubblico che ha gre-
mito il teatro cittadino.

Pupi e 
pupari
dall’OMCeO RC
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Un esercito di nuovi iscritti per
il Giuramento d’Ippocrate
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Attività
Cerimonia per la medicina

Oltre settanta giovani medici e quin-
dici neo odontoiatri, provenienti da 
ogni angolo di Reggio e provincia, 
hanno giurato nel nome d’Ippocra-
te presso un Auditorium dell’Ordine 
dei Medici gremito all’inverosimile. 
La difesa della vita, la tutela della 
salute fisica e psichica dell’uomo e il 
sollievo della sofferenza: sono questi 
i valori cardine che i giovani, freschi 
di abilitazione professionale, si sono 
impegnati a perseguire davanti ad 
un parterre di parenti ed amici ma, 

soprattutto, al tavolo di presidenza 
che, per l’occasione è stato compo-
sto dal Presidente, dr. Pasquale Ve-
neziano, dal Vicepresidente, dr. Giu-
seppe Zampogna, dal Segretario, dr. 
Vincenzo Nociti, e dai consiglieri, dr 
Marco Tescione e dr Carlo Nicolò in 
sostituzione, rispettivamente, del te-
soriere, dr. Bruno Porcino e del Pre-
sidente degli odontoiatri, dr. Filippo 
Frattima, assenti per motivi di salute. 
Ad aprire i lavori, in veste di mode-
ratore, è stato il Segretario, dr Vin-
cenzo Nociti. “Rappresenta un errore 
imperdonabile – ha rimarcato il dr 
Vincenzo Nociti – cercare di coniu-
gare economia e sanità. La vita e la 
salute sono dei beni che non pos-

Tradizionale appuntamento con i neoiscritti per la 
solenne pronuncia di impegno a tutela della vita e 
della salute dell’individuo. 

Nella foto sopra
La gremitissima sala

Nella pagina a fianco
I giovani colleghi neoiscritti 
che hanno ricevuto la Borsa 
di Studi BNL.
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sono essere messi in discussione e 
voi avrete il compito arduo, che vi 
differenzierà da tutte le altre profes-
sioni, di prendervene cura. L’Ordine 
dei Medici è la vostra casa e tenderà 
a tutelare il medico, in quanto tale, 
ovverossia il medico che segue le 
regole contenute nel codice deonto-
logico”.
“Abbiamo pensato di festeggiare 
questo momento del Giuramento 
d’Ippocrate – ha rammentato il Pre-
sidente, dr Pasquale Veneziano – in 
quanto ritenevamo che si trattasse 
di un passaggio importante nel per-
corso professionale di ogni giovane; 
un momento che spesso cadeva nel 
buco nero dell’anonimato. È giusto 
gratificare dei ragazzi che si sono ci-
mentati in un cammino di studi deci-
samente impegnativo. Abbiamo dei 
giovani con delle capacità ecceziona-
li ma purtroppo assistiamo impoten-
ti ad una continua fuga delle nostre 
migliori intelligenze causata, in pri-
mo luogo, del blocco delle assunzio-
ni degli ultimi anni. Non ci resta che 
sperare in un’inversione delle scelte 
politiche in campo sanitario nella no-
stra regione”.
Il dr Veneziano ha invitato i neoiscrit-
ti a prestare molta cura ai rapporti 
con i colleghi ed a quelli con il mala-
to perché “le gratificazioni più gran-
di nella carriera di un medico sono 
quelle che ci daranno i pazienti per 
quello che abbiamo fatto per la loro 

salute”.
“Fino a qualche anno addietro, - ha 
sottolineato il consigliere dr. Marco 
Tescione - questa era la prima occa-
sione, in cui il consiglio dell’Ordine 
conosceva e dava il benvenuto ai 
nuovi iscritti; negli ultimi anni, inve-
ce grazie allo spirito d’iniziativa del 
nostro Consiglio, questa è diventata 
la conclusione di un primo ciclo for-
mativo-divulgativo, nel quale l’Ordi-
ne cerca di partecipare in maniera 
concreta alla formazione dei propri 
iscritti. Tale ciclo che inizia fin dagli 
anni scolastici, attraverso il corso di 
Biomedicina coordinato con grande 
impegno dal consigliere dr. Domeni-
co Tromba, che ormai da molti anni, 
grazie all’intuito del collega Nicola 
Loddo (primo promotore dell’inizia-
tiva) e la grande professionalità, dei 
colleghi che gratuitamente prestano 
la propria opera e del personale do-
cente con in testa la Dirigente sco-
lastica dr.ssa Princi, viene portato 
avanti, presso il Liceo scientifico Da 
Vinci di Reggio Calabria, continua 
con giornate informative pre-laurea, 
con il tirocinio formativo post-laurea 
abilitante, reso possibile (grazie ad 
una Convenzione con l’Università 
degli Studi di Messina, siglata dal 
sottoscritto e dal Presidente Venezia-

Abbiamo dei giovani con delle capacità eccezio-
nali ma purtroppo assistiamo impotenti ad una 
continua fuga delle nostre migliori intelligenze.

Medici
Arcudi Maria Roberta, 
Bagalà Lorenzo, Bagna-
to Anna Maria, Bertone 
Matteo, Bivone Maria Ro-
sanna, Borrello Rita Lau-
ra, Cacciola Giuseppina, 
Calabrò Diletta Federica 
Mattia, Cama Elena Ma-
ria, Cambareri Domenico, 
Carrà Grazia Carmen, Cin-
cotta Roberto Domenico, 
Cristiano Piera, Curatola 
Antonietta, Cutrupi An-
drea, Cuzzola Benedetta, 
D’agostino Federica, Fazza-
lari Davide, Ferraro Serena, 
Fiorino Demetrio Marco, 
Fortugno Francesca Maria, 
Gioffrè Noemi, Loiacono 
Francesca, Madonna Do-
menico, Maisano Sandra, 
Mancuso Valeria, Manda-
lari Maristella Giuseppina, 
Marotta Jessica, Meleca 
Chiara Immacolata, Mi-
calizzi Martina Francesca, 
Nicolaci Tiziana, Nucera 
Arianna Elisa, Nucera Va-
leria, Palco Michelangelo, 
Palermo Giulia, Pansera 
Francesco, Pardeo Renato, 
Pellicanò Rosalba, Pluti-
no Francesco, Pochyhaylo 
Nataliya, Polistena Ales-

I neoiscritti
dall’OMCeO RC

continua ››
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no), da circa 10 anni anche presso le 
Strutture dell’Azienda Ospedaliera 
Bianchi Melacrino Morelli di Reggio 
Calabria e presso gli studi medici dei 
medici di medicina generale e con 
il corso di Deontologia coordinato 
dal sottoscritto e dal dottor France-
sco Biasi, che ormai da alcuni anni 
ospita un corso di BLS, tenuto dal 
personale della scuola di formazione 
ASP, coordinata dal dr. Giovanni Ca-
logero”. 
“Uno degli aspetti fondamentali del 
medico di oggi – ha sottolineato il 
Vicepresidente, dr Giuseppe Zam-
pogna - è rappresentato dalla co-
municazione insieme alla dedizione 
ed alla serietà nei comportamenti 
professionali. I nostri giovani non 
devono perdere l’etica e l’anima del-
la nostra professione in quanto essi 
rappresentano il futuro della nostra 

categoria”.
Altro momento topico della giornata 
è stato rappresentato dalla consegna 
di tre borse di studio bandite dall’en-
te e finanziate dalla Banca Nazionale 
del Lavoro. Il dr Michele Tomaselli 
e la dr.ssa Rita Laura Borrello sono 
risultati i vincitori delle due borse 
di studio per i nuovi iscritti all’al-
bo medici mentre la dr.ssa Angela 
Zimbalatti si è aggiudicata la bor-
sa di studio bandita per i neoiscritti 
all’albo odontoiatri. A consegnare il 
premio di studio, in rappresentanza 
della Bnl, erano presenti alla cerimo-
nia: Giuseppe Primo Statti, Giuseppe 
Morabito e Monica Siclari.
Insieme ai componenti dell’esecuti-
vo ed al tavolo di presidenza hanno 
preso parte alla cerimonia di pre-
miazione i consiglieri: Enzo Amo-
deo, Francesco Biasi, Anna Rosaria 
Federico, Domenico Pistone e per la 
Commissione odontoiatri, Giovanni 
Strangio e Lucia Raso. 

Attività
Cerimonia per la medicina

Ci teniamo a dare la giusta importanza a questo 
momento che rappresenta l’ingresso dei giovani 
medici nella vita ordinistica. 

Nella foto sopra
I giovani neoiscritti posano 
per la foto di rito insieme al 
direttivo dell’Ordine.

sandra, Principato Claudio, 
Rizzo Paolo Italo Mario, 
Romeo Andrea Carme-
lo, Romeo Rosaria Maria, 
Santoro Cristina, Siciliano 
Terry, Stelitano Maria, Stilo 
Giovanna, Taglieri Aldo, Ta-
vernese Annamaria, Toma-
selli Michele, Tringali Maria 
Concetta, Tripodi Beniami-
no, Zumbo Aurora.

Odontoiatri
Antonuccio Alessandro, 
Barillaro Domenico, Batta-
glia Francesco, Cozzupoli 
Bruno, Fiorillo Luca, Nicolò 
Antonino, Romeo Cristia-
na, Zappone Carlo Maria 
Felice, Zimbalatti Angela.
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LLe giornate cardiometaboliche reggine 
confermano il successo delle passate 
edizioni ed anche per il 2016 convoglia-
no presso l’Auditorium “Nicola Cali-
pari” di Palazzo Campanella numerosi 
esperti, a livello nazionale ed interna-
zionale, sia nel campo della diabeto-
logia che in quello della cardiologia. 
L’iniziativa, come consuetudine, è stata 
firmata dalla collaudata regia del tan-
dem composto da Vincenzo Amodeo 

e Giovanni Perrone che, attraverso l’e-
vento convegnistico non hanno inteso 
solo proporre un’attività di aggiorna-
mento tecnico-scientifico ma anche un 
momento di confronto su tematiche di 
notevole ricaduta sociale al fine di sen-
sibilizzare, ancora una volta, verso uno 
stile di vita sano. 
Nel corso delle giornate è stato confer-
mato come oggi, grazie all’evoluzione 
della tecnologia associata alla medici-
na, si muore sempre di meno in seguito 
a patologie cardiologiche ma, a causa 
di un’attività di prevenzione non anco-
ra adeguata, ci si ammala sempre di 
più. Mutuando la filosofia di Ippocrate, 
il messaggio lanciato, senza mezzi ter-
mini, è quello di recuperare, nella no-
stra quotidianità, l’utilizzo di cibi sani 
in quanto un’alimentazione genuina 

ed equilibrata rappresenta l’alleato più 
autentico per evitare la malattia. 
Le giornate cardiometaboliche, inoltre, 
hanno rappresentato l’occasione per 
coinvolgere la classe medica in un con-
fronto di esperienze sullo stato dell’ar-
te e sulle prospettive del nostro Paese. 
Anche in questa edizione, ai microfoni 
si sono alternati i migliori saperi. Nel 
corso dei lavori sono state richiamate 
le ultime ed interessanti novità sia per 
ciò che concerne l’ambito farmaco-
logico sia per l’ambito chirurgico con 
la crescente diffusione delle tecniche 
mini-invasive che stanno disegnando 
una cardiologia più a misura d’uomo 
e sempre più distante dalle pratiche 
cruente del passato. 
Dinnanzi ad un’altra criticità sociale, 
purtroppo, il Sud s’impone tra le aree 
più colpite, dato sociale significativo e 
preoccupante allo stesso tempo, ov-
vero la sempre maggiore incidenza 
dell’obesità infantile, con i conseguenti 
rischi cardio-vascolari. 
Altro importante concetto, emerso dal-
la kermesse socio-scientifica, è la ne-
cessità di controllare tutte quelle com-
ponenti che hanno un collegamento 
diretto con il benessere psicofisico 
dell’individuo ed, al contempo, l’im-
portanza di individuare il rischio pre-
coce consentendo di praticare su ogni 
paziente una vera e propria medicina 
personalizzata; la sfida più imminente 
che saranno chiamati ad affrontare i 
discepoli di Ippocrate del ventunesimo 
secolo.

Comunicato Stampa
Giornate Cardiometaboliche

Giornate Cardiometaboliche
un nuovo successo.
dalla Redazione

Nel corso delle due giornate: attività di aggiorna-
mento tecnico-scientifico ma anche momenti di 
confronto su tematiche di notevole ricaduta socia-
le verso uno stile di vita sano.

Nella foto sopra
Il dr. Giovanni Perrone, 
il dr. Vincenzo Amodeo



19Attività
Audit clinico su: gastroenterologia ed immunologia pediatrica

A
Specialisti del settore hanno analizzato le tante 
problematiche della categoria.

All’Ordine dei Medici,
pediatri a confronto
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

“Audit clinico su: gastroenterologia ed 
immunologia pediatrica”: è stato que-
sto il tema della giornata di formazione 
organizzata dall’Ordine. 
“La pediatria – ha esordito il coor-
dinatore della Commissione forma-
zione e aggiornamento, dr. Antonino 
Zema – è una branca particolare per-
ché coinvolge tutti gli organi e tutte le 
patologie del bambino, basti pensare a 
cosa accadrebbe se, accanto ad essa, 
ci fosse un reparto unico per le pato-
logie dell’adulto. Nonostante questa 
difficoltà di fondo, mettendo il piede 
nel campo della politica sanitaria, agli 
Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, a 
causa della spending review e del pia-
no di rientro, i medici di reparto sono 
costretti ad un super lavoro. Proprio 
per questo diventa irrinunciabile pre-
disporre un filtro come un Pronto soc-
corso pediatrico”.
“La nostra categoria – ha affermato il 
Presidente dell’Ordine, dr. Pasquale 
Veneziano – ha bisogno di rimanere 
unita in un momento particolarmen-
te difficile esasperata ed attaccata da 
molti fronti. Con questo convegno si 
certifica e si rafforza la collaborazione 
con i pediatri che, grazie al lavoro por-
tato avanti dalla Commissione guidata 
dal dr. Capomolla, è riuscita a risolvere 
diverse problematiche, prima fra tutte 
quella relativa alla certificazione spor-
tiva in ambito scolastico”.
“Sono felice ed orgoglioso – ha sotto-
lineato il dr. Rocco Cassone, organiz-
zatore del simposio - che si sia potuto 

svolgere questo importante convegno 
scientifico per la pediatria in quanto 
ciò rappresenta una irripetibile occa-

sione di avvicinamento e di confronto 
fra i medici che operano sul territorio 
e gli ospedalieri. Tutto ciò ci stimola e 
ci incoraggia a valutare positivamente 
questa esperienza che merita di essere 
ripetuta nel tempo”.
Un concetto ripreso dal dr. Demetrio 
Costantino, Direttore facente funzioni 
dell’Unità operativa di Pediatria presso 
l’Azienda Ospedaliera di Reggio Cala-
bria: “C’è bisogno di occasioni come 
questa per dare la possibilità a tutti i 
pediatri di confrontarsi sulle numerose 
questioni che afferiscono alla branca 
delle patologie del bambino”. 
La dr.ssa Antonella Bellantoni, dirigen-
te medico dell’Unità Operativa di Pe-
diatria e del Centro di riferimento per la 
celiachia, presso l’Azienda Ospedaliera 
reggina, ha relazionato sul “reflus-
so gastroesofageo in età pediatrica, 
mentre, la dr.ssa Mariella Valenzise, 
ricercatore universitario e professore 
aggregato presso l’Azienda ospedalie-
ra “Gaetano Martino” di Messina ha 
disquisito sulle “alterazioni del calcio e 
lo stato di idratazione”. 
Di linfoadenopatie in età pediatrica ha 
parlato, invece, la dr.ssa Giuseppina 
Zirilli, dirigente dell’unità operativa di 
Pediatria presso l’A.O. reggina. 

Dal 1 luglio al 4 agosto
MATTINA:
da lunedì a venerdì 
ore 9,00 – 13,00
POMERIGGIO: 
Chiuso

Dal 5 al 26 agosto
Chiuso per ferie

Dal 29 al 31 agosto
MATTINA:
da lunedì a venerdì 
ore 9,00 – 13,00
POMERIGGIO: 
Chiuso

Dal 1 settembre
MATTINA:
da lunedì a venerdì 
ore 9,00 – 13,30
POMERIGGIO: 
martedi e giovedi
ore 16,30 - 18,00

Nel periodo di chiusura 
per ferie, per questioni 
urgenti e non differibi-
li, può essere contatta-
to il sig. Giordano al n. 
349.5734726

Orario uffici 
dell’Ordine
dall’OMCeO RC
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AA moderare i lavori il segretario, dr. 
Vincenzo Nociti che ha evidenziato al-
cuni concetti chiave: “Se agirete secon-
do i principi del codice deontologico 
che rappresenta il punto di riferimento 
della nostra attività l’Ordine vi tutelerà 
sempre. In un’epoca in cui imperversa 
il “fai da te” attraverso internet occor-
re contrastare queste prassi assurde e 
seguire la strada maestra della meto-
dologia tradizionale che è l’anamnesi”.

Il dr. Francesco Biasi si è soffermato 
sui rapporti con le istituzioni: “L’Ordine 
tutela il medico ma anche il cittadino 
e per questo viene chiamato a dirime-
re eventuali situazioni di contrasto. È 
importante sapersi interfacciare con le 
varie istituzioni ma, in questo momen-
to, assume una particolare valenza il 
sapersi rapportare con i colleghi, so-
prattutto, dinnanzi al paziente”.
Il dr. Marco Tescione, consigliere e co-
ordinatore della Commissione deonto-
logia e nuovi iscritti, insieme al dr. Bia-
si, ha focalizzato l’attenzione sul peso 
sociale del medico: “Sono circa 12 anni  
che portiamo avanti insieme al Consi-
glio i lavori di questa commissione. 
Mai come in questi ultimi anni, la de-
ontologia medica ha acquisito una tale 
importanza. La nostra, è una professio-

ne diversa dalle altre, perchè il bene 
sacro che “amministriamo” è la vita, e 
questo gli fa acquisire un peso socia-
le enorme. I nostri comportamenti, le 
nostre azioni, dentro e fuori i luoghi di 
cura, possono avere ricadute enormi 
sulla società. Questo, però non deve 
spaventare i giovani, perchè esiste 
uno strumento, che se fatto proprio, 
ci può guidare verso la strada giusta: 
il Codice Deontologico. Il medico vive 
continuamente sotto la lente d’ingran-
dimento della società. Tutte le brutture, 
le storture e le corruzioni, che carat-
terizzano quest’ultima non possono 
giustificare in nessun momento una 
sanità disattenta e deontologicamente 
scorretta. Dunque l’invito ai neoiscritti,  
a colorare la propria vita di buonsenso, 
del senso del dovere, della solidarietà 
nei confronti dei pazienti e dei colleghi 
stessi. Un invito a caricarsi con entu-
siasmo e serenità del peso sociale del-
la nostra professione, tenendo sempre 
nella tasca del camice il Codice Deon-
tologico”.
Di comunicazione in campo sanitario 
e codice deontologico ha disquisito il 
vicepresidente dell’Ordine dei Medici, 
dr Giuseppe Zampogna: “La comuni-
cazione in campo sanitario scaturisce 
da un buon comportamento per avvia-
re l’alleanza tra medico e paziente e far 
sì che il sanitario si compenetri nelle 
aspettative dell’ammalato per acquisi-
re quella fiducia necessaria per opera-
re in serenità e raggiungere un risulta-
to terapeutico ottimale”.

Comunicato Stampa
Corso di deontologia e Bls-d

Deontologia e non solo:
al fianco dei nuovi iscritti
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Ottimo successo per il consueto appuntamen-
to del corso di deontologia e Bls-d, organizzato 
dall’Ordine dei Medici e dedicato a tutti i giovani 
iscritti nell’ultimo anno.

Nella foto sopra
Il tavolo di presidenza.
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L

Riflessioni
La sanità ai medici

Nella foto sopra
Il dr. Silvio Spadaro, già Pri-

mario del Pronto Soccorso e 
dell’Urgenza degli OORR di 
Reggio Calabria, già Segre-
tario dell’Ordine dei Medici 
di Reggio Calabria insieme 

al dr. Vincenzo Nociti.

Riflessioni di un decano
dei camici bianchi reggini
di Silvio Spadaro

Leggo nell’ultimo numero di Reggio-
medica un articolo riguardante le ba-
relle nei corridoi del nostro ospedale. 
Tutto ha origini piuttosto lontane. Dopo 
la fine della guerra, una nuova classe 
politica vide nella sanità un buon affare 
e se ne impadronì. Nacquero tanti enti 
mutualistici e tanti ospedali. Il tutto di-
viso fra i politici in base al sistema Cen-
celli. Ciliegina sulla torta, “la grande 
riforma” e l’antico glorioso ospedale 
è diventato azienda: obiettivo il bilan-
cio. Al medico di base venne imposta 
la quota capitaria e la lungimiranza dei 
politici non riuscì a capire che, al limi-
tato risparmio, avrebbe fatto riscontro 
l’inarrestabile ricorso agli ospedali con 
costi centuplicati. La regione nomina 
un amico degli amici digiuno di sanità, 
direttore generale e il medico deve pie-
gare la testa dinnanzi assurde decisioni 
del padrone di turno che ha facoltà di 
licenziare anche un primario “per com-
portamento antiaziendale”. 
Benedetto è un medico di grande capa-
cità che deve pure rimediare a quanto 
malfatto dai predecessori. 
Primario del Pronto Soccorso, mi furo-
no assegnati provvisoriamente i locali 
al piano terra del tutto inadatti, in atte-
sa che venissero ultimati i lavori. Dopo 
tanto tempo, mi fu comunicato il tra-
sferimento nei locali al piano superiore 
ma, dopo alcuni giorni la sospensione 
del provvedimento per “volontà politi-
ca”. Non ne conoscevo il significato fin 
quando, accanto alla rianimazione sor-
se un bar. In altri tempi, ogni politico 

di rilievo si costruì il proprio ospedale. 
Otto gli ospedali tra Reggio e Rosarno, 
due di essi in appena 5,4 km (Locri e Si-
derno)! Cambiati i tempi, gli stessi poli-
tici chiusero la maggior parte di questi 
ospedali prima di costruirne nuovi. I 
malati? Imbarellati nei corridoi, insulto 
alla civiltà ed alla dignità dell’uomo. Ri-
medio? Perché non attivare con urgen-
za la geriatria?! Sarebbe un efficace ri-
medio e risponderebbe ad un’esigenza 
dell’assistenza medica. Ma la soluzione 
definitiva l’ha già enunciata un collega 
di non comuni capacità intellettuali, 

Enzo Nociti, scriveva: “Nel naufragio 
della politica sanitaria è impellente af-
fermare che occorre restituire la sanità 
ai medici evitando di affidarla ai mana-
gement professionali di chi, per diversa 
formazione professionale, con l’arte di 
Ippocrate non ha mai avuto a che fare”.
Presidente Veneziano, e voi tutti consi-
glieri, avete operato con capacità rea-
lizzando cose che hanno dato lustro al 
nostro Ordine. Agite. La sanità aspetta 
solo una scintilla. Sarà un immane in-
cendio dalle ceneri del quale nascerà 
un nuovo ordinamento che ridarà, fi-
nalmente, la sanità ai medici.
P.S. Cari colleghi, sono vecchio, molto. 
Mi sia concesso di sperare che presto 
siate voi, con la vostra cultura a dirige-
re la Sanità.   

“Occorre restituire la sanità ai medici evitando di 
affidarla ai management professionali”.
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IIl medico – tiratore reggino colpisce 
ancora e fa poker, un poker aureo. Ai 
trentasettesimi Campionati del Mondo 
della Medicina e della Sanità, svoltisi a 
Maribor, in Slovenia, Abbagnara ha re-
citato il ruolo da protagonista assoluto 
sbaragliando l’agguerrita concorrenza 
di atleti stranieri e andando a trionfare 
in tutte le specialità del tiro a volo. 
Se il buongiorno si vede dal mattino, 
la partenza è stata di buon auspicio 
per il tiratore reggino. Già nella prima 
competizione, ovvero la fossa olimpi-
ca, in cui Abbagnara non compariva 
fra i favoriti della vigilia, si è capito che 
il nostro portacolori non sarebbe stato 
certo un comprimario della kermesse.  

Nelle 4 serie da 25 piattelli, Abbagnara 
ha lentamente sgretolato la resistenza 
di avversari ben più quotati come il 
padrone di casa, lo sloveno Pogorilic e 
il serbo Kosir, che hanno visto scema-
re, nella terza e quarta serie, la possibi-
lità di vittoria davanti al camice bianco 
reggino che ha incrementato il pur esi-
guo vantaggio proprio negli ultimi tiri 
andando a cogliere la vittoria proprio 
davanti a Kosir e Pogorilic. 
Nello skeet, invece, il favorito era il 
belga Lefevre ma, anche in questa 
specialità, la tenacia, la grinta e la 
concentrazione di Abbagnara hanno 
prevalso. Il reggino ha cominciato in 
sordina, mantenendosi però a distan-

za minima proprio dal Belga. Nella 
penultima serie, il nostro ha piazzato 
il colpo vincente, andando a pareggia-
re i conti con Lefevre che, certamente 
innervosito, sbagliava nella serie fina-
le alcuni piattelli (singoli) abbastanza 
facili permettendo così al tiratore reg-
gino di aggiudicarsi, per due piattelli, 
la gara proprio davanti al belga ed al 
francese Gascoigne.
La gara clou è stata comunque quella 
finale del percorso caccia che chiude-
va il programma del tiro a volo e che 
vedeva almeno 5-6 tiratori favoriti, tra 
cui anche il nostro rappresentante. Le 
premesse di una grande gara sono 
state mantenute in quanto l’equilibrio 
è regnato sino all’ultimo piattello con 
tre tiratori a contendersi l’oro sul filo 
di lana. È stato Francesco Abbagnara a 
piazzare la zampata del campione pro-
prio nella ultima piazzola di 5 piattelli 
risolta magistralmente con un en plein 
mentre lo sloveno Pogorilic e lo spa-
gnolo Barbera, nel doppietto finale, 
fallivano rispettivamente 1 e 2 piattelli 
andando ad occupare le piazze d’ono-
re di un podio di valore assoluto. 
A questo punto il poker è servito con 
la combinata saldissima nelle mani 
di Abbagnara che concludeva magi-
stralmente le giornate dedicate al tiro 
a volo con quattro medaglie d’oro 
in uno degli stand più affascinanti e 
suggestivi d’Europa, quello Shooting 
Center Gaj di Maribor, che ha visto in 
passato prove di campionati Mondiali 
ed Europei.

Abbagnara ha recitato il ruolo da protagonista ai 
trentasettesimi World medical and health games. 

Poker aureo per
Francesco Abbagnara
dalla Redazione

Sport
Poker Abbagnara

Nella foto sopra
Il Dr. Francesco Abbagnara
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ALLA FACCIA 
DEI RIMBORSI!
RECORD DI 500 MILIONI 
AI NOSTRI SPECIALISTI 
CON SENTENZE 
SEMPRE PIÙ VELOCI. 

Specialista ‘78-2006?
La nuova è imminente.

Il decreto legge per l’accordo 
transattivo, valido solo per chi avrà 
aderito all’azione di rimborso, 
è alle porte.
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