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Appassionare i ragazzi 
allo studio delle materie 
scientifiche ed al mondo 

della medicina.
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Attività
VI Congresso Nazionale AAITO

S

A Reggio il Congresso Nazionale 
degli Allergologi e Immunologi

Si è svolto a Reggio, dal 19 al 22 ottobre, 
presso il Palazzo del Consiglio Regiona-
le il VI Congresso Nazionale dell’AAIITO, 
associazione degli allergologi territoria-
li e ospedalieri, al quale hanno parteci-
pato circa 500 specialisti provenienti da 
tutta Italia.
Uno degli obiettivi principali del Con-
gresso, dice Antonino Musarra dal 
2017 Presidente dell’Associazione, è 
stato un aggiornamento scientifico 
di alto livello sui principali aspetti in-
novativi relativi alla diagnostica e alla 
terapia delle malattie allergiche, con 
particolare riferimento ai gravi quadri 
di allergia alimentare, respiratoria e da 
farmaci. Di innovazioni in questo setto-
re ce ne sono parecchie, tutte orienta-
te verso una “medicina di precisione” 
che cerca di costruire per il singolo pa-
ziente il suo specifico percorso diagno-
stico-terapeutico.
Paradossalmente ci troviamo di fronte 
ad un fenomeno, dice Musarra, certa-
mente in crescita ma la cui percezione 
tra la popolazione generale è di gran 
lunga superiore in situazioni nelle quali 
le cause non sono allergiche e di sot-

tostima quando invece la natura del 
problema è proprio un disordine im-
munologico. Oggi l’allergologia pre-
senta quadri sempre più complessi, la 
figura dell’allergologo moderno è ben 
diversa da quella a cui si era abituati 
a pensare, il cui lavoro si limitava alla 
semplice esecuzione ed interpretazione 
delle richiestissime “prove allergiche”. 
A porgere il saluto a nome del Consi-
glio dell’Ordine dei Medici è stato il 
Consigliere Segretario, dr. Vincenzo No-
citi il quale si è complimentato con il dr. 
Musarra sia per l’alta valenza scientifica 
del congresso sia per la sua nomina, 
quale stimato specialista reggino, alla 
presidenza dell’AAIITO.

Tra gli argomenti principali trattati nel 
corso dell’evento l’impatto della dieta 
sulla comparsa e progressione delle al-
lergie. Giuseppe Pingitore, allergologo 
pediatra di Roma ha confermato come 
dai dati della letteratura si evince che in-

Nella foto 
Il dr. Antonino Musarra

con il dr. Vincenzo Nociti

Nella pagina seguente 
La  dr.ssa Maria Beatrice Bilò

con il dr. Antonino Musarra

Oggi l’allergologia presenta quadri sempre più com-
plessi, necessitando di elevati livelli di competenza 
specialistica e indagini sempre più raffinate e precise.

dalla Redazione



4 Attività
VI Congresso Nazionale AAITO

terventi sulla dieta in soggetti potenzial-
mente a rischio possono fare ben poco 
in termini di prevenzione primaria. Lo-
renzo Cecchi, allergologo e aerobiologo 
di Prato, presentando i risultati di una 
survey italiana, ha ribadito l’importanza 
dell’immunoterapia specifica quale uni-
ca terapia causale delle allergie respira-
torie in grado di modificare la storia na-
turale della malattia, ma ancora in Italia 
sottoutilizzata. Angelo Lauria, gastroen-
terologo reggino, ha messo in evidenza 
l’importanza della diagnosi differenziale 
tra celiachia,  gluten sensitivity e aller-
gia al grano, sottolineando inoltre l’im-
portanza dei FODMAPs in alcune forme 
di colon irritabile. Ampio spazio è stato 
dato alla problematica delle allergie ai 
farmaci. Il prof. Antonino Romano della 
Columbus di Roma, una delle massime 
autorità mondiali sull’argomento, ha 
sottolineato l’importanza della diagno-
stica in quanto oltre il 50% di coloro che 
dicono di essere allergici alla penicillina 
e derivati presenta un esame allergolo-
gico negativo ed è in condizione di rias-
sumere l’antibiotico sospetto. In questi 
casi è di particolare importanza che i 
test siano effettuati entro 1-6 mesi dalla 
reazione poiché col passare del tempo 
perdono sensibilità. Danilo Villalta, al-
lergologo e ricercatore di Pordenone 
ha presentato in anteprima i dati di una 
indagine epidemiologica conclusa da 
poco sulla presenza in Italia della aller-
gia all’alfa-gal, rara allergia ritardata nei 
confronti della carne rossa il cui agente 
scatenante è la puntura della zecca nella 
cui saliva è presente lo zucchero che poi 
induce la sensibilizzazione. Meno di 30 
i casi attualmente segnalati in Italia uno 
dei quali, unico del centro-sud, accerta-
to a Scilla. Altro argomento molto dibat-
tuto è stato l’impiego della diagnostica 
molecolare in allergologia, fondamen-
tale soprattutto nei pazienti polisensi-

bili. Riccardo Asero, notissimo ricerca-
tore di Milano, ha illustrato i progressi 
in questo settore e quanto la cosiddetta 
CRD sia importante nell’identificare le 
singole molecole allergeniche verso le 
quali i pazienti reagiscono e quindi l’im-
munoterapia specifica alla quale devo-
no essere sottoposti. Tale diagnostica, 
che da alcuni anni viene effettuata rego-
larmente anche dal laboratorio dell’ASP 
di Reggio, consente anche nell’ambi-
to delle allergie alimentari, attraverso 
l’identificazione degli anticorpi verso 
specifiche molecole, di effettuare una 
accurata analisi del rischio. 
Si è parlato inoltre dei rapporti della vit. 
D con immunità e malattie allergiche, 
dell’aumento delle allergie al frumento, 
della gestione dell’asma nella real life, 
dell’asma severo in un interessante sim-
posio congiunto AAIITO, AIPO e SIMRI, 
della possibilità di desensibilizzazione 
ai farmaci e del ruolo degli allergologi 
nella progettazione di un verde pubbli-
co a basso rischio per gli allergici.
A conclusione del congresso il Presi-
dente Musarra ha ribadito l’importanza 
dell’ingresso di AAIITO nell’Accademia 
Europea di Allergologia, importante 
riconoscimento per l’Associazione e 
grande opportunità per una collabora-
zione internazionale, come ribadito dal-
la Prof.ssa Muraro, Presidente dell’Ac-
cademia Europea nel suo intervento 
inaugurale. Musarra ha ribadito inoltre 
l’impegno per i giovani specialisti che 
vedono un futuro incerto, nonostante 
l’elevata prevalenza delle malattie al-
lergiche. Per loro, che in occasione del 
Congresso hanno costituito la “sezione 
nazionale giovani specialisti AAIITO”, è 
stata approvata l’attivazione di un per-
corso di crescita professionale che si at-
tiverà nei prossimi anni con specifiche 
iniziative formative e di partecipazione 
attiva a studi e progetti di ricerca. 

Nella foto sopra
La gremitissima sala.

In data 07 giugno 2016 è 
pervenuta a quest’Ordine 
dal Tribunale di Palmi 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 in-
teressati a svolgere l’atti-
vità di Consulente Tecnico 
di Ufficio (CTU) presso il 
Tribunale di Palmi a voler 
comunicare alla Segrete-
ria dell’Ordine (segrete-
ria.rc@pec.omceo.it), nel 
più breve tempo possibi-
le, l’indirizzo pec.
Per informazioni contat-
tare la Segreteria OMCeO 
RC tel.0965.812797.

Comunicato 
Albo CTU
di Pasquale Veneziano



anno XLIV num 3 ott/noV/dIc 2016 
Sommario

6

15 16

7

Attività
VI Congresso Nazionale 
AAITO

Solidarietà
La voce del porto

Eccellenze
Prof.ssa Francesca 
Mallamaci

Attività
Importante simposio sui 
volontari del sangue

Attività
Obesità e sovrappeso 

Attività
Borse di studio 
in Biomedicina

Attività
Simulazioni accesso 
scuole di specializzazione

Eccellenze
dr. Antonino Catalano

Eccellenze
dr. Francesco Nucera

Solidarietà
Traversata FIDAS

Editoria
Presentazione volume

Attività
Medicina militare

3

6

7

8

10

12

13

15

16

18

20

21

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.

A Yoshinori 
Ohsumi, pre-
mio Nobel per 
la medicina 
2016 «per le 
sue scoperte 

dei meccanismi di autofagia». Le 
sue scoperte: “Aprono il percorso 
alla comprensione di molti proces-
si fisiologici fondamentali, di adat-
tamento dell’organismo in caso di 
fame e la risposta alle infezioni”.

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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Protocollo d’intesa tra
OMCeO e Pantere verdi

LL’Ordine dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri di Reggio Calabria ha 
stipulato un protocollo d’intesa con 
l’associazione ”Le pantere verdi” se-
zione sanità, che già opera  da anni  
nella  gestione  degli sbarchi  degli  
immigrati, assicura  la logistica e  la 
continua presenza infermieristica al 
porto  e al centro di accoglienza di Ar-
chi. L’Ordine dei Medici è presente al 
porto, in occasione degli sbarchi, con 
circa 20 medici, di diverse specializ-
zazioni, che a turno garantiscono le 

cure a titolo assolutamente gratuito. 
Il gruppo, inoltre, prosegue la propria 
opera benefica garantendo cure ed 
assistenza anche al Centro di acco-
glienza di Archi.
Le “Pantere Verdi”, nucleo operativo di 
soccorso che agisce a livello naziona-
le, il cui motto è “missione e solida-
rietà”, nei confronti dei più deboli, è 
un’unità di supporto sanitario a per-
sone svantaggiate. Ed è qui che è su-
bentrato l’Ordine dei Medici di Reggio 
Calabria, che ha accettato di farne par-
te per dare soccorso medico a quanti, 
migranti, arrivano al porto di Reggio. 
Questa volta sono stati accolti presso 
la nave di “Medici senza Frontiere”. 
Organizzazione questa che si è fatta 

carico di far risparmiare loro le disav-
venture di una traversata tragica e 
piena di insidie e stenti, come è suc-
cesso per tanti che, durante il tragitto, 
sono stati percossi e malmenati, ri-
portandone i segni evidenziati da noi, 
quando sono stati sottoposti a visita 
medica. Anzi stavo dimenticando, per 
la foga di parlare di noi, di quanti sono 
finiti in fondo ai mari, persone a cui 
vanno le nostre preghiere ed il nostro 
rammarico. Una delle ragazze arrivate 
al porto, inoltre, è stata brutalmente 
violentata da un gruppo di energume-
ni. Questa poveretta, appena giunta, 
veniva presa in carico dall’equipe di 
medici e psicologi. È difficile prendere 
atto di queste realtà estreme, almeno 
fino a quando non vengono vissute 
personalmente, come è successo a 
noi. Il nostro gruppo, infatti, sottopo-
ne i più bisognosi di cure ad accura-
ta visita medica e, dove necessario, 
a medicazioni. Il gruppo di quelli che 
hanno contratto la scabbia viene sot-
toposto a trattamento d’urgenza da 
parte del personale idoneo, con Ben-
zile, Benzoato, e Permetrina.
“Medici senza Frontiere” per evitare 
loro annegamenti e tragedie di qua-
lunque genere, ha deciso di andare in 
loro soccorso prelevandoli dai “Bar-
coni” e fornendo loro il primissimo 
soccorso, catalogandoli, così, per pa-
tologia. Queste notizie vengono, così, 
inviate via mail agli uffici “volanti” di 
Pantere Verdi e di altre organizzazioni 
similari presenti al porto.

Nella foto sopra
Una delle tende predisposte 
per la prima accoglienza 
degli immigrati.

L’Ordine dei Medici di Reggio Calabria ha deli-
berato, con atto consiliare, di fornire ai migranti, 
presso il porto di Reggio ed in forma del tutto 
gratuita, il primo soccorso sanitario. 

di Antonino Zema

Solidarietà
La voce del porto
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dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Eccellenze
Prof.ssa Francesca Mallamaci

Nella foto sopra
La prof.ssa Mallamaci

È

Fra le donne “big”
della scienza

L’Osservatorio di Pavia e l’associazione 
Gi.U.Li.A., con la partecipazione tecni-
ca del centro GENDERS dell’Univ. di 
Milano e Wikimedia, in collaborazione 
con la Fondaz. Bracco e con il soste-
gno della Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea, hanno pensa-
to a una banca dati online, che inizia a 
raccogliere 100 nomi e curriculum di 
esperte nell’ambito delle STEM, un set-
tore storicamente sotto-rappresentato 
dalle donne e al contempo strategico 
per lo sviluppo economico e sociale del 
nostro paese.
Tra le 100 esperte segnalate vi è la Prof.
ssa Francesca Mallamaci, Responsabi-
le dell’U.O. Complessa di Nefrologia, 
Dialisi e Trapianto dell’A.O. “Bianchi-Me-
lacrino-Morelli” di Reggio Calabria. 
Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia 
all’Univ. di Messina nel 1978, prose-
gue la sua formazione attraverso una 
specializzazione in Nefrologia nel 1983 
presso la stessa università. Nel biennio 
1981-1982 è Clinical Scientist presso 
l’unità Renale e Trapianti del Western 
Infirmary a Glasgow. Dal 1993 al 1997 
si specializza ulteriormente con un Ma-
ster della Società Italiana Ipertensione 
Arteriosa (SIIA). Nel 1996 acquisisce un 
ulteriore livello di formazione post uni-
versitaria in Epidemiologia clinica pres-
so la Erasmus University di Rotterdam. 
“Le aree di ricerca della Prof.ssa Malla-
maci – si legge sul sito - comprendono 
l’ipertensione, le complicazioni cardio-
vascolari dell’insufficienza renale, le 
malattie renali progressive, l’epidemio-

logia delle malattie renali e la genetica 
molecolare delle malattie renali e dell’i-
pertensione arteriosa. Prende parte atti-
vamente a progetti di ricerca nazionali 
e internazionali e supervisiona l’attività 
dell’Unità di Ricerca di “Epidemiologia 
Clinica e Fisiopatologia delle malattie 
Renali e dell’Ipertensione arteriosa” del 
CNR di Reggio Calabria. Fino al 2015 è 
stata impegnata nel progetto interna-
zionale “Lung Water by Ultra-Sound 

Guided treatment to prevent death and 
cardiovascular complications in high 
risk end stage renal disease patients 
with cardiomyopathy (LUST STUDY)”, 
che prevede la creazione di un database 
contenente  informazioni di test clinici 
su pazienti, per indagare il sovraccari-
co di volume extracellulare, fattore di 
rischio per problemi cardiovascolari e 
renali. Scopo di questo studio clinico 
è quello di testare una politica di trat-
tamento guidata da misurazioni extra-
vascolari per prevenire la morte per 
insufficienza cardiaca scompensata e 
infarto nei pazienti in dialisi ad alto ri-
schio. È inoltre coordinatrice clinica 
del Registro Internazionale EURECA-m 
supportato dalla Società Europea di Ne-
frologia, Dialisi e Trapianto (ERA-EDTA), 
obiettivo è quello di individuare i fattori 
di rischio cardiovascolare tradizionali e 
non, nei pazienti in dialisi in Europa”.

La Prof.ssa Francesca Mallamaci, Responsabile 
dell’U.O. Complessa di Nefrologia, Dialisi e Tra-
pianto dell’A.O. “Bianchi-Melacrino-Morelli”.
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All’Ordine dei Medici di Reggio Calabria:  
“I volontari del sangue nella medicina preventi-
va, nella ricerca e nella medicina del territorio”

Sosteniamo la cultura
della donazione

I

Attività
Importante simposio sui volontari del sangue

“I volontari del sangue nella medicina 
preventiva, nella ricerca e nella me-
dicina del territorio”: è stato questo 
il tema di una giornata di studio pro-
mossa dall’Ordine dei Medici di Reg-
gio Calabria ed alla quale hanno par-
tecipato numerosi professionisti della 
sanità reggina. Ad aprire i lavori è stato 
il coordinatore della Commissione for-
mazione ed aggiornamento dell’ente 
ordinistico, dr. Antonino Zema il quale 
ha evidenziato che, finalmente, la Ca-
labria ha raggiunto l’autosufficienza in 
materia di donazione del sangue, dopo 
decenni difficili in cui il plasma doveva 
giungere persino da Treviso per soddi-
sfare le esigenze dei pazienti calabresi.
“Si tratta dell’ennesimo appuntamen-
to – ha rammentato il dr. Zema – che 
si rinnova all’Ordine per accendere i 
riflettori su un esempio di volontariato 
puro in cui il donatore offre il suo san-

gue senza ricevere nulla in cambio. È 
questo il vero volontariato per il quale 
vale la pena spendersi”. 
Il vicepresidente dell’Ordine dei Medi-
ci, dr Giuseppe Zampogna ha sottoli-
neato l’importanza della giornata per 
gli argomenti trattati che variano dalla 
sicurezza trasfusionale, passando per 
la selezione del donatore sino alla Ban-
ca del cordone ombelicale e, soprattut-
to, alla cultura della donazione”. 
“Se siamo qui – ha rimarcato, quindi, 
il Presidente provinciale dell’Avis, dr 
Antonino Posterino – è solo grazie ai 
donatori che ci permettono di andare 
avanti nella nostra mission. L’auto-
sufficienza, a livello regionale, è stata 
conquistata dopo tanti sacrifici e grazie 
all’impegno di diverse associazioni”.
“La nostra sanità ed il nostro ospe-
dale – ha rammentato il dr. Posterino 
– stanno attraversando un momento 
particolare e con l’apertura del reparto 
di Cardiochirurgia, che per sua natura 
richiederà importanti quantitativi di 
sangue, le donazioni attuali non ba-
steranno. Proprio per questo motivo 
mi appello ai medici affinchè si faccia-
no portavoce presso i propri pazienti 
a sostenere la donazione in quanto 
l’emergenza potrebbe scattare da un 
momento all’altro. In tutta la provincia 
di Reggio Calabria, nell’ultimo anno, 
abbiamo raccolto 13 mila sacche di 
sangue ma ricordiamo che, oltre agli 
ospedali pubblici, servono anche per 
le cliniche private”. 
La dr.ssa Gaetana Franco, consiglie-

Nella foto 

Il tavolo dei relatori

dell’Ufficio stampa dell’Ordine
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re regionale dell’Avis, ha evidenziato 
come il sangue che viene raccolto in 
Calabria, così come il sangue cordo-
nale, può essere esportato in tutto il 
mondo grazie all’impegnativo percor-
so portato avanti in questi anni e che 
ha condotto al risultato dell’autosuffi-
cienza.
Per il dr. Paolo Marcianò, Vicepresiden-
te vicario dell’Avis regionale “la colla-
borazione con l’Ordine dei Medici reg-
gino è fondamentale nella diffusione 
della cultura della donazione.
Secondo Giuseppe Furlò, Presidente 
regionale della Società di immunoe-
matologia e medicina trasfusionale 
della Calabria, “l’autosufficienza è solo 
di facciata in quanto occorre conside-
rare la disomogeneità territoriali e le 
scorte minime oltre alle riserve per le 
maxi emergenze”. 
“Per quanto riguarda la donazione 
cordonale – ha sottolineato, invece, 
la dr.ssa Enrica Pacchiano, Presidente 
regionale Gadco – la situazione non è 
dissimile dal resto d’Italia. Solo nel 5% 
dei parti avviene la donazione del cor-
done e la percentuale di quelli bancati 
è ancora più ridotta nel momento in 
cui bisogna fare i conti con le stringen-
ti legislazioni in materia. Purtroppo la 
cultura della donazione deve crescere. 
Di donazione del cordonale ombelicale 
non si parla abbastanza ed istituzioni, 
politica ed associazioni fanno ancora 
meno”. 
Importante le novità evidenziate dal dr. 
Corrado Mammì, Responsabile dell’U-
nità Operativa di Genetica molecolare 
dell’Azienda Ospedaliera Bianchi – Me-
lacrino – Morelli di Reggio Calabria. 
“Le nuove tecniche di sequenziamen-
to massivo del dna – ha spiegato il dr 
Mammì – ci permettono oggi di ana-
lizzare in maniera diversa e più appro-
fondita il genoma delle cellule neopla-

stiche e ciò ci permetterà di effettuare 
una diagnosi più precoce nonché di 
classificare i pazienti in funzione della 
loro prognosi. I nuovi marcatori bio-
molecolari, invece, ci permetteranno 
di poter seguire meglio le cosiddette 
malattie minime residue”.
“L’analisi del dna – ha aggiunto il dr 
Mammì – è il futuro per la diagnostica 
onco-ematologica quale editing geno-
mico. L’ospedale reggino, a riguardo, 
ha a disposizione la nuova strumenta-
zione “Ngs” che il reparto il “Genetica 
medica” utilizza in collaborazione con 
il reparto di ematologia. 
Il dr. Pietro Schirripa, Direttore sani-
tario dell’Avis provinciale reggina, ha 
parlato del ruolo dell’Avis nella raccol-
ta territoriale di sangue e plasma. La 
relazione della dr.ssa Costanza Russet-
ti, esperta nella gestione del sistema 
qualità dell’Avis provinciale di Reggio 
Calabria, si è occupata di “sicurezza 
trasfusionale” mentre la dr.ssa Loreda-
na De Marco, Dirigente Medico presso 
l’Ospedale Annunziata di Cosenza ha 
analizzato “i nuovi decreti di selezione 
del donatore”. La dr.ssa Giulia Pucci, Di-
rigente medico presso il Cordon Blood 
bank, si è occupata delle “cellule sta-
minali da sangue cordonale” facendo 
in particolare riferimento all’uso tra-
piantologico ed all’uso alternativo.
Sull’utilizzo del gel piastrinico” ha re-
lazionato, invece, il dr. Marcello Na-
politano, Immunoematologo presso 
l’Azienda ospedaliera di Cosenza. “La 
donazione di plasma, tra solidarietà e 
risparmio” è stato il tema approfondito 
dal dr. Domenico Gallizzi, dirigente me-
dico presso l’Ospedale di Polistena. In 
veste di moderatore è intervenuto il dr. 
Antonio Gervasi, Responsabile facente 
funzioni del Servizio di Immunologia 
e Medicina trasfusionale dell’azienda 
ospedaliera reggina.

Attività
Importante simposio sui volontari del sangue

In riferimento all’articolo 
pubblicato nel numero 
2 del 2016 di ReggioMe-
dica, a pag. 21, dal titolo 
“Riflessioni di un decano 
dei camici bianchi reggi-
ni”, firmato dal Dr. Silvio 
Spadaro, già Segretario 
dell’Ordine dei Medici di 
Reggio Calabria, per un 
refuso di stampa è stata 
pubblicata in maniera er-
ronea una frase relativa 
al numero ed alla dislo-
cazione degli ospedali sul 
territorio provinciale che 
ovviamente sono da con-
siderarsi otto in tutta la 
provincia di cui due, sulla 
Jonica, Locri e Siderno, 
racchiusi in appena 5,4 
km. Con l’occasione si 
porgono le dovute scuse 
al diretto interessato ed ai 
colleghi lettori. 

Errata 
corrige
dall’OMCeO RC
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Nella foto sopra
Il Dr. Domenico Tromba

Il dr. Domenico Tromba: “Il disegno di legge va 
nella giusta direzione ma bisogna accelerare”.

Attività
Obesità e sovrappeso

Obesità e sovrappeso:
serve cambiare approccio

Nell’immaginario collettivo l’obe-
so è una persona simpatica ma con 
scarsa forza di volontà in quanto 
responsabile della propria condizio-
ne di sudditanza verso il cibo. Que-
sta visione, però, in breve tempo si 
trasforma in uno stigma. Gli obesi, 
spesso, fanno lavori più umili, sono 
pagati meno o, addirittura, sono di-
soccupati anche a causa delle loro 
precarie condizioni fisiche. In realtà 
l’obesità è una condizione clinica che 
evolve e si complica nel tempo; una 
vera e propria patologia del compor-
tamento alimentare che porta con sé 
un alto grado di comorbilità croniche 
ed invalidità. 

In Italia, l’obesità riguarda circa 6 
milioni di persone (un milione sono 
i superobesi) ma, andando avanti di 
questo passo, si arriverà a numeri 
molto più alti. Le ultime prescrizioni 
dell’OMS sul numero di persone che 
in Italia soffriranno di sovrappeso ed 
obesità nel 2030 è allarmante. Si pre-
vede, infatti, che, a tale data, il 50% 
delle donne e il 70% degli uomini sa-
ranno in sovrappeso. Non molto più 
incoraggianti sono i dati rispetto alle 
percentuali degli obesi: si prevede 
che la percentuale di donne obese 
passi dal 10% al 15% e quelle degli 
uomini dal 12% al 20%. Essendo l’o-
besità, spesso alla base di patologie 

come diabete, ipertensione, cardio-
patie ecc., va considerato che la spe-
sa sanitaria è destinata a schizzare 
alle stelle. Essere obesi è una fatica 
quotidiana poiché muoversi con tan-
ti chili addosso è difficile ma anche 
perché l’ambiente intorno non aiuta: 
ascensori piccoli; ristoranti con ba-
gni minuscoli, poltroncine al cinema 
a misura di normopeso ecc. Tutta-
via, con il numero degli obesi in au-
mento costante anche la politica sta 
iniziando ad occuparsene. In Italia, 
purtroppo, vantiamo il poco invidia-
bile record europeo di piccoli obesi: 
un bambino su quattro è obeso. In 
commissione Sanità, infatti, è in di-
scussione il primo disegno di legge 
pensato a tutela degli obesi su cui si 
è fatto il punto anche durante l’ulti-
mo convegno della Società italiana 
di chirurgia dell’obesità e delle ma-
lattie metaboliche (SICOB) a Roma. 
L’aspetto più importante della sud-
detta legge è il riconoscimento dell’o-
besità come patologia sociale al pari 
di diabete, ipertensione, cardiopatia 
ecc. Il riconoscimento dell’handicap 
per gli obesi gravi, ovvero con indice 
di massa corporea superiore a 40, è 
proprio il cardine della legge nata in 
seguito ad una sentenza della Corte 
di Cassazione del 2004. Riconoscere 
l’invalidità all’obeso potrebbe, nel 
breve periodo, portare ad un aumen-
to della spesa sanitaria ma si tratte-
rebbe di un intervento lungimirante 
in quanto è notevole la spesa sani-

di Domenico Tromba
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Obesità e sovrappeso

taria legata alle patologie correlate 
ad essa come il diabete. Va eviden-
ziato, inoltre, che i pazienti obesi che 
oggi si mettono in cura abbandona-
no spesso i trattamenti antiobesità 
perché troppo costosi. Con l’accesso 
alle cure gratuite per gli obesi, si ri-
durrebbe non solo il numero di colo-
ro che si trovano in tale condizione 
ma anche la percentuale di patolo-
gie correlate all’obesità e, quindi, 
alla lunga, anche la spesa sanitaria. 
Aspettando che questo decreto-leg-
ge, unico in Europa, porti i suoi effet-
ti, spenderemo qualcosa di più oggi 
per risparmiare domani. Ricordiamo 
anche come il Giappone, famoso 
per avere una popolazione con fisici 
asciutti e snelli, nel 2013 ha promul-
gato una legge che ancora oggi con-
tinua a far discutere. Si tratta di un 
provvedimento contro l’obesità per 
prevenire arresti cardiaci, malattie 
cardiovascolari e diabete. La norma 
consiste nel misurare il girovita dei 
cittadini tra 40 e 74 anni. Il girovita 
non deve superare 85 cm negli uo-
mini ed i 90 cm nelle donne.
Nel caso in cui si supera tale soglia i 

cittadini devono mettersi a dieta con 
prescrizioni per tre mesi. Nel caso 
non raggiungano i limiti fissati entro 
sei mesi vengono multati. Non è cer-
to questo l’obiettivo della nuova leg-
ge che sta per essere varato in Italia, 
ma quello di cercare di aiutare tutti a 
stare meglio con se stessi e con gli 
altri oltre a ridurre la spesa sanitaria. 
Proprio per questo motivo è auspi-
cabile un mutamento della norma-
tiva italiana verso l’obesità e la sua 
prevenzione. Molti altri Paesi nel 
mondo, proprio in questa prospet-
tiva, stanno cambiando le proprie 
leggi in tema di alimentazione ma-
gari introducendo delle tassazioni 
su determinati cibi, penso a Francia, 
Germania, Danimarca e Messico che 
ha introdotto una tassa su tutte le 
bevande zuccherate essendo la na-
zione in cui si consumano più succhi 
zuccherati, circa 165 litri pro capite 
l’anno. L’obiettivo è quello di miglio-
rare le abitudini alimentari dei citta-
dini anche perché non esistono, nel 
mondo,  “obesi in salute”, e per tale 
motivo questa è una battaglia che 
dobbiamo combattere tutti insieme. 

Informazioni invio articoli per pubblicazione 
Si invitano i gentili colleghi a rispettare le seguenti indicazioni per l’invio dei contributi.

AAl fine di limitare al massimo eventuali tagli e riadattamen-
ti, da parte della Redazione, ai testi inviati per la pubblica-
zione sul bollettino ReggioMedica, si comunica ai gentili 
colleghi che la lunghezza dei contributi non dovrebbe su-
perare i 2.700 caratteri spazi inclusi. 

Si precisa, inoltre, che tutti gli articoli inviati devono esse-
re accompagnati, all’interno del file di testo (foglio Word™ 
formato .doc), da un breve titolo, un breve estratto da in-
serire come frase in evidenza all’interno della pagina, una 
didascalia alla eventuale foto allegata, la firma dell’autore.

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione,

la Redazione. 
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Durante l’iniziativa promossa dall’Ordine dei Me-
dici di Reggio Calabria e Liceo “Da Vinci” è stato 
commemorato il giornalista Tonio Licordari.

Corso di biomedicina,
24 le borse di studio
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Attività
Borse di studio in Biomedicina

Uno strumento didattico per scelte uni-
versitarie consapevoli, un modo per 
appassionare i ragazzi allo studio delle 
materie scientifiche ed al mondo della 
medicina, un valido metodo di studio 
e la consapevolezza di comportamenti 
responsabili in un’ottica di tutela della 
salute: è questo il valore aggiunto del 
corso di biomedicina promosso in si-
nergia tra il Liceo Scientifico “Leonar-
do Da Vinci” e l’OMCeO della provincia 
di Reggio Calabria. Il corso taglia il tra-
guardo della V edizione e completa,  il 
ciclo di studi.

Dopo l’apertura ufficiale sulle note 
dell’inno di Mameli ad introdurre i la-
vori è stato il consigliere dell’Ordine 
dei Medici e coordinatore del corso di 
biomedicina, Domenico Tromba.
“Siamo giunti alla quinta edizione del 
corso di biomedicina – ha rammen-
tato Domenico Tromba – e, quindi, si 
è concluso il primo ciclo. Abbiamo 
dei corsisti eccezionali che avrebbero 
meritato tutti la borsa di studio ed a 
riprova di ciò vi sono le differenze im-
percettibili nelle varie graduatorie. An-
che quest’anno, la realizzazione delle 
borse di studio è stata finanziata con 
i proventi a cui hanno rinunciato i 43 
medici che hanno prestato le loro com-
petenze in qualità di docenti esterni”. 

“L’obiettivo principale del corso – ha 
evidenziato il Presidente dell’Ordine 
dei Medici, Pasquale Veneziano – non 
è quello di agevolare i ragazzi nell’e-
spletamento dei test di accesso alla fa-
coltà di medicina e chirurgia ma quel-
lo di orientarli a capire se è questo il 
percorso adatto alle loro capacità ed 
aspirazioni professionali. Proprio per 
questo, il corso offre ampio spazio a 
segmenti di pratica all’interno di strut-
ture ospedaliere ed ambulatori clinici 
della nostra città”.
“Questo progetto – ha aggiunto Vene-
ziano – è stato valutato positivamen-
te dalla Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici che lo ha proposto 
al Ministero dell’Istruzione affinché 
divenga un modello da sviluppare su 
più larga scala. L’obiettivo di lungo pe-
riodo, infatti, è quello che, attraverso 
l’opera di orientamento di questo per-
corso, si arrivi all’abolizione dei test di 
accesso alla facoltà di medicina e chi-
rurgia”. 
“Il corso di biomedicina – ha chiosato 
il dirigente scolastico del Liceo Scien-
tifico “Da Vinci”, Giusy Princi – è un 
percorso che rappresenta un’oppor-
tunità formativa che contribuisce ad 
accrescere il bagaglio culturale degli 
studenti con un approccio diretto e 
mirato al campo medico grazie, anche, 
alle lezioni svolte dai discenti presso 
ospedali ed ambulatori clinici cittadini. 
Inoltre, il corso, unico nel suo genere 
in Italia, è stato inserito fra le buone 
pratiche a livello nazionale.

Nella foto sopra
I partecipanti



Nella foto sopra
Questo è lo spazio per inse-
rire le didascalie delle foto.
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Simulazioni per l’accesso alle
Scuole di Specializzazione
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

LL’OMCeO della provincia di Reggio 
Calabria esprime soddisfazione per 
il brillante risultato conseguito dalla 
maggior parte dei giovani medici che 
hanno partecipato alle simulazioni 
svolte presso la propria sede, nei mesi 
scorsi, in vista dei test di accesso alle 
Scuole di Specializzazione. La percen-
tuale di coloro che hanno frequentato 
le simulazioni superando il test di ac-
cesso è stata oltre il 90%: un dato ec-
cezionale e che, certamente, va ricono-
sciuto interamente alla preparazione 
ed all’impegno dei candidati che dal 
primo novembre hanno preso servizio 
in diverse località italiane.  
L’iniziativa, su proposta della Commis-
sione Giovani Medici e coordinata dal 
Dr. Antonino Loddo, si era rivelata già 
molto positiva nel momento in cui, 
quasi un centinaio di giovani camici 
bianchi avevano preso parte alla serie 
di incontri gratuiti. Le simulazioni, ma-
gistralmente condotte dal docente uni-
versitario, prof. Saverio Loddo, si sono 
svolte in otto incontri, con cadenza 
settimanale, e sono state caratterizzate 
dalla somministrazione di questionari 
di 100 domande ciascuno di cui 70 di 
parte generale e 30 sulla scorta della 
tipologia di esame su cui verte la se-
conda prova (cioè i casi clinici secondo 
area di appartenenza) divise per ognu-
na delle aree di riferimento. Constatia-
mo, inoltre, che la totalità dei frequen-
tanti ha espresso giudizi lusinghieri 
sulla bontà di un’iniziativa a cui l’ente 
ha creduto fin dal primo momento.  

I frequentanti, iscritti non solo presso il 
nostro Ordine, hanno evidenziato l’im-
portanza del continuo confronto, lo sti-
molo rappresentato dalle simulazioni 
ed il clima sereno e propositivo che ha 
caratterizzato tutti gli incontri.
L’Ordine dei Medici della provincia di 
Reggio Calabria, quindi, coglie l’occa-
sione per ringraziare il prof. Saverio 
Loddo che ha messo gratuitamente a 
disposizione le proprie competenze e 
professionalità per i giovani colleghi 
che hanno partecipato alle simulazioni 
ed il dr. Antonino Loddo, componen-

te della Commissione Giovani Medi-
ci, per la perspicace intuizione che ha 
dato l’opportunità ai frequentanti di 
focalizzare l’attenzione sugli argomen-
ti più plausibilmente oggetto d’esame 
nei test di accesso alle scuole di spe-
cializzazione ed, al contempo, di se-
guire metodologie di studio efficaci e 
funzionali all’obiettivo da raggiungere. 
Infine, l’OMCeO della provincia di Reg-
gio Calabria si congratula con tutti i 
colleghi che hanno frequentato le si-
mulazioni e che, accedendo alla Scuo-
la di Specializzazione desiderata, sono 
riusciti a raggiungere una ulteriore ed 
importante step di un percorso profes-
sionale che auguriamo sia ancora pro-
digo di soddisfazioni. 

La maggior parte dei frequentanti è riuscita a 
superare i test d’accesso e ha già preso servizio in 
diverse località italiane.

Attività
Simulazioni per l’accesso alle Scuole di Specializzazione

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

Orario uffici 
dell’Ordine
dall’OMCeO RC
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Nella foto sopra
Il dr. Antonino Catalano

Finanziata la ricerca sulla patogenesi dell’osteo-
porosi nella distrofia muscolare di Duchenne.

ÈÈ stato un giovane ricercatore reggino 
a vincere il premio nazionale di ricerca, 
bandito per progetti di tipo clinico dal-
la SIOMMMS (Società Italiana dell’O-
steoporosi, del Metabolismo Minera-
le e delle Malattie Metaboliche dello 
Scheletro), per il biennio 2016/2018.
Antonino Catalano, ricercatore del Di-
partimento di Medicina Clinica e Spe-
rimentale dell’Università di Messina,  
premiato in occasione del XVI Con-
gresso Nazionale svoltosi a Roma lo 
scorso fine settimana, per il progetto 
inerente la patogenesi dell’osteoporo-
si nella distrofia muscolare di Duchen-
ne dal titolo “Studio del metabolismo 
osseo, della densità ossea e delle frat-
ture in soggetti con distrofia muscolare 
di Duchenne”. Una malattia ereditaria, 
legata al cromosoma X, che colpi-
sce soggetti maschi con un’incidenza 
pari a 1 caso su 6000 maschi nati vivi. 
Ad oggi chi ne è affetto con difficol-
tà riesce superare i vent’anni di vita. 
La ricerca del dr. Catalano, esperto di 
metabolismo osseo, finanziata dalla 
SIOMMMS con un importo di 30 mila 
euro, si inquadra nell’ambito della col-
laborazione tra l’Univ. di Messina, il 
Centro per le Malattie Osteometabo-
liche, afferente all’Unità Op. di Geria-
tria, diretta dal prof. Antonino Lasco e 
il Centro Clinico Nemo Sud, Fondazio-
ne Aurora, del Policlinico Univ. “Gae-
tano Martino”. Si tratta di uno studio 
originale teso ad indagare l’epidemio-
logia dell’osteoporosi e i meccanismi 
fisiopatologici che la sottendono in 

un contesto di disordine muscolare, 
come quello che ne contraddistingue il 
bambino affetto, migliorando anche le 
possibilità di diagnostica strumentale.
La rilevanza di questa ricerca risiede 
nell’opportunità di individuare tera-
pie specifiche per questa patologia di 
cui si identifica ormai il gene malato 
senza però avere la possibilità di in-
dicare trattamenti atti a migliorare le 
condizioni di salute. I bambini che ne 
sono affetti tipicamente presentano un 
ritardo nell’acquisizione delle compe-
tenze motorie, non sono in grado di 

correre o saltare come i loro coetanei 
e, per il progressivo deterioramento 
dei loro muscoli, già entro i 13 anni 
sono costretti alla sedia a rotelle. Le 
fratture ossee sono relativamente co-
muni in questi pazienti e riducendo la 
qualità di vita, comportando dolore 
e ulteriore perdita di autonomia ed 
amplificando l’invalidità ed il disagio. 
Le conseguenze più diffuse di questa 
condizione sono la restrizione della 
gabbia toracica, legata anche a frattu-
re delle vertebre, e la connessa insuf-
ficienza respiratoria, che rappresenta 
la prima causa di decesso. Negli ultimi 
anni, fortunatamente, l’aspettativa di 
vita di questi pazienti è sensibilmente 
aumentata e sempre più soggetti rag-
giungono la terza decade. 

Eccellenze
dr. Antonino Catalano

Antonino Catalano,
insignito del premio SIOMMMS
dalla Redazione
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Premiato nel campo della
pneumologia interventistica

IIn occasione del XVII Congresso Na-
zionale di Pneumologia, organizzato 
dalla Società Scientifica  SIP/IRS e te-
nutosi dal 5 al 7 ottobre 2016 presso 
il Centro Congressi Milano (Mi.Co.), 
il giovane medico reggino Francesco 
Nucera, originario di Condofuri, iscrit-
to all’Ordine dei Medici di Reggio Ca-
labria ed in atto  specializzando presso 
la scuola di Pneumologia di Messina, 
diretta dal Prof. Giuseppe Girbino, è 
stato premiato assieme ad  altri sei 
medici specializzandi provenienti da  
altre Università  italiane, come vinci-

tore di una borsa di studio messa in 
palio dalla stessa  Società SIP/IRS, per 
la realizzazione di progetti scientifici 
nell’ambito della Pneumologia.
Il Congresso Nazionale di Pneumo-
logia è stato un evento di grande 
successo che ha visto la significativa 
partecipazione di tutte le scuole di 
pneumologia italiane, caratterizzato 
da contenuti scientifici di altissimo 
livello e soprattutto da una serie di 
iniziative mirate al coinvolgimento di 
giovani specializzandi o specialisti in 
malattie dell’apparato respiratorio.
Meeting o iniziative scientifiche in 

grado di perfezionare specializzandi o 
neo-specialisti pneumologi come “Le 
olimpiadi del respiro” o la possibili-
tà di pubblicare ed esporre “ poster “  
redatti attraverso  studi eseguiti nel-
le proprie cliniche, sono i propositi e 
gli impegni scientifici che caratteriz-
zano gli attuali obiettivi della Società 
di Pneumologia Italiana nei confronti 
dei  medici del futuro per la cura  delle 
patologie croniche delle malattie re-
spiratorie.
Il Dr. Francesco Nucera, nel corso di 
tale iniziativa ha anche inteso pub-
blicare, in occasione del Congresso 
di Pneumologia, il proprio “ poster “ 
dal titolo “Influenza della distribuzio-
ne del grasso corporeo sulla funzione 
respiratoria a riposo e durante test da 
sforzo sub-massimali in pazienti con 
obesità morbigena candidati a chirur-
gia bariatrica”, basato su uno studio 
effettuato presso la clinica di Pneu-
mologia di Messina, in collaborazione 
con il Dott. Paolo Ruggeri e la Dott.ssa  
Federica Lo Bello, basato sullo studio 
della funzionalità respiratoria e sul-
la conseguente tolleranza allo sforzo 
fisico nei paziente fortemente obesi, 
candidati ad intervento di chirurgia 
bariatrica. 
Significativa anche  l’iniziativa “FEL-
LOWSHIPSIP/IRS:  i giovani per il fu-
turo” promossa dalla Società SIP/IRS 
che ha premiato i sette migliori lavo-
ri scientifici di medici specializzandi 
italiani, tra i quali  il dott. Francesco 
Nucera è risultato il vincitore di una 

Nella foto sopra
Il giovane medico ritira il 
prestigioso premio

Il progetto scientifico del dott. F.Nucera dal titolo 
“Trattamento non farmacologico dell’asma seve-
ro refrattario: la termoplastica bronchiale” è stato 
svolto presso la S.C. di Pneumologia di Pietra 
Ligure (SV) sotto la guida del Prof. Carlo Mereu.

di Francesco Biasi

Eccellenze
dr. Francesco Nucera
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dr. Francesco Nucera

borsa di studio.
Ai sette medici specializzandi, vinci-
tori delle borse di studio, è stata con-
sentita la realizzazione dei propri pro-
getti scientifici in centri specialistici di 
pneumologiaampiamente riconosciu-
ti in ambito  nazionale ed internazio-
nale ed esporre i risultati dei propri 
studi durante l’ultima sessione del 
Congresso Nazionale di Pneumologia 
a Milano.
Il progetto scientifico del dr. France-
sco Nucera dal titolo “Trattamento 
non farmacologico dell’asma severo 
refrattario: la termoplastica bronchia-
le” è stato svolto presso la S.C. di 
Pneumologia di Pietra Ligure (SV) sot-
to la guida del Prof. Carlo Mereu e  per 
la durata di  sei mesi, ha riguardato la 
pneumologia interventistica,  branca 
della pneumologia che in questi ultimi 
anni sta trovando via via più spazio e 
si sta ritagliando un ruolo importante 
e fondamentale in ambito ospedalie-
ro, per il trattamento e la diagnosi di 
patologie polmonari di natura neo-
plastica, infettiva, infiltrativa e recen-
temente per il trattamento di asma 
bronchiale ed enfisema polmonare. 
In particolar modo, la termoplastica 
bronchiale consiste in una metodica 
broncoscopica di recente introduzio-
ne ed altamente innovativa dal punto 
di vista clinico-terapeutico in quanto 
rappresenta oggi, grazie ai continui 
studi scientifici ed alla ricerca di nuo-
ve metodiche e tecnologie acquisite 
nell’ultimo periodo,  una valida alter-
nativa al trattamento farmacologico  
quando questo risulta insufficiente 
nel controllo nell’asma bronchiale, 
andando a trattare in particolar modo 
quello che viene definito “asma seve-
ro refrattario”.
La Termoplastica Bronchiale  è  una 
metodica caratterizzata da 3 sedute 

ambulatoriali da eseguire in sala en-
doscopica, intervallate da un periodo 
di tempo di circa 2 settimane, della 
durata da 45 a 90 minuti ciascuna e, 
quindi, risulta una metodica alquanto 
semplice, sicura ed efficace. Durante 
lo studio eseguito dal dott. Francesco 
Nucera, i pazienti asmatici sottoposti 
al trattamento mostravano una im-
portante riduzione dei sintomi asma-
tici, sia diurni che notturni, un minor 
bisogno di assumere un broncodila-

tatore a rapida azioneal bisogno, un 
riduzione importante del numero del-
le riacutizzazioni asmatiche e molti 
di loro hanno potuto effettuare uno 
STEP-DOWN della terapia di fondo 
dell’asma, cioè ridurre il dosaggio dei 
farmaci già assunti e/o sospenderli 
del tutto. 
Tutto ciò traducendosi, in termini di  
rapporto efficienza/efficacia del trat-
tamento innovativo, oltre che in un 
miglioramento importante della sa-
lute del paziente asmatico,  anche in 
una notevole riduzione della spesa   a 
carico del SSN, per il contestuale ab-
battimento dei costi dei farmaci, per 
numero di accessi al Pronto Soccorso  
e per giornate di degenza ospedaliera.
La Termoplastica Bronchiale è una 
metodica ancora giovane ed in fase 
di studio e di ulteriore miglioramen-
to,  ma già sta riscuotendo successo 
e risultati incoraggianti e nel prossi-
mo futuro rappresenterà certamente, 
insieme alle nuovissime terapie bio-
logiche per l’asma, un’importante ed 
indispensabile arma in più di cui poter 
disporre per il trattamento dell’asma 
severo.

Il muscolo liscio bronchiale è esattamente il target 
della termoplastica bronchiale. 
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AAppuntamento giunto alla X edizione 
grazie al lavoro costante dell’ADSPEM 
FIDAS di Reggio Calabria,  oltre all’en-
tusiasmante staffetta a nuoto da Punta 
Faro (Sicilia) a Cannitello (Calabria) nel 
pomeriggio di domenica, il Lido co-
munale di Reggio ha accolto i nume-
rosi giovani intervenuti da tutta Italia.   
Le ricerche portate avanti da FIDAS nel 
corso degli ultimi anni hanno messo in 
luce che: se non ci saranno nuove leve 
disposte a donare il sangue in manie-
ra periodica, si rischierà di non avere 
nell’immediato futuro l’autosufficienza 
che faticosamente è stata raggiunta a 
livello nazionale. Coniugando lo sport 
con i corretti stili di vita, FIDAS porta 
avanti una campagna di informazione 
e sensibilizzazione affinché proprio i 
giovani, consapevoli che per donare 
sangue occorre essere in buono stato 
di salute, tendano il braccio a favo-
re degli altri. Su questa linea è stato 
promosso quest’anno il Villaggio della 

Salute, uno spazio informativo allesti-
to sul Lungomare Falcomatà grazie al 
contributo dei volontari dell’ASPEM FI-
DAS guidati dalla presidente Avv. Giu-
seppina Strangio e dal consigliere na-
zionale Pierfrancesco Cogliandro, che 
sono stati a disposizione dei cittadini 
che hanno voluto sottoporsi ad uno 
screening gratuito usufruendo anche 
della possibilità messa a disposizione 
da alcuni laboratori di analisi di Reggio 
Calabria, di effettuare gli esami per l’i-
doneità alla donazione. 
Coniugare la donazione del sangue 
con i temi della prevenzione passa 
necessariamente attraverso le profes-
sionalità mediche che in sinergia con 
il volontariato possono svolgere in 
questo campo un proficuo esempio di 
medicina preventiva a favore dei citta-
dini. Una corretta valutazione clinica 
dello stato di salute dei donatori, pre-
vede un’anamnesi completa che valu-
ti i principali fattori di rischio clinico, 
favorendo un’opportuna prevenzione 
nell’ambito delle patologie cardio-va-
scolari, delle patologie dismetaboli-
che, fino ad arrivare ad una proficua 
prevenzione oncologica.
Ci auguriamo che queste iniziative 
contribuiscano a sensibilizzare i cittadi-
ni e a diffondere la cultura della dona-
zione, per questo è fondamentale l’atti-
vità delle Associazioni e federazioni del 
dono del sangue, che in sinergia con 
gli attori del sistema sangue, program-
mano le effettive necessità, risponden-
do in modo tempestivo alle esigenze.

Solidarietà
Traversata ADSPEM FIDAS

Traversata della Solidarietà
educare al dono del sangue
di Aldo Ozino Caligaris, presidente nazionale FIDAS

Nel mese di Luglio a Reggio Calabria si è svolta la 
Traversata della Solidarietà FIDAS, appuntamento 
consolidato per i donatori di sangue.

Nella foto sopra
I volontari che hanno parte-
cipato alla traversata.
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Pila
5/12 marzo 2017
riservato agli iscritti 
all'ordine di reggio calabria

pensione completa Skipass incluso

Bambino gratis*
1 bambino 2-12 gratis
2 bambino al 50%
*pachetto sci bambino €200,00

€ 795,00 per persona

CROCIERA MSC CUBA 
Ponte dell’Immacolata

Msc Armonia, partenza del 06/12 con 
volo da Roma fco o Milano Mxp diretto 
per l’Havana + 7 notti/8gg di crociera: 
Cuba-Havana + Giamaica + Isole 
Cayman + Messico. Cuba-Havana in 
trattamento di pensione completa.

Quota a coppia incluso di tasse 
€ 1397,00 �nito!

(la quota comprende visti, polizza, e transfer 
in/out)

SANTO DOMINGO
Epifania e oltre

Periodo promozionale dal 04/01 al 31/01 
7 notti / 9 giorni presso il Viva Windham 
Beach 4**** di Bayahibe in all inclusive

Volo incluso da Roma fco o Milano Mxp 
(transfer inclusi)

Quota per persona € 990,00

Tasse aggiuntive € 350,00 + quota dossier € 60

THAILANDIA
Natale e Capodanno

Natale: partenza da Roma fco o Milano Mxp il 
21/12 - out 31/12
2 notti Bangkok (hotel Ateas Lumpini5*) + 
6 notti Phuket (Kuta Palm Resort) 
in camera e colazione inclusa 
(transfer e voli interni inclusi)

Quota per persona Natale € 1790,00

Quota per persona Capodanno € 2990,00

Tasse aggiuntive € 350,00 + quota dossier €60

Pensiamo noi alle tue feste

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

a g e n z i a  d i  v i a g g i 800 032 797

Abbiamo la possibilità di costruire il TUO viaggio.
Chiamaci per scoprire tutte le destinazioni e le o�erte a te riservate!
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È

Editoria
Presentazione volume

Le anomalie dell’arco aortico
manuale teorico pratico
di Filippo Frattima

È con grande piacere che presento il 
Manuale teorico-pratico del collega 
ed amico Ignazio Massimo Scimone, 
esperto in cardiologia pediatrica e fetale.  
Dal titolo: “Le anomalie dell’arco aor-
tico. Dalle basi embriologiche all’inter-
pretazione dei quadri ecocardiografici” 
è una straordinaria monografia ricca di 
nozioni inedite frutto dell’esperienza 
dell’autore, una certosina ricerca e rac-
colta di dati che “nasce dalla difficoltà 
vissuta sul campo durante l’apprendi-
mento di questo particolare capitolo 
della cardiologia pediatrica e fetale.” 

Un sostanziale disordine è presente in 
letteratura nella trattazione delle ano-
malie dell’arco aortico, come se non 
esistesse, tra esse, un filo conduttore.  
Trovare questo “filo”, che rende omo-
genea la schematizzazione dei vari ca-
pitoli e dei quadri anatomici più tipici, 
partendo dalle basi embriologiche, è 
stata la fonte di ispirazione dell’autore. 
Il risultato finale appare di grande pre-
gio e valenza scientifica. 
Il testo, di circa 140 pagine, si rivolge 
a tutti coloro che si occupano di eco-
cardiografia nell’età pediatrica e fetale 
ma anche ad altre figure professionali 
come i ginecologi-ostetrici, pediatri, 
radiologi, cardiologi dell’adulto.
La presentazione naturale del volume 
da parte del presidente della Società 

Italiana di Cardiologia prof. Francesco 
Romeo, del consigliere nazionale della 
SIC dr. V. Montemurro, del presidente 
nazionale della Società Italiana di Eco-
grafia Cardiovascolare Prof. Colonna e 
del primario del Servizio di Cardiologia 
interventistica dell’Ospedale Pediatrico 
Bambin Gesù di Roma dr. P. Guccione, 
arricchiscono questa monografia legit-
timandone la valenza scientifica.
Per ciascuna malformazione dell’arco 
aortico e dei vasi epiaortici vengono 
affrontate con chiarezza e metodo gli 
aspetti embriogenetici, anatomici, dia-
gnostici sia in epoca pre che post-nata-
le riportando lo stato dell’arte di quelle 
che sono le possibili associazioni con 
sindromi genetiche e quadri di aneu-
plodia identificando con chiarezza ciò 
che è necessario conoscere per ciascu-
na di esse. 
La profonda conoscenza dell’autore in 
questo difficile settore della diagnosti-
ca cardiovascolare, espressione della 
passione e della curiosità del conosce-
re, consente, partendo dalle basi em-
briologiche e dalla fisiologia prenatale, 
di assimilare con relativa semplicità 
capitoli di patologia cardiovascolare 
considerati ostici e complessi, puntan-
do sulla comprensione piuttosto che 
sull’assimilazione mnemonica. 
Ritengo che questo manuale rappre-
senti un contributo prezioso per quella 
comunità di medici specialisti interes-
sati all’imaging ed alla diagnostica ul-
trasonografica cardiovascolare in epo-
ca fetale e nell’età pediatrica.

Nella foto sopra
Il dr. I. M. Scimone,  
direttore del servizio di 
Cardiologia fetale presso la 
Casa della Salute di Scilla, 
punto di riferimento in regio-
ne per la diagnosi prenatale 
delle cardiopatie congenite 
e considerato un fiore all’oc-
chiello per la sanità reggina.

Per i colleghi iscritti all’Or-
dine di RC che fossero inte-
ressati il volume, perfetta-
mente rilegato, è disponibile 
al prezzo speciale di 30 euro 
(per le sole spese tipografi-
che) contattando il numero 
telefonico 349.4043971.

Al lavoro del dott. Scimone vanno le congratula-
zioni dell’Ordine ed il mio più sentito augurio per 
il più ampio successo dell’iniziativa editoriale.
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Attività
Medicina militare

Nella foto sopra
La gremitissima aula 

polifunzionale della 
Scuola Allievi Carabinieri 

di Reggio Calabria

A lezione di
medicina militare
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

“La medicina militare tra storia etica 
ed attualità”: è stato questo il titolo 
di una giornata di aggiornamento in 
medicina legale promossa dall’Ordine 
dei Medici di Reggio Calabria e svol-
tasi presso l’Aula Polifunzionale della 
Scuola Allievi Carabinieri con il contri-
buto di eminenti espressioni della me-
dicina italiana. 
A fare gli onori di casa è stato il Co-
mandante della Scuola, Colonnello 
Davide Rossi che ha poi ceduto la pa-
rola al Presidente dell’Ordine dei Me-
dici reggino, Dr. Pasquale Veneziano il 
quale ha sottolineato l’importanza, che 
aveva, in ottica preventiva, la visita di 
leva obbligatoria, prima dell’abolizio-
ne.
Per il Dr. Antonino Zema, responsabile 
della Commissione formazione ed ag-
giornamento presso l’ente ordinistico 
reggino “la Scuola Allievi Carabinieri è 
uno dei pochi fiori all’occhiello rimasti 
nella nostra città e che ci riempie di or-
goglio”.
Per l’organizzatrice della giornata di 
studi, il Maggiore Medico dei Carabi-
nieri, Dr.ssa Domenica Tigani, “l’inizia-
tiva rappresenta un importante mo-
mento di confronto sulle innovazioni 
tecnologiche e scientifiche che hanno 
riguardato le varie branche della me-
dicina con un riferimento costante ai 
risvolti medico – legali ed al giudizio 
d’idoneità per le forze dell’ordine”. 
Ad aprire il simposio è stata una pun-
tuale lectio magistralis del Prof. Gio-
vanni Arcudi, ordinario di medicina 

legale all’Università Tor Vergata di 
Roma, che si è addentrato sul tema del 
giorno ovvero “la medicina militare 
tra storia, etica ed attualità”, toccando, 
con acume scientifico, argomenti sem-
pre attuali come il consenso informa-
to, l’autodeterminazione del paziente 
sino all’umanizzazione delle cure. 
Sono seguite, quindi, le numerose 
relazioni che hanno reso proficua la 
giornata di studio. Dell’idoneità al ser-
vizio militare incondizionato nell’eser-
cito ha parlato il Colonnello Medico 
Francesco Rizzo, Direttore del Dipar-
timento di Medicina legale militare 
di Messina mentre sull’idoneità nella 
Polizia di Stato si è occupato il Medico 
Capo della PS, Dr. Antonino Tigano, e 
sull’idoneità al servizio d’istituto nei 
Carabinieri ha relazionato Il Tenente 
Colonnello Medico Sebastiano Destro 

Iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici di  
Reggio presso la Scuola Allievi Carabinieri.
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Castaniti, Direttore della Sezione Sani-
tà della Scuola Allievi Carabinieri. 
Il Prof. Franco Romeo, Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Cardio-
logia presso l’Università Tor Vergata 
di Roma, disquisendo di “cardiopa-
tia ischemica” ha evidenziato le nuo-
ve frontiere terapeutiche emerse nel 
corso del recente congresso europeo 
di cardiologia in cui sono stati rivisti 
i parametri del colesterolo Ldl, primo 
fattore di rischio nell’ambito della pa-
tologia coronarica. “Aritmie cardiache 
e nuove strategie terapeutiche” è sta-
to il tema dell’intervento del Dr. Virgi-
lio Pennisi, Direttore facente funzioni 
dell’Unità Operativa di Cardiologia 

presso l’azienda ospedaliera reggina. 
Ha svolto “considerazioni medico – le-
gali sul giudizio di idoneità il Tenente 
Colonnello Vincenzo Jannone, Capo 
della sezione Cardiologia, Chirurgia 
Vascolare e Malattie Metaboliche del 
Centro polispecialistico dell’Arma dei 
Carabinieri di Roma. “La tutela sanita-
ria in ambito sportivo” è stato l’argo-
mento approfondito dal Dr. Domenico 
Pistone, Responsabile della Medicina 
dello Sport per l’Asp reggina. Di “ernie 
discali e patologia discoartrosica” ha 
parlato il Prof. Franco Caputi, Primario 
di Neurochirurgia funzionale al San Fi-
lippo Neri di Roma. 
Sulla “sostituzione protesica d’anca” 
ha relazionato il Dr. Gaetano Topa, Di-
rettore di Unità operativa complessa 
di ortopedia agli Ospedali Riuniti di 
Reggio Calabria. Il Tenente Colonnello, 

Giuseppe Sorrenti, Capo del servizio 
di Radiologia del Dipartimento di me-
dicina militare messinese, ha svolto 
un approfondimento sui trattamenti 
chirurgici di stabilizzazione del rachide 
e di protesizzazione d’anca. “Le neo-
plasie del colon e della mammella” è 
stato il tema su cui ha disquisito il Dr. 
Salvatore Costarella, Direttore dell’U-
nità di Chirurgia generale dell’Azienda 
Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Mo-
relli” mentre le neoplasie della prosta-
ta e della vescica sono state illustrate 
dal Dr. Federico Sergi, dirigente medi-
co urologo.  Antonio Occhiuto, prima-
rio facente funzioni presso il reparto 
di Oculistica degli Ospedali Riuniti, ha 
relazionato su “il cheratocono: risvolti 
clinici e nuove frontiere terapeutiche”. 
Il Tenente Colonnello Francesco Famà, 
Capo servizio oftamologia del Diparti-
mento di medicina militare messinese, 
si è occupato del “giudizio di idoneità 
nelle forze armate e di polizia nell’i-
potesi cheratocono”. Sulla “sindrome 
del distretto toracico” è intervenuto 
il Prof. Pietro Volpe, direttore dell’U-
nità operativa di Chirurgia vascolare 
dell’azienda ospedaliera reggina men-
tre il chirurgo vascolare, Dr. Antonino 
Alberti si è occupato di “insufficienza 
venosa cronica, sindrome varicosa e 
sindrome post-flebitica degli arti in-
feriori”. Considerazioni medico legali 
sul giudizio di idoneità al servizio sono 
state svolte dal Maggiore dei Carabi-
nieri, Dr.ssa Domenica Tigano.
In qualità di relatori si sono alternati 
nelle varie sessioni: il Tenente Colon-
nello, Vincenzo Jannone, Capo sezio-
ne del Centro polispecialistico dell’Ar-
ma dei Carabinieri, il Colonnello Ugo 
Vescio, Capo della sezione sanità della 
Legione Calabria, la Dr.ssa Anna Fe-
derico e la Dr.ssa Anna Maria Danaro, 
consiglieri dell’Ordine dei Medici.

Un importante momento di confronto sulle in-
novazioni tecnologiche e scientifiche che hanno 
riguardato le varie branche della medicina con un 
riferimento costante ai risvolti medico – legali ed 
al giudizio d’idoneità per le forze dell’ordine.
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