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Attività
Premio Ippocrate, IX edizione

Premio Ippocrate, nona edizione:
Pietro Bartolo emoziona la platea
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

È

È stata consegnata agli archivi
una delle edizioni più riuscite del
Premio Ippocrate per il progresso
scientifico e sociale che ha visto
la consegna del riconoscimento,
quale personaggio dell’anno, al dr.
Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa protagonista della pellicola
“Fuocoammare”, vincitrice dell’Orso d’oro al Festival del cinema di
Berlino.
Durante la serata, presentata dalla
giornalista Anna Briante, ad aprire
i lavori sono stati gli interventi del
Presidente dell’Ordine dei Medici,
dr Pasquale Veneziano.
“Oggi è una giornata particolare
visto che si vota in tutta Italia per
il referendum costituzionale – ha
sottolineato il dr Pasquale Veneziano - L’aver scelto questa data sta a
dimostrare ancora una volta, nonostante qualcuno sostenga il contrario, che il nostro consiglio è assolutamente indipendente da qualsiasi
appartenenza o dipendenza politica”.
“Con questo premio si vuole evi-

Riconoscimenti anche a Francesco Spinelli, Antonino Nicolò, Domenico Marciano, Emanuele Focà ed
dall’Emporio Solidale “Genezareth”.
denziare la buona sanità esistente
nella nostra provincia – ha rammentato il dr. Pasquale Veneziano
- in un ambiente in cui è difficile
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Attività
Premio Ippocrate, IX edizione

Nella foto in alto
I premiati, i neoiscritti e
i membri del Consiglio
dell’Ordine
Nella foto sopra
I Volontari delle Pantere Verdi

esercitare la nostra professione in
quanto ogni evento avverso è considerato malasanità ed il medico ne
viene considerato l’unico responsabile quando, invece, le responsabilità sono da attribuirsi molto
spesso a carenze strutturali, organizzative, ed organiche del nostro
sistema sanitario”.

“Speriamo – ha aggiunto il Presidente dell’Ordine – che il futuro sia
migliore per i giovani che stasera
prestano il giuramento di Ippocrate e che, quindi, inizieranno questa
difficile ma affascinante carriera;
un percorso professionale che auguriamo loro sia ricco di soddisfazioni. Inoltre, va evidenziato che
per i giovani neolaureati, i premiati di stasera devono costituire un
esempio da emulare. Nello stesso
tempo rivolgo un appello ai nostri
amministratori affinché questi giovani ed entusiasti colleghi possano
lavorare nella nostra regione, in
strutture all’avanguardia, senza dover essere costretti ad emigrare per
poter realizzare le loro aspirazioni
professionali”.
Nel giorno in cui i giovani medici della provincia reggina hanno
prestato per la prima volta il giuramento d’Ippocrate, il presidente
dell’Ordine ha ricordato come “fare
il medico sia difficile ma nello stesso tempo offre grandi soddisfazioni
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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 comunicazioni relative all’attività dell’Ordine stesso, hanno carattere di ufficialità e di avviso 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.
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realizzazione del Giornale. La collaborazione è solo a titolo gratuito. Articoli e
foto inviati, anche se non pubblicati, non
saranno restituiti. La redazione è autorizzata ad apportare modifiche ai testi, senza cambiarne la sostanza e il pensiero.
La responsabilità in ordine ai contenuti è
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A “La Strada”,
opera
realizzata
dal
dr.
Antonio
Nicolò.
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Nella foto in alto
Dr. Frank Benedetto,
dr, Antonino Nicolò,
dr. Antonio Nicolò
Nella foto sopra
Dr.ssa Lilly Albanese,
dr. Emanuele Focà,
dr. Marco Tescione

che arrivano solo da parte dei pazienti”.
“Anche quest’anno, - ha affermato,
quindi, nel corso del suo intervento, il dr. Filippo Frattima, Presidente del premio e della Commissione
Odontoiatri - la nona edizione del
premio Ippocrate rende omaggio ai
nostri colleghi che con il loro impegno quotidiano, le proprie con-

quiste scientifiche, la loro umanità,
vengono a noi segnalati perché conosciuti al di fuori dei nostri confini, avendo raggiunto con la loro
opera, livelli di levatura nazionale e
oltre, portando così alto il nome del
nostro ordine”
“Ci teniamo a dire che questo premio – ha aggiunto il dr. Frattima - è
il significato di quanto il nostro ordine segue, anche se da lontano, il
valore dei propri iscritti e segue nel
tempo i loro successi professionali
e i livelli di specializzazione ai quali sono pervenuti ma soprattutto le
qualità umane che li contraddistinguono”.
Il dr. Frattima ha ricordato “quei
colleghi che sono dovuti emigrare,
per mettere a frutto i propri studi,
perchè la loro preparazione non ha
trovato risposte idonee, e proprietà
di mezzi per poter esprimere la propria potenzialità”.
“Sappiamo tutti – ha puntualizzato il Presidente del Premio - che in
ogni realtà sanitaria del Nord Italia
c’è sempre la presenza di un medico reggino”.
Ma il dr. Frattima ha citato anche
“chi ha avuto il coraggio di rimanere e creare non senza grandi difficoltà, centri di eccellenza nella
nostra città. Ci consola il fatto che
in questi ultimi tempi la sanità reggina sta facendo passi avanti e sta
cosi incentivando i giovani medici
a nutrire speranza per il loro futuro.
Non è un caso che in questa giornata particolare il Consiglio ha stabilito che i giovani neolaureati debbano fare il giuramento di Ippocrate,
proprio perché devono conoscere
questi grandi uomini e ricevere da
loro il testimone di impegno professionale e umana solidarietà ma
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anche per augurare loro di raggiungere le alte vette della medicina che
i premiati di oggi hanno raggiunto”.
Il Presidente del premio ha, quindi, letto i messaggi pervenuti dal
Presidente del Consiglio regionale,
Nicola Irto, e dal prefetto di Reggio
Calabria, Michele Di Bari, che non
hanno potuto presenziare alla cerimonia. Il Premio, insignito della
medaglia d’argento del Presidente
della Repubblica, giunto alla nona
edizione, è rivolto, a norma di regolamento, a personalità del mondo della medicina, della ricerca,
della cultura in genere e della società civile, che abbiano contribuito significativamente alla pace, allo
sviluppo, alla crescita della nostra
terra, con progetti e interventi che
abbiano in qualche modo migliorato la qualità della vita. Inoltre, il
Premio Ippocrate guarda a coloro
che abbiano contribuito allo sviluppo della tecnologia, abbiano creato
qualcosa per il progresso scientifico e socio-economico lasciando
ampia traccia di sé nel proprio
campo; che si siano particolarmente prodigati e distinti nel soccorso
e nell’aiuto dei poveri e dei bisognosi, nonché al sostegno di popolazioni vittime di calamità naturali,
che si siano impegnati nel controllo e nella prevenzione di attività
lesive alla pubblica salute, prodigandosi anche in missioni umanitarie all’estero, contribuendo, in tal
modo, al benessere e alla sicurezza
delle popolazioni.
Intervistato, come consuetudine
dalla giornalista Anna Briante, il
dr. Pietro Bartolo ha definito l’Italia “campione del mondo di accoglienza e solidarietà”. Il vincitore
del Premio ha commosso i presenti

con la sua esperienza in prima linea a Lampedusa, da 25 anni ad accogliere disperati, a salvare vite e,
purtroppo, a volte, ad ispezionare
cadaveri.
Il dr. Bartolo ha narrato la tragedia
del 3 ottobre 2013 in cui hanno trovato la morte centinaia di disperati
ma anche storie a lieto fine come
quelle di Kebràt e Koinea ed ha ri-

Nella foto in alto
Dr. Lamberti Castronuovo,
dr. Domenico Marciano,
dr. Domenico Pistone
Nella foto sopra
Dr. Valerio Misefari,
dr. Filippo Frattima,
dr. Pietro Bartolo,
dr. Pasquale Veneziano,
dr. Vincenzo Nociti
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Nella foto in alto
Dr. Rocco Cassone,
don Tonino Russo,
dr. Carlo Nicolò
Nella foto sopra
Dr. Giuseppe Zampogna,
dr. Francesco Spinelli,
prof. Nicola Alberti

chiamato l’attenzione su quella che
ha definito la “malattia dei gommoni” di cui nessuno parla; ustioni
gravissime che spesso i profughi,
ed in particolare le donne, subiscono durante il tragitto venendo a
contatto con una miscela sul fondo
delle imbarcazioni.
Il Premio Ippocrate per la chirurgia,
invece, è andato a Francesco Spi-

nelli, Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare e professore ordinario del
Policlinico Universitario Campus
Biomedico di Roma, mentre il riconoscimento nel campo della medicina è stato assegnato ad Antonino
Nicolò, già Responsabile dell’Unità
operativa di Neonatologia presso
gli Ospedali Riuniti. Il Premio Ippocrate per l’impegno sociale è stato
conferito all’Emporio solidale Genezareth di Reggio Calabria guidato da don Tonino Russo. Quindi, il
riconoscimento per la cultura e l’arte, è stato assegnato al dr. Domenico Marciano, medico anestesista
reggino ma anche ottimo pianista
ed autore di testi di canzoni, inni e
marce. Infine, il Premio Ippocrate
per i giovani medici, è stato conferito al dr. Emanuele Focà, medico reggino, infettivologo, in prima linea nella ricerca e nella cura
dell’Aids.
Durante la cerimonia di premiazione sono intervenuti: il direttore
generale dell’Azienda Ospedaliera,
dr Frank Benedetto, il direttore sanitario degli Ospedali Riuniti, dr.ssa Lilly Albanese, il consigliere comunale con delega alla sanità, dr.
Valerio Misefari, il Presidente del
premio e della commissione odontoiatri, dr Filippo Frattima, l’assessore provinciale, dr. Eduardo
Lamberti Castronuovo, il presidente dell’Ordine, Pasquale Veneziano, il vicepresidente, dr. Giuseppe
Zampogna, il segretario dell’ente
ordinistico, dr Vincenzo Nociti, i
consiglieri dell’Ordine dei Medici,
i componenti della Commissione
Odontoiatri ed il prof. Nicola Alberti, in passato più volte consigliere
dell’Ordine reggino.
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L’Omeopatia nelle
malattie degenerative
di Vincenzo Falabella

“L‘Omeopatia è il metodo terapeutico più avanzato e più raffinato che consente di trattare il paziente in modo economico e non violento”. Ghandi

I

In ambito oncologico, la terapia integrata con l’omeopatia annovera risultati soddisfacenti anche nel trattamento degli effetti collaterali della chemio
e della radioterapia ed è utilizzata in
Istituti dedicati come la Clinica del Sacro Cuore a Locarno (prof. D. Spinedi)
ove è applicata con successo sia nelle
malattie oncologiche sia in affezioni ad
andamento cronico come, ad esempio,
l’insufficienza renale in pazienti dializzati e non, le affezioni epatiche, ecc.
Il trattamento omeopatico accompagna il paziente attraverso la malattia
tenendo primariamente conto della
sua energia vitale, dello stato emotivo, dei diversi stadi di progressione
della malattia, necessità di antidotare
gli effetti della radio e della chemioterapia, con lo scopo di cercare di ripristinare un’accettabile condizione di
ben-essere psico-fisico.

Nelle malattie croniche ed oncologiche, insieme alle cause convenzionalmente prese in considerazione, il
medico omeopata osserva una lunga
storia individuale di sintomi soppressi. L’organismo ci invia “segnali” (che
indicano secondo i principi propri delle Medicine non convenzionali, uno
squilibrio dell’energia vitale) sintomi,
a volte di poco conto come ad esempio verruche, epistassi ricorrenti, eczemi, trattati con terapie soppressive,
con il risultato di annullare queste
spie senza curare lo squilibrio alla
base, che, con il tempo, si aggrava.
L’omeopatia dedica attenzione al linguaggio del corpo al fine di prevenire
la cronicizzazione dei disturbi.
Lo psicoterapeuta Francisco Mele
scrive: “il corpo è la sede in cui si rappresenta il conflitto tra il soggetto e il
mondo. Delle zone vengono per così
dire privilegiate nell’esprimere questo conflitto con il mondo, con gli altri e con i propri fantasmi. Dietro una
persona che si ammala c’è sempre
una storia che è tutta da scoprire. Non
si deve vedere la malattia isolata in se
stessa, ma si deve vedere il malato
nel suo contesto sociale e familiare
per capire se una persona è stanca di
vivere oppure se vive con pienezza la
sua esistenza. Se è subentrata la stanchezza, anche una difficoltà di scarso
peso potrà portare quella persona a
desiderare la morte; se ha desiderio
di continuare la sua esistenza, potrà
superare una malattia grave”.
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Uno studio condotto nel 2013 da una
nostra allieva, Francesca Talarico, inerente pazienti oncologici ricoverati al
“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, trattati, in integrazione alle cure palliative,
con terapia omeopatica personalizzata, dimostra consistenti benefici in
termini di sintomatologia clinica e di
QdV, misurati mediante l’applicazione del questionario EORTC QLQ-C30,
rispetto ai pazienti (similari per età,
sesso, stadio di progressione della
malattia, trattamento convenzionale
applicato) che hanno scelto di essere
curati esclusivamente con la Medicina accademica.
Uno studio successivo sempre condotto dalla dott.ssaTalarico, in collaborazione e coordinazione con Docenti
della Formazione in Medicina Omeopatica agli Ordini di RC e di CZ, interessante pazienti oncologici in TPC (cure
palliative), con disagio psicopatologico dominato dalla paura della morte, trattati con il rimedio omeopatico
Aconitum alla diluizione 30CH versus
Placebo, ha prodotto risultati di notevole spessore sia sui sintomi psicologici (ansia, depressione) sia sui sintomi fisici (astenia, nausea e vomito).
In uno studio pubblicato sulla rivista
BMC Cancer, è stata effettuata una
ricerca su pazienti oncologici in trattamento con medicinali omeopatici.
Sono stati coinvolti oltre 600 pazienti.
Lo studio ha evidenziato che i pazienti trattati con la medicina omeopatica
presentano una qualità di vita significativamente migliore rispetto a coloro che si sono curati solo con la medicina convenzionale, presentando,
inoltre, un numero significativamente
inferiore di effetti collaterali durante
la chemioterapia e la radioterapia, rispondendo meglio a queste terapie.
Il Ministro delle Finanze indiano inau-

gurando otto nuovi ospedali omeopatici ha affermato che l’Omeopatia è
il metodo di cura con il miglior rapporto costo-beneficio, fornisce cure
di miglior qualità ad un minor costo
per lo stato. Si stima che ci siano attualmente cento milioni di persone in
India che si affidano esclusivamente a cure omeopatiche. In ospedali
omeopatici come quello di Kerala si
effettuano 700 visite ambulatoriali al
giorno.

L’organismo ci invia “segnali”, le Medicine non
convenzionali, come l’omeopatia, dedicano attenzione al linguaggio del corpo al fine di prevenire
la cronicizzazione dei disturbi.
Per la costruzione continua di nuovi
ospedali, per l’esistenza di un Consiglio Centrale per la Ricerca, che permette di effettuare ricerca su pazienti
gravi ricoverati in ospedale con terapie
esclusivamente omeopatiche, per la
diffusione tra la popolazione, l’India è
all’avanguardia nel mondo omeopatico.
Portando avanti le conoscenze impartite agli Allievi della Formazione in
Medicina Omeopatica EMC dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della Provincia di Reggio Calabria e
di Catanzaro sono stati trattati sul piano clinico cittadini affetti da patologie
croniche di varia natura con i rimedi
omeopatici in integrazione alle cure
convenzionali.
Al tema delle malattie degenerative quest’anno è dedicato il XV Congresso Nazionale Italiano di Medicina
omeopatica della Federazione Italiana
Associazioni e Medici Omeopati che si
svolgerà per la prima volta in Calabria
e nello specifico a Reggio, nell’aula
“N. Calipari” del Consiglio regionale,
il 24-25-26 marzo.
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La Cardiochirurgia tra
innovazione e prospettive
di Michela Surace, Roger Devotini

Inaugurata nel mese di novembre alla presenza
del Ministro della Salute Lorenzin - ‘La cardiochirurgia’ reggina – come lo stesso Direttore Generale, Frank Benedetto, rimarca – rappresenta il
grande passo in avanti per la Sanità calabrese.

I
Nella foto sopra
L’equipe della UOC di
Cardiochirurgia del Grande
Ospedale Mediterraneo di
Reggio Calabria

Il successo terapeutico in cardiochirurgia passa dall’innovazione. Per abbassare la mortalità e raggiungere alti
livelli qualitativi per riparare tutte le
parti del cuore riducendo il trauma da
intervento tradizionale” – parole del Dr.
Pasquale Fratto, il direttore della UOC
di Cardiochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria –
che di cuori malati - nel corso della sua
lunga esperienza all’Ospedale Niguarda di Milano ed in varie parti d’Europa,
trattando patologie di vario genere da
quelle pediatriche, ai trapianti, ai cuori
artificiali - ne ha visti tanti. Calabrese
di origine, ritorna nella sua terra per di-

rigere il “Centro cuore” di Reggio Calabria, unico riferimento cardiochirurgico
ospedaliero in Calabria - gli altri centri
sono uno privato e l’altro universitario.
Inaugurata nel mese di novembre alla
presenza del Ministro della Salute Lorenzin - ‘La cardiochirurgia’ reggina
– come lo stesso Direttore Generale,
Frank Benedetto, rimarca – rappresenta il grande passo in avanti per la Sanità
calabrese che tutti i pazienti – potenziali e non - si aspettavano per evitare le
continue migrazioni sanitarie.
“Ognuno deve curarsi a casa propria
e con un certo standard qualitativo
– esordisce il Dr. Fratto – e tra questi
rientra anche la cardiochirurgia. I reggini e i calabresi possono fidarsi di
noi e pretendere di potersi assistere
nella propria città o Regione. Il nostro
obiettivo è infatti quello di consolidare l’attività chirurgica sia tradizionale
che quella innovativa e perciò possibile anche per i pazienti più complessi”.
Alla guida di una equipe di tutto rispetto.
L’equipe della UOC di Cardiochirurgia
è composta da sette giovani cardiochirurghi provenienti da varie esperienze
in Italia e all’estero con una formazione importante. La vera forza di questa
Unità Operativa consiste nella collaborazione tra i medici cardiochirurghi e le
altre unità operative per il trattamento
dei singoli casi. Ciascuna patologia può
essere affrontata a sé grazie alle nuove
tecniche chirurgiche - mini invasive e
tradizionali - che consentono di indivi-
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dualizzare la tipologia di intervento.
Una cardiochirurgia al passo con i tempi.
Potrà essere realizzata tutta la chirurgia dell’adulto completa. Purtuttavia si
punterà a rafforzare soprattutto la mininvasiva, trans catetere e la chirurgia
dello scompenso.
In particolare la chirurgia cardiaca mininvasiva e quella trans-catetere - grazie alla sala ibrida in dotazione al Centro
Cuore - sono le tecniche più utilizzate perché prevedono un trattamento con
piccole incisioni e telecamera attraverso i cateteri che risalgono le vene o le
arterie - delle valvole aortica e mitralica.
Una delle innovazioni più importanti in
cardiochirurgia è la mini invasività che
significa eseguire un intervento chirurgico non attraverso l’apertura dello
sterno ma con una piccola incisione
del torace che consente di eseguire con
grande attenzione interventi sulle valvole con il vantaggio di ridurre enormemente il trauma chirurgico consentendo
al paziente tempi di recupero più brevi
e un rapido ritorno alla vita normale.
In alcune situazioni è possibile operare
senza la macchina cuore-polmone - per
esempio nella chirurgia trans catetere il
cuore continua a battere regolarmente.
Con la chirurgia mininvasiva possono
essere trattate tutte le patologie: dalle
riparazioni della valvola mitrale – che è
il “piatto forte” della UOC di Cardiochirurgia reggina - a quelle dell’aorta toracica, gli aneurismi, le dissezioni dell’aorta toracica discendente – attraverso
una endoprotesi vascolare.
A chi servirà.
Il Centro Cuore di Reggio Calabria tratta tutte le patologie cardiovascolari e
cardiotoraciche dell’adulto e del congenito adulto, sia in elezione che emergenza o urgenza. Con le tecnologie a

disposizione è possibile una diagnosi
accurata delle diverse patologie che
possono interessare le valvole cardiache. Il paziente viene preso in carico
dal chirurgo che dialoga anche con la
famiglia affinché si instauri un rapporto
di fiducia perché quando c’è di mezzo
il cuore il malato ha più attenzione rispetto alla propria condizione di salute.

L’equipe della UOC di Cardiochirurgia è composta
da sette giovani cardiochirurghi provenienti da
varie esperienze in Italia e all’estero con una formazione importante.
Meno interventi ma casi più gravi.
Si interviene frequentemente per installare la circolazione extracorporea,
per la dissecazione dell’aorta o la sua
rottura. I casi chirurgici numericamente
diminuiscono ma diventano più complessi perché aggravati da un quadro
clinico compromesso. In tal senso risultano fondamentali la prevenzione
– mangiar bene e fare attività fisica unica soluzione per evitare il bisturi e
la collaborazione con il medico di base
affinché possa fornire tutte le informazioni per eseguire test diagnostici che
consentano di seguire e curare diverse
malattie che compromettono il cuore.
Conservare e non sostituire!
Riparare e non sostituire la valvola per
evitare di incidere sulla qualità di vita
del paziente come il fatto di dover assumere farmaci anticoagulanti nel post
intervento. Qualora ciò non fosse possibile da qualche anno sono disponibili
valvole biologiche che possono essere
posizionate senza aprire il torace, attraverso un catetere introdotto dai vasi
dell’inguine o dalla punta del cuore. La
cosiddetta tecnica TAVI utilizzata per
malati a rischio elevato con un interven-

Orario uffici
dell’Ordine
dall’OMCeO RC

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

to tradizionale - anziani, malati compromessi dal punto di vista generale, con
problemi a fegato, reni, polmoni o con
una protesi valvolare aortica biologica
impiantata in passato e degenerata. In
questi pazienti il trattamento trans-catetere evita un intervento convenzionale offrendo possibilità di vita anche per
coloro che in passato per le loro condizioni di salute non potevano essere
sottoposti ad alcuna operazione.
Collaborare per standard clinici eccellenti.
La cardiochirurgia di Reggio Calabria
è in stretto contatto con l’Ospedale Niguarda di Milano e con tutte le Unità
cardiochirurgiche del territorio nazionale. Per il mantenimento di standard
clinici di eccellenza è comunque indispensabile una stretta collaborazione
tra le diverse professionalità in seno
all’azienda ospedaliera reggina stessa
- le UOC di cardio-anestesia, chirurgia
vascolare, radiologia, diabetologia,
malattie infettive e con le associazioni di volontariato affinché operino per
sensibilizzare maggiormente alle donazioni di sangue, soprattutto di quei

gruppi sanguigni sempre più ‘rari’ - che
diviene fondamentale per poter affrontare nel migliore dei modi la complessità del paziente e curarlo.
Innovazione nel futuro della cardiochirurgia reggina.
Il futuro della cardiochirurgia sta
nell’innovazione. Di questo è convinto il Dr. Fratto che conclude: “La mia
idea - dopo questa fase transitoria, con
numeri e risultati e dopo aver acquisito la fiducia della gente – è di fare una
cardiochirurgia innovativa. La tecnica
mininvasiva è la prova che l’evoluzione
tecnologica è fondamentale in cardiochirurgia: minore invasività significa
minori tempo di degenza, minori possibilità di ricorrere a trasfusioni – è sempre più difficile riuscire a reperire alcuni
gruppi sanguigni per la drastica diminuzione di donatori - e un recupero più
veloce, che si traduce in vantaggi non
solo dal punto di vista sanitario ma soprattutto per il miglioramento della vita
di chi affida a noi cardiochirurghi il proprio cuore. Perché tagli grandi o piccoli,
quando si parla di ‘cuore’ la questione
sta “a cuore” a tutti”.
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Si rammenta a tutti gli iscritti, al fine di poter
ricevere tutte le comunicazioni inerenti questo Ordine dei Medici e l’Enpam, il dovere di
comunicare tempestivamente ogni cambio di
residenza o di domicilio.
Tale dovere rappresenta violazione del codice
deontologico per come espressamente stabilito all’art. 64.

Si invitano gli iscritti all’Ordine che andranno a versare il contributo annuale 2017,
oltre la data di scadenza, prevista per
il 30.04.2017, ad inviare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento al seguente numero di fax: 0965893074, o al
seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@omceo.rc.it, o al seguente indirizzo pec: segreteria.rc@pec.omceo.it

Formazione
ECM, arriva la proroga

Educazione continua in medicina,
arriva la proroga
di Antonino Zema

P

Parlare di educazione continua in
medicina sembrerebbe argomento
noto a Reggio Calabria per quanto
riguarda il lavoro svolto in questi
anni, sia sul versante organizzativo
di eventi che su quello riguardante
la partecipazione all’assegnazione di
funzioni di provider ad aziende sanitarie o ad associazioni interessate
che ne facciano regolare richiesta.
Infatti, già da diversi anni, facciamo
parte della Commissione regionale dell’Assessorato alla Salute della
Calabria per quanto attiene la formazione. Se un appunto c’è da fare è
quello che, ultimamente, gli eventi
congressuali, corsi formativi, di aggiornamento si svolgono senza molto interesse da parte di alcuni partecipanti presenti in aula in quanto di
specialità diversa da quella in argomento. La professione medica però è

tale in quanto coinvolge un po’ tutte
le specialità da ritenersi, così, complementari l’una all’altra. A meno
che non si voglia effettuare solo una
forma di preparazione prettamente settoriale per cui sarebbe forse
meglio evitare l’iscrizione ai singoli
eventi. Per quanto riguarda le norme
che interessano il triennio prossimo
2017-2019 la FNOMCeO con il comunicato stampa del 20 dicembre 2016
ha reso nota la concessione della
proroga. Ci sarà la possibilità, infatti, per tutto il 2017 di mettersi in pari
con i crediti ECM relativi al triennio
precedente, potendo acquisire sino
al 50% del punteggio complessivo.

La professione medica è tale in quanto coinvolge
un po’ tutte le specialità da ritenersi, quindi, complementari l’una all’altra.

FNOMCeO
Le novità ECM

L

La FNOMCeO, per potersi mettere in regola con
i crediti ECM del triennio 2014-2016, concede
una proroga valida solo per chi ha acquisito almeno 75 crediti. Ecco i nuovi criteri.

Quello che si rischia
con provvedimenti
demandati agli Ordini
Commissione Nazionale Formazione Continua

Per il triennio 2017-2019 sono sempre richiesti:
150 crediti cioè 50 per anno solare.

Perdita chance per la carriera

Per i “virtuosi” si introduce un meccanismo
premiante: per chi ha soddisfatto il credito
formativo nel triennio 2014-2016, si hanno 15
crediti di riduzione, a cui se ne aggiungono:
› 30 per chi ha totalizzato tra 121 e 150 crediti
e 15 per chi ha totalizzato tra 80 e 120 crediti.

Rischio malpractice

Perdita scatti contrattuali
Valutazione dirigenti di struttura complessa
Iscrizione Albo Medici competenti
Impiego nel privato accreditato
Impiego in alcuni Enti Pubblici.
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Editoriale
di Filippo Frattima

Sull’amalgama dentale
inutile allarmismo
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Dopo il servizio de “Le Iene” interviene il Presidente della Commissione Odontoiatri, Filippo
Frattima.

D

Nella foto sopra
Otturazioni in amalgama
dentale

Dopo il servizio mandato in onda dalla
trasmissione “Le Iene” che ha messo allarme milioni di italiani circa l’eventuale pericolosità dell’amalgama dentale,
il Presidente della Commissione Odontoiatri presso l’Ordine dei Medici di
Reggio Calabria, dr. Filippo Frattima ha
deciso di intervenire per fare chiarezza
su un tema che riguarda tanti pazienti.
Il servizio ha narrato le esperienze di
pazienti anonimi, alcuni dei quali affetti da forme di sclerosi anche grave
attenuata, ed in alcuni casi guarita,
proprio dopo aver rimosso le otturazioni in amalgama nonché alcuni pareri clinici di dentisti tra cui Raimondo
Psiche, dentista che da tempo combat-

te la sua battaglia contro l’amalgama
dentale fondando nel 1999 l’Accademia Internazionale di Odontoiatria Biologica; un parere negativo attraverso il
quale si elencano i rischi che l’utilizzo
del mercurio, contenuto nell’amalgama, può comportare ed anche quelli
che derivano dalla rimozione non protetta delle otturazioni in amalgama.
“Il materiale – ricorda il dr. Filippo Frattima - è un dispositivo medico marcato CE con numero di lotto, quindi il
produttore deve realizzarlo seguendo
la normativa mentre il dentista deve
seguire le indicazioni del produttore
per l’utilizzo e quelle sull’utilizzo dei
dispositivi medici. Nel 2001 l’allora ministro della Salute, Girolamo Sirchia,
fece approvare un decreto che regolamenta l’utilizzo dell’amalgama dentale vietandone “l’utilizzazione, l’importazione e l’immissione in commercio
sul territorio italiano degli amalgami
dentali non preparati sotto forma di
capsule predosate”.
Il Ministero della Salute nelle raccomandazioni cliniche odontoiatriche
pubblicate nel gennaio 2014 entra
nel merito dell’utilizzo dell’amalgama
dentale chiarendo che “nonostante nei
settori posteriori l’amalgama d’argento rappresenti ancora un materiale affidabile e sicuro, è raccomandato evitarne l’uso nei bambini sotto i sei anni,
nelle donne in gravidanza o in allattamento e nei pazienti con gravi nefropatie o con allergia al materiale stesso...” chiarendo che “...anche le resine

Editoriale
di Filippo Frattima

composite, combinate con l’uso degli
adesivi dentinali, hanno dato prova di
buoni risultati clinici a distanza su premolari e molari. Il loro posizionamento corretto richiede tuttavia maggior
attenzione ed una tecnica operativa
più complessa, rispetto all’uso dell’amalgama”.
Il Parlamento Europeo nel normare
l’utilizzo del mercurio sta approvando
un regolamento che segue quanto indicato nella Convenzione di Minamata.
Un articolo della bozza di regolamento attualmente in discussione entra
nel merito dell’utilizzo dell’amalgama
dentale asserendo che non ci sarà nessun divieto sull’utilizzo dell’amalgama
dentale ma uno studio di fattibilità su
di un possibile divieto che potrebbe diventare realtà nel 2030. Nel 2019 i vari
Paesi dovranno stilare dei piani nazionali sull’ipotesi dell’eliminazione graduale dell’amalgama dentale ed i soli
studi che trattano l’amalgama dovranno dottarsi di separatori di amalgama
di ultima generazione.
“La trasparenza – sostiene il dr. Filippo Frattima, Presidente della Commissione Odontoiatri presso l’Ordine dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
provincia di Reggio Calabria - è l’arma
migliore contro l’allarmismo, la banalizzazione della medicina e la ricerca a
tutti i costi dello scoop. Ai pazienti non
abbiamo nulla da nascondere e possono dormire sonni tranquilli coloro che
si sono affidati ad un professionista che
abbia operato in scienza e coscienza”.
“La visione del servizio – aggiunge il
dr. Frattima - ha certamente creato
dubbi facendo passare che la maggior
parte dei dentisti utilizza questo materiale e che non informa i propri pazienti sui rischi. Ma non vi è niente di più
falso. Intanto, dati alla mano, solo il
4,6% delle otturazioni viene effettuato

con questo materiale. Ma ciò che più
preme sottolineare è che il rischio non
riguarda tutti i pazienti con una otturazione in amalgama e che il pericolo più
coretto arriva dalla rimozione di queste otturazioni. Il grave rischio, invece,
risiede, così come è successo per altre
forme di generalizzazioni o per vere e
proprie bufale, si possa scatenare un
fenomeno contrario alle buone pratiche odontoiatriche”.
“Come ha già puntualmente rimarcato
la Commissione odontoiatri a livello
nazionale, un’eventuale richiesta, frutto di paura incontrollata, - aggiunge il
dr. Frattima - di una rimozione generalizzata delle otturazioni in amalgama
dentaria è fuori luogo, contraria ad
ogni principio scientifico e costituisce,
essa sì, il momento più critico per il
rischio di assunzione e assorbimento
di nano particelle di mercurio; senza
dimenticare che la ricerca scientifica
internazionale ritiene a tutt’oggi l’uso
di questo materiale per otturazione assolutamente praticabile. Oggi l’amalgama dentale non viene praticamente
più utilizzata e nei rari casi in cui la si
utilizza lo si fa per esigenze cliniche
spesso dettate da situazioni particolarmente compromesse, dove l’alternativa all’otturazione con questo materiale
è quella dell’estrazione o di interventi
molto più complessi od onerosi”.
“Noi dentisti – conclude il Presidente
degli odontoiatri - dobbiamo rassicurare chi ha una otturazione in amalgama, spiegando che non ci sono evidenze scientifiche che questa comporti
problemi e non vi è alcuna giustificazione generale per la rimozione non
necessaria di restauri in amalgama
clinicamente soddisfacenti, tranne in
quei rarissimi casi di pazienti con diagnosi di reazioni allergiche a uno dei
componenti dell’amalgama”.

Serata al
Salone
Margherita
di Carmela M. Palumbo
A volte la realtà supera
la fantasia. Chi avrebbe
mai immaginato di salire sul palco del mitico
teatro Margherita, nel
cuore di Roma, insieme
a tanti colleghi di ogni
parte d’Italia, proprio sul
palcoscenico in cui per
anni si esibì “regalando
allegria e risate” il nostro concittadino Oreste
Lionello, come ricorda
una lapide posta all’ingresso del prestigioso
tempio della risata. È
stata una serata densa,
che ha visto l’esibizione
di tanti medici nei campi più disparati: musica,
poesia, cabaret, persino
una cantante lirica che si
è esibita in una romantica serenata di Francesco
Paolo Tosti. Tra i partecipanti allo spettacolo
si è creato un clima di
fraternità e complicità
che ha creato la giusta
atmosfera,
mettendo
tutti a proprio agio e facendo sì che lo spettacolo procedesse destando
interesse e curiosità tra
i presenti.
La serata è stata voluta
dal Comitato Centrale
della FNOMCeO a scopo
benefico. In prima fila ad
applaudire l’esibizione
dei medici artisti la dr.ssa Roberta Chersevani
presidente della Federazione Nazionale.
La delegazione reggina
era rappresentata dal dr.
Pasquale Veneziano, dal
dr. Giuseppe Zampogna
e dal dr. Filippo Frattima.
Una serata davvero unica, che resterà a lungo
nel ricordo di quanti
hanno partecipato.
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Ringraziamenti
Missiva molto gradita

Ringraziamenti ad una
missiva molto gradita
dalla Redazione

Elezioni
A.I.D.M. RC
di Carmen Marchese

Effettuate, in data 26 novembre 2016, le elezioni
di rinnovo della Presidente e del Consiglio direttivo della sezione reggina
dell’Associazione Italiana
Donne Medico.
La nuova Presidente è
Anna Rosato, stimata e
conosciuta professionista
reggina (oculista e membro della Croce Rossa).
Nel Consiglio Direttivo:
1) Angela Amante
2) Vincenza Amato
3) Maria Domenica Crea
4) Maria Giustra
5) Grazia Palermo
6) Carmela Palumbo.
Past-President
Carmen
Marchese, con Armida
Moscardini.
Un caloroso augurio di
buon lavoro al nuovo Direttivo, che continuerà lo
spirito ormai ultradecennale che ha contraddistinto la nostra sezione.
In qualità di Past-President, desidero ringraziare
le socie e il direttivo per il
sostegno e la condivisione
di tutte le splendide attività e opportunità vissute
insieme in questi anni,
l’Ordine dei Medici e le Associazioni che hanno, a vario titolo, collaborato con
le nostre attività sul territorio, nel comune spirito
scientifico e umanitario.

Q

Questo Ordine dei Medici, nel dicembre scorso, ha ricevuto una comunicazione tanto semplice quanto singolare
e gradita. Il collega Pasquale Imbalzano, comunicando il suo pensionamento, ha voluto ringraziare l’ente. La
lettera è stata portata in Consiglio Direttivo che ha deliberato di provvedere
a rispondere al dr. Imbalzano, come
atto di cortesia, ed a darne diffusione
presso il Bollettino.
Di seguito i testi delle due missive.
Come sicuramente saprete, a fine anno
andrò in pensione. Volevo cogliere
l’occasione per salutare il Presidente,
dr. Pasquale Veneziano, e tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine. Inoltre,
salutare tutta la Segreteria con in testa
il Segretario sempre disponibile alle
mie necessità.
Nonostante andrò ad abitare a Roma,
resterò a vita iscritto a questo Ordine
che mi ha visto iscritto dal primo giorno da medico. Cari saluti per tutti e tanti auguri per le festività.
Dr. Pasquale Imbalzano
Caro collega,
a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri della provincia di Reggio
Calabria, riscontrando la tua missiva,
da Noi molto gradita, voglio cogliere
l’occasione per porgerti il più sincero
augurio per il traguardo raggiunto.
Il tuo pensiero di inviare un messaggio
cortese, educato e di riconoscimen-

to verso Questo Ordine dei Medici,
nell’imminenza del pensionamento,
rappresenta un gesto che dimostra,
ancora una volta, qualora ve ne fosse
bisogno, l’attaccamento ed il tuo grande senso di appartenenza al nostro Ordine che rappresenta fulgido esempio
per tutta la nostra categoria.
Nella tua pluridecennale carriera hai
incarnato, nel migliore dei modi, i valori che caratterizzano la nostra professione venendo apprezzato per l’alto
profilo umano, professionale e culturale sia per l’attività svolta a favore dei
pazienti sia per la disponibilità verso i
colleghi. Noi non dimentichiamo il Tuo
encomiabile impegno nell’organizzazione degli eventi di Educazione Continua in Medicina e siamo convinti che
mancherai tanto ai tuoi pazienti quanto
a noi colleghi.
Hai incarnato appieno i valori deontologici dell’essere medico fungendo, al
contempo, da collante tra la società e
la categoria e, proprio per questo, ricordiamo, con piacere, in tale occasione, il tuo impegno tra gli Artisti reggini
della sanità.
Con l’auspicio che, nonostante il collocamento in quiescenza, tu possa continuare a donare la tua competenza e
la tua professionalità sebbene lontano dalla nostra città a cui, siamo certi, rimarrai legato con il cuore e con la
mente, Ti porgo Cordiali Saluti.
Il Presidente
dr. Pasquale Veneziano
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Medici artisti
Medicina mitologica

Una medicina ricca
di magia e di misticismo
di Antonio Nicolò

A
Nell’immagine sopra
La nascita di Asclepio, preso
dal grembo di Coronis, xilografia di Alessandro Benedetti, dall’edizione del 1549 De
Re Medica conservato presso
la U.S. National Library of
Medicine
Nella pagina a fianco, in alto
Hermes, Asclepio e le figlie
Meditrine, Hygeia e Panacea, le cosiddette Tre Grazie,
incisione da un originale
della prima metà I sec. a.C.
conservato presso il Museo
Vaticano Pio Clementino in
Roma

Asclepio, latinizzato in Esculapio, secondo Pindaro nacque da Apollo Febo
(il luminoso) e dalla ninfa Coronide (
da corone, la cornacchia, l’uccello della lunga vita) : dunque dalla luce e dalla longevità nasce Asclepio.
Apollo si era invaghito della bella ninfa e dopo averla posseduta si separa
da lei lasciando un corvo di guardia
per scoprire eventuali tradimenti.
Cosa che non tardò ad avverarsi: la
bella Coronide si invaghì di un giovane principe.
Il corvo prontamente si recò da Apollo
per metterlo a conoscenza di quanto
era accaduto; il dio andò su tutte le furie ed il primo a farne le spese fu proprio il corvo – accusato di non avere
vigilato a sufficienza - che venne trasformato da bianco in nero ( i corvi a
quel tempo erano tutti bianchi).
Il dio non perdonò quel tradimento e
la bella Coronide ed il giovane vennero uccisi; nel momento in cui Coroni-

de era stata messa sulla pira per bruciarne il corpo, Apollo apprese che la
donna aspettava un figlio suo: chiamò
Hermes, il messaggero degli dèi, e gli
ordinò di aprire la pancia della donna
e di estrarne il bambino (è questo il
primo parto cesareo della storia): nacque così Asclepio.
Il piccolo Asclepio fu affidato al centauro Chirone (mezzo uomo e mezzo
cavallo secondo la mitologia) il quale
gli insegnò l’arte della medicina.
Asclepio ebbe otto figli dalla moglie,la
ninfa Epione o Epion - “che allevia il
dolore“ che non a caso è simile al
nome dell’oppio, “òpion” (succo), che
si ricava dal succo del papavero - .
Tra le figlie femmine vanno ricordate
Igea – personificazione della salute –
Panacea – che aveva il dono di curare
tutte le malattie – Iaso – personificazione della guarigione – e tra i maschi
Podalirio, Macaone e Telesforo –dio
della convalescenza.
Asclepio, dal punto di vista storico, sarebbe stato principe di Tricca, in Tessaglia, e avrebbe avuto due figli, Podalirio e Macaone, continuatori dell’arte
medica paterna, a noi noti perché
coinvolti nelle vicende della guerra di
Troia, raccontate nei poemi omerici,
Iliade e Odissea. Omero quando parla
di loro lo fa definendoli “esimi medici”.
Macaone fece parte della élite di guerrieri greci nascosti nel cavallo fatto costruire da Ulisse, morendo, poi, durante la presa della città. Podalirio, invece,
sopravvissuto alla guerra, come altri
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eroi incontrò notevoli difficoltà nel tentativo di rientrare in patria, finché naufragò presso le coste dell’Asia Minore,
dove fondò due città, una delle quali,
Syrna (l’attuale Bayir in Turchia), divenne la culla degli Asclepiadi d’Asia.
Gli Asclepiei, dove i sacerdoti del dio
curavano i malati, possiamo definirli
come delle “moderne case di cura”. I
resti dei più famosi Asclepiei li ritroviamo oggi a Epidauro e Pergamo.
Molti si recavano in quei luoghi per
invocare la guarigione e chi era guarito lasciava una tavoletta ex-voto (le
prime cartelle cliniche) quale testimonianza della malattia e della cura.
In una di queste lasciata da Aristomide di Ceo c’era scritto: “Questa venne
dal dio per figlioli. Dormendo ebbe
una visione. Le sembrava che nel sonno un serpente le strisciasse sul ventre. E dopo ciò nacquero cinque figli”.
Gli attributi di Asclepio erano lo scettro, la verga e il rotolo di libro; animali
a lui sacri erano il serpente che lambisce le ferite e, per lo stesso motivo, il

cane e le oche; anche il gallo, simbolo
del giorno e della vita che rinascono,
era un animale che gli veniva sacrificato frequentemente.
Mentre Apollo sosteneva il concetto di
una medicina demonistica, dove tutto
si riduceva ad impedire l’azione “patogena” dei demoni o delle divinità
avverse (concetto negativo), Asclepio
diede inizio ad una medicina vera, destinata presto a diventare scientifica
(concetto positivo).

Nell’immagine sopra
Apollo affida Asclepio a
Chiron per la sua educazione,
incisione su carta vergata del
1590 conservata presso la
National Gallery of Art
di Washington DC
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Sport
Buon compleanno A.S. Medici

A.S. Medici di Reggio Calabria
compie quaranta anni
dalla Redazione

26 novembre grande festa per lo storico traguardo.

Eccezionale
palmares
Campione del Mondo (1992)
Campione d’Europa (1995)
4 titoli di Campione d’Italia
(1999, 2000, 2009, 2012)
3 Coppe Italia (2007, 2009, 2014)
3 Parkinson Cup
(2006, 2007, 2008)
3 volteVicecampione del Mondo
(1986, 1990, 1994)
4 volte Vicecampione d’Italia
(1998, 2002, 2003, 2006)
3 volte Finalista Coppa Italia
(2005, 2010, 2011)
Vincitrice Classifica Mondiale a punti quadriennale
(1990-1994)
Vincitrice 1° Memorial TasNella
sopra
sinarifoto
(Coverciano,
1992)
Tutti
i componenti
A.S.
Vincitrice
di ben 39della
Tornei
Medici
Reggio
Calabria
a carattere
locale,
provinciale e regionale

E

Era il 21 novembre del 1976, sul terreno
di gioco dello Stadio Comunale di Reggio Calabria scendevamo in campo per
la prima partita della storia della nostra
squadra contro la squadra del Banco di
Napoli. È ancora indelebile il ricordo di
quella storica prima formazione: Cotronei, Catizzone, Tescione, Forte, Scaffidi,
Musolino, Cassone, Saladino, D’Ottavio,
Naim e Cozzupoli. La gara terminò con
un pareggio (1-1) ed il giovanissimo Giovanni Cassone realizzò la rete che rappresenta la prima della nostra storia.
Ebbene, lunedì 21 novembre il nostro
club ha tagliato un grande traguardo
compiendo il suo 40° compleanno ed il
grande evento è stato celebrato degnamente con una grande festa nella serata
di sabato 26 novembre presso il Grand
Hotel de la Ville di Villa San Giovanni.

Alla serata di festa hanno partecipato
non solo quasi tutti i giocatori, giovani
ed anziani, che fanno parte della rosa
attuale della squadra, ma anche moltissimi ex che hanno fatto parte a pieno titolo, anche se in momenti diversi, della
grande e prestigiosa storia del club.
In apertura di serata ha preso la parola
Pino Naim, fondatore e Presidente del
club, per sottolineare la grande importanza di un evento del genere che ha offerto la possibilità a tanti ex giocatori della squadra di ritrovarsi dopo tanti anni
e riabbracciarsi ricordando gli anni trascorsi insieme e di ritrovare colleghi che,
proprio grazie alla comune passione per
il calcio, hanno vissuto anni indimenticabili e meravigliosi, forse i migliori anni
della loro vita, basandosi su valori umani
inestimabili quali l’amicizia, il rispetto e
l’affetto che ha reso il legame fortissimo
ed inscindibile a dispetto dei tanti anni
trascorsi. Ha detto Pino Naim: “Giocare
a pallone insieme condividendo una comune esperienza e crescere insieme dal
punto di vista umano e professionale, da
giovani medici a professionisti tutti più
o meno affermati, e restare amici e continuare a volersi bene ed a emozionarsi nel rivedersi anche a distanza di tanti
anni, significa che lo sport è vita”.
Aspetto più nobile dell’attività del club,
l’organizzazione di 3 indimenticabili partite a scopo benefico, rimaste nella storia
della città, contro la Nazionale Cantanti
(1985), Team Azzurro (1986) e Nazionale
Attori (1987), con oltre 100 milioni dati a
sostegno di enti bisognosi.

La crisi è un’ottima occasione per mettere a fuoco le proprie strategie di
comunicazione commerciale: renderle accurate, elitarie, persuasive e più in target
con quella che è la potenziale clientela.
Investire in promozione su ReggioMedica
da più di quarant’anni e con 5 edizioni l’anno, raggiungere capillarmente
oltre 5.000 professionisti della sanità. La testata, infatti, viene inviata a tutti gli
italiano, alle principali istituzioni sanitarie nazionali e regionali, esponenti del mondo
do così una penetrazione ad ogni livello tra gli opinion leader che si occupano di
salute e sanità.
Per rendere la vostra azienda più competitiva, fateci prendere cura di voi.
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Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Reggio Calabria
Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo, 89128 Reggio Calabria Italia
tel. 0965.812797 · fax 0965.893074 · eMail segreteria@omceo.rc.it
www.omceo.rc.it

• In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi.
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