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Attività
Premiazioni in assemblea

Ordine dei Medici,
premiazioni in assemblea
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

S

Si è svolta presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici l’assemblea annuale
degli iscritti con l’approvazione del
conto consuntivo 2016 e del bilancio
preventivo 2017 all’unanimità dei presenti.
Come consuetudine, il tavolo presidenziale è stato composto dal Presidente, dr. Pasquale Veneziano, dal
Vicepresidente, dr. Giuseppe Zampogna, dal Segretario, dr. Vincenzo Nociti, dal Tesoriere, dr. Bruno Porcino
e dal Presidente della Commissione
Odontoiatri, dr. Filippo Frattima.
L’assemblea, oltre che per l’approvazione dei bilanci, è stata l’occasione
per premiare coloro che vantano una
lunga militanza nell’ambito professionale avendo tagliato il traguardo dei
60 e dei 50 anni dalla laurea in medicina.
Ad aprire il cerimoniale è stato il Segretario dell’Ordine, dr Vincenzo Nociti che ha enunciato i numeri relativi
agli iscritti all’Albo Medici ed all’Albo
Odontoiatri che, anche nell’ultimo
anno segnano un lieve incremento. I
medici, infatti, passano da 4741 a 4776

L’assise ha approvato, all’unanimità, conto consuntivo e bilancio preventivo. Il 2016 chiuso con un deciso
segno positivo; tanti servizi e le attività svolte.
mentre i dentisti da 593 superano il
muro dei 600 attestandosi a quota
606. Il dr. Nociti ha invitato la platea
ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria dei colleghi deceduti nell’ultimo anno.
“Ci avete lasciato il migliore sistema
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Nella foto in alto
I premiati e i membri del
Consiglio dell’Ordine

sanitario del mondo – ha affermato il
Segretario rivolgendosi ai premiati –
e di questo vi siamo grati ma adesso
tocca a noi tornare a rimettere al centro del nostro lavoro, la persona nella
sua totalità”.
Il tesoriere, dr. Bruno Porcino, poi ha
relazionato sul bilancio preventivo
2017 e sul conto consuntivo 2016 che
ha segnato un deciso segno positivo
con un attivo di oltre 100 mila euro
“frutto di una gestione seria ed attenta delle risorse dell’ente”.
“Vorrei rammentare – ha sottolineato
il tesoriere – che la quota dell’Ordine
rimane invariata da molti anni ed è fra
le più basse, in assoluto, di tutta Italia. Questo risultato è stato possibile,
fra l’altro, per il fatto che nessuno dei
componenti del Consiglio percepisce
gettoni di presenza né rimborsi spesa
ma si impegna per l’Ordine solo per
spirito di servizio”.
“Il mio impegno – ha concluso il dr.
Porcino - sarà quello di continuare ad
amministrare i fondi dell’ente con la
stessa attenzione e la stessa ocula-

tezza con cui si è proceduto in questi
anni”.
“Sono felice – ha affermato il Presidente della Commissione Odontoiatri,
dr. Filippo Frattima – di poter comunicare, l’importante traguardo ottenuto da tutte le Cao calabresi che sono
riuscite ad evitare la chiusura della
maggior parte degli studi odontoiatrici presenti sul nostro territorio. Grazie
al dialogo instaurato con la Regione
Calabria, sui requisiti strutturali degli
studi, è stato adottato un provvedimento di legge equilibrato e razionale”.
Inoltre, il Presidente degli odontoiatri
ha annunciato che l’Ordine continuerà
a lavorare al progetto di realizzare un
residence per medici sul territorio provinciale.
A chiudere la serie di relazioni è stato,
quindi, il Presidente dell’Ordine dei
Medici reggino, dr Pasquale Veneziano che ha enunciato le numerose attività realizzate, nell’ultimo anno.
“I compiti dell’Ordine sono essenzialmente quelli di tenere gli Albi e far
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La copertina
di questo numero

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.
Le richieste di pubblicazione o comunicazioni di Congressi e manifestazioni devono pervenire in tempo utile per essere sottoposte alla valutazione della direzione.

I colleghi sono invitati a collaborare alla
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
addebitabile in ogni caso all’autore.
Il direttore responsabile può intervenire ad eliminare articoli o parti di essi
ove mettano in pregiudizio la propria
responsabilità morale o legale, o siano
contrari agli indirizzi dell’Ordine.

È dedicata ad
uno dei momenti più significativi vissuti durante
l ’A s s e m b l e a
annuale tenutasi all’auditorium
dell’Ordine dei medici. Si vuole rendere omaggio, ancora una volta, ai
colleghi che hanno raggiunto il meraviglioso traguardo dei 50 e dei 60
anni di laurea.
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Nella foto in alto
Il tavolo dei relatori

rispettare il codice deontologico – ha
evidenziato il Presidente, dr. Pasquale Veneziano – ma noi siamo andati
sempre ben oltre il nostro compitino.
Sono stati attivati numerosi corsi di
formazione per andare incontro alle
esigenze di aggiornamento dei colleghi mentre per i giovani viene da anni
organizzato un corso di deontologia
e Blsd ma, dallo scorso anno, è stata attivata una serie di simulazioni di
preparazione ai test di accesso alla
scuole di specializzazione che hanno
avuto dei riscontri positivi sia in termini di frequenza sia di percentuale
di colleghi che sono riusciti a superare il test. Non va dimenticato, inoltre,
che il corso di biomedicina, che abbiamo portato avanti, in sinergia con
il Liceo Scientifico “Da Vinci”, è stato
adottato dal Ministero dell’Università
e dalla Fnomceo quale buona pratica
di orientamento a livello nazionale e
verrà sperimentata in 20 province con
il nostro Ordine capofila”.
“Oltre al grande lavoro condotto dalle
varie commissione ed al tradizionale e
prestigioso appuntamento col Premio

Ippocrate – ha aggiunto il dr. Veneziano - vorrei rammentare che abbiamo
avuto ospiti nei mesi scorsi, presso la
nostra sede, il Ministro della Salute,
On.le Beatrice Lorenzin, ed il Presidente della Commissione Giustizia al
Senato, On.le Nico D’Ascola che hanno relazionato sul tema referendum
costituzionale e sanità”.
Per i sessant’anni di professione medica ad essere premiati sono stati i dottori: Piero Eugenio Francesco Tropea,
Domenico Scordo, Annunziato Ciccone, Vincenzo Barilà, Fortunato Bellantoni, Antonio Mura, Ippolita Amuso,
Marietta Ligato. Per i cinquant’anni di
laurea, invece, a ricevere la medaglia
di riconoscimento sono stati i dottori:
Carlo Colella, Domenico, Cuzzucrea,
Angelo De Caridi, Giuseppe Ferreri,
Vincenzo Arceri, Giuseppe Scordo,
Alberto Latella, Giuseppe Imbalzano,
Francesco Ferraro, Luigia Fazzari, Paolo Sergi, Rocco Linarello, Domenico
Luppino, Michele Macrì, Pasquale Alfredo Suraci, Michelangelo Mercuri,
Rosa Rita De Leo, Pasquale Namia,
Giuseppe Pettè, Francesco Palermiti,
Domenico Vilasi. A pochi giorni dalla premiazione del cinquantesimo di
laurea è venuto a mancare il dr. Francesco Jerace, il cui riconoscimento è
stato ritirato il figlio Michelangelo, la
moglie Caterina ed il nipote Francesco. La cerimonia di premiazione è
stata officiata dal Presidente, dr Pasquale Veneziano, dal Vicepresidente,
dr Giuseppe Zampogna, dal segretario, dr Vincenzo Nociti, dal Tesoriere, dr. Bruno Porcino, dal Presidente
della Commissione Odontoiatri, dr
Filippo Frattima nonché dai consiglieri dell’ente, dottori: Francesco Biasi,
Rocco Cassone, Annamaria Danaro,
Domenico Pistone, Marco Tescione,
Antonino Zema e Carlo Nicolò.
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Ripartite le simulazioni per
Scuole di Specializzazione
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

D

Dopo gli ottimi risultati dello scorso
anno, sono ripartite le simulazioni per
i test di accesso alle scuole di specializzazione presso il nostro Ordine. La serie di incontri gratuiti rivolti ai giovani
iscritti, che concorreranno per l’accesso alle Specializzazioni Mediche, sarà
curato anche quest’anno dal docente universitario prof. Saverio Loddo.
Ad aprire i lavori è stato il Presidente
dell’ente, dr. Pasquale Veneziano che
ha ringraziato il prof. Loddo il quale, a
titolo assolutamente gratuito, mette a
disposizione dei giovani colleghi le sue
competenze e la sua professionalità.
Un concetto questo, ribadito anche
dal Vicepresidente dr. Giuseppe Zampogna, il quale ha rammentato che,
a breve e come ogni anno, per i neoiscritti sarà organizzato un corso di
deontologia e Blsd, sottolineando che
“da un buon comportamento deriva
una buona comunicazione ed un buon
rapporto con gli altri, intendendo per
altri: pazienti, colleghi ed istituzioni”.
In rappresentanza della Commissione giovani medici, coordinata dal dr
Giuseppe Ielo e dal dr Marco Tescione,
è intervenuto il dr. Antonino Loddo il
quale ha rammentato come l’idea delle simulazioni sia scaturita proprio da
una proposta della Commissione.
“L’obiettivo di questa iniziativa – ha
puntualizzato il Prof. Saverio Loddo – è
soprattutto quello di affinare delle strategie di studio per affrontare il test di
accesso alle scuole di specializzazione”.
L’Ordine dei Medici reggino, ha deciso

di sostenere la proposta della Commissione Giovani Medici, organizzando un percorso formativo che rappresenti uno strumento per verificare i
progressi compiuti dai candidati nei
mesi fondamentali di studio e ripasso.
Con cadenza settimanale, si svolgeranno delle simulazioni durante le
quali si somministreranno questionari di 100 domande ciascuno: 70 domande saranno di parte generale e le
ulteriori 30 domande ricalcheranno la
tipologia di esame su cui verterà la seconda prova (cioè i casi clinici secon-

“È stata una scommessa che ha avuto dei risultati
lusinghieri per merito di ragazzi che si sono dimostrati motivati e preparati”.
do area di appartenenza) dividendole
per ognuna delle suddette aree (saranno proposte, quindi, 10 domande
di area medica, 10 di area chirurgica e
10 di area dei servizi).
Dopo aver completato il questionario,
allo scopo predisposto, verrà eseguita in aula la correzione delle 100 domande per fornire ai candidati uno
strumento rapido di consultazione e
di approfondimento degli argomenti
proposti ed il cui risultato numerico
sarà noto solo al singolo partecipante.
La correzione guidata del questionario
sarà effettuata dal Prof. Saverio Loddo
che aiuterà i candidati sia per la comprensione dei quesiti che per la corretta strategia di scelta delle risposte.

Nella foto sopra
Il prof. Saverio Loddo,
il dr. Pasquale Veneziano
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Attività
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Dialogo tra medicine
all’Ordine dei Medici di RC
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Lo scopo di questo incontro è stato quello di promuovere uno scambio interdisciplinare.

E

Nella foto sopra
Il tavolo dei relatori

“Evidenze in medicina integrata”: questo il tema di un incontro, molto partecipato, promosso dal nostro Ordine dei
Medici e, nello specifico, dalla Commissione formazione ed aggiornamento
in collaborazione con la Commissione
Medicine non convenzionali.
Tanti i contributi di insigni relatori e docenti universitari che hanno dato il loro
apporto a questa giornata di studio.
“I nostri pazienti – ha affermato in apertura il Presidente degli odontoiatri, Filippo Frattima – si aspettano tanto da
noi e per questo motivo occorre essere
aggiornati sulle possibilità e la validità
delle varie medicine”.
“Le evidenze – ha affermato il Dr. Antonino Zema, coordinatore della Commissione formazione ed aggiornamento –
devono avere un ruolo preminente nelle
decisioni terapeutiche cioè la medicina
basata sull’evidenza è un approccio
incompleto che va integrato. Il nuovo

sistema sanitario e sociale è rappresentato dalla cosiddetta medicina integrata
in cui si è convinti della possibilità di poter riunire la medicina basata sulla prescrizione di farmaci omeopatici insieme
alla medicina accademica. Lo scopo di
questo incontro è quello di promuovere
uno scambio interdisciplinare”.
“La chirurgia – ha sottolineato il Vicepresidente dell’Ordine dei Medici, dr.
Giuseppe Zampogna - è un’arma indispensabile nel trattamento di numerose patologie, soprattutto di quelle neoplastiche che richiedono una speciale
valutazione preoperatoria anche di tipo
olistico: pertanto l’intervento dovrebbe
essere programmato adeguatamente
per cogliere il momento più favorevole.
L’utilizzo e l’integrazione razionale e sinergica con determinate sostanze negli
abituali schemi terapeutici, da sempre
utilizzati, non può che potenziare l’azione delle varie opzioni terapeutiche e
preparare l’iter di un percorso curativo
con benefici per il benessere dell’organismo e delle sue risposte immunitarie
necessarie in caso di stress chirurgici”.
Il dr. Zampogna ha evidenziato come
l’Ordine dei Medici sia in possesso già
di un albo di medici omeopatici mentre si attende una legge che cristallizzi
le evidenze scientifiche delle medicine
non convenzionali mettendo, al contempo, i necessari limiti.
Per il dr. Vincenzo Falabella, già primario psichiatra e fra i promotori dell’iniziativa “questa giornata mira a fare il
punto sull’integrazione fra le varie me-
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dicine, cercando di favorire l’incontro
tra le diverse discipline”.
“L’Ordine di Reggio è stato il primo in
Italia – ha rammentato il dr. Falabella – a
recepire questo tipo di formazione riconosciuta anche a livello internazionale”.
“Questo corso – ha evidenziato il Dr.
Marco Tescione, consigliere dell’Ordine
– rappresenta un’utile riflessione metodologica sulla medicina basata sulle prove di efficacia. La complessità e
l’imprevedibilità del decorso clinico del
malato critico richiede molto rigore nella relazione e nell’interpretazione della
letteratura di riferimento”.
Il Prof. Luigi Lombardi Satriani ha rievocato i tratti essenziali della figura di
Natuzza Evolo ed ha commentato un
documentario sulla mistica, realizzato
dallo stesso antropologo.
“Natuzza – ha rammentato il Prof. Lombardi Satriani – ha mostrato doti di straordinaria bontà, semplicità ed umiltà e
soprattutto una grande dedizione all’ascolto del dolore degli altri ed a farsene
carico usando la parola come terapia.
Con il suo eloquente linguaggio del corpo ci ha aiutato a capire le ragioni della
vita nelle ragioni della morte”.

Secondo il dr. Pietro Varano, “grazie ai
progressi della epigenetica e della farmacogenomica è possibile comprendere meglio la teoria omeopatica”.
Il Prof. Roberto Miniero, ordinario di
Pediatria all’Università di Catanzaro, ha
relazionato sulle “evidenze scientifiche
per la medicina complementare applicata in età pediatrica” mentre il dr. Gaetano Arcovito, dirigente medico presso
l’Asp di Messina, ha analizzato la ricerca
nella medicina tradizionale cinese. Il dr.
Vito Antonio Manzo, dirigente medico
presso l’Asl di Portici, ha parlato de “l’evidenza in geriatria omeopatica”.
“La fisica delle evidenze nella medicina
di regolazione” è stato il tema dell’intervento del prof. Dino Costa, ricercatore
presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra presso l’ateneo messinese. Le altre relazioni sono state curate
dal Prof. Massimo De Majo, ordinario di
semiotica e patologia medica al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina; dal dr. Sebastiano Di
Salvo, dirigente medico di Epatologia al
Policlinico Mater Domini di Catanzaro,
dal dr. Egidio Galli, specialista in Medicina dello Sport.

Cambi di Residenza

Contributo annuale

Comunicazione obbligatoria

Versamento anno 2017

S

S

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
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Medicina delle catastrofi e maxi-emergenze

Medicina delle catastrofi
e maxi-emergenze
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Iniziativa molto partecipata promossa dall’Ordine
dei Medici di Reggio Calabria.

M
Nella foto sopra
Il Vice prefetto, la dr.ssa Antonia Maria Grazia Surace,
il dr. Vincenzo Nociti,
il dr. Giuseppe Zampogna,
il dr. Antonino Zema,
il dr. Pasquale Veneziano,
il dr. Filippo Frattima

“Medicina delle catastrofi e maxi-emergenze”: è stato questo il tema
dell’incontro promosso dall’Ordine
dei Medici della provincia di Reggio
Calabria; un evento che si è avvalso
della presenza di esponenti istituzionali e qualificati relatori.
Il vicepresidente dell’Ordine dei
Medici, dr Giuseppe Zampogna,
ideatore dell’iniziativa, dopo aver
letto un messaggio inviato dal Presidente del Consiglio Regionale,
Nicola Irto, ha relazionato sui politraumi evidenziando che “le linee
guida sono fondamentali nella condotta del medico in occasione delle
maxi-emergenze che rappresentano uno dei fondamenti della sanità
specie in un territorio, come il nostro, ad elevato rischio sismico”.
“In front office – ha aggiunto il dr.
Zampogna – ci troviamo sempre in

trincea ed è proprio per questo che
le linee guida siano più esaustive
possibili per gestire i primi minuti
dell’intervento e la cosiddetta golden hour, l’ora d’oro”.
Il Presidente dell’Ordine, dr. Pasquale Veneziano, ed il Coordinatore della commissione formazione,
dr. Antonino Zema, nel sottolineare l’importanza dell’argomento di
giornata, hanno annunciato l’organizzazione di una serie di cinque
giornate di studio dedicate ai medici under 40.
“Il nostro Ordine dei Medici – ha
rammentato il dr. Filippo Frattima, Presidente della Commissione
Odontoiatri – è in prima linea all’interno della macchina dell’accoglienza dei migranti che giungono
al porto di Reggio Calabria. Ciò è
stato possibile grazie al protocollo
d’intesa firmato con l’associazione
“Pantere Verdi” oltre alla disponibilità di molti colleghi che collaborano in queste circostanze”.
Il Viceprefetto, Antonia Maria Grazia
Surace, dirigente dell’Area “Protezione Civile” ed in precedenza alla
guida del settore “immigrazione”
presso la Prefettura di Reggio Calabria, ha sottolineato l’importante
ruolo dei medici nella gestione del
fenomeno migratorio che, spesso,
caratterizza il porto di Reggio Calabria.
Il dr. Domenico Forte, Direttore del
Dipartimento di Emergenza Urgen-
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za dell’Asp di Reggio Calabria, ha
rimarcato l’importanza del lavoro
d’equipe in un territorio provinciale
geograficamente non semplice ed
rammentato il dato che “dal 2014
ad oggi sono sbarcati in provincia
oltre 50 mila migranti”.
In rappresentanza dell’Associazione
Donne Medico, un saluto è stato rivolto alla platea dalla dr.ssa Grazia
Palermo mentre il Consigliere metropolitano, dr. Eduardo Lamberti
Castronuovo ha effettuato l’introduzione al tema di giornata.
“Le emergenze – ha affermato il dr.
Lamberti – si dividono fra prevedibili ed imprevedibili ma quella dei
migranti non può essere ritenuta
tale considerato che ormai rappresenta un fenomeno all’ordine del
giorno”.
Per il dr. Consolato Malara, Presidente per due mandati dell’Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi, “la formazione, nell’ambito
dell’emergenza, deve essere effettuata a tutti i livelli, dal volontario al
professionista, non basta fare corsi
ed ottenere attestati ma è necessario svolgere i test e le simulazioni”.
“Nella gestione delle maxi emergenze – ha evidenziato, poi, il dr.
Nicola Arcadi, Direttore dell’Unità
operativa di Radiodiagnostica dei
Riuniti – la diagnostica per immagini riveste un ruolo fondamentale,
infatti, sia nella gestione del paziente emodinamicamente instabile, sia in quello stabilizzato, la diagnostica ha un ruolo cardine ai fini
della diagnosi. Proprio per questo è
auspicabile una sempre più stretta
collaborazione fra gli specialisti del
trauma team”.
Incisivo l’intervento del Dr. Vincenzo Natale, Presidente regionale del-

la Simeu. “Il tempo che non utilizzeremo per programmare in tempo di
pace – ha chiosato il dr. Natale – lo
rimpiangeremo in tempo di guerra
ovvero in occasione delle maxi-emergenze”.
Il dr. Francesco Pavone, rappresentante dell’Usmef (Ufficio di sanità
marittima e di frontiera), ha illustrato la profilassi internazionale in
occasione degli sbarchi; un iter che
mira a prevenire l’eventuale diffusione di malattie infettive sul territorio in occasione degli sbarchi.
A presiedere e moderare le sessioni del convegno sono intervenuti

“Il nostro Ordine dei Medici è in prima linea all’interno della macchina dell’accoglienza dei migranti
che giungono al porto di Reggio Calabria.
il dr. Salvatore Costarella, Direttore dell’Unità operativa di Chirurgia d’urgenza del Grande Ospedale Metropolitano, il Segretario
dell’Ordine, dr. Vincenzo Nociti ed il
dr. Vincenzo Amodeo, responsabile dell’Unità operativa semplice di
Cardiologia del medesimo nosocomio.
Le altre relazioni sono state curate
dai dottori: Angelo Ianni, Giovanni
Calogero, Giuseppe Sera, Rosario
Ortuso, Domenico Caglioti e Antonio Cogliandro.
Sono intervenuti, inoltre, il tesoriere dell’ente, dr. Bruno Porcino, i
consiglieri dell’Ordine dei Medici,
dottori: Francesco Biasi, Anna Maria Danaro, Anna Federico, Antonio
Nicolò, Domenico Pistone, Domenico Tromba, nonché il dr. Anastasio
Palmanova, il dr. Salvatore Asaro, il
dr. Giuseppe Mileto e la dr.ssa Matilde Cavallari.

Comunicato
dalla FNOMCeO

Continuano a giungere
segnalazioni, da parte
degli Ordini, in merito
all’iniziativa della Società EuroMedi – European Medical Directory
– concernente nell’invio, alla generalità degli
iscritti, di una richiesta
di “aggiornamento dati”
da sottoscrivere ed inviare attraverso la compilazione di un modulo.
Questa federazione, con
precedente comunicazione n. 86 del 2016, aveva già reso nota la questione a tutti gli Ordini
provinciali invitando a
NON
SOTTOSCRIVERE la modulistica di cui
trattasi, in quanto risulta
essere del tutto simile
alla ben nota iniziativa
del Registro Italiano dei
Medici.
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Deontologia e Blsd
per i nuovi medici
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Presso l’Ordine dei Medici di Reggio, il tradizionale appuntamento per i neoiscritti.

D

Nella foto sopra
Il tavolo dei relatori

Deontologia e Blsd aprono le porte ai
nuovi iscritti all’Ordine dei Medici di
Reggio Calabria con un seminario che
precede di qualche settimana l’atteso
Giuramento d’Ippocrate in programma il prossimo 25 giugno.
A moderare i lavori dell’incontro è stato il segretario dell’Ordine dei Medici,
Vincenzo Nociti che ha sottolineato
come “l’atto medico va fatto con competenza ma anche e soprattutto con
amore e con passione”.
“Questa iniziativa – ha aggiunto il Segretario dell’Ordine – è molto importante per il percorso formativo di ogni
medico”. Un concetto ripreso dal Presidente dell’ente, Pasquale Veneziano
che ha colto l’occasione per ringraziare l’equipe della scuola di formazione
dell’Asp che ormai da cinque anni ga-

rantisce la realizzazione della parte di
Blsd del corso.
E’ seguito, quindi, un saluto da parte del Presidente degli odontoiatri
Filippo Frattima prima di iniziare la
sequenza delle relazioni aperta da
Francesco Biasi, coordinatore della
Commissione deontologia e nuovi
iscritti, insieme a Marco Tescione.
Durante il suo intervento, Francesco
Biasi si è soffermato sui rapporti con
le istituzioni, sul rapporto fra medico
e paziente e sull’iter del procedimento
disciplinare.
“L’Ordine – ha spiegato Biasi – tutela
il medico ma anche il cittadino e per
questo viene chiamato a dirimere
eventuali situazioni di contrasto. E’
importante sapersi interfacciare con
le varie istituzioni ma, in questo momento, assume una particolare valenza il sapersi rapportare con i colleghi,
soprattutto, dinnanzi al paziente”.
Marco Tescione ha tratteggiato le varie parti del codice deontologico soffermandosi sui doveri del medico e
sul concetto di omogeneità professionale.
“La nostra, a mio avviso, – ha sottolineato Marco Tescione – non è una
missione ma un lavoro, una professione che ci caratterizza nella vita con
un elevato peso sociale in quanto il
medico è medico sempre anche fuori
dall’orario di servizio”.
Di comunicazione in campo sanitario
e nuovo codice deontologico si è occupato il vicepresidente dell’Ordine
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dei Medici, Giuseppe Zampogna.
“Il rapporto con i pazienti – ha spiegato il Vicepresidente dell’Ordine – non
può prescindere dal concetto di empatia che vuol dire interpretare la sofferenza, lo spirito e le richieste del paziente che ci troviamo davanti al fine
di arrivare al meglio alla diagnosi”.
Zampogna si è soffermato, inoltre, sul
concetto di alleanza terapeutica, sul
consenso informato, sulla figura del
mediatore culturale e sulla comunicazione verso i soggetti fragili ed, in
particolare, i bambini.
“Con questa iniziativa – ha evidenziato Giovanni Calogero, Direttore della
Scuola di Formazione e Simulazione
dell’Asp – puntiamo a diffondere la
cultura dell’emergenza sanitaria attraverso la formazione dei giovani medici, neolaureati, che avranno la possibilità di provare a mettere in pratica
le manovre salvavita con processi di
simulazione ed imparare ad utilizzare
il defibrillatore semiautomatico esterno. L’importanza di tale evento sta
nel fatto che il patrimonio culturale di
ogni medico deve prevedere momenti
di addestramento ad affrontare situazioni di emergenza sanitaria in diversi
contesti”.
“Per noi medici dell’emergenza – ha
rimarcato Oreste Iacopino, Dirigente
Medico del Suem - è importante che
i giovani alle prime esperienze siano
messi nelle condizioni di affrontare
momenti critici attraverso il corso di
Blsd apprendendo le pratiche utili ad
affrontare le situazioni emergenziali”.
Il team della scuola di formazione e simulazione aziendale dell’Asp reggina
è stato composto dai medici: Oreste
Iacopino, Giovanni Calogero, e Matilde Cavallari e dagli operatori di centrale ed istruttori della scuola di formazione: Katy Violi e Giovanni Triolo.

In conclusione, Katy Violi ha rammentato che, il prossimo 16 giugno, presso
la piazzetta della Chiesa di San Giorgio
al Corso, in occasione del ventennale
dell’istituzione del 118, si svolgerà un
open day per sensibilizzare verso la
cultura della formazione delle manovre salvavita anche fra i laici.
“Tale iniziativa – ha puntualizzato Katy
Violi – è stata sostenuta con determinazione dal Direttore del Dipartimento
di emergenza – Urgenza dell’Asp reggina, dr. Domenico Forte”.

Nelle foto sopra
Lezioni pratiche e teoriche
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Visita dei pediatri al centro
centro culturale “P. Crupi“
di Domenico Capomolla

U

Un bel giorno per la cultura, per la
medicina e per la pediatria in particolare: ha avuto un grande successo
la visita al Centro della cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria. L’evento è stato organizzato dai pediatri
della provincia di Reggio Calabria con
la collaborazione della FIMP (federazione italiana medici pediatri) provinciale e dall’ACP dello stretto Calabria.
I tesori conservati nel centro culturale
sono stati magistralmente illustrati da
guide molto preparate ma soprattutto

L’evento è stato organizzato dai pediatri della provincia di Reggio Calabria con la FIMP provinciale
e dall’ACP dello stretto Calabria
animate da grande passione. Grazie
alle loro preziose spiegazioni abbiamo potuto apprezzare pienamente capolavori eseguiti da autori del calibro
di Pablo Picasso, Salvador Dalì, Antonio Laccabue in arte Ligabue, Carlo
Dalmazzo Carrà, Lucio Fontana, Pietro
Cascella e molti altri maestri di fama
internazionale. Oggi abbiamo stabilmente a Reggio Calabria una raccolta
di quadri che fanno della nostra città
una perla del patrimonio culturale nazionale. Un ulteriore arricchimento è
dato dal Museo di San Paolo con una
raccolta di oggetti sacri di grandissimo valore, in particolare icone provenienti in gran parte dall’est europeo,
reperti dell’antica Grecia ed il famoso
ed importante, per la storia della cit-

tà, quadro quattrocentesco di San Michele che da solo merita la visita. Assolutamente da non perdere la visita
alla raccolta di fonografi (funzionanti)
d’epoca illustrati magistralmente dal
signor Giuseppe Nicolò (l’uomo dei
grammofoni) ed i quadri degli autori
locali nonché i plastici dei treni.
I pediatri hanno voluto promuovere
questa iniziativa con il duplice scopo di far sempre meglio conoscere
questa stupenda struttura e contestualmente sottolineare l’importanza
che la cultura ricopre nella formazione del pediatra. Oggi, infatti, i medici vengono formati, come è anche
giusto, con un percorso sempre più
fatto di razionalità e tecnicismo scientifico. Ma quest’ ultimo da solo non
è sufficiente affinchè la più umanistica delle scienze, la medicina, non
ha smarrisca per strada il patrimonio
culturale dal quale nasceva per rimanere incastrata tra miopi aziendalismi
e supertecnologie. Da qui l’importanza di promuovere iniziative culturali
che fanno riscoprire l’arte, la letteratura ecc. strumenti attraverso i quali
è possibile rifondare quell’alleanza
terapeutica da sempre alla base di
qualsiasi cura e restituendo così dimensione umana ad un’arte diventata quasi esclusivamente cura della
malattia e non del malato.
Tra museo archeologico e centro della cultura oggi Reggio Calabria può
aspirare a molto. Questo molto però
dipende anche da noi.
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All’Ordine dei Medici
“le donne nella medicina”
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

Iniziativa promossa dalla Commissione pari opportunità presso l’Ordine dei Medici di Reggio
Calabria e la sezione provinciale dell’Associazione
Italiana Donne Medico

L
Nella foto sopra
Il tavolo dei lavori dell’iniziativa che si è svolta all’auditorium dell’Ordine dei Medici

“Le donne nella medicina”: è stato questo il titolo dell’iniziativa
promossa dalla Commissione pari
opportunità presso l’Ordine dei
Medici di Reggio Calabria e la sezione provinciale dell’Associazione Italiana Donne Medico.
“La medicina di genere – è stato sottolineato dalle coordinatrici
della Commissione pari opportunità dell’Ordine dei Medici, dr.ssa Anna Federico e dr.ssa Anna
Maria Danaro - merita di essere
studiata. Da tempo, infatti, siamo
impegnate a portare avanti queste
tematiche”.

Secondo la dr.ssa Federico e la
dr.ssa Danaro “ormai il 70% dei
nuovi iscritti all’Ordine dei Medici,
così come degli studenti della facoltà di medicina, è donna anche
se alcune difficoltà permangono
nel mondo del lavoro ed, in particolare, nell’accesso ai ruoli dirigenziali, troppo spesso, ancora,
appannaggio degli uomini”.
Un concetto ripreso dal Presidente
dell’Ordine dei Medici, Pasquale
Veneziano che ha rimarcato come
“fino a pochi decenni addietro le
donne in medicina erano come le
mosche bianche”.
“Oggi – ha aggiunto il Presidente
dell’ente ordinistico – lo stato delle cose è decisamente diverso. La
maggior parte dei laureati in medicina è donna così come è una
donna il Presidente della Federazione Nazionale, Roberta Chersevani”.
“L’associazione italiana donne medico – ha spiegato, quindi, la dr.ssa Anna Maria Rosato, presidente
della sezione reggina dell’Aidm –
esiste da 96 anni e cura la medicina dal punto di vista femminile. Le
donne, per diventare medico, hanno dovuto superare molti ostacoli. Pensiamo, per esempio, all’esperienza della Montessori che,
per entrare all’Università, dovette
raccomandarsi persino con il Papa
e poi non ebbe certo vita facile.
Adesso le donne medico sono tan-
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tissime ma ancora alcuni problemi
permangono”.
Dopo l’intervento del consigliere
metropolitano, dr. Eduardo Lamberti Castronuovo è toccato, quindi, al dr. Stefano Pellicanò, autore
di diverse pubblicazioni, presentare il libro dal titolo “Le donne
nella storia della medicina e della
società”.
Si è rivelata particolarmente seguita ed interessante, poi, la prolusione del dr. Antonio Nicolò,
consigliere dell’Ordine dei Medici, che ha relazionato sulla donna
nella medicina. Nel corso del suo
intervento, il dr Nicolò ha ripercorso le origini della medicina, da
Asclepio, passando per Ippocrate,
sino a mettere in evidenza diverse
figure femminili storiche.
Si è proceduto, quindi, alla cerimonia di premiazione della prima
edizione del “Premio Aidm Donna
Medico”.
La scelta, per questa prima edizione, è ricaduta tra quelle donne medico con maggiore anzianità d’iscrizione presso l’Ordine reggino,
come, per l’appunto, le dottoresse
premiate: Maria Muscari, Maria
Nesci, Tecla Cosentino e Marietta Ligato. In particolare, la dr.ssa
Maria Muscari e la dr.ssa Maria
Nesci, non hanno potuto prendere parte all’iniziativa per motivi di
salute mentre la dr.ssa Marietta
Ligato e la dr.ssa Tecla Cosentino,
visibilmente emozionate hanno ritirato la targa di riconoscimento.
“Siamo una società scientifica –
ha affermato durante le conclusioni, la dr.ssa Caterina Ermio, presidente nazionale dell’Associazione
italiana donne medico – e la nostra caratteristica è quella di esse-

“La medicina di genere – è stato sottolineato dalle
coordinatrici della Commissione pari opportunità dell’Ordine dei Medici, dr.ssa Anna Federico e
dr.ssa Anna Maria Danaro - merita di essere studiata. Da tempo, infatti, siamo impegnate a portare avanti queste tematiche”.
re prima donne e poi medico. Noi
tendiamo a dire che la medicina
con le donne ha un valore aggiunto“.
“Noi non dobbiamo superare nessuno – ha concluso la dr.ssa Ermio
– ma se siamo più brave vuol dire
che il sistema donna funziona di
più”.
Alla cerimonia di premiazione
hanno preso parte anche i componenti del direttivo della sezione
reggina dell’Aidm, il Vicepresidente dell’Ordine dei Medici, dr. Giuseppe Zampogna, ed il consigliere
dell’Ordine, dr. Antonino Zema.

Nelle foto sopra
Premiazione AIDM
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Zoom sul paziente
con malattia renale
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

I

Nella foto sopra
Il tavolo dei relatori

“Il paziente con malattia renale: dalla
diagnosi alla terapia nel 2017”: è stato
questo il tema di una giornata di studio
promossa dal nostro Ordine in collaborazione con il reparto di nefrologia del
GOM, guidato da Francesca Mallamaci.
“Questa giornata – ha sottolineato il dr.
Zema, coordinatore della Commissione
formazione ed aggiornamento – è stata
voluta per cercare di mettere in contatto
i medici che operano sul territorio con i
qualificati specialisti del nostro ospedale con l’obiettivo di bloccare, il più possibile, il passaggio dall’insufficienza alla
malattia renale”.
“È importante effettuare esami semplici – ha sottolineato, di rimbalzo, Francesca Mallamaci, Direttore dell’UOC di
Nefrologia, dialisi e trapianto del rene
del GOM – per la diagnosi della malattia
renale cronica che riscontriamo a livelli
epidemici tanto nella società occidentale che nel mondo. Basti pensare, a tal
proposito, che in Italia vi è un’incidenza
del 10%, in particolare su soggetti di età
superiore ai 65 anni”.
Secondo la Mallamaci “l’altra sfida da
affrontare riguarda la sensibilizzazione
alla cultura della donazioni che vede la
Calabria in grande sofferenza. A tal proposito è fondamentale diffondere delle
corrette informazioni tra le famiglie in
considerazione degli enormi vantaggi
in termini di salute a cui va incontro il
paziente che riceve il rene da un altro
soggetto vivente”.
L’invito a spargere a piene mani i semi
della cultura della donazione è stato ri-

badito anche dal Responsabile dell’UO
di Emodialisi degli Ospedali Riuniti,
Maurizio Ciccarelli che ha auspicato
“una nuova cultura della donazione che
caratterizzi scuole, famiglie e luoghi di
lavoro in una regione come la Calabria
in cui sono davvero pochissime”.
“Attualmente – ha rammentato Maurizio Ciccarelli – ci sono una cinquantina
di pazienti, anche anziani, che per effettuare la dialisi devono recarsi in centri
fuori dalla nostra città per via della grave carenza di posti. Calvario non più tollerabile. L’ospedale è saturo; per questo
motivo, spero che l’Asp, per come si è
già espresso il neo direttore generale,
Brancati, realizzi un centro dialisi a Reggio Calabria”.
Sono seguite, poi, le relazioni dei dirigenti medici, in servizio presso l’UOC di
Nefrologia, dialisi e trapianto del rene
del GOM, iniziando da Maurizio Postorino, il quale ha svolto una relazione
incentrata sul rapporto fra nefrologo e
medico curante.
“Le cure palliative in nefrologia: cosa
dobbiamo ancora imparare e perché”:
è stato il titolo della relazione di Francesco Marino mentre Graziella Caridi si è
soffermata su “quando iniziare il trattamento emodialitico”. Di “dialisi peritoneale e dialisi domiciliare” si è occupato, invece, Vincenzo Antonio Panuccio
mentre “il trapianto di rene da cadavere” è stato l’argomento approfondito da
Giovanna Parlongo. Francesco Cambareri, infine, ha relazionato in merito al
trapianto renale da vivente.
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Centro Cuore
tra innovazione e prospettive
dell’Ufficio stampa dell’Ordine

I

“Il Centro Cuore e la Cardiochirurgia a
Reggio Calabria”: è stato questo il tema
di una giornata formativa che ha avuto il
fine non recondito di avvicinare i medici
operanti sul territorio alla nuova eccellenza del Grande Ospedale Metropolitano.
“Dopo tanto penare – ha esordito il dr.
Antonino Zema, coordinatore della Commissione formazione ed aggiornamento
– l’agognato reparto di Cardiochirurgia è
stato realizzato. Solo qualche decennio fa,
l’ospedale di Reggio era un ospedale di
provincia, oggi, invece, ci sono numerosi
reparti ed altrettante eccellenze, mancava, però, la Cardiochirurgia che ha messo
la parola fine ad una lotta fra poveri”.
Per il Presidente dell’Ordine, dr. Pasquale
Veneziano “è una soddisfazione constatare come la nostra Cardiochirurgia, nonostante inutili polemiche che hanno accompagnato la sua apertura, abbia ormai
preso piede e si connoti per competenze
professionali, organizzazione ed anche
umanità nel rapporto con gli ammalati”.
“Ho avuto modo di parlare direttamente con alcuni pazienti – ha ribadito il dr.
Veneziano – che mi hanno rappresentato
il rapporto di grande umanità che hanno
riscontrato con tutti gli operatori del reparto”.
“L’obiettivo di questa giornata – ha rimarcato, poi, il dr. Francesco Biasi, consigliere dell’Ordine dei Medici – è quello di divulgare, il più possibile, la buona sanità
che nella nostra città c’è. I medici di base
devono conoscere quali sono le realtà
presenti sul nostro territorio perché sono
loro, nella stragrande maggioranza dei

casi, il punto di riferimento dei pazienti
che, fino a ieri, sono stati costretti all’emigrazione sanitaria”.
Secondo il Direttore facente funzioni del
reparto di Cardiologia dei Riuniti, dr. Virgilio Pennisi “la realizzazione della Cardiochirurgia permette di completare il
percorso dei pazienti cardiologici reggini”.
E’ toccato, quindi, al primario della Cardiochirurgia reggina, prof. Pasquale Fratto evidenziare che “serve il sostegno della città e dei calabresi poiché un centro
cardiochirurgico ha dei costi elevati”.
“La cardiochirurgia – ha puntualizzato il

All’Ordine dei Medici iniziativa per far conoscere
il reparto di Cardiochirurgia
prof Fratto - è un privilegio e conseguentemente ha bisogno di numeri per poter
essere mantenuto. Essere trasportati per
essere sottoposti ad un intervento cardiochirurgico d’urgenza fa aumentare il
rischio di mortalità di circa l’1-2% per ora.
Considerato che per preparare un paziente al trasporto e portarlo alla struttura più
vicina ci vogliono circa 5-6 ore, il rischio di
mortalità sale fino al 10%”.
In veste di relatori sono intervenuti, poi,
i cardiochirurghi: Roger Devotini, Lucia
Cristodoro, Luca Bellieni, Salvatore Trunfio, nonché il cardiologo, GiuseppeTassone e l’anestesista Francesca Siclari. A moderare la seconda sessione è intervenuto
il dr. Antonio Pangallo, dirigente medico
del reparto di Cardiologia del Grande
Ospedale Metropolitano.

Nella foto sopra
Il tavolo dei relatori
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La prevenzione:
il futuro della medicina
dalla Redazione

Iniziativa promossa dal dr. Domenico Tromba,
specialista endocrinologo presso l’ASP di Reggio
Calabria, membro del Cda dell’Università di Messina e consigliere dell’Ordine reggino

Nell’immagine sopra
Il dr. Domenico Tromba

S

Si sono svolte, a Reggio Calabria,
le “giornata di prevenzione per l’osteoporosi”. L’iniziativa è stata promossa dal dr. Domenico Tromba,
specialista endocrinologo presso
l’Azienda sanitaria provinciale di

Reggio Calabria, membro del consiglio di amministrazione dell’Università di Messina e consigliere dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria.
Non si tratta della prima iniziativa di
prevenzione promossa dal medico
reggino. Ricordiamo, infatti, le tre
giornate di prevenzione per la patologia tiroidea con ecografie gratuite
per tutta la popolazione, le giornate
di prevenzione sui disturbi alimentari, avvenuta non solo in città ma anche a Siderno e Villa San Giovanni,
la campagna di iodoprofilassi in tutte le scuole della provincia di Reggio
Calabria, la campagna di promozione alla salute con visite specialistiche presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” ecc.
Età, fattori genetici, menopausa precoce, appartenenza alla razza bianca
o asiatica, celiachia, malattie renali,
scarso apporto di calcio e vitamina d
con la dieta ma anche sedentarietà,
magrezza eccessiva, cure prolungate con farmaci cortisonici, malattie
autoimmuni, patologie tiroidee e
obesità, rappresentano tutti i fattori di rischio per la fragilità ossea
causata da osteoporosi severe. Alla
luce di questo quadro composito e
la grande incidenza della patologia
tra la popolazione, lo specialista reggino ha pensato ad una giornata di
prevenzione gratuita presso lo studio San Domenico.
L’iniziativa ha avuto un grande successo e ha visto numerosissimi par-
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tecipanti tanto che il dr. Domenico
Tromba ha assicurato che promuoverà altre giornate di prevenzione
in riferimento a questa patologia. I
pazienti sono stati visitati e sottoposti, gratuitamente, a densitometria
ossea; un esame che serve a valutare la quantità di minerali, in particolare del calcio, presente nelle ossa.
La densitometria ossea si può eseguire in tutte le fasce d’età, sia negli
adulti che negli anziani, ma anche
nei bambini poiché spesso processi
osteoporotici possono manifestarsi
a partire dall’età infantile.
”Con l’aumentare dell’età ed in concomitanza con alcuni eventi specifici, come gravidanza o menopausa,
- ha spiegato il dr. Domenico Tromba, da tempo impegnato a sostegno
della prevenzione - si può correre il
rischio di una eccessiva diminuzione
dei sali di calcio contenuti nelle ossa
con conseguente aumento della loro
fragilità e possibile frattura a seguito di piccoli traumi o persino durante le normali attività quotidiane”.
“Ecco – aggiunge l’endocrinologo
reggino - perché è necessario far conoscere i fattori che possono portare
all’osteoporosi ed eseguire esami
che ci diano indicazioni sul grado
di osteopenia, in quanto tutti siamo
potenzialmente a rischio. Allo stesso
tempo, è importante divulgare quali
sono le misure che possono aiutarci
a prevenire tale patologia. A qualsiasi età possiamo fare qualcosa per le
nostre ossa ed evitare che la nostra
situazione peggiori in futuro: dalle
terapie farmacologiche, quando necessarie, ad alcuni semplici accorgimenti quotidiani. La fragilità ossea
colpisce una donna su 4, dopo i 40
anni e nel mondo causa 25 mila fratture al giorno e 9 milioni l’anno. Le

statistiche dicono che, in tutto l’Occidente, la dieta dei giovani e giovanissimi è, molto spesso, troppo povera di calcio e vitamina d”.

È necessario far conoscere i fattori che possono
portare all’osteoporosi ed eseguire esami che
ci diano indicazioni sul grado di osteopenia, in
quanto tutti siamo potenzialmente a rischio
“Si può, quindi, affermare – continua
il dr. Tromba - che la vera prevenzione dell’osteoporosi deve iniziare
fin da giovanissimi, sia nella donna
che nell’uomo, non essendo questa
una malattia di genere. Basti pensare che negli Stati Uniti sono circa 5
milioni gli uomini affetti da osteoporosi e che questa patologia colpisce
il 33% delle donne e il 20% degli uomini dopo i 60 anni. In Italia, invece,
l’osteoporosi riguarda il 25% delle
donne di età superiore ai 40 anni e il
17% degli uomini di età superiore ai
50. Inoltre, fin dall’infanzia, notevole
importanza riveste la dieta oltre agli
accorgimenti per un corretto stile di
vita quali: non fumare, fare attività
fisica, limitare il consumo di alcolici”.
Meritoria, dunque, è stata l’iniziativa
del dr. Tromba, stimato professionista calabrese, che ha inteso sensibilizzare verso la prevenzione per una
patologia così frequente e invalidante qual è l’osteoporosi e le complicanze che ne conseguono.
La prevenzione, come dimostra l’impegno del dr. Tromba, rappresenta il
futuro della medicina; un futuro in
cui il medico non dovrà prescrivere
solo la terapia ma dovrà, soprattutto, motivare i suoi pazienti ad avere
cura del proprio corpo prevenendo
le malattie che continuano ad aumentare e mutare.

Orario uffici
dell’Ordine
dall’OMCeO RC

Dal 3 luglio al 3 agosto
MATTINA:
da lunedì a venerdì
ore 9,00 – 13,00
POMERIGGIO:
Chiuso
Dal 4 al 25 agosto
Chiuso per ferie
Dal 28 al 31 agosto
MATTINA:
da lunedì a venerdì
ore 9,00 – 13,00
POMERIGGIO:
Chiuso
Dal 1 settembre
MATTINA:
da lunedì a venerdì
ore 9,00 – 13,30
POMERIGGIO:
martedi e giovedi
ore 16,00 - 18,00
Nel periodo di chiusura
per ferie (4-25 agosto dal lunedi al venerdi),
per questioni urgenti e
non differibili, può essere contattato il sig. Giordano al n. 349.5734726
(dalle ore 10,00 alle ore
12,00)

21

22

Attività
Giornate Cardio Metaboliche

Alto livello scientifico alle giornate
cardio-metaboliche
dalla Redazione

Oggi, nella nostra regione, vi è davvero la possibilità
di curarei pazienti affetti da malattie cardiovascolari

T

Nella foto sopra
Il dr. Giovanni Perrone,
il dr. Pasquale Veneziano,
il dr. Enzo Amodeo

Tre giorni di confronto di alto livello
scientifico all’Auditorium “Nicola Calipari“ del Consiglio Regionale della
Calabria, dall’8 al 10 giugno la decima
edizione delle Giornate Cardiometaboliche Reggine, organizzate dal dr.
Amodeo (cardiologo, consigliere di
questo Ordine professionale e componente dell’area Management e Qualità
Nazionale dell’Ass. dei Medici Cardiologi Ospedalieri) e dal dr. Perrone (diabetologo, neoeletto segretario nazionale
dell’Associazione Medici Diabetologi),
con la partecipazione di una Faculty proveniente da tutta la nazione di circa 400
iscritti appartenenti a varie professioni.
Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, cioè quelli di mettere a fuoco patologie come il diabete mellito e le, sempre
più frequenti, malattie cardio-vascolari,
con i benefici derivanti dall’applicazione
di un adeguato stile di vita, da una corretta alimentazione e dall’uso di farmaci

e tecnologie sempre più moderne. Nove
sessioni, ognuna con le sue caratteristiche peculiari, con particolare attenzione
all’innovazione tecnologica nel trattamento delle malattie cardiache come le
coronaropatie, i disordini del ritmo cardiaco e lo scompenso, per le quali oggi si
muore molto meno rispetto al passato.
Oggi, il paziente che riesce a giungere in
ospedale in tempi rapidi, ha la quasi certezza di uscirne vivo e con danni limitati
e, più rapido è l’accesso e più certi saranno i benefici delle cure. Il merito della classe medica consiste nell’aver tracciato i percorsi diagnostici, terapeutici e
assistenziali più virtuosi per garantire la
salute degli assistiti. È per questo che gli
organizzatori, hanno voluto al tavolo dei
relatori i più autorevoli rappresentanti
delle Società Scientifiche Italiane ed Europee (ANMCO - AMD - SIC - ESC - ecc.),
che hanno il compito, insieme a tutti gli
associati, di redigere le linee guida nel
trattamento delle varie patologie che
affliggono l’umanità. Oggi, anche nella
nostra regione, vi è la possibilità di curare i pazienti affetti da malattie cardiovascolari, perché le tecnologie, le risorse
umane e le professionalità di cui disponiamo sono identiche a quelle presenti
negli ospedali più prestigiosi.
Infine, ma non meno importante, in
questa occasione, gli organizzatori hanno ordinato, per tutta la durata del simposio, 150 pasti in più, rispetto al numero dei partecipanti, che sono stati donati
alla parrocchia di Gallico e, per tramite
di essa, alla Caritas.

ortolandesign.net

MAGNESIO SUPREMO

naturalmente

ANTISTRESS

*

Il magnesio è un minerale che contribuisce a sostenere:
• L’equilibrio degli altri minerali
• La struttura di ossa e denti

* Il magnesio contribuisce
alla riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento fisico e mentale

• Il transito intestinale
• La costruzione di proteine
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SCEGLI LA FORMULA ORIGINALE

disponibile anche nei gusti Lemon e Ciliegia
Il magnesio, minerale importantissimo per il nostro organismo, è il responsabile di ben 325 funzioni vitali. Se il
magnesio va giù ci sentiamo stanchi, senza energie,
stressati, nervosi, tesi e doloranti. Al contrario, un
giusto livello di magnesio permette al nostro corpo di
regolarsi come il meccanismo di precisione di un orologio e di sostenere il corretto svolgimento di molte
funzioni chiave, dalla formazione delle proteine, alla
regolazione del livello di glucosio.

MAGNESIO SUPREMO ®, marchio registrato di Natural
Point, è un integratore alimentare a base di magnesio,
solubile e dal sapore gradevole. La sua formula originale è in polvere e a rapido assorbimento. Sciolta in
acqua, viene convertita in magnesio citrato.
In vendita nelle erboristerie, farmacie, parafarmacie e
negozi di alimentazione naturale.
Richiedi gratuitamente o scarica dal sito l’opuscolo
informativo sul magnesio.

Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it

Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata, e di un sano stile di vita.

• Il rilassamento muscolare
• Il benessere psicologico
• Il metabolismo energetico

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

·

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

