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A conclusione del triennio
la cui forza è stata la coesione,
soddisfatti dei risultati ottenuti,

si va al voto.
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C

Per l’Ordine dei Medici 
il bilancio di un triennio

Cari ed egregi colleghi, volgendo al ter-
mine il nostro mandato, è quanto mai 
doveroso tracciare un consuntivo del 
lavoro svolto ed informarvi di quello 
che è stato fatto cercando, tuttavia, di 
non tediarvi rubando tempo prezioso 
ad un impegno professionale sempre 
più gravoso per rispondere alla cre-
scente domanda di salute da parte dei 
nostri pazienti che, in ossequio ai prin-
cipi cardine della deontologia medica, 
devono essere il punto di riferimento 
del nostro agire. 
Una cosa è certa: non ci siamo limita-
ti al compitino ma abbiamo, sempre e 
comunque, cercato di mantenere alta 
la dignità di una categoria che, oggi, 
per una serie di motivi, sta attraver-
sando una fase delicata e difficile, in 
particolar modo sul territorio provin-
ciale. Il contesto ambientale non è 
semplice, inoltre, come sta avvenendo 
nel resto d’Italia, ormai da alcuni anni, 
sul medico si riversano speculazioni 
economiche che investono la giustizia 
civile, procedimenti penali e querele, 
spesso temerarie, che poi abortiscono 
in archiviazioni ed assoluzioni, nonché 

processi mediatici che non hanno fat-
to altro che logorare il rapporto medi-
co – paziente incrinando quel legame 
fiduciario che ha caratterizzato la no-
stra professione fino a pochi decenni 
addietro. Nel terzo millennio, l’avven-
to delle nuove tecnologie, internet ed 
un maggiore acculturamento generale 
hanno determinato una crescente ri-
chiesta di salute da parte del cittadino/
paziente ma il fenomeno è degenerato 
in un’assurda e sempre più frequente 

conflittualità che non giova a nessuno. 
È da questo contesto, aggravato nella 
nostra Regione dalle conseguenze di 
un piano di rientro lacrime e sangue 
che ha ridotto all’osso organici e servi-
zi, che s’inquadrano le attuali difficoltà 
professionali con episodi di becera vio-
lenza; episodi incresciosi che ci hanno 
portato, più volte, ad appellarci ad enti 
ed istituzioni che, certamente più di 

Una cosa è certa: non ci siamo limitati al compitino 
ma abbiamo, sempre e comunque, cercato di mante-
nere alta la dignità della nostra categoria.



4 Editoriale
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noi, sono deputati a garantire la sicu-
rezza sul luogo di lavoro di noi medici. 
Ai tanti colleghi che, spesso in silenzio, 
subiscono violenze, aggressioni, inti-
midazioni, minacce, assalti mediatici, 
querele e procedimenti temerari, va, 
non solo la nostra vicinanza e la no-
stra solidarietà, ma l’invito a resistere, 
a non abbandonare la vocazione per 
quello che è il lavoro più bello di tutti: 
fare il medico prendendosi cura della 
vita e della salute dei nostri simili. Di 
questo e di altro abbiamo discusso du-
rante una serie di incontri avuti con i 
Prefetti, Commissari e direttori generali 
dell’Asp succedutisi in questo triennio. 
Oltre alla scottante questione della si-
curezza sui posti di lavoro, con i vertici 
dell’Asp abbiamo affrontato anche il 
problema dell’agibilità delle strutture 
ambulatoriali sparse sul territorio pro-
vinciale, in taluni casi, con riscontri po-
sitivamente concreti. 
Venendo all’attività ordinistica, prelimi-
narmente, possiamo affermare, senza 
onta di essere tacciati per autoreferen-
ziali, che disponibilità, serietà, sinergia 
ed armonia hanno rappresentato quel-
la base propedeutica che ci ha permes-
so di raggiungere i numerosi risultati 
appresso enunciati ribadendo, fra l’al-
tro, che l’Ordine dei Medici di Reggio 

Calabria conserva una delle quote più 
basse di tutta Italia, e che, a differenza 
di molti altri, non eroga alcun gettone 
di presenza ai vari componenti. No-
nostante le numerose iniziative porta-
te avanti, la gestione dell’ente è stata 
assolutamente spartana ed a parlare 
sono i numeri che ci consegnano bi-
lanci ampiamente e costantemente in 
attivo. Il Consiglio Direttivo si è mosso 
alla stregua di un team affiatato ben 
supportato dai dipendenti che hanno 
cercato di rispondere alle sempre più 
complesse esigenze della classe me-
dica. A titolo esemplificativo vorrei ri-
cordare il rilascio del pin per l’accesso 
al sistema “tessera sanitaria”, imposto 
dal Governo per arrivare al cosiddetto 
“730 precompilato”. 
Al fine di consentire ai colleghi di as-
solvere all’obbligo formativo senza 
particolari oneri, grazie alla Commis-
sione formazione ed aggiornamento, 
si è continuato a proporre una serie di 
eventi ecm su argomenti di stringente 
attualità e relatori di elevato spessore 
che, a riprova di quanto appena detto 
circa la gestione dell’ente, non hanno 
mai percepito rimborsi di alcun tipo. 
Il corso di biomedicina, che da alcuni 
anni stiamo realizzando in collabora-
zione con il Liceo Scientifico “Leonardo 

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

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

I camici bian-
chi reggini 
sono chiamati 
per il rinnovo 
degli organi-
smi direttivi 

dell’Ordine. Un triennio ricco di 
emozioni e soddisfazioni per i ri-
sultati ottenuti, caratterizzato da 
un eccellente lavoro di equipe è 
ormai giunto al termine.
Illusrazione di Dario Pitarella
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Da Vinci”, dopo essere stato inserito tra 
le “best practice” a livello nazionale dal 
Miur, ha ottenuto un ulteriore ed ancor 
più importante riconoscimento. Que-
sto progetto, infatti, partito da Reggio 
Calabria è divenuto un modello nazio-
nale che verrà esportato in tutte le altre 
regioni in cui l’esperienza reggina ver-
rà replicata con il percorso denomina-
to “Biologia con curvatura biomedica”. 
Il nostro Ordine ed il Liceo Scientifico 
“Da Vinci” saranno i capofila di que-
sto progetto. Inoltre, tale iniziativa si 
avvarrà di una cabina di regia compo-
sta dal dr. Roberto Stella, Coordinatore 
dell’Area Formazione della Fnomceo, 
dalla Prof.ssa Giusy Princi, Dirigente 
Scolastico del Liceo Scientifico “Leo-
nardo Da Vinci” di Reggio Calabria, e 
dal dr. Pasquale Veneziano, Presidente 
del nostro Ordine. Inoltre, il corso di 
biomedicina, realizzato anche grazie 
alla disponibilità di numerosi colleghi, 
ha permesso di erogare, a Reggio Ca-
labria, numerose borse di studio agli 
studenti poiché tutti i medici/docenti 
hanno rinunciato al gettone di presen-
za previsto per finanziare questo rico-
noscimento ai ragazzi più meritevoli.
In questo triennio, poi, si sono rinnova-
ti alcuni appuntamenti, divenuti ormai 
immancabili, per la nostra program-
mazione. Pensiamo al Giuramento 
d’Ippocrate, un momento che permette 
di vivere, con il crisma della solenni-
tà, l’ingresso all’Ordine dei Medici dei 
giovani neoabilitati; un’occasione che 
permette ai diretti interessati ed alle 
loro famiglie di vivere un momento 
carico di emozione e conferire la giu-
sta importanza ad un passaggio fon-
damentale del percorso professionale 
con l’iscrizione all’Albo e la consegna 
del tesserino. In tale occasione, l’Ordi-
ne ha bandito e consegnato tre borse 
di studio, due per i neoiscritti all’Albo 

Medici ed una per i neoiscritti all’Albo 
Odontoiatri. Proprio i giovani hanno 
rappresentato per questo Consiglio 
una priorità proprio per questo il corso 
di deontologia, che precede da diversi 
anni il Giuramento, è stato arricchito da 
una parte pratica di Blsd curata dai col-
leghi del 118. Ancora, grazie all’input 
della Commissione Giovani Medici, 
nonché alla disponibilità del Prof. Sa-
verio Loddo, da due anni, sono attive 
delle simulazioni dei test di accesso 
alle scuole di specializzazione. Accanto 
ai giovani, però, ci sono tanti colleghi 
che rappresentano fulgido esempio di 
dedizione alla professione attraverso 
decenni di impegno a favore dei pa-
zienti. In questi anni, il nostro Ordine 
ha voluto conferire il dovuto e merita-
to riconoscimento a coloro che hanno 
raggiunto il lodevole traguardo dei 50, 
60 ed, in un caso, quello del dr. Biagio 
Zampogna, persino dei 70 anni di lau-
rea. 
Altro appuntamento, che continua a 
conferire prestigio e visibilità all’Ordine 
dei Medici di Reggio Calabria, è, senza 
dubbio, il Premio Ippocrate per il pro-
gresso scientifico e sociale che, oltre 
ad andare a premiare, in ogni edizione, 
un personaggio di caratura nazionale, 
punta anche a valorizzare i numerosi 
talenti che può vantare la nostra terra; 
eccellenze nel campo della medicina, 
della chirurgia ma anche della cultura e 
dell’impegno sociale e umanitario. 
Contemporaneamente, in un’ottica 
che ha distinto la gestione ordinistica 
degli ultimi anni, con l’ente sempre 
più aperto al territorio, sono state pro-
mosse diverse iniziative di carattere 
benefico ma è stata anche realizzata 
una partnership con l’Associazione “Le 
Pantere Verdi onlus” al fine di fornire, 
come iscritti all’Ordine, il nostro contri-
buto nell’accoglienza dei numerosissi-

Editoriale
della Redazione
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mi migranti che, fuggendo da guerra, 
miseria e povertà e sfidando la morte, 
sono sbarcati, in questi anni, al porto 
cittadino. 
Il sito internet è stato rinnovato e po-
tenziato al fine di fornire ai colleghi 
uno strumento di pronta ed agevole 
consultazione ed, al contempo, tene-
re costantemente aggiornati gli iscritti 
sulle novità concernenti l’Ordine e la 
professione. 
Stiamo lavorando da tempo per la rea-
lizzazione di un corso in management 
sanitario per direttori di struttura com-
plessa di secondo livello. È in via di de-
finizione, a tal riguardo, un protocollo 
d’intesa con l’Università di Reggio Ca-
labria. 
Un ruolo importante, all’interno del no-
stro Ordine, viene recitato dagli Odon-
toiatri, anche loro chiamati ad affron-
tare nuove e sempre più ardue sfide 
professionali. La conquista più rilevan-
te, tuttavia, è stata l’approvazione della 
legge regionale 10 del 2016, risultato di 
un estenuante trattativa tra la Regione 
Calabria e le Commissioni Odontoiatri-
che calabresi. Il nuovo strumento nor-
mativo definisce il procedimento e le 
modalità per l’avvio dell’attività degli 
studi odontoiatrici, nonché i requisiti 
minimi strutturali, impiantistici, tec-
nologici ed organizzativi per l’eserci-
zio dell’attività libero-professionale, al 
fine di garantire uniformità di standard 
minimi nell’erogazione di prestazioni 
specialistiche mirando, al contempo, 
a contrastare l’esercizio abusivo della 
professione ed a classificare le attività 
sanitarie degli studi odontoiatrici. Al 
netto del provvedimento approvato, 
si è ottenuta una legge equilibrata che 
continua a garantire il paziente ma, nel-
lo stesso tempo, consente ai dentisti di 
poter continuare a lavorare nonostante 
le piaghe, sempre più attuali, dell’a-

busivismo e della fuga all’estero alla 
ricerca di prezzi stracciati e prestazio-
ni che lasciano molto a desiderare. Per 
l’occasione, l’Ordine ha indetto delle 
assemblee in cui rappresentanti del-
la Regione e tecnici qualificati hanno 
fornito preziosi chiarimenti in merito. 
Ottime sinergie, ai fini formativi, per-
durano con le associazioni che curano 
l’attività formativa odontoiatrica ovve-
ro l’ANDI ed il Cenacolo odontostoma-
tologico. 

Inoltre, un proficuo lavoro è stato por-
tato avanti dalle varie commissioni e 
sono stati coltivati rapporti costruttivi 
con varie associazioni presenti sul ter-
ritorio ed attive in ambito medico-sani-
tario. Abbiamo tenuto un contatto co-
stante con l’Enpam tanto da ricevere la 
visita del suo presidente, Alberto Olive-
ti, insieme ad una squadra di funziona-
ri, che ha fornito, de visu, chiarimenti 
agli iscritti. 
In conclusione, vorremmo ricordare 
alcuni momenti che segneranno la sto-
ria del nostro Ordine, avvenuti proprio 
durante questo triennio. Per la prima 
volta un Ministro della Repubblica ha 
varcato il portone della nostra sede 
con la visita dell’allora Ministro agli Af-
fari Regionali, Maria Carmela Lanzetta, 
e, successivamente due passaggi per-
sino dell’attuale Ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin.
Certamente, questo scritto, non può 
essere esaustivo ma, per non tediarvi 
oltre, cari colleghi, vi salutiamo, ringra-
ziandovi per la fiducia accordataci con 
la speranza di poterla ripagare anche in 
futuro.

Editoriale
della Redazione

In via di definizione un protocollo d’intesa con  
l’Università di Reggio Calabria per un corso di  
management sanitario.

Convegno su “appro-
priatezza prescrittiva e 
medico di base”.

Giorno 13 novembre 
2017 alle ore15 presso 
la sala Levato del Con-
siglio Regionale della 
Calabria si terrà un in-
contro organizzato dal-
la Medicoop Sant’Agata 
con i referenti territoriali 
dell’ASP di Reggio Cala-
bria, dove verrà affron-
tato il tema de “appro-
priatezza prescrittiva e 
medico di base”.

Comunicato
dalla Redazione
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Una sequenza interminabile di minacce, intimi-
dazioni, aggressioni e violenze che hanno colpito 
gran parte dei presidi sanitari provinciali.

Comunicato Stampa
Basta violenze

Basta violenze,
pretendiamo sicurezza

Queste ultime settimane, sono sta-
te caratterizzate da un’escalation di 
violenza che ha coinvolto medici e 
personale sanitario. Quanto accadu-
to ha indotto questo Ordine dei Me-
dici a diffondere ben due comunicati 
stampa, a distanza di poche ore, per 
condannare questi vili atti crimina-
li che, come nel caso della collega 
vittima di violenza sessuale men-
tre prestava servizio in una guar-
dia medica del catanese, ha avuto 
vasta eco anche a livello nazionale. 
Siamo contenti che dopo tale gravissi-

mo episodio, il Ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin si sia preoccupata 
delle condizioni di sicurezza in cui si 
trovano ad operare i medici nella re-
gione Sicilia. 
Ricordiamo che, negli anni passati, in 
seguito a molteplici aggressioni ed in-
timidazioni a carico di personale medi-
co, sia degli ospedali che delle guardia 
mediche e del 118 della nostra provin-
cia, abbiamo inviato numerose lettere 
alle autorità preposte ed abbiamo ef-
fettuato diversi incontri in Prefettura. 
Il problema, nonostante ciò, continua, 
però, a ripetersi anche e soprattutto 
sul territorio della nostra provincia. 
Poche settimane fa un energumeno, 
al Pronto Soccorso di Locri, si è sca-
gliato con calci e pugni verso il perso-
nale sanitario con l’infermiere di turno 
che ha riportato la peggio. L’episodio, 
avvenuto al nosocomio locrese, si in-
serisce in una sequenza interminabile 
di minacce, intimidazioni, aggressioni 
e violenze che hanno caratterizzato, 
purtroppo, gran parte dei presidi sani-
tari provinciali da Polistena a Siderno, 
da Locri a Gioia Tauro, da Melito Porto 
Salvo a Reggio Calabria. Poche ore più 
tardi, il dr Francesco Bellantonio, sti-
mato medico del lavoro di Taurianova, 
ha subito l’incendio doloso della pro-
pria autovettura. Abbiamo contattato 
il collega Bellantonio per esprimere la 
nostra vicinanza, la nostra solidarietà 
ed il nostro incoraggiamento e lo stes-
so ci ha confermato che l’episodio è 
da ricondurre, quasi certamente, alla 

dell’OMCeO RC
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propria attività professionale.
Nonostante tutto ci chiediamo cosa 
sia stato fatto sino ad oggi, a distanza 
di così tanto tempo, per permettere al 
personale sanitario di operare in sere-
nità e sicurezza. 
Auspichiamo, quindi, che l’ispezione 
disposta dal Ministro della Salute in 
Sicilia, si estenda anche alla nostra 
provincia. Infatti, la situazione che si 
appalesa ci lascia sconfortati dal tota-
le immobilismo, se non anche indif-
ferenza, che regna dinnanzi a questa 
escalation criminale e preoccupati per 
l’incolumità del personale medico e 
paramedico. Ad oggi, i nostri appelli, 
sono caduti nel vuoto e riteniamo che 
oltre ad esprimere la nostra assoluta 
solidarietà a coloro che, loro malgra-
do, sono incappati in questi spiacevoli 
episodi, è doveroso rinnovare il ricor-
do di quei medici che, nella nostra Re-
gione, negli anni passati, sono caduti 
sul campo vittime di una atroce ed in-
controllata violenza.
C’è anche un problema culturale che, 
certamente, non potrà essere risolto 
dall’oggi al domani ma sul quale è ne-
cessario che tutta l’opinione pubblica 

rifletta. Medico e paziente sono alleati 
e non nemici ed insieme devono ope-
rare per raggiungere l’agognata alle-
anza terapeutica. 
Tutto ciò crea un clima di sfiducia e 
diffidenza nei pazienti che si tramuta 
spesso ad identificare nel medico, che 
in verità rappresenta ultimo baluardo 
alla sanità, il capro espiatorio con il ve-
rificarsi di un numero sempre crescen-
te di episodi di violenza nelle corsie.
Tuttavia, alla luce delle ultime dichia-
razioni del Ministro Lorenzin, sul caso 
avvenuto in Sicilia, ci auguriamo che, 
finalmente, dei provvedimenti tangi-
bili e concreti vengano adottati anche 
nei presidi sanitari della Calabria. 
In conclusione, rinnovando la solida-
rietà e la vicinanza ai colleghi vittime 
di tali sconvolgenti episodi, auspi-
chiamo che, l’intervento di questo 
Ordine dei Medici possa scuotere le 
istituzioni preposte alla sicurezza del 
territorio ravvivando il dibattito ma, 
soprattutto, favorendo interventi mi-
rati e concreti prima che si verifichi-
no altri episodi, ancora più cruenti, 
come, purtroppo, già accaduto sia in 
passato che di recente.

Cancellazione  
dall’Ordine

Condoglianze
Addio al Rag. Luigi Giordano, 
indimenticato direttore dell’Ordine

A
I

Al fine di fare chiarezza sul corretto iter per la 
cancellazione dall’Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri, si fa presente che questa può 
avvenire solo a seguito di presentazione di 
formale istanza in marca da bollo, da conse-
gnare presso i nostri Uffici. Affinché il Consi-
glio Direttivo possa deliberare la cancellazione 
dall’Ordine per cessata attività è necessario 
che l’iscritto sia in regola con il pagamento dei 
contributi dovuti all’Ordine ed all’Enpam. Per 
maggiori informazioni è possibile rivolgersi 
alla Segreteria Amministrativa dell’ente.

Il Presidente, dr Pasquale Veneziano, il Con-
siglio Direttivo, la Commissione Albo Odon-
toiatri, i revisori dei Conti ed i dipendenti 
nel partecipare la scomparsa del già Diret-
tore Amministrativo dell’Ordine dei Medici, 
Rag. Luigi Giordano, si uniscono al dolore 
del dipendente, Sig. Diego Giordano e dei 
familiari ed esprimono le più sentite condo-
glianze a nome di tutta la classe medica.
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Avviso
Elezioni consiglio direttivo triennio 2018/2020

Avviso di convocazione 
Assemblea Elettorale

Si vota per l’elezione dei membri 
del Consiglio direttivo dell’albo dei 
medici chirurghi, della Commissione 
per gli iscritti all’albo degli odonto-
iatri e del Colleggio dei revisori dei 
conti per il triennio 2018/2020.

Le assemblee elettorali, sono con-
vocate, in prima convocazione, nel 
mese di novembre 2017, dalle ore 
9:00 alle ore 20:00, nei seguenti gior-
ni: sabato 4, domenica 5 e lunedì 6.
Il seggio sarà istituito presso la sede 
dell’Ordine, in via Sant’Anna II Tron-
co, Località Spirito Santo.

Come si vota. Per acceder al voto 
è necessario presentarsi di perso-
na all’Ufficio Elettorale nei giorni e 
nelle ore sopra indicati ed esibire 
al seggio il tesserino di iscrizione 
all’Ordine o altro documento di ri-
conoscimento. Non sono ammesse 
deroghe al voto.

Norma generale. Sulla scheda per 
l’elezione di ogni singolo organismo, 
al fine di garantire che gli Organi Isti-
tuzionali possano essere eletti nella 
loro completezza, è opportuno indi-
care un numero di candidati pari a 
quello dei Componenti da eleggere, 
fermo restando la validità della sche-
da anche nel caso in cui contenga un 
numero di nomi inferiori a quello dei 
componenti de eleggere (sent. Cass. 
n. 18047/2010).
Per la validità del voto è necessario 
che su ogni singola scheda venga 
espresso un numero di preferenze 
pari al numero dell’elenco riportato 
nella stessa.
Per il corretto inserimento delle pre-
ferenze è opportuno consultare gli 
Albi disponibili presso il Seggio. In 
caso di omonimia, l’indicazione del-
le preferenze può essere fatta scri-
vendo invece di nome e cognome, il 
numero di iscrizione all’Albo, ovvero 
aggiungere al nome e cognome la 
data di nascita e/o il luogo di nascita, 
e/o il domicilio, risultanti dall’Albo.
Non sussiste alcuna causa di ineleg-
gibilità e di incompatibilità per l’ele-
zione alee cariche ordinistiche.

Gli iscritti all’Albo dei Medici chi-
rurghi votano con due schede, una 
Scheda Bianca per l’elezione dei 
quindici componenti del Consiglio 
Direttivo iscritti all’Albo dei Medici 
Chirurghi ed una Scheda Gialla per 
l’elezione dei quattro componenti 

di OMCeO
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del Collegio dei revisori dei conti.

Anche gli iscritti all’Albo degli odon-
toiatri votano con due schede, una 
Scheda Verde per l’elezione dei cin-
que componenti della Commissione 
Albo Odontoiatri e la Scheda Gialla 
per l’elezione dei quattro componen-
ti del Collegio dei revisori dei conti. 
Mentre i medici iscritti ad entrambi 
gli albi esercitano il voto sia come 
medici chirurghi che come odonto-
iatri secondo le modalità sopra de-
scritte, per cui agli stessi verranno 
consegnate quattro schede.
L’Assemblea elettorale degli iscritti 
all’Albo dei Medici Chirurghi per l’e-
lezione dei quindici Componen-
ti del Consiglio direttivo iscritti 
all’albo dei Medici Chirurghi è convo-
cata ai sensi dell’art. 2 del D.L.C.P.S. 
13 settembre 1946, n.233, modificato 

dall’art. 2 comma 4 sexies, del D.L. 
Del 14 marzo 2005, n.35, converti-
to con modificazioni nella L. del 14 
maggio 2005, n. 80 e dell’art. 14 del 
DPR 5 aprile 1950, n. 221.

Componenti uscenti:
Dr. Pasquale Veneziano Presidente
Dr. Giuseppe Zampogna Vice Presid.
Dr. Vincenzo Nociti Segretario
Dr. Bruno Porcino Tesoriere
Dr. Said Al Sayyad Consigliere
Dr. Vincenzo Amodeo Consigliere
Dr. Francesco Biasi Consigliere
Dr. Rocco Cassone Consigliere
Dr. Anna Maria Danaro Consigliere
Dr. Anna Rosaria Federico Consigliere 
Dr. Antonino Nicolò Consigliere
Dr. Domenico Pistone Consigliere
Dr. Marco Tescione Consigliere
Dr. Domenico Tromba Consigliere
Dr. Antonino Zema Consigliere

FA C - S I M I L E

S C H E DA  B I A N CA
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Le preferenze vengono espres-
se scrivendo sulla scheda bianca 
il nome ed il cognome di quindici 
iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi. 
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Al-
bo dei Medici Chirurghi ivi compresi 
i componenti uscenti del Consiglio 
Direttivo.
L’Assemblea è valida se votano al-
meno un terzo degli iscritti all’Albo 
dei Medici, pari a 1.605, essendo il 
numero degli iscritti 4.814.

L’Assemblea elettorale per gli iscrit-
ti all’albo degli Odontoiatri per l’e-
lezione dei cinque Componenti 
della Commissione per gli iscrit-
ti all’Albo degli Odontoiatri è 
convocata ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 2 D.L.C.P.S. Del 13 
settembre 1946, n.233, modificato 

dall’art. 2 comma 4 sexies, del D.L. 
Del 14 marzo 2005, n.35, converti-
to con modificazioni nella L. del 14 
maggio 2005, n. 80 e dell’art. 14 del 
DPR 5 aprile 1950, n. 221, dell’art. 6 
della legge 24 luglio 1985, n. 409 e 
dell’art. 1, comma 13, del D.L. 324/93.

Componenti uscenti:
Dr. Filippo Frattima Presidente
Dr. Teodoro Vadalà
Dr. Carlo Nicolò
Dr. Lucia Raso
Dr. Giovanni Strangio

Le preferenze vengono espresse 
scrivendo sulla scheda verde nome 
e cognome di cinque iscritti all’Albo 
degli Odontoiatri. Sono eleggibili 
tutti gli iscritti all’Albo degli Odon-
toiatri ivi compresi i componenti 
uscenti della Commissione.

Avviso
Elezioni consiglio direttivo triennio 2018/2020

FA C - S I M I L E

S C H E DA  V E R D E
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I due eletti che conseguono il mag-
gior numero delle preferenze fanno 
parte del Consiglo Direttivo, ai sensi 
del comma 2 e dell’ultimo comma 
dell’art. 6, della citata legge 24 luglio 
1985, n. 409.
L’Assemblea è valida se votano al-
meno un terzo degli iscritti all’Albo 
degli Odontoiatri, pari a 209, essen-
do il numero degli iscritti 625.

L’Assemblea degli iscritti all’Albo dei 
Medici Chirurghi e l’Assemblea de-
gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri 
per l’elezione dei tre componenti 
effettivi e del componente sup-
plente del Colleggio dei revisori 
dei conti sono convocate ai sensi 
dell’art. 27 del DPR 5 aprile 1950, n. 
221 negli stessi giorni e con lo stes-
so orario. Per la votazione si appli-
cano le stesse procedure e modalità 

valevoli per l’elzione dei componenti 
Medici del Consiglio Direttivo.

Componenti effettivi uscenti:
Dr. Antonino Domenico Vadalà Presid. 
Dr. Domenico Carmelo Labate
Dr. Giuseppe Mirarchi

Componente supplente uscente:
Dr. Domenico Azzarello

Le preferenze vengono espresse 
scrivendo sulla scheda gialla nome 
e cognome di quattro tra gli iscritti 
ai due Albi. Sono eleggibili tutti gli 
iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi 
e all’Albo degli Odontoiatri ivi com-
presi i Revisori uscenti.
L’Assemblea è valida se votano alme-
no un terzo degli iscritti totali ai due 
Albi, pari a 1.873, essendo il numero 
complessivo degli iscritti 5.440.

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRIAA

DI REGGIO CALABRIA

SCHEDA DI VOTAZIONETT
ELEZIONI 2015 - 2017

COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

COMPONENTI EFFETTIVI

1 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPONENTE SUPPLENTE

1 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FA C - S I M I L E

S C H E DA  G I A L L A

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

Orario uffici 
dell’Ordine
dall’OMCeO RC
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PPubblico delle grandi occasioni per il 
tradizionale appuntamento annuale 
con il Giuramento d’Ippocrate presso 
l’Auditorium dell’Ordine dei Medici. 
Circa cento tra medici ed odontoiatri, 
freschi di laurea ed abilitazione pro-
fessionale, hanno recitato la formula 
solenne che segna l’avvio verso una 
delle professioni con maggiori ricadu-
te nel tessuto sociale.
A moderare i lavori, il Segretario 
dell’Ordine, il dr Vincenzo Nociti che 
ha sottolineato come “la sala gremita 
testimonia il buon operato ed il gradi-
mento che riscuote questa gestione”.
“Il codice deontologico – ha sottoline-
ato il dr Nociti, rivolgendosi ai neoi-
scritti – dovrà rappresentare un punto 
di riferimento per tutti voi nell’arco del 

vostro percorso di vita”.
“È da alcuni anni – ha ricordato il Pre-
sidente dell’Ordine, dr Pasquale Vene-
ziano – che abbiamo promosso que-
sto momento dedicato ai giovani che 
si apprestano ad addentrarsi in que-
sta splendida e difficile professione. 
Era un momento che in passato finiva 
nell’anonimato mentre noi abbiamo 
voluto evidenziare l’importanza di 
questo evento nella vita professiona-
le di un medico”. Il dr Veneziano, nel 
prosieguo del proprio intervento, ha 
ribadito la centralità della figura del 
paziente e l’imprescindibilità di buoni 
rapporti fra colleghi.
“Dal medico – ha rimarcato nel suo in-
tervento, il dr Filippo Frattima, presi-
dente della Commissione odontoiatri 
– il paziente non si attende solo una 
prescrizione ma anche un sorriso, una 
carezza ed un pizzico di umanità; quel-
la umanità che serve sempre di più da 

Nella foto sopra
I nuovi iscritti prestano il 
giuramento di Ippocrate

Quasi cento giovani professionisti hanno prestato 
il Giuramento d’Ippocrate.

Attività
Giuramento di Ippocrate

L’Ordine dei Medici
celebra i nuovi iscritti
dell’Ufficio stampa dell’Ordine
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quando ci si è affidati alla diagnostica 
per immagini”.
Durante la cerimonia, è intervenuto 
anche Don Valerio Chiovaro che ha 
sollecitato i giovani medici presenti 
a curare “tutta la persona e non un 
solo organo perché curando tutta la 
persona si cura tutta la famiglia e tutta 
la società. Come il sacerdote anche il 
medico non ha orari ma dona se stes-
so. Tutto quello che avete ricevuto in 
questi anni di studio, donatelo”. 
L’Ordine dei Medici, poi, ha conse-
gnato una targa in segno di riconosci-
mento al docente universitario, prof. 
Saverio Loddo che, a titolo gratuito, 
sta coordinando delle simulazioni di 
preparazione ai test di accesso alle 
scuole di specializzazione che sono 
in coso di svolgimento presso la sede 
dell’ente.
“Abbiamo iniziato questa esperienza 
in sordina ed in maniera sperimenta-
le – ha chiosato il prof. Saverio Lod-
do – con una forma di autocorrezione. 
Devo constatare che mi sono trovato 
davanti a giovani preparatissimi ed il 
fatto che il 90% di coloro che ha fre-
quentato la prima edizione sia riuscito 
a superare i test non può che essere 
motivo di grande soddisfazione”.
Al tavolo di presidenza erano presenti 
anche il vicepresidente dell’ente, Giu-
seppe Zampogna, ed il tesoriere, Bru-
no Porcino. Alla cerimonia hanno con-
tribuito anche i consiglieri dell’Ordine 
dei Medici: Rocco Cassone, Marco Te-
scione, Domenico Pistone, Domenico 
Tromba, Annamaria Danaro e Anna 
Federico; nonché i componenti della 
Commissione odontoiatri, Lucia Raso 
e Giovanni Strangio. 
Il Giuramento d’Ippocrate, poi, è stata 
anche l’occasione per la consegna di 
tre borse di studio, bandite dall’Ordi-
ne reggino. 

Due gemelle da primato
Si tratta delle sorelle Alessia e Valeria Putortì

SSono nate a Reggio Calabria il 22 marzo 1992 e si sono lau-
reate entrambe in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
di Messina il 27 luglio 2016, entrambe con 110 e lode. Ma c’è 
di più. Alessia e Valeria Putortì si sono abilitate nella secon-
da sessione del 2016, ovviamente sono state iscritte lo stes-
so giorno ed hanno pronunciato il giuramento d’Ippocrate 
lo scorso 25 giugno presso la sede dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria. 
Roba da guinness dei primati il caso delle due gemelle reg-
gine che hanno camminato, letteralmente, di pari passo fino 
al prestigioso traguardo professionale della laurea e dell’a-
bilitazione professionale.

“Sin dalle scuole – ci raccontano all’unisono Alessia e Vale-
ria Putortì – abbiamo effettivamente effettuato un percorso 
comune. Giunte all’ultimo anno delle superiori la scelta è 
caduta per entrambe su Medicina per il semplice fatto che 
ci sentivamo portate per questo campo. Ci siamo parlate 
ma ognuno ha scelto in totale autonoma senza influenze di 
alcun tipo. Abbiamo effettuato i test di accesso e siamo ri-
entrate entrambe in posizioni utili per l’accesso alla facoltà. 
Programmi futuri? Siamo in attesa dei bandi per la scuola di 
formazione di medicina generale e per l’accesso alle scuole 
di specializzazione”.

Quando chiediamo qual è il sogno professionale scopriamo 
che le strade potrebbero dividersi. Alessia, infatti, spera di 
diventare neurologa mentre Valeria aspira ad essere un’en-
docrinologa. Tuttavia, le due giovani neolaureate ci tengono 
a specificare un aspetto fondamentale che le ha distinte fino 
ad oggi.

“Se è vero che vi è coincidenza nelle date che scandiscono 
i principali eventi della nostra vita anche dal punto di vista 
scolastico – puntualizzano le sorelle Putortì- va detto che la 
metodologia di studio di ognuna di noi è stata assolutamen-
te autonoma ed indipendentemente”. 

Ergo: metodo di studio differente, risultati identici ed un au-
gurio, ad maiora!
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DDopo circa quindici anni (15!) qualco-
sa si muove. Presso i locali dell’Asp 
di Reggio Calabria, in Via Diana, il 4 
settembre scorso, alla presenza delle 
dottoresse Mariella Giustra e Carmen 
Marchese, del dott. Giuseppe Daqua, 
nonché dello scrivente quale rap-
presentante dei medici reggini, con 
il coordinamento del dott. Pasquale 
Caracciolo, sono state espletate le 
procedure, ai fini dei trasferimenti in-
traziendali, della continuità assisten-
ziale; un primo ma importantissimo 
passo di un percorso che condurrà, a 
stretto giro di posta, alla pubblicazio-
ne di oltre cento posti vacanti.

Si, avete letto bene, oltre cento posti 
da assegnare per quanto concerne la 
continuità assistenziale. Inoltre, al-
tri 10 posti sono previsti per la me-
dicina generale in riferimento solo 
all’annualità 2015. Sono speranzoso, 
pertanto, nell’attuazione dei contratti 
che prevedono la pubblicazione se-
mestrale dei posti vacanti per il 2016 
e per il primo semestre 2017: condi-
zione indispensabile per la tutela del-
la salute del cittadino in quanto, solo 
nella nostra città, nel breve tempo di 
cinque anni, andranno in pensione 
oltre 40 medici di medicina generale. 
E non dimentichiamo che una situa-
zione simile si verificherà in tutta la 
provincia.

Nel dare la notizia dell’imminente 
assegnazione dei posti di continuità 
assistenziale non posso non rivolge-
re un pensiero alla collega di Catania, 
vittima della violenza becera ed in-
controllata di un energumeno; episo-
dio che ripropone, ancora una volta, 
la necessità di garantire condizioni di 
maggiore sicurezza a tutti coloro che 
operano come medici di guardia me-
dica, in particolare quando si tratta di 
colleghe.
Tuttavia, la continuità assistenziale, 
così come l’attività di medico dell’e-
mergenza 118, continua a non essere 
annoverata fra i lavori usuranti. Pro-
prio per questo, come rappresentan-
te dell’Ordine dei Medici, rivolgo un 
invito, a tutte le organizzazioni sinda-
cali di categoria, ad intervenire nelle 
sedi istituzionali competenti al fine di 
far valere i diritti dei medici.
Colgo l’occasione per rammentare, 
come più volte, il sottoscritto, insie-
me al Consiglio dell’Ordine dei Medi-
ci, ha pubblicamente sollecitato, sia 
presso l’Asp che presso la Prefettura, 
migliori e più adeguate condizioni di 
sicurezza dei medici sul posto di la-
voro ma, purtroppo, devo constatare 
che, nonostante il susseguirsi di di-
rettori e commissari, ad oggi, non si 
è giunti a nulla.
Sono fiducioso, comunque, che il 
dott. Brancati, persona competente 
ed impegnata in sanità da svariati 
anni, si dimostri tutore della legalità 
e del rispetto dei diritti dei medici.

Attività
Procedure per i trasferimenti della continuità assistenziale

Eppur (qualcosa) si muove:
presto le assegnazioni
di Francesco Biasi

Espletate le procedure per i trasferimenti della 
continuità assistenziale. Presto le assegnazioni.
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Patto tra medicine
contro il cancro
dall’ Ufficio stampa dell’Ordine

“Medicina integrata in oncologia”: 
questo il titolo di una interessante 
giornata di studio promossa dall’Ordi-
ne dei Medici di Reggio Calabria.
Come ha osservato in apertura il coor-
dinatore della Commissione formazio-
ne e aggiornamento, Antonino Zema 
“si sta prendendo sempre più coscien-
za della presenza di medicine non 
convenzionali, prima sottovalutate”.  
“Tuttavia – ha aggiunto Zema - non 
bisogna mai dimenticare che ognuno 
di noi si è formato attraverso lo studio 
della medicina convenzionale”.
Per il presidente degli odontoiatri reg-
gini, Filippo Frattima “si sta andando 
verso le medicine alternative dopo 
una fase in cui, a volte, si è anche ec-
ceduto nell’uso dei farmaci”.
“L’evento odierno – ha rimarcato Anna 
Maria Danaro, consigliere dell’ente 
ordinistico e moderatrice della prima 
sessione del convegno – è l’occasione 

per approfondire un tema di grande 
attualità in un momento in cui bisogna 
constatare una sempre più frequente 
tendenza, da parte della popolazione, 
all’automedicazione indiscriminata”. 
“Sta prendendo sempre di più forma 
il concetto di medicine integrative e 
non alternative alla medicina tradizio-
nale – ha rimarcato il vicepresidente 
dell’Ordine dei Medici, Giuseppe Zam-
pogna – soffermandosi sull’importan-
za del sostegno psicologico nella fase 
preoperatoria e postoperatoria non-
chè sull’importanza di alcune sostan-
ze come la vitamina D, la melatonina, 
l’acido ascorbico ed il glutatione”.
“Da sette anni all’interno dell’Ordine 
dei Medici – ha spiegato Vincenzo Fa-
labella, deus ex machina dell’evento 
nonché segretario nazionale e diret-
tore del dipartimento formazione ed 
insegnamento della Fiamo – è attiva 
una scuola di omeopatia ed è da qui 
che nasce l’iniziativa odierna. A breve, 
inoltre, partirà anche una scuola di fi-
toterapia. Oggi è possibile affiancare 
ai tradizionali trattamenti radioterapici 
e chemioterapici anche terapie, fornite 
dalle cosiddette medicine non conven-
zionali, che possono ridurre gli effetti 
collaterali della chemioterapia e della 
radioterapia, sostenere il sistema im-
munitario, influire positivamente sui 
parametri ematici ed aiutare anche dal 
punto di vista psicologico”. Vincenzo Fa-
labella ha, inoltre, descritto l’esperien-
za vissuta, sul finire degli anni novan-
ta, all’ospedale di Bristol, in Inghilterra, 

Nell’immagine sopra
Il tavolo dei relatori

All’Ordine dei Medici un incontro formativo sulla 
medicina integrata in oncologia.
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dove i pazienti oncologici venivano 
trattati anche con terapie non conven-
zionali come alimentazione controlla-
ta, farmaci fitoterapici ed arteterapia. 
Egidio Galli, specialista in medicina 
dello Sport, ha introdotto l’argomen-
to fornendo un quadro generale sulle 
varie medicine non convenzionali e le 
rispettive origini. 
Anna Rosaria Federico, Dirigente Me-
dico presso l’unità operativa di Anato-
mia Patologica degli Ospedali Riuniti, 
ha illustrato l’importanza dell’agoa-
spirato e dell’immunocitochimica, che 
agisce sulla cellula, ai fini della dia-
gnosi, della prognosi e della terapia 
da applicare alla patologia oncologica 
ancora prima che si passi all’interven-
to chirurgico.
“L’agopuntura – ha osservato Gaeta-
no Arcovito, dirigente medico presso 
l’Asp di Messina - viene impiegata in 
campo oncologico in quanto è in gra-
do di ridurre, in maniera significativa, 
molti degli effetti collaterali ai tratta-
menti chemio e radioterapici come la 
nausea, il vomito l’insonnia e l’ansia. 
Inoltre, interviene migliorando una 
serie di parametri ematici contribuen-
do, quindi, ad un miglioramento del 
quadro clinico che, molto spesso, ri-
sulta compromesso”.
Said Al Sayyad, Direttore del Diparti-
mento di Radioterapia ed ematoncolo-
gia del grande ospedale metropolitano 
di Reggio Calabria, ha annunciato che 
tra circa un mese, presso il nosocomio 
cittadino, sarà attivo il nuovo accele-
ratore lineare: uno strumento in gra-
do di colpire il tumore con la massima 
precisione preservando i tessuti sani.  
“È necessario riconquistare la fiducia 
dei pazienti reggini andando ad ab-
battere il fenomeno dell’emigrazione 
sanitaria – ha ribadito Sayd Al Sayyad, 
consigliere dell’Ordine dei Medici reg-

gino - che, oggigiorno, per la gran par-
ti dei casi, non ha motivo di esistere”.  
Al Sayyad, poi, ha illustrato il ruo-
lo della radioterapia, il meccanismo 
d’azione e le tecniche innovative ri-
marcando anche la necessità di un 
approccio multidisciplinare dinnanzi 
al paziente oncologico. 
Carmelo Tuscano, dirigente medico 
del Dipartimento di Radioterapia del 
Grande ospedale metropolitano, si è 
soffermato sull’efficacia della moder-
na radiologia funzionale ai trattamen-
ti radioterapici sottolineando l’im-
portanza dell’integrazione dei saperi 
nell’efficienza della terapia oncologia 
ed, al contempo, la necessità di una 
comunicazione sia fra colleghi, sia 
fra medico e paziente per raggiunge-
re il prezioso obiettivo dell’alleanza 
terapeutica nel segno, per l’appunto, 
dell’integrazione. 
Il cardiologo reggino e consigliere 
dell’Ordine dei Medici, Vincenzo Amo-
deo, poi, ha relazionato sugli effetti 
cardiotossici delle terapie che vanno 
dalle aritmie sino allo scompenso car-
diaco mentre di “integrazione clinica” 
si è occupato l’oncologo, Giovanni 
Condemi.
Sebastiano Di Salvo, dirigente medi-
co del reparto di epatologia del Mater 
Domini di Catanzaro ha relazionato 
sull’evidenza omeopatica integrata 
in oncologia” mentre Virgilio Filip-
po Pennisi, direttore facente funzioni 
del reparto di Cardiologia del Grande 
Ospedale Metropolitano, ha presenta-
to “casi clinici oncologici a presenta-
zione atipica”. 
La sessione pomeridiana è stata mo-
derata da Marco Tescione, dirigente 
medico dell’unità operativa di aneste-
sia e rianimazione presso il Grande 
Ospedale Metropolitano e consigliere 
dell’Ordine.

È importante sapere che 
tutti i medici e gli odon-
toiatri possono richiedere 
la pensione anticipata del 
fondo di previdenza ge-
nerale quota A. Per poter 
fare ciò, in base agli attua-
li regolamenti, è necessa-
rio che il medico abbia 
compiuto i 65 anni di età; 
maturato 20 anni di an-
zianità contributiva sullo 
stesso Fondo e non sia ti-
tolare di una pensione da 
totalizzazione o di invali-
dità a carico dell’Enpam. 
Gli iscritti all’Enpam che 
vi intendano accedere 
devono optare per il cal-
colo della pensione con il 
sistema contributivo per 
tutta l’anzianità maturata 
sulla Quota A del Fondo. 
L’opzione, a cui dovrà se-
guire la domanda, deve 
essere espressa formal-
mente compilando un 
modulo specifico entro il 
mese in cui si compiono 
65 anni. La scadenza è im-
prorogabile. È meglio in-
viare i moduli ancora pri-
ma, cioè entro l’anno che 
precede il compimento 
dei 65 anni. Così facendo, 
infatti, gli uffici che calco-
lano i contributi previden-
ziali potranno addebitare 
la Quota A fino alla data 
precisa della pensione e 
l’iscritto non avrà l’inco-
modo di dover chiedere 
rimborsi o di pagare con-
guagli successivamente.
Gli iscritti possono co-
munque revocare l’op-
zione entro il mese in 
cui compiono 65 anni. La 
revoca deve essere effet-
tuata tramite raccoman-
data A/R o PEC inviata alla 
Fondazione Enpam.

Pensione 
anticipata
dall’ENPAM



20

L

Malattie rare
Reumatologia e Sindrome di Werner

Reumatologia e
sindrome di Werner
di M.Caminiti, G. Pagano Mariano, M. Cuzzola

La Sindrome di Werner (SW) si carat-
terizza per taluni sintomi particolaris-
simi. Infatti, già nella terza decade di 
vita sono tangibili i segni dell’invec-
chiamento precoce: cataratta bilaterale 
giovanile, bassa statura, incanutimento 
e diradamento dei capelli, voce stridu-
la, sclerosi cutanea, ulcere arti inferiori. 
Si fa notare che alcune manifestazioni 
della SW, quali sclerosi cutanea e ulce-
re arti inferiori, sono assai vicine a quel-
li della sclerosi sistemica, al punto che 
è facile generare confusione fra le due 
patologie, e che come è stato detto “la 
sclerodermia fa ombra alla sindrome di 
Werner”. 
In Italia si contano in totale 12 pazienti 
affetti dalla sindrome di Werner. Due di 
essi sono stati recentemente diagno-
sticati a Reggio Calabria nel Centro di 
Reumatologia del Grande Ospedale 
Metropolitano.
Uno del gruppo dei 12, il signor Mario 
De Martino è stato visitato presso la 
UOSD di Reumatologia - GOM-RC. Nel-
la struttura diretta dal dr. Maurizio Ca-
miniti ci si sta occupando con grande 
attenzione, della sindrome di Werner, 
dei suoi aspetti clinici-biologici. L’equi-
pe composta dallo stesso dr. Caminiti 
Reumatologo, dalla dr.ssa G. Pagano 
Mariano Reumatologa, e dalla dr.ssa 
M. Cuzzola, biologa esperta di diagno-
stica molecolare presso il Laboratorio 
CTMO (GOM-RC), ha sottoposto il Sig. 
De Martino e gli altri pazienti SW ad 
analisi diagnostiche molecolari sia al 
fine di approfondire le conoscenze re-

lative ai meccanismi etiopatologici del-
la SW sia ad identificare la migliore ed 
efficace terapia immunobiologica.
Nella fattispecie, i campioni di sangue 
periferico dei pazienti SW sono stati 
utilizzati per studiare la funzionalità di 
differenti popolazioni cellulari coinvol-
te nell’omeostasi immunologica. Sono 
stati fotografati i profili multitrascrizio-
nali dei geni coinvolti nelle pathway 
immunologiche responsabili del feno-
meno patologico indicato con il termi-
ne “inflammasome”. Nei pazienti affetti 
da SW la determinazione degli autoan-
ticorpi (ANA, ENA) risultava negativa. 
La capillaroscopia mostrava anomalie 
capillaroscopiche aspecifiche: ectasie 
ansa afferente. La pathway delle cito-
chine coinvolte nella risposta cellula-
re autoimmnune mediata dai linfociti 
T-helper 17, risultava non essere attiva-
ta né nei pazienti WE nè nei soggetti 
anziani, ma in entrambi si osservava 
up espressione dei geni NRLP3 (inflam-
masome), IL18, IL10. Tutti i pazienti WE 
presentavano up-regolazione dei geni 
coinvolti nel processo pro-fibrotico, 
tranne l’IL-4 up-espressa nel paziente 
WE3. In sintesi il profilo multitrascri-
zionale genico nei soggetti con WE (età 
media 45) coincide con quello dei sog-
getti anziani sani di controllo (età me-
dia 72), caratterizzato da elevati livelli 
di citochine sieriche proinfiammatorie 
e profibrotiche. Si ipotizza, che anche lo 
stato di infiammazione cronica contri-
buisca a determinare l’invecchiamento 
precoce nei soggetti affetti dal WE. 
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Nella foto sopra
Il dr. Gilberto Candela

Riconoscimenti
a Gilberto Fabio Candela

ÈÈ stato il giovane Gilberto Fabio Can-
dela ad essere insignito del “Premio 
Michele Bagnato”, consegnato, presso 
l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, 
in occasione dell’evento congressuale 
dal titolo “Vaccini e strategie vaccinali” 
promosso dalla Federazione Italiana 
Medici Pediatri. Il premio è stato at-
tribuito per la miglior tesi in pediatria 
svolta nell’ambito della scuola di spe-
cializzazione frequentata dal dr. Cande-
la, un giovane medico che attualmente 
presta servizio presso il reparto di Neo-
natologia e terapia intensiva e neonata-
le degli Spedali Civili di Brescia.
Michele Bagnato, a cui è dedicato il 
premio, era uno stimato pediatra di li-
bera scelta della fascia jonica reggina, 
scomparso prematuramente. Tra i fon-
datori della FIMP, Bagnato è stato tra i 
primi pediatri di base della regione Ca-
labria ma, soprattutto, un medico com-
petente ed un collega disponibile e dal 
carattere assai affabile.
Il premio è stato istituito dalla FIMP - 
Sezione di Reggio Calabria, con il fine 
di valorizzare i giovani pediatri della no-
stra Provincia. Possono concorrere gli 
specialisti in Pediatria che abbiano con-
seguito la specializzazione presso una 
delle Università Italiane ed Estere negli 
ultimi tre anni dalla data del bando. 
La Commissione di valutazione è stata 
composta dallo Consiglio Direttivo Pro-
vinciale della FIMP, (Aldo Randazzo, Se-
gretario, Antonino Gurnari, Vicesegre-
tario, Giuseppe Zampogna, Tesoriere, 
Domenico Capomolla, Rocco Cassone, 

Domenico Albanese e Vincenzo Zappia, 
consiglieri) integrata da due colleghi 
nominati annualmente dal Direttivo.
Durante la premiazione è intervenuta 
Mariella Valenzise, Dirigente Medico 
dell’UO di Pediatria del Policlinico Univ. 
di Messina che ha coordinato il lavoro 
di tesi del giovane, Gilberto Candela. 
“La fascia di età dai 2 ai 5 anni – ha 
spiegato, nell’occasione, Valenzise – 
presenta un’elevata incidenza di pol-
moniti da microplasma e questo ha 
fatto in modo che rivoluzionassimo an-
che il nostro atteggiamento terapeutico 

dinnanzi a queste patologie tanto da 
evitare la doppia terapia antibiotica che 
poi genera resistenza antibiotica”.
“La dr.ssa Valenzise, e la dr.ssa Sferlaz-
za, Insieme al prof. De Luca – ha dichia-
rato il dr. Candela, all’atto di ricevere il 
premio – sono state le persone che mi 
hanno seguito durante questo percor-
so. Questo premio lo utilizzerò per un 
master presso l’Università di Padova”. 
La tesi svolta dal giovane medico reg-
gino si è basata sulla raccolta dati rela-
tiva ai casi di polmoniti, registrati negli 
ultimi due anni e mezzo con l’obiettivo 
di valutare le cause di tale patologia, la 
terapia effettuata e l’appropriatezza del-
le radiografie del torace e di un even-
tuale conseguente ricovero.

dall’ Ufficio stampa dell’Ordine

Premio Bagnato
a Gilberto Fabio Candela

Il premio è stato istituito dalla FIMP - Sezione di 
Reggio Calabria, con il fine di valorizzare i giovani 
pediatri della nostra Provincia.
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IIl 20 maggio scorso, nella splendida 
cornice dell’Hotel Excelsior di Reggio 
Calabria, si è svolto il settimo convegno 
di allergologia dal titolo “Terra di Ma-
gna Graecia – Focus sulle allergopatie 
– opportunità e cambiamenti dalla te-
rapia alla pratica: approccio multidisci-
plinare”, organizzato dalla dr.ssa Grazia 
Palermo, specialista allergologa pres-
so l’Asp 5 di Reggio Calabria e respon-
sabile scientifico dell’evento insieme 

al comitato scientifico rappresentato 
da: Dr Antonino Caratozzolo, speciali-
sta pediatra dell’Asp reggina, dr Giu-
seppe Sera, dirigente medico presso 
il reparto di anestesia e rianimazione 
del Grande Ospedale Metropolitano, 
dr Filippo Zema, specialista pediatra 
dell’Asp di Reggio Calabria. Presidente 
Onorario il dr Antonino Nicolò prima-
rio emerito di neonatologia, noto per 
le sue eccelse capacità professionali ed 
umane. Hanno aperto i lavori porgendo 
i saluti ai numerosi convenuti: il Presi-
dente dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri della provincia di Reg-
gio Calabria, dr. Pasquale Veneziano, il 
consigliere della Città Metropolitana, 
dr Eduardo Lamberti Castronuovo, ed 
il dr. Santo Emilio Caridi, dirigente del 
polo sanitario di Gallico. 
Nel corso dell’incontro, svoltosi con 
notevole spessore scientifico, grazie 
alla presenza ed alla grande professio-

nalità dei relatori e dei moderatori in-
tervenuti dalle varie Asp della Calabria 
e della Sicilia e di altre parti d’Italia, 
sono state discusse e sviscerate varie 
tematiche riguardanti le varie aller-
gopatie con affinità multidisciplinari: 
asma, rinite, allergia ed intolleranza 
alimentare, orticaria e terapia anti IgE, 
con notevole attenzione anche ad un 
focus sulla vitamina D. La lettura ma-
gistrale, svolta dal Ch.mo Prof. Dome-
nico Puzzolo, ordinario di Istologia ed 
embriologia dell’Università di Messi-
na, divenuto uno dei cardini portanti 
di questi nostri incontri, unitamente 
alla Ch.ma Prof.ssa Eleonora Nucera, 
dell’Università del Sacro Cuore – Cat-
tolica di Roma ed al Ch.mo Prof. Giro-
lamo Pelaia, ordinario di pneumologia 
ed apparato respiratorio presso l’U-
niversità Magna Grecia di Catanzaro, 
hanno dato notevole apporto scienti-
fico ad un attento ed interessato udi-
torio. Gradita anche la presenza del dr 
Agosti, pediatra neonatologo dell’o-
spedale di Varese che ha contribuito a 
portare ulteriori ed interessanti argo-
menti scientifici al convegno. Durante 
l’incontro si è registrata una notevole 
ed attiva partecipazione da parte di tut-
ti i presenti: medici di medicina gene-
rale, specialisti ed altri professionisti 
della sanità. Un grazie di cuore a tutti 
coloro che hanno contribuito all’ottima 
riuscita dell’evento compresa l’agenzia 
Dafne che ci supporta, da sempre, in 
maniera altamente professionale. Ap-
puntamento al prossimo incontro.

Notevole lo spessore scientifico, grazie alla presenza 
ed alla grande professionalità dei relatori intervenuti.

Attività
Focus sulle allergopatie

A Reggio Calabria esperti a 
confronto sulle allergopatie
di Grazia Palermo



In vendita nelle erboristerie, farmacie, parafarmacie e negozi di alimentazione naturale

La vitamina D gioca un ruolo importante nella 
regolazione dei processi del sistema immunitario 
in quanto supporta le azioni svolte dai globuli 
bianchi. Inoltre promuove la mineralizzazione di 
ossa e denti, oltre a sostenere le funzioni dei 
muscoli.
Il nostro organismo è in grado di produrre autono-
mamente la vitamina D tramite l’esposizione alla 
luce solare, oppure può essere assunta tramite 
alcuni cibi. La routine però, che ci porta a vivere 
in spazi chiusi sommata ad un’alimentazione non 

sempre adeguata, può causarne una carenza 
rendendo utile l’integrazione di questa preziosa 
vitamina.  
Aiuta l’organismo con D300 e D1000 integratori 
alimentari a base di vitamina D3 di origine naturale, 
prodotta secondo elevati standard qualitativi. 
D300 e D1000 sono privi di edulcoranti, conser-
vanti, allergeni e OGM. Come unico eccipiente è 
presente la farina di riso biologica. Le capsule 
vegetali rendono il prodotto adatto a chi segue 
una dieta vegetariana.

... per la crescita e il benessere del nostro organismo

Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - tel. 02.27007247
www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it G
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• Sostenere il sistema 
 immunitario
• Mantenere ossa 
 e denti normali
• Assorbire e utilizzare 
 calcio e fosforo
• Mantenere 
 le funzioni muscolari

la Vitamina D contribuisce a:

70 capsule - da 1000 UI
Cod. Prodotto 927040889

70 capsule - da 300 UI
Cod. Prodotto 931095323

D1000D300

egetariano
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PER CHI NON È IN REGOLA
C’È BEN POCO DA FESTEGGIARE

IL 31 DICEMBRE SCADE LA PROROGA
PER LA FORMAZIONE ECM

I corsi FAD del nostro catalogo sono accreditati dal Provider ECM 2506 Sanità in-Formazione. 
L’ottenimento dei crediti è subordinato al completamento dei corsi e al superamento del test finale.

Approfitta di questi ultimi giorni per conseguire tutti 
i crediti di cui hai bisogno ed evitare la black list. 

Gratis per te il nostro catalogo FAD con oltre 150 corsi,
vai su: www.corsi-ecm-fad.it
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