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L’Ospedale di Melito Porto Salvo, 
dedicato a Tiberio Evoli, rischia di 

morire, strumenti e personale  
sono ridotti ormai all’osso.

P
o

st
e 

It
al

ia
n

e 
sp

a 
sp

ed
iz

io
n

e 
in

 a
.p

. D
.L

.3
53

/0
3 

( 
co

n
v.

 in
 L

.2
7/

02
/2

0
04

 n
° 

46
 )

 a
rt

.1
 c

o
m

m
a 

1 
au

t 
C

/R
M

/5
1/

20
12

 •
 

SANITÀ REGGINA
QUALE FUTURO?

BIOMEDICINA
DA REGGIO CALABRIA

UN MODELLO NAZIONALE

INTERVISTA DOPPIA
DR. FRANK BENEDETTO 

DR. GIACOMO BRANCATI

IERI

DOMANI?

OGGI

PIAZZA 
TIBERIO EVOLI
EX OSPEDALE



N. Verde Club Medici

800 032 797

Campagna tesseramento 2018/19

Con l’iscrizione tanti bene�ts

da 21 anni insieme a te
La quota
annuale è
di 365 gg!

...e tanto altro!

Essere Socio CONVIENE!

Per la tua 
formazione online: �no a 

50 crediti Ecm 
a soli 99 € + Iva

       Bonus Viaggi 
valore 100€ 

OMAGGIO

Teatri e cinema 
a prezzi 
scontatissimi!

new
2018

Polizza di
Tutela Legale

sono inclusi nella
quota associativa

e
Assistenza Legale

Per saperne di più chiama

cura  i  tuo i  i n te re s s i
Associazione Nazionale tra i medici iscritti agli albi 
professionali Area Centro Sud
80143 Napoli - Centro Direzionale Isola E3 palazzo Avalon 
www.clubmedici.it - email: areasud@clubmedici.org

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Data quindi la nostra “antica” 
amicizia, puoi darmi il tuo voto? 
Grazie.
Salvo poi dimenticarci subito 

dopo il voto dell’antica amicizia?
Chi fra di voi non ricorda un episodio simile 
avvenuto durante le elezioni ordinistiche?
Avrete certo tutti voi notato l’accanimento 
con cui ciascun candidato si approcciava 
all’elettore e molti di voi si saranno chiesti 
il perché di tale accanimento e forse qual-
cuno fra voi avrà anche sospettato che ciò 
fosse giustificato da chissà quale guadagno 
derivante dall’eventuale carica ordinistica.
Nell’assumere il prestigioso incarico di di-
rettore responsabile di “Reggiomedica”, mi 
sono prefisso, fra gli altri, anche lo scopo 
di dimostrare l’assoluta infondatezza del 
sospetto che dalla carica di consigliere 
dell’ODM possa derivare una qualsiasi for-
ma di guadagno, ma anzi al contrario di ma-
nifestare la notevole mole di impegni, senza 
alcun gettone di presenza, che da tale cari-
ca deriva, sfatando il mito che l’ODM serva 

solo a sfornare qualche certificato.
L’ordine deve essere visto come la casa di 
tutti i medici e odontoiatri della provincia, 
i consiglieri vanno considerati come fratelli 
maggiori pronti a dispensare suggerimenti, 
conforto e competenze sia al giovane col-
lega che si affaccia a questa splendida pro-
fessione, come anche all’anziano pronto alla 
pensione.
Concludo invitando tutti i colleghi ad in-
teragire con l’ODM, tramite il sito internet 
proponendo quesiti o articoli di interesse 
comune.
Un grazie particolare al Dr. Frattima che mi 
ha preceduto in questo incarico e al quale 
non posso mancare di rivolgermi per con-
sigli e suggerimenti, un ulteriore ringrazia-
mento all’intero personale amministrativo 
che dovrà supportarmi e sopportarmi e 
infine un grazie per l’attenzione a tutti voi 
e a quanti già collaborano alla riuscita di 
questa per me nuova ed entusiasmante av-
ventura. 

Carlo Nicolò
Direttore responsabile

ReggioMedica
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Paradossi e credenze sull’ODM
Collega, ti ricordi quando nel 1980 abbiamo frequentato 
insieme qualche lezione del corso di “Microbiologia Medi-
ca Comparata”? Ed abbiamo anche preso un caffè insieme?
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L’Ospedale di Me-
lito Porto Salvo, 
dedicato a Tiberio 
Evoli, rischia di 
morire per con-
sunzione venendo 

gradualmente privato di reparti e servizi. 
Strumenti e personale sono ridotti ormai 
all’osso.

La copertina
di questo numero

Reggio Medica, distribuito a tutti gli 
iscritti all’Ordine della provincia e 
gratuitamente a tutti gli Ordini d’Ita-
lia, è organo ufficiale di stampa e per-
tanto le notizie e le comunicazioni 
relative all’attività dell’Ordine stesso, 
hanno carattere di ufficialità e di av-
viso per tutti i colleghi; non analoga-
mente 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 comu-
nicazioni di Congressi e manifesta-
zioni devono pervenire in tempo utile 
per essere sottoposte alla valutazio-
ne della direzione.
I colleghi sono invitati a collabora-
re alla realizzazione del Giornale. La 
collaborazione è solo a titolo gratui-
to. 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 responsabi-
lità in ordine ai contenuti è addebita-
bile in ogni caso all’autore.
Il direttore responsabile può inter-
venire ad eliminare articoli o parti 
di essi ove mettano in pregiudizio 
la propria responsabilità morale o 
legale, o siano contrari agli indirizzi 
dell’Ordine.

La casella di Posta Elettronica Certificata è obbligatoria 
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 16 comma 7 D.P.R. 185/2008, sei tenuto a co-
municarci il tuo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Se non lo hai già 
fatto, segnalalo inviandolo a : segreteria.rc@pec.omceo.it - Grazie.

Nota per gli autori 
Al fine di limitare eventuali tagli e 
riadattamenti, da parte della Reda-
zione, ai testi inviati, si comunica ai 
gentili colleghi che la lunghezza dei 
contributi dovrebbe essere di circa 
3.500 caratteri spazi inclusi. 
Tutti gli articoli inviati devono essere 
accompagnati, all’interno del file di 
testo (foglio Word™ formato .doc), da 
un breve titolo, la firma dell’autore, un 
breve estratto da inserire come frase 
in evidenza all’interno della pagina e 
una didascalia alle eventuali foto al-
legate che dovranno essere separate 
dal testo e in formato JPG con dimen-
sioni minime 10x15 cm e risoluzione 
non inferiore a 300 dpi.

ReggioMedica risponde 
Invitiamo i colleghi ad inviare quesiti, 
all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@omceo.rc.it, su questioni 
di particolare interesse o su temi che 
si ritiene utile vengano affrontati. Il 
Direttore valuterà le missive e quelle 
di maggiore rilevanza verranno pub-
blicate con le relative risposte. 
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Avviato un dialogo costruttivo con il Grande Ospedale 
Metropolitano e l’Azienda Sanitaria Provinciale.

Dal prossimo numero parte la rubrica Risponde il Presidente

Tanti progetti in cantiere

no gestione dell’Ente, come ormai avviene 
da molti anni a questa parte. In tale occa-
sione consegneremo anche un meritato ri-
conoscimento ai decani fra i nostri iscritti, 
fulgido esempio di un modo di interpretare 
la professione che metteva l’umanizzazione 
del rapporto col paziente prima d’ogni cosa. 
Per i giovani, iscritti nel corso dell’ultimo 
anno, poi, come consuetudine organizzere-
mo un corso di deontologia e, grazie anche 
alla collaborazione dei colleghi della Scuo-
la di formazione dell’Asp e del Suem 118, un 
corso di Blsd. Inoltre, sempre per facilitare 
l’approccio col mondo professionale dei ne-
olaureati, promuoveremo un momento for-
mativo sull’attività da svolgere nell’attività 
di continuità assistenziale. 
Numerosi sono stati anche i corsi di ag-
giornamento, tutti a titolo gratuito, sia da 
parte dei discenti che da parte dei docen-
ti, promossi dall’Ordine e diversi altri sono 
in cantiere. Preciso che nessuno di coloro 
che è venuto a relazionare ad un corso Ecm 
promosso dall’Ordine dei Medici ha prete-
so un centesimo. Ciò mi dà l’occasione per 
rammentare la notevole solidità delle risor-
se patrimoniali dell’Ente che, pur vantando 
una delle sedi più grandi di tutta Italia, rie-
sce a mantenere immutata la quota annua-
le, peraltro tra le più basse, in assoluto, del 
Bel Paese, da oltre un decennio.
Ringrazio, poi, il Consiglio Direttivo e tutte 
le commissioni che hanno lavorato alacre-
mente nell’ultimo triennio ed auguro buon 
lavoro a quelle che si apprestano a comin-
ciare il nuovo percorso.
Certamente, questo editoriale, non può es-
sere esaustivo delle numerose attività rea-
lizzate ed in corso, delle idee e dei progetti 
che abbiamo in cantiere ma, tanto dal sito 
istituzionale sia dalle colonne del nostro 
Bollettino, continueremo a mantenere un 
filo diretto con tutti voi. 

Pasquale Veneziano
Il Presidente

ari colleghi,
in questo primo numero di Reg-
gioMedica, per il triennio 2018-
2020, colgo l’occasione per dare 

il benvenuto al nuovo Direttore Responsa-
bile della testata, il Dr. Carlo Nicolò che, con 
grande passione ed impegno, si è cimentato 
in questa non semplice avventura portan-
do tante nuove idee, linfa nuova ed entu-
siasmo. Nello stesso tempo, ci tengo a rin-
graziare il Dr. Filippo Frattima che per molti 
anni ha guidato con serietà e professiona-
lità il Comitato di Redazione e che, ad ogni 
modo, continuerà a dare un contributo alla 
realizzazione della rivista, forte della lunga 
esperienza maturata. Colgo l’occasione per 
ringraziare i circa 2000 colleghi che si sono 
recati al voto per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo, un numero considerevole che de-
nota il senso di appartenenza della classe 
medica ed odontoiatrica reggina all’Ordine.
Le cose da dire sarebbero molte consideran-
do che in questi anni non ci siamo limitati a 
svolgere il compitino ma ci siamo sforzati di 
dare tutto il sostegno possibile alla classe 
medica e odontoiatrica ed, al contempo, ci 
siamo aperti al territorio. È in questa visione 
delle cose che va letto il prestigioso rico-
noscimento ottenuto dal percorso di Biolo-
gia con curvatura Biomedica, promosso in 
sinergia con il Liceo Scientifico “Da Vinci” di 
Reggio Calabria, che sia il Ministero dell’I-
struzione e della Ricerca che la Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici ha rico-
nosciuto come modello nazionale da speri-
mentare in tutta Italia. 
Altra grande novità di questo ultimo 
triennio, che sono certo proseguirà anche 
quest’anno, riguarda le simulazioni dei test 
di accesso alle scuole di specializzazione 
che sono state promosse dalla Commissio-
ne Giovani Medici e curate, a titolo assolu-
tamente gratuito, dal prof. Saverio Loddo, 
docente presso l’Università degli Studi di 
Messina. Un’opportunità in più di cresci-
ta culturale per i nostri giovani che, poi, si 

sono fatti valere, con lusinghieri risultati, 
nelle ultime due tornate dei test di accesso 
alle scuole di specializzazione.
Nel novembre dello scorso anno, in colla-
borazione con l’Associazione Italiana Donne 
Medico, abbiamo promosso una manifesta-
zione per sensibilizzare le istituzioni e l’o-
pinione pubblica sul tema della violenza 
nei confronti dei medici ed, in particola-
re, delle donne medico. In tale occasione, 
numerosi colleghi della nostra provincia 
hanno portato le loro tristi testimonianze. 
Nella stessa circostanza, Serafina Strano, la 
dottoressa violentata mentre si trovava in 
servizio presso il presidio di guardia medi-
ca a Trecastagni, in provincia di Catania, ha 
narrato la sua dolorosa vicenda ma anche la 
sua grande voglia di riscatto. Di recente, poi, 
abbiamo avuto l’onore di avere nella no-
stra sede i vertici dell’Enpam per un evento 
formativo oltre che i funzionari della sede 
romana che hanno garantito consulenze a 
diverse decine di colleghi. 
Constato, con immenso piacere, il clima di 
dialogo costruttivo, che si è instaurato, negli 
ultimi mesi, con i vertici delle aziende sa-
nitarie della nostra provincia ovvero l’Asp, 
guidata dal Direttore Generale, Giacomino 
Brancati, ed il Grande Ospedale Metropo-
litano, guidato dal Dg Frank Benedetto. A 
titolo esemplificativo, individuate alcune 
problematiche in materia di appropriatezza 
prescrittiva, come Ordine dei Medici ci sia-
mo fatti carico di riunire le varie categorie 
coinvolte attorno ad un tavolo dipanando 
incomprensioni interpretative e cercando di 
trovare delle soluzioni nell’interesse supe-
riore del paziente.
A breve avremo la decima edizione del 
Premio Ippocrate che vedrà la prestigiosa 
partecipazione di Gino Strada, fondatore 
di Emergency, premiato come personag-
gio dell’anno. Il 22 aprile prossimo, ci sarà 
l’assemblea annuale per l’approvazione del 
rendiconto 2017 e del bilancio di previsione 
2018 che certificheranno la saggia e sparta-
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Dr. Filippo Frattima
Presidente della CAO provinciale di Reggio Calabria

Cos’è la CAO?
 A Cao è la componente odontoiatrica presso l’ordine dei 

medici. Rappresenta tutti gli odontoiatri laureati in base 
alla Legge numero 409 del 24 luglio 1985 che all’artico-

lo 1 recita: “È istituita la professione sanitaria di odontoiatria che 
viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di lau-
rea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione 
all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento 
di apposito esame di Stato, [nonché dai laureati in medicina e chi-
rurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all’esercizio 
professionale e di un diploma di specializzazione in campo odonto-
iatrico”. L’articolo 2, inoltre, recita “Formano oggetto della professio-
ne di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia 
delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della 
bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione 
ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono pre-
scrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro pro-
fessione”. 
Quali sono le funzioni principali?
“Le funzioni della Commissione affari odontoiatri sono diversi. In 
primis, il controllo su eventuali attività illecite dei colleghi ed even-

tuale procedimento disciplinare; la gestione di contenziosi tra col-
leghi e tra medico e paziente; il patrocinio e supporto delle attività 
sindacali e culturali; la lotta all’abusivismo ed al prestanomismo; il 
controllo e la verifica sulle pubblicità odontoiatriche; la collabora-
zione con gli organi istituzionali (Guardia di Finanza, Nas, Agenzia 
delle Entrate etc.); la tutela dei colleghi durante le verifiche per la 
SCIA che verranno fatte dalle ASP.
Quali sono i progetti della Cao per il triennio che è appena cominciato?
“Il primo obiettivo è quello di formare delle commissioni dove si 
inseriranno dei giovani odontoiatri che hanno voglia di collaborare 
con la Cao per discutere le problematiche della nostra categoria in 
particolare l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Altro 
importante traguardo che ci proponiamo è quello di cercare di far 
socializzare i giovani colleghi per creare un sodalizio che emuli 
(almeno in parte) lo spirito di aggregazione che contraddistingueva 
gli odontoiatri reggini degli anni passati. Inoltre, puntiamo ad orga-
nizzare incontri (magari nell’ambito dei corsi organizzati dall’Andi e 
dal Cenacolo), per parlare di etica e deontologia professionale (che 
in parte si è persa) tra noi dentisti. Ancora continueremo a con-
trastare lo stabilimento di società low cost nella nostra provincia 
ed insisteremo a collaborare con la Cao nazionale per discutere i 
continui problemi della categoria. Infine, ci impegneremo a manda-
re avanti il progetto (che giace da qualche anno all’Ordine) di un 
residence per medici e dentisti, che vorranno passare i loro anni di 
pensione insieme, sponsorizzato dal nostro Ordine e certamente 
anche dal nostro ente di previdenza, l’ENPAM, con cui siamo in con-
tatto per chiedere un eventuale mutuo.

A cura del Direttore responsabileC

Il Presidente della Commissione Affari Odontoiatri dell’Ordine dei Medici, Filippo Frat-
tima, pensa al coinvolgimento delle nuove leve e a un residence per medici e dentisti.

Un occhio di riguardo ai giovani

Ricordando il collega Pino Barracato.

È di questi giorni la notizia della improvvisa inaspettata scom-
parsa del collega ed amico Pino Barracato. Stroncato ancor 
giovane e nel pieno della attività professionale da un evento 
improvviso che ha lasciato sgomenti tutti i colleghi dell’Ordine 
di RC. Formato a Reggio Calabria in ambito clinico e cardiologi-
co e si distingueva fra tutti per la sua innata signorilità e spirito 
di sacrificio. Chi lo ha personalmente conosciuto ed apprezzato 
lo ricorda per la disponibilità e la serenità che trasmetteva a 
chi condivideva con lui l’impegno professionale, scevro da ogni 
interesse. Non a torto è stato da tutti unanimemente definito 
un vero moderno missionario che ha abbracciato con profondo 
spirito etico la professione sanitaria, portando lustro e decoro 
all’Ordine professionale reggino cui apparteneva. Ci mancherà.
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Appuntamenti

Patrocini

corso ECM “Il medico di medicina generale ed il nefrologo: un confronto vincente”  
Presso Auditorium Ordine dei Medici Reggio Calabria

Oral Cancer Day (ANDI) 
Per la sensibilizzazione della cittadinanza sui tumori del cavo orale

Patologia e chirurgia orale – dalla diagnosi al trattamento (COR) 
Sinergia tra il chirurgo, il maxillo facciale e l’odontoiatra  
Presso Auditorium Ordine dei Medici Reggio Calabria

OPEN DAY HS
Cos’è l’Idrosadenite suppurativa?

Allo scopo di far avvicinare i pazienti alla 
conoscenza dell’HS, l’UOC di Dermatologia 
dell’A.O. “Bianchi-Melacrino-Morelli” sta or-
ganizzando, presso i propri locali, un OPEN 
DAY che si terrà il 30/06/2018. In tale occa-
sione i pazienti potranno accedere ad una 
consulenza gratuita sull’idrosadenite, fare 
visita ad un reparto dinamico, presso cui 
presta servizio personale medico ed infer-
mieristico efficiente che con dedizione si è 
attivato al fine di poter ridurre liste d’attesa 
per visite e per esami dermatoscopici.
Gel piastrinico nel trattamento di ulcere 
cutanee e ustioni, terapia fotodinamica per 
trattamento non chirurgico/non invasivo 
dei tumori cutanei non melanoma nonché 
farmaci biotecnologici per psoriasi, artrite 
psoriasica, idrosadenite suppurativa e der-
matite atopica, sono alcune delle numerose 
ed aggiornate offerte terapeutiche per pa-
tologie fortemente invalidanti per la quale 
oggi la Dermatologia dei Riuniti ha una re-
ale soluzione.
È ora possibile accedere all’Ambulatorio 
Generale con prenotazioni tramite CUP o 
farmacie con tempi d’attesa inferiore a 30 
giorni e contiamo per l’inizio di aprile, di 
abbassarlo ulteriormente a 10 gg. L’accesso 
agli altri servizi avviene con prenotazione 
interna grazie all’attivazione degli ambu-
latori esclusivi, procedura che garantisce 
appropriatezza diagnostica e terapeutica 
al paziente che accede al nostro reparto 
che dispone di staff medico/infermieristi-
co disponile e qualificato. L’idrosadenite 
suppurativa è una patologia infiammatoria 
cronica del follicolo pilifero. La terapia è 
stata per molti anni empirica e basata su 
poche evidenze scientifiche: farmaci di pri-
ma scelta sono gli antibiotici per via topica 
e/o sistemica (clindamicina, rifampicina e 
tetracicline); nei casi di grado moderato-se-
vero e resistenti alle terapie convenzionali, 
recenti trials clinici hanno mostrato l’effica-
cia di un farmaco biologico anti-TNF-, pre-
scrivibile in centri specializzati. La terapia 
chirurgica, che ha rappresentato a lungo 
l’unica opzione possibile anche se non riso-
lutiva, va riservata a casi selezionati e non 
può prescindere dal trattamento medico a 
lungo termine.

Giovanna Malara

L’esito elettorale

Si è concluso nella tarda serata dell’otto 
novembre lo spoglio per le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provin-
cia di Reggio Calabria. Le operazioni di voto 
si sono svolte nei giorni 4, 5 e 6 novembre 
presso la sede dell’ente ordinistico con ben 
1944 medici provenienti da tutta la Provin-
cia, che si sono recati alle urne ad esercita-
re. Il nuovo consiglio si è subito riunito per 
eleggere l’esecutivo per il prossimo trien-
nio, che risulta così composto: Pasquale 
Veneziano, Presidente, Giuseppe Zampogna, 
Vicepresidente, Vincenzo Nociti, Segretario, 
Bruno Porcino, Tesoriere e Filippo Frattima, 
Presidente della Commissione Odontoiatri. 
Il Consiglio Direttivo, poi, è completato dai 
dottori: Vincenzo Amodeo, Said Al Sayaad, 
Francesco Biasi, Rocco Cassone, Anna Ma-
ria Danaro, Anna Rosaria Federico, Antonio 
Nicolò, Domenico Pistone, Marco Tescione, 
Domenico Tromba, Antonino Zema e Teo-
doro Vadalà. Hanno conseguito, altresì, voti, 
non risultando però eletti, i dottori: Alessio 
Rosato e Maria Cristina Luvarà. In Commis-
sione Odontoiatri sono stati eletti: Filippo 
Frattima (Presidente), Teodoro Vadalà, Carlo 
Nicolò (Segretario), Giovanni Strangio e Lu-
cia Raso. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in-
vece, sarà composto dal riconfermato Presi-
dente Antonino Vadalà nonché da Giuseppe 
Mirarchi e Antonino Loddo mentre il revisore 
dei conti supplente sarà Carlo Maria Previte. 
I dati venuti fuori dalle urne dimostrano 
che i camici bianchi reggini hanno apprez-

zato lo spirito con cui l’Ordine dei Medici 
ha lavorato in questi ultimi anni. Uno spiri-
to che si è connotato per sinergia, armonia, 
collaborazione e mutuo soccorso, un vero 
e proprio gioco di squadra che ha portato 
al raggiungimento di tanti piccoli traguardi 
ed, oggi, al risultato elettorale che ha ricon-
fermato la fiducia al gruppo che da tempo, 
ormai, si impegna, con abnegazione, al ser-
vizio della categoria rimanendo ancorato 
stabilmente ai valori fondanti contenuti nel 
Giuramento d’Ippocrate e, quindi, alla tutela 
della salute e della vita del paziente. È sta-
to premiato l’impegno disinteressato verso 
la categoria, l’esperienza maturata in questi 
anni, la disponibilità verso i colleghi, la pro-
pensione all’ascolto delle loro esigenze ma 
anche l’umiltà e l’umanità con cui abbiamo 
cercato di aprirci alla società civile. Proprio 
per questo perpetueremo il nostro impegno 
nel sollecitare le istituzioni preposte ad un 
deciso cambio di marcia nella gestione del 
sistema sanitario in Calabria e, soprattutto 
nel garantire la sicurezza sul lavoro di chi 
opera in sanità. Da qui, ripartiamo, sempre 
al fianco dei colleghi e dei pazienti in nome 
di quella formula vincente che è l’alleanza 
terapeutica. Il Consiglio Direttivo dell’Ordi-
ne dei Medici e la Commissione per gli Af-
fari Odontoiatri colgono l’occasione per rin-
graziare tutti gli iscritti che, da ogni angolo 
della provincia, manifestando attaccamento 
al corpo medico, hanno esercitato il dirit-
to di voto in occasione delle consultazioni 
elettorali nonché il personale dipendente 
dell’Ordine per la disponibilità dimostrata.

La Redazione

II Workshop SIMPE Calabria, Innovazione e Ricerca in Pediatria  
Presso Reggio Calabria

Patologia della mente dall’adolescenza all’età adulta: La Nosografia del XXI sec. 
Presso è Hotel Reggio Calabria
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Riconoscimenti

Il dr. Antonio Giovanni Versace Presidente del 
Consiglio Direttivo della SIMEU Sicilia

Il dr. Antonio Giovanni Versace è stato eletto presidente del Consiglio 
Direttivo della SIMEU Sicilia (Società Italiana di Medicina d’Emergen-
za-Urgenza), per il biennio 2018-2019. Dirigente medico e vice pri-
mario dell’U.O.C. di Medicina Interna, Versace è cultore della Materia 
di Medicina d’Urgenza e medicina delle simulazioni, svolge attività 
di professore a contratto nella scuola di specializzazione in Medicina 
Interna, Fisiatria, Psichiatria e Neurologia e nel corso di laurea in Me-
dicina e Chirurgia.
È direttore di corso Basic Life Support (BLS) per soccorritori profes-
sionisti e non, ed istruttore per il corso avanzato (Advanced Cardiac 
Life Support); relatore e moderatore in numerosi congressi regionali 
e nazionali nell’ambito della Medicina d’Urgenza. Fondatore e Presi-
dente dell’associazione “Progetto Cuore, una scossa per la vita”, con 
l’obiettivo di prevenire la morte cardiaca improvvisa e gestire l’arresto 
cardiaco con campagne di formazione nelle scuole e nel mondo laico.
Ideatore e responsabile scientifico dal 2015 del “Meeting delle gior-
nate dello stretto: update in Medicina d’Emergenza-Urgenza”, con la 
partecipazione di relatori e moderatori di valenza nazionale.
Il dr Versace è certo che il nuovo incarico sarà un valore aggiunto 
per l’operato svolto in un settore di grande importanza come quel-
lo dell’Emergenza-Urgenza, con l’obiettivo di dare dignità ai Pronto 
Soccorso di periferia o delle provincie più sconosciute che hanno 
problemi di organico. A tale proposito è necessario rappresentare 
adeguatamente  il mondo dell’Emergenza-Urgenza alle Istituzioni, 
evidenziando i punti di eccellenza e le criticità, in modo tale da par-
tecipare, come interlocutori qualificati e competenti, a supporto delle 
principali decisioni di programmazione sanitaria.
E non di minora importanza, formare il personale sanitario al fine 
di raggiungere i Privileges, criteri formativi stabiliti dalla regione, e 
favorire l’indispensabile integrazione tra i professionisti dell’emer-
genza-urgenza attivi in ambito ospedaliero e quelli attivi in ambito 
territoriale, in modo da condividere percorsi comuni.
“Concludo – afferma Versace – di rivendicare con orgoglio di essere 
membro dell’Ordine dei medici di Reggio Calabria e calabrese”.

Il dr. Giuseppe Zampogna all’Osservatorio  
Nazionale sulle buone pratiche in sanità

PALMI – Giuseppe Zampogna farà parte dell’Osservatorio nazionale 
delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, Organismo già istituito 
con precedente decreto ministeriale. 
Il Ministro della salute,  Beatrice Lorenzin, ha nominato, nei giorni 
scorsi i componenti del suddetto osservatorio presso l’Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Nella ristretta cerchia di 
esperti a livello nazionale, il ministro ha nominato anche Giuseppe 
Zampogna, gioiese di nascita e palmese di adozione, per circa sette 
anni Direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale di Locri e Vicepre-
sidente dell’Ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria da 
oltre un decennio. Già professore a contratto all’Università di Catan-
zaro, docente ai corsi di Medicina Generale, Giuseppe Zampogna fa 
parte del Direttivo regionale della Simeu (Società italiana di Medi-
cina dell’Emergenza-Urgenza). Questi componenti si aggiungono ai 
Direttori generali del Ministero della salute, al Direttore generale 
dell’Agenas, con funzioni di coordinatore, al Direttore generale dell’A-
genzia Italiana del Farmaco (Aifa), al Presidente dell’Istituto superio-
re di sanità, al Presidente del Consiglio superiore di sanità. 
L’osservatorio, che svolge funzioni di tutela della sicurezza delle cure, 
eserciterà le rilevanti competenze come l’acquisizione dai Centri per 
la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente dei dati 
regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’en-
tità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e, anche 
mediante la predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche 
e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, 
di linee di indirizzo; e dovrà individuare idonee misure per la pre-
venzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle 
buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione 
e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
“È importante prendere in considerazione i rischi che inducono ad 
eventi avversi – ci ha spiegato Giuseppe Zampogna, tra l’altro, Past 
President del Rotary Club di Palmi – non per criminalizzare i medici 
ma per utilizzare i report per migliorare la logistica dell’attività sani-
taria che consenta di lavorare in sicurezza e, soprattutto, evidenziare 
i casi di buona sanità nonché l’azione fondamentale del tutoraggio”.

La Commissione ha ritenuto opportuno, inoltre, di indicare a tutti 
gli esercenti le professioni sanitarie l’opportunità di conseguire, 
per il triennio 2017-2019, un numero di crediti sui vaccini e le 
strategie vaccinali pari a 10 crediti. Il professionista sanitario 
avrà diritto, per i crediti conseguiti nel triennio 2017-2019 su 
vaccini e strategie vaccinali ad un bonus, per il triennio forma-

tivo 2020-2022, pari al numero di crediti effettivamente conse-
guiti su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti.
Si ricorda, a questo proposito, il corso FAD della FNOMCeO ID 
212564 “Vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione” di-
sponibile fino al 31 dicembre 2018 sulla piattaforma www.fa-
dinmed.it, che rilascia n° 12 crediti formativi. 

Delibera della Commissione Nazionale ECM
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Voci dall’Ordine

QQuante volte abbiamo detto que-
sta frase durante le nostre visite 
ambulatoriali quando ci vengono 
richiesti certificati non sempre 

appropriati. Forse esiste un’abitudine tutta 
italiana di risolvere le proprie insicurezze 
con un bel certificato medico. Ognuno di noi 
ha molti aneddoti da raccontare: dal certifi-
cato per andare in bagno tutte le volte che 
un bambino vuole (ma non sarebbe meglio 
che se la sbrigassero genitori e insegnanti 
in virtù di un’alleanza che dovrebbero en-
trambi incentivare invece di risolvere con 
un  certificato che in taluni casi potrebbe 
essere ridicolo?), al certificato per autoriz-
zare un genitore ad entrare a scuola per  
fare lo sherpa al  proprio figlio portandogli 
lo zaino (“ Sa dottore gli zaini sono pesanti 
e gli può venire la scoliosi”), fino alla novità 
dell’anno cioè certificare che non si hanno 
certe malattie (recentemente sono arrivate 
richieste di  certificare l’assenza di  pidocchi 
dalla testa del bambino). Quale sarà il pros-
simo ? Ma al di là delle piccole storie da 
“ambulatorio”, esistono due problemi molto 
più seri.
Il primo è che un certificato non è un fo-
glio di carta da rilasciare con leggerezza: il 
medico convenzionato nel momento in cui 
redige un certificato, come è meglio esplici-
tato nel documento approvato dal consiglio 
dell’ordine sotto esposto, è equiparato a 
pubblico ufficiale e deve essere molto scru-
poloso e preciso quando lo compila. Non è 
un semplice foglio di carta necessario alla 
macchina burocratica ma un atto che può 
avere risvolti importanti sull’esistenza del  
paziente ed anche del medico per le possi-
bili responsabilità correlate.
Il secondo riguarda la certificazione medi-
ca per l’attività sportiva non agonistica in 
ambito scolastico. Ognuno di noi redige in 
quantità abnormi questi certificati. Com’è 
possibile che ci sia questa grande quanti-
tà di richieste da parte delle scuole se la 
normativa restringe a soli tre i casi in cui è 

necessario  rilasciare tale certificazione? Il 
certificato medico per l’attività sportiva non 
agonistica, come tutti ben sapete, necessita 
di un ecg  e della misurazione della pressio-
ne arteriosa, costringendoci di fatto a fare 
quasi uno screening di massa con tutte le ri-
cadute che conoscete (falsi positivi con pos-
sibili stress per le famiglie, fasi negativi con 
false sicurezze che potrebbero anche ritar-
dare diagnosi , aumento della spesa  ecc.).
Per tale motivo, su input dei pediatri con-
venzionati del territorio, l’Ordine dei Medici 
di Reggio Calabria, dopo aver acquisito il 
parere della Commissione Pediatria istitu-
zioni e territorio da me coordinato, ha dira-
mato il seguente documento che è costitui-
to da dieci punti.
Riportiamo di seguito il testo che l’Ordi-
ne dei Medici ha inviato a tutti i Dirigenti 
scolastici della provincia di Reggio Calabria 
sulla certificazione medica per attività spor-
tiva non agonistica in ambito scolastico.
L’Ordine dei medici della Provincia di Reg-
gio Calabria intende, con la presente, fornire 
i dovuti chiarimenti con l’auspicio di porre 
fine all’annosa questione relativa alla certi-
ficazione medica per l’attività sportiva non 
agonistica in ambito scolastico.
Premesso che:
il medico convenzionato nel momento in 
cui redige un certificato è equiparato a pub-
blico ufficiale, la certificazione ha un gran-
de valore e significato legale e la relativa 
richiesta ed il conseguente rilascio devono 
avvenire solo nei casi necessari e legislati-
vamente previsti.
I pediatri di base della Provincia hanno fre-
quentemente espresso dubbi e rimostranze 
per l’elevato numero di richieste di certifi-
cazione medica per l’attività sportiva non 
agonistica in ambito scolastico;
pertanto, si è ritenuto di sottoporre la que-
stione alla Commissione Pediatri, istituzioni 
e territorio.
Il consiglio dell’Ordine, acquisito il pare-
re della predetta Commissione, ribadisce 

quanto segue:
1) L’obbligo della certificazione per l’attività 
sportiva non agonistica si intende riferita 
alle attività sportive parascolastiche e a 
quelle appartenenti a Federazioni nazionali 
sportive che fanno capo al Coni ( nota espli-
cativa del 17.6 2015 Ministero della Salute).
2) Le richieste da parte delle scuole devo-
no essere effettuate (riguardo ai pediatri 
di libera scelta”PLS” convenzionati con  l’A-
SL) secondo la modulistica riportata nell ‘ 
Accordo Integrativo Regionale vigente con 
successiva modifica per D.L. 24.04.2013 al-
legato C
3) Non sono ammesse aggiunte e/o corre-
zioni alla modulistica.
4) Bisogna precisare la disciplina sportiva 
praticata dall’alunno.
5) La richiesta deve essere presentata al me-
dico firmata e compilata in ogni sua parte. 
6) Per le lezioni di educazione fisica non 
bisogna rilasciare alcun certificato per l’at-
tività sportiva non agonistica in quanto ma-
teria curriculare.
7) Il certificato ha validità un anno.
8) Il medico certificatore conserva copie dei 
referti di tutte le indagini diagnostiche ese-
guite. 
9) Giochi ed attività motoria nella scuola 
dell’infanzia e primaria effettuati in ambito 
curriculare, non richiedono alcuna certifica-
zione medica.
10) La certificazione, alla luce dell’Accordo 
Integrativo regionale vigente per i PLS può 
essere rilasciato gratuitamente dai pediatri 
convenzionati con il SSN solo in tre casi:
a) Attività para-scolastica inserita nel P.O.F. 
(Piano Offerta Formativa): 
tipo di attività : _____________________________ 
b)  Giochi sportivi studenteschi (fasi succes-
sive a quella di istituto) .
c) Giochi della gioventù.

Domenico Capomolla

L’Ordine dei medici della Provincia di Reggio Calabria intende, con la presente, fornire 
i dovuti chiarimenti con l’auspicio di porre fine all’annosa questione relativa alla certi-
ficazione medica per l’attività sportiva non agonistica in ambito scolastico.

Ma quanti certificati…
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il Commercialista

Le scelte dal punto di vista fiscale per intraprendere 
una nuova attività libero professionale

dott. Massimo Fotia
Dottore commercialista 

e Revisore dei conti

Componente del Collegio 

dei Revisori dei conti dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili 

di Reggio Calabria 

Le domande che ci si pone quando si intende intrapren-
dere una nuova attività libero professionale sono tante e 
non si hanno le idee chiare sugli adempimenti da porre 
in essere per l’apertura della partita Iva, sul regime fisca-
le da applicare, quali sono le imposte a cui si è soggetti, 
la forma giuridica più conveniente per avviare l’attività.

Incontro con l’esperto
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L’apertura di uno studio medico

porta, a differenza della forma individuale, 
un vantaggio diretto in ordine fiscale, ma 
consente ai professionisti di sfruttare diver-
si vantaggi, come la possibilità di  ripartire 
i costi gestionali dello studio professionale 
tra tutti gli associati, ma soprattutto una mi-
gliore specializzazione professionale.

Nell’articolo di oggi affrontere-
mo le principali questioni con-
nesse all’apertura di uno studio 
medico.

Il primo interrogativo che di solito viene 
posto al consulente fiscale da parte dei 
giovani neolaureati che intendono avviare 
un’attività libero-professionale, riguarda la 
scelta più idonea dal punto di vista fiscale 
tra lo studio singolo o associato. La risposta 
a questa domanda non è netta in quanto, 
preliminarmente, è necessario analizza-
re tanti fattori, quali ad esempio l’età del 
professionista, la sua condizione familiare, 
il luogo in cui intende esercitare la sua at-
tività, la sua condizione occupazionale, la 
presenza o meno, in quel periodo storico, di 
eventuali aiuti di Stato rivolti a chi intende 
avviare una nuova attività.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
volendo analizzare una situazione tipo, sup-
poniamo di trovarci difronte a un giovane 
abilitato che intende avviare per la prima 
volta un’attività libero professionale e che 
presenta le seguenti caratteristiche: nessun 
familiare a carico, immobile di proprietà da 
adibire a studio professionale , o eventual-
mente disporre di una locazione a basso 
costo, previsione di un fatturato annuo non 
superiore alle 30.000,00. Con ogni probabi-
lità in una condizione del genere la scelta 
più conveniente dal punto di vista fiscale 

sarebbe quella di avviare uno studio medi-
co in forma singola avvalendosi del regime 
agevolate forfettario introdotta dalla Legge 
di bilancio 2015 (Articolo 1 – Commi da 54 
a 89, L. 23 dicembre 2014, n. 190), che preve-
de una tassazione molto bassa, in particolar 
modo nei primi cinque anni di avvio dell’at-
tività, l’esonero dalla tenuta della contabi-
lità che comporta un risparmi notevole in 
termini di costi, il riconoscimento dei costi 
in maniera forfettaria, condizione favore-
vole specialmente al caso di specie, in cui 
si può contare su costi di gestione ridotti, 

da parte dell’utenza improntati alla multidi-
sciplinarità.
In linea generale, l’esercizio in forma asso-
ciata dell’attività professionale non com-
porta , a differenza della forma individuale, 
un vantaggio diretto in ordine fiscale, ma 
consente ai professionisti di sfruttare diver-
si vantaggi, come la possibilità di  ripartire 
i costi gestionali dello studio professionale 
tra tutti gli associati, ma soprattutto una mi-
gliore specializzazione professionale.
In linea generale, l’esercizio in forma asso-
ciata dell’attività professionale non com-

ecc…. A queste agevolazioni già previste dal 
Legislatore, si può aggiungere il ricorso a 
forme di finanza agevolata (finanziamenti a 
fondo perduto o a tasso agevolato per l’ac-
quisto della dotazione strumentale e delle 
spese di gestione del primo anno di gestio-
ne), messe a disposizione dallo Stato, dalla 
Regione o da altre Istituzioni preposte, fina-
lizzati a favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro dei giovani.
Di contro, al ricorrere di altre condizioni, il 
professionista potrebbe trovare vantaggio-
so avviare la sua attività in forma associata 
(associazione tra professionisti o Società 
tra professionisti), unendosi con colleghi 
che possiedono una specializzazione anche 
diversa dalla sua. 
Negli ultimi anni, infatti, si sta sempre più 
diffondendo l’esercizio in  forma associata 
delle libere professioni  anche a causa della 
crisi economica e della richiesta di ei servizi 
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Il giovane medico

Com’è nata la tua passione per la medicina/odontoiatria?
 “È nata tra casa e banchi di scuola. Il primo esempio è 

stato mio nonno, medico che definirei di ‘’altri tempi’’ che 
mi ha trasmesso l’amore per questo lavoro da piccola ma 

è senz’altro maturata a scuola. Sebbene frequentassi un Liceo Clas-
sico la passione per le materie scientifiche era tale da spingermi a 
tentare di superare il fatidico test di ingresso. Non riuscendoci ho 
intrapreso e portato a termine un corso di laurea triennale in Bio-
tecnologie ripromettendomi che un giorno sarei riuscita ad entrare 
in medicina. Così, dopo la laurea, ho superato quel test e, ad oggi, so 
che non avrei potuto fare altro all’infuori del medico”.
Cosa vorresti fare da grande?
“Mi piacerebbe poter diventare pediatra. Da qualche anno frequen-
to il reparto di Pediatria, lo stesso in cui ho scritto la mia tesi di 
laurea e, nonostante abbia svolto tanti internati e tirocini in altri 
reparti in questi anni non ho mai trovato un’altra disciplina che mi 
coinvolga allo stesso modo”.
Come immagini il tuo rapporto coi pazienti?
“Fare il pediatria sarebbe la mia scelta primaria soprattutto per il 

rapporto col paziente: quello che perdura nel tempo, che si instaura 
al momento della nascita fino all’adolescenza, fatto di fiducia reci-
proca ma anche amicizia che, se si è fortunati, non finisce nonostan-
te l’età dei pazienti”. 
Come vedi il rapporto fra colleghi? 
“Negli anni dell’Università tra studenti instauriamo un rapporto di 
collaborazione e sostegno che, immagino, non terminerà al momen-
to della laurea: continueremo ad essere colleghi ma con qualche 
responsabilità in più. Diversa cosa con i colleghi ‘’grandi’’ che saran-
no guida ed esempio, che mi appelleranno collega ma nei confronti 
dei quali mi sentirò ancora discente per un po’, o forse per sempre”.
Cosa pensi dell’Ordine dei Medici?
“L’Ordine rappresenta una grande possibilità, per chi è all’inizio del-
la propria carriera, di confrontarsi con chi ha già più esperienza e 
può dispensare consigli su come ingranare al meglio. Credo, altresì, 
sia anche un luogo familiare in cui intessere rapporti umani che 
vadano anche al di là della professione”.
Come vorresti cambiare il mondo della sanità?
“Ritengo che quello della nostra sanità non sia un mondo idilliaco 
ma può migliorare. A volte pensiamo che solo cambiamenti drasti-
ci possano modificare le cose ma se ognuno, nel proprio piccolo, 
operasse al meglio si creerebbero tante piccole eccellenze che fa-
rebbero ricredere tanti ormai scettici pazienti stanchi di approssi-
mazione e lunghi tempi di attesa che preferiscono le diagnosi del 
‘’Dott. GooglÈ’ alle nostre”. 
Hai rapporti o approcci con il mondo del volontariato?
“Da ormai tanti anni faccio parte di un’associazione che si occupa 
di service pro beneficienza e che, a volte, affronta anche temi di 
ambito sanitario con lo scopo di fare informazione e prevenzione”.
Ora che sei giunto/a alla tua laurea tanto agognata, sofferta e sudata 
da te e da tutta la tua famiglia, cosa chiederesti al Ministro della Salu-
te se potessi interloquire efficacemente con lui? 
“Chiederei una revisione nel sistema di formazione specialistica. 
Tanti di noi giovani medici rimangono, ogni anno, fuori dalle scuole 
di specializzazione a causa dell’alto numero di laureati ed abilitati 
e delle sempre più ridotte borse di formazione. Occorrerebbe mag-
giore equità tra il numero dei laureati ed i posti in specializzazione”.

A cura del Direttore responsabile

C

Dr.ssa Valentina Lucisano
Nata a Reggio Calabria il 24/06/1987
Laurea: 20 Ottobre 2017 Università degli Studi di Messina
Attuale occupazione: 
Medico generico in attesa di concorso di specializzazione

Valentina Lucisano, aspirante pediatra: “Ogni anno molti giovani medici rimangono 
esclusi per il sempre più ridotto numero di borse di formazione”.

Rivedere il sistema di formazione

Inauguriamo, le rubriche “Il giovane medico” 
ed “Il giovane odontoiatra”, uno spazio per 
conoscere le difficoltà nel passaggio dal 
mondo accademico a quello del lavoro di-
rettamente dalla voce dei diretti interessati.
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Il giovane odontoiatra

Dr. Roberto Evoli
Nata a Reggio Calabria il 13/11/1987

laurea: 31 Luglio 2012 Università degli Studi di Messina
Attuale occupazione: 

Libero professionista odontoiatra

Roberto Evoli, libero professionista odontoiatra: “La cosa più gratificante è essere utili 
agli altri, credo nel volontariato che mi ha aiutato a crescere e formarmi”.

Com’è nata la tua passione per l’odontoiatria?
     Fin da piccolo ho sempre avuto una passione per questi 

temi ed ho sempre pensato che, nella vita, la cosa più 
gratificante sia essere utile per gli altri, ed è così che 

dalla sintesi delle mie passioni è nata quella per la Medicina per cui 
dalla fine del Liceo ho cominciato a studiare per poter realizzare il 
mio sogno. All’inizio mi sono infranto contro il temuto scoglio del 
concorso a sbarramento. Dopo un anno in Farmacia, sono riuscito ad 
entrare nella scuola di Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Cosa vorresti fare da grande?
Mi sono invaghito delle branche dell’endodonzia e dei restauri 
estetici ma non nego che nel futuro, con l’avvento della digitaliz-
zazione, una delle specialità che vorrei approfondire è quella della 
protesi digitale.
Come immagini il tuo rapporto coi pazienti?
Il rapporto con i miei pazienti è di tipo confidenziale, mi piace re-
lazionarmi con loro in un clima di serenità e familiarità; curarli e 
conoscerli, ascoltare le loro storie è davvero appagante. 
Come vedi il rapporto fra colleghi? 
Con i colleghi c’è un profondo rispetto; sia tra noi giovani che con 
i colleghi più “maturi” si è instaurato un clima di collaborazione, 
una voglia di fare gruppo incredibile che si traduce nell’aiutarci 
reciprocamente per qualunque necessità e nel sostenerci nei casi 
clinici più complessi. A livello locale, grazie alle iniziative di COR e 
ANDI, è possibile incontrarci e relazionarci; Inoltre grazie ai social, 
è semplice interfacciarsi con tanti colleghi di fama mondiale pronti 
a darti qualche tips and tricks.
Cosa pensi dell’Ordine dei Medici?
L’Ordine è una struttura per noi fondamentale. Sin dal Giuramento 
di Ippocrate mi sono sentito parte di quello che in effetti rappre-
senta la storia, il presente e il futuro della professione.
Come vorresti cambiare il mondo della sanità?
Il nostro Sistema Sanitario, unico al mondo, è espressione del vero 
aiuto medico al malato, offrendo cure e attenzioni a prescindere da 
età, sesso, razza o ceto sociale; pecca però nell’organizzazione. C’è 
notevole disparità tra le diverse strutture ospedaliere nelle varie 
regioni. Credo ci siano tutte le possibilità per rendere più agevo-
le l’inserimento, una volta completato il percorso universitario, dei 
giovani odontoiatri nel mondo del lavoro. Utile potrebbe essere 
l’affiancamento a tutors. Ci sono molti miei colleghi, più giovani e 
non, soprattutto non figli d’arte, che hanno difficoltà ad entrare nel 
mondo del lavoro, indecisi se lavorare in una di queste strutture a 
salari minimi o andare all’estero per trovare nuove strade. Io, non 
figlio d’arte, in questa situazione non idilliaca, mi ritengo uno dei 
fortunati: dopo diversi anni di difficoltà, tra corsi teorico-pratici e 
volontariato, oggi ho la possibilità di lavorare in due cliniche pre-
stigiose ed ho un mio centro odontoiatrico. 

Ai miei colleghi dico: non mollate, perseguite il vostro sogno. 
Hai rapporti o approcci con il mondo del volontariato?
Non solo ho avuto rapporti con il mondo del volontariato ma cre-
do profondamente che debba ringraziare quel mondo per la per-
sona e il professionista che sono oggi; fin da prima di laurearmi 
ho frequentato un ambulatorio di volontariato per immigrati; un’e-
sperienza che suggerisco a tutti. Un semplice grazie può far valere 
tutto il tempo e gli sforzi impiegati.
Ora che sei giunto alla tua laurea tanto agognata, sofferta e sudata da 
te e da tutta la tua famiglia, cosa chiederesti al Ministro della Salute 
se potessi interloquire efficacemente con lui? 
Suggerirei di stanziare fondi per incentivare l’apertura di nuove 
strutture per i giovani odontoiatri, visto il grande sforzo economico 
e i rischi che si devono affrontare. Uno studio odontoiatrico d’eccel-
lenza richiede dei macchinari molto costosi probabilmente più di 
molte altre branche specialistiche. Potrebbe essere utile una mag-
giore fruibilità alle specializzazioni in modo da creare specialisti che 
possano lavorare assieme fornendo cure qualitativamente superio-
ri e creando così l’eccellenza che i pazienti vogliono e devono avere. 

C

Perseguite il vostro sogno
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Biomedicina

Nella foto: Incontro romano di presentazione del 
progetto Biomedicina.

Lo scorso 18 settembre 2017, a 
Roma, nella sala conferenze del 
Ministero dell’Istruzione è stato 
presentato il percorso “Biolo-

gia con curvatura Biomedica” sul modello 
sperimentale ideato e promosso dal Liceo 
scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Ca-
labria e dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed 
odontoiatri della provincia di Reggio Cala-
bria: un’idea rivelatasi vincente, che, partita 
dalla nostra città adesso diventa buona pra-
tica da sperimentare in un più vasto ambito 
di respiro nazionale.
Correva l’anno scolastico 2011/2012 quan-
do il liceo scientifico “Da Vinci” ed il nostro 
Ordine dei Medici introdussero, nei piani 
di studio, la disciplina aggiuntiva “Biolo-
gia con curvatura Biomedica”: il risultato, a 
conclusione di due cicli scolastici, ovvero 6 
anni, indica che tale percorso si è rivelato 
un ottimo metodo di orientamento per l’ac-
cesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia.
È stata proprio la scientificità di questi dati 
a mettere, per la prima volta, d’accordo la 
Federazione Nazionale dell’Ordine dei Me-
dici e il Ministero con un protocollo firmato 
proprio presso il Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, il 21 marzo 2017, dal 
Presidente della Fnomceo, Roberta Cherse-
vani, e dalla Direttrice Carmela Palumbo.
Sono 27 licei scientifici distribuiti in tutte 
le Regioni d’Italia individuati tramite bando 
nazionale promosso dal MIUR, più di 1600 
studenti e più di 200 figure professionali tra 
dirigenti, docenti e medici che, dal corren-
te anno scolastico sperimentano l’indirizzo 
biomedico, unico in Italia nella struttura e 
nei contenuti, istituzionalizzato grazie alla 
sottoscrizione del protocollo tra Miur e Fe-
derazione Nazionale degli Ordini dei Medi-
ci. La sperimentazione si svolgerà durante il 
triennio 2017/2020 con 150 ore di lezioni 
frontali e sul campo per capire, sin dalla 
terza classe del liceo scientifico, se si sia 
o meno tagliati per affrontare la facoltà di 
Medicina e la professione medica.
Il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di 
Reggio Calabria, individuato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-
ca, scuola capofila di rete, attraverso la piat-
taforma web (www.miurbiomedicalproject.
net), condivide con i licei aderenti alla rete, 
il modello organizzativo e i contenuti didat-
tici del percorso riguardanti le lezioni dei 

docenti, quelle dei medici e i test di verifica.
Tutti gli istituti scolastici dopo essere stati 
abilitati in piattaforma, hanno sottoscritto 
e restituito alla scuola capofila, in formato 
digitale, la Convenzione, hanno scaricato e 
utilizzato circa 5000 voucher per la com-
pilazione anonima dei monitoraggi iniziali 
dalla cui elaborazione informatica, si è evin-
to l’alto indice di gradimento degli studenti 
di intraprendere un percorso che potrà loro 
fornire risposte concrete alle esigenze di 
orientamento post-diploma, facilitandone 
le scelte sia universitarie che professionali.
Considerato il successo del percorso e i tan-
tissimi licei scientifici del Paese interessati 
al nuovo indirizzo, nei prossimi mesi, il Miur 
pubblicherà un nuovo bando con cui aprire 
il percorso a nuove scuole. 
A tal proposito è stata creata una cabina 
di regia nazionale, formata da Massimo 
Esposito e Giuseppina Princi per il MIUR, 
Roberta Chersevani, Massimo Stella e Pa-
squale Veneziano per la Federazione Nazio-
nale dell’Ordine dei Medici, che eserciterà 
la funzione di indirizzo e di coordinamento 
e valuterà sulla base dell’efficacia dei risul-
tati scientifici ottenuti dal percorso, la pos-
sibilità di regolamentare l’indirizzo in tutti i 
licei scientifici del Paese, oltre che avviare, 
contestualmente, un’analoga sperimenta-
zione per il licei classici. Referenti nazionali 
del progetto individuati dalla scuola capo-
fila per la parte didattica sarà la docente 
Francesca Torretta, per la parte medica il 
consigliere dell’Ordine dei Medici di Reggio 
Calabria, Domenico Tromba.
Per il lavoro svolto il coordinatore di tale 
progetto e oggi Referente nazionale, Do-
menico Tromba, insieme a tutto il consiglio 
dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, 
intende ringraziare tutti i colleghi che con 
la loro professionalità e la loro disponibilità 
hanno svolto le lezioni contribuendo al rag-
giungimento di questo prestigioso risultato.

L

Da Reggio Calabria
un modello nazionale

Al via il percorso “Biologia con curvatura biomedica” 
promosso dal liceo da Vinci e dall’Ordine dei Medici e 
Chirurghi della Provincia di Reggio Calabria.
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Dr. Giacomo BrancatiDr. Frank Benedetto
Dottor Benedetto, guida 
l’ex Azienda Ospedaliera 
reggina, oggi divenuta 
Grande Ospedale Metro-

politano, dalla primavera del 2015. 
Che situazione ha trovato all’atto 
del suo insediamento? Quali erano 
le priorità da affrontare?
Non è mio costume parlare male 
degli altri e dei precedenti ma un 

problema lo abbiamo trovato: la Cardiochirurgia. Appena insedia-
to mi sono letteralmente scontrato con questo problema in quan-
to attorno al Centro Cuore erano in corso inchieste giudiziarie e 
martellanti campagne mediatiche. Peraltro, nel momento in cui il 
Governatore Oliverio mi chiamò per preannunciarmi la nomina a 
Commissario mi disse proprio “ti sto nominando perché sei l’unico 
che può aprire la Cardiochirurgia”. Mi sono messo a lavorare a capo-
fitto per cercare di venire a capo di una situazione intricata e capire 
come mai il Centro Cuore, completato nel 2011, non era ancora sta-
to aperto nel 2015. Trovai solo manifestazioni d’interesse e niente 
altro. Non vi era un solo atto concreto. Costituì un tavolo di lavoro 
composto dai vari esperti necessari per raggiungere l’obiettivo e 
stilammo un cronoprogramma. In primis abbiamo cercato di capire 
le necessità per arrivare all’obiettivo, poi era necessario rimonta-
re le attrezzature in quanto, nell’area che era stata destinata alla 
Cardiochirurgia, insisteva la terapia intensiva neonatale. Quindi si 
è reso necessario effettuare i lavori per rimettere a norma la neo-
natologia, ripristinare la cardiochirurgia rimontando tutti i sistemi 
e ripartire con i protocolli manutentivi, espletare tutte le procedure 
necessarie per il reclutamento del personale, procedere all’assun-
zione e, successivamente, alla fase di formazione. A tal riguardo sarò 
sempre grato alla Dirigenza dell’Ospedale Niguarda di Milano che 
ci ha permesso di effettuare lo start up, durato diversi mesi, presso 
il loro centro. In questo frangente abbiamo eseguito le simulazioni: 
in pratica il reparto era in funzione ma con dei manichini. Oggi il 
Centro Cuore di Reggio Calabria è una gran bella realtà che ha ese-
guito oltre 300 interventi con un tasso di mortalità molto più basso 
rispetto a quello nazionale ma, soprattutto, la cosa più importante 
è che il nostro territorio, oggi, è garantito per tutte le emergenze 
di tipo cardiologico. L’elicottero, qui da noi, arriva ma non parte più. 
Proprio in questi giorni, Urbani, Direttore del Dipartimento Program-
mazione Sanitaria del Ministero della Salute, ha annunciato che la 
Cardiochirurgia di Reggio Calabria, all’interno del piano nazionale 
esiti, vanta una delle migliori casistiche in Italia. Altra lacuna trova-
ta era la Pet. Tutti i malati oncologici, per eseguire la Pet, si recava-
no puntualmente in Sicilia dove insistono strutture private dotate 
di tale strumento. Noi pagavamo circa 2 milioni di euro all’anno per 

Dottore Brancati, è sta-
to nominato alla guida 
dell’Asp di Reggio Cala-
bria come Commissario 

nel 2016 e nel maggio dello scor-
so anno come Direttore Generale; 
un’azienda in cui i problemi erano 
e restano parecchi. Che situazione 
ha trovato all’atto del suo insedia-
mento? Quali erano le priorità da 
affrontare?
Fui nominato Commissario Straordinario dell’Asp di Reggio Cala-
bria a cavallo fra maggio e giugno del 2016. Non sapevo quanto 
sarei rimasto. La nomina a Direttore Generale, dopo pochi giorni 
di vacatio, durante i quali avevo ripreso le mie funzioni in Regione, 
a Catanzaro, è avvenuta un anno dopo, ovvero nel giugno 2017. Io 
sono originario di Vibo Valentia ma mia suocera è di Reggio Cala-
bria; nei miei figli, dunque, c’è sangue reggino. Ci tengo a questa 
premessa per evidenziare che sento questo territorio come fosse 
il mio. Quando accettai l’incarico di Commissario sapevo che avrei 
incontrato una situazione certamente non semplice; alcuni proble-
mi erano noti, altri sono venuti a galla strada facendo e, a distanza 
di due anni, ogni giorno altri nodi vengono al pettine. Come si sa 
vi era un grosso debito relativo a gestioni pregresse; debito che si 
è stratificato nel corso degli anni e la contabilità non era in ordine 
ed ancora oggi non possiamo dire di essere venuti completamente 
a capo del problema. Tuttavia, la situazione non è così drammatica 
come, spesso, trapela dagli organi di informazione. C’è un ritardo 
dei pagamenti dei vari fornitori ma si tratta di tempistica non mol-
to diversa dagli altri enti pubblici. Stiamo per pagare le fatture di 
dicembre (ndr l’intervista è stata rilasciata il 16 marzo) ed abbiamo 
coperto interamente quelle di novembre. Rispetto alle cifre che cir-
colano, abbiamo delle somme bloccate da pignoramenti per debiti 
pregressi, pari a circa 125 milioni di euro. Va detto pure che soli-
tamente si pignora il 50% in più del debito effettivo; ne consegue 
che un terzo delle somme che sono state bloccate verrà poi liberato 
e siamo nell’ordine dei 40 milioni di euro circa. Cifre molto diverse 
da quelle circolate assolutamente iperboliche e non veritiere. Du-
rante il periodo della mia gestione, seppure non di molto, le somme 
bloccate dai pignoramenti sono diminuite. Al mio arrivo, però, la 
maggiore criticità che ho riscontrato si riferiva al un complessivo 
disordine amministrativo nei vari ingranaggi aziendali. A titolo d’e-
sempio, ma che dà bene l’idea della situazione che vigeva in azien-
da, è il seguente caso: non esisteva ancora un sistema di timbratura 
e di rilevazione delle presenze del personale come avviene da tem-
po nella stragrande maggioranza degli uffici; oggi questo aspetto 
è stato finalmente risolto. È difficile fornire una chiave di lettura 

D D

I direttori generali di ASP e Ospedale tra passato, presente e futuro.

I timonieri della sanità reggina 
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univoca sulle cause di questa si-
tuazione se non per una sorta di 
lacuna organizzativa che potrebbe 
essere stata determinata da perio-
di di gestione relativamente trop-
po brevi da parte di coloro che mi 
hanno preceduto. Nel mio primo 
semestre di gestione, per esempio, 
sono andati in pensione numero-
si dirigenti amministrativi e devo 
dire che è stato questo il principale problema con cui mi sono do-
vuto scontrare. Peraltro le assunzioni dovevano essere autorizzate 
dal Commissario per il piano di rientro in Calabria, Ing. Massimo 
Scura, ed i tempi della burocrazia sono anche noti. Mi sono ritro-
vato con un’Asp senza atto aziendale la cui impalcatura gestionale 
faceva ancora riferimento all’antica suddivisione tra le Asl di Reg-
gio, Locri e Palmi. Oltre al disordine contabile ed amministrativo, 
propedeutico a mettere la componente sanitaria nelle condizioni di 
ben operare, mancavano, e mancano ancora, figure professionali per 
ciò che concerne il personale medico e paramedico. La macchina 
dell’assistenza era sostanzialmente depauperata. Propongo a titolo 
puramente esemplificativo le difficoltà venutesi a creare a seguito 
della chiusura dell’ostetricia nelle cliniche private convenzionate 
di Villa Aurora e Villa Elisa che hanno determinato un importante 
sovraccarico ai rispettivi reparti degli ospedali di Polistena e Locri. 
Abbiamo trovato anche un eccesso di spesa farmaceutica con pre-
scrizione decisamente anomale rispetto alle altre realtà italiane.
Dovendo tracciare un bilancio di questo periodo di gestione, ritiene 
di potersi definire soddisfatto? Quali sono stati gli obiettivi centrati e 
quali gli aspetti in cui avrebbe voluto incidere maggiormente?
Uno dei principali obiettivi, definito durante la mia gestione in veste 
di Commissario, è stata l’adozione dell’atto aziendale che, in pratica, 
rappresenta l’impalcatura dell’Azienda. Era un obiettivo fondamen-
tale da centrare e quando terminai la mia gestione da Commissario, 
pensai di potermi definire soddisfatto per aver portato a termine 
questo importantissimo compito. Adesso la struttura rappresenta-
ta dall’Atto aziendale va riempita di contenuti ma vi è un chiaro 
quadro di riferimento organizzativo. E come ogni cosa, anche la no-
stra azienda cammina sulle gambe degli uomini. E qui mi collego 
alla carenza di primari. Al momento è coperto solo il 40% dei posti 
di primariato dell’Azienda. Avrei voluto, oggi, aver portato a termi-
ne questo importante obiettivo ma le difficoltà che ho incontrato 
sono state notevoli e le autorizzazioni sono giunte da poco. Non 
va dimenticato che mancano, non solo i primari, ma anche le altre 
figure come i dirigenti medici. Va rammentato, poi, che l’età me-
dia del personale è molto elevata con le fisiologiche conseguenze 
legate a ridotte capacità lavorative per invalidità. Stiamo definen-
do la rete territoriale dei vari servizi cercando, quindi, di avere un 
quadro definitivo delle reali esigenze dei territori per completare 
l’offerta sanitaria anche perchè io sono convinto che l’assistenza 
viene prima di tutto. Per quanto riguarda l’appropriatezza prescritti-
va e l’eccesso di spesa farmaceutica che si registrava sino a qualche 
anno fa, in riferimento, in particolare, ad inibitori di pompa, statine 
ed antibiotici, posso dire che, finalmente, siamo sulla buona strada 

esami eseguiti fuori Regione. Oggi 
la Pet viaggia a pieno regime ese-
guendo 8-10 esami al giorno con 
tempi d’attesa di 1-2 settimane al 
massimo. Anche la Pet ha portato 
economie e risparmi sebbene io 
sia convinto che mettere l’econo-
mia al centro del sistema sanitario 
sia un errore gravissimo poiché il 
fulcro di tutto deve essere il paziente.   

Quali sono stati gli obiettivi centrati e quali gli aspetti in cui avrebbe 
voluto incidere maggiormente?
Il Pronto Soccorso versava in condizioni fatiscenti. Entrai in ospeda-
le nel 1981 e da allora non era cambiato nulla, anzi. Noi abbiamo 
realizzato un pronto soccorso su una superficie di quasi 2000 metri 
quadrati. Per onestà intellettuale devo evidenziare che quest’opera 
è stata avviata dalla precedente gestione e poi completata da noi 
seguendo anche le idee portato dal nuovo Direttore, nominato nel 
mentre e proveniente da una realtà importante come il Sant’Andrea 
di Roma. Abbiamo, quindi, modificato completamente il progetto 
realizzando una struttura veramente dinamica e funzionale. Basti 
pensare che siamo passati da 125-130 accessi al giorno, ai circa 
270 accessi giornalieri attuali per circa 70 mila accessi annuali: un 
dato numerico emblematico. A causa di problematiche legate alla 
climatizzazione, abbiamo rifatto la neonatologia e la terapia inten-
siva neonatale ed, inoltre, abbiamo aperto la medicina d’urgenza. Al 
contempo, abbiamo spostato tutta l’area dipartimentale medica al 
Morelli dove, con locali confortevoli e l’umanizzazione dei reparti, 
i pazienti possono rimanere più a lungo ed essere curati meglio. 
Abbiamo avviato tutte le procedure legate alla Stroke Unite di II 
livello e siamo partiti anche con la Neuroradiologia interventistica, 
oggi guidata dal Prof. Armentano, proveniente da Cosenza, che sta 
attrezzando il reparto per poter procedere in acuto su quei casi 
che, in precedenza, venivano tassativamente dirottati in Sicilia. Pur-
troppo ci troviamo con una struttura fatiscente. L’ospedale è stato 
costruito negli anni ‘30 e rimodulato negli anni ‘50 ed il terzo lotto 
è stato realizzato negli anni ‘70. L’adeguamento antisismico è una 
prerogativa di legge che non può essere effettuata su quelle strut-
ture che non permettono questa attività per cui ci siamo attivati per 
trovare delle soluzioni. Abbiamo partecipato ad una manifestazione 
d’interesse dell’Inail per il finanziamento di opere ed attività pub-
blica. Con grande sorpresa, ma anche soddisfazione, del nostro Uf-
ficio tecnico, abbiamo presentato un progetto che è arrivato primo 
in Italia ed è stato finanziato con 180 milioni di euro. Nell’area nei 
pressi del Morelli, dove insisteva l’ex Caserma 208, verranno realiz-
zati altri quattro lotti che consentiranno di portare l’ospedale a rag-
giungere una disponibilità di circa 600 posti. Solo alcune settimane 
fa abbiamo completato la procedura di gara per l’aggiudicazione 
dell’attività di progettazione. Ciò consentirà di evitare di spendere 
somme inutili per l’adeguamento di una struttura ormai obsoleta. 
Altro obiettivo raggiunto è l’aver portato gli operatori socio-sanitari 
in reparto. L’ospedale di Reggio non aveva un Oss. Abbiamo appena 
terminato le procedure di assunzione di 109 Oss, autorizzate dalla 
struttura Commissariale. Ciò permetterà di migliorare il confort e 
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e qualche risultato inizia a vedersi. 
A tal riguardo si è rivelato molto 
utile e proficuo l’incontro promos-
so presso l’Auditorium dell’Ordine 
dei Medici di Reggio Calabria nel 
novembre scorso; importante oc-
casione di confronto con i medici 
prescrittori per chiarire e cercare 
di risolvere diverse problematiche 
sull’argomento. Da agosto dello 
scorso anno, intanto, sono affiancato dal Direttore Sanitario, dr Pa-
squale Mesiti, e dal direttore amministrativo, Elisabetta Tripodi, che, 
ad onor del vero, si sono messi subito a lavoro per raggiungere i vari 
obiettivi prefissati.
Quali sono le sfide che dovranno essere affrontate nell’immediato fu-
turo per offrire un servizio sanitario migliore alla popolazione della 
città di Reggio Calabria ed alla provincia reggina?
Il primo obiettivo è quello di espletare tutte le procedure necessa-
rie per l’individuazione e l’assunzione delle varie figure professio-
nali mancanti, dai dirigenti di struttura complessa, gli ex primari in 
pratica, passando per tutte le posizioni dei dirigenti amministrativi, 
sino al personale medico e paramedico necessario per garantire 
una risposta assistenziale adeguata alla cittadinanza di tutto il ter-
ritorio che ricade nell’Asp di Reggio Calabria. Spero che, entro la 
fine di quest’anno, il processo di assunzione di tutte le figure auto-
rizzate dalla struttura commissariale possa essersi completato. Per 
quanto riguarda le infrastrutture ed i servizi stiamo studiando un 
intervento corposo sull’ospedale di Melito Porto Salvo come quello 
già in itinere per l’ospedale di Locri, nonostante l’insistente campa-
gna mediatica negativa attorno a questa struttura. Stiamo pensan-
do anche ad una sede tutta nostra per rendere più funzionale la 
macchina gestionale ma anche per agevolare l’utenza. (Ndr Le varie 
articolazioni dell’Asp, come è ben noto, sono sparpagliate in ogni 
angolo della città).
Per quanto concerne la spesa farmaceutica resta ancora da risolve-
re la questione dei farmaci ad alto costo, di ultimissima generazio-
ne, che vengono prescritti dagli specialisti sia della nostra azienda 
ma anche dall’Azienda Ospedaliera. Mi auguro che si possa giunge-
re ad una soluzione in armonia con le indicazioni di appropriatezza 
prescrittiva anche per questo tipo di farmaci. Ritengo, infine, che 
l’Asp non abbia bisogno di ulteriori iniezioni di denaro ma di più 
ordine e più organizzazione ed è in questa direzione che stiamo 
operando e che opereremo nell’interesse primario dei pazienti di 
questo territorio. 

A cura del Direttore responsabile

l’accoglienza del paziente con dei 
servizi che, fino ad oggi, venivano 
garantiti dai pochi infermieri in 
servizio. Altro risultato che ab-
biamo recentemente conseguito 
riguarda la gestione informatica 
del Governo clinico dell’Azienda. 
Tutto il sistema informatico della 
Regione Lombardia, ed in partico-
lar modo del Niguarda, attraverso 

il sistema del “riuso”, e quindi a costo zero, verrà trasferito qui con-
sentendo l’avvio della cartella clinica digitalizzata che permetterà 
di conservare, vita natural durante, tutti gli esami effettuati dal pa-
ziente che, peraltro, potrà accedere da casa, alla propria cartella. 
Si partirà con 5 reparti pilota per poi estendere il sistema a tut-
to l’ospedale. Recentemente poi, abbiamo implementato tre nuovi 
servizi per quanto riguarda l’oculistica: servizio di ecografia ocula-
re, angio-OCT e microscopia endoteliale. Non va dimenticato, poi, 
l’innesto dell’acceleratore lineare, uno dei tre apparecchi di questo 
tipo presenti in Italia. Altro fiore all’occhiello è rappresentato dalla 
robotica, in particolare quella urologica, che ci sta permettendo di 
curare persino pazienti provenienti da altre regioni invertendo il 
noto trend dell’emigrazione sanitaria.
Quali sono le sfide che dovranno essere affrontate nell’immediato futuro 
per offrire un servizio sanitario migliore alla popolazione reggina che ha, 
nel Grande Ospedale Metropolitano, il maggiore punto di riferimento? 
La sala mortuaria risaliva al 1970 ed era notevolmente fatiscente. 
Per raggiungere questo obiettivo ci siamo scontrati con una serie di 
vicissitudini e blocchi burocratici. Finalmente, entro il mese di apri-
le, avremo la sala mortuaria nuova. A mio avviso anche e soprattut-
to i defunti meritano grande dignità. Altro obiettivo da raggiungere 
è il cambio di mentalità che non tutti sono riusciti a recepire. Oggi 
noi basiamo tutto sull’aspetto meritocratico nel pieno rispetto della 
legge. Alcune abitudini sono difficili da estirpare ma i segnali sono 
incoraggianti. Stiamo lavorando ad un centro che possa garantire e 
realizzare trapianti di cuore. Inoltre, stiamo operando per realizzare 
un ambulatorio per la donna. Alle pazienti che si presenteranno, 
lamentando la presenza di un nodulo al seno, noi garantiremo eco-
grafia, mammografia, agoaspirato se necessario, citologia ed inter-
vento. Il tutto senza prenotazione. In più è partita la cartella digi-
tale. Gli aspetti di maggiore criticità sono legati alla vetustà della 
struttura e all’integrazione con il territorio. Purtroppo gli spoke di 
Locri e Polistena, sebbene affogati anch’essi di lavoro, dialogano 
poco con l’Azienda Ospedaliera. 

A cura del Direttore responsabile
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Dr. Liborio Cuzzola
Responsabile della Direzione territoriale di Reggio Calabria 

e Vibo Valentia che comprende le Sedi di Vibo Valentia, 
Palmi, Locri e ovviamente di Reggio Calabria.

Ho 62 anni e sono in INAIL da ottobre 1979 e Dirigente 
da maggio 2001. Sono sposato padre di due figli e felice-
mente nonno di un meraviglioso nipote.
Di che cosa si occupa l’ufficio che lei dirige?

La missione dell’Istituto è variegata ed ha una profonda valenza 
sociale nell’ambito del Welfare. Alla tradizionale funzione pretta-
mente assicurativa/indennitaria si è affiancata la “presa in carico” 
del lavoratore per cui, attualmente, il ruolo “sociale” dell’INAIL è 
connotato da quella che può definirsi come “tutela globale integra-
ta del lavoratore” che, partendo dalla prevenzione, giunge al rein-
serimento del lavoratore infortunato attraverso le fasi della cura, 
dell’indennizzo e della riabilitazione.
L’INAIL dispone visite di controllo agli studi medici/odontoiatrici?
Gli ispettori dell’Istituto, oramai transitati nel costituito Ispettora-
to Nazionale del Lavoro, fanno accessi presso le ditte allo scopo 
precipuo di verificare: a) la correttezza assicurativa della stessa e 
cioè la corrispondenza dell’attività denunciata all’INAIL con quella 
effettivamente agita; b) la presenza di personale dipendente e loro 
inquadramento assicurativo; c) la presenza di macchinari che pos-
sano modificare il rischio da assicurare;
Anche gli studi medici e odontoiatri, ovviamente, sono quindi sog-
getti a questi controlli. Occorre a questo punto precisare che esi-
stono altre tipologie di controllo volte a verificare l’applicazione 
della normativa in merito all’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In verità, questi ultimi controlli, sono di specifica competenza degli 
ispettori dell’Asl e degli ispettori tecnici dell’INL ma non dell’INAIL.
Quali sono le richieste documentali o altro che vengono fatte nel corso 
di tali visite?
Come dicevo in precedenza il controllo dell’Istituto è strettamente 
legato alla tutela assicurativa sia della ditta che, soprattutto, dei 
dipendenti. Pertanto, in occasione di una verifica dell’INAIL saranno 
controllati: Il libro unico del lavoro in presenza di personale dipen-
dente e la documentazione inerente ai rapporti di lavoro (assun-
zioni, cessazioni, contratti di lavoro, ecc.), la presenza di apparecchi 
radiografici, il ciclo produttivo al fine di aggiornare eventualmente 
l’attività originariamente denunciata all’Istituto. Una menzione a 
parte merita la presenza dell’apparecchio radiografico. Infatti, gli 
odontoiatri che detengono o facciano uso di uno o più apparecchi 
radiologici, devono presentare all’INAIL apposita denuncia entro 30 
giorni dall’inizio dell’uso degli apparecchi, al fine di assicurarne la 
copertura assicurativa obbligatoria. Vi è, quindi, l’obbligo del paga-
mento annuale del premio assicurativo INAIL che è pari, per l’anno 
in corso, a €. 49,04 per apparecchio.
Quali sono pertanto i documenti da esibire in caso di controlli? 
Comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavo-
ro consegnate ai dipendenti, libro unico del lavoro, prospetti paga 
sottoscritti.

H

Liborio Cuzzola, dirige la sede provinciale dal 2001 e fornisce alcune delucidazioni 
utili per studi medici e odontoiatrici che sono soggetti a controlli.

La rubrica che presentiamo oggi ha  
lo scopo di semplificare e sdrammatizzare 
i rapporti fra: medici/odontoiatri  
e le varie istituzioni che svolgono compiti 
di sorveglianza a tutela dei lavoratori e di 
conseguenza dei cittadini/utenti/pazienti.

Gli incaricati di tali visite  
eseguono semplicemente il loro lavoro, 
come noi il nostro, per cui la conoscenza 
di ciò che segue può aiutare il servizio 
reciproco nell’osservanza delle leggi  
e regole vigenti.

A colloquio con il direttore dell’INAIL
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Nella foto: Il tavolo di lavoro dell’incontro sulle 
problematiche comuni a cliniche e Medici con par-
ticolare attenzione all’appropriatezza prescrittiva.

Dalla riunione tenutasi presso 
l’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della Provincia 
di Reggio Calabria il 22-02-2018 

avente per tema “Problematiche comuni 
alle cliniche private e ai Medici di Medicina 
Generale con particolare attenzione all’ap-
propriatezza prescrittiva” sono presenti per 
l’Asp il dottore Antonino Mammì e il Dottore 
Giuseppe Messina, per l’Ordine dei Medici 
di Reggio Calabria il Consiglio Direttivo, i 
Direttori Sanitari e Amministrativi di tutte 
le cliniche private della Provincia e Rappre-
sentanti dei Medici di Medicina Generale 
della Provincia.
Il Dottore Antonino Mammì, Dirigente me-
dico dell’Asp di Reggio Calabria per la ve-
rifica dell’Appropriatezza prescrittiva ed 
erogabilità delle prestazioni sanitarie delle 
strutture private accreditate, dopo un con-
fronto intenso, razionale e produttivo ba-

sato sull’analisi di diversi D.P.G.R. e D.C.A. 
della Regione Calabria pone l’accento su 
determinate criticità sollevate dai Diretto-
ri Sanitari delle Strutture Private accredi-
tate partecipanti alle riunioni riguardanti 
soprattutto l’interpretazione delle regole 
delle prescrizioni effettuate dai medici di 
medicina generale.
In questo primo confronto sono state esa-
minate e chiarite solo tre importanti critici-
tà e precisamente:
1) le prestazioni A.P.A./P.A.C. seguono il 
D.P.G.R. n.47 del 21 giugno 2011 che com-
prende la descrizione delle prestazioni sa-
nitarie da effettuare (all.B). Come si nota gli 
A.P.A. per interventi sul cristallino e per gli 
interventi extra-oculari non comprendono 
gli esami di laboratorio di preparazione 
all’intervento che dovranno essere pre-
scritti dal medico di medicina generale su 
un’altra impegnativa. Altre A.P.A. (come per 

l’intervento di ernia inguinale), non com-
prendono nelle prestazioni da effettuare 
la visita specialistica che quindi dovrà an-
ch’essa essere prescritta su altra impegnati-
va. Per le varie richieste il medico di medici-
na generale può optare per due descrizioni 
entrambe appropriate: intervento chirurgi-
co ambulatoriale per …, oppure intervento 
in/per A.P.A. n. …, in ogni caso è obbligatorio 
riportare la diagnosi. Per prescrivere i P.A.C. 
sull’impegnativa va riportata la seguente 
dicitura: Si richiede prestazione ambulato-
riale complessa per… con diagnosi oppu-
re P.A.C. n… con diagnosi. Anche in questi 
casi bisogna attenersi obbligatoriamente 
alle descrizioni delle prestazioni allegata 
nel D.P.G.R. N.47 DEL 21/06/2011. Dalla di-
scussione è anche emerso che sarebbe di 
molto semplificato il percorso prescrittivo 
se le cliniche accreditate fossero ridotate 
del ricettario rosso, come si rammenta, riti-
rato in data 02/01/2016 a seguito di circo-
lare della Regione Calabria prot.n. 394543 
del 30/12/2015 a firma del Dirigente Ge-
nerale Prof. Fatarella, anche perché il suc-
cessivo Decreto del Ministro Lorenzin del 
25/03/2016 al punto 2.1 invitava le Regio-
ni a dotare i Medici Specialisti Dipendenti 
Convenzionati o Accreditati della ricetta 
rossa, almeno per queste problematiche.
2) Decreto Lorenzin: D.M. del 09/12/2015. Il 
Decreto non è mai stato abrogato e per su-
perare le diverse criticità emerse il Ministe-
ro ha emanato il 25/03/2016 un ulteriore 
decreto esplicativo, nel quale si danno delle 
indicazioni ai Medici Prescrittori e precisa-
mente si afferma che nella prescrizione è 
obbligatoria la diagnosi o quesito diagnosti-
co senza obbligo di annotare il Codice nota: 
(DA 1 A 193), di non applicare le condizioni 
di appropriatezza quando le prescrizioni 
sono erogate a pazienti oncologici-croni-
ci-invalidi. Nella prescrizione deve essere 

D

L’Ordine dei Medici si è fatto carico di riunire in un unico 
tavolo i rappresentanti di ASP e dei medici prescrittori.

confronto continuo tra medici
Appropriatezza prescrittiva:
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riportato il quesito diagnostico coerente 
con le patologie previste dal Decreto, con le 
condizioni di erogabilità o la lettera alfabe-
tica corrispondente (A-B-C). Il Decreto sarà 
sostituito dal D.P.C.M. del 12/01/2017 (nuo-
vi L.E.A.) pubblicato su g.u. del 18/03/2017 
solo dopo la pubblicazione del Decreto 
Ministeriale contenente le nuove tariffe. 
3) Età per prestazioni in prevenzione: mam-
mografia con codice di esenzione D03 in età 
compresa tra 45 e 69 anni, ogni due anni 
di norma, (Legge 388/2000 art.85). Si preci-
sa che tale termine deve essere inteso dal 
giorno del compimento del 45° anno di età 
fino al giorno precedente il compimento del 
70° anno. Per quanto riguarda gli screening 
oncologici regionali (D.G.R. 611 del 27-06-
2005 la fascia di età per il progetto di scree-
ning oncologico mammografico è compresa 
tra 50 e 69 anni, pertanto tali prescrizioni 
non possono essere effettuate utilizzando il 
ticket di esenzione D03 (necessario solo per 
la prevenzione)
Visto l’esito positivo dell’incontro di tale 
confronto, che ha visto la condivisione di 
queste decisioni da parte di tutti i presen-
ti, l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e 
L’A.S.P. hanno programmato altri incontri 
con il proposito di affrontare altre proble-
matiche che interessano oltre le cliniche 
private anche tutte le figure sanitarie inte-
ressate al fine di ridurre il disagio dei nostri 
pazienti.

dr. Pasquale Veneziano

Verbale riunione piani 
terapeurtici ipolipemizzanti 
ed EBPM

Il 25.01.2018 alle ore 15, presso l’Ordine 
dei Medici di Reggio Calabria, alla presen-
za del Presidente Dr. Veneziano, del Vice 
Presidente Dr. Zampogna, del Segretario 
Dr. Nociti e del Consigliere dell’Ordine Dr. 
Biasi coadiuvati dal Dr. G. Galletta, Pre-
sidente Medicoop S.Agata, e dalla Dott.
ssa Panzera, Responsabile appropriatez-
za prescrittiva Medicoop, il dr. Maurizio 
Postorino, in rappresentanza dell’Azienda 
Ospedaliera, il dr. Giuseppe Messina, Re-
sponsabile della Medicina Generale e Pls 
dell’Asp di Reggio Calabria si sono riuni-
ti rappresentanti dei medici Ospedalieri, 
delle Cliniche Accreditate, dei MMG, PLS 

e dell’Asp per valutare e concordare quale 
fosse il comportamento più idoneo
1) Nella prescrizione degli inibitori di 
pompa protonica (nota 1 e 48) e dei far-
maci ipocolesterolemizzanti ed ipolipe-
mizzanti (nota 13 e 94), nell’osservanza 
delle circolari 3/7/2015 N° 208540 e 
208564 della Regione Calabria, 
2) Nella prescrizione delle eparine a bas-
so peso molecolare (EBPM) normata, per 
alcuni casi, dal DCA 124 dell’11/10/17 
meglio chiarito dalla circolare 61045 del 
DG ASP5.
Dopo valutazione accurata delle norme e 
dei possibili comportamenti, considerato 
come prioritario il benessere dei Pazienti 
e la piena osservanza delle normative su 
citate, si è convenuto quanto segue:
1) PRESCRIZIONE DI FARMACI IPOCOLE-
STEROLEMIZZANTI ED IPOLIPEMIZZANTI 
E INIBITORI DI POMPA PROTONICA:
Il Medico Ospedaliero o Specialista Am-
bulatoriale 
• Se ritenesse utile e clinicamente ap-
propriato (secondo quanto riportato nella 
“Scheda Paziente prescrizione farmaci” 
nel seguito abbreviata SP) prescrivere “de 
novo” uno dei farmaci compresi in queste 
categorie deve, all’atto della visita, o di-
missione da ricovero ordinario o DH, com-
pilare la SP e consegnarla in duplice copia 
al paziente 
• Se all’atto della visita una SP preceden-
te fosse scaduta e ritenesse appropriato 
proseguire la terapia, deve redigere una 
nuova scheda. 
• Nei due casi su citati, deve comunque 
prescrivere la prima confezione 

Il MMG o PLS 
• può prescrivere tali farma-
ci “de novo”, naturalmente se ap-
propriato, senza redigere la SP. 
• può prescrivere tali farmaci in conti-
nuità di una terapia iniziata dal Medico 
Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale 
solo se il paziente presenta la SP rilascia-
ta al Medico Ospedaliero o Specialista 
Ambulatoriale 
• Al termine della validità della SP può 
decidere, se persistono le condizioni clini-
che di appropriatezza, di proseguire la te-
rapia o, in caso contrario, di interromperla, 
ma non si ritiene deontologicamente cor-
retto che invii il paziente al medico Ospe-

daliero o allo Specialista Ambulatoriale 
solo per il rinnovo della SP (prestazione 
non effettuabile in quanto la causale non 
rientra nell’appropriatezza prescrittiva)
2) PRESCRIZIONE DI EPARINE A BASSO 
PESO MOLECOLARE (EBPM)
Per la prescrizione delle EBPM è neces-
sario il piano terapeutico (sull’apposito 
modello allegato alla su citata normativa) 
solo in caso di pazienti oncologici (redat-
to dall’Oncologo o Ematologo), di gravi-
danza o di “terapia ponte” redatto dallo 
Specialista e successivamente vidimato 
presso la farmacia territoriale. Le prescri-
zioni sono a carico del Medico di MMG o 
PLS.
In tutti gli altri casi (ad esempio per la 
prevenzione delle trombosi nei soggetti 
immobilizzati, per la terapia delle trom-
bosi venose, nel casi di pazienti sottoposti 
ad interventi chirurgici di ortopedia mag-
giore o chirurgia generale maggiore ecc. e 
sempre ovviamente con le indicazioni ed 
i farmaci previsti dalle normative vigenti) 
il piano terapeutico non è necessario e le 
EBPM possono essere prescritte dal MMG, 
PLS, dal Medico Ospedaliero o dallo Spe-
cialista Ambulatoriale. Questi ultimi due 
potranno effettuare solo la prima prescri-
zione e dovranno stabilire, sempre secon-
do linee guida, la durata del trattamento. 
Le successive prescrizioni sono a carico 
del MMG o PLS senza SP o PT.
Si evidenzia come è sempre più importan-
te restituire la possibilità di prescrizione 
dei farmaci, su ricettario SSN o median-
te ricetta dematerializzata, ai medici che 
esercitano presso le cliniche convenzio-
nate accreditate per evitare notevoli di-
sagi agli utenti che si vedono costretti ad 
inutili accessi dai Medici di Base o Pedia-
tri, con notevole dispendio di tempo per 
entrambi.

I Verbalizzanti
Dr. Francesco Biasi

Dr. Giuseppe Messina
Dr. Maurizio Postorino

Per approvazione: 
il Presidente Dr. Pasquale Veneziano
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Nella foto: Priolo, Tescione, Nociti, Daleffe, Mala-
gnino

Un quadro economico e patrimo-
niale solidissimo, la prospettiva 
di allargare la platea degli iscrit-
ti guardando agli studenti degli 

ultimi anni della facoltà di Medicina ma 
anche tante opportunità per le varie cate-
gorie: si presenta così l’Enpam, l’ente previ-
denziale dei medici e degli odontoiatri, nel 
corso del partecipato evento dal titolo “Pre-
videnza e welfare: tra i limiti del presente e 
le prospettive del futuro”. 
L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri di Reggio Calabria, 
ha consentito a quasi un centinaio di iscritti, 
di poter ricevere una consulenza dalla viva 
voce dei funzionari dell’ente di previdenza, 
giunti per l’occasione in città insieme ai 
massimi esponenti istituzionali Enpam.
Aprendo i lavori, il Segretario dell’Ordine 
dei Medici, Vincenzo Nociti ha sottolineato 
che l’Enpam, oltre a garantire previdenza ed 

assistenza alla categoria, sta operando pro-
ficuamente per la sicurezza sociale con una 
visione lungimirante e calibrata. 
“Nello stesso tempo – ha aggiunto Vincen-
zo Nociti – solo l’autonomia può far sì che 
l’Enpam mantenga una piena e più proficua 
attività nella pianificazione professionale e 
nel ricambio generazionale”.
Marco Tescione, delegato all’Enpam per 
l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e 
tra i principali promotori dell’iniziativa, ha 
rimarcato la notevole valenza dell’appun-
tamento odierno che è riuscito a mettere 
insieme diverse generazioni di medici ma 
anche gli studenti del quinto e sesto anno 
della facoltà di Medicina nonché categorie 
diverse: ospedalieri, specialisti ambulato-
riali, medicina di medicina generale, liberi 
professionisti, dipendenti e transitati alla 
dipendenza, portatori di diversi interessi.
“Questo incontro – ha sottolineato Tescione 

– ha offerto un quadro dettagliato sui mol-
teplici aspetti della riforma scaturita dopo 
l’entrata in vigore della legge Fornero e su 
tutti i cambiamenti legislativi recentemen-
te avvenuti. Sono stati accesi i riflettori su 
una riforma statutaria che si adatta ai tempi 
e coinvolge anche i giovani medici e gli stu-
denti degli ultimi anni di Medicina”. 
Sono seguiti, poi, gli interventi di benve-
nuto del Presidente dell’Ordine dei Medici, 
Pasquale Veneziano, del Presidente della 
Commissione Odontoiatri, Filippo Frattima 
e del coordinatore della Commissione for-
mazione ed aggiornamento, Antonino Zema. 
“La nostra richiesta di autonomia – ha 
esordito il Presidente dell’Enpam, Alberto 
Oliveti - risiede nel fatto di poter eserci-
tare al meglio le nostre leve e perseguire, 
nel migliore dei modi, la previdenza, oltre 
l’assistenza al bisogno, in un’ottica di soste-
nibilità. Le nuove sfide tecnologiche, poi, ci 
impongono di garantire anche un sistema 
di sicurezza sociale per quanto riguarda le 
nostre platee. Proprio per questo ci stiamo 
interessando molto ai futuri medici ovvero 
gli studenti iscritti al quinto e sesto anno 
della facoltà di Medicina. Nello stesso tem-
po stiamo studiando tutte le opzioni pos-
sibili per poter garantire un welfare delle 
opportunità professionali ma anche una 
tranquillità familiare e sociale ai nostri 
iscritti come, ad esempio, attraverso il bo-
nus bebè per le neomamme”. 
“Stiamo cercando anche delle soluzioni ot-
timali – ha aggiunto Oliveti - per avere un 
ruolo utile nella formazione dei futuri col-
leghi e per far sì che il sistema possa garan-
tire tenuta ma anche soddisfacimento degli 
obiettivi. Abbiamo 50 anni di sostenibilità 
con i rigorosi criteri della legge Fornero. 
Basti pensare che, ad oggi, saremmo in gra-
do di erogare le somme pagate nell’ultimo 
anno per almeno altri 13 anni anche nel 

U

I vertici dell’Ente previdenziale dei Medici nella nostra 
città, per illustrare opportunità e prospettive future e per 
fornire consulenza agli iscritti.

“Non solo previdenza ed assistenza”
Enpam a Reggio:
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caso, di fatto impossibile, che non si possa 
contare su nessuna entrata”.
 “Abbiamo dovuto fare questa riforma per ri-
spettare la legge Fornero - ha spiegato, nel 
corso del suo intervento, il vicepresidente 
vicario dell’Enpam Giovanni Pietro Mala-
gnino – che è una riforma che va oltre le 
esigenze reali della previdenza e che non ci 
consente di utilizzare appieno i risparmi dei 
medici e degli odontoiatri per finanziare an-
che la loro attività, che è ciò che vorremmo 
fare prioritariamente, considerando anche 
il fatto che il sistema sanitario, nazionale o 
regionale, non assume e non offre lavoro”. 
“Vorremmo mettere a disposizione delle 
borse di studio – ha aggiunto Malagnino - 
per la medicina generale o per le scuole di 
specializzazione ma, al contempo, vorrem-
mo l’impegno, da parte del sistema sanita-
rio di assumere un numero di colleghi pari 
al numero delle borse di studio offerte per 
evitare che il nostro sforzo si riveli inutile. 
Infine, ci teniamo moltissimo a che il siste-
ma sanitario nazionale resti universale e 
solidale”.
Per il Presidente di Enpam Real Estate, Lu-
igi Mario Daleffe “l’obiettivo di fondo del 
nostro operato resta la solidarietà interge-
nerazionale. Il nostro pensiero non è rivol-
to solo alle pensioni ma anche a spingere 
alla contribuzione i giovani sostenendoli 
nell’inserimento nel mondo del lavoro. Ab-
biamo molte idee al riguardo”.
“Bisognerebbe incentivare gli studenti ad 
aderire all’Enpam con offerte concrete ed 
immediatamente realizzabili – ha puntua-
lizzato nella sua relazione Antonino Loddo, 
giovane medico specializzando in Anestesia 
e componente del Collegio dei Revisori dei 

Conti dell’Ordine dei Medici - Il giovane, in 
genere, non è allettato dalla pensione per-
ché non se ne vede un effetto a breve ter-
mine”.
Antonino Loddo ha proposto due ipotesi al 
riguardo: la prima concernente il bando per 
l’accesso alle scuole di specializzazione in 
cui dovrebbe essere prevista la possibilità 
di posti riservati all’Enpam al pari del siste-
ma sanitario nazionale e dei militari pre-
vedendo, altresì, tra i requisiti, l’iscrizione 
all’Enpam dal quinto anno di Università; la 
seconda, invece, ai colleghi già iscritti all’En-
pam, dal quinto o sesto anno di Università, 
si potrebbe garantire un prestito pari alla 
borsa di studio che dovrà essere attivata 
o parte di essa. Tale prestito, poi, potrebbe 
essere restituito in 15-20 anni, al tasso più 
basso possibile, al momento dell’ingresso 
nel mondo del lavoro”.
Giuseppe Basile, studente della facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Messina, ha relazionato sulla possibilità 
che è stata concessi proprio agli studenti 
del quinto e sesto anno di potersi iscrive-
re all’Enpam già prima del conseguimen-
to della laurea. Sullo stesso argomento, la 
relazione di Domitilla Tromba, anche lei 
studentessa di Medicina a Messina, che ha 
sottolineato come oggi “donna, mamma e 
medico si può fare a tutte le età grazie alla 
possibilità che è stata data dall’ente previ-
denziale dei medici alle iscritte del quinto e 
sesto anno di Università.
“Per poter avviare la professione odonto-
iatrica – ha spiegato, poi, Antonino Nicolò, 
giovane odontoiatra – è fondamentale un 
supporto economico e ciò potrebbe giun-
gere proprio dall’Enpam che, avendo l’in-

teresse affinché tutti gli iscritti lavorino e 
producano, potrebbe erogare mutui o finan-
ziamenti a tassi assai più bassi rispetto a 
quelli del mercato. Il sostegno, inoltre, po-
trebbe essere concesso non solo per l’aper-
tura dello studio ma anche per la formazio-
ne post laurea”.
Enzo Priolo. Segretario regionale del Sumai, 
ha, infine, relazionato sul tema “specialisti 
ambulatoriali fra i maggiori azionisti”, met-
tendo in evidenza il punto di vista degli 
specialisti che operano nelle aziende sani-
tarie locali.
All’incontro hanno preso parte anche il Vi-
cepresidente dell’Ordine dei Medici, Giusep-
pe Zampogna, il tesoriere ordinistico, Bruno 
Porcino nonché numerosi componenti del 
Consiglio Direttivo.
Reggio Calabria, 14.03.2018

Dalla Redazione

Nelle foto: 1. il dr. Antonino Loddo 2. Giuseppe 
Basile e Domitilla Tromba 3. il dr. Antonino Nicolò
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Attività trimestrali dell’Ordine  

Sedute Consigli Direttivi:  
15.01.2018 - 22.01.2018 - 28.02.2018

Commissione Medica 15.03.2018

Commissione Giornale Ordine  
11.01.2018 - 08.02.2018 - 01.03.2018

EVENTI ECM

10.03.2018 Previdenza e Welfare: tra 
i limiti del presente e le prospettive 
del futuro • 24.03.2018 La tubercolosi: 
attualità e criticità
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ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Focus sull’ANDI
Il maggior sindacato di categoria svolge anche attività culturali, scientifiche e benefi-
che. Orlando: “Scommettiamo sui giovani”.

Cosa è e cosa fa l’ANDI?
 L’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) è il mag-
gior sindacato di categoria, forte di 26000 iscritti e di oltre 
70 anni di storia. Svolge non solo attività sindacali, ma 

anche culturali, scientifiche e benefiche. 
“Anzitutto rappresenta il principale interlocutore a rappresentanza 
della categoria ai vari tavoli di confronto, a livello nazionale e in-
ternazionale (Ministero della salute, FDI-World Dental Federation, 
CED – Council of European Dentists). Inoltre, opera per la tutela e la 
crescita del settore odontoiatrico, fornendo una innumerevole serie 
di servizi ai soci: Assicurazioni (Rc Professionale, Infortuni, Malattie), 
Fondo di Assistenza sanitaria integrativa, convenzioni bancarie (per 
accettare i pagamenti mediante Bancomat e Carte di credito), softwa-
re gratuiti per la gestione della fatturazione ai pazienti, per il calcolo 
dei costi/ricavi dello studio, per il 730 precompilato. E ancora: mette 
in essere convenzioni per i controlli obbligatori all’interno dello stu-
dio e organizza Corsi ECM residenziali in tutte le città sede di sezione 
provinciale e Corsi online (FAD -Formazione a Distanza)”.
Come vi state muovendo sul territorio?
“A livello locale, attraverso le sezioni provinciali, Andi risponde alle 
esigenze specifiche dei colleghi operanti sul territorio: da parte di 
Andi Reggio Calabria è sempre stata grande la disponibilità a fornire 
risposte ad ogni singolo socio nella gestione quotidiana dello studio, 
aiutandolo a districarsi tra le innumerevoli leggi che incidono, e non 
poco, sull’attività lavorativa (SCIA, Privacy, Sicurezza, Sistema Tessera 
Sanitaria, …). Attraverso la propria ONLUS Andi organizza (da 12 anni) 
a maggio l’incontro con i cittadini nelle piazze per l’Oral Cancer Day 
e ad Ottobre (da oltre 30 anni) il mese della Prevenzione dentale; i 
soci Andi sono inseriti in un registro nazionale consultabile dai citta-
dini attraverso il numero verde Andi e online mediante il sito “www.
obiettivosorriso.it” o l’app “iDenti”; con l’operazione “Sorrisi d’Agosto” 
vengono segnalati i colleghi i cui studi sono aperti durante questo 
mese estivo, normalmente utilizzato per le ferie”. 
Progetti Futuri? 
ANDI scommette sui giovani e, pertanto, negli anni ha esteso sempre 
più i benefit riservati agli under 35: corsi FAD gratuiti e assicurazione 
specifica a prezzo ridotto in primis, ma anche pubblicazioni e oppor-
tunità di esperienze rivolte ai neolaureati. Inoltre si sta puntando a 
diffondere a livello nazionale il marchio Andi come rete di dentisti 
associati e di qualità, in contrapposizione al crescente numero di ca-
tene di studi low cost. Anche la sezione provinciale ANDI di Reggio ha 
deciso di puntare sui giovani: il consiglio provinciale da poco eletto, 
che rimarrà in carica fino al 2021 è formato da un gruppo di colleghi 
la cui età media è pari a 36 anni. Il progetto è quello di aumentare la 
percentuale di colleghi aderenti all’associazione, attingendo soprat-
tutto dalle nuove generazioni di odontoiatri, rispondendo efficace-
mente alle continue e nuove esigenze del settore.

Dr. Natale Orlando
46 anni, odontoiatra, libero professionista in Pellaro di 
Reggio Calabria. Socio Andi da 17 anni, da sempre crede 
nell’associazionismo, nella collaborazione e confronto 
tra colleghi come occasione di crescita personale e della 
categoria. Presidente della Sezione Andi di Reggio Calabria 
dal 3 Marzo 2018.

C

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel 
corso della riunione del 25 gennaio 2018, ha confermato la 
possibilità per tutti i professionisti sanitari di effettuare le 
operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 a 
recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, entro 
e non oltre il 31 dicembre 2018, purchè siano stati conse-
guiti entro il 31 dicembre 2017. è possibile effettuare l’o-
perazione autonomamente all’interno dell’area riservata ai 
singoli professionisti nel portale CoGeAPS.

Obbligo formativo
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Si invitano gli iscritti all’Ordine che andranno a versare il 
contributo annuale 2018, oltre la data di scadenza, prevista 
per il 30.04.2018, ad inviare copia della ricevuta di paga-
mento al seguente numero di fax: 0965.893074, o al seguen-
te indirizzo di posta elettronica: segreteria@omceo.rc.it 
o al seguente indirizzo PEC: segreteria.rc@pec.omceo.it

Contributo annuale  
versamento anno 2018

C.O.R.

Dr. Giuseppe Laganà
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Reggino

Il Cenacolo Odontostomatologico nasce il 21 settem-
bre 1987 per volontà di un gruppo di amici odontoiatri 
accumunati dallo scopo di sviluppare iniziative scien-
tifico-culturali capaci di far riflettere lo stato concreto 

dell’evoluzione dell’Odontoiatria.
Nato come realtà prevalentemente locale, il Cenacolo Odontosto-
matologico Milanese ben presto riesce a trovare eco nelle città vi-
cine col nome di Cenacolo Odontostomatologico Italiano - Associa-
zione Italiana di Odontoiatria Italiana.
Il Cenacolo Odontostomatologico Reggino nasce nel 2001 durante 
una cena conviviale io ed alcuni colleghi accettammo di associarci 
al Cenacolo Odontostomatologico Calabrese con sede a Cosenza. 
Ricordo che in quella occasione rimanemmo un po’ tutti affascinati 
dall’idea di dare vita a questa attuale associazione culturale. Per 
qualche anno gli amici Cosentini ci diedero una mano guidandoci 
nei primi passi finché non riuscimmo a camminare da soli.
Funzioni principali?
Oggi il C.O.R. è una realtà ben collaudata. È la prima associazione 
culturale-odontoiatrica della città di Reggio Calabria e provincia e 
offre ai propri iscritti un apprendimento in tema professionale de-
gno dei migliori simposi nazionali ed internazionali. Hanno offerto 
la loro partecipazione a titolo gratuito i più grossi nomi dell’odon-
toiatria nazionale. Le difficoltà sono state tante, ma noi siamo stati 
molto determinati a cercare relatori preparati che ci hanno illumi-
nato con la loro scienza sulle difficoltà della nostra professione. 
É nostro impegno, dunque, allargare la partecipazione al C.O.R a 
più colleghi, coinvolgendoli direttamente a questi eventi, dando 
l’opportunità di proporre i temi che maggiormente necessitano di 
approfondimento!
L’odontoiatria è una scienza multidisciplinare e non sempre è pos-
sibile riuscire a dare una risposta a tutti i temi ma con un po’ d’im-
pegno, siamo convinti che riusciremmo a colmare queste lacune. 
Il C.O.R. si impegna a mantenere aperto un dialogo con alcune figu-
re professionali a noi vicine come l’Odontotecnico. Cercheremo di 
conoscerli meglio, cercando di seguire gli ultimi sviluppi tecnolo-
gici che oggi sono diventati fondamentali per un’ottimale riuscita 
dei nostri manufatti protesici. Particolare attenzione sarà rivolta 
alle Igieniste Dentali allo scopo di fornire aggiornamenti scienti-
fici e clinici sulle tecniche di prevenzione primaria e secondaria 
della malattia parodontale. Cercheremo di dare un contributo cul-
turale-clinico anche alle Assistenti alla poltrona per consentire una 
migliore collaborazione nelle pratiche di sterilizzazione-gestione 
ed amministrazione dello studio odontoiatrico. Una particolare at-
tenzione sarà rivolta ai giovani odontoiatri che, si approcciano alla 
professione con entusiasmo nella speranza di poterli coinvolgere 
attivamente nella nostra associazione culturale.
Il Cenacolo s’impegna con lo stesso fervore che lo ha distinto fino 

ad oggi, cercando in tutti noi una maggiore partecipazione, con la 
consapevolezza che il nostro lavoro è frutto di amore verso una 
professione che ha dato e ci darà tante soddisfazioni!

Dott. Giuseppe Laganà
Il Presidente

I

Il C.O.R. si presenta. Nato nel 2001 da un gruppo di amici odontoiatri per riflettere sui 
temi della categoria.

Zoom sul Cenacolo
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Ricordi

Michelangelo Gangemi (nella foto) è scomparso il 19 settembre 
2017 a causa di una malattia devastante, che ha affrontato con 
grande dignità ed enorme coraggio.
Era nato a Rosarno il 28 aprile 1949. Ha conseguito la laurea in 
Medicina nel 1975, all’Università di Napoli Federico II, e dopo poco 
tempo è stato assunto come Medico Interno presso la Neurochirur-
gia dello stesso Ateneo sotto la guida del suo Maestro, il Prof. Faust 
D’Andrea. Si è specializzato in neurochirurgia il 4 dicembre 1978 
ed ha trascorso i successivi due anni nel reparto di Neurochirurgia 
del Children Hospital-North Western University di Chicago. Il suo 
interesse per la neurochirurgia pediatrica l’ha portato a trasferirsi a 
Parigi nel 1980, con la sua famiglia. È stato inoltre pioniere, in Italia 
e all’estero, nel campo della Neuroendoscopia.
La sua produzione scientifica è costituita da più di 130 pubblica-
zioni, la maggior parte delle quali su riviste a diffusione interna-
zionale, e quattro monografie. È stato socio attivo della Societé 
de Neurochirurgie de Langue Française e della Società Italiana di 
Neurochirurgia, nell’ambito della quale ha ricoperto le cariche di 
Consigliere, di Segretario e di Presidente. Ordinario di Neurochirur-
gia presso l’Università Federico II di Napoli, amava discutere con i 
più giovani e trasmettere loro i frutti della sua grande esperienza.
Ci mancheranno la sua determinazione, la sua naturale eleganza ed 
il suo carattere estroverso.

Prof. Paolo Cappabianca
Direttore Cattedra e Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia

Università degli Studi di Napoli Federico II

Ricordando il Prof. Michelangelo Gangemi
È scomparso prematuramente il noto neurochirurgo 
da sempre iscritto all’Ordine di Reggio Calabria

Era circa un anno fa quando, una mat-
tina, entrando all’Ordine dei Medici, 
notai allo sportello un signore distinto 
che stava espletando la pratica per la 
pensione Enpam. Era un collega che, 
già a primo acchito, dimostrava affa-
bilità, umiltà, modi gentili ed eleganti. 
Era rimasto iscritto al suo Ordine d’ori-
gine, quello di Reggio Calabria, nono-

stante tutto il suo percorso professionale si sia dipanato lontano 
dalla sua terra. Almeno con l’Ordine dei Medici non aveva voluto re-
cidere il cordone ombelicale con la Calabria. Ci scambiammo i primi 
convenevoli in quanto neurochirurgo come me. Oltre ai dipendenti, 
in sede era presente anche il Presidente dell’Ordine, dr. Pasquale 
Veneziano. Entrambi disconoscevamo la grandezza morale e pro-
fessionale di chi ci stava difronte: il prof. Michelangelo Gangemi. 
Fummo conquistati dal suo garbo e dalla sua umiltà. Sembrerà 
un’affermazione di circostanza ma è la pura verità. Pensammo subi-
to di premiarlo alla prima edizione utile del Premio Ippocrate. Re-
stai in contatto con lui nei mesi successivi anche perché approfittai 
subito per sceglierlo come referee. Poi la doccia gelata, con la no-
tizia che non avrei mai voluto ricevere: quella della sua scomparsa.

Antonino Zema

Dal 1° Febbraio 2011, in caso di ricovero ospedaliero, di presta-
zione specialistica o di pronto soccorso è obbligatorio il rilascio 
del certificato di malattia da parte del medico proponente la 
prognosi cioè da parte le MEDICO OSPEDALIERO. Il sanitario 
dovrà pertanto provvedere alla certificazione secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. È falso ideologico certificare 
un dato che non si è constatato di persona (quindi il medico di 
famiglia non può certificare malattie per conto di altri sanitari); 
è omissione di atti d’ufficio non rilasciare il certificato di malat-
tia a chi ne ha diritto, al termine della prestazione medica.
Per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, 
nelle more della informatizzazione, i medici ospedalieri possono 
continuare ad elaborare certificati in forma cartacea, i dipenden-
ti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i 
certificati e gli attestati all’amministrazione di appartenenza e 
le amministrazioni li accetteranno secondo le tradizionali mo-
dalità.

I certificati di malattia per convalescenza post ricovero, che de-
vono essere rilasciati a cura del medico ospedaliero, hanno una 
ricaduta diversa dagli altri certificati. Infatti il periodo di ma-
lattia conseguente a ricovero non comporta trattenute a carico 
del lavoratore e quindi tali certificati devono essere differenziati 
dagli altri e, pertanto, le specifiche tecniche da rilasciare devono 
contenere l’evidenza di tale situazione. Se tali certificati vengo-
no compilati dal medico curante non hanno questa valenza, vie-
ne quindi violato un diritto del paziente.
È quindi necessario all’atto della dimissione dai Reparti Ospe-
dalieri o dal Pronto Soccorso, verificare e pretendere il rilascio 
della certificazione relativa all’eventuale assenza per malattia 
da parte del Medico della Struttura anche per non perdere i BE-
NEFICI DI LEGGE: 

Rilascio Certificati di malattia da parte dei medici ospedalieri
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