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A Gino Strada,  
il premio come personaggio  

dell'anno: << La guerra  
è una grande bugia>>.
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Nell'occasione del decennale 
dell’ormai consueto “Premio Ip-
pocrate”, abbiamo avuto l'onore 
di ospitare e premiare il dottor 

Gino Strada, fondatore di “Emergency”, asso-
ciazione di medici al servizio delle vittime 
di guerra in tutto il mondo. Personaggio 
certo non convenzionale che, per l'età, le vi-
cende vissute, le esperienze accumulate, gli 
orrori visti e testimoniati, certo non le “man-
da a dire”. Forse scomodo a molti per la sua 
schiettezza, ha spiegato, fra l'altro, che nei 
suoi centri ospedalieri in Sudan, vengono 
eseguiti interventi di sostituzione di valvola 
mitralica, con operatori ed attrezzature di 
primo ordine, al costo complessivo di €1700, 
mentre, invece, in Italia, lo stesso intervento 
arriva a costare €22000 cioè 13 volte di più. 
A suo dire tale differenza è dovuta in primis 
alla corruzione della nostra classe politica, 
ma, in secundis, all’avidità della classe me-
dica e, ciò, forse non è risultato molto gradi-
to all'uditorio. Non competente in maniera 
di economia sanitaria, lascio ad altri il com-

mento sulla giustezza di tale considerazio-
ne. Vorrei invitare tutti i colleghi a valutare 
l’evento da un’ottica diversa cercando di in-
terpretare il pensiero del Dr. Strada che, nel 
partecipare a questa bella cerimonia non 
poteva certo dimenticare gli ambienti in cui 
opera lui e la sua organizzazione: ambienti 
di guerra, di povertà e di fame in aperto e 
stridente contrasto con il nostro mondo ric-
co e privilegiato. Forse proprio per questo 
il Dr. Strada è sembrato contrariato ed ha 
rilasciato dichiarazioni certo non delicate 
nei confronti dei politici e della classe me-
dica in generale. Avendo io stesso proposto 
il suo nome come personaggio nazionale 
da premiare, mi sono sentito responsabile 
di aver commesso un grave errore nel non 
prevedere un sostegno concreto per “Emer-
gency” piuttosto che andare a donare una 
targa inutile e, forse, già cestinata. Credo 
che molti dei presenti non abbiano gradito 
l'atteggiamento, e tantomeno le parole, di 
Gino Strada ma penso, peraltro, che le per-
sone vadano giudicate per quello che fanno 

e hanno fatto, non certo per ciò che dicono 
o per il loro aspetto e, di conseguenza, ri-
tengo che il fondatore di Emergency incarni 
perfettamente l'ideale del “Medico” come 
Ippocrate insegna e debba essere per tutti 
noi: un modello da imitare nella nostra pra-
tica quotidiana.

Carlo Nicolò
Direttore responsabile

ReggioMedica
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È stato Gino Stra-
da il personaggio 
dell’anno della de-
cima edizione del 
Premio Ippocrate. 
Insigni figure i pre-

miati di tutte le varie sezioni

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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1. Didascalia foto. Il consiglio direttivo dell’Ordine 
dei Medici di Reggio Calabria insieme ai premiati 
durante l’assemblea annuale.

Assemblea annuale

Ordine dei Medici
bilanci approvati e decani premiati

Riconoscimento per coloro che si sono laureati negli 
anni: 1948, 1958 e 1968. Da oggi sede cardioprotetta 
grazie all'acquisto di un defibrillatore.

Si è svolta, presso l’Auditorium 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri, l’assemblea an-
nuale per l’approvazione del con-

to consuntivo 2017 e del bilancio preventi-
vo 2018, passati all’unanimità e per alzata 
di mano dei presenti. Ad aprire e moderare 
i lavori assembleari è stato il segretario 
dell’Ordine dei Medici, Vincenzo Nociti. Alla 
relazione del consigliere segretario è segui-
ta quella del tesoriere, Bruno Porcino con 
l’approvazione, all’unanimità dei presenti, 
del conto consuntivo 2017 e del bilancio 
preventivo 2018, e gli interventi del Presi-
dente della Commissione Odontoiatri, Fi-
lippo Frattima e del Presidente dell’Ordine, 
Pasquale Veneziano.
Il Vicepresidente dell’Ordine dei Medici, 
Giuseppe Zampogna ha annunciato che, da 
oggi, la sede è dotata di un defibrillatore, 
uno strumento salvavita per le manovre di 
Blsd.
I lavori assembleari sono, quindi, prosegui-
ti, con le premiazioni di quei medici che 
hanno rappresentato fulgido esempio di 
dedizione al paziente ed attaccamento alla 
professione interpretando; colleghi che 
hanno conseguito la laurea in Medicina e 
Chirurgia nel 1948, nel 1958 e nel 1968 
ovvero coloro che indossano il camice da 
70, 60 e 50 annualità. E nonostante qualche 
capello bianco in più, i decani del camice 
hanno raccontato aneddoti, dispensato con-
sigli, narrato storie e tempi ormai lontani. 
Così per i 70 anni di laurea è stato premiato 
Silvio Spadaro, a lungo segretario dell’ente 
ordinistico, mentre quota 60 è stata festeg-
giata da: Giovanni Bellino, Marco Falcoma-
tà, Cosimo Gangemi, Antonio Macrì, Roberto 
Richichi, Carmine Versace, Giuseppe Versace 
e Francesco Nicola Zannino. Mezzo secolo 
dalla laurea poi, per: Gesualdo Agati, Fran-
cesco Barillà, Adriana Bigliazzi, Angelo Bi-
lardi, Carla Ciccarelli, Giuseppe Creazzo, Re-
nato Mario Curatola, Giuseppe Gentile, Aldo 
Guerrera, Giuseppe Guidace, Amedeo L’Ab-
bate, Candida Lasco, Angelo Loiacono, Anna 

Maria Megale, Domenico Mario Muscatello, 
Rita Placanica, Antonino Quartuccio, Fausta 
Maria Rigoli, Francesco Spinelli, Antonino 
Surace e Antonino Zoccali.
Oltre ai componenti dell’Esecutivo, la ce-
rimonia di premiazione ha visto coinvolti i 
consiglieri dell’Ordine: Domenico Tromba, 
Marco Tescione, Vincenzo Amodeo, Roc-
co Cassone, Anna Maria Danaro, Antonino 
Zema, Teodoro Vadalà, Domenico Pistone, 
il revisore supplente, Carlo Maria Previte, il 
Segretario della Commissione Odontoiatri 
e direttore responsabile del Bollettino Uffi-
ciale dell’ente, Carlo Nicolò, e l’ex consiglie-
re, Nicola Alberti.

Dalla Redazione

S

Orario Estivo  
degli uffici dell’Ordine

Dal 2 Luglio al 3 Agosto  
Mattina: da lunedi a venerdi ore 9.00 - 13.00 
Pomeriggio: Chiuso

Dal 6 al 17 Agosto (compreso)  
Chiuso per ferie

Dal 20 al 31 Agosto  
Mattina: da lunedi a venerdi ore 9.00 - 13.00 
Pomeriggio: Chiuso

Dal 3 Settembre riprenderà il normare 
orario d’ufficio

Mattina: da lunedi a venerdi ore 9.00 - 13.30 
Pomeriggio: il martedi e il giovedi 
ore 16.00 - 18.00
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Assemblea Annuale: Relazione del Presidente

Illustrate le numerose attività svolte dall’Ordine.  
Il percorso di biologia con curvatura biomedica  

sarà sperimentato in quasi tutte le province italiane.

Il “bilancio” del Presidente

Buongiorno a tutti quanti,
benvenuti nella nostra sede ma 
soprattutto auguri a tutti i col-
leghi premiati per la loro lunga 

attività professionale. Forse il traguardo più 
importante è rappresentato dal progetto 
sull’orientamento scolastico per l’iscrizione 
alla facoltà di Medicina e Chirurgia, svolto 
in sinergia con il Liceo Scientifico “Leonar-
do Da Vinci”, che abbiamo iniziato sette anni 
fa, qui a Reggio Calabria e che, oggi, è stato 
approvato sia dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e dell’Università, sia dalla Fede-
razione Nazionale degli Ordini dei Medici. 
Infatti, è partito un progetto pilota, a livello 
nazionale, con l’Ordine dei Medici di Reg-
gio Calabria ed il Liceo “Da Vinci” quali gli 
enti capofila. Visto il successo ottenuto, da 
questa idea, in tutta Italia, nel prossimo 
anno scolastico, il progetto sarà operativo 
in altre 80 province, il che vuol dire che 
si diffonderà in tutte le regioni italiane. Il 
successo ottenuto dal percorso di biologia 
con curvatura biomedica, quindi, è andato 
ben oltre ogni più rosea aspettativa e al 
Ministero della Pubblica Istruzione, non vi 
nascondo, che vi era una certa meraviglia 
sulla circostanza che questo progetto sia 
nato al Sud e, per di più, a Reggio Calabria. 
Inoltre, di recente, abbiamo stipulato una 
convenzione con l’Università di Catanzaro 
in base alla quale gli studenti provenienti 
dal loro ateneo potranno effettuare il tiro-
cinio postlaurea presso i nostri ospedali e 
presso i medici di medicina generale del 
nostro territorio. Reggio Calabria, poi, è una 
delle poche città italiane in cui si svolge il 
corso triennale di medicina omeopatica; ciò 
è garanzia di competenza dinnanzi al pro-
liferare di medici omeopati che esercitano 
senza alcuna preparazione in materia. Tutti 
coloro che frequentano il corso, presso la 
nostra sede, infatti, effettuano almeno 400 
ore di lezione con ottime garanzie sulle loro 
capacità e competenze. Nell’arco dell’ultimo 
anno sono stati fatti almeno 7 eventi molto 

importanti. Due di questi, grazie al consi-
gliere, dr Domenico Tromba, hanno riguar-
dato l’alternanza scuola-lavoro. Altro even-
to è stato promosso dalla Commissione 
Affari Odontoiatri ed ha riguardato la legge 
regionale 10 del 2016. La Commissione Pari 
Opportunità, guidata dalla dr.ssa Danaro e 
dalla dr.ssa Federico, insieme all’Associa-
zione Italiana Donne Medico, ha promosso 
un incontro sulle donne in medicina. Altra 
importantissima iniziativa si è confermata 
quella delle simulazioni dei test per l’acces-
so alle scuole di specializzazione. Queste 
simulazioni sono state curate dal prof. Sa-
verio Loddo che si è dedicato ai giovani col-
leghi in maniera del tutto gratuita. Peraltro, 
la maggior parte dei frequentanti di questo 
percorso (circa il 90%) sono riusciti, poi, a 
superare i test per l’accesso alla Scuola di 
Specializzazione. Abbiamo bandito e asse-
gnato due borse di studio per i nuovi iscritti 
all’Albo Medici, e una per i neoiscritti all’Al-
bo Odontoiatri. Tali borse di studio saranno 
replicate anche quest’anno. Grazie all’impe-
gno dei colleghi Marco Tescione, Francesco 
Biasi, Oreste Iacopino e Giovanni Calogero, 
come ogni anno, è stato organizzato un 
momento formativo, di deontologia e Blsd, 
dedicato ai nuovi iscritti che consente ai 
giovani medici un approccio pratico in caso 
di un’emergenza improvvisa. Si è svolto il 
Giuramento d’Ippocrate, una manifestazio-
ne emozionante in cui gli iscritti dell’ultimo 
anno, insieme, su questo palco, pronunciano 
la formula solenne che apre, idealmente, 
le porte della nostra professione. Partico-
larmente costruttivi, poi, si sono rivelati gli 
incontri sul tema dell’appropriatezza pre-
scrittiva per i quali ringrazio, il dr Antonino 
Mammì dell’Asp, il dr Francesco Biasi, il dr. 
Giuseppe Galletta ed i medici della Coope-
rativa Sant’Agata che li hanno stimolati. Il 
sistema dei medici in cooperativa rappre-
senta un nuovo metodo che, sono convinto, 
sarà presto imitato su tutto il territorio pro-
vinciale. Infine, abbiamo svolto un convegno 

sulla violenza nei confronti dei medici; un 
tema particolarmente attuale poiché episo-
di di questo genere, purtroppo, si stanno ve-
rificando all’ordine del giorno. Anche questa 
iniziativa è stata portata avanti dalla Com-
missione Pari Opportunità, e dall’AIDM che 
da quest’anno è guidata dalla dr.ssa Anna 
Maria Rosato. In tale occasione, ha portato, 
fra gli altri, la sua testimonianza, la dr.ssa 
Strano, la cui vicenda ha scosso l’opinione 
pubblica italiana in quanto fu vittima di vio-
lenza, da parte di un energumeno, mentre si 
trovava in servizio presso la guardia medica 
di Trecastagni. A tale evento è seguita, poi, 
un’audizione in Prefettura, presso il Comi-
tato per l’Ordine pubblico e la sicurezza 
nel corso della quale abbiamo ribadito le 
difficoltà e i rischi che, quotidianamente, i 
medici devono fronteggiare. In tale occasio-
ne, inoltre, abbiamo proposto delle possibili 
soluzioni a tali problemi. Grazie all’impegno 
del dr. Antonino Zema abbiamo realizzato 
ben dieci corsi Ecm con la concessione di 
circa 100 crediti formativi. Ci tengo a ram-
mentare che questi corsi Ecm sono gratuiti 
sia per i partecipanti, sia per i relatori che, 
qui all’Ordine dei Medici, non percepiscono 
alcun rimborso mettendo a disposizione le 
proprie competenze con grande abnega-
zione. Da non dimenticare, poi, la decima 
edizione del Premio Ippocrate, che abbiamo 
celebrato recentemente nonché la Giornata 
organizzata per l’anniversario della nascita 
del 118 in Calabria. E’ doveroso, infine, poi 
ringraziare tutto il Consiglio Direttivo, che 
mi ha supportato in tutte le decisioni in 
quanto, senza i vari componenti, tutto ciò 
che ho riferito non si sarebbe realizzato e, 
i dipendenti che, per alcuni anni si sono 
sacrificati, essendo rimaste in servizio solo 
due unità.

Pasquale Veneziano
Il Presidente

B
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Si è rinnovato quest’anno il no-
stro mandato in seno all’Ordine. 
Le liste dei medici e degli odon-
toiatri hanno avuto una grande 

risposta, segno che il nostro silenzioso la-
voro di questi tre anni è stato molto profi-
cuo e apprezzato dai colleghi. Sento il do-
vere di ringraziare il dottore Carlo Nicolò, la 
dottoressa Lucia Raso e il dottor Giovanni 
Strangio e il dottore Vadalà che mi hanno 
aiutato e mi supporteranno per questi al-
tri tre anni, portando in campo idee nuove. 
Naturalmente un grande ringraziamento da 
parte mia e di tutti gli eletti va ai colleghi 
che con i loro voti plebiscitari hanno ricon-
fermato la loro fiducia in noi e ci obbligano 
ad un sempre maggiore impegno per una 
lotta contro i nemici della sanità, che si fan-
no sempre più agguerriti. Ai Consiglieri, e in 
particolare al presidente dottor Pasquale 
Veneziano, va il mio ringraziamento poichè 
mi sono stati sempre vicino e mi hanno 
consentito di svolgere in serenità il lavoro 
per dare risposte concrete ai colleghi.
Un ringraziamento va anche e soprattutto 
ai funzionari amministrativi dell’Ordine: 
Alessandra Caridi, Giuseppe Cilione, Diego 
Giordano e Alessandra De Leonardis, i quali 
si applicano con abnegazione e forniscono 
prestazioni di assoluto rilievo: senza di loro 
e senza la loro disponibilità il nostro lavoro 
sarebbe impossibile.
Un saluto e un sentito ringraziamento al 
nostro Presidente nazionale dottore Giu-
seppe Renzo che quest’anno lascia la carica, 
per il lavoro svolto a favore di una categoria 
che con lui è cresciuta   divenendo di esem-
pio in Europa. 
Per entrare nel merito dell’azione politica 
esercitata dalla Commissione che presie-
diamo, con grande modestia, ma con forza, 
possiamo affermare che lo scorso triennio 
siamo stati sempre disponibili e attenti ai 
problemi della professione e in particolare 
dei colleghi con le quotidiane problemati-
che medico legali, legate al rapporto con 

i pazienti. Abbiamo contestato fortemente 
a livello ministeriale la grande ingiustizia 
per i tanti giovani che non riescono a su-
perare i test universitari per la professione 
di medico o odontoiatra e devono emigrare 
e portare la nostra valuta in paesi che per 
questo sono molto più evoluti e furbi di noi 
che, nonostante facciamo laureare pochi 
giovani, ci troviamo ad avere una notevole 
mancanza di medici.
Abbiamo combattuto l’altra offesa ai giova-
ni medici che non riescono ad entrare nei 
pochissimi posti della specialistica, appan-
naggio dei figli dei professori universitari. 
Abbiamo curato le relazioni con sindacati 
e associazioni con un occhio rivolto anche 
all’università che prepara i fortunati giovani 
che riescono a restare e studiare in Italia e 
nostri futuri iscritti, relazioni che sono state 
e sono tuttora improntate alla massima col-
laborazione e condivisione dei principi di 
crescita culturale e professionale. Abbiamo 
sempre cercato di portare a livello nazio-
nale le istanze dei nostri colleghi che sono 
state discusse e molto spesso risolte. Certo 
non si possono risolvere tutti i problemi, ma 
credo che il grado di attenzione che questa 
commissione ha dimostrato di possedere 
nei confronti dei piccoli e grandi problemi 
sollevati dai colleghi odontoiatri, sia stato 
una costante della nostra attività in questo 
triennio. La tutela degli iscritti è stato il pri-
mo serio impegno della nostra attività or-
dinistica, volta quotidianamente alla difesa 
della libera professione. La commissione ha 
avuto anche un’attenzione particolare verso 
i colleghi e i pazienti che trovavano in noi 
sempre una possibilità di dialogo. Sicura-
mente avremmo potuto fare di più. C’è da 
considerare però che siamo professionisti 
prestati all’ordine anche se volontariamen-
te con i nostri limiti imposti dal contestua-
le svolgimento dell’attività professionale. I 
colleghi, però, sanno che la nostra volontà e 
la nostra dedizione all’Ordine è stata piena. 
Per questo ritengo di dover ringraziare an-

cora una volta i componenti della commis-
sione e il Consiglio tutto.
Non sarei completo nella mia esposizione 
se non accennassi al nostro giornale che è 
passato alla direzione del collega Carlo Ni-
colo il quale è partito con grande passione 
per portare ai colleghi della provincia l’a-
zione positiva di un ordine come il nostro, 
che lavora  nel silenzio ma come vi sarete 
accorti ottiene grandi risultati. Il giornale 
viene inviato a tutti i nostri iscritti e a tutti 
gli ordini d’Italia, è letto oltre che dai noi, 
anche  da colleghi di altre province, i quali 
spesso  copiano le nostre iniziative come la 
manifestazione del premio Ippocrate che 
quest’anno ha avuto un successo oltre le 
aspettative, la felicissima idea della colla-
borazione con il liceo scientifico di Reggio 
per la preparazione dei giovani studenti 
che vogliono entrare in medicina, merito 
dei dottori: Nociti, Tromba e del presiden-
te Veneziano che per questo va fiero, idea 
che tutti gli Ordini d’Italia con i licei stanno 
adottando e di cui tutti i giornali specializ-
zati parlano, il progetto  del residence  me-
dici,che l’ordine sta rimettendo in cantiere 
coinvolgendo l’Enpam e per il quale, a bre-
ve, ci faremo sentire  
Voglio chiudere questa relazione con il con-
vincimento che in questa nostra quasi ven-
tennale esperienza abbiamo fatto di tutto 
per far crescere nei nostri iscritti la  consa-
pevolezza di appartenere ad una categoria 
attiva e attenta alle problematiche attinenti 
alla professione con  un serio impegno che  
ha consentito la crescita di un Ordine forte 
e rispettato,sia nella nostra provincia che in 
ambito regionale e nazionale.
Grazie per l’attenzione.

Filippo Frattima
Il Presidente CAO

S

La tutela degli iscritti è stato uno dei primi impegni  
della nostra attività ordinistica svolta con piena dedizione.

Apprezzato il nostro 
silenzioso lavoro

Assemblea Annuale: Relazione del Presidente CAO
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Buongiorno a tutti, diamo ini-
zio all’Assemblea ordinaria degli 
iscritti. Un benvenuto particolare 
a tutti i festeggiati ed ai loro fa-

miliari qui convenuti. Svolgere l’assemblea è 
un momento importante per l’Ordine e per 
noi tutti perché rappresenta l’humus più 
genuino sia per tutti i nuovi iscritti sia per 
coloro che oggi vengono premiati per l’ab-
negazione, il sacrificio e l’impegno profes-
sionale con cui hanno intrapreso e portato 
avanti il loro percorso di medico nell’arco di 
numerosi decenni. 
Il mio compito sarà quello di fornire alcuni 
numeri in riferimento a quella che è stata 
l’attività ordinistica nel corso dell’anno 2017. 
Gli iscritti all’Albo Medici, al 31.12.2016 era-
no 4776. Nel 2017, per quanto riguarda l’Al-
bo Medici, abbiamo avuto 110 nuove iscri-
zioni, 4 iscrizioni per trasferimento da altro 
Ordine, 3 reiscrizioni, 18 cancellazioni per 
decesso, 18 cancellazioni per trasferimento 

ad altro Ordine, 5 cancellazioni su richiesta, 
7 cancellazioni per morosità o irreperibili-
tà, 1 cancellazione a seguito di radiazione. 
Conseguentemente al 31.12.2017 il nume-
ro totale degli iscritti è di 4844, ovvero 68 
medici in più. Per quanto riguarda le varia-
zioni all’Albo degli Odontoiatri, si evidenzia 
che al 31.12.2016 vi erano 606 iscritti. Nel 
corso del 2017 abbiamo registrato 23 nuo-
ve iscrizioni, nessuna reiscrizione e nessuna 
iscrizione per trasferimento da altro Ordine, 
2 cancellazioni per decesso, 1 cancellazione 
per trasferimento ad altro Ordine, 1 cancel-
lazione su richiesta, nessuna cancellazione 
per morosità o irreperibilità, per un totale di 
625 iscritti al 31.12.2017 con un incremento 
di 19 odontoiatri rispetto al 2016. Nel cor-
so del 2017 sono state svolte 12 sedute di 
Consiglio Direttivo, 6 sedute di Commissio-
ne per gli iscritti all’Albo Medici, 3 sedute 
della Commissione Odontoiatri. A questo 
punto, mentre invito l’uditorio ad alzarsi in 

piedi, commemoriamo i colleghi che sono 
deceduti nel corso del 2017 e che, di seguito 
vi elenco: dr Albanese Giuseppe di Cittano-
va, dr.ssa Alessi Elisabetta di Taurianova, dr 
Aloisi Carmelo di Joppolo, dr Amadeo Nico-
langelo di Varese, dr Antico Vincenzo di Si-
derno, dr Arcudi Domenico di Gallina, dr Ari-
cò Giovanni di Reggio Calabria, dr Califano 
Paolo di Gioia Tauro, dr Caratozzolo Salvato-
re di Bagnara Calabra, dr Delfino Diego Fran-
cesco di Catona, dr Gangemi Michelangelo 
Fortunato di Rosarno, dr Gentile Francesco 
di Siderno, dr.ssa Guarneri Renata di Roccel-
la Jonica, dr Ierace Francesco di Pellaro, dr 
Lombardi Giuseppe di Giffone, dr Pellicone 
Giovanni di Catona, dr Stilo Giovanni di Bova 
Marina, dr Tripodi Spartaco Clemente di Reg-
gio Calabria.
Ringrazio tutti per la pazienza e l’attenzione. 

Vincenzo Nociti
Il Segretario

B

L’Assemblea momento importante per decani e neoiscritti.  
Ricordati i colleghi deceduti nell’ultimo anno.

Dati e numeri di un’annata 

Assemblea Annuale: Relazione del Segretario

70, 60 anni di laurea... e non sentirli!

Antonio Macrì

Giuseppe Versace

Carmine Versace

Marco Falcomatà

Francesco N. Zannino

Roberto Richichi

Giovanni Bellino

Silvio Spadaro
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Dò il benvenuto a tutti voi e ritengo 
che oggi sia una giornata partico-
lare perché, oltre a parlare di bilan-
cio consuntivo 2017 e preventivo 

2018, vengono festeggiati i colleghi che hanno 
raggiunto il 50°, il 60° ed il 70° anno di laurea 
ed ancora qualcuno di loro indossa il camice 
bianco esercitando, con passione, l’attività pro-
fessionale. Di fronte ad un attivo di 575.218,05 
euro, non si può che essere contenti e questo 
è dovuto al lavoro svolto da ognuno di noi. Mi 
corre obbligo ringraziare i colleghi consiglieri 
ed in particolare il presidente, Pasquale Vene-
ziano, che hanno votato all’unanimità questo 
bilancio; i revisori dei conti, dottori: Antonino 
Vadalà, Pino Mirarchi, Antonino Loddo ed il 
revisore supplente dr. Carlo Previta che han-
no visionato tutta la contabilità relativa alle 
entrate e alle uscite. Ringrazio anche il per-
sonale di segreteria: Alessandra Caridi, Ales-
sandra De Leonardis, Diego Giordano e Giu-
seppe Cilione che giornalmente fanno grandi 

sacrifici riuscendo a smaltire il lavoro che in 
altri ordini viene svolto da più dipendenti. Un 
ringraziamento va al commercialista, dottor 
Natale Borrello, che si è speso molto per l’e-
laborazione del bilancio. Tengo a sottolineare 
che nessuno dei consiglieri ha mai percepito 
il gettone di presenza e spese di viaggio, ma 
il lavoro svolto è frutto della nostra passione. 
Passo adesso ad illustrarvi il bilancio consun-
tivo 2017. Il fondo cassa al 31/12/2016 am-
montava ad € 458.643,55. Le entrate del 2017 
sono state pari ad € 628.907,26. Il totale è di 
euro 1.087.550,81. La maggior parte delle en-
trate riguarda la somma della quota annuale 
che è di €112, pagata da noi medici e dagli 
odontoiatri, e che, complessivamente, è pari ad 
€ 499.210,74. Tale quota, vi ricordo, è invariata 
da molti anni ed è la più bassa di tutti gli Or-
dini. Per quanto attiene alle uscite, sono state 
pari ad € 512.332,76. La spesa più rilevante è 
la quota del mutuo stipulato per l’acquisto di 
questa sede che è di € 94.973,50. Riassumen-

do, detraendo al totale delle entrate che è di 
€1.087.550,81 quella delle uscite, che è di € 
512.332,76 avremo un attivo di €575.218,05. 
Ritengo che le spese sono state effettuate in 
modo oculato e senza alcuno spreco, il tutto è 
riscontrabile nei registri contabili che si trova-
no in segreteria. Sottopongo, quindi, al vostro 
consenso il conto consuntivo 2017 (L’Assem-
blea approva all’unanimità). Il bilancio preven-
tivo 2018 non è altro che un documento in cui 
si concretizzano le previsioni, non solo contabi-
li, ma anche programmatiche, stabilite dal con-
siglio per l’anno in corso. Il totale previsto delle 
entrate ammonta ad € 1.453.730,63. Il totale 
delle uscite ammonta ad €1.378.741,63 Sotto-
pongo al vostro consenso il bilancio preventivo 
2018 (L’Assemblea approva all’unanimità).

Bruno Porcino
Il Tesoriere

D

Registrato un attivo di bilancio di oltre 575 mila euro. 
Solida situazione contabile frutto del lavoro di squadra.

Un ente con 
i conti in “Ordine”

Assemblea Annuale: Relazione del Tesoriere

... solo mezzo... secolo di laurea!

Amedeo L’Abbate

Fausta Maria Rigoli

Antonino Quartuccio

Francesco Barillà

Antonino Surace

Francesco Spinelli

Antonio Zoccali

Gesualdo Agati

Candida Lasco

Giuseppe Guidace Mario R. Curatola
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Riconoscimenti

Premio “Pasquale Causa” a Domenico Capomolla

Domenico Capomolla, pediatra iscritto al nostro Ordine, è il vincitore 
della nona edizione del Premio “Nati per leggere” sezione Pasquale 
Causa. «Co-fondatore del gruppo Nati per leggere di Reggio Cala-
bria – si legge nella motivazione del premio attribuitogli - Domenico 
Capomolla, ha contribuito personalmente a trovare fondi per pro-
muovere il progetto. Utilizza il libro come strumento di valutazione 
dello sviluppo del bambino e promuove la lettura oltre l'ambulatorio, 
utilizzando diverse forme di comunicazione».
Nati per leggere promuovere la lettura ad alta voce ai bambini, in 
età prescolare, in famiglia, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia 
e nelle biblioteche. Il cuore del programma è la lettura in famiglia, 
poiché è scientificamente dimostrato che la lettura condivisa, già 
dai primi mesi di vita, contribuisce positivamente a un significativo 
sviluppo cognitivo linguistico ed emozionale del bambino. Iniziare a 
leggere quotidianamente ai bambini, fin da piccolissimi, costituisce 
un'imperdibile opportunità per la loro costruzione dello sguardo sul 
mondo. Nati per leggere è un progetto promosso dall'alleanza tra 
pediatri e bibliotecari, l'Associazione culturale pediatri, Associazione 
Italiana biblioteche e il centro per la salute del bambino onlus di 
Trieste che ha come fini statutari attività di formazione, ricerca e so-
lidarietà per l'infanzia. Nati per leggere è un programma di comunità 
che ha l'obiettivo di tutelare il diritto alle storie di bambini e bambi-
ne promuovendo l'accesso ai libri di qualità e luoghi di lettura come 
segno di democrazia ed equità sociale. Per tale motivo coinvolge 
attivamente le figure professionali sanitarie, sociali, culturali, educa-
tive del territorio per creare un circuito virtuoso che contribuisce a 
ricucire il tessuto sociale e a consolidare la comunità locale. Con la 
sezione “Pasquale Causa”, il Premio “Nati per Leggere” intende onora-
re la memoria del dott. Pasquale Causa, pediatra di famiglia che ha 
contribuito in modo determinante alla diffusione del progetto.
Il premio annuale viene assegnato a un pediatra che, aderendo al 
programma,  abbia promosso nel modo più efficace e continuativo 
presso genitori e famiglie la pratica della lettura ad alta voce ai bam-
bini in età prescolare. E quest’anno è toccato al reggino, dr. Domenico 
Capomolla, che ha ritirato il premio al Salone del Libro di Torino.

San Giorgio d’oro a Domenico Tromba

Importante riconoscimento per il Consigliere dell’Ordine, dr Dome-
nico Tromba che è stato insignito, nell’aprile scorso, del San Giorgio 
d’Oro, prestigiosa riconoscenza assegnata a chi dà lustro, con la sua 
professione alla città, di Reggio Calabria. Davanti al parterre delle 
grandi occasioni, presso il Teatro “Francesco Cilea”, il dr Domenico 
Tromba, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
di Messina e presidente dell’Associazione “Scienza e Vita”, ha rice-
vuto l’ambito premio dalle mani del primo cittadino di Reggio Ca-
labria, Giuseppe Falcomatà, con la seguente ed azzeccatissima mo-
tivazione: “Specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, ha 
speso gran parte della propria esperienza professionale nel campo 
della prevenzione e della formazione, specialmente delle giovani 
generazioni. Ha contribuito alla realizzazione del più importante 
studio a livello mondiale sulla epidemiologia e sulla prevenzione 
del gozzo da carenza iodica. Si è distinto nell’attività formativa dei 
giovani studenti reggini attraverso iniziative di carattere sociale, 
offrendo a titolo gratuito alle scuole della nostra città numerosi 
screening e seminari di argomento scientifico-biomedico finalizzati 
alla prevenzione delle patologie endocrinologiche in soggetti in 
età evolutiva, nonché divulgando gratuitamente l’importante “Ab-
becedario della Tiroide”.
«Dedico il premio ai giovani medici reggini affinché il loro lavoro 
venga riconosciuto»: è stato il commento del dr Domenico Tromba 
nel momento in cui, al teatro Cilea, gli veniva consegnato il San 
Giorgio d’oro, la più alta benemerenza cittadina, giunta alla ventu-
nesima edizione.
Il dr Domenico Tromba è, infatti, Referente del “Percorso di Biologia 
con curvatura biomedica”, progetto divenuto di carattere nazionale 
volto all’orientamento dei giovani liceali. 
Nel mese di maggio, poi, il dr Tromba ha organizzato, in tutta la 
provincia di Reggio Calabria, screening gratuiti in occasione della 
Settimana mondiale della tiroide che hanno fatto seguito alle gior-
nate per l’osteporosi.

In occasione del 49^ Congresso Nazionale dell’Associazione 
Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco) sono state rinnovate le 
cariche, eleggendo i componenti del Direttivo Nazionale. Enzo 
Amodeo, eletto con larghi suffragi, per i prossimi due anni, farà 
parte di questo importante Organismo che svolge una funzione 
di studio, organizzazione di eventi scientifici e culturali, stesura 
di protocolli terapeutico-assistenziali, indirizzo e redazione di 
linee guida a disposizione della classe medica per una ottimale 
e corretta gestione del paziente cardiopatico. La prima volta, 

dopo 49 anni, per un reggino che si è distinto per l’impegno 
finalizzato alla tutela della salute e alla crescita culturale della 
classe medica, con l’organizzazione di eventi scientifici. Con vo-
tazione unanime gli è stata assegnata la delega per i rapporti 
con le regioni, al fine di ottimizzare i rapporti con le varie pro-
fessionalità e di uniformare le prestazioni sanitarie secondo i 
principi di appropriatezza prescrittiva, efficienza ed economici-
tà. Inserito, inoltre, in Agenas per l’organizzazione dei corsi Fad 
necessari per l’aggiornamento scientifico obbligatorio.

Amodeo ai vertici Anmco di Giuseppe Cilione
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Il Premio Ippocrate è un riconoscimento diverso dagli 
altri perché è l'Ordine professionale che riconosce le doti 
umane e professionali di questi colleghi.

di valore scientifico e nel contempo sociale. 
Sono saliti su questo pulpito tanti  nostri 
colleghi che con il loro  impegno quotidiano, 
le proprie conquiste  scientifiche, sono cono-
sciuti al di fuori  dei nostri confini, avendo  
raggiunto con la loro opera, livelli di levatura 
nazionale e oltre, portando così alto il  nome  
dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Reg-

Grande successo per l’edizione 
numero dieci del Premio Ippocra-
te per il progresso scientifico e 
sociale, premio promosso dall’Or-
dine dei Medici, insignito della 

medaglia d’argento del Presidente della Re-
pubblica, rivolto, a norma di regolamento, a 
personalità del mondo della medicina, della 
ricerca, della cultura in genere e della società 
civile, che abbiano contribuito significativa-
mente alla pace, allo sviluppo, alla crescita 
della nostra terra, con progetti e interventi 
che abbiano in qualche modo migliorato la 
qualità della vita.
Tanti i rappresentanti delle istituzioni civili, 
militari e religiose presenti in sala, tra cui: 
il dg del Grande Ospedale Metropolitano, 
Frank Benedetto, il direttore generale dell’A-
sp, Giacomino Brancati, il consigliere comu-
nale di Reggio Calabria, Valerio Misefari, i 
consiglieri metropolitani, Filippo Bova ed 
Eduardo Lamberti Castronuovo, il sindaco di 
Montebello Jonico, Ugo Suraci, quello di San 
Roberto, Vizzari, il vicesindaco di Delianuova, 
Francesco Giorgi, il Presidente dell’Orchestra 
Giovanile di Delianuova, Franco Palumbo.
«Il Premio Ippocrate – ha esordito il Presi-
dente degli Odontoiatri, Filippo Frattima - è 

un appuntamento che si propone all'atten-
zione della Città, della provincia reggina e 
della Calabria, allargando i propri orizzonti 
per dare valenza nazionale ad una iniziativa 
che ha mosso timidamente i suoi primi passi 
nel 2007 e pian piano ha assunto forma e 
contenuti che sono andati al di là del terri-
torio, diventando portatori di un messaggio 

Dieci volte Premio Ippocrate

Premio Ippocrate

È Gino Strada il personaggio dell’anno di questa edizione.  
Eccezionale performance dell’Orchestra di fiati di Delianuova

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta dalle 
Nazioni Unite fondata nel 1994 a Milano da Gino Strada e dalla 
compianta moglie, Teresa Sarti. Offre cure mediche e chirurgi-
che gratuite e di alta qualità alle vittime di guerra delle mine 
antiuomo e della povertà, promuove valori di pace, solidarietà e 
rispetto dei diritti umani. Opera anche in Italia, oltre che in una 
ventina di Paesi nel Mondo. Particolarmente importante e inno-
vativo il Centro di Cardiochirurgia in Sudan, operativo dal 2007 
che offre interventi gratuiti a pazienti provenienti dall’intera 

Africa. Tali interventi vengono eseguiti da personale volontario 
internazionale che provvede anche alla formazione di figure 
professionali sanitarie locali. In Italia, Emergency opera in la-
boratori che offrono assistenza volontaria ai migranti, oltre che 
in alcune carceri. Ad oggi, Emergency stima di avere curato nel 
mondo circa 8 milioni di persone. Organizza, inoltre corsi Ecm di 
preparazione di personale medico e paramedico per l’addestra-
mento al servizio di volontariato presso le sue strutture. 

Emergency
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Premio Ippocrate

gio Calabria ed onorando la nostra terra; 
medici come gli illustri premiati di oggi che 
sono dovuti emigrare per mettere a frutto i 
propri studi, perchè la loro preparazione, evi-
dentemente, non ha trovato risposte idonee 
e proprietà di mezzi per poter esprimere la 
propria potenzialità».
«Il Premio Ippocrate – ha aggiunto Filippo 
Frattima - deve essere considerato come una 
vetrina nell'immenso panorama del mondo 
medico e vuole contrastare l’ondata diffama-
toria che cataloga in malasanità ogni even-
to avverso che può capitare al medico che 
ormai opera, con gli occhi addosso, da parte 
di mass media che non esitano a mettere in 
prima pagina chi opera in scienza e coscien-
za da anni».
«Come mi piace ricordare ogni anno – ha 
ribadito il Presidente dell’Ordine dei Medici, 
Pasquale Veneziano – il Premio Ippocrate è 
un riconoscimento diverso dagli altri perché 
è l’Ordine professionale che riconosce le doti 
umane e professionali di questi colleghi che 
hanno sacrificato la loro vita al servizio dei 
pazienti e l’input per tale riconoscimento 
ci viene dato proprio dai pazienti e dai loro 
familiari che, in questi medici hanno trovato 
una risposta tangibile, sia clinica che umana, 
alle loro richieste terapeutiche. Quest’anno, 
molti dei colleghi premiati, sebbene nativi 
della nostra provincia, in gioventù sono sta-
ti costretti ad emigrare ed hanno raggiunto 
altissimi livelli professionali riconosciuti 
dalla comunità scientifica internazionale e, 
probabilmente, avrebbero raggiunto gli stes-
si risultati in Calabria se avessero avuto le 

medesime opportunità di lavoro che, invece, 
hanno avuto altrove».
«Ciò – ha puntualizzato il Presidente dell’Or-
dine dei Medici reggino – evidenzia, ancora 
una volta, quanto sia difficile fare il medico 
nella nostra realtà in cui ogni evento avverso, 
sempre possibile in medicina, viene conside-
rato malasanità ed il medico viene ritenuto 
sempre l’unico responsabile. Basti pensare al 
piano di rientro che da tempo immemorabile 
ha portato ad una notevole carenza di per-
sonale nelle strutture sanitarie, a riduzioni e 
ritardi nell’acquisizione di tecnologie avan-
zate con la logica conseguenza dell’aumento 
della migrazione sanitaria ed ovviamente 
anche del deficit. Ciò, mi spinge, ancora una 
volta, a fare un plauso a tutti gli operatori 
della sanità che, nonostante queste difficoltà, 
garantiscono ancora un ottimo livello di as-
sistenza operando con grande professionali-
tà ed enormi sacrifici».
Personaggio dell’anno della decima edizione 
è stato Gino Strada, fondatore di Emergen-
cy che, intervistato dalla conduttrice della 
serata, Anna Briante, ha illustrati i progetti 
portati avanti dalla sua associazione nei ter-
ribili scenari di guerra e povertà presenti nel 
pianeta.
 “Io sono contro la guerra che è la cosa più 
stupida e criminale al mondo – ha sottoli-
neato Strada – E’ l’uomo l’unica specie al 
mondo che fa la guerra. La guerra è un feno-
meno omicida e suicida insieme perché noi 
stiamo distruggendo noi stessi. La guerra è 
massacro di civili. Salvo rare eccezioni, il 90% 
delle vittime di un conflitto bellico è rappre-

sentato da civili. La guerra la fanno politici 
e militari che hanno combattuto mostri ma 
noi abbiamo operato solo donne e bambini. 
La verità è che la guerra è una grande bugia”.
Il Premio Ippocrate per la chirurgia, poi, è sta-
to conferito a Francesco Porpiglia, docente di 
urologia presso la facoltà di Medicina di To-
rino. Il riconoscimento nel campo della me-
dicina è stato assegnato a Giovanni Arcudi, 
già professore associato di Medicina legale 
presso la facoltà di Medicina di “Tor Vergata”. 
Il Premio Ippocrate per la cultura e l’arte lo 
ha issato Vincenzo Schiavone, medico reggi-
no ma anche attore, cabarettista, regista ed 
autore di commedie mentre per il Premio 
per le innovazioni ed invenzioni è andato a 
Pasquale Fedele che realizza dei dispositivi 
medici che permettono di comunicare con 
il solo pensiero grazie a dei sensori encefa-
lografici. Claudio Macrì, Tenente Colonnello 
medico, Dirigente del servizio sanitario del 
24° reggimento Artiglieria terreste “Pelori-
tani” è stato premiato per l’impegno umani-
tario. Il Premio Ippocrate per l’impegno so-
ciale è andato al Corpo Italiano di Soccorso 
dell’Ordine dei Malta, rappresentato dalla 
guida spirituale, don Luigi Cannizzo.  L’Ippo-
crate per i giovani medici è stato conferito 
a Filippo Scopelliti, medico assistente presso 
l’Unità di Chirurgia epato-bilio-pancreatica e 
Chirurgia Generale dell’Ospedale di Peschie-
ra del Garda. In conclusione, il Consigliere 
dell’Ordine, Domenico Tromba, a nome del 
Consiglio, ha consegnato una targa a Filippo 
Frattima che da dieci edizioni promuove ed 
organizza la prestigiosa kermesse.

Claudio Macrì

Giovanni Arcudi

Enzo Schiavone

C.I.S.O.M.

Filippo Scopelliti

Pasquale Fedele

Gino Strada

Francesco Porpiglia
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L'esperto è
dr. Domenico Bova

Dottore in Medicina e chirurgia

Direttore Sanitario

Membro onorario dell'Accademia  

Italiana degli impianti dentali

Responsabile Aziendale Servizio  

Prevenzione e Protezione  

ASP di Reggio Calabria

• Una struttura complessa o poliambula-
torio è soggetta alla Legge Regionale n. 
24 del 2008.

Riferimenti:
Legge regionale 24/2008; 
Legge regionale 47/2016.

Qualunque medico o odonto-
iatra che voglia iniziare o tra-
sferire un’attività professionale, 
in ambito sanitario, è soggetto 

alla richiesta di autorizzazione sanitaria 
regionale. La determinazione autorizzati-
va, in base alle leggi regionali vigenti, di-
pende, sostanzialmente, dalla complessità 
di attività svolta e determina la necessità 
di normare i requisiti minimi strutturali e 
organizzativi dell’attività stessa. 
Occorre, quindi, distinguere le attività 
professionali e sanitarie in due gruppi: 
1) studio medico o odontoiatrico sempli-
ce: ambiente in cui il professionista svol-
ge la sua attività caratterizzato dalla pre-
valenza del suo apporto professionale ed 
intellettuale rispetto alla disponibilità di 
beni, strumenti ed accessori; 
2) ambulatorio medico od odontoiatrico 
complesso: ambiente in cui esiste una 
complessa organizzazione del lavoro di 
beni e servizi assimilabile al concetto di 
impresa: struttura complessa. Per molti 
anni lo studio medico/odontoiatrico sem-
plice non necessitava di alcuna autoriz-
zazione, a differenza dell’ambulatorio o 
struttura complessa. 
Con la riforma sanitaria del 1999 è stata 
sancita la necessità di regolare la nor-
mativa autorizzativa per tutte le attività 

sanitarie, semplici e complesse, pertanto:
1) gli studi medici ed odontoiatrici sem-
plici, in cui si esercitano attività di minore 
invasività, vedi specchietto, devono pre-
sentare SCIA e sono soggette alla legge 
regionale del 21 aprile 2016 con i requisi-
ti ivi specificati; 
2) gli ambulatori o strutture complesse 
in cui, invece, si svolgono attività inva-
sive che comportino rischi per la salute 
del paziente o, comunque, quelle in cui si 
esercitano attività multidisciplinari com-
plesse, con più professionisti di speciali-
tà differenti, ricadono nella legge 24 del 
2008 e devono, quindi, possedere i requi-
siti ad essa correlati. 

Concludendo:
L’eventuale visita ispettiva può e deve ri-
chiedere i requisiti strutturali ed organiz-
zativi limitatamente al tipo di domanda 
autorizzativa presentata.
• Uno studio “semplice” è soggetto alla 
legge regionale n. 10 del 2016

La determinazione autorizzativa, in base alle leggi regio-
nali vigenti, dipende, sostanzialmente, dalla complessità di 
attività svolta e determina la necessità di normare i requi-
siti minimi strutturali e organizzativi dell'attività stessa.

Approfondimento sulla 
Segnalazione Certificata Inizio Attività

SCIA: facciamo chiarezza

Q

Incontro con l’esperto

prestazioni odontoiatriche a minore invasività per le quali  
è consentita la presentazione della scia

Attività peritali • Conservativa • Endodonzia • Igiene e profilassi odontoiatrica

Chirurgia orale in pazienti di età, comunque, superiore a cinque anni,  
senza asportazione di neoformazioni di dimensioni superiori a 2,5 cm

Implantologia in pazienti di età comunque superiore a cinque anni

Ortodonzia • Parodontologia • Protesi

Diagnostica per immagini settoriale, strumentale e strettamente connessa  
all’attività professionale odontoiatrica  

(uso ortopantomografo e/o altro apparecchio radiologico endorale)

Anestesia locale strettamente connessa all’attività professionale odontoiatrica.
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Avv. Giuseppina StrangioProf.ssa Myriam Calipari
Da quanto tempo opera 
l’avis a Reggio Calabria?
La Sezione Comunale 
AVIS di Reggio Cala-

bria nacque il 23 Marzo 1954; nel 
1959 la costituzione della sezione 
viene ufficializzata con atto nota-
rile in cui venne eletto il nuovo 
consiglio direttivo presieduto dal-
la contessa Evelina Plutino Giuf-

frè, alla quale è tutt’oggi intitolata la sezione reggina.
Dopo la contessa Plutino, i Presidenti delle sezioni sono stati: Il prof. 
Domenico Comi, il rag. Vincenzo Romeo il geom. Gaetano Calipari, il 
rag. Domenico Nisticò, il dott. Antonio Cesare Augusto Romeo e l’at-
tuale presidente, Prof.ssa Myriam Calipari. La sezione attualmente 
conta circa 5000 soci donatori. Oltre la sede comunale sul corso Gari-
baldi, l’Avis ha, inoltre, un punto di prelievo presso l’Ospedale Morelli. 
Numero di donazioni annue e fabbisogno
Nel 2017 sono state raccolte 7807 sacche di sangue (fra intero ed 
emoderivati). L’Avis reggina è sempre impegnata in una continua ed 
affannosa ricerca per il reperimento di sangue ed emocomponenti 
necessari ai malati della nostra città. Negli ultimi anni, infatti, le UU. 
OO. di Cardiochirurgia e Chirurgia Toracica c/o il Grande Ospedale 
Metropolitano e la chiusura degli ospedali periferici, hanno compor-
tato una sempre crescente richiesta di sangue e ciò impone un mag-
giore risveglio del nostro spirito di solidarietà ed ulteriori sforzi nel 
delicato e necessario contesto della raccolta del prezioso liquido. 
Iniziative
Sono state promosse delle raccolte con la nostra autoemoteca 
presso le Scuole Secondarie di Secondo Grado della città e presso 
alcune Parrocchie. Ci stiamo continuamente dando da fare per rin-
saldare ed alimentare importanti sinergie sul territorio finalizzate 
alla divulgazione della cultura della donazione del sangue. 
A tale scopo il 19 Gennaio u.s. abbiamo incontrato il Prefetto, che si 
è impegnato ad affiancarci nella nostra attività. Si rinnova, inoltre, 
di anno in anno la disponibilità della Scuola Allievi Carabinieri, che 
nei giorni scorsi ci ha ospitato per un incontro informativo finaliz-
zato alla raccolta tra i nuovi allievi.
Sinergie con altre associazioni
Nel 2005 in seno all’Avis reggina nasce la GADCO (Gruppo Avis 
Donatrici Cordone Ombelicale), associazione che si occupa della 
promozione della donazione del sangue cordonale. La nostra sede, 
inoltre, ospita l’Associazione Italiana Donatori Organi.
Cosa chiede l’Avis all’Ordine dei Medici
Di darci una mano a divulgare il messaggio dell’importanza del 
dono del sangue tra tutti i loro pazienti e/o assistiti che possiedono 
i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Da quanto tempo opera 
l’Adspem a Reggio Cala-
bria?
L’Adspem (Associazione 

donatori di sangue per il paziente 
emopatico) Fidas onlus, costituita 
con atto pubblico nell’anno 1992, 
è nata dall’esigenza in un gruppo 
di soci dell’AIL di dar vita a un’as-
sociazione che avesse lo scopo di 
promuovere la cultura della donazione del sangue e degli emo-
derivati per meglio sopperire alle specifiche esigenze dei malati 
talassemici e per supportare il reparto di ematologia degli Ospedali 
Riuniti.
Numero di donazioni annue e fabbisogno
Oggi l’associazione conta oltre 3000 donatori e nell’anno 2017 ha 
raccolto in totale 4202 unità di sangue e di emoderivati con un in-
cremento di quasi il 7% rispetto all’anno precedente, contribuendo 
maniera significativa a sopperire alle aumentate necessità di san-
gue ed emoderivati del Grande Ospedale Metropolitano. 
Iniziative
Numerose le attività e i progetti che negli anni sono stati portati a 
termine e che hanno visto crescere il numero  dei donatori e dei vo-
lontari che operano all’interno dell’associazione e il numero delle 
donazioni: abbiamo rapporti con Enti, Istituzioni e parrocchie, con il 
mondo dello sport, dei servizi, del volontariato e delle professioni e 
con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, grazie a un proto-
collo di intesa che risale al 2004. 
Sinergie con altre associazioni
Collaboriamo con tutte le associazioni del dono e non solo, per pro-
muovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non 
remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti; per 
promuovere il miglioramento della salute dei cittadini, dei loro cor-
retti stili di vita indispensabili per poter effettuare una donazione 
di sangue.
Cosa chiede l’Adspem all’Ordine dei Medici
Con il patrocinio dell’Ordine dei Medici abbiamo organizzato di-
verse edizioni della “Traversata della solidarietà”, staffetta a nuoto 
dello Stretto di Messina, che vede protagonisti donatori che giun-
gono da ogni parte d’Italia e che ha come obiettivo la promozione 
della donazione del sangue in un’area del Mediterraneo fortemente 
caratterizzata da patologie ematologiche e dove non è stata ancora 
raggiunta la piena autosufficienza trasfusionale.

A cura del Direttore Responsabile  
dr. Carlo Nicolò

D D

Lanciamo un appello ai colleghi perché si facciano carico di una campagna di sensibi-
lizzazione al problema, incoraggiando i loro pazienti alla donazione di sangue.

Dona e fai donare!
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cate nell’area dell’organizzazione e della 
gestione delle aziende sanitarie, al fine 
di contribuire al governo del processo di 
aziendalizzazione introdotto nella sanità 
italiana. II Corso è rivolto ai dirigenti sa-
nitari: Medici, Veterinari, Odontoiatri, Far-
macisti, Biologi, Chimici, Fisici, Psicologi, 
e prevede un numero massimo di 30 par-
tecipanti. La selezione dei partecipanti, 
previa valutazione di idoneità del titolo 
di accesso, avverrà secondo il criterio cro-
nologico di arrivo delle domande di par-
tecipazione. All'iscrizione al Corso hanno 
diritto di precedenza i dirigenti sanitari 
in servizio presso le strutture sanitarie 
delle singole realtà della Regione Cala-
bria. I candidati che figureranno ai primi 
30 posti acquisiscono il diritto di parte-
cipare al Corso e dovranno regolarizzare 
l’iscrizione entro dieci giorni dalla pub-
blicazione della graduatoria definitiva. 
Decorso il termine per l’iscrizione, in caso 
di intervenuta rinuncia o mancata iscri-
zione di candidati ammessi al corso, sa-
ranno ammessi altrettanti candidati, se-

Un’importante opportunità for-
mativa per i professionisti della 
sanità: è stato attivato, infatti, 
un Corso di alta formazione 

manageriale per la dirigenza sanitaria 
per l'acquisizione dei titoli formativi ri-
chiesti per il conferimento dell'incarico 
di dirigente sanitario responsabile di uni-
tà operativa complessa dal titolo “Econo-
mia, Diritto e Management della Sanita”. 
L’iniziativa è frutto della sinergia fra il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Econo-
mia e Scienze Umane dell’Università de-
gli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 
il nostro Ordine e il Grande Ospedale 
Metropolitano di Reggio Calabria. All’in-
terno del Comitato Scientifico del Corso, 
a rappresentare l’Ordine dei Medici, è il 
consigliere Domenico Pistone che ha se-
guito, sin dall’inizio, l’iter per la realiz-
zazione, per la prima volta nella nostra 
città, di questa importante iniziativa for-
mativa. Il Corso si propone di realizzare 
un percorso finalizzato alla formazione 
di figure professionali altamente qualifi-

condo l’ordine dell’elenco degli idonei, a 
condizione che essi provvedano, entro tre 
giorni effettivi lavorativi dalla comunica-
zione, anche telematica, a regolarizzare 
l’iscrizione. La domanda di ammissione 
alla selezione, redatta in carta libera e 
secondo il modello allegato al bando, per 
gli iscritti all’Ordine dei Medici di Reggio 
Calabria, potrà essere presentata presso 
la sede dell’ente in Via Sant’Anna II tr. snc, 
oppure inviata a mezzo pec all’indirizzo 
di posta elettronica certificata: segrete-
ria.rc@pec.omceo.it fino alle ore 12.00 
del 7 settembre 2018. E’ consentito un 
massimo di assenze fino al 20% delle 
attività globalmente programmate. La 
docenza è composta da docenti universi-
tari del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Scienze Umane dell’Universi-
tà Mediterranea, delle Università Bocconi 
di Milano, Roma Tor Vergata, Catania e di 
altre Università, nonché da dirigenti della 
Regione Calabria ed esperti. La versione 
integrale del bando è disponibile sul sito 
dell’Ordine dei Medici: www.omceo.rc.it

Q

Corso di management sanitario

alta formazione sanitaria
Corso di

Durante la settimana mondiale della tiroide sono state orga-
nizzate diverse iniziative, in Italia e nel mondo, al fine di sensi-
bilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione delle patologie 
legate a questa preziosa ghiandola.
Anche nella provincia di Reggio Calabria sono state numerose 
le iniziative promosse. Domenico Tromba, specialista endocri-
nologo dell’Asp di Reggio Calabria, Consigliere dell’Ordine dei 
Medici e responsabile nazionale del corso di biomedicina ha 
effettuato screening presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da 
Vinci” di Reggio Calabria, allo studio San Domenico, presso la 
Casa della Salute di Siderno, e a Roccella al poliambulatorio 

dell’Asp 5, terminando, infine, all'Ordine dei Medici di Reggio 
Calabria.
Sono stati circa 260 i cittadini visitati e sottoposti ad ecogra-
fia, dallo specialista, nei vari punti di incontro. In oltre il 30% 
dei casi è stata riscontrata la presenza di patologie a carico 
della ghiandola tiroidea.
Numerose anche le visite gratuite eseguite, per tale occasione, 
da Ernesto Giordano, specialista endocrinologo dell’Asp reg-
gina, che, in collaborazione con la Lilt (Lega Italiana Lotta ai 
tumori), ha effettuato diversi screening gratuiti a favore della 
popolazione reggina. 

Screening tiroidei: Reggio Calabria in prima fila
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Voci dall'Ordine

“La tubercolosi: attua-
lità e criticità”: è stato 
questo il tema di un 
evento formativo svol-

tosi all’Ordine.
Antonino Zema, coordinatore del-
la Commissione formazione ed 
aggiornamento dell’Ordine dei 
Medici, aprendo i lavori, ha sottoli-
neato come “il tema della tuberco-

losi è divenuto più che mai attuale poiché si tratta di una patologia 
che in Occidente era scomparsa e oggi si è ripresentata per via 
della globalizzazione”.
“Questa giornata di studio – ha spiegato Antonino Zema - è nata 
grazie all’input che è giunto dal Centro malattie polmonari di Reg-
gio Calabria che ha competenza su questa patologia sul territorio 
provinciale”.
Giuseppe Zampogna, vicepresidente dell’Ordine dei Medici, ha evi-
denziato che “la tubercolosi rimane tra i primi dieci killer al mondo 
con l’OMS che stima in dieci milioni i malati in tutto il pianeta”.
“Il 24 marzo 1882 – ha osservato Salvatore Tripodi, Responsabile 
dell’ambulatorio di allergologia del Centro diagnostico malattie 
polmonari dell’Asp e promotore dell’evento - Kock annunciò di aver 
scoperto il germe responsabile della malattia ed oggi che è il Tbc 
day ovvero la giornata mondiale della turbercolosi, intendiamo co-
gliere l’occasione lanciare un segnale forte ai medici, all’opinione 
pubblica, ed alle aziende”. 
“La tubercolosi, purtroppo, non è debellata – ha ribadito Tripodi - 
per via dei flussi migratori da Paesi in cui la patologia è endemica. 
Tuttavia, dobbiamo rimarcare che, oggi, la tbc è diventata multire-
sistente; una forma che rappresenta, in Europa, il 4% con trend in 
aumento. Ciò avviene perché alcuni pazienti non vengono messi 
sotto terapia o dopo poco tempo la sospendono”.
Francesco Abbagnara, responsabile del Centro diagnostico malat-
tie polmonari di Reggio Calabria, ha rafforzato il concetto che “la 
tubercolosi, per quanto possa sembrare una malattia del passato, 
rappresenta, in realtà, una questione quanto mai attuale con una 
diffusione in netto aumento negli ultimi 10-15 anni a causa dei 
massicci flussi migratori dalle aree dove tale patologia è endemica 
come l’Africa subsahariana e l’Est Europa”. “L’augurio nostro, come 
medici in prima linea nella lotta alla tbc – ha affermato Abbagnara 
- è che la politica sanitaria sia più attenta alla prevenzione ed al 
rafforzamento delle strutture ad essa deputate”.
Le altre relazioni sono state curate da: Domenico Bruzzese, Maria 
Stella Carpentieri, Caterina Benedetto, Domenico Bova, Antonino 
Putortì e Vincenzo Romeo. In veste di moderatori sono intervenuti: 
Egidio Imbalzano e Francesco Lione.

“Il medico di medicina ge-
nerale ed il nefrologo: un 
confronto vincente”: que-
sto il tema di un’importan-

te giornata di studio promossa 
dall’Ordine dei Medici sotto la re-
gia di Francesca Mallamaci, Diret-
tore dell’Unità operativa comples-
sa di nefrologia, dialisi e trapianto 
di rene del Grande Ospedale Me-
tropolitano. 
“La nefrologia – ha sottolineato Antonino Zema, coordinatore del-
la Commissione formazione ed aggiornamento presso l’Ordine dei 
Medici - a Reggio Calabria, era ed è un’eccellenza”. 
 “Lo scopo principale di questa iniziativa – ha ribadito il Presidente 
dell’Ordine, Pasquale Veneziano – è quello di favorire il confronto 
tra medici ospedalieri e medici che operano sul territorio. Questo, 
infatti, non deve essere solo un momento formativo ma un avvi-
cinamento tra le varie categorie mediche che devono cooperare 
per cercare di superare quelle criticità che rischiano di ricadere 
sul paziente. Anche in questa prospettiva è stata avviata una pro-
ficua interazione con i delegati dell’Asp in tema di appropriatezza 
prescrittiva”. “In questi anni – ha ribadito Francesca Mallamaci – ci 
stiamo sforzando per instaurare un filo diretto con il medico di me-
dicina generale ed è questo anche l’obiettivo dell’evento odierno. 
Rafforzare la collaborazione con i medici di famiglia è fondamen-
tale per la prevenzione delle patologie nefrologiche e, come medici 
ospedalieri, siamo aperti al territorio ed a qualsiasi suggerimento 
anche in virtù di un dato ormai acclarato, ovverossia che il 40% 
degli ultraottantenni, soffre di insufficienza renale cronica il che 
rappresenta un problema epidemiologico di portata notevole”.
Per Maurizio Ciccarelli, Responsabile dell’Unità di Emodialisi del 
Grande Ospedale Metropolitano, “a 70 anni, ben 3 persone su 10 
sono affette da malattia renale cronica”. Ciccarelli, poi, ha messo 
l’accento sulle notevoli difficoltà che affliggono i dializzati della 
città, molti dei quali, a causa della carenza di posti, sono costretti a 
curarsi addirittura fuori regione.
Giuseppe Galletta ha rammentato come la gestione della malattia 
renale cronica, attraverso una gestione telematica tra specialista 
nefrologo e medico di medicina generale, si dovrebbe realizzare, 
nei prossimi mesi, nella nostra città, grazie alla sinergia fra il repar-
to di nefrologia e l’associazione Medicoop Sant’Agata.
Le altre relazioni sono state curate dai dirigenti medici dell’Uni-
tà operativa di nefrologia, dialisi e trapianto di rene del Grande 
Ospedale Metropolitano ovvero: Graziella Caridi, Francesco Maria 
Cambareri, Francesco Catalano, Francesco Marino, Vincenzo Antonio 
Panuccio e Giovanna Parlongo. 

L I

Interessanti eventi ECM su tubercolosi e sul rapporto fra medico di base e nefrologo.

La formazione è di casa all'OMCeO
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1. Didascalia foto. Il dr. Guido Minuto.

Le problematiche che stanno af-
fliggendo oggi Villa Aurora pro-
vengono da lontano. Qual è la 
genesi di questa incresciosa si-

tuazione?
La situazione difficile in cui versa Villa Au-
rora si è appalesata  nella sua gravità in 
tempi relativamente recenti ma trae origi-
ne da un disequilibrio di bilancio tra entra-
te ed uscite che probabilmente ha iniziato 
a costituirsi intorno ai primi anni del 2000 
e segnatamente all’epoca in cui sono stati 
imposti, dal piano di rientro, contrazioni del 
budget con limitazione dei tetti di rimbor-
so e nel contempo con l’imposizione di re-
quisiti e standard tecnici, organizzativi e di 
dotazione organica, stringenti e commisu-
rati all’assistenza sanitaria da erogare. Tale 
modificata situazione ha trovato imprepa-
rate la maggior parte delle Case di Cura a 
rimodularsi nei loro assetti, secondo pro-

getti e proiezioni che potessero nel tempo 
creare le condizioni di ammortamento e di 
produttività. In particolar modo tale dise-
quilibrio si è verificato, in termini più spic-
cati, in quelle strutture sanitarie che pro-
ponevano un’offerta sanitaria di qualità e 
di alta specializzazione e, pertanto, gravate 
da responsabilità proporzionate, nonché 
da elevati costi di gestione.  E’ il caso que-
sto delle specialità chirurgiche e di quelle 
affini e, nel caso specifico di Villa Aurora, 
della disciplina di Ostetricia e Ginecologia, 
per le quali, a fronte di un tetto di bud-
get ben delimitato, era obbligatorio corri-
spondere  a requisiti che imponevano una 
dotazione organica sovradimensionata tra 
professionisti  medici, ginecologi, pediatri, 
anestesisti, medici di guardia, ostetriche in 
numero commisurato ai posti letto ed alle 
esigenze del reparto, della Sala Parto, della 
Sala Travaglio, dell’attività ambulatoriale e 

di assistenza al percorso della gravidanza. 
Altrettanto dicasi per il personale infer-
mieristico anch’esso proporzionato ai livel-
li di assistenza, così come per il personale 
di Pediatria e del Nido, ovvero puericultrici, 
vigilatrici d’infanzia in numero proporzio-
nato ai parti e ai neonati assistiti.
Quali erano i target prestazionali prima del-
la “crisi”?
Come precedentemente accennato, i tar-
get prestazionali erano particolarmente 
elevati sia sul piano assistenziale e della 
sicurezza che su quello del confort al-
berghiero. La clinica godeva di prestigio 
nell’opinione pubblica e tale condizione 
si riverberava sulla fiducia e sulla costan-
te domanda sanitaria da parte dell’utenza. 
Accanto al settore di degenza vi era un 
settore dedicato all’attività ambulato-
riale riguardante la sfera urogenitale ed 
endocrina della donna sia di competenza 
ostetrica che di competenza ginecologica. 
Tale ambito di prestazioni è ancora attivo 
presso la Casa di Cura relativamente alla 
componente ginecologica. La Casa di Cura 
era ed è tutt’oggi certificata per la qualità 
con ISO-9001.
Che situazione si trova a fronteggiare nel 
ruolo di direttore sanitario?
La più importante difficoltà, al di là dell’or-
ganizzazione quotidiana dei turni e della 
fase assistenziale, è la tenuta emotiva, psi-
cologica e motivazionale del personale. 
Come è facilmente comprensibile, la dura 
fase che i dipendenti hanno dovuto attra-
versare ha lasciato il segno sul piano della 
motivazione e della identificazione con un 
programma e con un progetto futuro. Persi-
ste una forte carica di speranza che quanto 
prima, terminata la fase commissariale, vi 
possa essere la svolta, con l’ingresso nella 
struttura di qualche gruppo intenzionato a 
predisporre un piano assistenziale ed un 
progetto di rilancio. 

L

Intervista al dr. Guido Minuto
Clinica Villa Aurora

Intervista

La Clinica Villa Aurora, in passato fiore all’occhiello della 
sanità reggina, che spera di tornare, presto, al lustro di 
un tempo, dopo un periodo poco felice.
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Quali sono le possibili vie d’uscita da questa 
impasse?
Le possibili vie di uscita sono legate pre-
valentemente, se non esclusivamente, alla 
soluzione del problema finanziario ed alla 
conclusione del piano concordatario, con 
l’affidamento della struttura ai potenziali 
acquirenti che si possano fare carico della 
riorganizzazione e della ripartenza della 
Casa di Cura proponendo un progetto as-
sistenziale mirato a raccogliere ed inter-
cettare la diversificata domanda sanitaria 
della popolazione urbana ed extraurbana. 
La proiezione organizzativa dovrà tenere 
conto delle rinnovate ed emergenti esi-
genze che la società chiede di soddisfare, 
in particolar modo per quelle fasce sociali 
più deboli che hanno bisogno di conforto 
assistenziale ed affettivo.

A cura del Direttore Responsabile  
dr. Carlo Nicolò

Intervista

La situazione di incertezza che vive Villa Aurora" è data dalla constatazione che non 
esiste una governace che dia quelle semplici regole dell'esercizio fatte di doveri e 
di diritti.
Ognuno per il proprio verso accampa valide motivazioni di scoraggiamento e sfidu-
cia e questo stato d'animo porta a diffondere l'incapacità di ripartire giorno dopo 
giorno da primo movente che dovrebbe essere lavoriamo. La gestione giudiziaria 
che sta per festeggiare l'anno di attività se con stenti ha cercato di dare alcune spet-
tanze economiche non ha dato quella svolta di spinta per poter mettere a regime 
una attività sanitaria chirurgica-assistenziale necessaria ad invertire una discesa 
diffusa nella clientela verso la chiusura o il fallimento. Spesso i pazienti si rivolgono 
alla clinica solo dopo la convinzione che non è una struttura chiusa e inoperosa 
(negativa è stata la campagna scandalista architettata non si sa bene da chi sulla 
stampa) ed restano sorpresi quando scoprono che possono risolvere alcune patolo-
gie molto più celermente rivolgendosi a questa dimenticata struttura.
La conferma arriva dal fatto che il Commissario regionale ha riconosciuto un bud-
get alla struttura.
Impensabile è pretendere che dei funzionari, anche se giudiziari, potessero gestire 
il funzionamento, decisamente complesso, di tale struttura. 

Il punto di vista del dr. Luigi Cloro

In questi ultimi due anni la com-
plessa situazione venutasi a cre-
are a Villa Aurora ha costretto noi 
dipendenti a sforzi personali ed 
economici assolutamente ingiu-
stificati. Per cause che sono oggi 
in corso di accertamento, siamo 
rimasti privi di stipendio anche 
per otto mesi consecutivi con ri-
percussioni personali e familiari 
di non poco conto.

Ciò nonostante, consci delle nostre potenzialità umane e pro-
fessionali, abbiamo fatto squadra e ci siamo supportati vicen-
devolmente continuando a mettere a disposizione degli utenti 
tutti l’operato che ha sempre contraddistinto la Clinica come 
struttura fiore all’occhiello di questa città, lavorando soprattutto 
in un’ottica di servizio verso la stessa.
Desideriamo fortemente che Villa Aurora torni a vivere quegli 
anni che l’hanno consegnata positivamente alla storia dando 
ulteriore impulso al reparto di ginecologia (con il Centro Endo-
scopico dello Stretto – laparoscopia ed isteroscopia), da sempre 
punto di riferimento indiscusso di questa città e della sua pro-

vincia quale specializzazione che è stata in grado, anche in un 
momento di forte difficoltà, di invertire le rotte della migrazione 
sanitaria. Si pensi a tal uopo, che per la prevenzione la diagnosi e 
la terapia dell’Endometriosi, Villa Aurora è oggi importantissimo 
riferimento a livello regionale.
Mi rivolgo, quindi, ai futuri potenziali acquirenti interessati a ri-
levare la struttura per rappresentare la vicenda di una Clinica di 
Abano Terme, nel padovano, che versava in una situazione del 
tutto analoga a quella odierna di Villa Aurora. La proprietà, con-
giuntamente ai politici del luogo, optò per trasformare la strut-
tura in presidio ospedaliero. La Clinica rimase privata, sebbene 
accreditata, ma l’Ospedale ebbe la possibilità di integrarsi con la 
struttura migliorandone il servizio. Questo Policlinico di Abano 
Terme è oggi punto di eccellenza su scala nazionale.
Ho proposto questa soluzione anche per la Casa di Cura Villa 
Aurora ai vari organi competenti senza, tuttavia, aver ottenuto 
– almeno allo stato – alcun riscontro concreto. È certo, tuttavia, 
che nel caso in cui venisse abbracciata, questa soluzione age-
volerebbe di gran lunga l’operato degli Ospedali Riuniti (oggi 
in forte difficoltà) restituendo, contestualmente, a tutta la cit-
tadinanza un servizio sanitario adeguato e a Villa Aurora quel 
prestigio che le è stato storicamente riconosciuto.

Il punto di vista del dr. Idotta
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Comunicato Stampa

Adesso basta! La misura è colma. 
Basta alle violenze, basta alle 
aggressioni, alle minacce, alle 
intimidazioni, alle vessazioni nei 

confronti di chi opera in sanità, in prima li-
nea ed in prima persona per salvare la vita 
umana. La misura è colma, i medici reggini 
sono continuamente oltraggiati ed offesi 
nella propria dignità professionale da un 
sistema che non garantisce condizioni di si-
curezza e continua a sovraesporre chi opera 
in campo sanitario.
Purtroppo il grave episodio segnalato pres-
so il Pronto Soccorso di Locri, dove un ener-
gumeno, in evidente stato di alterazione, 
si è scagliato contro medici ed infermieri, 
rappresenta il sequel di un film visto e rivi-
sto, l’ennesimo episodio di una lunga serie 
a cui siamo costretti ad assistere impotenti 
ma non silenti, tanto nel nosocomio locre-
se quanto in altri presidi sanitari del nostro 
comprensorio, sebbene, questo triste feno-
meno stia registrando ulteriori casi in tutto 
il Paese. Proprio a Locri, da anni, il primario 
pro tempore ed i medici, avevano solleci-

tato le istituzioni competenti al ripristino 
della postazione di Polizia anche in consi-
derazione del fatto che si tratta di un ospe-
dale spoke con decine di migliaia di accessi 
all’anno.
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Reg-
gio Calabria, nell’esprimere sostegno e vici-
nanza ai colleghi, rammenta come, da anni, 
ormai, reclama presso le istituzioni compe-
tenti l’attivazione di misure adeguate ad 
arginare quella che è divenuta una vera e 
propria emergenza criminale chiedendo 
l’attivazione di presidi delle forze dell’Or-
dine, almeno nei principali nosocomi della 
provincia. Ognuno per la sua parte, dunque, 
si metta una mano sulla coscienza e reci-
ti il proprio mea culpa in quanto, più e più 
volte, abbiamo ribadito che questo stato di 
cose è generato da un insieme di fattori: un 
piano di rientro, lacrime e sangue, che si 
protrae da tempo, sovraesposizione media-
tica ingiusta ed ingiustificata, querele e liti 
temerarie, risorse umane e mezzi assoluta-
mente insufficienti ad assicurare risposte ai 
pazienti calabresi.

Ci auspichiamo, inoltre, che le istituzio-
ni preposte raccolgano le proposte della 
FNOMCeO e che facciamo nostre. E’, infatti, 
assolutamente improcrastinabile l’avvio di 
un percorso legislativo che porti all’equipa-
razione di questo reato a quello di violenza 
a pubblico ufficiale.
La situazione, è ormai chiaro, non è più 
sostenibile. Purtroppo, i nostri appelli e le 
nostre proposte sono caduti, puntualmen-
te nel vuoto ma non intendiamo rimanere 
silenti dinnanzi ad un contesto che, se da 
un lato colpisce direttamente gli operatori 
della sanità reggina, dall’altro si riverbera 
su tutto il sinallagma medico-paziente. 
In conclusione, auspichiamo che, l’inter-
vento di questo Ordine dei Medici possa 
scuotere le istituzioni preposte alla sicurez-
za del territorio ravvivando il dibattito ma, 
soprattutto, favorendo interventi mirati e 
concreti prima che si verifichino altri episo-
di, ancora più cruenti, come, purtroppo, già 
accaduto sia in passato che di recente.

Dall’ufficio stampa dell’Ordine

A
L'Ordine richiama l'attenzione

Violenze in corsia: ora basta

Si è svolta presso la Prefettura di Reggio Calabria una riunione 
del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza al fine di preve-
nire atti di violenza nei presidi sanitari. 
Al tavolo tecnico hanno preso parte: il Prefetto di Reggio Cala-
bria, Michele di Bari, il Questore, Raffaele Grassi, il Comandante 
Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Giuseppe Battaglia, alti 
rappresentanti delle Forze dell'Ordine, il dg del Grande Ospeda-
le metropolitano, Frank Benedetto, il direttore sanitario dell'Asp 
reggina, Pasquale Mesiti, il Vicepresidente dell'Ordine dei Medi-
ci, Giuseppe Zampogna. Proprio il vicepresidente dell'Ordine ha 
ribadito come, più volte, il Consiglio Direttivo ha sollecitato con 
apposite riunioni, lettere aperte e comunicati stampa, gli organi 

competenti al fine di dirimere questa annosa problematica sen-
za, purtroppo, avere alcun riscontro concreto. Giuseppe Zampo-
gna ha proposto il ripristino delle postazioni di polizia presso i 
Centri Spoke nonché l'istituzione di una rete telefonica apposita, 
una sorta di filo diretto, alla stregua del telefono rosso del 118, 
per allertare, in tempo reale, le forze dell'ordine. Zampogna ha 
proposto poi, il rafforzamento dei Vigilantes negli ospedali. Pro-
posta che è stata raccolta dal direttore sanitario dell'Asp che si è 
detto disponibile mentre le Forze dell'Ordine, ed in particolare i 
Carabinieri, si sono impegnati a garantire una maggiore vigilan-
za nei siti sensibili ed a puntare sulla videosorveglianza come 
deterrente.

Ordine pubblico: le proposte del dr. Giuseppe Zampogna
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Pagina Odontoiatrica

Dal Tar Lazio buone nuove per medici 
specialisti ed odontoiatri
Il TAR Lazio, con sentenza pubblicata in data 29 maggio 2018, 
ha accolto il ricorso della Sumai, con intervento ad adiuvandum 
della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri e dell'Ordine di Viterbo. In sostanza è stato an-
nullato il decreto che adottava il cosiddetto tempario quale cri-
terio di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoria-
li individuate come critiche. «Si tratta di una sentenza di grande 
importanza per i medici e gli odontoiatri italiani – affermano il 
Presidente Fnomceo, Filippo Anelli, ed il Presidente Cao, Raffa-
ele Iandolo - con cui viene confermato che il singolo specialista 
deve osservare tempi di esecuzione comunque idonei a garan-
tire l'assistenza sanitaria coerente con gli standard qualitativi 
individuati dallo Stato con il decreto LEA. Non è ammissibile la 
standardizzazione in termini di durata delle singole prestazioni 
sanitarie. Per quanto riguarda la professione odontoiatrica viene 
confermato che per razionalizzare le prestazioni professionali 
deve essere privilegiato lo strumento del nomenclatore delle 
prestazioni odontoiatriche stesse e non certo lo strumento del 
tempario». È importante sottolineare che nella stessa sentenza 
vengono menzionati ampiamente alcuni articoli del codice de-
ontologico. 
«La normativa deontologica, pienamente recepita dal Tar – con-
cludono Anelli e Iandolo - conferma che il medico deve poter 
avere a disposizione un tempo minimo, onde poter svolgere le 
proprie funzioni in modo autonomo è responsabile la cui durata 
Non può essere rimessa alla sua unica valutazione discrezionale 
con esclusione, dunque, di Indicazione rigidamente astrattamen-
te predeterminate da fonti esterne».

Dall’ufficio stampa dell’Ordine

Disco rosso per la pubblicità scorretta
Pubblicità si, ma nei limiti della correttezza. E finalmente, a dirlo 
è un alto organo giudiziario. Il Tar Liguria, applicando gli articoli 
della Legge 175 del 1992, ha, nei mesi scorsi, respinto il ricorso 
presentato da una società odontoiatrica che, per non aver indica-
to in un totem pubblicitario gli estremi del suo direttore sanitario, 
era stata sanzionata dal Comune di Sarzana, che aveva richiesto 
parere alla Cao di La Spezia, con la sospensione dell’autorizzazio-
ne all’esercizio dell’attività ambulatoriale. Torna, dunque, a pesare 
la legge 175 del 1992 in materia di pubblicità sanitaria e di re-
pressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. L’organo 
di giustizia amministrativa ha dimostrato, in maniera lampante e 
senza ombra di dubbio, ha evidenziato come le Leggi sulle libera-
lizzazioni, dalla Bersani in poi, hanno abrogato soltanto gli articoli 
incompatibili della Legislazione precedente. In particolare, l’artico-
lo 5 comma 5 della Legge 175 è pienamente vigente e viene infatti 
applicato in questa sentenza, come in altra recente del tribunale 
di Crotone. “Così ricostruito il quadro normativo di riferimento- si 
legge infatti nella Sentenza - il Collegio osserva che l’effetto abro-
gativo della disciplina successiva alla L. n. 175/1992 è circoscrit-
to alle sole disposizioni concernenti un divieto di svolgimento di 
pubblicità informativa dei servizi professionali ovvero alle norme 
che si pongano in contrasto con i principi di libertà, trasparenza e 
veridicità della pubblicità, nonché di non equivocità e correttezza 
delle informazioni veicolate. Ciò risulta peraltro conforme alla ra-
tio ispiratrice degli interventi riformatori sopra citati, destinati per 
l’appunto alla liberalizzazione del settore dei servizi professionali”.
 Non esiste vera libertà senza regole, e le liberalizzazioni non de-
vono andare a discapito della salute dei cittadini: in attesa che sul 
punto il Legislatore decida di fare chiarezza una volta per tutte.

Dall’ufficio stampa dell’Ordine

Dal 25 maggio 2018, entra in vigore la nuova normativa europea 
sulla protezione dei dati personali (GDPR - General Data Pro-
tection Regulation, Reg. UE 2016/679) che prevede l'attuazione 
di norme e l'individuazione di un Responsabile della Protezio-
ne dei Dati personali; una disposizione che riguarderà anche 
la professione medica. Confermando il costante impegno nel 
mantenere protetti i dati dei propri iscritti, l’OMCeO informa che, 
al fine di garantire la massima trasparenza sul modo in cui gli 
stessi vengono trattati e tenuti al sicuro, l'ente ha rimodulato 
l'informazione sulla Privacy, adeguandola alla nuova normativa. 
Inoltre, si rende noto agli iscritti, che, in qualunque momento, 
possono esercitare i propri diritti, di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. 

UE 2016/679, chiedendo di modificare, integrare o cancellare i 
dati in possesso dell’ente, tramite comunicazione scritta da in-
viare al Responsabile della protezione dei dati personali (http://
www.omceo.rc.it/portale/iscritti/privacy.php) o via pec all'indi-
rizzo segreteria.rc@pec.omceo.it
Infine è importante ricordare a tutti gli iscritti, che è possibile 
prendere visione dei dati in possesso dell’Ordine recandosi pres-
so il front-office dell’Ordine durante gli orari di apertura dell’uf-
ficio o tramite la intranet disponibile all'indirizzo http://www.
omceo.rc.it/portale/intranet.

Il Consigliere Segretario dr. Vincenzo Nociti

Nuova normativa sulla privacy: l’Ordine dei Medici informa gli iscritti
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Salute e Società

Presso i saloni di Palazzo “Corra-
do Alvaro”, un parterre gremito, ha 
assistito alla presentazione del 
secondo lavoro letterario di Do-

menico Tromba, presidente dell’associazione 
“Scienza e Vita” e consigliere dell’OMCeO: 
l’abecedario dell’alimentazione. “Già Aristo-
tele – ha esordito l’autore – credeva che la 
letteratura potesse guarire le persone e gli 
antichi romani riconobbero l’esistenza di 
un rapporto tra medicina e lettura. Oggi la 
biblioterapia è intesa in vari modi: come 
terapia, come strumento per risolvere i pro-
blemi, come confronto con altre esperienze. 
Io preferisco pensare ai libri come occasio-
ne di crescita personale e con l’abecedario 
dell’alimentazione vedo questa “crescita” 
come un’importante arma di prevenzione”.  
“Una dieta corretta – ha aggiunto l’autore 
dell’abecedario - è un validissimo strumento 
di prevenzione per molte malattie così come 
mezzo di gestione e trattamento in molte al-

tre. Secondo l’Oms, ad esempio, sono quasi 3 
milioni le vite che si potrebbero salvare ogni 
anno nel mondo grazie ad un consumo suffi-
ciente di frutta e verdura fresca. Solo in Italia, 
sono circa 50 mila i decessi attribuibili alla 
cattiva alimentazione. Inoltre, nel Bel Paese 
vantiamo anche il poco invidiabile record 
europeo di piccoli obesi con un bambino su 
quattro che si trova in questa condizione”.
Ma soprattutto, l’autore ha rimarcato che “non ci 
può essere prevenzione senza informazione”. 
La manifestazione si è avvalsa del patrocinio 
della Città Metropolitana, del Liceo Scientifi-
co “Da Vinci”, dell’Ordine dei Medici di Reggio 
Calabria e dell’Ammi ed è stata allietata dal-
le note di Giuditta Canale e della sua allieva, 
Maria Adelaide Pensabene che si sono esibi-
te all’arpa.
Per la dirigente scolastica del Liceo Scien-
tifico “Da Vinci”, Giusy Princi, “la sensibilizza-
zione al tema della corretta alimentazione 
e della promozione alla salute rappresenta 

una priorità nell’ambito dell’educazione dei 
bambini e degli adolescenti di oggi”. 
Per il sindaco Falcomatà “questa pubblica-
zione fa riflettere sulla cosiddetta patologia 
del benessere: l’obesità”.
“I medici, ricercatori e lettori colti, anche non 
medici – ha affermato il Presidente dell’Ordi-
ne dei Medici, Pasquale Veneziano – potran-
no trovare in quest’opera, agile e accurata, 
informazioni precise ed una guida essenziale 
per una delle basi più antiche e più nuove 
delle scienze della salute: un’alimentazione 
bilanciata adatta alle nuove condizioni di 
vita della società”.
Salvatore Benvenga, ordinario di endocrino-
logia all’Università di Messina, ha ritrovato 
in questo volume “lo stile comunicativo del 
precedente abecedario” mentre Giacomo 
Romeo, psichiatra, ha analizzato l’anoressia 
negli adolescenti sottolineando l’importan-
za del ruolo della famiglia in questa delicata 
patologia dell’alimentazione.

P
Non c'è prevenzione senza informazione
Abecedario alimentazione

Mal di testa, Tic palpebrali, diplopia 
transitoria e vertigini, assenza di 
stereopsi fine e comparsa dei vizi 
di refrazione (astigmatismo, miopia, 
ipermetropia) soprattutto nell'occhio 
dominante sono i segni più frequenti 
riscontrati in bambini tra i 3 e i 10 
anni che trascorrono molte ore alle 
prese con i videogiochi. Anzi si può 

parlare di una vera e propria sindrome da videogiochi. A darne 
notizia è l’Ansa che, a sua volta, ha ripreso la notizia dal Journal 
of Pediatric Ophthalmology and Strabismus che ha pubblicato 
i risultati di una ricerca su un possibile rapporto tra esposizio-
ne videogiochi e schermi in generale e insorgenza di proble-
mi visivi nei bambini. L'equipe ha esaminato 320 bambini, 159 

maschi 161 femmine, che usano videogiochi. Tutti i pazienti, di 
età compresa tra i 3 ed i 10 anni, sono stati reclutati in unità 
ambulatoriale accreditata dal servizio sanitario nazionale. Due i 
gruppi esaminati in base al tempo medio giornaliero trascorso 
ai videogiochi: bambini che si applicavano meno di 30’ al gior-
no e non tutti i giorni (gruppo di controllo) e bambini che gioca-
vano più di 30’ al giorno ogni giorno (gruppo videogioco). Ogni 
gruppo, a sua volta, è stato diviso in due sottogruppi in base al 
tempo in cui utilizzavano altri tipi di schermi elettronici per 
meno di 3 ore al giorno o tre ore o più al dì”. “I segni riscontrati 
frequenti e peculiari nel gruppo videogioco – afferma all’Ansa 
Caterina Rechichi del servizio sanitario di Reggio Calabria - evi-
denziano che ci troviamo di fronte ad un'autentica sindrome 
visiva da videogiochi che stiamo studiando per una migliore 
definizione medica e clinica”. 

Sindrome visiva da videogiochi: lo studio parte da Reggio Calabria
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SEGUI L’ESEMPIO 
DEI TUOI COLLEGHI 

GIÀ RIMBORSATI

Richiedi una consulenza gratuita.
La nuova azione è imminente.

CONSEGNATI AI NOSTRI 
EX SPECIALIZZANDI 

ALTRI 15 MILIONI DI EURO,
E TU COSA ASPETTI?

“Mi sono trovata bene, 
sono stata sempre informata 

in maniera adeguata, 
ho ricevuto chiarimenti ogni 
volta che venivano richiesti”.

CLAUDIA PERUZZI
Anestesia e Rianimazione
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