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Editoriale

L’importanza della prima visita
Occorre ricreare un rapporto empatico
tra medico e paziente.

L

La recente scomparsa del Dr. Lanucara, a cui va il commosso ricordo
dell’intero Ordine dei Medici di
Reggio Calabria come maestro di
medicina ed umanità, ha riportato alla mia memoria il suo modo gentile e discreto di visitare
i pazienti presso l’ospedale Morelli di Reggio
Calabria che io frequentavo da neo laureato
circa 40 anni addietro. Il ricordo del suo modo
di visitare mi induce a qualche riflessione che
mi permetto di proporre a tutti voi colleghi, sopratutto ai più giovani. Il Dr. Lanucara incarnava,
a mio modo di vedere, l’immagine del medico
attento, studioso, aggiornato oltre che evidentemente appassionato. Trattava i pazienti con
l’umanità che si deve a chi soffre; parlava con
loro per creare quell’empatia necessaria a
comprenderne i disagi ma anche a carpirne le
problematiche più profonde, nella convinzione
che il dialogo con il paziente può funzionare
come o addirittura meglio di tanti farmaci.
Oggi, purtroppo, le logiche di marketing applicate alla sanità prevedono di dedicare alcuni
minuti alla visita, alcuni alla diagnosi, alcuni

alla terapia allo scopo di ottimizzare i trattamenti e migliorare la redditività del sistema
sanitario. Questa logica però porta spesso a
spersonalizzare il rapporto medico paziente
perdendo l’occasione per creare quell’empatia
cui accennavo prima.
Il medico oggi è visto spesso solo come uno
scribacchino prescrittore di analisi ed esami,
a volte richiesti da altri specialisti in un’ottica
consequenziale di controlli a cascata che determinano enormi spese a volte inutili se non
dannose alla salute del paz. e del S.S.N.
Allo scopo, racconto un episodio di cui sono
stato testimone diretto: si presenta presso il
mio studio odontoiatrico un paziente disperato per i dolori all’emiarcata mandibolare sinistra; soffre moltissimo da un paio di mesi oltre ad essere molto preoccupato perché teme
qualche brutta diagnosi. Porta con sé una corposa documentazione:
1) Ortopanoramica con referto del radiologo:
nulla di patologico;
2) Ecografia della parotide e delle linfoghiandole del collo con annesso referto del collega
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otorinolaringoiatra: nulla di patologico;
3) TAC cerebrale con annesso referto del collega neurologo: nulla di patologico.
Sottopongo a visita odontoiatrica il paziente e
risulta evidente una grossa carie al terzo molare inferiore sinistro; provvedo all’estrazione
dello stesso ed il paziente, con la scomparsa
di ogni sintomo, ritrova la salute e la serenità.
Se il medico di famiglia invece di prescrivere
affrettatamente l’ortopanoramica su richiesta
del paziente (autodiagnosta) avesse “perso”
qualche minuto per visitarlo, con un semplice
specchietto intraorale, avrebbe potuto fare la
giusta diagnosi e proporre l’opportuna terapia,
risparmiando al paziente disagi e spese ed
al S.S.N. tempo ed esami diagnostici inutili e
costosi. In conclusione: il tempo “perso” per la
prima visita avrebbe consentito di risparmiarne molto di più dopo, riducendo le sofferenze
al paziente e le spese a tutti noi.
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pubblicati, e fatti salvi gli eventuali
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Nota per gli autori
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riadattamenti, da parte della Redazione, 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 allegate che dovranno essere separate
dal testo e in formato JPG con dimensioni minime 10x15 cm e risoluzione
non inferiore a 300 dpi.
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Comunicato Stampa

Patto di solidarietà
per la sanità calabrese

U

Un medico minacciato con una
rivoltella al Tiberio Evoli, un’equipe del 118 aggredita, ambulanze
prese a sassate, l’autovettura di
un collega di guardia medica, in servizio,
distrutta deliberatamente, il grave episodio
registratosi nel reparto di Rianimazione di
Crotone e, probabilmente, molti altri accadimenti simili non assurgono agli onori
della cronaca nazionale: queste sono solo
le ultime di una sequela infinita di violenze
perpetrate nei confronti dei camici bianchi
calabresi.
L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria, in
passato, più e più volte, è stato ricevuto dai
prefetti pro tempore, ha denunciato con comunicati stampa e segnalazioni ufficiali la
gravità della situazione ed i rischi che corrono i sanitari, si è appellato alla politica a
tutti i livelli ed ha chiesto pubblicamente
più sicurezza. Ci rendiamo conto che, per
quanto ci si possa sforzare, è difficile garantire la presenza delle forze dell’ordine
in tutti i presidi sanitari anche se qualcosa
di più, dal punto di vista della sicurezza, si
può fare. In questo contesto, tuttavia, intendiamo ribadire che l’alleanza terapeutica
tra medico e paziente è continuamente minata da una macchina mediatica, virulenta
ed aggressiva, perennemente in azione, nei
confronti dell’intera categoria. Le recenti e
molto vaghe dichiarazioni del Commissario
Scura, relative a presunte irregolarità nell’esecuzione delle visite ambulatoriali, il caso
delle presunte immobilizzazioni con cartone agli Ospedali Riuniti, ancora da chiarire e
che in poche ore ha fatto il giro del mondo,
le quotidiane segnalazioni di disservizi in
tutte le strutture calabresi, fanno sì che certamente si crei un clima di sfiducia assoluta
nei confronti di tutti gli operatori sanitari
della nostra regione. Ma dei tanti reparti dei
nostri ospedali che sono delle eccellenze e
di tutta la gente che quotidianamente viene
salvata dal personale sanitario che, seppur
con pochi mezzi ma grande competenza

L’Ordine dei Medici auspica una campagna di sensibilizzazione ed una rinnovata alleanza terapeutica per fermare la spirale di violenza.
ed umanità, continua a garantire livelli di
assistenza dignitosi malgrado il perdurante piano di rientro, chi ne parla? Il clima di
sfiducia che si sta venendo a creare tra medico e paziente è fomentato, quindi, da tutto questo opinabile can can mediatico. Per
uscire da questa spirale di violenza, dunque,
non basta solo un maggiore dispiegamento
di forze di polizia ma serve, in primis, un’imponente campagna di sensibilizzazione verso tutta la popolazione affinché riacquisti
fiducia nel personale sanitario. Di sicuro,
riteniamo che, la magistratura debba accertare la presenza di eventuali responsabilità
ad ogni livello e che la giustizia faccia il suo
corso, in tempi ragionevoli, infliggendo le
giuste pene a chi sarà riconosciuto responsabile di questo degrado in ambito sanitario
ma pretendiamo che lo stesso metro venga
adottato anche nei confronti di coloro che
divulgano notizie fondate su ipotesi ma non
su certezze, procurando un pericolosissimo
allarme sociale.
Nell’esprimere sincera vicinanza e solida-

rietà ai colleghi, colpiti, minacciati ed intimiditi, ci appelliamo ai cittadini affinché
favoriscano, con i loro comportamenti, la
ricomposizione di quella alleanza, un tempo granitica, tra medico e paziente ed, al
contempo, intendiamo ricordare, ancora una
volta, che, in questa terra, diversi medici
hanno pagato con la vita il loro impegno
professionale. La sanità è una cosa seria in
quanto tende alla salvaguardia della salute
e della vita: nessuno la utilizzi per fini diversi e meno nobili!
Dalla Redazione

Orario degli uffici dell’Ordine
Dal 3 Settembre normale 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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Giuramento d'Ippocrate

Pienone all'Ordine dei Medici
Sala gremitissima per il Giuramento di Ippocrate

S

Si è rinnovato presso l’Auditorium
dell’Ordine dei Medici Chirurghi
ed Odontoiatri della provincia
di Reggio Calabria il consueto
appuntamento annuale con il Giuramento
d’Ippocrate. Sono stati circa un centinaio i
novelli medici e dentisti a prestare la formula solenne, presso la sede dell’Ordine,
gremitissima per l’occasione, ricevendo, al
contempo, pergamena, codice deontologico
e tesserino.
Aprendo i lavori di giornata, il dr Vincenzo
Nociti, moderatore dell’assise e segretario
dell’Ordine dei Medici reggino, rivolgendosi
ai neoiscritti ha rammentato che «il codice
deontologico deve essere il solco su cui dovrete percorrere la vostra attività futura. Dovete ricordare che voi siete medici, sempre
e comunque, in quanto spetta a voi custodire il bene più prezioso che esiste: la vita».
Per il tesoriere dell’ente, il dr Bruno Porcino «il Giuramento d’Ippocrate è il momento
più importante del calendario ordinisitco».

6

I nuovi medici ed odontoiatri hanno ricevuto il codice
deontologico, il tesserino di iscrizione all'Albo professionale e la pergamena.
«Noi di solito parliamo dello stato di salute del paziente – ha aggiunto il dr Bruno
Porcino - ma a me tocca parlare dello stato
di salute dei nostri conti che, nell’ultimo bilancio, hanno segnato un attivo di ben oltre
500 mila euro. Ciò è frutto di un gioco di
squadra ma anche di una gestione oculata
in cui nessun consigliere gode di gettone di
presenza o rimborso spese».
«L’etica – ha ribadito il vicepresidente
dell’Ordine dei Medici, dr Giuseppe Zampogna – è fondamentale per il medico e, per
questo motivo, il Giuramento, viene preceduto da un corso di deontologia per i nuovi
iscritti».
«Sappiate – ha aggiunto, poi, il dr Filippo
Frattima, Presidente della Commissione Af-

fari Odontiatri, rivolgendosi ai nuovi iscritti
– che la società si aspetta tanta umanità da
voi, quell’umanità che si sta perdendo perché non si visita più il malato affidandosi,
troppo spesso, alla diagnostica per immagini ma anche a causa di quella medicina
difensiva che induce il medico, ad ogni minimo dubbio, ad inviare il paziente in ospedale. Pur con il codice deontologico sempre
a portata di mano, dovete ricordare che un
paziente, oltre ad una prescrizione, si attende da voi, un sorriso o una carezza anche
quando siete stanchi dopo una giornata di
intenso lavoro».
Il dr Filippo Frattima ha annunciato l’organizzazione di una serata di festa, dedicata
ai nuovi iscritti, in cui i giovani laureati che,

Giuramento d'Ippocrate

accanto alla medicina, coltivano altre arti,
come musica, pittura poesia ecc., potranno
esibirsi.
«Il Giuramento d’Ippocrate – ha rimarcato
il Presidente dell’Ordine dei Medici, dr Pasquale Veneziano – è un impegno che assumete verso tutti i pazienti che andrete a
curare ed ai quali dovrete riuscire ad infondere tranquillità e sicurezza. Inoltre, è importante ricordare che la medicina richiede
una formazione ed un aggiornamento continuo».
A seguire, spazio alla consegna delle borse di studio che, per i medici, sono andate
ad Alice Antonella Severo e Roberto Licordari, e, per gli odontoiatri, a Domenico Falcomatà. Alla cerimonia hanno preso parte
anche i consiglieri, dottori: Francesco Biasi,
Anna Federico, Anna Maria Danaro, Rocco
Cassone, Teodoro Vadalà, Antonino Zema,
Domenico Pistone, Marco Tescione nonché
i componenti della Commissione Odontoiatri, dottori: Carlo Nicolò e Giovanni Strangio.

Elenco nuovi medici e odontoiatri
MEDICI Abenavoli Chiara • Ameduri Vanessa • Amodeo Maria Elisa • Anghelone Andrea Giovanni • Anghelone Annunziato • Arcuri
Maria Teresa • Bagalà Viviana • Bagnato Maria Rosaria • Berardi Giuseppe • Borea Federica • Borgese Cinzia Maria • Borrello Simona • Bova Raffaele • Brandolino Fabio • Busceti Domenico • Calabrese Sara • Caminiti Rodolfo • Candido Joseph • Carbone Mattias
• Careri Annalisa • Caridi Luigi Demetrio Andrea • Cavalli Giovanni • Celebre Laura • Ceravolo Giorgia • Comito Laura • Corigliano
Valentina • Criseo Natale • Curatola Selenia Lorenza Federica • Custurone Paolo • D'Agostino Antonio Mauro • D'Apolito Maria •
De Luca Sergio • Divino Marcello • Faiello Antonio • Familiari Marco • Filardo Clelia • Filippone Francesco • Gagliostro Nazareno
• Galluzzo Vincenzo • Gangemi Domenico • Gentile Patrizia Alba • Gigliotti Maria Celeste • Giovinazzo Evelina • Giuffrida Alberto
• Giustra Fortunato • Guarna Carlo • Guerrisi Rocco • Gurnari Giovanna Micaela • Iannello Domenicantonio • Iatì Domenico • Ielo
Claudia • Ielo Lucilla • Ierinò Debora • Labate Marialuisa • Laganà Antonio • Lando Giuseppe • Latorre Giuseppe • Licordari Roberto
• Lionello Rosaria • Loddo Francesco • Longo Francesca • Lucisano Valentina Maria Manuela • Lucisano Vincenzo Carmelo • Mancini Alessandra • Marafioti Violetta • Mazzeo Maria Letizia • Meduri Eleonora • Messina Rosaria • Minutolo Alessandra • Modafferi
Luca • Monteleone Francesco • Morabito Marika • Moschella Antonino • Naim Maria Chiara • Napoli Gloria • Nirta Giuseppe •
Nisticò Daniela • Oliva Iside • Pace Paolo • Paiano Lucia • Palermo Arcangelo Maurizio • Pangallo Simona • Pangallo Valentina •
Pascuzzi Martina Chiara • Pavone Giacomo • Pesce Maria Carmela • Piccolo Arianna • Pirrotta Filippo • Pizzata Fabio • Pizzimenti
Anna Roberta • Porcino Sebastiano • Postorino Domenica Marianna • Pratticò Kareem • Pugliese Rocco • Rispoli Michele • Romano
Pietro • Russo Pierluigi • Saccomanno Angiola • Sarica Antonino • Severo Alice Antonella • Sgrò Daniele • Sofia Federica • Sozzi
Federica • Spadaro Luigi • Spagnolo Alessandra • Stelitano Giovanna • Stillitano Carmelo • Surace Teresa • Timpano Antonella •
Topa Pietro Alessandro • Tringali Antonio • Tropeano Angelo • Vazzana Lucia Paola • Verduci Francesca • Viapiana Valeria • Zappalà
Salvatore • Zirino Fortunata • Zurzolo Fortunata Cristiana
ODONTOIATRI Allegri Stefano • Falcomatà Domenico • Laganà Valentina • Marino Domenico Thomas • Morano Giuseppe • Multari Stefania • Nicolò Alessandro • Pace Veronica • Panuccio Francesco • Strangio Bruno Maria • Tigani Cristiana • Tortorella Lorenzo
• Tortorella Maria Carlotta
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Attualità

AFT e UCCP, una luce fuori dal tunnel
per la sanità calabrese

Corsi di alta specialità
al Grande Ospedale Metropolitano

AFT e UCCP: ne sentiremo presto
parlare. Il primo termine sta per
Aggregazioni funzionali territoriali; l’altro per Unità complessa per
cure primarie. Per stoppare la caduta libera della sanità calabrese
e cambiare spartito su quello che
è il refrain nei pronto soccorso e
nei reparti ospedalieri, la “ricetta”
giusta potrebbe risiedere in queste due sigle. L’aggregazione funzionale territoriale, infatti, è composta da medici di famiglia che condividono, in forma strutturata,
obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida; che hanno capacità di fare audit. Ogni
Aft abbraccia un bacino di utenza di circa 30.000 utenti e coinvolge
circa 12 medici di medicina generale. L'Uccp, struttura più complessa con sede unica, raccoglie in sé più Aft, costituite da medici di
gruppo o singoli, pediatri, personale infermieristico e di segreteria, specialisti, assistenti sociali. È un sistema integrato di servizi
che sviluppa collaborazione e condivisione, consente di applicare
percorsi assistenziali condivisi, con lo scopo di migliorare la qualità delle prestazioni della medicina di famiglia riducendo i tassi di
ricovero o di accessi impropri al Pronto soccorso. È su questi due
strumenti che stanno lavorando gli 80 medici di medicina generale
della Medicoop Sant’Agata che lavorano a supporto della medicina
di assistenza primaria. La Medicoop Sant’Agata, guidata da Giuseppe Galletta, esprime il proprio incondizionato appoggio ai colleghi
del GOM (Grande Ospedale Metropolitano) di Reggio Calabria ed in
modo particolare al dg, Frank Benedetto, e al Primario di Ortopedia,
Gaetano Topa, vittime di una vicenda che ancora deve essere verificata nelle sedi competenti.
Nel testimoniare la nostra stima nei confronti di tutti i professionisti del GOM conosciuti da noi tutti per la loro professionalità e integrità, riteniamo necessario ribadire che è inaccettabile che vengano
colpiti sempre i singoli professionisti in relazione alle disfunzioni
organizzative e culturali della sanità regionale. Noi medici di medicina generale che operiamo sul territorio e che siamo i primi che
si interfacciano con i cittadini affetti da patologie vogliono essere
protagonisti di una medicina di prossimità vicina ai bisogni di salute dei pazienti.
La Medicoop Sant’Agata dal mese di marzo scorso, sta lavorando
alla realizzazione di Aft\Uccp H12- H24 con strutture gestite dai
medici di medicina generale presenti nella città di Reggio Calabria
e in provincia che offriranno: screening oncologici, una riduzione
del tasso di ospedalizzazione; una riduzione della spesa farmaceutica ed una riduzione accessi pronto soccorso.
La Medicoop Sant’Agata intende coinvolgere nel proprio progetto
tutti i medici di Reggo Calabria e provincia attraverso una partecipazione attiva e diretta dei professionisti.

Tecniche innovative e nuove frontiere in campo anestesiologico
protagoniste al Grande Ospedale
Metropolitano dove, nelle giornate 7 e 8 giugno, si è svolto un corso di alta formazione sull’utilizzo
dell’ecografia in Anestesia e Terapia del dolore, organizzato dalla
SIAARTI (Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva). Ormai da anni l’Unità Operativa Complessa di Terapia Intensiva e Anestesia dell’Azienda Ospedaliera reggina, diretta
dal dott. Sebastiano Macheda, è all’avanguardia a livello nazionale,
nelle tecniche di blocchi nervosi eco-guidati, utilizzati soprattutto nell’ambito dell’attività operatoria ortopedica. Il Responsabile
scientifico dell’evento formativo, che ha attirato nella città dello
Stretto numerosi specialisti anestesisti siciliani e calabresi, interessati ad acquisire competenze su tali tecniche, è stato il dott. Marco
Tescione, componente del gruppo di studio in Anestesia Loco-regionale coordinato dal dott. Andrea Fanelli e formatore SIAARTI, che
ha espresso grande soddisfazione per la riuscita del corso.
«L’UOC di Terapia Intensiva e Anestesia del nosocomio reggino da
sempre all’avanguardia in ambito anestesiologico-rianimatorio –
ha sottolineato il dott. Marco Tescione - negli ultimi anni si sta affermando come centro di alta formazione nell’acquisizione di competenze di anestesia loco-regionale eco-guidata, che ci consente di
garantire il miglior outcome possibile, nel periodo perio-peratorio
ai nostri pazienti».
Sulla stessa linea di frequenza, il primario dott. Sebastiano Macheda. «L’importante lavoro rivolto alla ricerca di tecniche anestesiologiche moderne, che possano migliorare l’andamento clinico del
paziente chirurgico – ha rimarcato il dott. Macheda - sta dando risultati soddisfacenti, che ci consentono di essere al centro dell’attività formativa specialistica in ambito nazionale».
Questo percorso di crescita nazionale dell’Unità Operativa Complessa di Terapia Intensiva ed Anestesia del Grande Ospedale Metropolitano è avvalorata dall’appartenenza della stessa unità alla
Rete formativa regionale della Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione dell’Università di Catanzaro, diretta dal prof.
Giuseppe Navalesi.
Insieme al dott. Marco Tescione, hanno dato il loro contributo scientifico altri quattro specialisti all’avanguardia nazionale, Gianluca
Cappelleri da Reggio Emilia, Giuseppe Gazzerro da Napoli, Dario
Bugada da Bergamo e Maurizio Marchesini da Parma, formatori
SIAARTI e componenti di importanti gruppi di Studio Nazionali ed
internazionali. La presenza della società scientifica specialistica
SIAARTI, in riva allo stretto è un segnale importante nell’ottica del
ruolo che il Reparto anestesiologico del Grande Ospedale Metropolitano sta assumendo nel panorama scientifico nazionale.

Francesco Biasi

Marco Tescione
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La gestione dei flussi migratori
“sbarca” all’Ordine dei Medici
Focus su profilassi internazionale e trattamento delle patologie d’importazione.

G

“Gestione dei flussi migratori e
trattamento delle patologie di importazione”: questo il titolo di un
importante giornata di studio promossa dall’Ordine dei Medici che ha inteso
affrontare uno dei temi di più stretta attualità internazionale. Deus ex machina, Giuseppe Zampogna, Vicepresidente dell’Ordine e
medico coadiutore presso l’Unità Sanità Marittima Aerea di frontiera del Ministero della
Salute. “In questa occasione abbiamo voluto
portare all’attenzione della categoria – ha
evidenziato Giuseppe Zampogna - il trattamento dei pazienti provenienti dagli sbarchi
nel primo soccorso intramoenia dove giungono donne vittime di violenza o pestaggi,
gravide a rischio aborto, soggetti con esiti di
ferite già subite nei luoghi di provenienza o
nei centri di raccolta del Nord Africa, nonché
ustionati di secondo grado da contatto con
idrocarburi e migranti che hanno ingerito acqua di mare ed idrocarburi ma anche bambini
disidratati. Evidenzio l’importanza, in queste
particolari occasioni, dell’approccio del medico e del personale sanitario che accoglie le
donne straniere, non avvezze ad essere curate per motivi di riserbo culturale».
Per il Presidente dell’Ordine, Pasquale Vene-

ziano «nonostante le difficoltà legate all’integrazione e di tipo economico, oggi è doveroso
non perdere il senso dell’umanità».
Il Coordinatore della Commissione formazione ed aggiornamento dell’ente ordinistico,
Antonino Zema ha rammentato come «l’Ordine dei medici è sempre stato in prima fila su
questo problema».
Antonino Malara, Direttore dell’Unità Territoriale Usmaf di Gioia Tauro, ha sottolineato il
ruolo essenziale e strategico del personale
medico nella profilassi internazionale degli
sbarchi di numerosi migranti. «Le unità territoriali del Ministero della Salute – ha spiegato, poi, Francesco Pavone, Coordinatore Usmaf
per Puglia, Calabria e Basilicata – coordinano, dal punto di vista sanitario, le attività di
primo soccorso e profilassi internazionale in
banchina. Tale attività mira, oltre all’assistenza dei migranti anche alla tutela della sanità
pubblica nel caso in cui vengano rilevate patologie d’importazione contagiose».
Roberto Pennisi, Direttore del Consultorio
familiare “Pasquale Raffa” di Reggio Calabria,
ha condiviso con la platea la sua esperienza
mentre Antonino Costantino, medico di medicina generale, si è soffermato sull’alimentazione dei migranti sul territorio.

Vincenzo Romeo, Medico della Croce Rossa,
ha affrontato il tema “Il viaggio dei migranti:
principali patologie e primo trattamento sanitario durante gli sbarchi in banchina”, mentre Roberto Crupi, Dirigente medico Usmaf,
ha parlato di “fenomeni migratori e profilassi
internazionale”.
Sulla rete di trasporto della Croce Rossa Italiana degli immigrati, sull’accoglienza e sul
ricongiungimento familiare ha relazionato
Giuseppe Mileto, Presidente provinciale della
Croce Rossa. Poi è toccato ad Oreste Iacopino, Referente aziendale Migrazione dell’Asp
reggina, approfondire il tema “Migrazione e
salute: modello operativo di assistenza socio-sanitaria”.
Dalla Redazione
1. Didascalia foto. Il dr. Giuseppe Zampogna

Giuseppe Zampogna nel gruppo di lavoro sulla sicurezza
Il Comitato Centrale della Fnomceo, ha designato il Vicepresidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
provincia di Reggio Calabria, dr Giuseppe Zampogna componente del gruppo di lavoro sulla sicurezza degli operatori
sanitari. La nomina del dr Zampogna, formalizzata dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, si
affianca a quella all’interno dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità. Recentemente, la
FNOMCEO ha realizzato, a Bari, una giornata dedicata all’approfondimento ed al confronto tra autorità, stakeholders, me-

dici, odontoiatri, professionisti sanitari, cittadini-pazienti e tutti coloro che sono interessati al problema della sicurezza dei
medici e degli odontoiatri sui luoghi di lavoro. Questo evento,
a cui ha preso parte, in qualità di componente del gruppo di
lavoro sulla sicurezza degli operatori sanitari, il dr Giuseppe
Zampogna, è stato dedicato alla memoria di Paola Labriola,
medico barese uccisa da un paziente il 4 settembre del 2013,
ed ha rappresentato l’occasione per presentare la proposta di
legge Fnomceo di iniziativa popolare contro la violenza sugli
operatori sanitari e l’avvio della raccolta di firme.

1. Didascalia foto. Il dr. Giuseppe Zampogna al
tavolo dei relatori
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Giovani camici bianchi
tra deontologia e Blsd
Si è svolto il primo appuntamento fra l'Ordine dei Medici e i nuovi iscritti

Con questa iniziativa l'Ordine si presenta ai nuovi iscritti
attraverso una riflessione di ciò che è il fondamento di
tutta la sua attività, ovvero il codice deontologico.

T

Tra deontologia e tecniche di primo soccorso è andato in archivio
il consueto appuntamento annuale presso l’Ordine dei Medici
di Reggio Calabria dedicato agli iscritti degli ultimi dodici mesi.
L’evento è stato inaugurato dal saluto del
Presidente della Commissione Odontoiatri,
Filippo Frattima che ha sottolineato come
«l’Ordine dei Medici, attraverso questa iniziativa, intende dimostrare una concreta
vicinanza a quei giovani che si accingono
a varcare la soglia del mondo del lavoro».
«L’Ordine dei Medici – ha aggiunto Frattima – non si limita a svolgere l’ordinaria
amministrazione, accogliendo le domande
di iscrizione, ma cerca di venire incontro a
tutte le esigenze degli iscritti con iniziative
importanti come quella odierna, dedicata ai
neoiscritti, e che coniuga armoniosamente
teoria e pratica».
È toccato, quindi, al Vicepresidente dell’Ordine dei Medici, Giuseppe Zampogna accogliere i giovani camici bianchi rimarcando l’im-
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portanza dell’empatia fra medico e paziente.
«Questa empatia – ha osservato Zampogna
– deve nascere da una buona comunicazione tra il paziente e il medico con quest’ultimo che deve essere in grado di poter
lavorare in serenità anche nei momenti di
maggiore stress».
«La comunicazione in campo sanitario – ha
spiegato il Vicepresidente dell’Ordine – scaturisce da un buon comportamento per avviare l’alleanza tra medico e paziente e far
sì che il sanitario si compenetri nelle aspettative dell’ammalato per acquisire quella
fiducia necessaria per operare in serenità
e raggiungere un risultato terapeutico ottimale».
Francesco Biasi, coordinatore della “Commissione deontologia giovani medici” insieme a Marco Tescione, si è soffermato
sul “ruolo del giovane medico nel rapporto
con le istituzioni” nonché sugli sbocchi lavorativi di chi veste il camice bianco: dalla
libera-professione, alla specialistica, dalla
medicina legale a quella fiscale sino alla

medicina generale ed alla continuità assistenziale.
«Con questa iniziativa – ha evidenziato
Marco Tescione, consigliere dell’ente – l’Ordine si presenta ai nuovi iscritti attraverso
una doverosa riflessione di ciò che è il fondamento di tutta la nostra attività ovvero
il codice deontologico. Inoltre, l’appuntamento odierno sarà il primo di una serie di
eventi che dedicheremo, da qui a breve, ai
neolaureati».
Marco Tescione ha focalizzato l’attenzione,
poi, sul peso sociale del medico che, chiamato a tutelare il bene “vita”, non può scegliere quando e su chi intervenire.
Per Giovanni Calogero, Direttore della Scuola di Formazione e Simulazione dell’Asp
«questa iniziativa rappresenta un momento
formativo per l’apprendimento di tecniche
per il trattamento dell’arresto cardiaco extraospedaliero con l’impiego del defibrillatore esterno semiautomatico. L’importanza
di questo corso, poi, sta nella diffusione
della cultura dell’emergenza sanitaria che
fornisce ai giovani, medici ed odontoiatri,
non solo il sapere ma anche il saper fare ed
il saper essere ovvero le competenze non
tecniche nella gestione dei soccorsi».
«Per noi medici dell’emergenza – ha dichiarato Oreste Iacopino, Dirigente Medico del
Suem - è importante che i giovani alle prime esperienze siano messi nelle condizioni
di affrontare momenti critici attraverso il
corso di Blsd apprendendo le pratiche utili
ad affrontare le situazioni emergenziali».
Il team della scuola di formazione e simulazione aziendale dell’Asp reggina è stato
composto dai medici: Giovanni Calogero,
Oreste Iacopino, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Tallarida nonché dall’operatore di
centrale Giovanni Triolo e Katia Violi.
Dalla Redazione
1. Didascalia foto. Un momento di esercitazione
durante l'incontro con i nuovi iscritti svolto nella
sede dell'ordine.

Appuntamenti e Eventi

“La responsabilità professionale sanitaria, operatori a confronto”
Presso la sala G. Levato della sede del Consiglio Regionale è stato celebrato il Convegno
di studio sulle delicate e complesse tematiche della “Responsabilità professionale sanitaria”.
Organizzato dall’Azienda Sanitaria di Reggio

Calabria, con la collaborazione di “Agenzia
Giuridica”, l’evento si è realizzato con il patrocinio della Regione Calabria, dell’Amministrazione Comunale, dell’Ordine dei Medici e
dell’Ordine degli Avvocati.
L’Avv. Alberto Panuccio, Presidente dell’Ordi-

Appuntamenti
06 L’alieno: il nemico da distruggere – Differenze di genere in oncologia – nuove fronott tiere nella cura dei tumori - Presso Auditorium Ordine dei Medici Reggio Calabria
06

I laser, le certezze e le opportunità – (COR)
ott Presso Reggio Calabria

13 Ecm: Management della malattia venosa cronica e del linfedema nella pratica
ott clinica - Presso Auditorium Ordine dei Medici Reggio Calabria
20 V Simposio Medicina del dolore
ott Presso Grand Hotel Excelsior Reggio Calabria
26·27 “Masterclass in Pneumologia”
ottobre Presso Grand Hotel Excelsior Reggio Calabria
16·17
nov

Update in Rheumatology 2018”
Presso Grand Hotel Excelsior Reggio Calabria

17 Andi – Patologia Orale. Relatore: Mike Mignogna
nov Presso Auditorium Ordine dei Medici Reggio Calabria
Ecm: “Disturbo della condotta e del comportamento alimentare: obesità, bulimia,
anoressia e malnutrizione in età pediatrica”
nov
Presso Auditorium Ordine dei Medici

24

Attività svolte
07 Premio Ippocrate
apr Presso Auditorium Ordine dei Medici Reggio Calabria
22 Assemblea Ordinaria
apr Presso Auditorium Ordine dei Medici Reggio Calabria
05 corso ECM – “Il medico di medicina generale ed il nefrologo: un confronto vincente”
mag Presso Auditorium Ordine dei Medici Reggio Calabria
11 Percorsi laboratoriali – esperienziali Corso naz. Biologia con curvatura Biomedica
mag Presso Reggio Calabria
01·08·15·22·29
giugno

Simulazioni per i test d’ingresso alle Specializzazioni Mediche
Presso Reggio Calabria

05

Corso di deontologia e Blsd per nuovi iscritti
giu Presso Reggio Calabria

Attività trimestrali dell’Ordine |

gen

· feb · mar

Sedute Consigli Direttivi: 03.04.2018 - 02.05.2018 - 25.06.2018 - 27.07.2018 - 31.08.2018
Commissione Medica 26.03.2018 - 25.06.2018 - 27.07.2018 - 24.09.2018
Commissione Giornale Ordine 04.06.2018- 14.06.2018 - 31.08.2018 - 24.09.2018

ne degli avvocati di Reggio Calabria, ha dato
l’avvio agi interventi, sottolineando il rilievo
e l’attualità delle tematiche in discussione.
La sottoscritta, Annamaria Danaro, su delega del Presidente dell’Ordine dei Medici, ha
esternato un plauso all’iniziativa, auspicando
il replicarsi di analoghe esperienze.
Nella sala gremita di pubblico ha portato i
saluti di rappresentanza il Direttore Sanitario dell’ASP di Reggio Calabria, dott. Pasquale
Mesiti.
Sulla “Prova della responsabilità dei Sanitari nel processo penale” ha relazionato l’avv.
Emanuele Genovese, componente della Camera penale mentre sulla “Prova della responsabilità dei Sanitari nel processo civile”
ha relazionato l’avv. Giuseppe Maria Latella,
Dirigente Asp, focalizzando l’attenzione sul
ritorno della responsabilità extracontrattuale
del medico ospedaliero e sul doppio binario
delle responsabilità contrattuale in capo alla
struttura sanitaria. Hanno fatto seguito le relazioni della dr.ssa Angela Minniti, Dirigente
amministrativo dell’ASP, sul tema del “Danno
erariale” connesso alla responsabilità professionale sanitaria; del dr. Rocco Pristininzi,
medico legale Asp, sul tema delle “Linee guida: rilevanza ed attuazione”; dell’avv. Walter
Rossi, Direttore tecnico legale delle AON spa
e dell’avv. Antonella Grillo, Manager AM Trust,
sul tema degli “Aspetti assicurativi” correlati
alla responsabilità professionale.
In sostanza, sono state poste in evidenza la
delicatezza dell’esercizio della professione
medica, le serie responsabilità connesse, i
pregi e le lacune della legislazione vigente
e l’evoluzione della giurisprudenza in materia, gli aspetti e le possibilità assicurative, le
applicazioni della ultima Legge Gelli-Bianco.
È intenzione dell’ASP di Reggio Calabria, su
tale avvio positivo, promuovere ulteriori convegni che sono già in progetto, per sensibilizzare e formare gli operatori tutti e l’utenza.
Anna Maria Danaro

Ricordi

Addio al Prof. Lanucara:
una vita per la medicina

Q

Queste righe sono quelle che
non avrei voluto mai scrivere
tanto grande è il dolore, per me,
nell’aver appreso della scomparsa del caro Prof. Pasquale Lanucara, Primario Emerito di Medicina Interna dell’Ospedale di Reggio Calabria e Presidente del
Comitato etico aziendale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche. Maestro
mio, come di tantissimi altri colleghi che,
ancora oggi, esercitano l’ars medica nella
nostra città, nella nostra e non solo, tutti
discepoli di quel modus operandi, in ambito
medico, di quella metodologia clinica, che
ha, da sempre, contraddistinto il prof. Lanucara; per tutti noi, suoi allievi, punto di
riferimento scientifico e professionale ma
anche porto sicuro di umanità e disponibilità. Si, perché il prof. Lanucara era certamente un’eminente figura di clinico e docente,
profondo studioso ed insaziabile ricercatore, ma era soprattutto un uomo semplice,
onesto, generoso, operoso, modesto, genuino ma, al contempo, carismatico grazie al
suo rigore paterno verso tutti i suoi giovani
discepoli.
Non posso dimenticare il giorno in cui, il
Professore, venuto a conoscenza che avevo
vinto il concorso per l’accesso alla Scuola
di Specializzazione di Medicina Interna, si
avvicinò per invitarmi a frequentare il suo
reparto, quello stesso reparto in cui, abbiamo condiviso gioie per la salute che veniva
restituita ai nostri pazienti ma anche le difficoltà quando eravamo costretti a vedere i
pazienti sulle barelle. E non posso dimenticare il suo dedicarsi al paziente con estrema umiltà e totalità perché, come ripeteva
e dimostrava a noi, anche inginocchiandosi
su quelle barelle: «il paziente viene prima
di tutto».
Laureatosi nel 1954, in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di Messina, con il
massimo dei voti e la lode, il Prof. Lanucara,
già l’anno seguente, iniziò la sua brillante
ed autorevole carriera universitaria a Milano, come assistente presso l’Istituto di

Impossibile dimenticare il suo dedicarsi al paziente con
estrema umiltà e totalità perchè, come amava ripetere:
«Il paziente viene prima di tutto».
Patologia Medica e poi come capo-reparto
dell’Istituto di Clinica Medica dell’Ospedale
Maggiore Policlinico dell’Università meneghina diretta dal celebre prof. Guido Melli.
Già nel 1964 è docente di Patologia Speciale Medica all’Università di Milano ma, nel
1970, per motivi familiari, fu costretto ad
interrompere la carriera universitaria, per
fare ritorno in Calabria con il ruolo di primario medico presso l'ospedale di Oppido
Mamertina. Il prof. Lanucara coltivava un
sogno convinto della sua fattibilità: creare
una Medicina d’avanguardia anche sul nostro territorio. Quattro anni più tardi, poi, fu
nominato primario medico all’ospedale Morelli ed il suo sogno cominciò a prendere
forma e corpo. Al contempo, nel 1975, riprese la carriera universitaria presso l’Università di Messina, divenendo docente, presso
la Scuola di Specializzazione di Medicina
Interna, di Terapia Medica, prima, e Metodologia Clinica, poi, fino al 1998, anno in cui,
dopo un decennio, si congedò da Primario
Medico agli Ospedali Riuniti di Reggio Cala-

bria e dove, per via dello spessore morale e
professionale, fu subito nominato Primario
Emerito di Medicina Interna.
Nel 2007 è stato insignito del Premio Ippocrate per la Medicina, proprio in occasione
della prima edizione di questo riconoscimento ideato e promosso presso il nostro
Ordine dei Medici; premio insignito della
medaglia d’argento dal Presidente della Repubblica.
Sempre vicino all’Ordine dei Medici, il prof.
Pasquale Lanucara continuerà a vivere, per
sempre, nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, e di chi, come me, ha avuto il
grande privilegio di incrociare il suo cammino terreno.
Grazie Prof.
Vincenzo Nociti

1. Didascalia foto. Il dr. Vincenzo Nociti insieme al
compianto prof. Pasquale Lanucara.
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Pagina odontoiatrica

A colloquio con Ezio Bruna
Professionista di fama internazionale innamorato della nostra città e della 'nduja di
cui tanto va ghiotto.
Dr. Ezio Bruna

Ha frequentato centri di
ricerca nelle Università di
Europa e USA in particolare presso il Prof. Eigild
Moller alla Royal Dental
School di Copenaghen e il
Dott. Robert Lee alla Loma
Linda University.
È stato collaboratore
presso il Centro Ricerche e
Sviluppo della Whip-Mix,
dove ha progettato un nuovo modello di articolatore semi
individuale e un registratore di movimenti condilari di tipo
assiografico. Inoltre, ha pubblicato diversi lavori scientifici sull'uso dei materiali inerenti alla protesi fissa e sulle
problematiche occlusali.

C

Com’è cambiata la tecnica operativa nell’ultimo trentennio?
In questi trent’anni la tecnica operativa è cambiata molto. Si tratta in genere dell’introduzione di nuovi materiali
e attrezzature. Per fare alcuni esempi prenderei in considerazione la conservativa dove i materiali adesivi e ceramici sono
stati in costante evoluzione. Anche se non è il mio campo di interesse credo che l’evoluzione della endodonzia sia stata tra le maggiori.
In ambedue i casi, insieme all’evoluzione tecnica, vi è stata una crescita importante delle percentuali di successo. In campo paradontale si sono evolute molto le conoscenze di base e quelle dei processi
infiammatori che condizionano la gravità della distruzione causata
dalla malattia. La protesi ha avuto un grande avanzamento grazie
alla possibilità di usare materiali innovativi come lo zirconio e il
disilicato di litio. Nel campo implantare vi è stata una crescita delle
conoscenze biologiche e meccaniche, anche se, soprattutto negli
ultimi tempi, si è assistito ad abuso degli impianti nei casi protesici.
L’innovazione che mi sembra più importante è la conoscenza dei
meccanismi patogenetici che ci ha permesso di costruire il cosiddetto “profilo di rischio” in modo sempre più attendibile.
Come sono cambiate le esigenze dei pazienti?
I pazienti sono diventati più esigenti, soprattutto nelle aspettative
estetiche del risultato. Queste sono cresciute perché oggi spesso
si chiede alla medicina, in generale, di non sbagliare mai. È ovviamente una richiesta illogica perché la prevedibilità del comportamento dei sistemi biologici non è assoluta. I pazienti hanno oggi
una maggiore quantità di informazioni, spesso non attendibili. Sono
ottenute in rete, dove è possibile, accanto a considerazioni corrette,
trovare vere e proprie “bufale”. Basti pensare alle terapie con farmaci “naturali”, alla omeopatia, alla odontosofia e molte altre che non
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hanno dimostrazioni scientifiche valide.
Come e quanto le nuove tecnologie hanno aiutato lo sviluppo della
professione?
Le nuove tecnologie hanno avuto due conseguenze fondamentali. La prima è stata la possibilità di lavorare materiali che hanno
aumentato le soluzioni ricostruttive. La seconda è stata quella di
velocizzare il lavoro e di permettere la conservazione in memoria
dei dati di realizzazione delle ricostruzioni protesiche. Per quanto
riguarda l’impronta ottica, al momento non è nettamente superiore
a quella tradizionale, anche se presenta alcuni vantaggi innegabili.
Il più importante è la mancata distorsione del materiale durante la
rimozione del portaimpronte. Ovviamente hanno anche comportato dei problemi. Il primo è la convinzione che, se c’è di mezzo un
computer, il risultato sia migliore. In realtà è conseguente alle conoscenze dell’operatore. Per questo motivo durante i corsi invito gli
odontotecnici ad imparare una tecnica, usando dapprima i metodi
tradizionali, per passare poi alla metodica CAD CAM. L’altro aspetto
negativo è che, essendo il nostro lavoro sempre più dipendente
dalla tecnologia, si crede che quest’ultima sia in grado di risolvere
tutto. Un errore diagnostico o prognostico non sarà mai risolvibile
dalla tecnologia. Essa ci ha permesso però di realizzare una cartella
clinica digitale che, con il calcolo automatico del profilo di rischio,
minimizzi la possibilità di errori in tal senso.
Come e quanto contano, ancora, le mani ed il cervello dell’operatore?
Le mani e il cervello dell’operatore contano ancora moltissimo. Soprattutto il cervello, perché la conoscenza scientifica è l’unica in
grado di sconfiggere i dogmi che ancora popolano l’odontoiatria e
dare all’operatore le motivazioni per muovere le mani nel modo migliore possibile. La conoscenza è, comunque, migliore della semplice esperienza. Potremmo definire un esperto in un campo specifico
come colui che ha commesso tutti i possibili errori in quel campo
e, solo accorgendosene, li ha evitati in seguito. Dato che gli errori si
pagano, è meglio evitarli dal principio “conoscendo” le regole esatte.
Un esempio di mancata applicazione del cervello alle metodiche
odontoiatriche, è l’attuale tendenza all’uso di tecniche e materiali,
seguendo più le mode, che non la loro corretta indicazione in base
al caso e al profilo di rischio del paziente.
Come sono cambiati i rapporti con il paziente?
Come ho detto prima i pazienti sono diventati più esigenti per
quanto riguarda i risultati. L’altro aspetto è che la possibilità di
spendere è diminuita in questi ultimi anni. Il che ha favorito il fiorire di cliniche odontoiatriche low cost. Siccome i costi della odontoiatria sono notevoli comunque per tutti, low cost o meno, queste
ultime per venire incontro alle esigenze di gestione hanno fatto
dell’accaparramento dei casi e della velocità di soluzione la loro
risposta. Così abbiamo assistito al fiorire della pubblicità, a volte
ingannevole, nel nostro campo.

Intervista doppia

Vaccini, professionisti a confronto
Intervista al Direttore del UO di Igene e Sanità Pubblica dell'ASP di Reggio Calabria e
alla Dirigente scolastica del Convitto Nazionale di Stato "Tommaso Campanella"
Dr. Sandro Giuffrida

C

Che percentuali riscontriamo sul nostro territorio in riferimento alla
copertura vaccinale?
La Regione Calabria e ancor
più l’ASP di Reggio Calabria registrano una percentuale di copertura vaccinale media, per le
vaccinazioni che si effettuano nei
primi sei anni di vita, superiore a
quella nazionale. In particolare nel territorio della nostra ASP si
rileva una copertura superiore al 95% per la vaccinazione esavalente (Difterite-Tetano-Pertosse-Polio-Epatite B e Haemophilus
Influentiae) per la prima dose dell’anti morbillo-parotite rosolia
e un’elevata adesione anche alle vaccinazioni anti-rotavirus e
antimeningococcica. Buone coperture vaccinali, ma migliorabili,
per il richiamo difto-tetanico-pertussico a anti-MPR dei 5-6 anni.
Alcune criticità si rilevano per le vaccinazioni degli adolescenti
stante l’insufficienza dell’anagrafe vaccinale informatizzata che
non consente di individuare e invitare con procedura semplificata
i non ancora vaccinati.
Quali criticità gestionali avete dovuto affrontare con l’aumento degli
accessi?
A seguito dell’emanazione del nuovo calendario vaccinale regionale avvenuta a maggio 2015, si è verificato un considerevole
aumento degli accessi, quasi raddoppiati, ai centri vaccinali. Tale
situazione, di per sé positiva, per l’aumentato ricorso alle vaccinazioni, se ci fosse stato un adeguamento degli organici e delle
strutture, si è aggravata per gli effetti della legge sull’obbligo vaccinale dello scorso anno. Si è determinato, infatti, un ulteriore carico di lavoro soprattutto per l’eccesso d’incombenze di tipo burocratico (valutazione degli stati vaccinali e rilascio di certificazioni)
in uffici e centri vaccinali dove in genere non è presente personale amministrativo o, se presente, è insufficiente. A fronte quindi
di un raddoppio delle attività non c’è stata una sola acquisizione
di Personale anzi ulteriori perdite per l’effetto dei pensionamenti
di medici ed Infermieri, mai sostituiti. Ciò ha determinato e determina dei disservizi dovendo soddisfare le aumentate esigenze
dell’utenza senza poter contare su organici adeguati anzi dovendo giornalmente fare la conta del Personale disponibile sperando
che nessuna assenza imprevista si verifichi.
Si sono registrati malumori nel rapporto con l’utenza, per via di queste criticità? E per quali motivi?
Nelle situazioni in cui si è creato qualche improvviso disservizio
abbiamo comunque cercato di diminuire i disagi della popolazione grazie all’abnegazione e allo spirito di servizio di tutti gli
Operatori dei Centri Vaccinali ma ciò non toglie che è indispen-
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Prof.ssa Francesca Arena

Vaccini: qual è la posizione dei dirigenti scolastici?
La posizione dei dirigenti scolastici, almeno
per il momento, appare più serena.
Infatti, in base alle recentissime disposizioni ministeriali, le famiglie
potranno provvedere alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione
anche per i bambini da 0 a 6 anni. Di conseguenza saranno i genitori
responsabili di quanto autocertificano. Tuttavia, le dichiarazioni dei
genitori potrebbero essere sottoposte a verifica da parte delle scuole, in attesa dell’Anagrafe nazionale dei vaccini che consentirà di far
decollare concretamente la vaccino-vigilanza, mettendo a sistema i
dati delle Regioni, permettendo di monitorare i programmi vaccinali
e di misurare progressi e criticità del sistema.
Quali difficoltà burocratiche state incontrando?
La circolare emanata dal ministero della Salute e dal Miur non tocca
l'aspetto dell'obbligatorietà delle vaccinazioni, ma consente la frequenza scolastica a tutti gli alunni purché la situazione vaccinale
venga attestata dalla famiglia con un’autocertificazione. Questa
procedura di semplificazione finisce per far gravare sul personale
scolastico l'accertamento di veridicità di quanto dichiarato. La semplificazione trasferisce alla scuola il delicato compito di accertare se
quanto dichiarato corrisponda al vero. Si tratterà di effettuare controlli a campione mirati, ma difficilmente espletabili nella totalità
per cui le difficoltà gestionali di fatto rischiano di depotenziare la
stessa normativa sui vaccini. Confidiamo sul fatto che
la sostituzione dei certificati di vaccinazione con l'autocertificazione
per l'iscrizione dei figli a scuola, non esonera le famiglie dalla veridicità. Pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci, i genitori saranno
denunciati all'autorità giudiziaria.
Come avviene la gestione degli scolari immunodepressi in rapporto
all’obbligo vaccinale?
Nel giro di un mese noi dirigenti abbiamo già visto modificare due
volte le regole per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e degli asili
nido con una ripercussione gravissima sul problema della gestione degli alunni immunodepressi che, stando al ministro, dovrebbero
essere inseriti in classi "differenziali" cioè in quelle con la totale copertura vaccinale. Abbiamo già formato le nuove classi secondo dei
rigidi criteri stabiliti dai consigli di istituto, ma, ovviamente, senza i
contenuti dell’emendamento appena approvato. Vi è di più, per garantire ai bambini il mantenimento delle relazioni tra loro e con il
gruppo classe le sezioni mantengono, negli anni di ciascun ciclo di
studio, continuità; l’emendamento non tiene conto di questo fondamentale principio e, per assicurare la distribuzione dei non vaccinati,
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sabile un adeguamento degli organici e delle strutture ormai insufficienti ad accogliere un’accresciuta massa di bambini, adulti
ed anziani e l’immediata messa a regime dell’anagrafe vaccinale
informatizzata che concorrerebbe ad una migliore efficienza di
tutto il sistema.
Che messaggio vuole lanciare ai colleghi, dalle colonne del nostro
giornale?
Colgo l’occasione per ricordare a tutti i Colleghi l’importanza delle
vaccinazioni che sono uno strumento indispensabile di prevenzione sottolineando che la nostra ASP così come l’intera Regione
offre gratuitamente oltre che le vaccinazioni dell’infanzia anche
l’anti-papillomavirus ai dodicenni e alle venticinquenni, i vaccini
antimeningococcici agli adolescenti, l’antinfluenzale dai 60 anni
d’età (e non dai 65 come nel resto dell’Italia), l’antipneumococcica e l’anti-zoster ai 65enni e 70enni e a tutti i soggetti a rischio
perché affetti da malattie croniche. Ringrazio tutti i Colleghi, e
sono tanti, che da anni collaborano con noi alla promozione ed
esecuzione delle vaccinazioni.

Prof.ssa Francesca Arena
apre alla possibilità che i bambini possano cambiare classe, causando evidenti effetti negativi sia sul piano educativo che su quello formativo. Un ulteriore problema nasce con la condivisione e la gestione degli spazi comuni: mense, palestre e aree ludiche.
Che reazioni si registrano tra i genitori?
Per fortuna le posizioni più estreme riguardano una minima percentuale e lo dimostra il tasso di adesione alle vaccinazioni. Sicuramente i genitori manifestano dubbi legittimi; quella della sicurezza dei
vaccini è una preoccupazione che hanno tutti.
Che proposte ritiene di avanzare su questo tema?
Concordo con chi sostiene che sia necessario investire sulla formazione/informazione; sarebbe opportuno predisporre un programma
che miri a dare informazioni concordi sui vaccini chiarendo quali
sono i vantaggi e i rischi. Molte scuole, in rete con l’Ordine dei Medici, hanno organizzato per genitori e alunni corsi di informazione per
far riflettere su come le vaccinazioni siano uno strumento estremamente efficace per la prevenzione delle malattie. Questa è la strada
corretta per una nuova cultura della prevenzione.

Comunicazione

Commissione Formazione

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 dell’avvenuto pagamento al seguente numero di fax: 0965893074, o al
seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@omceo.
rc.it, o al seguente indirizzo pec: segreteria.rc@pec.omceo.it

Si accettano segnalazioni di nominativi di medici calabresi
che abbiano già realizzato e registrato invenzioni industriali
in campo medico e scientifico allo scopo di programmare
una giornata Ecm. Già nel 2015 si è discusso dei seguenti
“trovati”: Farmaforesi elettrodica, Stereotassico, Simulatore
per l’addestramento laparoscopico, Brain computer Interface.

Il prof. Giuseppe Ferreri, Maestro di Oftalmologia
“Maestro di Oftalmologia” per la lunga e meritoria attività: è questo il prestigioso riconoscimento di cui è stato insignito il professore Giuseppe Ferreri, già Direttore della Clinica Oculistica
dell’Università di Messina nonché ordinario di
Oftalmologia dell’ateneo messinese, durante il
52° Congresso della Società Oftalmologia Meridionale, tenutosi ad Otranto. Nel corso della sua attività accademica
pluridecennale, infatti, ha seguito il percorso di specializzazione in
oculistica di circa 80 medici, molti dei quali ricoprono importanti
cariche in campo oftalmologico, sia in ambito ospedaliero che universitario, in diverse regioni italiane. L’attività di ricerca del professor
Ferreri, iscritto presso il nostro Ordine, ha riguardato, prevalentemen-

te, l'oftalmologia pediatrica, la malattia glaucomatosa, la farmacologia oculare e la patologia della cornea, con pubblicazioni su riviste
italiane e straniere ad alto indice scientometrico. Il prof. Ferreri ha firmato, inoltre, il volume dal titolo “Moderna semeiotica della Cornea”.
Socio di numerose società scientifiche, ha conseguito, nell’arco della
sua carriera, numerosi premi e riconoscimenti: il Premio Ippocrate
per la chirurgia nel 2013, il Premio “Giuseppe Calogero” nel 2008,
l’Academic Award to the Career nel 2007, il Premio Anassilaos per la
ricerca nel 1997, Premio Optometry nel 1997. Oggi, a riprova della
foto.
Il dr. Giuseppe Zampogna
sua eccelsa competenza 1.edDidascalia
indiscussa
professionalità,
l’ennesimoal
dei relatori
riconoscimento ad un verotavolo
e proprio
“Maestro di Oftalmologia”.
Vincenzo Nociti
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Zoom su "Via delle Stelle"
Con l’intento di conoscere meglio e più da vicino una realtà sanitaria cittadina, come
l’Hospice, abbiamo incontrato il Presidente della Fondazione dr. Trapani Lombardo.

C

Come nasce questa realtà
dell'Hospice?
Il 21 ottobre 2009 è
stata costituita la Fondazione Via delle Stelle che non ha
fini di lucro e non può distribuire
utili ma ha lo scopo di impegnare
ogni risorsa umana, professionale,
finanziaria e progettuale, nella
difesa convinta, tenace e competente della "dignità del morente", ponendo, al centro di ogni pensiero ed azione, la ricerca incessante del Suo bene, nel profondo
rispetto della Sua volontà, dei Suoi bisogni, espressi e non, e di
quelli del Suo nucleo familiare, mediante l’ascolto e la comunicazione rispettosa, attenta e premurosa. Prima della costituzione
della fondazione dal 2007 una cooperativa sociale ha gestito la
struttura con alterne vicende concluse con lo scioglimento della
stessa. Ideatrice e promotrice dell’Hospice è stata la Dr.ssa Paola
Serranò, cui va riconosciuto il merito di aver saputo prevedere la
necessità di una struttura che accogliesse i malati terminali e ne
ha seguito la realizzazione in tutti i suoi passi.
Di cosa si occupa e che servizi offre?
Scopi precipui della fondazione sono: custodire i principi ispiratori
delle cure palliative e le peculiarità organizzative e gestionali; sostenere e tutelare la qualità di un servizio, riconosciuto tra i "Livelli
Essenziali di Assistenza dal Servizio Sanitario Nazionale"; tradurre
in concreto i valori della solidarietà, della sacralità della vita e
della naturalità della morte. La Fondazione, inoltre sostiene la ricerca in ambito scientifico, epidemiologico, farmacologico e clinico
nonché in ambito umanistico, filosofico, etico, giuridico, religioso
interconfessionale, per consentire un ampio e competente sviluppo delle cure palliative dell’Hospice volessero contribuire alla
crescita della disciplina scientifica; promuove iniziative in ambito
pubblico per estendere le capacità progettuali e finanziarie della
Fondazione, aderendo a momenti di integrazione con analoghe realtà in ambito nazionale e comunitario, nel rispetto delle proprie
finalità statutarie. L’Hospice si configura come una struttura ad alta
specializzazione e medicalizzazione non solo per quanto attiene la
gestione dei sintomi, in primo luogo del dolore, ma soprattutto per
l’attenzione posta dall’equipe multidisciplinare a tutte le sfere cliniche, psicologiche e sociali dell’individuo, nonché per il sostegno
offerto alla famiglia. Nell’Hospice le competenze cliniche, le attitudini umane e le capacità relazionali si integrano, per creare un ambiente accogliente, ricco di calore e contemporaneamente in grado
di gestire efficacemente e rapidamente i sintomi destabilizzanti.
Quali sono i problemi che state incontrando?
Il problema principale è far capire alle istituzioni che l’Hospice è
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una realtà sanitaria diversa dalle strutture ospedaliere, residenziali per patologie geriatriche o altro; è una struttura che ha delle
peculiarità sia nella gestione amministrativa che sanitaria. Siamo
una Fondazione privata ma non possiamo essere come una proprietà che gestisce utili, il CdA è al servizio gratuito dell’Hospice,
senza alcun rimborso. Ci battiamo per poter mantenere uno standard di qualità adeguato alle norme legislative ma soprattutto alle
esigenze dei pazienti e dei loro familiari. L’obiettivo primario della
Fondazione è quello di garantire un regime di cure palliative a
tutti i malati che ne hanno necessità e che lo richiedano. Abbiamo
sempre detto a tutti i direttori generali che in questi anni si sono
succeduti alla guida dell’Asp. Inoltre non viene compreso che per il
tipo di patologia che interessa la nostra attività l’incremento delle
cure palliative oltre a garantire al malato un’assistenza dignitosa
in una fase estremamente delicata della sua vita, è sicuramente
per il SSNN una fonte di risparmio notevole: basta confrontare il
costo medio di degenza giornaliera in Hospice con quello di una
struttura ospedaliera, dove spesso finiscono questi pazienti; i termini di paragone non sono neanche confrontabili. Esistono poi i
problemi quotidiani derivanti da una eccessiva burocratizzazione
del sistema, come scarso approvvigionamento di farmaci, mancata
liquidazione delle fatture, ritardi nell’impegno di spesa dell’Asp,
ritardi nella firma dei mandati e nel pagamento degli stessi, queste
ed altri interventi simili determinano dei ritardi nei pagamenti fino
a otto nove mesi. Solo la sensibilità di tutta la cittadinanza ci ha
consentito con le donazioni, con gli eventi organizzati in nostro
favore e con il 5 x 1000, di sopravvivere in questi anni.
Cosa si può fare per risolverli?
Solo un confronto onesto e collaborativo con le istituzioni su tutti
i problemi sanitari e gestionali ed una effettiva presa visione del
ruolo e dell’importanza delle cure palliative da parte degli stessi
potrà risolvere i problemi dell’Hospice.Il mio sogno è quello di
sedermi ad un tavolo tecnico per confrontarmi sulle esigenze dei
nostri malati, sulle necessità del nostro personale cui non è richiesto solo di “attaccare una flebo” o ”far passare il dolore” ma intuire,
se non espresso ,il bisogno del malato o del familiare, attraverso
il colloquio, i gesti, gli sguardi. Vorrei approfittare di questa occasione fornita dall’Ordine per ringraziare il Presidente dell’Ordine
Pasquale Veneziano e tutti i componenti del Cda che con grande
spirito di servizio partecipano alle sedute del Consiglio e mi sostengono in ogni momento, inoltre un grazie anche a tutti gli operatori che hanno sempre dimostrato nei momenti di difficoltà con
l’impegno ed il sacrificio personale la capacità di resistere ed il
loro senso di attaccamento e di appartenenza alla struttura, senza
mai ridurre la qualità delle prestazioni; infine un grazie gigantesco
a tutti quelli che ci sostengono economicamente: siete la nostra
linfa vitale.

Incontro con l'eperto

Parliamo di economia sanitaria
A colloquio con l'avv. Ettore Jorio, Professore di diritto amministrativo sanitario e di
diritto civile della salute e dell’assistenza presso l’Università della Calabria.
Prof. avv. Ettore Jorio

Q

Ha scritto sei monografie e oltre 200 saggi. Editorialista de
IlSole24Ore-Sanità. Membro
esperto della Commissione
per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff).
Si occupa di diritto sanitario,
del welfare assistenziale e di
federalismo fiscale.

Quali sono gli effetti del numero chiuso delle facoltà di Medicina e Odontoiatria sul Paese Italia?
«Un siffatto strumento fu istituito per contingentare la
quantità dei futuri laureati unicamente allo scopo di evitare che ci fossero troppi medici in relazione alle corrispondenti esigenze. Quindi, si è ricorso a suo tempo a tale misura calmieratrice senza che vi fossero tuttavia alla base, così come
dimostrato successivamente, i necessari atti di programmazione,
che provassero quantomeno la verosimiglianza del pericolo. Un
grave errore di ipotesi che ha prodotto un danno formativo e, con
esso, una perniciosa insufficienza di professionisti della salute, cui
affidare le sorti di una utenza peraltro divenuta più bisognosa di
assistenza a causa della inarrestabile tendenza all'invecchiamento
medio.
Paradosso fra 15000 medici laureati disoccupati e le carenze di quasi
tutte le ASL italiane. Che ne pensa?
«La sanità nazionale, soprattutto quella pubblica, è vittima di un difetto assoluto di programmazione, dettato dall'assenza dell'analisi
preventiva. Nel Paese, principalmente nelle aree del Mezzogiorno,
la rilevazione del fabbisogno epidemiologico non si sa, infatti, neppure cosa sia. Ciò in quanto esso viene tenuto acriticamente in considerazione sulla base dei dati della statistica che, per sua natura,
si affida a saldi, per molti versi, aleatori e di certo vecchi almeno di
qualche anno e, pertanto, desueti. Le attuali condizioni erogative
del nostro SSN, al di là di una sua indispensabile riorganizzazione
strutturale, sta dimostrando la sua consolidata precarietà dettata
dall'assenza di medici, esasperata nelle regioni sottoposte ai ben
noti piani di rientro, in quanto tali, obbligate al blocco totale del
turnover. Un gap avvertito con maggiore pericolo in quelle - prioritariamente la Calabria - commissariate, che registrano una pericolosa desertificazione delle corsie ospedaliere che determinano
liste di attesa interminabili, che generano situazioni di pericolo per
la collettività. Fatte queste considerazioni, si rende non più prorogabile l'eliminazione dell'anzidetto numero chiuso, non solo perché
impeditivo della copertura del turnover, bensì per portare a buon
fine quella necessaria trasformazione del sistema sanitario, che registrerà una sensibile deospedalizzazione in favore di quella assi-

stenza territoriale, trascurata irresponsabilmente sino ad oggi e da
espandere e potenziare segnatamente. Un evento combinato che,
se messo in relazione all'età media dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta in servizio ad oggi, potrebbe determinare un pericoloso blackout della assistenza sanitaria primaria con
gli immaginabili pericoli per la salute dei cittadini. Sul tema si sono
registrate nel Paese due posizioni. Quella conservativa dello status
quo, inconsapevole dei danni irreversibili che una tale posizione
potrebbe causare e quella della consapevolezza che vorrebbe che
la formazione universitaria si costruisse e si estrinsecasse su quella
buona programmazione del SSN che sino ad ora è rimasta del tutto
estranea alle reali esigenze che la popolazione e il territorio esprimono attraverso il loro fabbisogno, reale e non già desunto. Fare il
contrario costituirebbe un grave atto lesivo.
Saranno, infatti, di qui a poco, troppi i medici pensionati da dovere
sostituire nell'esercizio delle funzioni assistenziali senza i quali la
collettività sarebbe a rischio della vita.
Considerazioni, queste, desumibili dalle più recenti decisioni di alcune università (Catania in primis) che, ben lungi da volersi assumere una complice responsabilità sulla futura assistenza negata,
hanno deciso di desistere dal numero chiuso a partire dal prossimo
anno accademico.
“La salute non ha prezzo”, quanto è ancora vero?"
Negli ultimi decenni si è registrata sia l'incertezza dell'esigibilità
del diritto alle prestazioni salutari che la sua sostenibilità economica da parte dei cittadini. Tant'è che sono in tanti - oltre dodici
milioni censiti nel 2017, a rinunciare alle cure pubbliche a causa
dei ticket insopportabili per le tasche meno attrezzate. Un dato allarmante che ha portato tanti genitori a trasferire ai figli il proprio
accesso alle cure odontoiatriche, altrimenti non sopportabili dai bilanci familiari. Da qui, la constatazione che se, da una parte, è vero
che la salute non abbia un prezzo, dall'altra, la stessa ha assunto un
altissimo costo sociale.
A tutto questo fa da triste pendant la considerazione che nel Paese,
nel 2018, si contano 4,6 miliardi di euro di mobilità passiva interregionale, ovverosia il prezzo che pagano le regioni inadeguate a
quelle attrezzate in tal senso (soprattutto alla Lombardia che incassa oltre 600 milioni di euro annui).
Ebbene, la nostra Regione, relativamente ad un siffatto problema è
leader nel buttare i quattrini, con tendenza al peggioramento, sino
ad avere traguardato nel 2016 il valore annuo di 320 milioni all'anno di euro, con un costo giornaliero di 877 mila euro a carico del
nostro bilancio della salute (corrispondenti a 163 euro all'anno a
cittadino!), per fare sì che i calabresi trovino altrove ciò che in casa
non viene loro garantito.
Il tutto con l'aggravio delle spese che le famiglie sostengono spesso per andare persino a morire più civilmente altrove.
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Biomedicina

All’Ordine dei Medici
le borse di studio di biomedicina

Cresce il progetto nato nel 2008 dalla sinergia con il
Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria

S

Si è tenuta presso l’Auditorium
dell’Ordine provinciale dei medici
dei Reggio Calabria, la consegna
delle borse di studio agli studenti
del percorso di biologia con curvatura biomedica alla presenza del senatore Mario Pittoni,
molto interessato al progetto nazionale dei
Licei a curvatura biomedica, perché si sta studiando un modello di accesso alle facoltà a
numero chiuso e, in particolare, l’accesso alla
facoltà di medicina, che verifichi le reali attitudini dello studente e non si limiti ad una
selezione puramente numerica.
La Cabina di Regia Nazionale del progetto dei
licei a curvatura biomedica, di cui fanno parte:
Massimo Esposito (dirigente tecnico MIUR),
Filomena Rocca (dirigente MIUR), Giuseppina
Princi (Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Da Vinci di Reggio Calabria), Roberto Stella
(Coordinatore dell’Area Strategica Formazione Fnomceo), Pasquale Veneziano (Presidente
Ordine dei Medici di Reggio Calabria) insieme ai Referenti nazionali Domenico Tromba
e Francesca Torretta, si propone di incontrare,
prossimamente, il neo Ministro dell’Istruzione,
Marco Bussetti, al fine di promuovere quei
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processi che possano considerare il percorso
possibile titolo di accesso alle facoltà scientifiche a numero chiuso.
«Questo progetto, nato nel 2008 dalla sinergia fra l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria
ed il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, rappresenta un orgoglio tutto reggino – ha affermato Domenico Tromba, referente nazionale
del progetto che ha introdotto e moderato i
lavori – Il corso vanta una funzione di orientamento e di preparazione ma è anche valido
strumento di potenziamento culturale degli
studenti. D’altra parte come diceva Socrate la
conoscenza è alla base della vita».
«Il motivo principale per cui è nato questo
corso – ha puntualizzato il Presidente dell’Ordine dei Medici, Pasquale Veneziano – è
quello di dare un orientamento ai ragazzi e
scegliere medicina con convinzione e cognizione di causa. Questo percorso dovrebbe
effettuare una selezione naturale venendo a
contatto direttamente con chi opera in sanità.
Altro obiettivo è quello di arrivare a cancellare il sistema dei quiz per l’accesso alla facoltà
medicina in quanto del tutto inadeguato se
si pensa che molti ragazzi che riescono a su-

perare i test, al secondo o al terzo tentativo,
poi chiudono con 110 e lode, motivo che fa
riflettere sul fatto che, nel sistema di selezione, qualcosa non va».
«Siamo orgogliosi che la Calabria abbia fatto
scuola – ha sottolineato il Dirigente Scolastico del Liceo reggino, Giusy Princi – e proprio
la nostra scuola è capofila in questo progetto
nazionale che, nella prima edizione, ha visto
le 27 scuole che vi hanno aderito commentare con entusiasmo la conclusione di questo
primo anno».
Dati e numeri del progetto sono stati dipanati, a corredo di una dettagliata relazione da
Francesca Torretta, docente referente del corso di biomedicina, che segue i ragazzi insieme
agli altri docenti di biologia: Smorto, Chindemi e Nucera.
A seguire le testimonianze di studenti che
stanno frequentando il corso: Alessia Aricò,
Barbara Gattuso, Alessia Gullo, Lorenzo Minniti, Andrea Gatto, Angelo Latella, Andrea Romeo
e Diego Delgiglio; nonché di due studenti di
medicina che hanno effettuato il percorso negli anni scorsi ovvero: Filippo Tripodi e Giuseppe Limuti.
Sono stati premiati con le borse di studio gli
studenti: Beatrice Caridi, Roberta Calabrese,
Luca Fortugno, Martina Di Lorenzo, Caterina
Pontari e Giorgio Melona.
Ad officiare la cerimonia di premiazione: il
vicepresidente dell’Ordine, Giuseppe Zampogna, i consiglieri: Francesco Biasi, Domenico
Pistone ed Antonino Zema, i docenti medici
del corso: Patrizia Sturiale, Massimo Martino,
Domenico Marra.
Durante la serata vi sono stati degli intermezzi musicali a cura della studentessa Elena Tortorella e del coro Be Free nonché la consegna
degli attestati del corso di Blsd agli studenti
frequentanti.
Dalla Redazione
1. Didascalia foto. Domenico Tromba, Pasquale
Veneziano, Roberto Stella, Massimo Esposito, Giusi
Princi, Francesca Torretta e Roberto Monaco

Biomedicina

Un modello

che fa scuola in tutta Italia

I

Il modello didattico del corso di
biologia con curvatura biomedica fa scuola in tutto il Bel Paese.
Saranno quasi 70 licei tra classici e scientifici distribuiti in altrettante
province, rappresentative di tutte le regioni italiane, che saranno coinvolti nel
percorso nazionale di biomedicina. Il 19
settembre, presso la Sala Conferenze del
Miur, in presenza di tutti i dirigenti scolastici e dei presidenti degli Ordini d’Italia
coinvolti, è stata presentata la seconda
annualità del percorso a cura dei massimi
rappresentanti del Miur e della Federazione Nazionale dei Medici. Insieme al
dirigente scolastico Giuseppina Princi ed
al presidente dell’Ordine Pasquale Veneziano, sono intervenuti Francesca Torretta

(docente referente nazionale del progetto), Domenico Tromba (referente nazionale per la componente medica), Stefano
Infantino (gestore della piattaforma su
cui viene caricato il percorso didattico).
Il percorso didattico unico in Italia nella struttura e nei contenuti è stato sperimentato nel 2011 nel liceo da Vinci. A
conclusione di due cicli scolastici (6 anni)
di sperimentazione al liceo, si è evinto
che il 98% degli studenti inseriti nel percorso ha superato i test di accesso alle
facoltà medico-sanitarie a numero chiuso senza alcuna preparazione ulteriore. È
stata proprio la positività di questi dati a
mettere d’accordo la Fnomceo ed il Ministero in un protocollo che ha attivato, su
scala nazionale, il modello sperimentale

per il triennio 2018/21. La cabina di regia
nazionale (Massimo Esposito e Giuseppina Princi per il Miur, Roberto Monaco,
Roberto Stella e Pasquale Veneziano per
la Fnomceo), esercita la funzione di indirizzo e di coordinamento e valuterà sulla
base dell’efficacia dei risultati scientifici ottenuti dal percorso, la possibilità di
regolamentare l’indirizzo in tutti i licei
classici e scientifici del Paese. Lo stesso
gruppo, prossimamente, sarà ricevuto dal
ministro dell’Istruzione e della salute a
cui sottoporrà il progetto di riconoscimento del percorso quale credito di accesso alle facoltà a numero chiuso. La
Fnomceo ha, intanto, riconosciuto l’attribuzione di Cfu a tutti i medici coinvolti
nella docenza.

L’A.S. Medici Reggio Calabria
campione d’Italia
L’A.S. Medici Reggio Calabria si è laureata Campione d’Italia per la quinta volta nella sua storia. In Sardegna, nella 21^ edizione del Campionato
Italiano Medici di calcio, la squadra dei medici reggini ha conquistato il
suo quinto scudetto dopo Pistoia (1999), Copanello (2000), Licata (2009) e
Ragusa (2012). Nel prossimo numero tutti i dettagli.

Commissione formazione ed aggiornamento (CAF)
La Commissione formazione ed aggiornamento (CAF) comunica che è possibile effettuare lo spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 a recupero del debito formativo
relativo al triennio 2014-2016. Il sanitario può effettuare
autonomamente il trasferimento dei crediti accedendo
all’area riservata del sito CoGeAPS, improrogabilmente entro il 31.12.2018.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il CoGeAPS:
Tel. 06/36000893
Il Coordinatore della Commissione
formazione ed aggiornamento
Dr. Antonino Zema
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Associazione Linfovita

Linfovita onlus:
Conoscere per combattere
Ecco la collana del progetto informativo pazienti con linfoma

L

La diagnosi di una malattia onco-ematologica giunge solitamente in
maniera inattesa e sconvolge non
solo il paziente ma anche i familiari e le persone a lui vicine e una delle prime reazioni è il tentativo di fare chiarezza
cercando informazioni sul web. Un aspetto
fondamentale della medicina del nuovo millennio è infatti l’ormai consolidata presenza
di internet nel nostro quotidiano. Secondo
i dati Istat, di dicembre 2017, il 71,7% degli
italiani possiede un collegamento a internet.
Uno studio più esteso effettuato da Audiweb
Trends dal titolo “Ricerca di Base sulla diffusione dell’online in Italia”, pubblicato ad agosto 2017, riporta cifre più elevate: dichiara di
possedere almeno un dispositivo dotato di
accesso alla rete il 90% degli italiani tra gli
11 e i 74. Come per numerosi altri ambiti, il
diffondersi di internet ha avuto delle ripercussioni in campo medico e ha modificato
in modo sostanziale il rapporto medico-paziente a causa del progressivo diffondersi
dell’abitudine, da parte dei pazienti, di cercare autonomamente, su internet, informazioni
relative a malattie, diagnostica e cure.
Un importante progetto realizzato da Linfovita è il Progetto Informativo Pazienti con
Linfoma che comprende la collana informativa “Conoscere per Combattere” un aiuto ai
malati di linfoma per comprendere meglio la
malattia. Attraverso questo progetto Linfovita intende fornire informazioni che abbiano
validità scientifica ma, allo stesso tempo, che
siano semplici, facilmente comprensibili e in
grado di rappresentare un punto di riferimento per tutto il percorso di diagnosi, cura e follow-up. Diventa fondamentale che il medico
aiuti il paziente ad acquisire consapevolezza
della malattia e fornire informazioni che siano di aiuto pratico, corrette e appropriate.
Con queste finalità nasce e si unisce l’Associazione Linfovita, con la mission di essere
un riferimento efficace per i pazienti con
linfoma. La portata innovativa del progetto
è l’aver messo medici e pazienti alla pari: ponendosi sullo stesso piano, essi uniscono le
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proprie esperienze e le rendono disponibili
per un reciproco aiuto. Infatti secondo quanto sostiene Davide Petruzzelli, ex-Presidente
dell’Associazione ed ex-paziente, “…ascoltare
direttamente i pazienti, considerare le loro
competenze che derivano dall’aver vissuto la
malattia e dal conoscere i problemi in prima
persona è un passo molto importante che dà
al paziente un ruolo centrale”.
A tale proposito, l’indagine “Oltre il linfoma”,
condotta nel 2016 dall’associazione Linfovita Nazionale sui bisogni dei pazienti, ha
evidenziato le principali problematiche a cui
vanno incontro. L’indagine è stata condotta
su un campione di 500 persone che hanno vissuto e superato un linfoma. È emerso che un paziente su quattro ha abbandonato il lavoro, che circa la metà convive
ancora con l’ansia, il 20% deve combattere
con stanchezza e sbalzi d’umore, il 30% ha
carenza di supporto psicologico, 25% carenza di sostegno nella gestione degli effetti
collaterali e 19% carenza di aiuto dietetico.
Inoltre, una parte dei pazienti ha evidenziato l’assenza di informazioni e orientamento
nell’iter terapeutico: il 58% ha riferito di essersi informato online sulla propria malattia,
il 17% attraverso il passaparola e un terzo
del campione ha ammesso di non aver ricevuto alcuna informazione su come comportarsi per migliorare la propria qualità di vita
e limitare gli effetti collaterali delle terapie.
Risulta quindi che la malattia è un’esperienza che non si supera mai totalmente. Sono
dei dati preoccupanti che contrastano molto con i risultati clinici nel senso che è vero
che ci sono molte guarigioni, ma solo una
migliore qualità di vita libera totalmente il
paziente dalla malattia. La collana informativa Conoscere per Combattere raccoglie un
numero di 25 volumetti che forniscono informazioni sui vari tipi di linfoma e aspetti
ad esso connessi. Essa è finalizzata ad aiutare il paziente, fornendo un servizio di informazione medico-scientifica attendibile,
aggiornato e uniforme su tutto il territorio
nazionale e limitando la diffusione di infor-

mazioni non controllate provenienti dal web.
È stata registrata un’ampia distribuzione del
materiale, a livello nazionale e internazionale, con la diffusione della collana in numerosi centri ematologici italiani e in alcuni
centri internazionali aderenti alla Lymphoma Coalition. Occorre sottolineare anche
che la collana ha avuto diffusione non solo
in ambito ematologico ma anche extra ematologico. Sono stati intervistati, a campione,
pazienti e rispettivi familiari e non è stato
registrato alcun parere o commento negativo. Da questo dato è stato naturale ricavare
un suggerimento a potenziare l’azione divulgativa finalizzata alla diffusione della collana. Sempre in tale ambito, un altro proposito
dell’associazione LinfoVita riguarda la realizzazione futura di un progetto di traduzione
in lingua inglese dell’intera collana. Questo
primo progetto, svolto da medici ematologi
pazienti ed ex pazienti, si è rivelato un mezzo
efficace per il miglioramento della gestione
di queste malattie. Lo sviluppo di un piano
editoriale strutturato ha fornito una visione
ampia e completa dei linfomi e delle diverse
problematiche correlate, risultando così una
valida guida.
Caterina Stelitano e
Maria Francesca Gangemi
per Linfovita onlus
1. Didascalia foto. Caterina Stelitano

STORICA SVOLTA

PER GLI EX SPECIALIZZANDI
Chiedi subito allo Stato l’intero
importo del tuo rimborso.
In alternativa fino a 25.000 €
di contribuzione figurativa per
ogni anno di specializzazione.
Adesso tocca agli specialisti 1993-2006!

Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Reggio Calabria
Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo, 89128 Reggio Calabria Italia
tel. 0965.812797 · fax 0965.893074 · eMail segreteria@omceo.rc.it
www.omceo.rc.it

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

·

Presentato il DDL PER L’ACCORDO
TRANSATTIVO per gli specialisti 1978-1991
valido solo per chi avrà aderito all’azione.

