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Tradizionale appuntamento 
con il Giuramento d’Ippocrate 

dei nuovi iscritti. Giovani medici 
e nuovi odontoiatri
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Qualche giorno addietro ho 
partecipato al consueto Giu-
ramento d’Ippocrate ed ho 
ascoltato le parole dei conve-

nuti e tutti, indistintamente, hanno fatto 
riferimento, direttamente o indirettamen-
te, ai valori della solidarietà, intrinseca 
al Giuramento stesso cui ciascuno di noi 
deve ispirarsi, sia nello svolgimento dei 
propri compiti professionali ma anche 
nelle azioni personali quotidiane. 
Ogni uomo, in quanto tale, dovrebbe esse-
re solidale con il prossimo sofferente ma 
per il medico ciò è un obbligo morale san-
cito dallo stesso giuramento ippocratico.
Esistono nella nostra realtà sociale, inte-
re fasce di popolazione indigenti che non 
hanno possibilità economiche neanche 
per accedere alla sanità pubblica in quan-
to impossibilitate a pagare anche solo il 
ticket. Basti pensare solamente ai tanti 
migranti ma anche ai nostri concittadini 
più sfortunati. 
Noi, medici e odontoiatri, facciamo parte 

di una categoria privilegiata e proprio per 
questo non possiamo esimerci, dall’offrire 
la nostra solidarietà a chi è meno fortuna-
to di noi. Esistono nella nostra realtà lo-
cale tanti esempi di colleghi che offrono 
generosamente la propria solidarietà ai 
più bisognosi. Cominciamo da questo nu-
mero ad indicare tali esempi con la spe-
ranza che ciò accenda in qualcuno dei no-
stri lettori la fiammella della solidarietà. 

Carlo Nicolò
Direttore responsabile

ReggioMedica
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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-
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fatto, segnalalo inviandolo a : segreteria.rc@pec.omceo.it - Grazie.

Nota per gli autori 
Al fine di limitare eventuali tagli e ria-
dattamenti, da parte della Redazione, 
ai testi inviati, si comunica ai gentili 
colleghi che la lunghezza dei contri-
buti 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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Il corpo docenti si è avvalso di professionisti di assoluto 
rilievo a livello nazionale. Le lezioni si sono svolte in-
teramente presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici e 
l’Aula Magna del Rettorato.

Non si può non ringraziare Il Magnifi-
co Rettore che ha avviato la procedura, 
Chiar.mo Prof. Pasquale Catanoso, e l’at-
tuale ermellino che ha accolto e prose-
guito egregiamente, Chiar.mo Prof. Santo 
Marcello Zimbone, il Direttore del Dipar-
timento Chiar.mo Prof. Massimiliano Fer-
rara, il Direttore del Corso Chiar.mo Prof. 
Francesco Manganaro ed i preziosi tutor 
Dott. Domenico Federico e Dott. Mario 
Minniti.

Domenico Pistone

Giorno 11 gennaio ha avuto 
il suo incipit il Corso di Alta 
Formazione per Dirigenti Me-
dici, organizzato dall’Ordine 

dei Medici-Odontoiatri della Provincia 
di Reggio Calabria. Si tratta di un even-
to formativo di grande impatto per tutta 
la classe medica e non solo, considerato 
che l’accesso è consentito altresì a Biolo-
gi, Chimici, Farmacisti, Fisici, Odontoiatri, 
Psicologi e Veterinari.
Dalla sinergia fra Università Mediterra-
nea di Reggio Calabria, e segnatamen-
te dal Dipartimento DiGiES, diretto dal 
Prof. Massimiliano Ferrara, e l’Ordine dei 
Medici-Odontoiatri, promotore Dott. Do-
menico Pistone, è scaturito un Corso ma-
nageriale di elevato valore che si svolge 
interamente presso l’Auditorium dell’Or-
dine medesimo e presso l’Aula Magna del 
Rettorato (palazzo Sarlo). È da sottoline-
are come, per frequentare un percorso 
affine spesso ci si doveva recare in altra 
regione, con disagi e costi aggiuntivi per 
i professionisti.
L’iniziativa del Dott. Pistone ha visto 
compatto e favorevole tutto il Consiglio 
che, unanimemente, ha avviato celer-
mente la procedura di accreditamento ed 
autorizzatoria presso le competenti sedi 
regionali.
Da questo esempio di good practice ne è 
derivato un successo inaspettato, ben su-
periore al numero di posti in aula: oltre 
cento richieste a fronte di trenta parteci-
panti, ammessi in rigoroso ordine crono-
logico di presentazione della domanda 
di ammissione.
Il corpo docenti vanta nomi di assoluto 
rilievo nazionale quali: 
Prof. Massimiliano Ferrara UniRC, Prof. 
Antonino D’Amico UniRC, Prof. Nicola D’A-
scola UniRC, Prof. Quirino Lorelli, Presi-
dente della Corte dei Conti di Catanzaro, 
Prof. Finocchiaro Castro UniRC, Prof. Pier-

luigi Catalfo UniCT, Prof. Marco Mene-
guzzo UniRM Tor Vergata, Prof.ssa Noemi 
Rossi UniRM Tor Vergata, Prof.ssa Anna 
Conte UniRM Tor Vergata, Prof.ssa Rosaria 
Addamo UniME, Prof. Giacomo Pignataro 
UniCT, Dott.ssa Valentina Iacopino Ge-
melli Roma, Prof. Francesco Manganaro 
UniRC, Prof.ssa Anna Romeo UniME, Ing. 
Gianluca Caminiti UniRC.
Il costo dell’iniziativa è deliberatamente 
competitivo e contenuto, considerato che 
l’Ordine Medici-Odontoiatri, su indica-
zione del Presidente Dott. Pasquale Ve-
neziano, ha messo a disposizione locali e 
risorse umane a costo zero.

Un esempio di buone pratiche

Attività Ordine

Enorme successo per il Corso di management sanitario nato dal-
la sinergia fra Università Mediterranea ed OMCeO di RC.



6

Fondazione Travia - Cassone

1. Didascalia foto. Il dottore Giovanni Cassone

Q

Dopo il primo asilo ne abbiamo costruito altri due (a 
Chaoloka e Limbe) e quindi, complessivamente, circa 500 
bambini sono scolarizzati e hanno un pasto al giorno.

anni di angoscia ma in quel momento sono 
tornato sereno e mi è venuto il desiderio di 
ricordarLa nel tempo facendo del bene nel 
suo nome; dopo un paio di giorni, parlando 
con padre Vincenzo è nata l’idea di costi-
tuire una Fondazione che lavorasse per i 
bambini del Malawi, poverissimo stato afri-
cano ove Vincenzo aveva vissuto da missio-
nario per oltre 10 anni. Abbiamo avuto da 
subito molta solidarietà e anche sostegno 
finanziario che ci ha consentito di costruire 
in poco tempo un asilo e un centro vaccina-
zioni a Magomero nella diocesi di Zomba. 
Avevamo provato a organizzare un ambu-
latorio pediatrico per in bambini del com-
prensorio ma sia le difficoltà burocratiche 
che la impossibilità di creare una turnazio-
ne efficiente ci hanno convinto che il no-
stro impegno sarebbe stato più proficuo e 
altrettanto utile anche nel non fare i medici 
oppure nel fare i medici occasionalmente».
Com’è cresciuta la Fondazione?
«Dopo il primo asilo ne abbiamo costrui-
to altri due (a Chaoloka e Limbe) e quindi, 
complessivamente, circa 500 bambini sono 
scolarizzati e hanno un pasto al giorno ed, 
inoltre, garantiamo il sostegno economico 
di tutte le persone che lavorano per gli asi-
li. Abbiamo fatto laureare alcuni ragazzi e 
altri ne manteniamo agli studi universitari, 
con l’intento che debbano diventare medici 
per la loro gente. Abbiano costruito diversi 
pozzi che garantiscono vita e evitano chilo-
metrici percorsi giornalieri a donne e bam-
bini per prendere un secchio di acqua. Siano 
vicini al personale che opera nelle piccole 
strutture sanitarie del territorio e cerchia-
mo di soddisfare, quando possibile, le loro 
richieste; abbiamo, per esempio, acquistato 
diversi lettini per degenti nonché respirato-
ri semiautomatici distribuiti in diversi presi-
di sanitari. Arrivati la prima volta in Malawi 
pensavamo di poter mutuare il nostro pen-

Dopo tanto tempo, ritorni all’Or-
dine, sebbene all’interno del Bol-
lettino.
«Caro Carlo ti ringrazio per 

avermi dato l’opportunità di parlare della 
Fondazione. L’ultima mia presenza su “Reg-
gio Medica“ risale al 3° numero del 2009 
ove fu pubblicata una lettera che indirizza-
vo a tutti i colleghi per spiegare le ragioni 
che mi avevano indotto a non riproporre la 
mia candidatura a Presidente del nostro or-
dine professionale nel 2005».
Ci spieghi la genesi della Fondazione Clara 
Travia Cassone?
«La Fondazione Clara Travia Cassone è 

nata da un contrasto di stati d’animo e da 
un incontro; quanto sto per descrivere l’ho 
detto in più posti e in ambienti più dispa-
rati, a persone di fede come pure ad atei. 
Io ho vissuto il passaggio da uno stato di 
angoscia, quale è quello che si prova nel 
conoscere anzitempo il destino di una per-
sona amata, soprattutto quando la scienza 
medica non ha più armi a disposizione per 
cambiare il corso degli eventi, a uno stato di 
serenità che mi si è determinato quando un 
frate missionario che non conoscevo è en-
trato nella mia vita per dare il sacramento 
dell’estrema unzione a Clara e mi ha sorri-
so; forse aspettavo un sorriso dopo quattro 

Iniziamo a conoscere colleghi che fanno della solidarietà una ragione di vita. Mi sem-
bra doveroso cominciare con un collega, nonché amico d’infanzia, che ha anche rico-

perto il ruolo di Presidente del nostro Ordine, il dr. Giovanni Cassone.

Medici solidali
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Fondazione Travia - Cassone

siero e il nostro modo di agire in quei con-
testi; abbiano progressivamente capito che 
è impossibile fare rivoluzioni ma le trasfor-
mazioni richiedono piccoli passi, costanti e 
progressivi, nel rispetto della loro cultura e 
delle loro tradizioni; ritengo pertanto che in 
tale modo si possa dare un aiuto concreto a 
questo popolo».
La Fondazione opera anche nel nostro terri-
torio?
«Da alcuni anni siamo presenti anche nel 
nostro territorio, contribuendo a finanziare 
l’emporio alimentare della solidarietà “Ge-
nezareth “a Riparo di Cannavò” e l’associa-
zione Zedaka, che mantiene una casa acco-
glienza per donne abbandonate ad Archi».
Avete avviato delle collaborazioni con altre 
realtà associative?
«In quest’ultimo anno è nata la collabora-
zione con la Fondazione Ambrosoli, che ha 
costruito un ospedale in Uganda a Kalongo, 
ove noi abbiamo contribuito a finanziare 
l’attività di un pediatra del nostro territo-
rio e, su sua richiesta, abbiamo deciso di fi-
nanziare lo screening dei bambini nati da 
madri affetti da epatite e di vaccinare quelli 
positivi. Questo è quanto abbiamo fatto al 
momento ed è quanto vorremo mantenere 
e consolidare in futuro certamente restando 
aperti a accogliere eventuali proposte co-
erenti con le finalità e le possibilità della 
Fondazione».

Che messaggio vuoi lasciare ai colleghi che 
leggeranno questa intervista?
«LDa quanto descritto si desume che abbia-
mo bisogno dell’aiuto di chiunque si voglia 
spendere per gli altri garantendo, dall’espe-
rienza personale, che riceverà molto più di 
quanto sarà in grado di dare. Come si de-
sume da quanto scritto noi in Africa lavo-
riamo da medici occasionalmente ma se c’è 
qualcuno che ha voglia di impegnarsi per 
un periodo più o meno lungo presso l’ospe-
dale di Kalongo abbiamo la possibilità di 
metterlo in contatto con la Fondazione Am-
brosoli. Finisco ringraziando ancora l’Ordine 
dei Medici di Reggio per avermi dato oggi 
la possibilità di descrivere succintamente 
questa mia esperienza di vita ma anche per 
avere, in passato, contribuito alla mia cre-
scita umana e professionale».

a cura del Direttore Responsabile  
dr. Carlo Nicolò

Emozione è il silenzio
il profumo di aromi
il sapore di un frutto
il volo di un airone.
Emozione è la posa di una farfalla
la radice nuda al vento
lo sguardo acceso di un babbuino
il frinire della cicala
la conta delle stelle
il tiro ad un pallone
la corsa in bicicletta.
Emozione è il tramonto rosso
repentino, cellula di fuoco
tra i rami verdi e secchi
la vita ai bordi della strada.
Emozione è dipingere i confini delle 
dune
il piatto smaltato della nonna
il bicchiere di latta.
L’emozione di una, dieci, cento, piccole 
mani tese
il sorriso, la paura, il sogno di un giorno:
vieni, diamoci la mano, rendimi felice.

Dr Francesco Sarica

*Scritta durante una visita in Africa con la 
Fondazione Clara Travia-Cassone

Emozioni

2. Didascalia foto. Il dr Franco Sarica, il dr Pa-
squale Cama, il dr Orlando Filardo e il dr Giovanni 
Cassone
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Giuramento d'Ippocrate

il Giuramento d’Ippocrate
All’Ordine dei Medici

Tradizionale appuntamento con i nuovi iscritti. Giovani 
medici e nuovi odontoiatri hanno pronunciato la for-
mula solenne davanti al Consiglio dell’Ordine e ad un 
folto pubblico. Illustrate le attività ordinistiche.

1. Didascalia foto. Da sinistra il dr Frattima, il dr 
Porcino, il dr Nociti, il dr Veneziano e il dr Zampogna

anche fuori dall’orario di lavoro, in quanto 
vige un decoro ed una dignità professionale 
che caratterizzano l a sua attività. «Vi è una 
sacralità che contraddistingue la professio-
ne del medico – ha sottolineato Vincenzo 
Nociti – in quanto se non ci fosse la tute-
la della salute pubblica verrebbero meno i 
presupposti per tutto il resto».
Il Tesoriere dell’Ordine dei Medici, Bruno 
Porcino ha augurato un brillante cammi-
no ai neoiscritti ed ha ricordato che l’ente 
vanta un bilancio in attivo di circa 600 mila 
euro e che il prossimo 13 aprile si svolgerà 
l’assemblea annuale degli iscritti per l’ap-
provazione del conto consuntivo e del bi-
lancio preventivo.
«Da una buona comunicazione scaturisce 
un buon comportamento per instaurare un 
rapporto empatico col paziente – ha rimar-

Il 10 febbraio scorso, presso l’Au-
ditorium dell’Ordine dei Medici 
di Reggio Calabria, si è svolto il 
tradizionale appuntamento con il 

Giuramento d’Ippocrate dei nuovi iscritti. 
Giovani medici e nuovi odontoiatri hanno 
pronunciato la formula solenne davanti al 
Consiglio dell’Ordine e ad un folto pubblico. 
All’evento, oltre all’Esecutivo dell’Ente, han-
no partecipato anche i consiglieri: Rocco 
Cassone, Marco Tescione, Domenico Tromba, 
Antonino Zema, Teodoro Vadalà, il Revisore 
dei Conti, Antonino Loddo ed il direttore re-
sponsabile del Bollettino Ufficiale dell’Or-
dine dei Medici, Carlo Nicolò.
La cerimonia è stata introdotta e moderata 
dal Segretario dell’Ordine, Vincenzo Nociti, 
che, rivolgendosi ai giovani presenti, ha ri-
cordato che il medico è medico sempre, h24, 

cato il Vicepresidente dell’ente, Giuseppe 
Zampogna. Il medico non deve guardare 
l’orologio né pensare al guadagno perché il 
suo è un lavoro che non ha orari».
«Questo giuramento vi accompagnerà per 
tutta la vita – ha affermato il Presidente de-
gli Odontoiatri, Filippo Frattima rivolgendo-
si ai giovani presenti – La vostra missione 
vi impone di mettere il paziente al primo 
posto, il paziente con la sua malattia, i suoi 
problemi ed i suoi familiari. La nostra è pro-
fessione che si impernia sull’umanità, pro-
prio per questo, il medico, per il paziente, 
non è solo medico ma anche amico e consi-
gliere. Mi auguro che la vostra generazione 
possa far emergere quei valori che, negli 
ultimi anni, stanno venendo meno e che il 
valore più importante, ovvero la persona, 
possa tornare al centro di tutto».
Filippo Frattima ha rammentato, ancora, che 
il medico, oltre ai medicinali, deve saper 
usare psicologia ed umanità.

Orario degli uffici dell’Ordine
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1. Didascalia foto. La consueta foto di rito a margi-
ne del tradizionale appuntamento del Giuramento 
di Ippocrate presso il cortile della sede dell'Ordine 
dei Medici di Reggio Calabria

«È il giorno in cui questi giovani entrano a 
far parte, ufficialmente della famiglia dei 
medici – ha osservato il Presidente dell’Or-
dine, Pasquale Veneziano - Oggi è un punto 
di partenza, non certo di arrivo perché la 
scienza medica è in evoluzione continua e 
quindi è fondamentale studiare continua-
mente ed aggiornarsi. Infatti, ciò che oggi 
è certezza tra pochi anni certamente sarà 
superato».
Il Presidente dell’Ordine si è soffermato, poi, 
sull’importanza del rapporto fra colleghi, 
evidenziando la necessità di un continuo 
confronto tra le varie figure del percorso te-
rapeutico ed, in particolare, medico di base, 
ospedaliero e specialista ambulatoriale con 
l’obiettivo di fondo di garantire un’assisten-
za quanto più integrata e complementare.
«All’epoca di internet – ha ribadito Pasqua-
le Veneziano – è importante soppesare ogni 
parola nel dialogo con il paziente anche, al 
fine, di evitare spiacevoli equivoci nelle re-
lazioni fra colleghi».
Il Presidente Veneziano ha presentato, 
per grandi linee, poi, le numerose attività 
dell’Ordine dei Medici: il corso di biome-
dica, sperimentato oggi a livello nazionale, 
che potrebbe cambiare anche il metodo di 
accesso alla facoltà di medicina attraverso 
l’orientamento, il Premio Ippocrate, il Corso 
di Alta formazione per la dirigenza sanitaria, 
gli eventi formativi, le simulazioni per l’ac-
cesso alle scuole di specializzazione non-
ché le attività delle numerose Commissioni 
ordinistiche.

Durante l’evento sono stati consegnati ai 
neoiscritti: il codice di deontologia medica, 
il tesserino ed una pergamena con il Giura-
mento d’Ippocrate, pronunciato, congiunta-
mente e solennemente sul palco da: Amer 
Amash, Simone Tobia Assumma, Salvatore 
Domenico Cassone, Marianna Chiappalone, 
Giuseppe Messineo, Rosario Minà, Marica 
Mirabella, Silvia Montemurro, Noemi Mur-
docca, Erminia Maria Oppedisano, Giulia 
Raffa, Domenico Siciliano, Serena Siviglia, 
Anna Speranza, Nicoletta Testa, Sara Violi, 
Mario Cherubino, Federico Dieni, Floriana 
Forestieri, Nicoletta Franconeri, Cristina 
Fuda, Claudia Malara, Vincenzo Nasso e An-
drea Palmenta.
.

dalla Redazione

Frattima: «La nostra è professione che si impernia 
sull’umanità, proprio per questo, il medico, per il pa-
ziente, non è solo medico ma anche amico e consi-
gliere. Mi auguro che la vostra generazione possa far 
emergere quei valori che, negli ultimi anni, stanno 
venendo meno e che il valore più importante, ovvero 
la persona, possa tornare al centro di tutto».

Giuramento d'Ippocrate

Orario degli uffici dell’Ordine

Si invitano gli iscritti all’Ordine che an-
dranno a versare il contributo annuale 
2019, oltre la data di scadenza, prevista 
per il 30.04.2019, ad inviare copia del-
la ricevuta dell’avvenuto pagamento al 
seguente numero di fax: 0965893074, 
o al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: segreteria@omceo.rc.it, o al 
seguente indirizzo pec: 
segreteria.rc@pec.omceo.it

Comunicazione
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ECM: Disturbi alimentari

1. Didascalia foto. Il dr Cassone, il dr Zema e il dr 
Zampogna

Obesità, bulimia, anoressia, malnutrizione in età pedia-
trica: è stato questo il tema della giornata formativa 
promossa dall'Ordine dei Medici di Reggio Calabria.

strazione comunale, sono stati realizzati 
quattro punti protetti, chiamati baby pit 
stop, dove le mamme possono fermarsi per 
allattare al seno il bambino ed effettuare il 
cambio del pannolino. Questi baby pit stop 
si trovano presso la Biblioteca comunale, 
l’asilo comunale di Archi, l’asilo comunale 
del rione Gebbione e presso il Cedir, ed in 
futuro dovrebbero essere realizzati altri». 
Mariella Valenzise, professore aggregato e 
Vicedirettore dell’Unità Operativa Comples-
sa di Pediatria ha relazionato su obesità 
e sindrome metabolica in età pediatrica 
e sulle obesità endocrine, sottolineando 
come, appunto, l’obesità stia divenendo, di 
gran lunga, una delle emergenze in ambito 
pediatrico al mondo.
Egidio Galli, medico omeopata, ha relazio-
nato su fitoterapia e disturbo della condotta 
alimentare illustrando le piante medicinali 
che incidono su tali patologie. Gaetano Ar-
covito, dirigente medico dell’Asp di Messi-
na, ha ricordato come l’Ordine dei Medici 
sia stato il primo in Italia a consentire, al 
suo interno, un approccio completamente 
diverso con l’organizzazione di un corso su 
medicine di cui molti non conoscono le po-
tenzialità ma che sono accettate in tutto il 
resto del mondo aggiungendo che la realtà 
di Reggio Calabria, nel panorama italiano, 
rappresenta un esempio di integrazione e 
confronto tra medicine.
Le altre relazioni sono state curate da: Ire-
ne Crisafulli, dirigente medico dell’Asp di 
Messina, Maria Laura Falduto, psicologa del 
Centro di Medicina Solidale Ace. A moderare 
il convegno anche Carmelo Antonio Caserta, 
Responsabile dell’Unità di Medicina Gene-
rale del Policlinico Madonna della Conso-
lazione.

dalla Redazione

“Disturbo della condotta e del 
comportamento alimentare: obe-
sità, bulimia, anoressia, malnutri-
zione in età pediatrica”: è stato 

questo il tema di una giornata di studio, 
promossa dall’Ordine dei Medici di Reg-
gio Calabria che, nella seconda parte si è 
arricchita del contributo di camici bianchi 
esperti in fitoterapia, omeopatia, agopuntu-
ra e psicoterapia.
Ad introdurre i lavori il coordinatore della 
Commissione Formazione ed aggiornamen-
to, Antonino Zema, che ha rammentato che 
l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria ospi-
ta da anni un corso per medici omeopati 
e che la nostra provincia risulta al primo 
posto per quanto riguarda le percentuali di 
vaccinazioni. 
«Stranamente – ha ricordato il vicepre-
sidente dell’Ordine dei Medici, Giuseppe 
Zampogna - il problema dell’obesità infanti-
le sta interessando soprattutto zone ad eco-
nomia depressa come le nostre per via di un 
sempre più frequente ricorso al cibo spaz-
zatura. Tuttavia è importante rivalorizzare 

l’allattamento al seno per la trasmissione 
di migliori difese immunitarie nel bambino.
«Il disturbo del comportamento alimentare 
– ha spiegato Rocco Cassone, pediatra di fa-
miglia e consigliere dell’Ordine dei Medici 
di Reggio Calabria – colpisce il 10% della 
popolazione femminile pediatrica e l’8% 
di quella maschile mentre l’obesità riguar-
da ben il 35% dei bambini con un tasso 
di crescita notevole tanto da raggiungere 
livelli che potremmo definire epidemici. Si 
tratta, comunque, di problematiche che ri-
chiedono un approccio multidisciplinare in 
cui devono interagire, oltre al pediatra, il 
neuropsichiatra infantile, lo psicologo ed il 
nutrizionista».
Domenico Capomolla, pediatra di famiglia, 
ha evidenziato come sia ormai unanime-
mente riconosciuto che allattare al seno fa 
bene al bambino, alla salute della madre, 
diminuendo il rischio di diverse forme di 
tumore e dell’osteoporosi, alle famiglie ed 
al Sistema sanitario nazionale. 
«A Reggio Calabria – evidenzia Capomolla 
- in collaborazione con Unicef ed ammini-

sul disturbo della condotta alimentare
Medici a confronto
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1. Didascalia foto. Il tavolo dei relatori

Primo corso provinciale di aggiornamento “Medicina e 
assistenza” promosso dall’Ordine dei Medici di Reggio 
Calabria in collaborazione con l’Anmic.

belle per la valutazione delle patologie ne-
oplastiche alla luce delle novità scientifiche 
nella cura delle stesse che implicano una 
valutazione, caso per caso, in ordine alla ri-
spondenza ai requisiti previsti dalla legge, e 
sfatando la convinzione di un rapporto uni-
voco tra indennità di accompagnamento e 
trattamento chemioterapico.
Antonino Sorrenti, dirigente medico 
dell’Inps di Reggio Calabria, ha relaziona-
to su “il certificato medico in materia di 
invalidità civile e la richiesta di visita do-
miciliare” mentre Edoardo Crifò Gasparro, 
dirigente medico Asp, si è occupato del ri-
conoscimento della legge 104 del 1992 in 
tema di handicap. Marco Iellamo, Responsa-
bile del collocamento mirato del Centro per 
l’impiego di Reggio Calabria, e Anna Cam-
polo, operatore sociale, hanno discusso del-
lo strumento della diagnosi funzionale per 
l’inserimento lavorativo del disabile. 
Aldo Musmeci, Responsabile dell’Unità ope-
rativa di Neuropsichiatria infantile dell’Asp 
reggina, ha relazionato sui disturbi invali-
danti nel bambino e nell’adolescente, men-
tre Gabriele Quattrone, neuropsichiatra in-
fantile, si è occupato della valutazione del 
paziente affetto da patologia psichiatrica.
“L’abuso d’ufficio in sede di accertamento 
medico-legale” è stato il tema trattato dal 
magistrato Santo Melidona. Infine, delle im-
plicazioni medico-legali nel paziente car-
diopatico si è occupata la cardiologa Maria 
Rosaria Camelliti.
Durante l’iniziativa, l’Anmic ha omaggiato 
con una targa i due medici dell’associazio-
ne con oltre trent’anni di attività nella stes-
sa, Giuseppe Zampogna, ed Edoardo Crifò 
Gasparro, e per l’Inps, Natalina Cappello e 
Giuseppe Licordari. 

Grande successo per il primo 
corso provinciale di aggiorna-
mento “Medicina e assistenza” 
promosso dall’Ordine dei Medici 

in collaborazione con l’Anmic (Associazione 
nazionale mutilati ed invalidi civili).
Dopo l’intervento di saluto del coordinatore 
della Commissione formazione ed aggior-
namento, Antonino Zema e del Presidente 
dell’Ordine, Pasquale Veneziano, è toccato 
a Giuseppe Zampogna, componente dell’Os-
servatorio Nazionale Buone pratiche clini-
che del Ministero della Salute introdurre il 
tema. 
“I principi che accompagnano i medici del-
la previdenza e che li indirizzano a rico-
noscere il vero invalido dal falso invalido 
– ha spiegato Giuseppe Zampogna – sono 
rappresentati da trasparenza, imparzialità, 
responsabilità, riservatezza, indipendenza 
ed assenza di conflitto di interessi al fine 
di svolgere l’incarico affidato ed raggiungi-
mento degli obiettivi”.
Antonino Putortì, responsabile scientifico 
dell’evento, ha evidenziato che l’incontro 
rappresenta un momento di confronto fra le 
parti in causa.
“L’evento odierno – ha sottolineato il Pre-

sidente provinciale dell’Anmic, Giovanni 
Musolino - è una buona occasione per ap-
profondire la metodologia valutativa per 
l’accertamento dell’invalidità civile che, 
spesso, è regolamentato da normative far-
raginose e complesse. La formazione dei 
medici, pertanto, è preziosa per garantire ai 
disabili un accertamento quanto più possi-
bile equo ed obiettivo”.
Per Andrea Guarna, Presidente regiona-
le dell’Anmic, “oggi il medico valutatore si 
trova dinnanzi a situazione completamente 
diverso per via dell’evoluzione della scienza 
medica oltre che di un mutato contesto so-
ciale ma l’obiettivo principale rimane sem-
pre quello di riportare al centro l’invalido”.
Natalina Cappello, Dirigente Regionale Area 
Pensioni, Credito, Welfare ed invalidità civi-
le dell’Inps, ha ricordato come grazie alla 
stretta e preziosa collaborazione con l’An-
mic, ed in seguito alla convenzione con il 
Commissario pro tempore, Massimo Scura, 
l’accertamento dell’invalidità civile è passa-
to presso l’Inps consentendo di diminuire i 
tempi degli accertamenti medici.
Giuseppe Licordari, Responsabile del Centro 
Medico Legale Inps di Reggio Calabria, ha 
messo in evidenza l’inadeguatezza delle ta-

a tutela dei disabili
“Medicina e assistenza”

ECM: Medicina e assistenza



13

L

1. Didascalia foto. Il tavolo dei relatori

Ci sono 3500 calabresi celiaci che ancora non sono stati 
diagnosticati. Se ne è discusso in un interessante conve-
gno all'Ordine dei Medici di Reggio Calabria.

“La celiachia ed i disturbi gluti-
ne-correlati: luci, ombre abba-
glia”: è stato questo il tema di 
un evento formativo promosso 

dall’Ordine dei Medici in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Celiachia; incon-
tro nel quale è emerso, chiaramente, che 
sono ancora molti soggetti affetti da questa 
patologia che attendono di essere diagno-
sticati. 
Dopo i saluti istituzionali del presidente 
dell’Ordine dei Medici, Pasquale Veneziano 
è toccato al coordinatore della commissio-
ne formazione ed aggiornamento, Antonino 
Zema, introdurre i lavori del convegno. 
«La celiachia – ha spiegato Antonino Zema 
– è una malattia autoimmune in soggetto 
con predisposizione genetica che provoca 
un’infiammazione cronica con regressione 
dei villi intestinali con la necessità di una 
dieta rigida senza glutine per tutta la vita. Il 
glutine è un complesso di sostanze azotate 
che si forma durante l’impasto con acqua 
della farina di alcuni cereali».
Per Angelo Lauria, gastroenterologo e tra i 
promotori dell’iniziativa «l’iniziativa odier-
na è stata tesa a fornire un aggiornamento 
medico-scientifico sulla malattia celiaca in 
quanto, oggi, in Italia mancano 7 diagnosi 
su 10 malati. Inoltre, la celiachia non è più 
considerata malattia rara ma è rientrata 
all’interno dei Lea con delle modifiche sia 
in tema di prescrizione che di indagini oltre 
che nell’indicazione della dieta. I passi in 
avanti più significativi riguardano una mag-
giore chiarezza sui percorsi diagnostici dei 
pazienti. Infatti, la Regione ha voluto pro-
mulgare un pdta, percorso diagnostico-tera-
peutico-assistenziale, in cui vengono coin-
volti i medici di famiglia dopo la diagnosi 
della malattia». 
Secondo Caterina Pacenza, presidente del 
Comitato scientifico regionale dell’Asso-
ciazione Italiana Celiachia «La realtà della 
Calabria è perfettamente sovrapponibile a 
quella italiana. Gli ultimi dati Istat, che ri-
salgono a 2016, parlano di quasi 6000 dia-

gnosi con una maggiore incidenza nel ses-
so femminile, in un rapporto di circa 2 a 1. 
Ci sono 3500 calabresi celiaci che ancora 
non sono stati diagnosticati. L’obiettivo del 
nostro team scientifico, attraverso questo 
percorso itinerante per tutte le province ca-
labresi, è quello di diffondere la conoscenza 
non solo sulla celiachia ma su tutti i distur-
bi che sono correlati al glutine. Puntiamo 
ad avere diagnosi sempre più corrette e a 
fare chiarezza abbattendo luci, ombre, ab-
bagli e falsi miti. Il prossimo obiettivo che 
il Comitato scientifico si pone è quello di 
incrementare la formazione sulla categoria 
medica e che coinvolga anche i laici»
“L’obiettivo di questa iniziativa – ha riba-
dito Anna Cannizzaro, consigliere naziona-
le dell’Associazione Italiana Celiachia – è 
quello di fare formazione ed informazione, 
a 360 gradi, all’interno della classe medica 
sulla malattia celiaca ed i disturbi correla-
ti all’assunzione di glutine con la speranza 
che vi siano delle ricadute positive. Stiamo 
lavorando, a livello regionale, affinchè tutti 

i celiaci abbiano la possibilità di acquistare 
i prodotti attraverso il semplice uso della 
loro tessera sanitaria senza più essere lega-
ti al buono cartaceo”.
“A breve – ha aggiunto Anna Cannizzaro – 
verrà avviato un tavolo tecnico sulla que-
stione celiaca in Calabria”.
In veste di relatori, hanno arricchito di con-
tenuti il convegno i medici: Mimma Calo-
iero, Ileana Luppino, Stefano Rodinò, Natale 
Dodaro, Antonella Bellantoni, Enrico Oriana, 
Domenico Giuffrè, Chiara Frandina, Alessan-
dra Falcone, Giovanna Malara. A presiedere 
le sessioni del convegno Domenico Capo-
molla, Luisa Pieragostini, Corrado Mammì e 
Domenico Caminiti..

dalla Redazione

ECM: Celiachia

un mondo sommerso
Celiachia
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Evento musicale promosso presso l’Ordine dalla Federspev e dalla Commissione Over 
65 in cui le note si sono intersecate con le arti figurative e quelle poetiche

Pomeriggio tra amore e musica

Attività over 65

amicale. È seguita la proclamazione di al-
cune poesie a tema curata da Gabriele Na-
politano e dal prof. Francesco Tropea, già 
insignito del Premio Ippocrate per la cul-
tura, il quale ha anche incantato la platea 
sui tasti di un pianoforte. Al microfono poi 
le brillanti performance canore di Antonio 
Foti, Massimo Misefari e non solo, perché 
la febbre del karaoke ha contagiato molti 
dei presenti.
Ad applaudire entusiasti dell’iniziativa, nel 
parterre dell’Auditorium dell’Ordine dei 
Medici, il Presidente dell’ente, Pasquale 
Veneziano, ed il vicepresidente, Giuseppe 
Zampogna..

dalla Redazione

Applausi scroscianti per il po-
meriggio musicale promosso 
presso l’Ordine dei Medici dalla 
Federspev e dalla Commissione 

Over 65 in cui le note si sono intersecate 
con le arti figurative e quelle poetiche. A 
tirare le fila della serata, dall’alto tenore 
culturale, i due medici anestesisti della Fe-
derspev, Nuccio Marciano e Nuccio Surace, 
affiancati per la conduzione dalla docente 
di Storia dell’arte, Francesca Masseo Zam-
pogna. Dopo i saluti del Presidente della 
sezione reggina della Federspev, Giuseppe 
Giovannella, e del coordinatore della Com-
missione Over 65, Gabriele Napolitano, il 
pomeriggio è entrato nel vivo con una de-
scrizione storico-artistica dell’Eros, in tut-

te le sue sfaccettature, nella prolusione di 
Nuccio Marciano ed il commento, curato da 
Francesca Masseo Zampogna, di alcune tra 
le più famose tele che hanno reso gran-
di pittori come Giotto, Botticelli, Canova, 
Picasso, Renoir e Caravaggio nonché dei 
versi di alcuni immortali poeti come Un-
garetti.
Protagonista del pomeriggio, dunque, è 
stato l’amore nella musica, nell’arte e nel-
la poesia che, come è stato evidenziato «è 
stato cantato sin dai tempi più antichi da 
poeti, musicisti e pittori».
Si è parlato dell’amore materno, paterno, 
filiale e fraterno ma anche dell’amore in-
condizionato e disinteressato racchiuso 
nel concetto di agape ma anche di quello 

A

Si è parlato dell’amore materno, paterno, filiale e fra-
terno ma anche dell’amore incondizionato e disinte-
ressato racchiuso nel concetto di agape ma anche di 
quello amicale.

1. Didascalia foto. Nuccio Marcianò, Nuccio Surace, 
Francesco Tropea e Francesca Masseo
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L Ho iniziato ad interessarmi a questo tipo di tumori sin dal 
2003, epoca ancora pionieristica ed ho dovuto scontrarmi, 
così come gli altri colleghi sia italiani che stranieri, con 
chi riteneva inutile lottare contro tumori considerati, dai 
più, incurabili.

più bassi. Si stima che, in atto, in Italia 
rispondano ai criteri richiesti dalla SICO 
circa quindici strutture, quasi equamente 
suddivise tra i due livelli di accredita-
mento.
“L’aver ottenuto questo prestigioso ri-
conoscimento, da una Società così im-
portante, ha affermato il Prof. Macrì, mi 
inorgoglisce molto, mi ripaga dei tanti 
sacrifici e mi spinge a continuare a rivol-
gere il mio impegno verso il trattamen-
to dei tumori peritoneali. Ho iniziato ad 
interessarmi a questo tipo di tumori sin 
dal 2003, epoca ancora pionieristica ed 

La Società Italiana di Chirurgia 
Oncologica (SICO), una tra le 
più importanti organizzazio-
ni nazionali nel campo della 

cura dei tumori, affiliata alla European 
Society of Surgical Oncology (ESSO), ha 
conferito al Prof. Antonio Macrì, iscritto 
presso il nostro Ordine e responsabi-
le del Programma interdipartimentale 
per la Cura dei Tumori peritoneali e dei 
Sarcomi dei tessuti molli dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. 
Martino” di Messina, il riconoscimento 
quale “Centro di Riferimento SICO per la 
Cura dei Tumori peritoneali”. La selezione 
dei Centri, su tutto il territorio naziona-
le, è effettuata sulla base della valuta-
zione dell’attività operatoria già svolta, 
a riprova di un’esperienza chirurgica già 
consolidata, dell’attività scientifica pro-
dotta, indice della capacità di selezione 
dei pazienti e del riconosciuto valore da 
parte della comunità scientifica interna-
zionale, e dell’organizzazione complessi-
va della struttura di appartenenza. 
Una volta selezionate le Strutture che ri-
spondono a tutti e tre i requisiti, le stesse 
sono suddivise, sulla base dei valori otte-
nuti, in Centri di Riferimento, nel caso di 
raggiungimento delle soglie più elevate, 
ed in Centri Accreditati, nel caso di valori 

le competenze, al fine di ottimizzare, 
principalmente i risultati clinici, ma an-
che le risorse economiche e professio-
nali. Centralizzare, infatti, interventi così 
complessi non potrà che far migliorare 
ulteriormente i risultati di sopravviven-
za; tali tecniche hanno già consentito di 
quadruplicare la sopravvivenza di alcune 
forme di carcinosi peritoneale ed addirit-
tura di portare a guarigione alcuni tumo-
ri rari, come lo pseudomixoma peritonei 
ed alcuni sottotipi di mesotelioma peri-
toneale. La centralizzazione dei pazien-
ti ha anche lo scopo di non creare false 

ho dovuto scontrarmi, così come gli al-
tri colleghi sia italiani che stranieri, con 
chi riteneva inutile lottare contro tumori 
considerati, dai più, incurabili. Oggi, in-
vece, anche l’Associazione Italiana di On-
cologia Medica, ha riconosciuto il valore 
del trattamento di citoriduzione chirur-
gica associata alla chemioipertemia pe-
ritoneale, inserendolo nelle proprie linee 
guida. Questo approccio, punto cruciale 
del trattamento dei tumori peritoneali, 
consiste nell’asportazione, più o meno 
estesa, del peritoneo e degli organi coin-
volti dal tumore e nell’esecuzione, duran-
te lo stesso intervento, di una chemiote-
rapia intraperitoneale ad alte dosi ed in 
ipertermia, fattore che, oltre alla propria 
azione tumoricida è in grado di potenzia-
re l’azione dei farmaci antitumorali.”
“Questa iniziativa della SICO, continua 
il Prof. Macrì, sottolinea la necessità e 
direi quasi l’obbligo di settorializzare 

illusioni; la corretta selezione dei casi 
da trattare è infatti alla base del buon 
esito delle cure ed una buona selezione 
può essere attuata solo in centri ad alto 
volume. Non ultimo, l’identificazione dei 
Centri di riferimento, spero possa contri-
buire ad arginare la piaga dell’emigra-
zione sanitaria che le nostre regioni e, 
soprattutto i nostri pazienti, continuano 
a dover subire.”.

dalla Redazione

La responsabilità del centro di riferimento della 
società italiana di chirurgia oncologica

Conferita al prof. Antonio Macrì

Riconoscimenti

1. Didascalia foto. Il Professore Antonio Macrì
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Da dove scaturisce il ma-
croscopico deficit della 
sanità calabrese che ha 
portato a questo piano di 

rientro lacrime e sangue?
«Per quanto attiene al disavanzo 
finanziario del Fondo Sanitario 
Regionale Calabrese, quando la 
Calabria, nel dicembre 2009, fu 
obbligata dal governo Berlusconi 
ad attuare un "Piano di rientro dal 

debito", nel solo 2009, il debito era pari, come dico nel mio libro, a 
253 milioni di euro. 
Bisogna, però, tener conto che, grazie all'Asp di Reggio Calabria, a 
tutt'oggi, l'ammontare esatto del deficit non è definito con certezza. 
Per quanto attiene agli anni precedenti il 2009, secondo talune fon-
ti da prendere con prudenza, il debito sarebbe stato pari a 1 miliar-
do e 400 milioni di euro. È evidente che le responsabilità vengono 
da molto lontano, tenuto conto che la sanità per molti anni è stata 
gestita dalla politica in modo clientelare, non si negava a nessuno 
la costruzione di un ospedale da parte della Cassa del Mezzogiorno, 
per cui nella sola provincia di Reggio furono costruiti negli anni 
13 ospedali, alcuni dei quali mai entrati in funzione; inoltre, non 
si  comprese, all' inizio degli anni '80, che il quadro epidemiologi-
co  mutava, l'aspettativa di vita  aumentava, le nuove sensibilità  si 
affermavano nella società italiana, l'innovazione tecnologica e far-
macologica offrivano opportunità terapeutiche rivoluzionarie che 
modificavano, profondamente, il modello organizzativo della sanità 
italiana e calabrese. Pertanto le classi dirigenti della nostra regione 
che non compresero ciò che stava accadendo contribuirono alla cri-
si di un Sistema Sanitario che fino ad allora aveva dato risposte». 
Perché i vari commissari, che si sono succeduti in questi anni, non sono 
riusciti a raggiungere gli obiettivi?
«Dopo 9 anni e 2 mesi di Commissariamento il Servizio Sanitario 
Regionale è allo stremo. Di norma il Commissariamento deve du-
rare 3 anni, ulteriormente rinnovabili, dopo 9 anni non si vede la 
luce perché, da parte dei Commissari, non vi è stata una ampia vi-
sione riformatrice di cui la Calabria aveva bisogno, basti pensare 
che l'ultima" riformina" della sanità si fece con un emendamento 
alla legge regionale finanziaria nel 2007. Dodici anni per la sanità 
sono un'enormità di tempo, perché in dodici anni tutto cambia nella 
sanità, basta riflettere sul peso della cronicità in termini di bisogni 
di cura e impegno economico. Pertanto i Commissari, a torto, cre-
devano che con i Piani Operativi biennali avrebbero risollevato la 
nostra sanità e non si sono resi conto che volevano cucire un abito 
con un tessuto liso»..

D
Dr. Rubens Curia Quale soluzione propone con il manuale recentemente pubblicato?

«Intanto il "Manuale" è un invito alla riflessione sulle cause del col-
lasso della nostra sanità dove i medici sono esposti alle intempe-
rie, inoltre, invito gli operatori del Settore, il volontariato, le forze 
sociali ad avviare sulla sanità una profonda battaglia culturale che, 
in breve tempo, proponga una riforma sanitaria che produca una 
governance dell’innovazione tecnologica e dell'innovazione orga-
nizzativa. Io faccio delle proposte sulla nuova rete ospedaliera re-
gionale e sulla valorizzazione della medicina del territorio dove le 
strutture sanitarie intermedie giocano un ruolo centrale: apriamo 
una discussione forte! il destino della sanità deve essere nelle mani 
dei calabresi».  
I calabresi possono essere ottimisti circa la possibilità di uscire da que-
sto tunnel? 
«Calabresi potranno essere ottimisti se non staranno a guardare, 
non credo nell'uomo solo al comando perché la sanità è un sistema 
complesso che come tale deve essere affrontato con una ampia 
squadra che nel mio libro definisco "Comunità Competente", insom-
ma dobbiamo essere protagonisti anche se vari poteri romani e non 
solo non vogliono»..
Che sanità dobbiamo aspettarci domani, in Calabria?
«Dobbiamo essere vigili perché incombono proposte ambigue che 
potrebbero peggiorare la situazione della nostra sanità, mi riferisco 
al "Regionalismo Differenziato" e alla pretesa delle regioni Emi-
lia-Romagna, Lombardia e Veneto di firmare accordi bilaterali con 
il governo centrale su argomenti che riguardano tutte le regioni, 
perché se le "regioni donatrici" vogliono dire la loro sull'IVA è evi-
dente che le "regioni riceventi" hanno un danno enorme. Vogliono 
modificare il Decreto 56/2000? Lo dicano e allora dovremmo fare le 
barricate perché il nostro Fondo Sanitario avrebbe un colpo morta-
le. Per questi e altri motivi invito i colleghi a confrontarsi sulla mia 
proposta che non è la verità assoluta ma un atto d'amore verso la 
nostra amata e vessata regione».

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

Intervista a tutto campo con il noto medico reggino autore del volume di recente pub-
blicazione dal titolo “Manuale per una riforma della sanità in Calabria."

La "proposta" di Rubens Curia 

Intervista

Si rammenta a tutti gli iscritti, al fine di poter ricevere tutte le 
comunicazioni inerenti questo Ordine dei Medici e l’Enpam, 
il dovere di comunicare tempestivamente ogni cambio di re-
sidenza o di domicilio. Tale dovere rappresenta violazione 
del codice deontologico per come espressamente stabilito 
all’art. 64.

Cambi di residenza



17

Intervista

Laureato in Medicina e 
Chirurgia “cum laude” 
presso l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore 

di Roma, il prof. Giuseppe Curiglia-
no si è specializzato “cum laude” 
in Oncologia Medica. Ha lavorato 
nel 1993 presso il Dipartimento di 
Immunologia Clinica della South 
Carolina Medical School, Hollings 
Cancer Center,  Charleston, U.S.A., 

occupandosi di immunofenotipizzazione dei tumori solidi ed ap-
plicazioni della citofluorimetria nella diagnosi precoce delle neo-
plasie.
Dal 1994 al 1995 ha lavorato presso l’Herbert Irving Comprehen-
sive Cancer Center della Columbia University, a New York, occupan-
dosi di epidemiologia molecolare (progetti di studio sulla cancero-
genesi dei tumori vescicali e polmonari). Ha completato del 2006 il 
Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Medica e Farmacologia Cli-
nica presso l'Università di Pisa, lavorando su un progetto di farma-
cogenomica nelle neoplasie vescicali. Dal 1999 al 2006 ha lavorato 
nell’ambito della ricerca clinica in fase I e Fase II, presso l’Unità di 
Farmacologia Clinica e Nuovi Farmaci del Dipartimento di Medici-
na dell'Istituto Europeo di Oncologia. È membro attivo delle prin-
cipali società nazionali ed internazionali che si occupano di ricerca 
sul cancro e il presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica. Nel 2017 è stato insignito del tito-
lo di Fellow of European Academy of Cancer Sciences. Nel Marzo 
2017 il professor Curigliano ha ricevuto il premio Umberto Veronesi 
Award a Vienna. 
Giuseppe Curigliano è  professore Associato di Oncologia Medica 
dell’Università di Milano nonchè Direttore della Divisione di Svi-
luppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative e condirettore del Pro-
gramma Nuovi Farmaci presso l’Istituto Europeo di Oncologia ed è 
responsabile del Reparto di Degenza Medica per i tumori solidi.  La 
sua esperienza clinica è concentrata sullo sviluppo di nuovi farma-
ci ed approcci terapeutici innovativi, con particolare interesse nel 
trattamento del tumore mammario. È condirettore del Programma 
Nuovi Farmaci e membro dell’Advisory Board del programma clini-
co e di ricerca sul Tumore Mammario.
Le nuove frontiere dell’oncologia in Italia, e risvolti sociali.
«Il risvolto sociale più importante è l’accesso all’innovazione. Di 
solito c’è un intervallo fra l’approvazione di un farmaco, di un test 
molecolare o di una modalità innovativa di cura e la rimborsabili-
tà da parte del servizio sanitario nazionale. Questo intervallo può 
andare da un anno a tre anni. Se noi facessimo una riflessione sul 

L
Dr. Giuseppe Curigliano numero di vite salvate, sul numero di mesi di vita prolungati o sul 

numero di chemioterapie risparmiate, in questi intervalli, i numeri 
potrebbero diventare enormi. Quindi se io dovessi fare una rifles-
sione, sull’impatto sociale, è che l’Europa e, conseguentemente il 
nostro Paese, deve essere più veloce quantomeno a rimborsare quei 
farmaci, quelle modalità terapeutiche, quel dispositivo molecolare 
che hanno un impatto sulla salute della gente e che, nel caso del 
cancro, incidono sulla sopravvivenza della gente». 
Parliamo di carcinoma mammario, senza dubbio il tumore femminile 
che ha l’incidenza maggiore tra la popolazione. Che dati e che pro-
spettive ci sono?
«I dati sono straordinari. La sopravvivenza, a seguito di tumore 
mammario, nei casi di diagnosi precoce e tumore trattato in ma-
niera appropriata, supera il 90%. Quello che ci manca ancora è l’u-
tilizzo dei test molecolari per meglio stratificare il rischio. In altre 
parole il rischio di recidiva può essere determinato con le meto-
diche tradizionali dell’anatomia patologia oppure possono essere 
utilizzati anche i test molecolari sui pazienti per capire se fare o 
meno la chemioterapia. Questi test, purtroppo, non sono rimborsati 
in Italia. Il rischio è un “over treatment” ovvero di trattare in eccesso 
alcuni casi e non adeguatamente altri».  
Nuova sanità e oncologia. Ci potranno essere differenze tra le varie 
regioni del nostro Paese? 
«La sanità è, per definizione, regionale. Il potere del Ministro in 
tema di budget sanitario è limitatissimo perché ogni Regione ha un 
suo meccanismo di rimborsabilità dei farmaci o di prezzo dei presi-
di ecc. In nessun modo il Ministero della Sanità può incidere sulle 
scelte di una singola regione. L’unica cosa che può fare un ministero 
è mettere a punto dei programmi di prevenzione a livello nazionale. 
Ritengo che la maggior parte del lavoro deve essere fatto sul terri-
torio. È il territorio a dettare le esigenze sanitarie in quanto le esi-
genze di una regione possono essere differenti rispetto ad un’altra».
Che messaggio vuole lasciare ai medici reggini?
«Il primo invito è quello ad unirsi per realizzare delle breast unit 
sul territorio. Le breast unit devono essere costituite avendo un nu-
mero minimo di casi all’anno, che in Italia è stato individuato in 
150, costituendo dei gruppi multidisciplinari di lavoro. È necessario 
che radiologo, oncologo, radioterapista e chirurgo, lavorino insieme 
ed istituiscano delle breast unit sul territorio. Un esempio pratico 
potrebbe essere quello un breast tumor board settimanale su tutta 
l’area di Reggio in cui i medici che intervengono su un certo tipo di 
tumore discutono insieme sulle terapie da proporre. Questa potreb-
be essere una buona idea.».

A cura di Francesco Biasi

Luminare dell’oncologia ha maturato un’esperienza clinica concentrata sullo sviluppo 
di nuovi farmaci ed approcci terapeutici innovativi.

Intervista al prof Giuseppe Curigliano 
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R
Avv. Domenico Francesco Meduri
Avvocato penalista

petrando, pertanto, il reato di esercizio abusivo della professione 
medica. La lotta all’abusivismo ed al prestanomismo è uno dei 
principali obiettivi della CAO. 
Oggi ci avvaliamo dei preziosi consigli di un avvocato penali-
sta, Domenico Francesco Meduri, riguardo questi problemi, invi-
tando i colleghi che siano a conoscenza di realtà di abusivismo 
e/o prestanomismo a denunciare all’Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri tali situazioni, anche se solo in forma anonima in 
modo che la CAO possa prendere gli opportuni provvedimenti.
Avvocato, ci può dire dal punto di vista legale cosa prevede la nor-
mativa in merito all’esercizio abusivo della professione di dentista?
In via preliminare, giova osservare come le conseguenze attinenti 
l’esercizio abusivo di una qualsiasi professione possano sfociare 
in diversi ambiti. Tanto civili quanto penali.
Dal punto di vista penale?
Il Codice, ovviamente, non disciplina l’esercizio abusivo di una 
professione, piuttosto che di un’altra. La norma di riferimento è 
l’art. 348 del codice penale, per l’appunto rubricato: “Abusivo eser-
cizio di una professione”.
Cosa si rischia?
Vi è da osservare come in data 11 gennaio 2018, attraverso la 
legge delega n. 3, sia stata apportata una modifica estremamente 
rilevante della norma sul piano sanzionatorio. Nella vecchia for-
mulazione, la norma in commento prevedeva una pena detentiva 
nel massimo di sei mesi, quest’ultima, alternativa al pagamento 
di una multa oscillante tra i 103 e i 516 euro. Le pene previste 
attualmente sono decisamente più severe. La pena detentiva è 
stata innalzata da un minimo di sei mesi a un massimo di tre 
anni, mentre, la pena pecuniaria, che nella vecchia formulazione 
era alternativa a quella detentiva, adesso è cumulabile. In ogni 
caso, anche quest’ultima è stata pesantemente innalzata, si va da 
un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro. Inoltre, come 
ulteriori pene accessorie sono previsti la pubblicazione della Sen-
tenza e la confisca dell’apparecchiatura utilizzata per esercitare 
abusivamente la professione. Addirittura, nel caso in cui il sogget-
to abusivo appartenga ad altro ordine professionale, è prevista la 
trasmissione della Sentenza all’ordine di appartenenza. 
Quest’ultimo dovrà disporre una interdizione, da uno a tre anni, 
per inibire dall’esercizio della professione “legittima” il proprio 
iscritto. 
Come esempio pratico e di facile comprensione, pensiamo al me-
dico laureato post 1984 che eserciti comunque la professione di 
dentista.
Non potrebbe farlo?
Assolutamente no! 
Una recentissima Sentenza della Sesta Sezione della Suprema 
Corte di Cassazione ha negato questa possibilità anche al sogget-

Ricevo e segnalo una lettera recapitata in redazione da 
un giovane collega odontoiatra che, con grandi sacrifici 
suoi e della sua famiglia, per avviare uno studio, attrez-
zato ed a norma, non riesce ad arrivare a fine mese, date 

le spese esorbitanti ed il poco lavoro. 
Fin qui, però, purtroppo, dato il perdurante periodo di crisi con-
giunturale, tutto risulta normale anche se triste. Il collega, però, 
segnala un fatto ben più grave e cioè che, accanto al suo studio, 
esiste un laboratorio odontotecnico frequentatissimo. Il collega 
odontoiatra, ogni mattina, arriva nel suo ambulatorio deserto di 
pazienti e vede, invece, una fila di persone che aspetta il “collega” 
odontotecnico a pochi metri da lui. “Il paese è piccolo e la gente 
mormora” … che tale odontotecnico esegua interventi diretti in 
bocca “curando” le persone che richiedono le sue attenzioni, per-

La lotta all’abusivismo ed al prestanomismo è uno dei principali obiettivi della CAO.
Oggi ci avvaliamo dei preziosi consigli di Domenico Francesco Meduri.

Stop agli abusivi

Pagina odontoiatrica
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to laureato in medicina che abbia conseguito un Master in odon-
toiatria. 
È necessaria l’iscrizione all’albo? Cosa prevede la Legge per chi appog-
gia l’esercizio abusivo operato da altri?
Anche questo è stato oggetto della riforma. Prima dell’11 gennaio 
2018, si riteneva che il correo potesse rispondere solo in funzione 
del combinato disposto dagli art. 110 (che disciplina il concorso 
in generale) e 348 (norma di riferimento) codice penale. Adesso, 
la nuova formulazione dell’art 348 prevede ex se una particolare 
figura di concorrente nell’ambito di tale fattispecie di reato. Figura, 
questa, punita addirittura più severamente.
Cioè?
Faccio un esempio pratico di modo che si possa meglio compren-
dere. Immagini un suo collega dentista che consenta o addirittura, 
spinga un terzo a esercitare la Vostra professione senza averne ti-
tolo, magari proprio all’interno del proprio studio.
Ecco, cosa rischia?

Pena detentiva da uno a cinque anni, pena pecuniaria da 15.000 a 
75.000 euro.
Addirittura più grave di chi la esercita abusivamente?
Si. Perché ci si è resi conto che nella stragrande maggioranza dei 
casi gli abusivi si “appoggino” presso un soggetto dotato di tutti i 
requisiti.
Che percentuali di condannati ci sono?
Molto alte! 
Con l’informatizzazione degli albi professionali, oramai è molto fa-
cile venire a conoscenza della effettiva abilitazione di un soggetto, 
e una volta rinviati a giudizio è molto improbabile ottenere una 
Sentenza di assoluzione.

Si ringrazia l’avv. Domenico Francesco Meduri per la collaborazione.

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

Come colleghi del Consiglio Direttivo dell?ordine dei Medici 
di Reggio Calabria, esprimiamo sincera e partecipata vici-
nanza alla dottoressa Isabella Tarzia, aggredita con ignobile 
violenza durante il proprio turno di servizio presso l’Ospe-
dale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo, nonché alla sua 
famiglia ed ai colleghi che lavorano al suo fianco, anche alla 
luce del fatto che, da quanto si apprende, la dr.ssa Tarzia 
sarebbe intervenuta in soccorso di una collega, in difficoltà, 
nell’arginare le intemperanze dei familiari di un assistito.
In questi mesi, nonostante i ripetuti appelli rivolti al Mini-
stro della Salute, al Prefetto, alla politica ed a tutte le isti-
tuzioni competenti; alla sensibilizzazione a mezzo stampa 
sulla questione invitando i pazienti alla collaborazione per 
una reale alleanza terapeutica, con grande amarezza ci ritro-
viamo a registrare l’ennesimo episodio di violenza verso una 
collega impegnata a tutelare la salute dei propri pazienti.
Questo episodio è anche conseguenza della persistente 
campagna d’odio che negli ultimi anni sta investendo la ca-
tegoria non tenendo minimamente in conto le lapalissiane 
e quotidiane difficoltà che deve affrontare chi opera nella 
sanità calabrese tra lacune di mezzi e carenze di personale. 
Difficoltà che i medici e gli altri operatori cercano di far gra-
vare il meno possibile sul paziente mettendo a disposizione, 
oltre a competenze e professionalità, enorme impegno ed 

incondizionata abnegazione sul lavoro. Ma tutto ciò sembra 
non bastare dinnanzi ad un’utenza prevenuta anche per via 
di un bombardamento di informazioni troppo spesso for-
vianti. Basti pensare al clamore mediatico riservato ai casi di 
presunta malpractice ed alla assoluta indifferenza con cui, di 
converso, vengono trattate le notizie dell’archiviazione dei 
casi o dell’assoluzione dei medici. Così come, cadono spesso 
nell’oblio, episodi di violenza come quello registrato a Meli-
to Porto Salvo, solo l’ultimo di una lunghissima serie che non 
ha risparmiato alcuno degli avamposti sanitari della nostra 
provincia.
Rinnoviamo, pertanto, l’invito alle istituzioni a non tergiver-
sare oltre ma a porre in essere atti concreti per la sicurezza 
nei luoghi di cura, a tutela di chi lavora ma anche dei pa-
zienti. Auspichiamo, inoltre, che venga presto approvata dal 
Parlamento, dove è in discussione, la proposta di inasprire le 
pene nei confronti di coloro che si macchiano di aggressioni 
nei confronti degli operatori sanitari.
La misura è colma ed operare in un settore così delicato, 
e con questo clima, per chi fa il medico risulta sempre più 
difficile.

Dall'Ufficio Stampa dell'Ordine

Stop violenze in corsia
L’Ordine dei Medici di Reggio Calabria vicino alla collega Isabella Tarzia aggredita al Tiberio Evoli
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Il medico-atleta ha trionfato ai Campionati italiani 
Pentathlon lanci svolti a L’Aquila

Il "medagliere" di Umberto Laganà

Sport

medaglia d’oro. Gli altri due ori sono sta-
ti conquistati dai due atleti, in quanto, 
avendo ottenuto il massimo punteggio 
nelle classifiche italiane riguardanti tut-
te le competizioni svoltosi durante l’an-
no (campionati regionali e nazionali), si 
aggiudicano il primo posto nel GRAND 
PRIX Nazionale di Pentathlon Lanci, tito-
lo giunto per la prima volta in Calabria. 
Un grande risultato sportivo per l’Atleti-
ca Amatori Reggio Calabria e per l’atle-
tica calabrese, che nonostante la diffi-
coltà degli allenamenti per l’inagibilità 
del campo C.O.N.I. , si è classificata terza 
nella classifica italiana di società, su 56 
squadre partecipanti.

dalla Redazione

Grande soddisfazione per il 
collega Umberto Laganà che, a 
L’Aquila, si è imposto nei Cam-
pionati italiani di Pentathlon 

Lanci, nella categoria riservata a coloro 
che non sono più “giovanissimi”. 
Anche l’atletica amatori Reggio Calabria 
ha portato ai vertici nazionali l’atleti-
ca leggera Master ai Campionati Italia-
ni conquistando quattro medaglie d’oro 
nella categoria Master - M/35 ed M/75 - 
con due atleti la cui storia sportiva è ric-
ca di vittorie, primati e records nazionali: 
Laganà Demetrio M/35 e, per l’appunto, 

Laganà Umberto M/75. Il Pentathlon 
Lanci è una gara impegnativa composta 
dalle cinque specialità di lancio ovvero, 
lancio del martello, getto del peso, lancio 
del disco, lancio del giavellotto e lancio 
del martellone con maniglia corta che 
si susseguono l’un l’altro nell’arco della 
competizione variando il peso dell’at-
trezzo in virtù della categoria. 
I due atleti Reggini si sono confermati 
come già durante la precedente com-
petizione nazionale avvenuta lo scorso 
aprile a Catania, Campioni italiani Master 
di pentathlon lanci acquisendo titolo e 

Un importantissimo risultato sportivo anche per l’Atle-
tica Amatori Reggio Calabria e per l’atletica calabrese 
conquistando quattro medaglie d’oro nella categoria 
Master - M/35 ed M/75.

G
SM35
1° Demetrio LAGANÀ
Atletica Amatori Reggio Calabria
2° Giovanni FOGLIA
Atletica Gran Sasso
3° Fulvio AGRESTA
Prosport Atl. Firenze

SM75 : (10)
1° Umberto LAGANÀ
Atletica Amatori Reggio Calabria
2° Giorgio SCHIAVONI
Acquadela Bologna
3° Vincenzo CAPPELLA
SEF Macerata

Podio
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Pediatria

Il 2 febbraio 2019 presso la stori-
ca Biblioteca comunale Pietro De 
Nava di Reggio Calabria si è svol-
to il primo dei 3 incontri di ag-

giornamento organizzati dalla FIMP del-
la provincia di Reggio Calabra per il 2019 
dal titolo“ Nutrire la mente sin da piccoli”. 
Il convegno si è svolto in collaborazione 
con il CSB di Trieste . Relatrice è stata 
la dott.ssa Anduena Alushaj , ricercatrice 
presso il CSB di Trieste, esperta di buone 
pratiche genitoriali e supporto allo svi-
luppo mentale del bambino. L’ argomento 
trattato è innovativo in quanto contraria-
mente ai più comuni convegni in cui si 
valorizza la patologia qui i pediatri han-
no voluto privilegiare la fisiologia al fine 
di favorire un ottimale sviluppo indivi-
duale . Molte ricerche scientifiche hanno 
provato che la lettura in famiglia sin dai 
primi periodi della vita ( 6 mesi- 6 anni) 
contribuisce positivamente allo sviluppo 
relazionale, cognitivo ed emozionale del 
bambino e tali vantaggi durano molto a 
lungo anche sino all’età adulta. La lettura 
condivisa in famiglia influenza positiva-
mente le performance scolastiche anche 
in aree non connesse con la lettura quali 
matematica e scienze. Durante il corso,-
molto partecipato non solo dai pediatri 
famiglia ma anche da neuropsichiatri in-
fantili sono stati forniti una sintesi del-
le principali evidenze scientifiche che 
confermano l’importanza della lettura in 
famiglia. I materiali del corso sono for-
temente in sintonia con il documento “ 
Nurturing care per lo sviluppo infantile 
“ prodotto dall’OMS e dall’Unicef. Obiet-
tivo dell’incontro è stato quello di moti-
vare i pediatri di famiglia ad incentivare 
queste buone pratiche durante le loro 
visite. A tale proposito è stato distribuito 
il libro Guarda che faccia , libro adatto ai 
bambini più piccoli e molto utile per mo-
strare ai genitori come approcciarsi alla 
lettura con i propri bambini sin dalla più 
tenera età . Il libro contiene sei diverse 

espressioni del volto di bambini collega-
ti a sensazioni diverse come pianto, riso, 
stupore ecc. Il pediatra occupa una posi-
zione centrale nel ssn in quanto riveste 
un ruolo non solo sanitario ma anche so-
ciale. È un operatore qualificato che ha 
contatti precocissimi e duraturi nonché 
autorevoli con i bambini e le famiglie e 
può e deve avere un ruolo importantis-
simo nel sostegno alla genitorialità. Si è 
anche trattata la tematica dell’ esposi-
zione precoce alla tecnologia dei minori 
e si è discusso dei rischi e delle opportu-
nità che tale pratica comporta e si con-
cluso l’incontro trattando i benefici delle 
socializzazione precoce. Al corso hanno 
portato il loro saluto il presidente dell’or-
dine dei medici, dott. Pasquale Venezia-

no, l’assessore alla cultura del comune di 
Reggio Calabria dott.ssa Irene Calabrò e 
il direttore della biblioteca dott. Lopresti 
Antonino. Il corso è stato coordinato dal 
dott. Domenico Capomolla pediatra di 
famiglia e membro del gruppo nati per 
leggere di Reggio Calabria.

Dalla Redazione

I
Interessante giornata di aggiornamento e formazione presso la Biblioteca De Nava

Nutrire la mente sin da piccoli
attraverso buone pratiche genitoriali

Obiettivo dell’incontro è stato quello di motivare i pediatri 
di famiglia ad incentivare queste buone pratiche durante 
le loro visite . Il pediatra occupa una posizione centrale 
nel SSN in quanto riveste un ruolo non solo sanitario ma 
anche sociale. 

1. Didascalia foto. Il dottore Domenico Capomolla 
durante uno dei suoi interventi
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Attività

C

L'Ordine è sempre più impegnato affinchè i cittadini abbiano un'assistenza adeguata, 
in un momento di particolare attacco alla classe medica da parte dei media.

Avanti.... a piccoli passi

Per favorire il dialogo fra i vari enti sanitari e soprattutto al 
fine di migliorare l’accesso alle cure da parte dei pazienti 
della nostra città e della nostra provincia, sono stati realizza-
ti, presso l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, due impor-
tanti  Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) 
per la malattia renale cronica e per il diabete. Grazie all’azio-
ne congiunta di Ordine dei medici, ASP  di Reggio Calabria, 
Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, Medi-
coop Sant’Agata, SIMG, AMD e FEDERFARMA,  finalmente la 
nostra provincia   si dota di uno strumento che i decreti di 
riordino dell’assistenza territoriale e ospedaliera, nonchè  il 
nuovo AIR della medicina generale,  prevedono per una pre-
sa in carico individualizzata al fine di supportare le persone 
con patologie ad alto impatto sociale ed ad alto costo, come 
appunto la malattia renale cronica e il diabete.

Attraverso i due PDTA sottoscritti è stato disciplinato il per-
corso diagnostico-terapeutico assistenziale a partire dalla 
diagnosi sino all’accesso uniforme a servizi e prestazioni in 
relazione alle fasi della malattia, alla sintomatologia, ai li-
velli di disabilità, ai bisogni clinici.
L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di mettere in 
atto altri PDTA al fine di migliorare le cure nella nostra pro-
vincia coinvolgendo sempre più pazienti e medici di medici-
na generale della provincia reggina.

Dall'Ufficio Stampa dell'Ordine

Due PDTA per favorire l’accesso alle cure dei pazienti

Ci auspichiamo adesso che vengano at-
tribuite le ore di Specialistica Territoria-
le già individuate sulla nostra provincia.

Francesco Biasi

Continua l’impegno dell’Ordine dei Medici nel far ri-
spettare le regole nell’accesso alla Medicina Generale 
ed alla Continuità Assistenziale. Nel mese di dicembre, 
presso la Sede dell’Ordine, si sono tenute le convoca-

zioni per l’attribuzione di 106 postazioni di Continuità Assisten-
ziale e 42 di Medicina Generale nel territorio provinciale. Il tutto 
si è concluso nelle sedi Asp di RC alla fine del mese di marzo. 
Quest’Ordine è sempre più impegnato affinché i cittadini abbia-
no una assistenza adeguata in un momento di particolare attacco 
alla classe medica da parte dei media che riescono a far svanire 
tutti i sacrifici dei bravi medici e delle varie professionalità sanita-
rie che si prodigano giornalmente nella nostra provincia affinché 
la buona sanità prevalga nonostante le grandi difficoltà e le man-
canze accumulatesi negli anni a danno dei cittadini.
Ci auspichiamo adesso che vengano attribuite le ore di Speciali-
stica Territoriale già individuate sulla nostra provincia in modo da 
sgravare le realtà ospedaliere sempre più al collasso.
L’Ordine dei Medici si pone non come sindacato o elemento poli-
ticizzato, ma come punto di riferimento per i medici ed i pazienti 
presso le autorità Aziendali (ASP RC e GOM) in un momento vera-
mente triste per la Sanità Reggina.
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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

Più di 500 milioni già riconosciuti 
ai nostri medici dai tribunali di tutta Italia.

Dallo Stato fino a 180.000 € esentasse 
per gli specialisti 1978-2006 
e fino a 150.000 € esentasse 

per i medici di famiglia.

ADESSO
TOCCA

A TE!

www.consulcesi.it

Unisciti ai tuoi 
colleghi, richiedi 
subito una 
consulenza gratuita.

Cesare Brandi
Chirurgia Generale

Annamaria Marchese
Reumatologia

Vincenzo Pantaleo
Ematologia

·


