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L’assise ha approvato
all’unanimità, 

conto consuntivo e 
bilancio preventivo. 
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Chi, come chi scrive, laureato 
trenta o quaranta anni addie-
tro, pensava allora di dedicare 
la sua attività alla cura dei pa-

zienti perché animato dalla “passione” per 
la medicina nel senso ippocratico del ter-
mine, oggi, nel fare un bilancio consultivo 
della sua carriera, deve necessariamente 
riconoscere che non basta più la passio-
ne, ma risulta indispensabile “ragionare” 
in termini di costi e benefici. Ecco come 
nasce il medico Ragioniere.
L’attività clinica in senso stretto risulta 
ormai sovrastata e quasi soffocata da cal-
coli, norme e restrizioni che ne riducono 
paradossalmente l’efficacia fino a rendere 
imprudente l’esecuzione di interventi re-
lativamente banali a fronte dei rischi cui 
ci si espone. A farne le spese risulta alla 
fine il paziente che deve necessariamente 
rivolgersi a struttura complesse con bibli-
ci tempi di attesa e costi aggiuntivi.
Probabilmente tutto ciò è causato da un 
intento riguardoso e preventivo in difesa 

dell’Utente Finale, allo scopo di proteg-
gerlo dai rischi clinici di determinate te-
rapie, però pretendere di applicare norme 
di sterilizzazione da sala operatoria per 
eseguire una banale estrazione dentaria, 
per esempio, scoraggia l’operatore dall’e-
secuzione di tali terapie e costringe il pa-
ziente ad estenuanti attese presso strut-
ture ospedaliere affollatissime, quando 
attrezzate.
D’altra parte la diffusione mediatica ca-
pillare di promesse di risarcimenti milio-
nari per presunte “colpe mediche”, crea un 
naturale stato di tensione nell’operatore 
che, pur se esperto, può indurre ad evitare 
interventi “rischiosi”. In breve: Cu ma faci 
fari?
Chi esercita la libera professione è quo-
tidianamente assediato da problematiche 
extra cliniche come la legge sulla Privacy, 
le norme a protezione dei rischi per il 
personale paramedico, le assicurazioni 
professionali, il controllo degli apparec-
chi elettromedicali, la verifica di eventuali 

apparecchi radiologici, il trattamento e la 
conservazione dei dati sensibili ecc. ecc. 
Ormai il medico deve sempre più rivestire 
il ruolo di manager esperto di informatica, 
di materie economiche, di gestione azien-
dale e spesso deve smettere il camice e 
invece vestire le mezze maniche che in-
dossavano tanti anni fa gli impiegati con-
tabili dei ministeri. 

Carlo Nicolò
Direttore responsabile

ReggioMedica
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Il Medico "ragioniere"
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Dedicata ai col-
leghi che hanno 
raggiunto il tra-
guardo dei 50 
e dei 60 anni di 
laurea, premiati 

in occasione dell'assemblea annuale 
svolta presso l'Auditorium dell'Ordine 
dei Medici.

La copertina
di questo numero

Reggio Medica, distribuito a tutti gli 
iscritti all’Ordine della provincia e 
gratuitamente a tutti gli Ordini d’Ita-
lia, è organo ufficiale di stampa e per-
tanto le notizie e le comunicazioni 
relative all’attività dell’Ordine stesso, 
hanno carattere di ufficialità e di av-
viso per tutti i colleghi; non analoga-
mente per gli atti provenienti da enti 
o istituzioni diversi, ancorché da noi 
pubblicati, e fatti salvi gli eventuali 
errori di stampa.
Le richieste di pubblicazione o comu-
nicazioni di Congressi e manifesta-
zioni devono pervenire in tempo utile 
per essere sottoposte alla valutazio-
ne della direzione.
I colleghi sono invitati a collabora-
re alla realizzazione del Giornale. La 
collaborazione è solo a titolo gratui-
to. Articoli e foto inviati, anche se non 
pubblicati, non saranno restituiti. La 
redazione è autorizzata ad apportare 
modifiche ai testi, senza cambiarne la 
sostanza e il pensiero. La responsabi-
lità in ordine ai contenuti è addebita-
bile in ogni caso all’autore.
Il direttore responsabile può inter-
venire ad eliminare articoli o parti 
di essi ove mettano in pregiudizio 
la propria responsabilità morale o 
legale, o siano contrari agli indirizzi 
dell’Ordine.

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

Nota per gli autori 
Al fine di limitare eventuali tagli e 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, 
a segreteria@omceo.rc.it, su questio-
ni di particolare interesse o su temi 
che si ritiene utile vengano affrontati. 
Il Direttore valuterà le missive e quel-
le di maggiore rilevanza verranno 
pubblicate con le relative risposte. 
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Premiati i colleghi che hanno raggiunto il traguardo dei 
60 e dei 50 anni di laurea. I medici iscritti passano da 
4884 a 4961, gli odontoiatri da 625 a 647.

tonio Romeo. Mezzo secolo dalla laurea 
hanno festeggiato, poi, gli iscritti: Dome-
nico Attinà, Viviana Balletta, Domenico 
Bombardieri, Leandro Branca, Riccardo 
Brath, Renato La Tella, Umberto Francesco 
Laganà, Michele Mammola, Giuseppe Mu-
ratori, Antonio Repaci, Francesco Romeo, 
Filippo Russo, Domenico Scordino, Fran-
cesco Settembrino, Vittorio Varrecchione.
La cerimonia di premiazione è stata offi-
ciata dal Presidente, dr Pasquale Venezia-
no, dal Vicepresidente, dr Giuseppe Zam-
pogna, dal segretario, dr Vincenzo Nociti, 
dal Tesoriere, dr. Bruno Porcino, dal Pre-
sidente della Commissione Odontoiatri, 
dr Filippo Frattima nonché dai consiglieri 
dell’ente, dottori: Francesco Biasi, Rocco 
Cassone, Domenico Tromba, Marco Tescio-
ne, Antonino Zema. 

dalla Redazione

Si è svolta presso l’Auditorium 
dell’Ordine dei Medici l’assem-
blea annuale degli iscritti con 
l’approvazione del conto con-

suntivo 2018 e del bilancio preventivo 
2019 all’unanimità dei presenti. 
Il tavolo presidenziale è stato composto 
dal Presidente, Pasquale Veneziano, dal 
Vicepresidente, Giuseppe Zampogna, dal 
Segretario, Vincenzo Nociti, dal Tesoriere, 
Bruno Porcino e dal Presidente della Com-
missione Odontoiatri, Filippo Frattima.  
L’assemblea è stata anche l’occasione per 
premiare coloro che vantano una lunga 
militanza nell’ambito professionale aven-
do tagliato il traguardo dei 60 e dei 50 
anni dalla laurea in medicina. 
Ad aprire il cerimoniale è stato il Segre-
tario dell’Ordine, Vincenzo Nociti che ha 
enunciato i numeri relativi agli iscritti 
all’Albo Medici ed all’Albo Odontoiatri ed 
ha, poi, invitato la platea ad osservare un 
minuto di raccoglimento in memoria dei 
colleghi deceduti nell’ultimo anno. 
Il tesoriere, dr. Bruno Porcino, poi ha rela-
zionato sul bilancio preventivo 2019 e sul 
conto consuntivo 2018 che ha segnato un 
deciso segno positivo con un attivo com-
plessivo, frutto dell’oculata gestione degli 
ultimi anni, di oltre 664 mila euro.
E’ seguita, poi, la relazione del Presidente 
della Commissione Odontoiatri, dr. Filippo 
Frattima ed a chiudere la serie di inter-
venti è stato, quindi, il Presidente dell’Or-
dine dei Medici, dr Pasquale Veneziano 
che ha enunciato le numerose attività re-
alizzate, nell’ultimo anno: il corso di ma-
nagement per l’alta formazione sanitaria, 
il progetto di orientamento in biologia 
con curvatura biomedica che, divenuto 
nazionale, viene sperimentato in ben 84 
province, la convenzione con l’Università 
di Messina che consente ai neolaureati di 
svolgere il tirocinio abilitante nella no-
stra città, le iniziative sull’appropriatezza 

prescrittiva, la stipula di alcuni protocollo 
diagnostico-terapeutico-assistenziali su 
diabete e malattia cronica renale; il Pre-
mio Ippocrate, le giornate formative, le 
borse di studio ed i corsi di deontologia 
e blsd per i neoiscritti, le simulazioni per 
l’accesso alle scuole di specializzazione 
ecc. Il dr. Veneziano ha ricordato, poi, il 
prof. Pasquale Lanucara, «professionista 
assai capace ed, allo stesso tempo, mo-
desto e vicino a tutti gli altri colleghi 
nonché sempre presente alle iniziative 
dell’Ordine dei Medici».
Il vicepresidente dell’Ordine, dr Giuseppe 
Zampogna, ha ricordato il compianto dr 
Fortunato Larosa, oculista di Locri ucci-
so per essersi ribellato alla ndrangheta, 
cogliendo l’occasione per il conferimento 
della medaglia per i 50 anni di laurea, alla 
vedova dello stesso, dr.ssa Viviana Balletta. 
Per i 60 anni di laurea sono stati premiati 
i dottori: Giuseppe Caminiti, Carlo Gliozzi, 
Immacolata Mammoliti e Vincenzo An-

Riconoscimenti in assemblea

Assemblea Annuale

L’assise ha approvato, all’unanimità, conto consuntivo e bilan-
cio preventivo. Luce verde ai conti che segnano un deciso attivo.
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Assemblea Annuale: Relazione del Presidente

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

sarà sperimentato in quasi tutte le province italiane.

Il “bilancio” del Presidente

Grazie per essere presenti per 
onorare questi colleghi che oggi 
tagliano il traguardo dei 50 e dei 
60 anni di laurea. In questa gior-

nata di festa, tuttavia, come avete sentito 
sono venuti a mancare numerosi e stimati 
colleghi, oltre che miei amici personali e di 
molti consiglieri. A tal proposito dovete per-
mettermi di ricordarne uno in particolare, il 
primo che ha conseguito il premio per i 60 
anni di laurea ed è stato un collega sempre 
presente all’Ordine in occasione di queste 
manifestazioni e questo è il primo anno che 
manca. Una persona che abbiamo tutti sti-
mato per le sue capacità professionali ma 
anche per le sue doti umane e mi riferisco 
al Prof. Pasquale Lanucara. Raramente, nel-
la mia vita professionale, ho incontrato una 
persona così capace ed, allo stesso tempo, 
modesta e vicina a tutti gli altri colleghi ed 
ai pazienti.
Il mio compito oggi è quello di riferire su 
tutto ciò che è stato fatto, all’Ordine dei Me-
dici, durante questo ultimo anno di intensa 
attività. La cosa, forse, più importante, che 
abbiamo portato a compimento, è il corso 
di alta formazione per la dirigenza sanitaria. 
Prima di ciò, i nostri colleghi erano costretti 
ad andare fuori regione con gravose spese 
a carico e per questo obiettivo devo ringra-
ziare il dr Domenico Pistone che, con grande 
caparbietà, è riuscito a realizzarlo, nonché il 
prof. Massimiliano Ferrara, per l’Università, 
che, assieme al prof. Manganaro, ci ha con-
sentito di avviare questo corso. Parimenti 
importante è il percorso di biomedicina che 
abbiamo iniziato a Reggio Calabria insieme 
al Liceo da Vinci e che, oggi, è diventato 
un progetto nazionale al quale partecipa-
no ben 84 province di tutta Italia. L’Ordine 
dei Medici di Reggio Calabria, con il Liceo 
Scientifico da Vinci, sono gli enti capofila 
di questo progetto. Per questo risultato si 
è impegnato notevolmente il collega con-
sigliere, dr. Domenico Tromba; questo pro-
getto potrebbe essere la base per istituire 

un nuovo sistema di accesso alla facoltà di 
Medicina, ed, al momento, è al vaglio della 
Camera e del Senato. Se ciò dovesse andare 
in porto, rappresenterebbe un motivo di or-
goglio davvero eccezionale per il nostro Or-
dine. Poi, abbiamo rinnovato la convenzione 
con l’Università di Messina per consentire ai 
giovani medici neolaureati del nostro terri-
torio di poter svolgere il tirocinio abilitante 
presso i medici di medicina generale che 
operano nella nostra provincia ed al GOM, 
ciò al fine di permettere ai nostri giovani di 
non dover andare fuori per questa attività. 
Inoltre, abbiamo organizzato diversi corsi 
ecm; tutto ciò in via del tutto gratuita per 
i partecipanti. Per ciò devo ringraziare il dr 
Antonino Zema, coordinatore della Commis-
sione formazione ed aggiornamento. Devo 
ricordare, inoltre, gli importanti incontri 
sul tema dell’appropriatezza prescrittiva, 
promossi dal consigliere Francesco Biasi. 
In più, abbiamo sottoscritto, in sinergia con 
l’Asp e con l’azienda ospedaliera, due im-
portanti protocolli diagnostico-terapeuti-
co-assistenziali (pdta), per quanto riguarda 
il diabete e la malattia renale cronica: per 
questo risultato devo ringraziare, ancora il 
dr. Francesco Biasi, il dr Giuseppe Galletta 
ed al dr Paolo Pensabene, e stiamo lavoran-
do alla sottoscrizione di altri pdta. Grazie al 
dr. Frattima abbiamo realizzato il consueto 
Premio Ippocrate. Abbiamo bandito, come 
avviene da diversi anni, tre borse di studio 
di cui due per neolaureati per gli iscritti 
all’Albo Medici, ed una per gli odontoiatri. 
Grazie al dr. Marco Tescione abbiamo orga-
nizzato, e riproporremo a breve, il corso di 
Blsd per i nuovi iscritti, iniziativa che riten-
go utilissima per un miglior approccio all’u-
niverso lavorativo considerato che, spesso, 
dall’Università i neolaureati ricevono una 
preparazione solo teorica. Altra iniziativa 
assai importante sono state le simulazio-
ni per l’accesso alle scuole di specializza-
zione mediche di cui è stato promotore il 
dr Antonino Loddo. Per questa iniziativa 

esprimo un vivo ringraziamento soprattutto 
al prof. Saverio Loddo che, a titolo assolu-
tamente gratuito, ha curato gli incontri con 
i frequentanti. Altra grande soddisfazione 
di queste simulazioni risiede nel fatto che 
circa il 90% di coloro che le hanno svolte, 
poi, è riuscito a superare i test. E’ stata, senza 
dubbio, un’attività assai intensa, quella por-
tata avanti dal nostro Ordine e, per questo, 
è doveroso che io ringrazi l’esecutivo a co-
minciare dal dr. Vincenzo Nociti, il dr. Bru-
no Porcino, il dr. Giuseppe Zampogna ed il 
dr. Filippo Frattima che hanno dimostrato 
grande collaborazione e disponibilità, così 
come tutti i componenti del Consiglio, che 
hanno partecipato attivamente alle varie 
iniziative dell’ente, compresi gli incontri 
della Commissione Medica che, purtroppo, 
ha dovuto lavorare parecchio. Un ringrazia-
mento anche ai nostri dipendenti che, vista 
la mole di lavoro, si sacrificano molto per 
l’aumento sia del numero degli iscritti che 
delle incombenze e, nonostante tutto, cerca-
no di rispondere alle varie istanze dell’uten-
za. Vorrei citare anche il nostro consulente 
legale, l’Avv. Natale Polimeni che, quasi quo-
tidianamente, siamo costretti a consultare. 
Infine, il prossimo 3 maggio avremo l’onore 
di ricevere la visita di tutto l’Esecutivo della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Me-
dici, oltre 30 presidenti di Ordine ed i presi-
di delle scuole che stanno sperimentando il 
percorso di biomedicina. Si è deciso, infatti, 
di concerto con il Miur, anche come segno di 
riconoscenza verso la città di Reggio Cala-
bria da cui è partita questa idea, di svolge-
re una delle riunioni tecniche nella nostra 
città.

Pasquale Veneziano
Il Presidente

G



7

Buongiorno, un cordiale saluto 
e un sentito ringraziamento a 
tutti voi che partecipate alla 
nostra Assemblea. È veramen-

te un piacere ritrovarvi in questa sede 
nel più importante momento dell’Ordine. 
L’Assemblea Annuale come sapete è, per il 
Consiglio, il momento istituzionale dove 
offrire a tutti un quadro fedele dello sta-
to di salute dell’ordine di cui vi parlerà 
il Presidente Veneziano e, per gli iscritti, 
quello di conoscere i dettagli relativi ai 
tanti impegni che il nostro ordine ha ge-
stito nell’anno appena trascorso. Durante 
questa stessa Assemblea verranno sot-
toposti all’approvazione gli obiettivi da 
raggiungere in questo anno, il bilancio 
consuntivo 2018 ed il bilancio di previ-
sione 2019, che anche quest’anno sono 
stati curati dal caro e prezioso tesoriere 
Bruno Porcino. Questa è la giornata più 
importante anche perché vogliamo ren-
dere omaggio a voi colleghi che festeg-
giate i 50 e i 60 anni di laurea, a tutti voi 
vada il nostro sentito ringraziamento, il 
nostro tributo perchè, con il vostro sacri-
ficio ed il vostro impegno, avete saputo 
rendere grande il nostro Ordine ed a voi 
ancora la promessa che, sul vostro esem-
pio, continueremo a percorrere come voi, 
un cammino di generosità e altruismo.
 L’anno che ci siamo da poco lasciati alle 
spalle è stato per noi tutti un anno dif-
ficile, purtroppo la crisi che ci ha visto e 
ci vede coinvolti, mortifica e rende diffi-
cile il percorso professionale di tutti noi, 
e in particolar modo dei giovani che per 
il blocco delle assunzioni, per le incom-
benze della gestione di uno studio e per 
i continui tributi che giungono da tutte 
le parti, devono ancora ricorrere all’aiuto 
dei genitori.
Colgo qui l’occasione per ringraziare 
tutti i consiglieri che si adoperano con 
entusiasmo e grande disponibilità per 
mandare avanti questo Ordine e per sup-

portare il Presidente nelle grandi incom-
benze che si presentano giorno per gior-
no, per la gestione delle problematiche 
riguardanti l’ordinaria amministrazione, 
per discutere e deliberare su quelle stra-
ordinarie.
Dovete sapere che i nostri consigli sono 
spesso caratterizzati da animate discus-
sioni, ma che poi finiscono con scelte 
fatte unanimemente. Nel corso dell’anno 
abbiamo vissuto i momenti tradizionali 
della nostra vita ordinistica, momenti di 
serenità, ma soprattutto occasioni di in-
contro e confronto necessari ad afferma-
re il nostro impegno e rinsaldare i nostri 
ideali ordinistici. Qualche anno addietro 
il Consiglio aveva messo in campo un 
progetto ambizioso per la realizzazione 
di un residence che avrebbe messo insie-
me tutti i medici pensionati per trascor-
rere in serenità gli anni della quiescenza. 
Il progetto si è fermato per mancanza di 
adesioni nonostante le grandissime ri-
chieste che sono venute dopo.
Voglio informarvi che il Consiglio vuole 
rimettere in campo quel progetto. Spe-
riamo di portarlo avanti, ma soprattutto 
speriamo nella risposta di tanti che si 
sono dimostrati interessati ma che non 
hanno tenuto conto che se non ci sono 
adesioni il progetto non può andare 
avanti.
Finisco con il ringraziare il Consiglio 
dell’Ordine che ha permesso alla com-
missione che presiedo di lavorare in se-
renità di ringraziare i componenti della 
commissione Carlo Nicolò, Lucia Raso, 
Giovanni Strangio e Teddy Vadalà, i quali 
mi hanno dato fiducia e mi hanno aiutato 
nel mio lavoro silenzioso. Ringrazio an-
cora i presidenti dell’Andi, Natale Orlan-
do, e del Cenacolo, Pino Laganà i quali si 
adoperano per organizzare i tanti corsi di 
aggiornamento per i colleghi odontoiatri.
I ringraziamenti vadano ancora ad Ales-
sandra Caridi, Alessandra De Leonardis, 

a Diego Giordano e a Giuseppe Cilione 
funzionari instancabili dell’Ordine.
Non posso concludere questa mia rela-
zione senza ringraziarvi ancora una volta 
cari colleghi che avete raggiunto il tra-
guardo di tanti anni di laurea, ci avete 
preceduti nella professione, perchè ci 
avete lasciato la grande eredità di uma-
nità, umiltà, virtù e saggezza.
Grazie a voi tutti per avermi ascoltato.

Filippo Frattima
Il Presidente CAO

In archivio un anno intenso e ricco di impegni.  
Di nuovo in campo il progetto "Residence Medici".

Lavoriamo in silenzio
e a testa bassa

Assemblea Annuale: Relazione del Presidente CAO

B

dal 1 al 9 AGOSTO
MATTINA:
da lunedì a venerdì 
ore 9,00 – 13,00

POMERIGGIO CHIUSO

DAL 12 AL 16 AGOSTO (COMPRESO)
CHIUSO PER FERIE

dal 19 al 30 AGOSTO
MATTINA:
da lunedì a venerdì 
ore 9,00 – 13,00

POMERIGGIO CHIUSO

dal 2 SETTEMBRE
MATTINA:
da lunedì a venerdì 
ore 9,00 – 13,30

POMERIGGIO:
il martedì e il giovedì
ore 16,00 – 18,00

Orario estivo
degli uffici dell’Ordine
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Cari colleghi benvenuti a questo 
importante appuntamento con 
l’Assemblea annuale degli iscritti, 
occasione, tra l’altro per rendere 

omaggio ai colleghi che raggiungono il pre-
stigioso traguardo dei 50 e 60 anni di laurea. 
Come da consuetudine, relaziono sui dati 
inerenti l’ufficio di Segreteria. Nell’arco del 
2018 vi sono state 11 sedute del Consi-
glio Direttivo, 7 sedute della Commissione 
Medica, 3 sedute della Commissione Affari 
Odontoiatri. Al 31.12.2017 gli iscritti era-
no 4884. Con 125 nuove iscrizioni, 3 can-
cellazioni per trasferimento, 9 decessi, 7 
cancellazioni su richiesta, 5 cancellazioni 
per morosità in questo anno, il totale degli 
iscritti al 31.12.2018 è di 4961, con un saldo 
positivo di 77 colleghi. Per quanto riguarda 
le variazioni all’Albo Odontoiatri, segnalia-
mo che gli iscritti al 31.12.2017 erano 625. 
Sono state 22 le nuove iscrizioni, nessuna 
iscrizione per trasferimento, un decesso, una 

cancellazione per trasferimento ad altro Or-
dine e 2 cancellazioni su richiesta; nessuna 
cancellazione per morosità. Al 31.12.2018, 
dunque, abbiamo 643 iscritti all’Albo Odon-
toiatri con un netto positivo di 18. Il triste 
ma doveroso compito che mi spetta, a que-
sto punto, è quello di ricordare tutti i colleghi 
deceduti durante il 2018 ovvero: Francesco 
Barbalace (30.04.1955), Barracato Giuseppe 
(01.10.1952, Villa San Giovanni), Caccamo 
Antonino (24.06.1956, Benestare), Costantino 
Antonino (08.06.1950, Reggio Calabria), D’An-
drea Bruno (09.04.1936, Reggio Calabria), 
Gangemi Cosimo (09.03.1931, Reggio Cala-
bria), Gioffrè Carmelo (01.03.1928, Bagnara 
Calabra), Guerrera Aldo (10.01.1943, Reggio 
Calabria), Laganà Antonio (16.01.1928, San 
Lorenzo), La Nucara Pasquale (02.08.1928, 
Reggio Calabria), Logiudice Antonio 
(01.01.1948, Reggio Calabria), Luppino Gio-
vannino (02.01.1929, Cosoleto), Marzolla 
Onofrio (04.11.1949, Reggio Calabria), Mesia-

ni Davide (01.01.1960, Brancaleone), Oppedi-
sano Pietro (01.08.1959, Villa San Giovanni), 
Palco Antonio (03.01.1953, Reggio Calabria), 
Papasidero Domenico (25.06.1952, Rizzi-
coni), Piscopo Corrado (18.11.1954, Reggio 
Calabria), Pustorino Giuseppe (04.06.1978, 
Reggio Calabria), Rizzica Giuseppe Francesco 
(03.09.1952, Reggio Calabria), Sergi Diego 
Sergio (15.10.1949, Santo Stefano), Speziali 
Domenico (08.05.1927, Sant’Ilario), Strangio 
Annunziato (01.07.1926, San Luca), Tripodi 
Giuseppe Antonio (16.11.1949, Gioia Tauro), 
Tripodi Francesco Michele (24.02.1953, Gio-
ia Tauro), Varano Pietro (01.03.1952, Gioio-
sa Jonica), Versace Giuseppe (12.08.1929, 
Reggio Calabria), Vitetta Annunziato Anto-
nio (25.03.1925, Bagaladi), Zecca Antonino 
(18.03.1959, Cittanova).

Vincenzo Nociti
Il Segretario

C

Il Consigliere Segretario rende merito ai decani.  
Ricordati i colleghi deceduti nell’ultimo anno.

Dati e numeri di un’annata 

Assemblea Annuale: Relazione del Segretario

solo mezzo secolo ... di laurea!

Antonio Repaci

Renato La Tella

Domenico Attinà

Leandro Branca

Domenico Scordino

Riccardo Brath

Francesco Russo

Umberto Laganà

Francesco Romeo

Vittorio Varrecchione Viviana Balletta
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Saluto tutti voi, ritengo che oggi 
sia un giorno speciale perché 
oltre a parlare di bilancio con-
suntivo 2018 e preventivo 2019, 

vengono festeggiati colleghi che hanno 
raggiunto il 50° ed il 60° anno di laurea 
e sono sicuro che qualcuno di loro ancora 
svolga l’attività professionale. Colleghi che 
hanno praticato una medicina diversa da 
quella di oggi dove la diagnosi è resa più 
facile dagli strumenti a disposizione (da ap-
parecchi per Rmn – Tac – Pet). Di fronte ad 
un attivo di 664.233,91 non si può che esse-
re contenti e questo è il risultato del lavoro 
svolto da ognuno di noi. Mi corre obbligo 
ringraziare i colleghi consiglieri ed, in par-
ticolare, il Presidente, Pasquale Veneziano, 
che hanno votato questo bilancio all’unani-
mità; i revisori dei conti, dr Antonino Vadalà, 
dr Giuseppe Mirarchi, dr Antonino Loddo, ed 
il revisore dei conti supplente, dr Carlo Pre-
vite che hanno visionato tutta la contabilità 
relativa alle entrate ed alle uscite.
Ringrazio il personale di segreteria: Ales-
sandra Caridi, Alessandra De Leonardis, 
Diego Giordano, Giuseppe Cilione che, gior-
nalmente, mettono grande impegno per il 
buon funzionamento dell’Ordine. Un ringra-

ziamento va al Commercialista, dr Natale 
Borrello che ha elaborato il bilancio.
Passo ora ad illustrarvi il bilancio consun-
tivo 2018.
Il fondo cassa al 1.1.2018 ammonta a € 
575.218,05
Le entrate nel 2018 sono state di € 
650.416,87
Per un totale di € 1.225.634,92
La maggior parte di queste entrate sono do-
vute alla quota annuale pagata da noi medi-
ci e dagli odontoiatri che è di € 527.369,35. 
Tale quota è rimasta invariata da molti anni 
ed è la più bassa di tutti gli ordini. Per quan-
to riguarda le uscite, queste ammontano ad 
€ 561.401,01. La spesa più rilevante è dovu-
ta al pagamento del mutuo per l’acquisto di 
questa sede che è di € 94.973,50. Nel 2018 
sono stati organizzati 14 corsi ECM e per 
questo un ringraziamento va al coordina-
tore della Commissione per la formazione 
e l’aggiornamento dr Antonino Zema ed a 
tutti i componenti. Sono stati fatti lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria in 
questa sede. E’ stato organizzato il Premio 
Ippocrate 2018 e, per questo, un ringrazia-
mento va al promotore di questo evento, il 
dr Filippo Frattima.

Detraendo dal totale delle entrate che 
sono di € 1.225.634,92, le uscite che 
sono 561.401,01, rimane un attivo di € 
664.233,91. Questo bilancio consuntivo è 
stato esaminato dai revisori dei conti che 
hanno espresso parere favorevole. Le spese 
sono state effettuate senza alcuno spreco 
come si può vedere consultando i registri 
che si trovano in segreteria. Sottopongo ora, 
al vostro consenso, per alzata di mano, il 
conto consuntivo 2018. Bilancio preventivo 
2019. Come voi sapete non è altro che un 
documento in cui si concretizzano le previ-
sioni non solo contabili ma anche program-
matiche stabilite dal Consiglio.
Il totale previsto per le entrate è di € 
1.445.224,63.
Il totale previsto per le uscite è di € 
1.445.224,63.
Sottopongo al vostro consenso il bilancio 
preventivo per il 2019.
Concludo la mia relazione dandovi garanzia 
di massima trasparenza da parte mia e di 
tutto il Consiglio

Bruno Porcino
Il Tesoriere

S
Registrato un attivo di bilancio di oltre 660 mila euro. 

Solida situazione contabile frutto del lavoro di squadra.

Siamo un ente con 
i conti in “Ordine”

Assemblea Annuale: Relazione del Tesoriere

60 anni di laurea... e non sentirli!

Carlo Gliozzi Giuseppe Caminiti Vincenzo A. Romeo
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Tutti noi abbiamo in-
stallato nei nostri 
studi apparati di vi-
deo sorveglianza, per 

motivi di sicurezza, allo scopo 
di proteggere i nostri locali e le 
nostre costose attrezzature da 
incursioni ladresche sempre più 
frequenti e dannose.
Molti di noi pensano che sia suf-
ficiente esporre, nei locali ogget-

to di video sorveglianza, un cartello che avvisa i presenti, ma 
non è cosi semplice in quanto esiste una specifica normativa in 
materia che detta regole precise e di cui ci parla il Dott. Patania.
Gentilissimo Dott. Patania, io come molti altri colleghi titolari di 
un piccolo studio professionale, con personale paramedico, vorrei 
installare un impianto di video sorveglianza, cosa devo fare a nor-
ma di legge?
«Come previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 300/70, le 
aziende con dipendenti, che intendono installare un impianto di 
video sorveglianza - in mancanza di accordo stipulato con le rap-
presentanze sindacali RSU o RSA - hanno l’obbligo preventivo di 
munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utiliz-
zo di tali impianti, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del La-
voro competente per territorio, previa presentazione di apposita 
istanza. La normativa stabilisce che tali impianti possano essere 
utilizzati esclusivamente per la sicurezza del lavoro, la tutela del 
patrimonio aziendale e le esigenze organizzative e produttive. 
Ai sensi della suddetta norma (comma 2), non è prevista alcuna 
autorizzazione connessa agli strumenti utilizzati dal lavoratore 
per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di regi-
strazione degli accessi e delle presenze».
Posso installare le telecamere anche all’esterno dei locali dello studio?
«Le telecamere possono essere installate anche all’esterno dei 
locali dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario 
o occasionale (esempio zone di carico e scarico merci), previa 
autorizzazione di cui alla normativa sopracitata, mentre non ne-
cessitano di autorizzazione le installazioni di sistemi audiovisivi 
nelle zone esterne estranee alla pertinenza dello studio, come ad 
esempio il suolo pubblico, anche antistante alle zone di ingres-
so dello studio, nelle quali non è prestata attività lavorativa».  
Il sistema di video sorveglianza deve essere necessariamente muni-
to anche di video registrazione? 
«I sistemi di video sorveglianza di più recente introduzione con-
sentono anche la registrazione, la visualizzazione ed il mante-

T
Dr. Giuseppe Patania

nimento delle informazioni video e audio. Le apparecchiature 
devono riprendere i luoghi di lavoro connessi alle esigenze per 
le quali viene richiesta l’autorizzazione, non devono riprendere 
luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori, e ove possibile, non 
devono riprendere postazioni di lavoro in maniera continuativa. 
L’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in 
via incidentale e con carattere di occasionalità, ma deve essere 
sempre, necessariamente, correlata alla specifica finalità indi-
viduata nell’istanza, es. “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio 
aziendale" e, in tali casi, potrebbe anche prevedere l’inquadra-
mento diretto dell’operatore. Nella pratica, dunque, l’installazio-
ne delle telecamere deve rispondere a tutti i requisiti previsti 
dalla legge ed essere compatibile con i principi di liceità, neces-
sita, proporzionalità e di finalità sanciti dal codice della Privacy. 
Inoltre, i lavoratori devono essere informati in merito all’esisten-
za di tali impianti».
Quali documenti dobbiamo esibire in caso di controlli?
«Basta esibire l’istanza di autorizzazione all’installazione de-
gli impianti audio visivi o di altri strumenti di controllo predi-
sposti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, reperibili sul sito  
www.ispettorato.gov.it, oltre a tutta la documentazione indicata 
sulla istanza stessa».
Quali sono le sanzioni in caso di inadempienza alle normative su 
descritte?
«Per l’inosservanza delle disposizioni in materia di video sor-
veglianza è prevista l’ammenda da €154,00 a €1549,00, oppure 
l’arresto da 15 giorni a un anno.
Data la complessità della materia e la varietà di tipologie di 
aziende soggette all’obbligo previsto dall’art.4 della Legge 
n.300/70, per ulteriori, necessari chiarimenti ed approfondimen-
ti in merito, rivolgersi al servizio competente “Processo Servizi 
dell’utenza” dell’Ispettorato Territoriale di Reggio Calabria, Via 
Pio XI-Trav. De Blasio, 11.».

Augurando che questa rubrica possa essere di aiuto a tutti i col-
leghi interessati, ringraziamo il Dott. Patania per la gentile col-
laborazione.

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

Riprendiamo la rubrica “l’esperto risponde” con il Dott. Giuseppe Patania.  
Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria.

Video sorvegliamo... con attenzione 

Incontro con l'esperto
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S

la prof.ssa Giusy Princi, dirigente scolasti-
co del Liceo “Leonardo Da Vinci” di Reggio 
Calabria - con l’idea di orientare i nostri 
studenti e garantire loro una competenza 
biologico-sanitaria importante sin dal terzo 
liceo scientifico, oggi è diventata una real-
tà che sta facendo scuola nel resto d’Ita-
lia. Basti pensare che abbiamo circa 5000 
studenti coinvolti, 400 docenti, siamo stati 
sentiti alla Camera ed al Senato in quanto 
il nostro modello è alla base della proposta 
di revisione dell’accesso alle facoltà di Me-
dicina. Il Liceo Da Vinci e l’Ordine dei Medici 
di Reggio Calabria, quali enti capofila, coor-
dinano circa 70 tra licei scientifici e classici 
del Paese e, sono numerose le richieste che 
ci pervengono, da ogni angolo d’Italia, per 
aderire al progetto. Grazie alla tenacia, alla 
determinazione ed alle competenze anche 
la Calabria può fare scuola al resto d’Italia». 
«Questa idea – ha rilanciato il Presidente 
dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, 
Pasquale Veneziano - è nata, quasi per caso, 
parlando in sala operatoria con il collega 
anestesista, Nicola Loddo, per far conoscere, 
agli studenti, meglio e più da vicino, quanto 

Si è svolta a Reggio Calabria la 
prima riunione nazionale di mo-
nitoraggio del percorso di biome-
dicina ideato dal liceo Scientifico 

“Leonardo da Vinci” e dall’Ordine dei Medici 
della provincia di Reggio Calabria, un pro-
getto nato nella città dei Bronzi che oggi 
è sperimentato su scala nazionale grazie 
ad un accordo sottoscritto tra il MIUR e la 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Me-
dici.
Dopo l’inno di Mameli, che ha aperto i lavori, 
il dr. Domenico Tromba, referente scientifico 
del progetto e consigliere dell’Ordine dei 
Medici di Reggio Calabria, ha rammentato 
che «il traguardo raggiunto rappresenta 

motivo di grande orgoglio ma il bello deve 
ancora venire perché si stanno aprendo im-
portanti prospettive per questo progetto 
partito dalla nostra città». 
«Il monitoraggio che viene effettuato oggi, 
peraltro a Reggio – ha aggiunto il dr Do-
menico Tromba - con risultati certamente 
positivi, non può che renderci felici ed or-
gogliosi. Oggi c’è l’Italia a Reggio Calabria 
per questa idea progettuale partita dalla 
nostra città ed oggi sperimentata in mol-
te province italiane. Grazie ai medici che 
hanno permesso la realizzazione di questo 
percorso ma anche ai ragazzi che lo hanno 
frequentato».
«Siamo partiti ben 11 anni fa – ha ricordato 

all'Ordine la prima riunione nazionale
Biomedicina

Biomedicina

Il progetto è sorto undici anni fa nella nostra città e, 
alla luce degli eccellenti risultati, oggi viene speri-
mentato su scala nazionale grazie ad un accordo sot-
toscritto tra il Miur e la Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici. 
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Biomedicina

Special guest della riunione, il maestro orafo calabrese, 
Gerardo Sacco, vero e proprio ambasciatore del made 
in Italy e della Calabria in tutto il mondo.

di buono c’è nella sanità per poi strutturare 
un vero e proprio percorso, in 5 anni, sino 
a guardare alle potenzialità che questo po-
teva avere nell’ambito dell’orientamento 
scolastico. Ho proposto l’idea in Federazio-
ne dove, tra grande scetticismo, ho trovato 
il sostegno deciso del coordinatore della 
Commissione Formazione, Roberto Stella 
che ha sostenuto il percorso. Lo stesso ha 
fatto, presso il Miur, la prof.ssa Princi». 
«Oltre a ciò questo percorso è utile per gli 
studenti per conoscere le malattie, fare pre-
venzione, imparare le manovre salvavita, 
attraverso il Bls, e far capire, al contempo, le 
difficoltà di essere medico. Per noi medici, 
invece, il confronto con i ragazzi rappresen-
ta un utile palestra per meglio rapportarsi, 
poi, con i pazienti, stimolando le proprie at-
titudini comunicative».
«Questo progetto – ha evidenziato il dr Ro-
berto Monaco, Segretario Federazione Na-
zionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri – ha il pregio di mettere 
insieme i due valori cardine della società, 
ovvero sanità e scuola. Tuttavia, occorre pro-
seguire la sperimentazione perché si parla 
con i fatti. Abbiamo necessità di capire i nu-
meri ed i dati che scaturiranno al termine 
della fase sperimentale di questo progetto 
che si sta estendendo nelle varie province 
italiane e che darà la possibilità ai futuri 
cittadini di poter diventare buoni medici o 
quantomeno capire le difficoltà di questa 
professione».
Il dr Monaco ha chiesto ai Ministeri compe-
tenti di aumentare il numero di posti mes-
si a bandi nelle scuole di specializzazione 
mediche, ribadendo che «è impossibile, al 
momento, abbandonare il numero chiuso».
«L’orientamento – ha ribadito il Presiden-
te dell’Ordine dei Medici di Varese e Re-
sponsabile Area Strategica Formazione 
FNOMCeO, Roberto Stella - è un tema che 
ci è particolarmente caro e, da tempo, an-
che i Ministeri stanno lavorando, al fine 
di indirizzare chi davvero ha la vocazione 
verso questa professione. Ogni anno, infatti, 
assistiamo a circa 70 mila aspiranti medici 
che partecipano ai test di accesso alla fa-
coltà di Medicina ma, alcuni di loro, durante 
il percorso, poi, abbandonano perché si ac-
corgono che questo non è un lavoro esat-
tamente tagliata per loro. Abbiamo punta-
to su questo progetto ed i risultati pare ci 
stiano dando ragione per capire se siamo in 

grado di avviare alla professione sanitaria 
quelli che hanno davvero una “vocazione”, 
non solo tecnica perché fare il medico ha 
delle sfaccettature relazionali ed umane 
molto importanti».
Presente in collegamento skype, il Presiden-
te della Commissione Cultura ed Istruzione 
della Camera dei Deputati, Luigi Gallo che 
si è impegnato a sostenere il percorso ed a 
visitare la nostra città da cui è partito.
Come ha ricordato il Presidente della Com-
missione Istruzione della Camera, «da que-
sto territorio è partito un progetto molto 
lungimirante che punta a premiare il meri-
to» aggiungendo che tra i temi che la Com-
missione Cultura è decisa ad affrontare, in 
maniera trasversale, vi sono senza dubbio il 
contrasto alla povertà culturale e formativa 
del Paese invertendo il dato che vede l’I-
talia, al penultimo posto in Europa, davanti 
solo alla Bulgaria, per numero di laureati.
Rosanna Barbieri, ispettore tecnico del Miur, 
ha espresso un pauso per «un lavoro nato 
come divulgativo e che poi diventato for-
mativo per rispondere all’esigenze dei no-
stri ragazzi».
Massimo Esposito, ispettore tecnico del 
Miur e coordinatore della cabina di regia del 
progetto, ha sottolineato l’obiettivo dell’in-
contro odierno ovvero mettere a confronto 
le varie realtà che operano sul progetto 
analizzando aspetti positivi e negativi.
Francesca Torretta, docente referente per i 
licei scientifici, Elisa Colella, dirigente sco-

lastico del liceo classico “Cutelli” di Catania 
e Maria Grazia Chillemi, docente presso gli 
Orientamenti del Miur, hanno snocciolato 
tutti i dati relativi al monitoraggio interme-
dio del percorso, evidenziando aspetti posi-
tivi e criticità.
Numerosi i rappresentanti degli Ordini e 
dei Licei coinvolti nella sperimentazione 
che hanno animato un proficuo dibattito 
con suggerimenti, analisi, chiarimenti e te-
stimonianze.
Special guest della riunione, il maestro ora-
fo calabrese, Gerardo Sacco, vero e proprio 
ambasciatore del made in Italy e della Ca-
labria in tutto il mondo, che ha omaggiato 
i componenti della cabina di regia del pro-
getto, con dei preziosi realizzati per l’occa-
sione.
Presenti, inoltre, il Vicepresidente dell’Ordi-
ne reggino, Giuseppe Zampogna, il tesoriere, 
Bruno Porcino, il Presidente degli odontoia-
tri, Filippo Frattima, i consiglieri: Francesco 
Biasi, Rocco Cassone, Anna Maria Danaro, 
Domenico Pistone, Teodoro Vadalà, Antoni-
no Zema ed il revisore dei conti, Antonino 
Loddo.

dalla Redazione

1. Didascalia foto. Il tavolo dei relatori
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La missione umanitaria e no profit ha lo scopo di fornire un aiuto concreto, in am-
bito odontoiatrico, a tantissimi bambini dell’Est Europa.

Quando la solidarietà viaggia in camper

Overland for Smile

volontari, che liberamente e gratuitamen-
te decidono di dedicare parte del proprio 
tempo alla cura dei bambini meno fortuna-
ti. La missione è strutturata in moduli set-
timanali con squadre che si alternano ogni 
sabato. Personalmente sono già stato con 
Overland for Smile dal 2007, la prima mis-
sione è quella che comunque ti resta nel 
cuore, quasi non sai perché stai andando, 
ma certamente ci torni, perché, cari Colle-
ghi, Vi garantisco che quello che i bambini 
che curiamo ci danno in termini di sorrisi, 
gratitudine e riconoscenza è il motore che 
ci fa andare avanti tutto il resto dell’ anno. 
La missione 2019 è partita ufficialmente 
sabato 8 giugno e durerà fino al 31 agosto.
Chiunque volesse sostenere e partecipare 
attivamente al progetto può visitare il sito 
www.overlandforsmile.it.

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

Overland for Smile è un progetto 
umanitario itinerante, totalmen-
te no profit, volto a fornire un 
aiuto concreto in ambito odon-

toiatrico ai bambini orfani, abbandonati e 
disagiati dei paesi dell’est Europa.
Le principali finalità del progetto sono: la 
cura, senza fini di lucro, delle patologie 
odontostomatologiche più comuni al fine 
di restituire ai piccoli pazienti uno stato di 
salute orale attraverso l’azzeramento delle 
problematiche urgenti e il miglioramento 
sensibile della funzione e dell’estetica; la 
prevenzione, attraverso lezioni collettive 
di igiene orale al fine di trasmettere l’im-
portanza di avere denti sani e fornire le 
nozioni basilari per il raggiungimento di 
un buon livello di salute del cavo orale; 
lo scambio culturale tra gli operatori vo-

lontari provenienti dalle diverse regioni 
italiane.
Simbolo e unità operativa di Overland for 
Smile è un mezzo IVECO allestito a moder-
no studio odontoiatrico con tre poltrone 
operative al suo interno.
Il veicolo rappresenta l’unione di alta tec-
nologia meccanica (con un raffinato pro-
dotto di carrozzeria) ad una strumentazio-
ne medico-odontoiatrica all’avanguardia, 
grazie ai numerosi sponsor che sostengo-
no la onlus, mettendo a disposizione dei 
volontari materiali di alta qualità al fine di 
consentire l’erogazione di prestazioni pari 
al più elevato degli standard europei.
Al progetto Overland for Smile, giunto al 
suo quattordicesimo anno di missione, 
partecipano: medici-dentisti; odontoiatri; 
igienisti; assistenti alla poltrona e semplici 

O

Simbolo e unità operativa di Overland for Smile è un 
mezzo IVECO allestito a moderno studio odontoiatrico 
con tre poltrone operative al suo interno.

1. Didascalia foto. In primo piano, il dr. Teddy Vadalà
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O
Dott. Lorenzo Tortorella

so (mi sono trasferito in seminario meno di due settimane dopo 
averglielo detto!). Allo stupore iniziale, dovuto chiaramente anche 
alla delusione delle loro aspettative, è seguita una grande sere-
nità per questo mio cammino, nel quale mi accompagnano senza 
farmi mancare grande affetto e sostegno.
Qual era il tuo rapporto con il mondo professionale dell’odontoiatria 
prima della tua vocazione?
Ho iniziato l’anno propedeutico una settimana dopo aver conse-
guito l’abilitazione, quindi diciamo che questo rapporto era ancora 
in fase iniziale! Ho seguito in quell’anno un corso teorico-pratico 
di Ortodonzia che mi ha aiutato molto nell’approccio col paziente 
in studio, molto diverso da quello vissuto in quel momento con i 
pazienti in Ospedale durante il tirocinio.
A questo punto, cosa farai della tua laurea?
Quest’estate tornerò a lavorare in studio, quindi per ora continuerò 
ad esercitare la professione seppur saltuariamente. In futuro, se il 
Signore vorrà che io diventi sacerdote, sarà il Vescovo a decidere 
cosa fare della mia laurea… Chi vivrà vedrà insomma!
Quali gli obiettivi della tua nuova vita?
Per adesso vivo giorno per giorno la formazione, certo desideran-
do e vedendo ogni giorno più vicina la prima grande tappa della 
mia vita al servizio di Dio, ovvero l’Ordinazione… Il resto è nelle 
Sue mani e lo deciderò di volta in volta insieme a chi cura la mia 
formazione e certamente al Vescovo. 
Augurando che Lorenzo riesca ad arrivare al sacerdozio nella ma-
niera serena e compiuta, ci salutiamo con la promessa di rivederci 
per commentare i suoi successi fra qualche anno.

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

Oggi parliamo con un 
giovane collega odon-
toiatra con una storia 
particolare.  Figlio di 

odontoiatra affermato della cit-
tà, aveva intrapreso anch’egli la 
scelta professionale del papà, lau-
reandosi brillantemente presso 
l’università di Messina.  Dopo la 
laurea però è successo qualcosa 

che ha cambiato quella che avrebbe dovuto essere la naturale 
prosecuzione degli eventi, cioè l’inizio dell’attività professionale 
accanto al papà, che certamente non vedeva l’ora di trasmettergli 
la sua esperienza e guidarlo nella clinica quotidiana. Quel “qual-
cosa” è stata la vocazione sacerdotale che ha catturato l’anima di 
Lorenzo, distogliendolo dagli obiettivi professionali fin li perse-
guiti con tanto sacrificio. 
Come e quando hai capito che la tua missione sarebbe stata quella 
di servire Gesù?
È stata la realizzazione improvvisa di un qualcosa da sempre pre-
sente in me. Dopo il percorso di laurea, che soprattutto nell’ultimo 
periodo ha richiesto tutte le mie attenzioni, portandomi anche 
a trascurare il mio impegno in Parrocchia come educatore ACR 
e membro del coro presso la mia parrocchia, Santa Maria della 
Cattolica dei Greci. Questa situazione, sin da subito, mi ha causato 
sofferenza. Appena conseguita la Laurea, il mio primo pensiero 
non era, finalmente, iniziare a lavorare o continuare a perfezionar-
mi nella branca odontoiatrica di maggiore mio interesse (l’Orto-
donzia), ma la Parrocchia.
A quel punto mi sono lasciato interrogare, riportando a galla il 
desiderio, mai veramente considerato fino a quel momento per-
ché non mi consideravo adatto, che fin da piccolissimo avevo, di 
voler diventare sacerdote; un pomeriggio, all’improvviso, l’idea di 
servire il Signore in modo del tutto speciale tramite il sacerdozio 
mi ha riempito di una gioia tale da andare a parlare con il mio 
Parroco, vincendo ogni dubbio, pur portandoli tutti con me (ricor-
do come, aspettando fuori dall’ufficio parrocchiale, tremassi come 
una foglia!). A quel dialogo, per me confortante e fondamentale, 
ne è seguito uno con il Rettore del Seminario Arcivescovile “Pio 
XI” di Reggio Calabria (dove attualmente ha luogo la mia forma-
zione) e un altro con Sua Ecc. Mons. Giuseppe Fiorini-Morosini 
(Arcivescovo di Reggio Calabria) a seguito dei quali è iniziata la 
mia avventura in Seminario.
Come ha reagito la tua famiglia davanti ad una decisione così forte?
All’inizio non è stato facile, anche perché ne ho parlato a casa 
solo a cose fatte e, quindi, per loro è stato tutto molto improvvi-

A colloquio con il giovane odontoiatra, Lorenzo Tortorella, che, dopo la laurea, ha 
avvertito il richiamo di servire Gesù.

Conquistato dalla vocazione sacerdotale

Pagina odontoiatrica

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
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Come è nata l’idea di 
realizzare questo pro-
getto?
«L’idea di realizzare 

questo punto di ascolto nacque 
nel settembre del 2010 allor-
quando è stato organizzato in 
città un Punto Rotary con l’obiet-
tivo di migliorare nell’ambito 
del proprio territorio, le condi-
zioni di quei soggetti, purtroppo 

sempre più numerosi, comunitari ed extracomunitari, indigenti, 
senza lavoro, ed aventi estrema difficoltà a procurarsi di che vi-
vere, e che soprattutto, per tanti motivi non riescono a fruire di 
nessun tipo di assistenza medica. Il progetto da noi approvato 
è stato fissato presso un locale di proprietà della chiesa di San 
Giorgio Martire e l’abbiamo costituito in accordo con il Sacerdo-
te Don Nino Pangallo, Presidente regionale della Caritas che già 
da tempo, ogni domenica, offriva, così come continua ad offrire 
anche oggi, il pranzo ad un centinaio di persone nelle stesse 
condizioni di quelle che voleva aiutare il nostro governatore 
Ambrosio». 
In cosa consiste l’iniziativa che sta portando avanti con grande 
dedizione ormai da otto anni?
«Sostanzialmente è un punto di ascolto medico per quei sog-
getti che, come detto, hanno notevole difficoltà all’accesso alle 
cure, per molteplici motivi. Per quanto riguarda l’assistenza sa-
nitario io, da medico, ho preferito istituire in quel posto il nostro 
Centro in associazione con la Caritas e, nella qualità di respon-
sabile del progetto, in modo informale ho dato via all’attività 
di “primo ascolto medico” del “Punto Rotary” presso i suddetti 
locali, impegnandomi personalmente per procurare le visite ed i 
controlli, per la fornitura dei farmaci indispensabili che nessuno 
dei malati era in condizioni di poter acquistare. Mi sono impe-
gnato, e sto continuando tutt’oggi, per l’invio di molti pazienti-
per eseguire radiografie, ecografie, tac, risonanze magnetiche, 
consulenze specialistiche ed interventi, coadiuvato da molti 
colleghi amici che, con grande altruismo e generosità, su mia 
richiesta hanno messo a disposizione, in maniera disinteressa-
ta e gratuita, la loro professionalità verso i fruitori abituali, in 
quanto indigenti, della “Mensa Parrocchiale“ operante presso la 
Chiesa di San Giorgio Extra, dove ogni domenica, viene servito il 
pranzo, come detto prima, a circa cento persone. Molti di questi 
soggetti, allorché ne hanno la necessità, si rivolgono al nostro 
“Punto Rotary“, il cui orario, per facilità di utilizzo, è stato da me 
fissato in circa due ore precedenti l’apertura della mensa».

C
Dr. Pasquale Cama Quali risultati sono stati raggiunti?

«Dal 2010 ad oggi, nello stilare un bilancio possiamo affermare 
che i soggetti che hanno usufruito di questa opportunità hanno 
superato il numero di 5000 il che è certamente un risultato 
lusinghiero ma che, nello stesso tempo, dimostra la necessità 
di iniziative che vadano in questa direzione».  
Che messaggio intende lasciare ai colleghi dalle colonne del no-
stro giornale? 
«I colleghi medici, che sono convinti della bontà di questa 
associazione e di questo progetto, potrebbero contattarci per 
offrire quanto è necessario, relativamente alla propria specia-
lizzazione, ovvero un controllo per qualcuno dei pazienti che 
frequentano il nostro punto di ascolto e che versano in condi-
zioni di grave indigenza».

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

Intervista a tutto campo con il dr. Pasquale Cama autore del punto di primo ascolto

Un punto di primo ascolto medico
per gli ultimi

Intervista

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

PEC obbligatoria

Si invitano gli iscritti all’Ordine che hanno versato o ver-
seranno il contributo annuale 2019, oltre la data di sca-
denza, ad inviare copia della ricevuta dell’avvenuto pa-
gamento 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-.

Comunicazione
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L'evento ha approfondito le principali evidenze di neu-
roimaging includendo le nuove tecniche per la diagno-
stica e per la terapia endovascolare.

All’Ordine dei Medici si è svol-
ta la prima delle 4 giornate di 
formazione in cui si dipanerà, 
nell’arco dell’anno, l’evento con-

gressuale sulle  neuroscienze. L’iniziativa 
riveste particolare interesse per la tera-
pia endovascolare che va ad aggregarsi a 
quello classico di neurochirurgia. L’ultima 
frontiera, in campo diagnostico, rappresen-
tata da uno studio nuovo di neuro-imaging 
chiamato radiomica che fornisce informa-
zioni che le immagini solo qualitative pos-
sono non dare, come si è verificato fino ad 
oggi.
Dopo i saluti del Presidente, Pasquale Ve-
neziano, che ha rammentato la necessità di 
mettere in evidenza tutto ciò che di buono 
c’è presso il nostro ospedale, ad introdurre 
l’argomento è stato il Coordinatore della 
Commissione Formazione ed aggiorna-
mento, Antonino Zema.
«Questo evento – ha spiegato Zema – arti-
colato in 4 giornate, si propone di trattare 
le principali evidenze di neuroimaging in-
cludendo le nuove tecniche per la diagno-
stica e, ultimamente, per la terapia endo-
vascolare, che è lo stesso neuroradiologo 
ad effettuare. In campo neuroradiologico, 
infatti, si sono registrati dei progressi, un 
tempo inimmaginabili. La neurochirurgia di 
Reggio Calabria, infatti, ne è stata testimo-
ne e, inizialmente, anche artefice».
Antonino Zema ha ricordato come la pre-
senza a Reggio Calabria, del prof. Del Vivo, 
proveniente dal Canton Hospital di Zurigo, 
ha richiamato nella nostra città dei veri e 
propri luminari della neuroradiologia come 
i professori Ruggero e Trevisan, ed ancora, 
Giuseppe Santoro. L’evento è stato anche 
occasione per ricordare Nicola Pandolfo, il 
primario di neurochirurgia caduto sotto i 
colpi della ndrangheta ed al quale, la città 
di Locri ha, recentemente dedicato una via, 
insieme all’altra vittima, Girolamo Marino, 
perito in altra occasione ma per la stessa 
causa. 
Un intervento di saluto è stato effettuato, 

quindi, da: Pino Foti, neodirettore sanitario 
del Grande Ospedale Metropolitano, Fran-
co Cafarelli, già primario di neuroradiologia 
degli Ospedali Riuniti, Nicola Arcadi: prima-
rio della Radiologia del Grande Ospedale 
Metropolitano e Domenico Laganà, Diret-
tore della Scuola di Specializzazione di ra-
diodiagnostica di Catanzaro.
«L’obiettivo di questa giornata – ha spiega-
to Antonio Armentano, dirigente di secondo 
livello della neuroradiologia dell’Azienda 
ospedaliera reggina – è quello di avviare 
una fase di confronto fra medici della pro-
vincia di Reggio Calabria su questa pato-
logia nonché mettere in relazione clinici e 
radiologi al fine di ottimizzare il procedi-
mento logico-diagnostico della malattia».
«La diagnosi della sclerosi multipla – ha 
sottolineato Umberto Aguglia, ordinario di 
neurologia presso la Scuola di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Catanzaro – è 
un processo complesso che richiede un 
approccio multidisciplinare in cui la colla-
borazione tra il clinico, il neuroradiologo, il 
medico di laboratorio ed il neurofisiologo 
deve essere stretta. Si tratta, inoltre, di una 
patologia che si caratterizza per delle og-

gettive difficoltà sia a livello diagnostico 
sia per quanto concerne la scelta della te-
rapia adeguata al singolo paziente richie-
dendo uno studio ed un aggiornamento 
continuo».
Pierluigi Lanza, dirigente di ricerca dell’U-
nità di Neuroradiologia dell’ISN-CNR di 
Piano Lago, ha evidenziato che «la diagno-
stica per immagini e la risonanza magne-
tica in particolare, hanno lo scopo di fare 
diagnosi precoce offrendo scelte terapeuti-
che più adatte per questi pazienti affetti da 
patologia infiammatoria demielinizzante, 
diagnosi accurate, elementi di prognosi ed 
individuare i profili a maggior rischio per le 
disabilità della fase precoce».
Vincenzo Dattola, neurologo al GOM, ha 
analizzato i vari trattamenti previsti per la 
sclerosi multipla, compreso il più recente.
Giuseppe Sceni, dirigente fisico del GOM, ha 
tratteggiato i principi base della radiomica 
evidenziando l’importanza che questo nuo-
vo settore interdisciplinare rivestirà, nel 
prossimo futuro, nell’ambito della diagno-
stica per immagini. 

Attività Ordine - Corsi ECM

Dibattito sulla Neuroradiologia del GOM, 
con riferimento anche alle patologie correlate

Neuroradiologia e sclerosi multipla

1. Didascalia foto. Il Tavolo dei Relatori
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1. Didascalia foto. Da sinistra: Il dr. Antonino Zema, 
il dr. Giuseppe Zampogna, il dr. Maurizio Postorino.

All'Ordine dei Medici giornata di studio per fornire infor-
mazioni utili e creare percorsi condivisi tra reparti ospe-
dalieri di nefrologia e medici di famiglia.

dal nefrologo e solo attraverso una concreta 
collaborazione è possibile raggiungere que-
sto obiettivo». 
Maurizio Postorino ha rammentato l’impor-
tanza delle terapie sostitutive della funzione 
renale ed, in particolare, del trapianto del 
rene che rappresenta l’opzione migliore. 
«Nei pazienti che afferiscono ai medici di 
medicina generale, il 15-20% è affetto da in-
sufficienza renale – ha puntualizzato Posto-
rino - patologia particolarmente frequente 
nei soggetti diabetici ed ipertesi tra i quali, 
tale percentuale raddoppia. In Italia, oggi, si 
contano, infatti, circa 50 mila dializzati».
«Il pdta – ha sottolineato Paolo Pensabene, 
medico di base - è uno strumento indispen-
sabile per il medico di medicina generale al 
fine di gestire la malattia renale cronica ma 
anche per effettuare un’efficace prevenzione 
a favore dei propri pazienti».
Sul tema di giornata, poi, hanno relaziona-
to, i dirigenti medici dell’Unità operativa di 
Nefrologia, Dialisi e trapianto di rene del 
Grande Ospedale Metropolitano, Graziella 
Caridi, Francesco Marino, Francesco Cam-
bareri e Vincenzo Antonio Panuccio, i quali 
hanno approfondito il percorso diagnostico 
– terapeutico della malattia renale cronica 
con i medici di medicina generale, le opzioni 
terapeutiche di trattamento fra cui la dialisi 
peritoneale, il trapianto renale da cadavere 
ed il trapianto renale da vivente, con la pre-
sentazione anche di alcuni casi clinici.
Il punto di vista del medico di medicina gene-
rale, invece, è stato curato da Giuseppe Gal-
letta, presidente della Medicoop Sant’Agata. 

dalla Redazione

“Aspetti metabolici della malattia 
renale cronica: confronto tra me-
dico di medicina generale e ne-
frologo”: è stato questo il tema di 

un’interessante giornata formativa promossa 
dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria con 
la collaborazione del reparto di nefrologia 
del Grande Ospedale Metropolitano guidato 
dal Direttore dell’Unità Operativa Comples-
sa, Francesca Mallamaci.
«Questa giornata di studio – ha spiegato 
Antonino Zema, coordinatore della Commis-
sione formazione ed aggiornamento dell’Or-
dine dei Medici - ha avuto lo scopo di fornire 
informazioni utili per creare percorsi condi-
visi tra reparti ospedalieri di nefrologia ed i 
medici di famiglia al fine di consentire ai pa-
zienti di fruire di un’assistenza qualificata». 
«Una condizione di riduzione quantitativa 
della funzionalità renale – ha aggiunto Anto-
nino Zema - porta, infatti, ad un quadro di in-
sufficienza renale cronica, spesso, derivante 
da ipertensione arteriosa, diabete, obesità ma 
anche da malattie di origine genetica come 

le glomerulopatie ed il rene policistico». 
«Le malattie renali sono divenute un proble-
ma sociale – ha sottolineato Giuseppe Zam-
pogna, vicepresidente dell’Ordine dei Medici 
reggino - se non trattate in maniera appro-
priata, con un approccio preventivo, possono 
generare conseguenze irreversibili sulla sa-
lute dei pazienti e conseguenti ripercussioni 
sulla serenità delle loro famiglie per via dei 
trattamenti dialitici a cui si sottopongono». 
Giuseppe Zampogna ha, anche, fatto riferi-
mento alla rilevanza, in questo ambito, delle 
norme dietetiche correlate nonché all’im-
portanza del collegamento fra ospedale e 
territorio.
«L’evento odierno è l’occasione per sottoli-
neare l’importanza di una diagnosi precoce 
della malattia renale cronica – ha osservato 
Maurizio Postorino, nefrologo degli Ospedali 
Riuniti di Reggio Calabria, che ha introdotto 
il convegno - in modo da poter intervenire 
per rallentarne la progressione. Questa at-
tività deve essere eseguita contemporane-
amente dal medico di medicina generale e 

di medicina generale a confronto
Nefrologi e medici

Attività Ordine - Corsi ECM
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Appuntamento fondamentale di confronto e crescita di 
tutta la disciplina in cui è stato dato spazio non solo 
alla diagnostica ma anche alla discussione di casi clinici.

Fari puntati sulla neuroradiolo-
gia pediatrica all’Ordine dei Me-
dici di Reggio Calabria con una 
giornata di studio che ha convo-

gliato in riva allo Stretto alcuni tra i mag-
giori esperti del Bel Paese in materia.
Ad aprire i lavori è stato il coordinatore 
della formazione aggiornamento dell’ente 
ordinistico reggino, Antonino Zema che ha 
sottolineato come questo evento formativo 
rappresenta «un appuntamento fondamen-
tale di confronto e crescita di tutta la di-
sciplina in cui è stato dato spazio non solo 
alla diagnostica ma anche alla discussione 
di casi clinici».
«A volte vi è la necessità di studiare l’en-
cefalo sin dai primi mesi dalla nascita – ha 
puntualizzato Antonino Zema - partendo 
dagli ultrasuoni cioè ecografia sino alla 
risonanza magnetica che, rispetto alla tac, 
non usa radiazioni ionizzanti».
Il vicepresidente dell’Ordine, Giuseppe Zam-
pogna ha evidenziato l’importanza dell’ap-
proccio con un soggetto fragile qual è il 
bambino ai fini di una diagnosi appropriata 
«considerato che il contatto con i piccoli pa-
zienti avviene attraverso dei mediatori che 
sono rappresentati dai genitori con tutte le 
ansie che si portano dietro».
Antonio Armentano, dirigente di secondo 
livello di Neuroradiologia al Grande Ospe-
dale metropolitano di Reggio Calabria e fra 
i promotori dell’evento, ha rimarcato il coin-
volgimento dei maggiori esperti del settore 
ed ha ringraziato per il supporto organizza-
tivo la collega Alessandra Porcelli. 
Fabio Maria Triulzi, docente universitario di 
neuroradiologia alla Statale di Milano, si è 
occupato delle basi metodologiche della 
neuroimaging in pediatria e nelle patologie 
del neonato viste attraverso l’utilizzazione 
della risonanza magnetica con particolare 
riferimento allo stato ipossico-ischemico 
mediante diagnostiche modificate per l’età 
pediatrica come avviene quando si trasfor-
ma tutto in affascinanti ambienti marini.
«Il bambino – ha affermato Triulzi – deve 

essere studiato con accorgimenti specifici e 
diversi in ambiente dedicato».
Della neuroimaging nelle emergenze pe-
diatriche ha disquisito Cecilia Parazzini, 
dirigente medico dell’ospedale “V. Buzzi” di 
Milano. 
«E’ importante utilizzare la risonanza ma-
gnetica come primo approccio, sostituendo-
la all’esame tac – ha raccomandato Cecilia 
Parazzini – per diagnosi differenziali parti-
colarmente complesse per giungere, poi, ad 
una diagnosi definitiva».
«Negli ultimi anni sono aumentate le co-
noscenze sui mezzi di contrasto a base di 
gadolinio – ha spiegato durante la sua re-
lazione, Maria Camilla Rossi-Espagnet, di-
rigente medico presso l’unità operativa di 
radiologia del Bambin Gesù di Roma - con 
nuove informazioni che hanno avuto delle 
implicazioni sia dal punto di vista legisla-
tivo che in riferimento alla pratica clinica. 
E’, infatti, importante considerare i possibili 
effetti a breve e lungo termine per favorire 
un utilizzo ragionato degli stessi. Le ultime 
scoperte, infatti, hanno documentato un 

possibile deposito del farmaco nei tessuti 
e nel sistema nervoso centrale e, sulla base 
di queste evidenze, l’Agenzia Europea del 
farmaco ha deciso di restringere l’utilizzo 
dei mezzi di contrasto a base di gadolinio 
limitatamente a quelli con una maggiore 
stabilità cinetica».
Al convegno ha portato un saluto il Pre-
sidente dell’Ordine, Pasquale Veneziano 
ed ha presenziato, fra gli altri, il direttore 
dell’Unità operativa complessa di radio-
logia del Grande Ospedale Metropolitano, 
Nicola Arcadi.
.

dalla Redazione

neuroradiologia pediatrica
Riflettori sulla
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La Commissione problemi occupazionali giovani medici 
inserisce un ulteriore tassello nel percorso di crescita

La giornata del "neoabilitato"

Attività Ordine

merosi cambiamenti anche nell’ambito 
della certificazione».
Nella veste di moderatori, poi, sono inter-
venuti i consiglieri dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri della provincia 
di Reggio Calabria, Francesco Biasi e 
Marco Tescione.
Quindi, Giuseppe Antonio Licordari, Coor-
dinatore del Centro Medico Legale Inps 
di Reggio Calabria, ha svolto un ampio 
excursus sulla certificazione telema-
tica; Giuseppe Messina ha relazionato 
sulle varie problematiche inerenti l’ap-
propriatezza prescrittiva. Domenico De 
Stefano, componente della Commissione 
problemi occupazionali giovani medici, 
ha chiarito gli «gli aspetti normativi in 
continuità assistenziale» mentre Alessia 
Giuffrida, anche lei componente della 
predetta Commissione, si è occupata di 
Tso ed approccio al paziente psichiatrico 
in continuità assistenziale.
Inoltre, grazie all’impulso della Commis-
sione problemi occupazionali giovani 
medici, anche quest’anno si sono svolte 
le simulazioni per l’accesso alle scuole 
di specializzazione mediche per aiutare i 
candidati sia alla comprensione dei que-
siti che alla corretta strategia di scelta 
delle risposte. Durante le lezioni, i gio-
vani medici sono stati seguiti dal Prof. 
Salvo Scuto. Le simulazioni si sono ar-
ticolate in cinque giornate; in quella di 
apertura, inoltre, vi è stata la prestigiosa 
presenza del Prof. Saverio Loddo che ha 
ideato e seguito le prime tre edizioni di 
questa proficua iniziativa. 
L’auspicio è quello di ripetere le lusin-
ghiere percentuali delle precedenti tre 
edizioni in cui la stragrande maggioran-
za dei partecipanti è riuscita a centrare 
l’obiettivo di accedere alla specialità pre-
scelta.

dalla Redazione

Con la prima “Giornata del ne-
oabilitato” la Commissione pro-
blemi occupazionali giovani 
medici inserisce un ulteriore 

tassello nel percorso di crescita intra-
preso in questi ultimi anni. Tra i relatori, 
oltre ad esperti degli argomenti su cui 
è stata imperniata l’iniziativa, sono stati 
coinvolti anche dei giovani componenti 
della medesima Commissione promotri-
ce che hanno, da poco, affrontato il deli-
cato passaggio dal percorso universitario 
al mondo del lavoro. 
Nel presentare l’evento nonché le attività 
della Commissione, uno dei coordinatori, 
Antonino Loddo, ha sottolineato come “la 
giornata del neoabilitato” è stata realiz-
zata anche raccogliendo le varie istanze 
provenienti dai neoiscritti in considera-
zione del fatto che, di regola, il percorso 
accademico non prepara il laureando ad 
affrontare le molteplici difficoltà di ca-
rattere burocratico che, invece, sempre 

più spesso, s’incontrano nella professio-
ne. Un concetto ripreso dall’altro Coordi-
natore della Commissione problemi oc-
cupazionali Giovani Medici, Carlo Maria 
Previte che ha rimarcato come «spesso e 
volentieri il medico si perde nei meandri 
amministrativi e burocratici».
Il segretario dell’Ordine dei Medici, Vin-
cenzo Nociti ha invitato i giovani medici 
a stare vicini all’Ordine ed ha sottolinea-
to la sacralità della vita, il bene che pro-
prio i medici sono chiamati a preservare.
Il Presidente dell’ente, Pasquale Venezia-
no ha rimarcato la valenza dell’iniziativa 
che aiuterà i neoiscritti ad approcciar-
si meglio in un contesto diverso come 
quello del mondo del lavoro.
«L’Ordine dei Medici – ha ribadito il Vi-
cepresidente dell’Ordine, Giuseppe Zam-
pogna – nell’ambito delle proprie com-
petenze rimane un punto di riferimento 
saldo per ogni medico iscritto» aggiun-
gendo che «l’evoluzione ha portato nu-

Realizzata raccogliendo le varie istanze provenienti 
dai neoiscritti in considerazione del fatto che, di rego-
la, il percorso accademico non prepara ad affrontare 
le molteplici difficoltà di carattere burocratico.

C
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Intervistiamo, il decano 
di tutti i nostri iscritti, il 
Prof. Biagio Zampogna, 
già Presidente dell’Ordine 

dei Medici; classe 1920, è stato il 
primo ad essere premiato per i 70 
anni di laurea; titolo accademico 
conseguito nel lontano 7 dicem-
bre 1946 presso la facoltà di Me-
dicina dell’Università di Messina. 
Qual è stata la molla che l’ha spin-

ta ad intraprendere, tanti anni fa, gli studi di Medicinai?
«Essendo nato a Scido, un paesino dell’Aspromonte, in cui c’era un 
solo medico per tutto il comprensorio, il compianto dr Germanò, 
avvertivo che la gente, oltre alla difficoltà legate alla guerra ed 
alla povertà, aveva bisogno di cure e assistenza medica. Peral-
tro, la carenza di mezzi di comunicazione e le precarie condizioni 
economiche della maggior parte della popolazione, a quel tempo, 
rendevano ancor più difficoltoso l’accesso alle cure».
Che difficoltà trovò in un periodo in cui era ancora in corso il secondo 
conflitto mondiale?
«Ricordo che per continuare gli studi universitari presso la facoltà 
di Medicina di Messina, dal mio paese mi arrivavano, per alimen-
tarmi, patate e cibo povero che la mia famiglia usava dispensare 
nel frantoio di famiglia in quella che era una contingenza econo-
mica particolarmente difficile. Lo Stretto, infatti, era, spesso, og-
getto di bombardamenti e, non essendoci altri mezzi di comunica-
zione, dal mio paese, il fattore mi accompagnava col carretto e, in 
un secondo momento, con una vecchia balilla, a prendere la nave. 
Il mio percorso militare, l’ho svolto dopo la laurea raggiungendo 
come Ufficiale Medico il grado di Capitano». 
Nel corso della sua carriera ha vissuto diversi mutamenti nel campo 
della medicina. Quali difficoltà si trovavano diversi decenni addietro 
quando cominciò la professione?
«Già subito dopo la laurea, dovevo essere esaustivo per tutte 
le richieste sanitarie, fossero cliniche, chirurgiche (suture ecc.), 
ginecologiche (parti con l’ausilio di quella che in paese veniva 
chiamata levatrice o mammina), fino a proiettarmi nella medici-
na nazionale come vincitore di concorso all’Inam dopo la specia-
lizzazione in pediatria conseguita a Firenze, presso la scuola del 
prof. Cocchi. Ho assistito anche alla riforma sanitaria del 1978 
in cui l’Inam è stato nazionalizzato per cui sono stato utilizzato 
come Coordinatore Sanitario dell’Usl 26 di Gioia Tauro, nomina-
to, in seguito, Presidente dell’Ospedale e Presidente dell’Asl 26 
di Gioia Tauro».
Lei è stato impegnato anche a livello sindacale e politico. Quali sono 

I
Prof. Biagio Zampogna state le sfide principali che ha affrontato sotto questa veste?

«Mi sono battuto, sin da giovane, per le rivalse dei colleghi por-
tando le loro istanze a livello nazionale, in qualità di Consigliere 
nazionale della Cisl Medici. In particolare mi sono dedicato alle 
problematiche dei medici condotti, degli ufficiali sanitari e dei 
medici di famiglia. Ho svolto una sana attività politica in seno alla 
Democrazia Cristiana sia come referente sanità sia come segreta-
rio della sezione di Gioia Tauro che ho guidato per 16 anni. A tal 
riguardo, ricordo di aver introdotto un comizio di Giulio Andreotti 
presso il porto di Gioia Tauro». 
Qual è stato il suo legame, perché di questo si tratta, con l’Ordine dei 
Medici? Che ricordi conserva della sua esperienza ordinistica?
«Sono stato cooptato all’Ordine dal compianto On.le Prof. Spinelli 
di cui serbo il ricordo di grande uomo, politico e professionista 
tant’è che mi volle, dopo qualche legislatura, al suo fianco, in qua-
lità di vicepresidente, ruolo che ho ricoperto per diversi anni, e per 
un anno di presidente, prima di passare il testimone»
Le sue esperienze professionali pensa possano aver influito sulle 
scelte dei suoi figli?
«Penso proprio di sì in quanto hanno respirato aria di “sanità” sin 
da piccoli con mia moglie che rispondeva di giorno e di notte, alle 
chiamate dei miei pazienti soprattutto quando ero medico fidu-
ciario della Cassa Marittima, assistendo 1500 familiari di persona-
le imbarcato alla Marina di Gioia Tauro e svolgendo, di fatto, per 
le famiglie, non solo il ruolo di medico, ma anche quello di padre 
e dispensatore di consigli. Rammento che, non di rado, mi facevo 
accompagnare da qualcuno dei miei figli, per poter passare un po’ 
più di tempo con loro, durante i giri delle visite domiciliari. Pari-
menti ha contribuito anche la presenza in famiglia di mio fratello 
Silvestro, primario chirurgo a Palmi, con cui, spesso, ci confronta-
vamo per tanti casi clinici e professionali. Da qui due figlie pedia-
tra ed uno chirurgo e medico d’urgenza ma anche alcuni nipoti tra 
cui Biagio, che porta il mio stesso nome, ortopedico al Campus.
Quali sono state le sue passioni, dopo la medicina, una volta raggiun-
to il traguardo della meritata pensione?
«I viaggi con mia moglie finchè lei è stata in vita e le forze ci han-
no sorretto, in particolare a Lourdes, a cui siamo particolarmente 
devoti e l’amore per la campagna con la coltivazione di agrumi 
nella contrada Scinà di Pietrenere di Palmi» 
Dall’alto della sua grande esperienza che messaggio vuole consegna-
re ai colleghi in attività?
«Il sacrificio, la disponibilità h24, il sorriso e la volontà di miglio-
rarsi ed aggiornarsi sempre nella professione, il tutto avendo sem-
pre grande rispetto per i Colleghi, devono orientare il medico».

A cura del Direttore responsabile 
dr. Carlo Nicolò

Originario di Scido, è stato il primo ad essere premiato per i 70 anni di laurea

Intervistando il medico decano: 
a colloquio con il prof. Zampogna

Intervista
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Corpo docente di grande competenza e preparazione. 
Produce i primi risultati l'importante sinergia tra  
l'Ordine dei Medici e l'Univeristà Mediterranea.

Fedele, Maria Concetta Filloramo, Dome-
nico Fortugno, Sandro Giuffrida, Maria 
Giulia Iannace, Nicola Loddo, Antonino 
Longo, Massimo Martino, Gianluca Meli-
to, Domenico Minniti, Antonio Moschella, 
Francesco Nasso, Giuseppa Pagano Ma-
riano, Vincenzo Polimeni, Antonio Quar-
tuccio, Francesco Sinopoli, Giuseppe Tas-
sone, Marco Tescione, Antonio Trimarchi, 
insieme, alla Commissione Esaminatrice 
composta dal Prof. Massimiliano Ferrara, 
dal prof. Francesco Manganaro e dall’Avv. 
Gianclaudio Festa e dal promotore del 
corso, per l’Ordine dei Medici, dr Dome-
nico Pistone.

dalla Redazione

Si è concluso il 3 maggio scor-
so il primo corso di Alta forma-
zione in Management sanitario 
di secondo livello promosso 

congiuntamente dall’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri della provincia 
di Reggio Calabria e dall’Università Medi-
terranea. Grande è stata la soddisfazione 
dei 30 partecipanti dopo aver superato 
brillantemente l’esame rispondendo alle 
domande a risposta multipla ed al col-
loquio. La Commissione esaminatrice era 
composta dal Prof. Massimiliano Ferrara, 
Direttore del DIGIES dell’Università Medi-
terranea di Reggio Calabria, dal Prof. Fran-
cesco Manganaro, Direttore del Corso, e 
dall’Avv. Gianclaudio Festa, delegato dalla 
Regione Calabria; presenti, inoltre, il Pre-
sidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri della provincia di Reggio 

Calabria, Dr Pasquale Veneziano, ed il con-
sigliere del medesimo Ordine, dr Domeni-
co Pistone, organizzatore e promotore del 
corso stesso. 
Il corpo docenti ha potuto contare su 
nomi di assoluto rilievo nazionale nonché 
di notevole competenza e preparazione.
Intanto, il secondo corso è in pieno svolgi-
mento, mentre da poco si è chiuso il ban-
do per la terza edizione alla quale, come 
nelle precedenti, possono accedere, oltre 
ai medici chirurghi anche Biologi, Chimici, 
Farmacisti, Fisici, Odontoiatri, Psicologi e 
Veterinari.
Nella foto i 30 partecipanti al corso: Fran-
cesco Accettola, Antonino Alberti, Carmela 
Bianchi, Maurizio Caminiti, Graziella Ca-
ridi, Gianluca Carpentieri, Massimo Maria 
Chirico, Angelo Covino, Antonella Crea, 
Rosaria Delfino, Carmela Falcone, Anna 
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In trenta hanno superato brillantemente l'esame finale. Secondo corso in itinere.

Primo corso di management sanitario
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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.
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