
I nostri ospedali si stanno 
preparando ad affrontare una eventuale 

 emergenza ma la vera preparazione 
è a monte, ossia nel mettere in atto 

tutte le misure di prevenzione. 
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Data la mia attività di odontoiatra, 
pur essendo in prima linea per il 
rischio di contagio, non ho le com-
petenze sufficienti per disquisire 

sul Coronavirus e sulle conseguenze della 
pandemia ed esso correlate.
Lascio questo incarico agli specialisti infet-
tivologi, al cui articolo (contenuto all’interno 
del giornale) rimando.
Mi sento solo di fare una banale considera-
zione sulla gravità di un problema sanitario 
correlato e aggravato dal moderno modus 
vivendi.
Dal 1347 al 1352, in un solo quinquennio, la 
peste si diffuse in tutta Europa, sterminando 
circa la metà della popolazione. Altrettanta 
violenta diffusione e morbilità ebbe l’influen-
za cosiddetta “spagnola” che provocò circa 50 
milioni di vittime dal 1918 al 1920. Oggi, per 
“fortuna”, parliamo di un virus influenzale 
che, pur con la sua aggressiva contagiosità, 
colpisce principalmente i pazienti più deboli, 
anziani e immunodepressi, oltre che gli ope-
ratori sanitari naturalmente più esposti.

Quello che preoccupa è la velocità di propa-
gazione del contagio che ormai è diffusa in 
tutto il mondo. Nonostante le misure drasti-
che assunte in Cina e ora anche in Europa, 
risulta praticamente impossibile isolare o 
anche solo circoscrivere il contagio.
Nonostante le aree “rosse” che isolano città 
e regioni impedendo ogni contatto di intere 
popolazioni con il resto del mondo, il virus si 
diffonde fino a divenire pandemico.
Immaginate se invece di Coronavirus, doves-
simo affrontare una pandemia di Ebola Virus, 
la cui mortalità rasenta il 70% dei contagi, 
contro il 2-3% del Coronavirus. Io credo che 
da questa pandemia, il mondo dovrebbe im-
parare ad allestire sistemi di prevenzione 
ben più efficaci di quelli messi in atto per 
il Coronavirus altrimenti rischieremo seria-
mente l’estinzione della razza umana.
Vorrei infine concludere con un messaggio di 
speranza.
L’insorgere di questa pandemia, che colpisce 
“democraticamente” qualsiasi Paese, senza 
distinzione di razza, religione o cultura, po-

trebbe spingere l’umanità a coagularsi con-
tro il nemico comune, accomunando gli sforzi 
per vincere questa guerra, ridimensionando 
tutte le stupide divisioni e discriminazioni 
che oggi avvelenano la coesistenza fra po-
poli.
Auguriamo, quindi che, fra qualche mese, l’u-
manità, dopo la definitiva sconfitta del “Virus”, 
possa trovare una nuova armonia mondiale 
all’insegna di una ritrovata pacificazione.
 

Carlo Nicolò
Direttore responsabile
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Per fortuna  
c'è il Corona virus  

(...e non altro)!
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visti al riguardo, Roberto era stato di recente a 
Reggio Calabria, ospite del nostro Ordine as-
sieme al Dr Monaco, con il quale cercheremo 
di portare a termine questo progetto; un pro-
getto per la cui realizzazione Roberto si era 
tanto impegnato.
Vorrei, infine, esprimere le mie condoglianze e 
la mia vicinanza alla famiglia del caro amico, 
nella speranza di poterlo fare personalmente, 
quando l'attuale difficilissimo  momento sarà 
superato.

Pasquale Veneziano

Mai avrei pensato di dover scrive-
re queste poche parole per ricor-
dare un fraterno amico quale era 
Roberto Stella e lo faccio vera-

mente con la morte nel cuore. Ho conosciuto 
Roberto nel 2009, quando entrambi eravamo 
candidati per l'elezione a membri del Comita-
to Centrale della FNOMCeO, assieme ad altri 
Presidenti quali Spata, Casale, Alberti, Marino-
ni, D'Autilia, Avolio, Augello, Ibba, Bovenga. E' 
stato, questo, un incontro che ha avviato e poi 
cementato tra noi tutti un'amicizia ed un rap-
porto di collaborazione che si sono mantenuti 
nel tempo. Ma il mio legame con Roberto era 
ancora più stretto, dovuto forse ad un'affinità 
caratteriale oltre che al comune interesse per 
la formazione e l'aggiornamento dei medici. 
Ogniqualvolta andavamo a Roma per impe-
gni istituzionali, ci davamo appuntamento già 
in aeroporto e trascorrevamo poi insieme le 
giornate parlando di problemi legati alla for-
mazione o ad altre iniziative ordinistiche ma 
discorrendo anche di fatti personali e fami-
liari. Era molto legato alla sua famiglia e mi 
raccontava con entusiasmo dei figli, uno dei 
quali prossimo alla laurea, e delle loro partite 
di pallavolo cui, compatibilmente con il lavo-
ro, cercava sempre di presenziare. Rammento 
ancora quando mi parlava delle numerose 
iniziative realizzate all'interno del suo Or-
dine a Varese e dell'affetto che nutriva per i 
suoi collaboratori, alcuni dei quali ho avuto 
il piacere di conoscere personalmente e che, 
peraltro, stravedevano per il loro Presidente. 
Roberto svolgeva la sua professione con gran-
de passione ed è stato capace di assistere, con 
grande dedizione, fino alla fine, i suoi pazien-
ti ma nel contempo di mettersi, con estremo 
impegno, al servizio della FNOMCeO dove era 
responsabile dell'Area Strategica della For-
mazione e componente della Commissione 
Nazionale ECM. Era, altresì, all'interno della 
FNOMCeO, un punto di riferimento per tutti 
ed aveva la grande dote di recepire, promuo-
vere, ma soprattutto portare a compimento 

progetti di lavoro finalizzati a migliorare la 
formazione dei medici. Sapeva sempre rap-
portarsi con i colleghi in modo semplice e 
chiaro, suggerendo comportamenti efficaci e 
senza perdersi in lungaggini. Avevamo porta-
to avanti in Federazione, assieme al Dr Mo-
naco, un progetto di orientamento rivolto agli 
studenti liceali e relativo all'iscrizione alla fa-
coltà di Medicina e Chirurgia, un progetto nel 
quale Roberto ha subito creduto e che, condi-
viso con entusiasmo da quasi tutti i Presidenti 
degli Ordini dei Medici italiani, probabilmente 
porterà il MIUR all'istituzione del liceo ad in-
dirizzo biomedico.
Proprio in occasione di uno degli incontri pre-

Addio al Dr. Roberto Stella

Commosso Saluto

Il Presidente dell’Omceo Varese 
primo medico ucciso dal Covid-19

Rammento ancora quando mi parlava delle numerose 
iniziative realizzate all'interno del suo Ordine a Varese e 
dell'affetto che nutriva per i suoi collaboratori, alcuni dei 
quali ho avuto il piacere di conoscere personalmente e 
che, peraltro, stravedevano per il loro Presidente.

1. Didascalia foto. Il dr. Roberto Stella.



Intervista

6

Coronavirus, cosa c’è da sapere
Abbiamo intervistato il Primario del Reparto di Malattie Infettive del Grande Ospedale 
Metropolitano per capire le insidie di questo virus che ha sconvolto la quotidianità

P Partiamo da lontano anche in considerazione del fatto che, 
sebbene la nostra rivista sia distribuita agli oltre 5000 col-
leghi, medici ed odontoiatri, molto spesso finisce nei loro 
studi e, quindi, nelle mani dei pazienti. Che cosa sono i co-

ronavirus?
I Coronavirus sono un gruppo di virus eterogenei molto diffusi 
nell’animale; solo 7 sono patogeni per l’uomo; tra questi, 4 sono 
responsabili di forme di interessamento delle alte vie respiratorie 
in genere banali come il raffreddore comune, 3 invece presentano 
patogenicità e virulenza elevata e sono il virus della SARS (Severe 
Acute Respiratory Syndrome) che ha causato una epidemia che si è 
autolimitata negli anni 2002-2003, il virus della MERS (Middle East 
Respiratory Syndrome) ad alta letalità e geograficamente diffusa 
nella penisola arabica, e il SARS-CoV-2 responsabile dell’attuale 
CoViD-19.
Il profluvio di informazioni che riceviamo dai mass media ha creato 
un po’ di confusione. Possiamo confermare che esiste un solo ceppo in 
circolazione in questo momento?

Possiamo affermare di si anche se i virus hanno la caratteristica, re-
plicando, di modificare il loro assetto antigenico talora in maniera 
considerevole.
Che differenze ci sono tra una comune influenza ed il Covid-19 anche 
in riferimento ai sintomi?
La comune influenza intanto ogni anno trova una popolazione che 
presenta una base di immunità generale verso i virus influenzali sia 
perché fortunatamente la vaccinazione è efficace sia per aver già 
“conosciuto” i virus influenzali nelle annate precedenti; solo quando 
le mutazioni virali sono consistenti, come si è verificato nel 2009 
con l’H1N1, la malattia diffonde maggiormente e con maggiore ag-
gressività clinica.
Il SARS-CoV-2, responsabile dell’attuale CoViD-19, essendo un vi-
rus nuovo originato da un recente salto di specie, invece trova una 
popolazione completamente priva di immunità e quindi non solo 
diffonde più facilmente ma presenta una maggiore aggressività.
Inoltre sul piano clinico mentre l’influenza è di norma una trache-
obronchite, raramente complicata da polmonite batterica e quindi, 
quest’ultima, controllabile con gli antibiotici, la CoViD-19 procura, 
nei casi in cui trova un ospite più fragile, anche una alveolite che 
compromette gli scambi respiratori e quindi determina una grave 
sofferenza sistemica; infatti la percentuale di pazienti che richiede 
supporto respiratorio intensivo è particolarmente elevata.
Come ci si può infettare realmente? Ci può fare alcuni esempi per capi-
re quando è il caso di preoccuparsi?
Ci si infetta come nelle altre malattie infettive a trasmissione ae-
rea attraverso i colpi di tosse, gli starnuti, la contaminazione delle 
superfici vicine con le quali si viene poi a contatto con le mani e 
quindi trasportando attraverso le mani il virus alla bocca o agli oc-
chi; norma principale, infatti, pulizia accurata delle mani.
Quali sono i rischi per gli operatori sanitari?
Gli operatori sanitari sono proprio per il loro lavoro più esposti ri-
spetto alla popolazione generale; pertanto il corretto impiego dei 
dispositivi di protezione individuale deve essere la regola in tale 
contesto.
Come si dovrebbe comportare il medico che si trova al cospetto di un 
possibile caso di contagio dal virus?
Deve usare correttamente i DPI, farli usare correttamente agli altri 
operatori, assicurare un opportuno regime di isolamento respirato-
rio al paziente.
In merito ci sono notizie contrastanti. È vero che il virus non resiste 
alle alte temperature e, quindi, con il caldo estivo dovremmo superare 
questa situazione di emergenza?
Di norma si; succede anche nell’influenza ma non ci sono spiega-
zioni basate su assolute evidenze.
Chi ha contratto il virus, è immune?
È troppo presto per rispondere con certezze assolute; un valore 
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protettivo gli anticorpi prodotti dopo l’infezione lo hanno, tanto 
che si è dimostrato efficace il plasma di convalescenti, ma la durata 
della immunità non è chiara tanto è vero che già sono state descrit-
te delle reinfezioni in soggetti giudicati guariti; se si sia trattato di 
reinfezioni esogene o recidive non è ancora chiaro.
In attesa del vaccino, quali sono le terapie che si possono adottare in 
caso di contagio?
La terapia è praticamente sintomatica e di supporto rianimatorio 
nei casi severi. Non esistono terapie etiologiche validate basate su 
solide evidenze scientifiche; nelle forme clinicamente più impe-
gnative si usano antivirali già usati in passato come il lopinavi-rito-
navir, che noi infettivologi conosciamo bene per averlo lungamente 
usato nella malattia da HIV, o il remdesivir, usato nell’Ebola.
È vero che nei bambini l’infezione è meno aggressiva? Perché?
Statisticamente è vero però i bambini sono suscettibili al SARS-
CoV-2 quanto gli adulti ma con minore probabilità di sviluppare 
sintomi gravi e pertanto molte infezioni sono asintomatiche o pau-
cisintomatiche; peraltro una delle condizioni che aggrava la pro-
gnosi è la presenza di comormidità e pertanto è la popolazione più 
anziana ad essere maggiormente esposta.
In questo momento i consigli di come comportarsi si sprecano. C’è qual-
cosa che non è stato sufficientemente pubblicizzato?
Il consiglio numero uno rimane il lavaggio delle mani accurato; 
forse non è stato particolarmente enfatizzato il ruolo di un oggetto 
che tutti abbiamo in tasca, ossia il telefonino, il cui uso ripetitivo 
vanifica il lavaggio delle mani.
I nostri ospedali si stanno preparando ad affrontare una eventuale 
emergenza? E come?
La vera preparazione è a monte rispetto agli ospedali, ossia nel 
mettere in atto tutte le misure di prevenzione. Gli ospedali devono 
dare risposte in termini di quantità (posti letto in degenza ordinaria 

e soprattutto di terapia intensiva, garanzia di sufficienti dotazioni di 
presidi per la protezione degli operatori), di qualità (ossia prepara-
zione degli operatori sanitari a gestire gli aspetti clinici e di igiene 
ospedaliera) ma soprattutto in termini di organizzazione di sistema.

Giuseppe Foti

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della pro-
vincia di Reggio Calabria comunica agli iscritti di aver 
approvato, con delibera n. 9 del 21.01.2020, in base alle 
disposizioni di legge vigenti, il piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
il triennio 2020-2022. Il testo è consultabile sul sito 
internet dell’Ordine dei Medici all’interno della sezione 
Amministrazione Trasparente. Nella medesima sezione 
sono consultabili tutti gli altri adempimenti richiesti 
dalla normativa in materia.

Approvato il Piano Triennale 
della prevenzione della 
corruzione e trasparenza
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P Prosegue il “viaggio” di “Reggio-
medica” presso le strutture sa-
nitarie del nostro territorio per 
conoscerne servizi, eccellenze, 

difficoltà e criticità. Questa volta è il tur-
no dell’Istituto Ortopedico di cui posso 
esprimermi anche alla luce della positiva 
esperienza personale indicandolo, con con-
vinzione, come esempio di “buona sanità” 
nell’epoca in cui il giudizio “critico” nei con-
fronti della classe medica è una moda fin 
troppo attuale ed in voga. 
Nel 2015, i femori che mi avevano digni-
tosamente servito per diversi decenni (ben 
sei!), hanno preteso un drastico restyiling 
chirurgico. Con la speranza di potere, con 
tale intervento, sopperire anche ad una 
carenza staturale di genetica memoria, mi 
sono rivolto al dr. Pietro Cavaliere, ed alla 
sua equipe per un intervento di ortopedia 

protesica delle anche. Ho, così, affrontato 
una “piacevole” vacanza presso l’Istituto 
Ortopedico, trascorrendovi una parte delle 
mie ferie estive. Non ho ottenuto la crescita 
di statura che avevo scherzosamente richie-
sto ma, finalmente, ho ritrovato il piacere 
di una passeggiata ed anche di una, seppur 
modesta, ripresa dell’attività sportiva che 
tanto mi mancava. È, quindi, con ancor più 
piacere che torno all’Ortopedico nella veste 
di intervistatore ritrovando la simpatia di 
tanti colleghi e del personale paramedico 
e amministrativo che mi avevano accolto, 
allora, con il calore di un ambiente davvero 
familiare. 
A rispondere alle mie domande, con grande 
garbo e disponibilità, è il Direttore Sanitario 
dell’Istituto, dr Domenico D’Agostino.
Come nasce questa realtà sanitaria?
«L’Istituto sorse a Reggio Calabria negli anni 

’50 come struttura ortopedica unica nel Sud 
Italia da un’intuizione imprenditoriale del-
la famiglia romana Miraglia e guidata, dal 
punto di vista medico, dal prof. Franco Fag-
giana. Da questo primo presidio, il gruppo 
GIOMI è, oggi, divenuta un’entità impren-
ditoriale, in ambito sanitario, con strutture 
presenti, non solo nelle altre aree dell’Ita-
lia, ma avente carattere internazionale. Per 
molti decenni, in pratica dalla costituzione 
fino alla fine degli anni Novanta, il nostro 
istituto è stato il punto di riferimento cit-
tadino in ambito ortopedico in quanto non 
era ancora sorto il reparto all’interno degli 
Ospedali Riuniti». 
Di cosa si occupa e che servizi offre?
«Dobbiamo fare una premessa. L’ortopedia, 
di base, si suddivide in due grandi settori: 
la traumatologia e l’ortopedia correttiva. 
Per tanti anni, il nostro istituto si è occu-
pato prevalentemente di traumatologia non 
essendoci, in città, come detto, altri reparti 
ortopedici. Poi, per creare il Dipartimento 
di Urgenza ed Emergenza all’interno degli 
Ospedali Riuniti, oggi Grande Ospedale Me-
tropolitano, è stata istituita la divisione di 
ortopedia che ha assorbito la quasi totalità 
dei trattamenti di traumatologia, che la no-
stra struttura tratta, comunque, sebbene in 
via residuale. Oggi, infatti, ci occupiamo pre-
valentemente di ortopedia correttiva che è 
la nostra vocazione principale. Ogni anno 
impiantiamo circa 800 protesi, in gran parte 
di ginocchio e di anca, e alcune di spalla. 
Inoltre, è in crescita l’attività chirurgica di 
interventi di stabilizzazione della colonna 
vertebrale. Al contempo, siamo dotati di 
strumenti radiologici di ultima generazio-
ne sia per quanto riguarda tac, risonanza 
magnetica e radiologia tradizionale. Ese-
guiamo anche ecografie limitatamente 
agli aspetti ortopedici. Ovviamente anche 
le tecniche utilizzate sono assolutamente 
all’avanguardia. I tempi di un intervento di 
protesi d’anca o di ginocchio, sono di circa 
35 minuti. Nell’ultimo anno, inoltre, siamo 

Strutture sanitarie

Riprendiamo il nostro viaggio nelle strutture reggine dalla 
Giomi intervistando il Direttore Sanitario dr. D’Agostino

Ortopedico: accoglienza e competenza

«Ci occupiamo prevalentemente di Ortopedia corretti-
va. Ogni anno vengono impiantate oltre 800 protesi, in 
gran parte di ginocchio e di anca, e alcune di spalla».
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Strutture sanitarie

arrivati a trattare le fratture di femore, en-
tro le 48 ore, nella quasi totalità dei casi, 
come impongono le direttive ministeriali. 
Per far fronte ad eventuali emergenze, inol-
tre, il nostro organico può contare su due 
internisti e quattro anestesisti. Il presidio 
conta, poi, 77 posti letto di ortopedia e 30 
di riabilitazione. Abbiamo in organico, poi, 
10 ortopedici in pianta stabile e oltre 100 
unità di personale paramedico».
Qual è il contributo di una realtà sanitaria 
come la vostra in un contesto complicato 
come quello attuale in Calabria?
«Senza voler peccare di presunzione e sen-
za nulla togliere ai tanti altri bravi colleghi 
delle altre strutture del nostro territorio, 
nel contesto attuale il nostro istituto rap-
presenta, senza dubbio, un punto di riferi-
mento in ambito ortopedico, specie dopo 
la chiusura, di fatto, delle unità operative 
degli ospedali di Melito Porto Salvo e Locri, 
e l’esiguo numero di posti letto del Santa 
Maria degli Ungheresi di Polistena. Presso 
la nostra struttura, per forza di cose, con-
fluiscono, dunque, pazienti da ogni angolo 
della provincia ma anche da altre provin-
ce della nostra regione. Il nostro direttore 
d’Istituto, Pietro Cavaliere, ha, ormai, senza 
dubbio, uno spessore internazionale. Men-
tre svolgiamo questa intervista, si trova a 
relazionare in Messico ma, spesso, viene in-
vitato nelle sale operatorie di mezzo mon-
do ad illustrare le nostre metodiche. Allo 
stesso tempo, capita abbastanza spesso che 
colleghi di altre regioni italiane, o di altre 
nazioni, siano ospiti nelle nostre sale ope-
ratorie per assistere ai nostri interventi ed 
apprendere le tecniche qui adoperate». 
Nella crisi della sanità calabrese, la Giomi 
(Gestione Istituti Ortopedici Mezzogiorno  
d’Italia) ne sta risentendo? 
«Le difficoltà che incontriamo sono legate 
in primo luogo al budget che la Regione, a 
seguito del piano di rientro, assegna al no-
stro istituto annualmente; un budget che si 
assottiglia progressivamente. Nell’ultimo 
anno, per esempio, è stato decurtato di circa 
400 mila euro, rispetto al precedente. Come 
detto, la chiusura dei reparti a Locri e Meli-
to, ha, di fatto, concentrato l’utenza in città. I 
nostri carichi di lavoro sono aumentati ma, 
al contempo, sono anche frenati dai limiti 
del budget. Potremmo fare di più, anche per 
limitare la mobilità passiva, ma il vero pro-
blema, al momento, resta il budget».

Prospettive future?
«Al momento siamo autorizzati solo all’or-
topedia ma quando è stato posto il proble-
ma della carenza di posti per i dializzati 
reggini, spesso costretti a recarsi fuori re-
gione per svolgere il trattamento dialitico, 
l’azienda, forte già dell’esperienza matura-
ta in altre strutture del gruppo, si è detta 
disponibile a realizzare, entro tre mesi, dei 
posti per dializzati. Purtroppo la proposta 
non è stata raccolta da chi di competenza, 
non siamo stati autorizzati ed il problema 

sembra rimanere irrisolto. Altra richiesta di 
autorizzazione riguarda l’oculistica. Per il 
resto puntiamo a mantenere gli standard 
attuali che risultano assolutamente elevati 
nonostante le limitazioni legate al budget».

a cura del Direttore Responsabile  
Dr. Carlo Nicolò

Il presidio può contare su 77 posti letto di ortopedia e 30 di 
riabilitazione nonché su 10 ortopedici in pianta stabile, 4 ane-
stesisti e 2 internisti ed una pianta organica di oltre 100 unità.

1. Nella pagina a fianco. Dr.ssa Muritano, anestesi-
sta in servizio alla Giomi e Dr. D’Agostino, Direttore 
Sanitario Giomi Reggio Calabria
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Volontariato

P

di cure ma, in qualche misura, assistite dal 
“regime”. L'amichevole presenza del Prof Pa-
squale Amato e del suo premio Nosside e 
dell'artista Beniamino Minnella hanno ar-
ricchito il nostro soggiorno. 
Lampedusa, infine, con l'ospedale dei mi-
granti e la quotidiana lotta per la vita e 
l'assistenza sanitaria condotta dal collega 
Pietro Bartolo, oggi parlamentare europeo, 
ha, quasi, completato la chiusura del cerchio 
cui manca ancora un anello rappresentato 
dall'interesse verso il quartiere reggino di 
Arghillà e le sue problematiche non solo 
sanitarie. In Nigeria, ci siamo andati tre vol-
te nell'ultimo anno. La prima, delegazione 
Wacg e Città Metropolitana di Reggio Ca-
labria, per conoscere la situazione sanita-
ria locale a Ezumoha e ad Amaigbo dove il 
confronto con le autorità locali, nel primo 
villaggio, e la presa d'atto dell'esistenza di 
Aqua Viva Hospital di Opera Don Bonifacio 
Azione Verde, nel secondo, ci hanno convin-
to che quest'ultimo è il luogo dove voglia-
mo spenderci nel lavoro di medici volontari. 
I voli, Reggio Calabria-Roma-Addis Abeba, 
in Etiopia, - Abuja (capitale della confede-
razione Nigeria) oppure Enugu oppure Port 
Harcourt oppure Lagos-Owerri (capitale di 
Imo State, ex Biafra sempre Nigeria) e lo 
spostamento in auto fino alla residenza nel-
la struttura della diocesi di Orlu e, quindi, 
ad Aqua Viva Hospital, ci hanno portato a 
cominciare il lavoro di assistenza medica ai 
numerosi pazienti, peraltro cresciuti espo-
nenzialmente nei giorni seguenti, in tutti 
i periodi del nostro soggiorno in ospedale 
poiché il tamtam dei villaggi della foresta 
diffonde la voce che è in ospedale sono pre-
senti i medici bianchi (onicha). Il lavoro non 
manca. Si avverte la gratitudine riservataci 
dai pazienti e dai residenti. Ed anche la fru-
strazione quando realizzi che non sempre 
puoi assicurare cure ritenute complete e 
che non può essere sufficiente la sommini-
strazione di farmaci e che ci vorrebbe altro 
come, ad esempio, sala operatoria, radiolo-
gia di base, laboratorio analisi meglio at-

Prima di sposare la causa avvia-
ta circa venti anni fa in Nigeria 
dall’associazione “Opera don Bo-
nifacio Azione Verde” abbiamo 

voluto conoscere altre realtà solidali già 
avviate e operanti in Africa e non solo. Da 
qui le frequentazioni con i colleghi: Tito 
Squillaci, Luigi De Filippis, Giovanni Cas-
sone, Marcello Chirchiglia ed altri. Il primo 
ricordo va alla missione Arcobaleno, vissu-
ta a Valona, in Albania, nel lontano 1999, a 
seguito della protezione civile calabrese e 
degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, a 
sostegno dei profughi albanesi – kosovari 
durante la disgraziata coeva guerra nei Bal-
cani. Tito Squillaci ed io, coadiuvati da ope-
ratori sanitari calabresi, ci siamo impegnati 
a coordinare, per un certo periodo, la sanità 
del campo Calabria, prima, e del campo Si-
cilia, sprovvisto di medici, poi, nel villaggio 
Italia, che quasi tutte le Regioni italiane in-
viarono nei Balcani per quell’atroce evento. 
Più recentemente con la fondazione Clara 
Travia Cassone, presieduta da Giovanni Cas-

sone e la presenza del religioso monforta-
no, Padre Vincenzo Troletti, abbiamo voluto 
condividere la loro meravigliosa e fattiva 
esperienza in Malawi recandoci in quel Pa-
ese africano in un viaggio di conoscenza ed 
esperienza. L’indirizzo attuale della Fonda-
zione è didattico-educativo riferito, preva-
lentemente, all’attività scolastica. 
Altra esperienza diretta, sul campo, l’abbia-
mo vissuta in Kenia, nella regione del Lago 
Vittoria, ove opera il centro scout IKSDN, di-
retto dal reggino Antonio Labate, sostenuto 
anche da Calabria for Harambèe. Un servizio 
di telemedicina è stato lì attivato a suppor-
to di quanti si occupano di sanità in un ex 
dispensario ora ospedale locale che con la 
sua presenza ha consentito ad un villaggio 
isolato e sperduto, sulle rive del lago Vit-
toria di acquisire le dimensioni di cittadina. 
Altre esperienze di viaggi di conoscenza ab-
biamo voluto effettuare a Cuba nei Caraibi, 
attraversando tutta l'isola da L'Avana a San-
tiago e viceversa, alla scoperta di condizioni 
di vita e di salute di popolazioni bisognose 

Demetrio Spagna e Mimma Miceli 
Il grande cuore di

La coppia di medici reggini, dopo numerose esperienze in 
giro per il mondo, è in prima linea nell’assistenza dei pa-
zienti in Nigeria dove, nell’ultimo anno, è tornata tre volte.
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trezzato, specialisti, ecc. Ti fai carico anche 
di questo sapendo che è un compito arduo 
senza gli aiuti da parte di uno Stato super 
ricco, ma anche super distratto e spesso in 

difficoltà quando deve pensare ai suoi citta-
dini, cominciando da sanità e anagrafe qua-
si del tutto inesistenti, specie in zone rurali. 
In Nigeria, la sanità è a pagamento e davve-
ro quasi tutte le persone non possono acce-
dere a cure e o terapie di alcun genere fatte 
salve le empiriche metodologie di sciamani, 
stregoni, cosiddetti santoni, imbonitori et 
similia. Due giovani valenti medici generici 
nigeriani stipendiati a minimis dall’Associa-
zione Opera Don Bonifacio Azione Verde la-
vorano in ospedale, ogni giorno, perché sia 
assicurata ai tanti pazienti almeno la visita 
medica e qualche farmaco portato dall'Ita-
lia da volontari e missionari. E’ certamente 
poco ma è un inizio. In tal modo i residen-
ti avvertono di non essere completamente 
abbandonati ma di avere una qualche for-
ma di assistenza e ne sono infinitamente ri-
conoscenti. I sorrisi ne sono testimonianza. 
Il nostro impegno in Nigeria è affiancare e 
supportare i medici nigeriani per i brevi pe-
riodi in cui siamo lì ed apprendere da loro 
terapia e tattiche terapeutiche per alcune 
patologie diffuse come ad esempio malaria 

e altre malattie infettive endemiche. La no-
stra azione in Calabria e in Italia è reperire 
fondi, presidi sanitari, strumentari, farmaci 
per far continuare a vivere l'ospedale Aqua 
Viva e divulgare l'idea della necessità del-
la solidarietà perché altri sanitari possono 
innamorarsene e convincersi che ancora, 
anche, forse soprattutto per disponibilità di 
tempo e minori ansie economiche, dopo la 
cosiddetta pensione, è utile la nostra pre-
senza fattiva di medici per l'Africa e per i 
tanti luoghi del mondo - Italia compresa - 
ove tuttavia non vi è accesso alle cure o tale 
servizio non è distribuito uniformemente o 
equamente garantito. 
Nel ringraziare l'Ordine dei medici di Reggio 
Calabria e il suo Bollettino per la partico-
lare sensibilità sulla questione solidarietà 
disinteressata invitiamo quanti si incon-
treranno con questa “scintilla” a contattarci 
tramite l’Ordine dei medici stesso. 

Nina Maria Miceli  
Demetrio Spagna

Volontariato

Siamo lieti di porgere le 
più fervide congratulazioni 
al nuovo segretario dell'A-
ME Calabria (Associazio-
ne Medici Endocrinologi 
Calabria), Dott. Domenico 
Tromba, brillante profes-
sionista endocrinologo, Re-
sponsabile del Day Service 
di Endocrinologia presso 
la casa della salute di Si-
derno.
IL dott. Domenico Tromba, 
membro del Cda dell’U-
niversità di Messina, con-
sigliere dell’Ordine dei 
Medici di Reggio Cala-
bria e referente nazionale 
del corso di Biomedicina, 
è  un convinto sostenitore 

dei valori umani, presie-
de, infatti, l’Associazione 
“Scienza & vita”, ed è un 
instancabile divulgato-
re dell’importanza della 
prevenzione nella sani-
tà,  come dimostra il suo 
impegno nell’ambito della 
iodoprofilassi  attraverso 
screening, seminari e va-
rie pubblicazioni : su tutte 
“Abecedario della Tiroide”.
Il dott. Domenico Tromba, 
ha preso parte al “Proget-
to Europeo di Prevenzione” 
nell’ambito del quale ha 
ricoperto la carica di coor-
dinatore per la provincia di 
Reggio Calabria. Il percorso 
progettuale si è concluso il 

15 ottobre 2019, presso la 
sede dell'Unical con la tan-
to attesa dichiarazione da 
parte della Prof.ssa Anto-
nella Olivieri responsabile 
dell'OSNAMI (Osservatorio 
nazionale iodioprofilassi) 
con sede presso l'Istitu-
to superiore di Sanità, la 
quale ha confermato che 
la Calabria ha raggiunto la 
iodioprofilassi.
Una figura di indiscutibile 
spessore, quella del neo-
segretario che continuerà, 
anche in seno all'Associa-
zione Medici Endocrino-
logi calabresi, il brillante 
operato portato avanti 
sino ad oggi dal Referen-

te dell'Ame Calabria dott.
ssa Annalinda Indrieri e 
dal precedente segretario 
dott.ssa S. Giuliano, sot-
to l'attenta visione della 
Consigliera Nazionale AME 
dott.ssa Achiropita Pucci.
Auspicando il raggiungi-
mento di mete sempre più 
prestigiose e nobili tra-
guardi, sono lieta di porge-
re a nome di tutta l’Asso-
ciazione “Scienza & Vita”, i 
più sinceri complimenti al 
nostro Presidente,dott. Do-
menico Tromba.

Per l’Associazione “Scienza & Vita”
Il Vicepresidente

Avv. Giovanna Cusumano

Il dott. Domenico Tromba nuovo segretario AME Calabria
Ripagato l’impegno profuso in questi anni dall’endocrinologo reggino
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Ricordo

I

da lui fornito alla letteratura scientifica.
In ragione dei livelli di competenza mo-
strati alla guida della divisione di Pediatria, 
per i meriti acquisiti, nel 1994 con delibera 
dell’amministratore straordinario dell’unità 
sanitaria locale 11 della Regione Calabria, 
al Prof. dott. Cutroneo è stato riconosciuto il 
prestigioso titolo di Primario Emerito.
Il Prof. dott. Cutroneo, costantemente im-
pegnato per il bene comune, ha quindi pre-
stato il proprio servizio nell’interesse dei 
propri piccoli pazienti, ha insegnato con 
competenza ai molti discenti avuti ed ha 
trasmesso l’amore per la Professione eser-
citata.
L’intitolazione di una strada alla sua memo-
ria è un ulteriore, sentito e doveroso omag-
gio, segno di stima ed apprezzamento mai 
tramontati da parte della città di Reggio 
Calabria.

dalla Redazione

Nei mesi scorsi si è tenuta una par-
tecipata cerimonia di intitolazione 
di una via del centro cittadino al 
Prof. Dott. Antonino Cutroneo

Si è voluto onorare, così, la memoria di un 
illustre cittadino che ha apportato un rile-
vante contributo alla comunità e che merita 
di essere ricordato.
La Comunità reggina -e quella medica in 
particolare- non dimenticano che il Prof. 

dott. Antonino Cutroneo, in ogni ruolo che 
ha ricoperto, si è sempre speso senza riser-
ve per il bene comune.
Nato nel 1924, il Prof. dott. Cutroneo ha con-
seguito la laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Messina nel 1948 con 
il massimo dei voti.
Già a far data dal 1956 si è dedicato all’in-
segnamento, divenendo docente prima di 
Clinica Pediatrica e poi di Puericultura.
Dal 1958 è stato primario ospedaliero di 
Pediatria presso gli Ospedali Riuniti di Reg-
gio Calabria.
Nel tempo ha rivestito diversi prestigiosi 
ruoli.
Tra i tanti incarichi assunti, ad esempio, egli 
è stato tra l’altro: componente del Consiglio 
di Sanità della Provincia di Reggio Cala-
bria, Direttore della Scuola per puericultori 
dell’Ospedale di Reggio Calabria nonché 
componente della Commissione per gli esa-
mi di idoneità nazionale di aiuto pediatra 
ospedaliero.
Come studioso e profondo conoscitore della 
medicina, inoltre, egli è stato autore di una 
vasta produzione di articoli, saggi e volumi, 
il cui indubbio valore è stato riconosciuto 
da subito sia in Italia che nel mondo.
Rilevantissimo, quindi, anche il contributo 

Partecipata cerimonia di intitolazione 
di una strada reggina

Una via per il Prof. Antonino Cutroneo

L’art. 64 del Codice di Deontologia Medica, rubricato “Rapporti con l’Ordine professionale”, statuisce che “il medico deve collabo-
rare con il proprio Ordine nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento. Il medico comunica 
all’Ordine tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti per la compilazione e la 
tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l’attività di verifica prevista dall’ordinamento. Il medico comunica tempestiva-
mente il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio 
ovvero la cessazione dell’attività”. A tal proposito, si rammenta e raccomanda a tutti gli iscritti, al fine di poter ricevere tutte le 
comunicazioni inerenti questo Ordine dei Medici e l’Enpam, in particolar modo, il dovere di comunicare tempestivamente ogni 
cambio di residenza o di domicilio nonché il conseguimento dei titoli e delle specializzazioni. A tal fine si rammentano i contatti 
dell’Ordine. Email: segreteria@omceo.rc.it. Pec: segreteria.rc@pec.omceo.it

Comunicazione del cambio di residenza e del conseguimento 
delle specializzazioni
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Al medico reggino e Presidente dell’Accademia di 
Belle Arti, spesosi anche in ambito amministrativo, è 
stata dedicata la strada che unisce il Viale Calabria a 
Piazza Milano.

La via che dal Viale Calabria 
raggiunge Piazza Milano è stata 
intitolata a Francesco Porcino 
Medico e Amministratore: grazie 

all’impegno ed all’amore della figlia Maria 
Pia e della moglie Pina Squillaci. Alla ce-
rimonia hanno partecipato l’On. Domenico 
Battaglia, il quale ha ricordato gli incontri 
- nel salotto di casa - tra il padre Piero, al-
lora sindaco, e Francesco Porcino. Entrambi 
esponenti di quel cattolicesimo democra-
tico che tanto ha dato all’Italia e a Reggio 
di Calabria. Il Presidente dell’Ordine dei 
Medici, Pasquale Veneziano, ha ripercorso 
la vita del medico Porcino. Assistente uni-
versitario presso le Università di Messina e 
di Palermo. Sempre vicino ai pazienti. Uno 
dei primi a ricevere dall’Ordine dei Medici 
la medaglia per i 60 anni di professione. 
Dina Porpiglia, Presidente del Rotary Club 
RC, ha rammentato il rotariano Porcino: 
attivo come conferenziere. Esprimendo la 
propria soddisfazione perché tra le ultime 
vie intitolate a reggini illustri ben quattro 
erano rotariani (Bottari, Reale, La Face, Por-
cino). Don Iachino - parroco per 17 anni di 

Francesco Porcino - e Suor Daniela, Suore 
di Padre Beato Catanoso, hanno tratteggia-
to la figura del cattolico Porcino. Sempre 
presente in Chiesa. Una persona sempli-
ce e disponibile che ha vissuto il Vangelo: 
animato da un profondo amore per la pro-
pria città tanto da impegnarsi per il bene 
comune. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha 
sottolineato lo spirito di servizio di France-
sco Porcino come amministratore comuna-
le, presidente dell’Accademia di Belle Arti 
e amministratore sanitario. Elogiando la 

coerenza politica. Infine, il nipote Giuseppe 
Papalia (giovane medico presso il Campus 
Biomedico di Roma e continuatore della 
tradizione familiare dopo la mamma Maria 
Pia) ha ricordato con commozione il nonno. 
I valori trasmessi e gli insegnamenti ricevu-
ti. Ringraziando tutti i presenti per l’affet-
to dimostrato. Francesco Porcino era nato 
a Cataforio. Si laureò giovanissimo - con il 
massimo dei voti - in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Messina, specializzandosi 
poi in Ostetrica e Ginecologia: sempre con 
il massimo dei voti. Direttore Sanitario della 
Cassa Mutua Commercianti di Reggio. Do-
cente presso la Scuola Superiore di Servizi 
Sociali (ONARMO). Eletto consigliere comu-
nale la prima volta nel 1960 per la Demo-
crazia Cristiana. Rimase a Palazzo San Gior-
gio sino al 1985. Varie le deleghe ricoperte 
in questi cinque lustri: consigliere delegato 
al Contenzioso; assessore alla Polizia Urba-
na, all’Annona e allo Sport; assessore alle 
Finanze e all’Economato; assessore all’Ur-
banistica. Responsabile regionale della Sa-
nità per lo Scudo Crociato. Presidente del 
primo Consiglio di Amministrazione della 

Accademia di Belle Arti dal 1970 al 1974. 
L’ultimo incarico istituzionale fu ammini-
stratore straordinario dell’USL 29 di Villa 
San Giovanni. Sotto la sua gestione fu con-
sacrata la cappella dell’Ospedale “Scillesi 
d’America” alla presenza dell’Arcivescovo 
Metropolita Mons. Vittorio Mondello. Al suo 
nome è legato anche un evento straordina-
rio per la città: la promozione in A2 della 
Piero Viola il cui sponsor era la Banca Po-
polare di Reggio Calabria. Francesco Porci-
no - Vice Presidente dell’Istituto di Credito 

del cui Consiglio d’Amministrazione faceva 
parte sin dal 1958 - durante la festa per la 
promozione svoltasi nei locali della Banca 
affermò: “Nell’arco dell’intero campionato il 
nome della Banca Popolare è stato accanto 
a quello di Piero Viola, medico cardiologo, 
prematuramente scomparso. Per voi giovani 
sarebbe stato un mirabile esempio per la 
sua rettitudine e per il suo alto senso del 
dovere. La vittoria che avete conquistata è 
anche simbolicamente sua”.

Tonino Nocera

La città di Reggio Calabria ha intitolato una via 
al compianto collega

Francesco Porcino: la forza dei valori
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incontro tra professioni all’Ordine dei Medici

Ortodonzia e Pediatria:

fondamentale per lo specialista in Orto-
donzia, che si occupa della crescita, dello 
sviluppo e della funzione dell’appara-
to masticatorio e della risoluzione delle 
malocclusioni, mediante l’applicazione di 
apparecchi intraorali. Un pediatra attento 
e tempestivo nella segnalazione di so-
spetto di alterazione o anomalie di cre-
scita dentofacciali e/o malposizioni den-
tali, può favorire un intervento precoce e 
opportuno da parte dell’Ortodontista con 
minore disagio per il paziente e maggiori 
possibilità di risultato».
«Il supporto del Pediatra - ha aggiunto la 
dr.ssa Domenica Germanò - nel sostene-
re l’importanza di una corretta alimenta-
zione, di una corretta igiene orale e della 
cura della carie anche dei denti da latte, 
agevola il lavoro dello specialista in orto-
donzia per il mantenimento e il raggiun-
gimento della salute orale del bambino».
«L’ASIO – ha concluso la relatrice - racco-
manda per i bambini una visita ortodon-
tica prima dei sette anni di età, perché il 
contatto precoce consente al bambino di 
vivere l’incontro con serenità e lo Spe-
cialista in Ortodonzia può osservare se ci 
sono problemi nella crescita cranio fac-
ciale e nella salute dei denti. I problemi 
ortodontici intercettati precocemente 
permettono maggiori scelte terapeutiche 
e la possibilità di impostare i trattamenti 
nell’età più idonea agli spostamenti orto-
pedici e ortodontici».

“Ortodonzia e pediatria”: que-
sto il tema di una giornata di 
studio promossa dall’Ordine 
dei Medici di Reggio Calabria 

e Asio (Associazione Specialisti Italiani 
Ortodonzia) con la collaborazione con la 
sezione provinciale reggina della Federa-
zione Italiana Medici Pediatri e la Com-
missione Pediatria dell’Ordine. Il corso è 
nato da un progetto dell’ASIO che ha ela-
borato una presentazione digitale, da dif-
fondere in tutta Italia, in cui si sviluppano 
in modo didattico e pratico i principali 
argomenti ortodontici di interesse pedia-
trico. Il format approvato dalla Presidenza 
Nazionale della FIMP (Federazione Italia-
na Medici Pediatri) ha incontrato il parere 
favorevole della Commissione Pediatria e 
Istituzioni della Provincia di Reggio Cala-
bria che ne ha favorito l’attuazione.
«Nei convegni pediatrici – ha affermato il 
coordinatore della Commissione Pediatria 
presso l’Ordine dei Medici di Reggio Cala-
bria, dr Domenico Capomolla, dopo i saluti 
istituzionali del Presidente dell’Ordine, dr 
Pasquale Veneziano – si parla poco di or-
todonzia ed oggi è una grande occasione 

per ottenere delle preziose informazioni 
da spendere nella nostra attività giorna-
liera. La prevenzione, in questo settore, 
è importante per le sue implicazioni sul 
piano estetico, della masticazione e fona-
torio».
«L’evento di oggi – ha sottolineato il Se-
gretario Regionale della Federazione Ita-
liana Medici Pediatri per la Calabria, dr 
Antonio Gurnari – fa parte di un progetto 
che, finalmente, oggi, arriva a Reggio Cala-
bria andando ad affrontare un argomento 
su cui, attualmente, c’è maggiore sensibi-
lità da parte di pediatri e famiglie».
«Questa iniziativa – ha aggiunto il Segre-
tario regionale della FIMP – darà l’oppor-
tunità di apprendere delle preziose linee 
guida a cui uniformarsi. Inoltre, cerchere-
mo di intercalare questo tema all’interno 
dei futuri incontri formativi dedicati ai 
pediatri».
Relatrice unica della giornata di studio è 
stata la dr. ssa Domenica Germanò, socio 
dell’Associazione specialisti italiani orto-
donzia. 
«La collaborazione con il pediatra – ha 
affermato la rappresentante dell’ASIO - è 

Durante la giornata di studio e di formazione sono stati 
sviscerati i principali argomenti ortodontici di interesse 
pediatrico e l’importanza della prevenzione.

O

1. Didascalia foto. Il tavolo dei relatori
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il Commercialista
dott. Antonio De Domenico

Dottore commercialista 

e Revisore dei conti

in Reggio Calabria 

Laureato alla Cattolica di Milano

“Bisogna usare cautela nel mutare le leggi, e si deve far-
lo solo quando si è certi che il cambiamento sia in grado 
quanto meno di pareggiare lo svantaggio portato dal 
fatto stesso che i cittadini devono anzitutto apprendere 
la nuova, e poi adattarsi ad essa”. 

(Aristotele, Politica, II, S.) 

La Legge di bilancio 2020 ha 
previsto delle novità sulla de-
traibilità delle spese sanitarie. 
Ne abbiamo parlato con il dott. 

Antonio De Domenico, noto professionista 
della città dei Bronzi.
Quali sono le principali novità contenute 
nella legge di bilancio in materia?
«Dal 1° gennaio 2020, per avere diritto alle 
detrazioni IRPEF al 19%, è necessario che 
il pagamento della spesa venga effettuato 
attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento 
tracciabili e documentabili. In sostanza, chi 
paga in contanti non ha diritto alle agevo-
lazioni fiscali in dichiarazione dei redditi, 
né per sé né per i familiari a carico. Ne 
discende che la nuova normativa riguar-
da tutte le detrazioni IRPEF notoriamente 
detraibili al 19%. Quindi, ad esempio, spe-
se mediche, interessi per mutui, spese per 
istruzione, spese funebri, spese per l’assi-
stenza personale, spese per attività sporti-
ve per ragazzi, spese per intermediazione 
immobiliare, spese per canoni di locazio-
ne sostenute da studenti universitari fuori 
sede, erogazioni liberali, spese veterinarie, 
premi per assicurazioni sulla vita e contro 
gli infortuni, ecc. La vera novità che la leg-
ge introduce riguarda, quindi, la modalità 
di pagamento, che deve essere tracciabile, 
e di conseguenza esclude i contanti».
Soffermiamoci, in questa sede sulle sole 

spese mediche.
«La norma specifica che, al fine di poter 
detrarre dal proprio reddito le spese me-
diche sostenute, i relativi pagamenti do-
vranno essere solo i seguenti: versamenti 
bancari e postali (bonifici), carte di credito, 
di debito e prepagate, assegni bancari e 
circolari e altri sistema di pagamento trac-
ciabili. In pratica, sono ammesse tutte le 
forme di pagamento diverse dal contante». 
Esistono delle eccezioni?
«Le spese mediche effettuate in farmacia, 
presso la sanitaria o dall’ottico (medicinali 

patente), e percepisca un compenso, oc-
corre il pagamento con moneta tracciabile, 
pena l’indetraibilità della spesa».
Infatti, è difficile pensare che si possa 
assimilare tale soggetto ad una “struttu-
ra privata accreditata al SSN”, essendosi, 
molto probabilmente, il Legislatore volu-
to riferire solo agli ospedali, case di cura 
e strutture sanitarie in genere. Forse, ma 
anche su questo punto sarebbe opportuno 
un chiarimento del nostro legislatore. 
Cosa vuol dire documentare l’avvenuto pa-
gamento con strumenti tracciabili?

e dispositivi medici), potranno continua-
re ad essere detratte anche se pagate in 
contanti (al Fisco i dati tracciati arrive-
ranno comunque, per la predisposizione 
della dichiarazione precompilata, tramite 
scontrino parlante e sistema TS – tessera 
sanitaria-). Inoltre, le prestazioni sanitarie 
rese da strutture pubbliche o private accre-
ditate con il SSN. Quindi, ad esempio, una 
visita privata dallo specialista, per essere 
detraibile, deve essere pagata con mezzi 
tracciabili».
Ebbene, cosa si intende realmente per “ac-
creditate al SSN”? Ad esempio, possono es-
sere considerati accreditati al SSN anche i 
medici di base che rilasciano i certificati per 
uso sportivo?
«A parere di chi scrive, nel caso in cui il 
medico, pur essendo accreditato al SSN, in 
quanto medico di base, rilasci un certifi-
cato per uso sportivo o anche per diverso 
uso (si pensi, ad esempio, a quelli per la 

«Per i pagamenti delle spese sanitarie 
effettuati con metodi digitali e traccia-
bili, per poter fruire delle detrazioni in 
dichiarazione dei redditi, sarà necessario 
conservare dei documenti cartacei, per cin-
que anni. Questo significa, ad esempio, che 
se si paga con il bancomat una delle spe-
se sanitarie che prevedono l’utilizzo di un 
metodo tracciabile, non basterà custodire 
una copia della fattura o lo scontrino fi-
scale rilasciato, ma sarà necessario altresì 
conservare anche la copia del pagamento 
POS o di un altro giustificativo della spesa 

L

delle spese sanitarie

Novità sulla detraibilità
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come l’estratto conto. L’importante è fornire 
al Fisco, per poter accedere alle detrazioni 
IRPEF del 19%, una prova dello strumento 
tracciato utilizzato. A tal fine è consigliabile 
far inserire nella fattura rilasciata da par-
te dell’operatore sanitario il sistema con 
il quale è stato effettuato il pagamento».
La persona che paga deve coincidere con la 
persona che usufruisce dello sconto fiscale?
«Si. Più semplicemente, la carta o il con-

to da cui si effettuano i bonifici devono 
essere intestati a chi è stato sottoposto a 
visita medica (o ad altra prestazione me-
dica) o ad un familiare fiscalmente a cari-
co. La previsione di tracciabilità del paga-
mento al fine di godere della detrazione 
fiscale, a ben vedere, non aggiunge nulla 
alla lotta all’evasione perché tipicamente 
essa si concretizza nella mancata emissio-
ne del documento fiscale. Questo impedi-

sce di godere del beneficio in parola. Ne 
consegue che la richiesta di un ulteriore 
adempimento ha, quale unica conseguen-
za, quella di rendere più difficoltosa la 
fruizione della detrazione per le categorie 
di contribuenti meno avvezzi all’utilizzo 
di mezzi di pagamenti tracciabili quali, ad 
esempio, i pensionati. Servirebbe rendere 
veramente il Fisco più vicino ai contri-
buenti».

Siamo a denunciare ancora una volta l’ennesimo caso di 
violenza nei confronti di sanitari della nostra provincia. Un 
atto ancora più indegno se si pensa che, in questo momen-
to delicatissimo per il nostro Paese, medici e personale sa-
nitario sono in trincea per scongiurare una vera e propria 
emergenza, cercando di arginare diffusione del Coronavirus 
e mettendo a rischio la propria incolumità per la mission 
assunta con il Giuramento d’Ippocrate. 
Purtroppo questo malcostume dilagante di “alzare le mani” 
o “fare la voce grossa” verso chi è chiamato a tutelare la 
salute e la vita di ogni singolo componente della nostra co-
munità sembra un male che si sta incancrenendosi sempre 
di più ed a tutte le latitudini. Tutti sanno cosa è accaduto al 
Pronto Soccorso del “Pellegrini” di Napoli, pochi giorni fa; 
tanti sono al corrente che, dopo l’ennesima minaccia rice-
vuta, una collega palermitana ha deciso di dimettersi dal 
ruolo di medico della continuità assistenziale, ma pochi 
sanno cosa è accaduto a Polistena, nel reparto di Cardiolo-
gia guidato da un bravo e stimato professionista qual è il dr 
Vincenzo Amodeo. Ve lo raccontiamo noi. 
Il 27 febbraio scorso veniva constatato il decesso di una 
paziente ottantottenne, ricoverata dal 15 febbraio, con dia-
gnosi di scompenso cardiaco, peraltro già diagnosticato 
prima dell’accesso al ricovero e documentato con indagini 
strumentali eseguite a letto e al domicilio della paziente, a 
conferma che si trattava di patologia preesistente. Nel corso 
della degenza le condizioni cliniche sono rimaste critiche, 
nonostante la terapia farmacologica intensiva e ancor prima 
del decesso, i familiari erano stati resi edotti della gravi-
tà del caso, dal Direttore della Struttura che, con dovizia 
di particolari, ha provato a farlo comprendere, con chiaro 
riferimento all’indice di mortalità che colloca tale patologia 
come prima causa al mondo di morte. Nonostante il garbo, 
la compostezza e la professionalità con cui è stato trattato il 
caso, sia sotto l’aspetto delle competenze che sotto l’aspet-
to etico ed umano, al momento del decesso, il personale in 
servizio è stato aggredito con minacce e frasi offensive di 
ogni genere.

Dinnanzi all’ennesimo episodio di violenza contro la cate-
goria non ci resta che invocare pene esemplari pensando 
di introdurre, magari come pena accessoria a quella penale, 
il pagamento di tutte le eventuali cure che il condannato 
riceverà dal Sistema Sanitario Nazionale. Al contempo, ri-
chiediamo ai mass media di dare risalto alla notizia della 
condanna di coloro che si rendono responsabili di questi 
episodi particolarmente deprecabili in quanto perpetrati ai 
danni di chi si spende, ogni giorno, in condizioni spesso as-
sai difficili, per la salute dei cittadini calabresi. Rammentia-
mo, inoltre, che, a tal proposito, raccogliendo l’invito rivol-
toci in sede di Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, 
abbiamo stilato ed inviato all’attenzione del Prefetto di 
Reggio Calabria, un articolato documento contenente ana-
lisi e proposte inerenti a questo triste ed ormai conclamato 
fenomeno criminale. 
Ribadiamo che, tutto ciò, si verifica, in una situazione defi-
citaria della sanità calabrese boccheggiante per la carenza 
di uomini e mezzi ed in piena emergenza per i primi di casi 
di Covid-19 e la relativa quanto impegnativa attività di pre-
venzione e contenimento. L’Ordine dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria, in armonia 
con l’azione intrapresa dall’Osservatorio nazionale sulla si-
curezza degli operatori sanitari che sta analizzando questo 
fenomeno, non si rassegnerà ad accettare supinamente que-
sto stato delle cose consapevole che, se da un lato ciò col-
pisce direttamente chi opera in sanità, dall’altro si riverbera 
su tutto quel sinallagma medico-paziente che va preservato 
con tutti i mezzi possibili, in quanto base propedeutica im-
prescindibile per la piena realizzazione dell’alleanza tera-
peutica. Rinnoviamo, dunque, gli appelli che peraltro reite-
riamo ormai da troppo tempo, affinchè, chi di competenza, 
possa attuare quanto necessario per fermare questa spirale 
di violenza garantendo la sicurezza di chi opera in sanità ed 
un livello di assistenza idoneo a rispondere alle istanze dei 
pazienti prima di dover amaramente commentare altri e più 
cruenti episodi contro coloro che, ogni giorno, nella nostra 
provincia, sono in trincea per tutelare la salute dei pazienti.

Ancora Violenza, nonostante l'emergenza
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e il ruolo degli Ordini provinciali

La medicina di genere

Aggiornamento

to nel mese di Maggio.
La dott.ssa Teresita Mazzei, Presidente 
OMCeO Firenze, coordinatrice Commis-
sione Medicina di Genere FNOMCeO, ha 
chiesto che in ogni Ordine provinciale di 
tutta Italia, venisse nominato un referente 
di Medicina di Genere.
Avendo avuto il privilegio di essere no-
minata referente dell’Ordine dei Medici 
della provincia di Reggio Calabria, con la 
collaborazione della dott.ssa Anna Maria 
Danaro con la quale condivido da anni 
l’attività della C.P.O. , e della dott.ssa An-
namaria Rosato, Presidente della sezione 
AIDM di Reggio Calabria, promuoverò l’in-
formazione e la conoscenza della medici-
na di Genere continuando e sviluppando 
i progetti ministeriali con l’attivazione di 
nuovi corsi di aggiornamento sul tema.

Dr.ssa Anna Rosaria Federico

Come tutti sappiamo tra i prin-
cipali obiettivi, la FNOMCEO 
(Federazione nazionale egli 
Ordini dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri) ha quello di aggiornare e 
controllare il rispetto del codice deonto-
logico. Questo prevede un aggiornamento 
formativo continuo data la rapida evolu-
zione delle conoscenze in campo medi-
co-scientifico.
La maggior parte dei medici del SSNI (cir-
ca 400.000) non hanno ricevuto alcuna 
formazione né pre né post laurea riguardo 
la Medicina di Genere.
Da 10 anni circa, quindi, i vari Ordini pro-
vinciali autonomamente hanno cercato di 
diffondere la conseguenza delle differen-
ze di genere che esistono in campo me-
dico.
All’incirca cinque anni fa è stata istituita 
una Commissione sulla Medicina di Gene-

re che ha come obiettivi principali di far 
conoscere l’influenza del sesso (accezione 
biologica) e del genere (accezione socio-
logica) sulla fisiopatologia umana.
Fino a pochi anni fa la laurea in Medicina 
non prevedeva l’insegnamento della Me-
dicina di Genere.
Si è deciso quindi di colmare questa gra-
ve lacuna, organizzando corsi e seminari 
sull’argomento e la FNOMCEO ha messo a 
disposizione la propria rete di ordini pro-
vinciali a tale scopo.
Un corso FAD “LA SALUTE DI GENERE” ha 
avuto 14.420 accessi ed è stato disponibi-
le fino al 31-12-2019.
Un master di II° livello “Salute e Medicina 
di genere” è stato istituito nell’anno ac-
cademico 2016-2017 e 27 professionisti 

hanno ottenuto tale diploma.
FNOMCEO, grazie al lavoro della Commis-
sione Medicina di Genere (coordinatrice 
Teresita Mazzei) insieme all’Istituto Su-
periore Sanità e altre Istituzioni, essendo 
ormai parte integrante della rete italiana 
e internazionale, sta diffondendo un ap-
proccio basato sulle differenze di genere 
in modo che il sistema sanitario possa 
assicurare una salute migliore per tutti i 
cittadini.
Il nostro Ordine provinciale, e più precisa-
mente la Commissione Pari Opportunità 
in collaborazione con l’AIDM, è da tempo 
impegnato nel promuovere e far conosce-
re la Medicina di Genere nella nostra real-
tà e diversi sono stati i corsi organizzati in 
varie discipline (oncologia, immunologia, 
psichiatria e cardiologia).
È in programma un nuovo corso di oculi-
stica che speriamo possa essere realizza-

Il nostro Ordine ed, in particolare, la Commissione Pari 
Opportunità, in collaborazione con l’AIDM, è da tempo 
impegnato nella sensibilizzazione su questo tema.

C Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, 
all’unanimità dei presenti, di intitola-
re alla memoria del compianto Dr Ro-
berto Stella, le tre borse di studio (due 
per i medici ed una per gli odontoia-
tri) che, ogni anno, vengono dedicate 
ai neoiscritti, con una valutazione ba-
sata sul voto di laurea e sulla media 
aritmetica dei voti conseguiti nelle 
singole materie del percorso accade-
mico e, quindi, legata esclusivamente 
al merit. L’idea di voler ricordare il 
compianto Dr Roberto Stella, attraver-
so le borse di studio, nasce da quella 
attenzione e quella passione che Lo 
Stesso ha sempre profuso, nella sua 
lunga militanza presso la Federazio-
ne Nazionale, per la formazione e l’ag-
giornamento di tutti i colleghi.

Borse di studio
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DDi quanto rappresentasse un 
“Οργανον” di operatività scienti-
fica e sociale, della sua peculiare 
azione rigeneratrice d’intervento 

clinico-assistenziale e del potente mezzo di 
supporto e self improvement, rappresenta-
to dalla medicina narrativa non prefigura 
una novità di recente origine. Anzi il suo 
già collaudato impiego nel processo di cu-
ra-convivenza con le patologie, anche quel-
le a prognosi peggiore, è stato largamente 
dichiarato dall’Istituto Superiore di Sanità 
che con il CNMR ha elaborato nel corso 
della “Conferenza di consenso” del 2012 le 
Linee di indirizzo per l’utilizzo in ambito cli-
nico e assistenziale per le malattie rare e 
cronico-degenerative, una resa terminologi-
ca che offre un limpido significato del ruolo 
della narrazione, vista come elemento im-
prescindibile della Medicina Contempora-
nea e che, per la peculiarità degli scopi che 
la contraddistinguono, ne ha visto assumere 
un ruolo di pari importanza all’Evidence Ba-
sed Medicine nel sostegno della medicina 
personalizzata, per un approccio sempre 
più efficace ed individuale al paziente. A 
volte serve un glossario forbito di lemmi e 

proposizioni articolate, un percorso lungo e 
multiforme, sia pure cronologicamente, del-
le altre, allorquando il tempo da impiegare 
sia già prefissato perché le condizioni del 
paziente impediscono una relationship di 
lunga durata temporale. Basta davvero poco 
per stabilire un clima di empatia e rendere, 
nei limiti e nelle possibilità propri di ciascu-
no e congeniali all’animo umano, migliore 
la routinaria quotidianità, basta, insomma, 
davvero poco per regalare un sorriso. 
E’ quanto è accaduto martedì 11 febbraio 
2020 alle ore 10 presso la Ludoteca AIL 
Sezione Reggio Calabria – Vibo Valentia 
“Alberto Neri”, con sede al Grande Ospedale 
Metropolitano di Reggio Calabria, in occa-
sione della Giornata Internazionale del Ma-
lato. L’evento, che si è concretizzato in un 
atto di donazione di un televisore SMART ed 
alcuni giochi per i piccoli pazienti del repar-
to di Oncoematologia GOM, ha visto come 
protagonista la Sezione di Palmi dell’As-
sociazione Italiana Donne Medico, guidata 
dalla Presidente dott.ssa Pasqualina Gan-
gemi. Alla giornata di volontariato hanno 
preso parte la dott.ssa Francesca Ronco, 
Responsabile UOD Oncoematologia GOM 
che ha accolto con evidente compiacimento 
il gruppo palmese di colleghe, e le dott.sse 
Anna Maria Danaro e Anna Federico, coor-
dinatrici della Commissione “Pari Opportu-
nità” OMCeO di Reggio Calabria. A sancire 
l’importanza del gesto la presenza del dott. 
Giuseppe Zampogna, in loco nella veste di 
Componente Osservatorio Nazionale BP 
Ministero della Salute, che ha sottolineato 
la semplicità ed al contempo la significa-
tività dell’evento organizzato dalla dott.ssa 
Gangemi, rimarcando come la stessa non sia 
nuova ad episodi di volontariato sentito ed 
appassionato, sempre al servizio di chi ha 
più bisogno. 
Donare oggetti, beni materiale di circoscrit-
to valore economico, può sembrare un ge-
sto elitario e poco ragguardevole, un atto di 
beneficienza gratuito e sterile, ma offrire ai 
bambini l’opportunità di gioire sol perché 

hanno ricevuto in dono l’oggetto dei loro 
desideri, è evidente, non rappresenta nul-
la di economicamente quantificabile, ma è 
molto superiore e va al di là di ogni soddi-
sfazione ed aspettativa. 
Immediato è stato il riconoscimento da par-
te della Presidente della sezione AIL Dott.
ssa Rosalba di Filippo Scali per l’iniziati-
va “assai affine agli scopi statutari propri 
dell’AIL, primo fra tutti il sostegno agli am-
malati cui deve essere garantita la migliore 
assistenza socio-sanitaria possibile”. 
Significativa la collaborazione della segre-
taria, Stefania Saffioti, così come si è rivela-
to prezioso l’apporto delle due pediatre del 
gruppo, le dottoresse Alessandra Cannatà 
e Concetta Cristofaro, che unitamente alle 
colleghe presenti, Rosa Maria Carbone e Sil-
via Abenavoli, hanno reso possibile quello 
che fino a qualche giorno prima rappresen-
tava solo un’incoraggiante idea. “Non posso 
che ringraziare le mie amate socie, per il 
supporto che mi hanno sempre dimostrato 
– ha sottolineato la dott.ssa Gangemi – sic-
ché in meno di una settimana siamo riusci-
ti a portare a compimento questo piccolo 
progetto! Assai gradite le indicazioni fornite 
dalla prof.ssa Adriana Palumbo, Responsa-
bile del locale Centro AIL”. La Sezione AIDM 
Palmi si riserva di ripetere l’iniziativa negli 
anni successivi e non solo in occasione di 
celebrazioni internazionali, come è il caso 
di specie, che hanno rappresentato tuttavia 
uno stimolo 
significativo. “Lo dico da madre, da medico, 
da paziente: sentirsi amati è quanto di più 
difficile da ottenere, ma quando ciò accade 
è il coronarsi di un sogno – ha detto la dott.
ssa Gangemi in un suo breve discorso di sa-
luto – il vostro sorriso è la mia felicità.”. Per 
aspera ad astra! 

Michela Basile  
Studentessa in Medicina e Chirurgia  

Università degli Studi di Messina

Pediatria 

Ecco perché il sorriso di un bambino non ha prezzo.
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1. Didascalia foto. Il tavolo dei relatori

I

La Dr.ssa Caterina De Stefano ha esplorato, 
poi, il mondo dei cosiddetti "nativi  digitali" 
relazionando sulla dipendenza da internet 
di giovani e giovanissimi ed invitando a ri-
flettere su internet addiction, Nomofobia (la 
paura di essere sconnessi dalla smartphone) 
e Cyberbullismo.
«Si tratta di patologie – ha concluso la Dr.ssa 
De Stefano - che oggi sono allo studio e che, 
di fatto, rappresentano le malattie del futuro».
Per la Dr.ssa Anna Maria Danaro «l'incontro, 
voluto con forza dall'AFI, intende mettere 
in evidenza un’ampia panoramica sulla pe-
ricolosità del bullismo e del cyberbullismo, 
fenomeni che sono in rapida crescita e pre-
occupano le famiglie e il mondo della scuola, 
con particolare riferimento agli aspetti medi-
co-legali».
Un interessante contributo alla serata è stato 
portato dall’intervento del Presidente dell’Afi, 
Dr. Domenico Marcianò.
Numerosi i contributi, all’incontro, da parte di 
professionisti come la Dr.ssa Vincenza Amato, 
Dirigente medico del Dipartimento di Preven-
zione, la Dr.ssa Annamaria Rosato, Presidente 
della sezione reggina dell’Associazione Ita-
liana Donne Medico, la Dr.ssa Angela Maria 
La Face, Dirigente Medico Fisiatra dell’Asp di 
Reggio Calabria, e, infine, la Dr.ssa Gabriella 
Ripepi, recente campionessa mondiale, perso-
nal trainer e istruttore di Jiu Jitzu brasiliano, la 
quale ha mostrato le tecniche di difesa contro 
il bullismo fisico.
Durante le conclusioni della manifestazione, 
affidate al Dr. Domenico Tromba, è stato sot-
tolineato come gli adulti rappresentino, per i 
ragazzi, dei modelli di abilità relazionali e for-
niscano esempi di come entrare in relazione 
con gli altri.
«Siamo noi adulti – ha concluso il dr Tromba 
- a dover insegnare ai nostri ragazzi il rispet-
to dell'altro. Inoltre, è molto importante che i 
nostri giovani siano consapevoli che ci sono, 
sempre, delle persone pronte ad ascoltarli e, 
se necessario, a supportarli».

Il bullismo e il cyberbullismo sono 
problematiche molto diffuse, seppur 
silenziose che oggi interessano quasi 
tutto il mondo: è stato questo il tema 

discusso e approfondito presso la Residenza 
Universitaria di merito (Università   Mediter-
ranea) in un incontro organizzato dalla Com-
missione Pari Opportunità dell’Ordine dei 
Medici di Reggio Calabria coordinata dalle 
consigliere Anna Maria Danaro ed Anna Fe-
derico, e dalla Commissione rapporti Scuole 
e Università del medesimo ente ordinistico, 
coordinata dal Dr. Domenico Tromba, nonchè 
dalla Dr.ssa Caterina De Stefano  in qualità 
di Direttrice del Dipartimento delle Dipen-
denze  dell’Asp 5, con la compartecipazione 
dell'A.F.I. (Associazione delle famiglie italia-
ne), dell' Associazione Italian Donne Medico e 
con la collaborazione del Dott. Trovato dell’A-
sp reggina.
In una sala colma di rappresentanti delle fa-
miglie, di professionisti e di studenti, dopo la 
proiezione di un film sul tema di giornata, ad 
aprire i lavori è stato il Dott. Domenico Trom-
ba specialista endocrinologo oltre che con-
sigliere dell'Ordine dei Medici e Presidente 
dell’Associazione “Scienza & Vita” di Reggio 
Calabria.
«L'incontro di oggi – ha sottolineato il dr 
Tromba - si propone un duplice obiettivo, da 
un lato, divulgare le conoscenze su bullismo 
e cyberbullismo, dall'altro proporre strategie 
efficaci e pratiche di prevenzione e di inter-

vento. Per poter fare questo, risulta indispen-
sabile la sinergia tra tutti gli adulti respon-
sabili del benessere dei ragazzi (personale 
scolastico, medici, ragazzi e famiglie) al fine 
di creare un’omogeneità negli interventi e 
nelle risposte. Per tale motivo, abbiamo vo-
luto portare queste conoscenze e riflessioni 
sia ai medici, con un corso di aggiornamento 
presso la sede dell'Ordine; sia a scuola con un 
seminario presso il Liceo Scientifico Leonardo 
da Vinci di Reggio Calabria. Quindi, non po-
teva mancare un momento di confronto con 
l'Università e le famiglie e, per questo, oggi, 
siamo qui presso la Residenza universitaria di 
merito insieme all'A.F.I.».
Dopo l'introduzione del Dr Tromba, tra l’al-
tro anche membro del Cda dell’Università di 
Messina, che ha moderato l’incontro, ha preso 
la parola il Vicepresidente dell'Ordine dei Me-
dici, dr Giuseppe Zampogna che, oltre a com-
plimentarsi con gli organizzatori dell'evento, 
ha illustrato i dati allarmanti che questo fe-
nomeno sta assumendo a livello globale.
Il Vicepresidente dell’Ordine ha sottolinea-
to come il fenomeno riguardi più spesso le 
ragazze e come la solitudine abbia un ruolo 
importante in queste dinamiche. 
«Purtroppo – ha sottolineato il dr. Zampogna 
– molto spesso, in questi casi, vi è reticenza a 
denunciare. Inoltre, è particolarmente impor-
tante inquadrare il ruolo dei compagni, degli 
insegnanti e soprattutto dei genitori nell’argi-
nare il fenomeno».

Comunicato Stampa

Grande successo per l’iniziativa promossa 
dall’Ordine dei Medici e dall’Afi

Bullismo e cyberbullismo
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Un medico poeta fin da bambino, momento in cui, già all’età di 
dieci anni, mentre si trovava in un collegio francescano a Roma, 
aveva già, motu propriu, scritto due quaderni zeppi di poesie. Qua-
derni che, a causa di un’incomprensione con il Direttore che l’ave-
va rimproverato per possibili distrazioni, provvedeva, purtroppo, a 
strappare quanto scriveva riducendo il tutto in piccolissimi pezzi 
per il timore di essere scoperto. Da qui, in poi, scritture in ordine 
sparso, fino a quando, in età adulta, in parte, ha iniziato a pubblica-
re qualcosa di letterario. Ha partecipato, con la casa editrice Roma, 
alla redazione di saggi sul vino pubblicati da Feltrinelli, e poi una 
piece teatrale, ovvero “Il Barone processato” che è stata successi-
vamente pubblicata da una casa editrice reggina e rappresentata 
anche da attori locali. Da poco è uscito un libro storico sulla Ba-
ronia di Montebello Jonico, pubblicato dall’associazione culturale 
“Storia & Progresso” di cui è presidente, la cui parte di ricerca 
storica è stata affidata a Franco Arillotta, componente della De-
putazione di Storia Patria per la Calabria. Questa opera racchiude 
altre due parti: una che tratta di turismo con accluse tre fiabe tra-
mandate di generazione in generazione nel territorio comunale, 
curata personalmente dal dr Antonino Zema, ed una terza stilata 
da Paolo Marcianò sulla gastronomia montebellese.
Il plurimorfismo culturale caratterizzano, quindi, da sempre, il suo 
modus vivendi ed operandi. La scrittura è trait d’union e passio-
ne del dr Antonino Zema che è tuttora impegnato nell’ambito del 
giornalismo locale con “La Voce del Sud”, periodico dell’Area Gre-
canica, di cui fa parte del comitato di redazione con il titolo di 
giornalista pubblicista. Il dr Zema, che è coordinatore della Com-
missione formazione ed aggiornamento dell’Ordine dei Medici di 
Reggio Calabria da diverse consiliature, ha, inoltre, effettuato la 
pubblicazione presso il locale ufficio della Camera di Commercio 
di un’invenzione industriale in campo neurochirurgico stereotas-
sico per la quale è stato invitato a partecipare al Premio Europeo 
Award per le invenzioni. Ancora è in corso di pubblicazione, su un 
giornale scientifico internazionale, anche un suo lavoro sperimen-
tale sempre in ambito neurochirurgico realizzato in età giovanile. 
Infine, per quanto riguarda l’ambito letterario, è in corso di pub-
blicazione, una versione romanzata della storia che riguarda la 
tragedia di Pentedattilo. 

dalla Redazione

Giancarlo Zurzolo, classe 1951 e classe artistica, nasce a Crotone dove la 
scuola filosofica fondata da Pitagora contribuì al suo massimo splendo-
re. Incline alla passione nel 2011 dall’incontro di un gruppo di persone 
che in quel periodo frequenta la scuola di recitazione “Teatro Athena“ 
decide di fondare la compagnia teatrale Sakineh. L’idea centrale di que-
sta compagnia amatoriale è di usare il linguaggio teatrale per conoscere 
e trasformare le realtà oppressive quotidiane. Un teatro basato sull’idea 
che tutti possono recitare sviluppando metodologie molto accomuna-
te dalla stessa speranza, dallo stesso impegno nella costruzione di un 
sapere e un «agire» educativo capace di pensare la trasformazione, la 
libertà, la creazione di un nuovo soggetto. Crea, quindi, una coscienza 
critica del mondo. È un uomo che punta alla realizzazione di una realtà 
dove la libertà dell’individuo è garantita dal riconoscimento della sua 
dignità di persona. Nelle commedie che rappresenta sia come autore, 
sia come attore, evidenzia il grande tema dei diritti degli indifesi. Infatti, 
nella prima opera, “Quella sottile linea tra cuore e mente“, il dr Gianfran-
co Zurzolo affronta un’avventura emozionante nella profondità dell’a-
nimo di molti personaggi che, con la forza dei loro sentimenti, riescono 
a superare le paure più profonde e soprattutto riescono a difendersi 
dai soprusi quotidiani. Le vicende trattate affrontano grandi temi, come 
l’omosessualità, la malattia mentale, l’eutanasia si trasformano, sia per 
gli attori, sia per il pubblico, in un’occasione di educazione vista come 
un accrescimento della funzione sociale dell’educazione stessa, ritenuta 
in grado di produrre società e politica nuove. Nella seconda commedia 
“Vision”, la storia inizia e finisce ruotando attorno all’invenzione di un 
farmaco dal nome minaccioso e seducente “Vision”. La prima parte della 
commedia sfida lo spettatore a riflettere sull’uso proprio e improprio de-
gli psicofarmaci. La seconda parte usa gli ingredienti di base (tradimen-
ti, soldi, potere) per raccontare gli abissi tra la psicopatologia e quelli 
della sua cura, la psichiatria. A una prima visione, la commedia sembra 
un thriller psicologico sull’industria e l’abuso degli psicofarmaci. Più in 
profondità, è una commedia che mostra deformandoli, i rischi e le follie 
della professione di psichiatra. E chi meglio di lui essendo psichiatra, po-
teva fare emergere queste criticità che si manifestano nella società. La 
terza commedia presentata è “Non abbiamo visto Dio ma un giusto”: due 
atti che trattano un tema molto delicato che per quanto possa essere 
datato è tornato attuale ai giorni nostri l’odio razziale. La commedia ispi-
rata a Carlo Angela, medico psichiatra, antifascista italiano, il 29 agosto 
2001, gli fu conferita da Yad Vashem l'onorificenza di Giusti tra le nazioni 
per aver aiutato, a rischio della propria vita, molti ebrei durante la Shoah. 

Medicina e non solo

Il plurimorfismo culturale del dr. Antonino Zema Zurzolo: Breve storia artistica
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Una giornata che resterà a lun-
go nella mente dei presenti per 
gli alti contenuti scientifici e per 
l'annuncio del raggiungimento 

della iodioprofilassi in Italia ed in Calabria. 
Può essere così "marchiato" il 40° anniver-
sario dall'istituzione del Centro Sanitario 
presso l'Università della Calabria e dell'Os-
servatorio sulla patologia tiroidea in Cala-
bria svoltosi nell'Aula Magna del Campus di 
Arcavacata nella giornata del 15 novembre 
scorso. Per l'occasione si è scelto di assegna-
re alla giornata di studio il seguente titolo 
"Dal programma di iodoprofilassi ai nuovi 
approcci diagnostico-terapeutici del nodu-
lo e del carcinoma della tiroide". L'evento 
si è svolto davanti ad un parterre gremito 
ed alla presenza di importanti personalità 
del mondo istituzionale e scientifico. Tra gli 
altri, senza dubbio, il Sottosegretario ai Beni 
culturali ed al turismo, On.le Anna Laura Or-
rico la quale, nel corso del suo intervento, 
ha rimarcato come il Centro Sanitario e l'Os-
servatorio epidemiologico rappresentano 
un punto di riferimento in ambito formativo, 
educativo e scientifico per tutta la comunità 
del Campus. Il deputato Carmelo Massimo 
Misiti ha rammentato l'attenzione rivolta 
alla realtà universitaria ed all'integrazio-
ne del campus universitario e la Calabria 

in tutte le sue declinazioni e sfaccettatu-
re. «Da cosentino – ha sottolineato l'On.le 
Alessandro Melicchio, Deputato della Re-
pubblica - ho passato 12 anni all'interno di 
questa Università e mi sento un testimone 
vivente di questa realtà che tutti dovremmo 
sforzarci di valorizzare evidenziandone le 
numerose eccellenze». E, non a caso, il Miur, 
nel 2018, ha dichiarato il Centro Sanitario e 
l'Osservatorio dell'Unical punti di eccellen-
za. Sulla stessa linea di pensiero, l'attuale 
Rettore dell'Unical, Prof. Nicola Leone, gli 
ex rettori della medesima università, Prof. 
Giovanni Latorre, e Prof. Gino Crisci, il Ret-
tore dell'Università "La Sapienza" di Roma, 
prof. Eugenio Gaudio, il Rettore dell'Univer-
sità di Bari, oggi eletto all'ANVUR (Agenzia 
Nazionale per la valutazione del sistema 
universitario e della ricerca), Prof. Antonio 
Uricchio, e il Presidente dell'Ordine dei Me-
dici di Cosenza, dr Eugenio Corcioni, tutti 
concordi nell'esprimere un plauso meritato 
al prof. Sebastiano Andò per essere riuscito, 
facendo leva su competenza e professiona-
lità indiscusse, oltre ad una lucida tenacia, 
ad ottenere prestigiosi risultati come di-
mostrato dall'attestazione del Miur di "Area 
Sanitaria di eccellenza territoriale" conferita 
al Centro Sanitario ed all'Osservatorio epi-
demiologico dell'Unical. Il merito di questo 

prestigioso riconoscimento viene condiviso, 
tuttavia, con tutto il gruppo di lavoro che 
affianca il prof. Andò e ricomprende i dot-
tori: Bonofiglio, Catalano, Maggiolini, Perri 
e tanti altri collaboratori, non ultimo il dr 
Domenico Tromba, già coordinatore per la 
provincia di Reggio Calabria ed attivo colla-
boratore dell'Osservatorio epidemiologico. 
Il maestro orafo, Gerardo Sacco ha voluto 
omaggiare il prof. Andò con una sua opera 
realizzata proprio per l'occasione. Il noto ar-
tigiano crotonese ha tenuto a sottolineare 
come, grazie al suo impegno, il prof. Andò è 
riuscito nell'intento di realizzare un polo di 
eccellenza in una terra da sempre conside-
rata di confine. Dopo le relazioni scientifi-
che, è toccato al prof. Antonio Uricchio tene-
re una lettura magistrale sul ruolo dei centri 
di servizio nelle performances di ateneo. 
Sono seguiti gli interventi della Prof.ssa Bo-
nofiglio e della Prof.ssa Stefania Catalano, 
sulla iodoprofilassi in Italia ed in particola-
re in Calabria in una sessione che è stata 
coordinata dalla prof.ssa Antonella Oliveri 
dell'Istituto Superiore di Sanità che dirige 
l'Osservatorio Nazionale Epidemiologico il 
quale, in anteprima, ha annunciato la sen-
sazionale notizia che l'Italia ha raggiunto la 
iodoprofilassi così come ha fatto, nello spe-
cifico, anche la Regione Calabria. Il Dr Do-
menico Tromba, presente alla tavola roton-
da, insieme al dr Durante ed al dr Cersosimo, 
ha tenuto a complimentarsi con il prof. Andò 
e tutto il suo team per il contributo fonda-
mentale che ha offerto nel raggiungimento 
del traguardo non semplice della iodoprofi-
lassi annunciato proprio in occasione di una 
data storica per l'Università. Il dr Tromba, 
consigliere dell'Ordine dei Medici reggino e 
membro del Cda dell'Università di Messina, 
ha sottolineato, inoltre, come questo dato 
assume ulteriore valenza se si pensa che, 
solo 15 anni fa, la provincia di Reggio Cala-
bria, in particolare, era l'ultima della regio-
ne e, solo grazie alla capillare campagna di 
sensibilizzazione, portata avanti, si è riusciti 
a raggiungere la iodosufficienza.

U

All’evento, svoltosi presso l’Aula Magna del Campus di 
Arcavacata, ha preso parte il Sottosegretario ai Beni 
Culturali, Anna Laura Orrico.

Finalmente ci siamo
Iodoprofilassi

www.yeomanadv.itYeoman. Bene venditata merx facile emptorem reperit.

La crisi è un’ottima occasione per mettere a fuoco le proprie strategie di  
comunicazione commerciale: renderle accurate, elitarie, persuasive e più in target 
con quella che è la potenziale clientela.
Investire in promozione su ReggioMedica  

 
da più di quarant’anni e con 4 edizioni l’anno, raggiungere capillarmente  
oltre 5.500 professionisti della sanità. La testata, infatti, viene inviata a tutti gli 

italiano, alle principali istituzioni sanitarie nazionali e regionali, esponenti del mondo 
-

do così una penetrazione ad ogni livello tra gli opinion leader che si occupano di 
salute e sanità.
Per rendere la vostra azienda più competitiva, fateci prendere cura di voi.

Concessionaria esclusiva 
per la pubblicità:

Yeoman snc
via del Gelsomino 5/c

89128 Reggio Calabria
+39 0965.897880
+39 339.2791973

info@yeomanadv.it

®



www.yeomanadv.itYeoman. Bene venditata merx facile emptorem reperit.

La crisi è un’ottima occasione per mettere a fuoco le proprie strategie di  
comunicazione commerciale: renderle accurate, elitarie, persuasive e più in target 
con quella che è la potenziale clientela.
Investire in promozione su ReggioMedica  

 
da più di quarant’anni e con 4 edizioni l’anno, raggiungere capillarmente  
oltre 5.500 professionisti della sanità. La testata, infatti, viene inviata a tutti gli 

italiano, alle principali istituzioni sanitarie nazionali e regionali, esponenti del mondo 
-

do così una penetrazione ad ogni livello tra gli opinion leader che si occupano di 
salute e sanità.
Per rendere la vostra azienda più competitiva, fateci prendere cura di voi.

Concessionaria esclusiva 
per la pubblicità:

Yeoman snc
via del Gelsomino 5/c

89128 Reggio Calabria
+39 0965.897880
+39 339.2791973

info@yeomanadv.it

®



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


