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Editoriale

Guerra al virus:
notizie dal fronte

A

Abbiamo pensato di dedicare
questo numero di Reggiomedica,
esclusivamente alla pandemia
ed ai protagonisti della guerra
che il mondo intero sta combattendo contro
di essa. In Italia possiamo forse dire di aver
vinto una battaglia, ma non possiamo certamente dichiararci vincitori della guerra, in
quanto la pandemia continua a diffondersi
in tutti i Paesi del mondo, con effetti catastrofici e con il conseguente rischio di una
seconda ondata di ritorno.
Al Sud Italia, ed in Calabria in particolare,
siamo stati bravi e fortunati: fortunati perché abbiamo avuto qualche settimana di
vantaggio rispetto al Nord, bravi perché abbiamo rispettato al meglio le disposizioni
governative, riuscendo, pertanto, a limitare
la diffusione del contagio.
La nostra sanità si era, comunque, preparata al peggio, ed i protagonisti del nostro
numero odierno ne sono diretti testimoni.
Nonostante la cronica carenza di organici
e di attrezzature, legata al piano di rientro

che affligge la nostra sanità da numerosi
anni, siamo riusciti a limitare le conseguenze nefaste del contagio. Abbiamo cercato
le voci dei protagonisti in prima linea scusandoci anticipatamente con quanti abbiamo dimenticato, per ovvi motivi di spazio.
Raccomandiamo, infine, a tutti i medici ed
odontoiatri della provincia di insistere sulla
linea della prudenza per far sì che l’estremo
sacrificio di tanti colleghi che hanno eroicamente perso la vita nello svolgimento del
loro compito, non risulti vano.
Sperando che nel prossimo numero potremo parlare del Covid-19 solo come un brutto ricordo, auguriamo a tutti i colleghi una
nuova rinascita personale e professionale
dopo il periodo estivo.

Carlo Nicolò
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La copertina

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 comunicarci il tuo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Se non lo hai già
fatto, segnalalo inviandolo a : segreteria.rc@pec.omceo.it - Grazie.

Reggio Medica, distribuito a tutti gli
iscritti all’Ordine della provincia e
gratuitamente a tutti gli Ordini d’Italia, è organo ufficiale di stampa e
pertanto le notizie e le comunicazioni relative all’attività dell’Ordine
stesso, hanno carattere di ufficialità e
di avviso per tutti i colleghi; non analogamente 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 comunicazioni di Congressi e manifestazioni devono pervenire in tempo utile
per essere sottoposte alla valutazione della direzione.
I colleghi sono invitati a collaborare alla realizzazione del Giornale. La
collaborazione è solo a titolo gratuito. 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 responsabilità in ordine ai contenuti è addebitabile in ogni caso all’autore.
Il direttore responsabile può intervenire ad eliminare articoli o parti
di essi ove mettano in pregiudizio
la propria responsabilità morale o
legale, o siano contrari agli indirizzi
dell’Ordine.

Nota per gli autori
Al fine di limitare eventuali tagli e riadattamenti, da parte della Redazione,
ai testi inviati, si comunica ai gentili
colleghi che la lunghezza dei contributi dovrebbe essere di circa 3.500
caratteri spazi inclusi.
Tutti gli articoli inviati devono essere
accompagnati, all’interno del file di
testo (foglio Word™ formato .doc), da
un breve titolo, la firma dell’autore, un
breve estratto da inserire come frase
in evidenza all’interno della pagina e
una didascalia alle eventuali foto allegate che dovranno essere separate
dal testo e in formato JPG con dimensioni minime 10x15 cm e risoluzione
non inferiore a 300 dpi.
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Dalla prima linea

Covid e prevenzione : l'ASP di RC
Intervista al dr. Sandro Giuffrida – Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica e
Direttore f.f. del Dipartimento di Prevenzione – ASP di Reggio Calabria
Dr. Sandro Giuffrida

T

Tutto ha inizio a fine
febbraio 2020. Ancora
la nostra Regione non
aveva registrato casi di
Covid-19 quando improvvisamente veniamo coinvolti nel primo. E
si mette in moto la squadra di lavoro costituita esclusivamente da
coloro che, fino a quel momento, si
occupavano di vaccinazioni, profilassi di malattie infettive e medicina dei viaggi.
Quanti in tutta l’ASP?
Quattordici colleghi a fronte di un fabbisogno minimo individuato
per la nostra ASP di circa sessanta operatori da dedicare esclusivamente al monitoraggio dei casi positivi e al contact tracing.
Da questo momento in poi e, fino ad adesso, i colleghi avrebbero
gestito 460 casi positivi, circa 10000 contatti stretti degli stessi, migliaia di contatti, migliaia di persone monitorate perché rientranti
nella nostra ASP da regioni, paesi e località a rischio.
In tutto questo coadiuvati validamente per qualche mese da cinque
colleghi in formazione di Medicina Generale tirocinanti presso la
nostra sede e adesso da una o due unità mediche provenienti dal
gruppo USCA.
Questo surplus di attività ha sconvolto non solo la vita lavorativa
ma anche la vita personale degli operatori: non più un giorno di
ferie, non più sabati e domeniche, non più Pasqua e Primo maggio o Ferragosto, non ferie estive ma impegno giornaliero continuo
mediamente di almeno 12 ore. Vani sono stati fino ad adesso i tentativi di implementare il personale. Mentre intorno a noi le attività
sanitarie si chiudevano a riccio, sulla base di una pericolosità probabilmente sovrastimata o comunque non valutata in ragione delle
conseguenze, bloccando per esempio le visite specialistiche (non
ancora tornate alla normalità), gli accessi non urgenti in Ospedale, i magnifici 14 coadiuvati dal personale infermieristico tenevano
aperti e funzionanti i Centri Vaccinali non volendo penalizzare i
bambini che avrebbero perso la protezione conferita dai vaccini e
tutti gli adulti a rischio che richiedevano le vaccinazioni perché
affetti da patologie croniche o per motivi di lavoro.
A differenza di altri ambiti territoriali regionali e nazionali non è
mai stata sospesa l’attività vaccinale, seppure le modalità di accesso sono state adeguate alle norme anti-covid (distanziamento,
mascherine…). Ma dalla fine di febbraio 2020 la gestione della prevenzione e dei casi di covid 19 si aggiunge improvvisamente all’attività vaccinale, impegno da sempre gravoso anche per tutto ciò
che il nome vaccino evoca ancora in talune fasce della popolazione
in conseguenza di varie e diverse leggende metropolitane.

Il Coronavirus invade il nostro lavoro che assume un habitus che
mai avremmo immaginato.
Bisogna districarsi, le notizie sono confuse e talvolta contraddittorie. Le attività si susseguono: prendere in carico i soggetti positivi,
isolarli, studiare l'epidemiologia per risalire al caso 0, effettuare il
contact tracing e disporre le quarantene dei contatti stretti, richiedere i tamponi (che saranno effettuati con abnegazione dagli Operatori del 118 e recentemente dai medici USCA) secondo i protocolli
ministeriali e secondo valutazioni cliniche.
Continuano a susseguirsi decreti ministeriali ed ordinanze regionali
per il controllo della diffusione della patologia da coronavirus e il
lavoro continua ad aumentare. Si pensi che, durante il lockdown, il
Dipartimento di Prevenzione riceveva pure le innumerevoli segnalazioni di soggetti fermati dalle forze dell’ordine ("fuori legge" sono
usciti di casa senza giusto motivo, arrivano da altre città senza giusta causa) da contattare e porre in quarantena perché così recitava
uno dei tanti decreti, il cui senso sfuggiva ai sanzionati.
A maggio le regioni pian piano aprono le frontiere e gli spostamenti causano un innalzamento dei casi e la necessità di effettuare
tamponi a chi proviene dalle cosiddette zone rosse. I telefoni squillano in continuazione, la mail scoppia di richieste di vario genere.
Durante la prima parte dell’estate Il nostro lavoro si “arricchisce”
della necessità di richiedere attivamente tamponi per chi proviene da fuori regione, estrapolando i nomi da un foglio Excel che
quotidianamente la Regione inoltra aggiornando il censimento dei
rientranti: centinaia di telefonate al giorno e invio dei tamponi al
nostro laboratorio che, con grande abnegazione, processa anche
500 tamponi giornalieri.
Gli ultimi decreti ministeriali impegnano ulteriormente i nostri servizi nel richiedere i tamponi obbligatori a chi proviene da Spagna,
Malta, Grecia, Croazia e, da poco, anche dalla Francia, da effettuarsi
entro le 48 ore successive all’arrivo in Italia e nel disporre la quarantena obbligatoria per chi arriva dai paesi extra Schengen.
Da ultimo si è aggiunto adesso il monitoraggio sierologico del personale delle scuole con risultato positivo, individuato grazie all’attività dei MMG e del Personale dei Distretti, che viene posto in isolamento volontario fino ad esito del tampone eseguito a domicilio.
Il 13 settembre l'Istituto Superiore di Sanità segnala “un sempre
maggiore impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei
contatti che sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale
del virus".
Finalmente se ne sono accorti !

A cura del dr. Marco Tescione
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Relazione del Presidente

Il “bilancio” del Presidente
l’Ordine è stato efficace collegamento tra i medici e l’ASP,
occupandosi della distribuzione, quanto più capillare
possibile, dei DPI che sono stati donati all'Ente.

C

Carissimi colleghi,
nel mezzo del più grave evento
pandemico degli ultimi cento
anni, sono doverose, da parte
mia, nella qualità di Presidente dell’Ordine, alcune riflessioni su ciò che è accaduto, in questo particolare segmento
storico, nella nostra Città, in Calabria, in
Italia e nel Mondo. Il nostro Paese si è
trovato a fronteggiare, improvvisamente,
l’emergenza sanitaria determinata dalla
diffusione del Covid-19, primo Paese del
Vecchio Continente ad essere travolto
dalla pandemia i cui primi focolai si erano registrati solo qualche settimana prima in Cina, e, più limitatamente in Corea
del Sud. Inutile stare qui a ripetere quello
che è ben noto a tutti sul pesante tributo di vittime pagato dal nostro Paese in
considerazione della scarsità di elementi
di conoscenza che ci avrebbero permesso
di meglio contrastare Sars-Cov-2. Se oggi,
infatti, nei Paesi in cui la circolazione del
virus è assai elevata, il tasso di mortalità
è decisamente più basso che in Italia, lo
dobbiamo proprio all’esperienza sul campo maturata in tutti gli ospedali italiani,
dove numerosi dei nostri iscritti, sono
scesi in campo in un’autentica trincea
contro il virus. In questa guerra i medici
hanno pagato un tributo di vite pesantissimo, essendo, certamente, la categoria
più esposta. Grazie al loro sacrificio ed
al senso di responsabilità dei cittadini,

6

oggi, l’Italia può essere considerata un
modello nel contrasto alla diffusione del
Covid-19 e la bassa circolazione degli ultimi mesi ne è la dimostrazione. Fortunatamente la Calabria ha avuto qualche
settimana in più per prepararsi all’ondata
ed anche Reggio e provincia hanno limitato le conseguenze distinguendosi per
la predisposizione di percorsi sanitari
adeguati e funzionali.
Nonostante tutte le notevoli difficoltà del
momento, sono stati profusi tutti gli sforzi per non lasciare i tanti pazienti, soli e
spaventati, nei lunghi mesi del lockdown,
e, per questo, è doveroso un plauso a tutti
i medici del Grande Ospedale Metropolitano, che ha rappresentato il punto di riferimento ospedaliero per il contrasto al
nuovo coronavirus, nella nostra provincia,
ed a tutti i medici di medicina generale,
rimasti in prima linea durante la fase più
acuta dell’emergenza molto spesso senza
essere stati dotati di dispositivi di sicurezza individuale. Peraltro, aspetto assai
trascurato dai media, ma, a mio avviso,
assai importante e da evidenziare, riguarda la circostanza che i nostri medici,
non solo hanno garantito l’assistenza ai
pazienti ma sono stati attenti e scrupolosi ad evitare il contagio e, conseguentemente, non essere veicolo dell’infezione,
come purtroppo, certamente non per loro
demerito, è avvenuto altrove.
Tuttavia, mi corre il dovere di evidenziare
quanto fatto, nello specifico, dal nostro
Ordine dei Medici, per i colleghi in questo
periodo che ha lasciato tutti disorientati
e confusi contro un nemico infido come
questo virus.
In questo frangente l’Ordine è stato efficace collegamento tra i medici e l’ASP,
occupandosi della distribuzione, quanto
più capillare possibile, dei DPI che sono
stati donati all’Ente. Si è trattato di una
distribuzione mirata e fatta in silenzio.
Permettetemi, a riguardo, un sentito rin-

graziamento ai colleghi, dottori: Francesco Biasi, Rocco Cassone, Anna Federico,
Domenico Pistone, Bruno Porcino, Said
Al Sayyad, Marco Tescione, Vincenzo Nociti,Franco Laganà e Domenico Catalano,
che se ne sono occupati attivamente e
personalmente.
Sempre nell’ottica di rispondere alle necessità dei nostri iscritti, in sinergia con
l’Ordine di Messina, il nostro Ente ha stipulato una convenzione con Blu Ferrier
dedicata ai pendolari dello Stretto per i
traghettamenti nella fase più dura dell’emergenza sanitaria che ha consentito il
transito gratuito con il proprio mezzo.
Non va dimenticato, infine, il sostegno
che i dipendenti dell’Ufficio di Segreteria
hanno garantito durante tutto il periodo
del lockdown che hanno continuato a prestare il servizio nelle modalità consentite cercando di essere sempre disponibili
e di venire incontro a tutte le esigenze
degli iscritti. Un ringraziamento rivolgo,
pertanto, ai dipendenti: Alessandra Caridi, Diego Giordano, Giuseppe Cilione,
Alessandra de Leonardis, Gloria Chemi
ma un “grazie” altrettanto sentito ci tengo a rivolgerlo al nostro programmatore,
l’Ing. Maurizio Campolo, la cui competenza professionale, in questo frangente, si è
rivelata preziosissima per permettere di
sfruttare al meglio le potenzialità delle
nuove tecnologie e sopperire alle difficoltà dettate dalle norme sul distanziamento
sociale.
Con l’auspicio di un rapido ritorno alla
normalità, porgo un cordiale saluto a tutti
voi colleghi.

Pasquale Veneziano
Il Presidente

Relazione del Presidente CAO

La nostra opera durante
il periodo del COVID
Chi ha pagato il tributo più grosso sono i nostri colleghi
medici, a cui è doveroso rivolgere un pensiero.

N

Non è facile rievocare i momenti convulsi dell’inizio di
questo periodo tragico, in cui
abbiamo dovuto combattere
contro un nemico spietato che ha mietuto tantissime vittime tra chi si trovava
sul campo a combattere generosamente.
Chi ha veramente pagato il più grosso
tributo sono i nostri colleghi medici a
cui è doveroso rivolgere un pensiero e
un ringraziamento per avere con passione dedicato il proprio servizio, pur
sapendo di andare incontro al contagio,
immolando con spirito di abnegazione la loro vita per curare gli altri. Sono
convinto che questi colleghi che hanno
donato la loro vita andrebbero commemorati come eroi e martiri. Tutti, medici,
infermieri, volontari, normali cittadini
hanno dato un contributo di generosità e di umano altruismo. È doveroso
mettere in risalto la generosità di tanti
nostri amici odontoiatri che, quando ancora non vi erano sufficienti dispositivi
di protezione, si sono privati di tutto ciò
che li poteva proteggere da questo virus: mascherine e quant’altro, per donarli ai colleghi medici in prima linea, del
Grande ospedale metropolitano.
È altrettanto doveroso plaudire all’immediata risposta di tutti gli odontoiatri
della provincia che, alla mia richiesta di
chiudere gli studi, non hanno tergiversato neanche un attimo, pur assicurando cure urgentissime ai pazienti che ne
avevano effettivo bisogno.
La decisione di chiudere gli studi, concordata con determinazione dalla nostra Cao con l’Andi e il Cenacolo odontostomatologico, ha, all’inizio, incassato
aspre critiche da parte di colleghi di altri ordini che sostenevano la necessità
di dimostrare di essere vicini alla gente
continuando a tenere aperti gli ambulatori.
Abbiamo tenuto duro, abbiamo avuto ra-

gione, evitando di essere contagiati e di
diffondere, noi stessi, il contagio, cosa
che hanno fatto (a mio parere) i colleghi
del nord, continuando a lavorare durante il periodo più critico della pandemia.
Purtroppo, nonostante la nostra generosità, siamo stati vittime di sciacallaggi,
da parte di aziende senza scrupoli che
approfittando dello stato di necessità e
di emergenza ci hanno propinato dispositivi medici risultati poi non necessari,
a prezzi a dir poco, esosi.
Avremmo voluto uno Stato un pò più vicino ma come si sa, ha promesso di elargire i pochi euro, che tra l’altro ancora
devono arrivare, attingendo ai nostri depositi Enpam e su quelli, facendo anche
pagare le tasse.
Per quanto riguarda la attività della
consulta in Enpam, in cui sono stato
eletto da qualche mese, abbiamo ottenuto di far elargire ciò che aveva decretato il Governo, anche a chi era moroso
di qualche rata.
Siamo riusciti a far rientrare nel diritto
di ricevere le erogazioni anche ai pensionati (prima esclusi) che ne avevano i
requisiti. Siamo tutti consapevoli che le
domande e le richieste da parte dei colleghi, si siano moltiplicate in un periodo
convulso e in un contesto in cui il personale, si è trovato a dover lavorare da
casa con oggettive maggiori difficoltà.
Ed a tal proposito abbiamo chiesto al
Presidente di poter avere un canale diretto per i colleghi che hanno necessità
di chiarimenti e pare ci siamo riusciti. E
ciò per trasmettere ai Colleghi anche un
messaggio di massima efficienza e capacità operativa.

Filippo Frattima

Comunicazione
Si invitano gli iscritti all’Ordine che
hanno versato o verseranno il contributo annuale 2019, oltre la data di scadenza, ad inviare copia della ricevuta
dell’avvenuto pagamento al seguente
numero di fax: 0965893074, o al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@omceo.rc.it, o al seguente
indirizzo pec:
segreteria.rc@pec.omceo.it

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

Il Presidente CAO
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Dalla prima linea

Emergenza sanitaria
Terapia Intensiva del Grande Ospedale Metroplitano
in prima linea contro la pandemia
Dr. Sebastiano Macheda

prontato un piano di emergenza, che ci ha
fatto arrivare all’attivazione di altri 32 posti
di terapia intensiva, che si aggiungevano ai
13 già disponibili.
Ovviamente il piano organizzativo prevedeva una gradualità, in linea con la velocità della crescita dei numeri dei pazienti
Sars-Cov2 che avrebbero necessitato di terapia intensiva. Grande importanza è stata
assunta dall’immediatezza delle iniziative
di contenimento del contagio, intraprese
dalla Direzione aziendale, che da subito
ha predisposto la limitazione dell’accesso
ai presidi ospedalieri aziendali e l’utilizzo

Abbiamo avuto il piacere di scambiare alcune battute
con il Direttore dell’Unità Operativa di Terapia intensiva e Anestesia, dr Sebastiano Macheda, con il Responsabile della dell’UOSD Terapia intensiva Post Operatoria, dr Massimo Caracciolo e con il Dirigente Medico
Terapia Intensiva e Anestesia, dr Marco Tescione.

C

Come si è sviluppata l'attività della terapia intensiva durante la
fase più acuta dell'emergenza?
Il periodo della pandemia covid,
ha messo a dura prova il Sistema Sanitario
Nazionale; un SSN unito nel combattere un
nemico sconosciuto, nei confronti del quale
le armi comuni non erano efficaci. Da un
giorno all’altro ci siamo visti immersi in
una realtà nuova, cercando di utilizzare le
esperienze passate adattandole alla nuova
sfida.
Da subito abbiamo iniziato a prolungare
il nostro orario di lavoro, impegnati in riunioni scientifiche ed organizzative multidisciplinari, alla ricerca di un protocollo
diagnostico terapeutico adeguato e di una
estensione dei posti necessari in vista della
crescita del contagio. In sinergia con la Direzione Generale e Sanitaria abbiamo ap-
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dei DPI appropriati, che fin dall’inizio non
sono mai stati insufficienti. Tutto questo,
purtroppo, ha causato un forte rallentamento dell’attività diagnostica e chirurgica
d’elezione, i cui risultati sono chiaramente
visibili oggi. Il primo step del piano d’emergenza è stato quello di disegnare un nuovo
assetto di reparto, individuando due percorsi nettamente distinti tra rianimazione
generale Covid free e rianimazione Covid.
Tutto questo tentando, almeno all’inizio, di
utilizzare il personale ed i presidi disponibili. Il primo paziente in terapia intensiva è
entrato il 14 marzo.
Quel giorno in un’ora siamo riusciti a mettere in pratica la prima parte del piano, con
il prezioso ausilio del personale infermieristico e OSS coordinato da Vincenzo Amalfi,
che consisteva nell’isolamento delle due
rianimazioni e nell’individuare i percorsi

puliti e sporchi. Il messaggio che arrivava
chiaro dal nord era quello di stare molto
attenti al contagio interno e forse questo
monito si è rivelato l’arma più importante.
Dal punto di vista terapeutico, invece, credo che l’arma più importante sia stata la
sinergia multidisciplinare e la disponibilità
dei colleghi di tutti i reparti a mettersi in
gioco, anche quelli che avrebbero potuto
vivere da spettatori questo periodo. La Direzione sanitaria, riconoscendo la necessità
di integrare il personale dei reparti direttamente coinvolti nell’emergenza, ha accolto
la richiesta di dipendenti medici ed infermieri volontari a lavorare in Reparti Covid
e, laddove insufficienti, li ha precettati. Anche in terapia intensiva ha collaborato un
gruppo di infermieri provenienti da altri reparti, che, umilmente, ha offerto un ottimo
contributo alla nostra organizzazione. Lo
spirito di squadra del nostro team ha consentito di affrontare nel migliore dei modi
questa dura, ma tanto formativa esperienza
professionale. Le riunioni quotidiane scientifiche con i colleghi dei reparti di Nefrologia, Radiologia, Ematologia, Pneumologia,
Oncologia e soprattutto Microbiologia e
Malattie Infettive, ci hanno consentito di
gestire i casi clinici di nostra competenza
in maniera efficace e ci hanno messo nelle
condizioni di produrre una corposa produzione scientifica.
In questa atmosfera, nel periodo iniziale
della pandemia, quando però era già chiaro che ciò che rendeva aggressiva la SARS
Cov 2 era la violenza della risposta infiammatoria, dapprima polmonare poi sistemica
e che il controllo di tale risposta fin dall’inizio, poteva essere ciò che cercavamo, ci
fu forse uno dei momenti più importanti
in cui la citata sinergia portò i suoi frutti
migliori, attraverso un confronto tra il dott.
Pierpaolo Correale, Direttore UOC Oncologia medica ed il team della UOC Anestesia
e rianimazione, diretto dal dott. Sebastiano
Macheda. È in questo contesto che un nuovo

Dalla prima linea

progetto clinico ha preso forma: Adenosina
somministrata per via aerosolica con sistema ad alti flussi e nebulizzazione aerogen,
utilizzabile sia nei pazienti intubati che in
NIV ed in respiro spontaneo, con l’obiettivo
di fare arrivare il farmaco dove il danno è
di maggiore entità, l’alveolo polmonare. Un
progetto ambizioso che non ci ha messo
molto ad essere preso in considerazione ed
apprezzato anche a livello internazionale,
come in Brasile ed in Florida, dove è già
partita una importante sperimentazione
Un altro aspetto da rimarcare è stata la sinergia tra la Rianimazione del GOM (centro HUB) con le altre Rianimazioni degli
Ospedali Spoke della Provincia Reggina,
garantiti covid free. I Responsabili delle
Rianimazioni di Polistena (dott.ssa Francesca Liotta) e Locri (dott. Franco Sinopoli),
hanno garantito in ogni momento la loro
collaborazione nell’accogliere i pazienti
non contagiati covid 19, che necessitavano
di cure intensive, nei momenti di carenza di
posti letto. Questo sistema ci ha consentito
di garantire a tutti i nostri malati, la giusta
assistenza. Mai come in questo momento si
è visto come la collaborazione tra diverse
competenze possa dare importanti risultati.
Qual è la situazione oggi con particolare riferimento anche alla necessità di affrontare le patologie non Covid?
Adesso senz’altro non è finita e proprio per
questo l’allerta è rimasta massima e siamo
sempre pronti a ripartire.
Ovviamente questa patologia ormai è entrata a far parte delle nostre conoscenze,
dunque in ogni momento dobbiamo rimanere pronti al ricovero ed al trattamento
degli stessi, possibilmente senza bloccare
l’attività non Covid correlata. Nella nostra
città c’è tanto bisogno di sanità e non ci
possiamo permettere di bloccare la nostra
offerta. Per questo motivo, la nostra azienda ha dedicato un intero padiglione alla
cura dei pazienti affetti da Sars-Cov2.
La strada per tornare alla normalità è ancora lunga e deve passare necessariamente
dall’allestimento di posti di terapia intensiva aggiuntivi permanenti, che possano
consentire l’isolamento dei pazienti affetti
da patologie contagiose e, quindi, il proseguimento delle attività routinarie nei nostri
ospedali. La preoccupazione per il rischio di
una tardiva attivazione dei posti letto di terapia intensiva, che non permetterebbe di

affrontare una seconda ondata della pandemia, rimane dunque forte.
Con l’incremento dei posti-letto di terapia
intensiva e la rimodulazione di altri per
crearne ulteriori di semi-intensiva, rischia
di rimanere incagliato tra le sabbie mobili
della burocrazia, in quanto per realizzare il
piano messo a punto dalla Regione mancherebbe il via libera da parte del commissario nazionale per la gestione dell’emergenza sanitaria, Domenico Arcuri.
Senza le necessarie autorizzazioni, le possibilità di attivare le nuove postazioni negli ospedali calabresi per inizio autunno

e di sviluppo di pandemia: questo il diktat.
Uscire dallo stato di Emergenza e rientrare
in uno stato di normalità con grande attenzione alle nuove patologie infettive.
Ciò che mi preme sottolineare è lo spirito
di collaborazione di tutto il reparto, ognuno
nel suo ruolo, ognuno con il suo contributo.
Mi preme sottolineare anche l’efficace
azione del Dipartimento Prevenzione ASP
RC, egregiamente diretto dal collega Sandro Giuffrida, che sta portando avanti nel
silenzio una strategia di contenimento dei
contagi, con ottimi risultati.
Rapporto con i pazienti ed i relativi familia-

Fondamentale è stata la sinergia tra la Rianimazione
del GOM (centro HUB) con le altre Rianimazioni degli
Ospedali Spoke della Provincia Reggina, garantiti covid
free. I Responsabili delle Rianimazioni di Polistena e
Locri hanno garantito in ogni momento la loro collaborazione nell’accogliere i pazienti non contagiati covid
19, che necessitavano di cure intensive.
- in modo da essere pronti in vista di una
seconda ondata di contagi da Covid-19
- sono pressoché nulle. In tal senso, è di
pochi giorni addietro la notizia che sono
stati assegnati i locali dell’ex Centro trapianti midollo osseo alla Unità operativa
di Terapia Intensiva Postoperatoria (TIPO).
L’attivazione della “TIPO”, effettuabile in
tempi brevi, permetterà di poter affrontare l’eventuale nuova ondata della pandemia covid-19 senza dover ridurre le
attività ospedaliere per i pazienti affetti
da altre patologie come già successo nei
mesi scorsi e nello stesso tempo di aspettare gli interventi previsti dal DL 34/2020.
II ricovero in “TIPO” dei pazienti più critici
sicuramente migliora la prognosi di questi
soggetti, riducendo i tempi globali di degenza, con riflessi positivi anche sull'attività ordinaria dei reparti chirurgici, sgravati
dal peso assistenziale dei pazienti più impegnativi, ed è, inoltre, necessario per mantenere l’accreditamento per l’attività dei
trapianti, eccellenza del nostro ospedale.
Dunque, assunzioni di specialisti e la creazione di strutture permanenti per curare
le patologie a più alto rischio di contagio

ri alla luce della nuova normativa anti Covid.
Sicuramente uno degli aspetti più drammatici e più difficile da affrontare è stato
gestire la paura dei pazienti e dei parenti.
Il fatto che nella nostra Regione l’ondata
di contagio, seppur di rilevanza numerica limitata sia arrivata più tardivamente
che al Nord, ha fatto sì che i pazienti ed i
propri parenti fossero già informati sulla
violenza della patologia e sull’esito molto
spesso infausto. Il clamore mediatico, la
spettacolarizzazione della sofferenza, l’enfasi sugli aspetti epidemiologici e clinici,
hanno creato un impatto psicologico collettivo devastante. Tutto il personale della
Terapia Intensiva, impegnato direttamente
nella gestione clinica dei pazienti Covid, ha
cercato costantemente di sostenere psicologicamente i pazienti ed i parenti, cercando di rassicurarli e talvolta informarli sulla
evoluzione dei quadri clinici. I numeri che
abbiamo avuto ci hanno consentito di dedicarci anche a questi aspetti.

A cura del Direttore responsabile
dr. Carlo Nicolò
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Dalla prima linea

Emergenza Covid-19
Intervista a tutto campo con il dr. Marco Conte responsabile del reparto
di microbiologia del Grande Ospedale Metropolitano
Dr. Marco Conte

L

L'emergenza Covid 19
ha messo a dura prova
il reparto che lei dirige, già in affanno per
un'atavica carenza di personale.
Ci racconti come avete cercato di
far fronte alla situazione?
«Questa esperienza è iniziata il
primo marzo quando il nostro
governo regionale ha autorizzato i laboratori, diversi dal laboratorio nazionale di riferimento
a Roma, a eseguire il test RT- PCR per rilevare l'RNA del SARSCOV-2 nel tampone naso-faringeo. Abbiamo cominciato con una
previsione di 10 test (tamponi) a settimana numero che a fine
Febbraio si poteva ritenere sufficiente, poi in pochi giorni lo
scenario è profondamente cambiato, oggi sono circa 23.000 i
tamponi processati nel nostro laboratorio di microbiologia e
virologia. Fin da subito con soli 3 tecnici di laboratorio (già insufficienti per l'ordinario) e 6 microbiologi, l'enorme carico di
lavoro ci ha costretti a turni estenuanti, poi a fine Marzo è stato
rimpinguato l'organico con il conferimento di incarichi a tempo
determinato, a 2 microbiologi e 2 tecnici di laboratorio con un
terzo tecnico trasferito dalla UOC di Biochimica».
Quale è la situazione oggi?
«L'aumento del numero dei tamponi da processare quotidianamente ha reso necessarie modifiche sostanziali nell'organizzazione del lavoro del laboratorio di microbiologia, questi cambiamenti hanno comportato l'acquisto di nuove strumentazioni,
ma soprattutto hanno comportato una riprogettazione dell'uso
degli strumenti in dotazione. Di conseguenza pur continuando
ad eseguire test diagnostici di routine il personale del laboratorio ha indirizzato le proprie competenze verso una nuova
laboriosa e costosa sfida diagnostica e per far fronte alle numerose richieste di esami urgenti la microbiologia è operativa
7 giorni su 7, h24, con il solo dirigente biologo in turno notturno con 1 tecnico reperibile. Per quanto riguarda l'armamentario
tecnologico, noi utilizziamo 4 sistemi diagnostici diversi che
normalmente è un controsenso per l'economia e l'ergonomia in
microbiologia, ma in questo caso si è reso necessario per i problemi di approviggionamento dei kit diagnostici, ma anche per
rispondere alle richieste di test in urgenza per i pazienti che afferiscono in pronto soccorso con patologie tempo dipendenti».
Falsi positivi, falsi negativi. Quanto è precisa, adesso, la strumentazione per la ricerca del virus?
«Per la diagnostica microbiologica del SARS-COV-2 la metodica standard è rappresentata dal test molecolare che permette
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di rilevare il genoma virale. Le sfide della biologia molecolare
sono: rilevare piccole quantità di RNA virale per ridurre il numero di falsi negativi e la sensibilità migliora quando si integrano più geni specifici del virus (N, E, RdRp, S) con le possibili
combinazioni, essere altamente specifica per evitare falsi positivi, utilizzare sistemi di grande capacità al fine di testare un
gran numero di pazienti. Nonostante le buone prestazioni dei
test di amplificazione validati, esiste ancora la possibilità di risultati falsi negativi e le criticità riguardano soprattutto la fase
preanalitica (tampone effettuato troppo presto o troppo tardi
dal decorso dell'infezione, la qualità del prelievo, trasporto e
conservazione del campione)».
Sentiamo spesso parlare, ultimamente, di una minore carica virale
presente nei soggetti che entrano a contatto con il virus. Ci può
spiegare meglio cosa vuol dire?
«L'attenuazione del virus è un’ipotesi plausibile però va verificata come tutte le ipotesi e come succede nelle epidemie in
questo momento il virus ha una carica virale minore pertanto
c'è una rallentata capacità a riprodursi nell'uomo, probabilmente dovuta alle misure intraprese, come il distanziamento
che limita questa capacità del virus di infettare».
Quali considerazioni si sente di fare oggi, alla luce della sua esperienza, in riferimento al contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus? Ritiene plausibile una seconda ondata?
«Non lo sappiamo. Per la conoscenza che abbiamo, credo sia
possibile. Prima del Sars-Cov-2 sono apparsi sei coronavirus,
che sono entrati nella popolazione umana e di questi sei, due
poi sono spariti, ovvero la prima Sars e la Mers, mentre gli altri
quattro sono rimasti e sono diventati virus stagionali, che si
presentano generalmente tra l'inizio dell'inverno e la primavera". Lo ha detto il virologo Guido Silvestri, docente della Emory
University di Atlanta, nel corso di un'audizione tramite collegamento web davanti alla Commissione Affari Sociali della Camera. È evidente, quindi, che quello che dobbiamo fare come
microbiologi ed essere pronti ad affrontare un importante carico di lavoro nei mesi a seguire per una diagnosi differenziale
rapida ed accurata delle polmoniti ma più in generale delle
infezioni del tratto respiratorio».

A cura del Direttore responsabile
dr. Carlo Nicolò

Dalla prima linea

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

C

Ci eravamo incontrati per l’intervista pubblicata sul precedente numero ai primi di marzo. Di acqua sotto i ponti, purtroppo, ne è passata parecchia. Cosa sappiamo di più oggi
del Covid-19?
Oggi abbiamo imparato a conoscere meglio il virus, le sue caratteristiche, la sua variabilità correlata a diverse espressioni cliniche,
sappiamo ancora poco sull’immunità evocata soprattutto in relazione alla capacità neutralizzante e alla durata della stessa.
Che numeri ha registrato il GOM fino ad oggi? Che bilancio possiamo
trarre sulla risposta del nostro ospedale rispetto a questa emergenza
sanitaria?
Al GOM abbiamo avuto ricoverati 95 pazienti, 6 di questi hanno
avuto un doppio ricovero, per cui i ricoveri in totale sono stato 101;
16 purtroppo i deceduti tra i quali probabilmente solo uno direttamente a causa del SARS-CoV-2; per gli altri deceduti il coronavirus è stata una concausa su una base di polipatologie gravi con
prognosi severa al di là della infezione virale. I pazienti che hanno
avuto necessità di supporto intensivistico e che sono transitati dalla Rianimazione sono stati 19; gli altri pazienti sono stato gestiti
dalle Strutture di Malattie Infettive e Pneumologia.
Le teorie sul perché il virus si sia diffuso poco al Sud rispetto al Nord si
sprecano. Qual è il suo pensiero in merito?
Il virus si è diffuso di più al Nord che al Sud perché lì è arrivato
prima cogliendo impreparato il sistema sanitario che ha visto un
iperafflusso in ospedale con conseguenze negative anche in termini di infezioni del personale ospedaliero; nel contempo, c’è stata
una scarsa barriera, almeno inizialmente, a livello territoriale dove
la tracciabilità dei casi e il controllo della potenziale espansione
dei focolai si sono rivelati le procedure più opportune ma messe in
atto tardivamente. Al Sud abbiamo avuto almeno due settimane di
tempo per organizzarci e non farci cogliere completamente impre-

parati come purtroppo è successo al Nord.
Il drastico calo dei contagi e delle vittime a cosa lo imputa?
In effetti ora il virus si conosce meglio così come si conosce meglio
il decorso della malattia; questo ha fatto sì che si siano prese delle misure che si sono tradotte in esiti clinici meno drammatici rispetto alle prime settimane. Inoltre sappiamo che il virus mutando
può modificare la sua aggressività, anche se questo virus non muta
tantissimo proprio perché dispone di un sistema enzimatico che
corregge gli errori che i virus, specialmente quelli a RNA come il coronavirus, compiono nella replicazione; in effetti il virus che circola
in questo periodo produce quadri meno impegnativi; se questo sia
dovuto alla migliore gestione clinica o anche alla diminuita virulenza del virus o anche alla diminuita concentrazione di virus nel
materiale infettante o probabilmente a tutte e tre le circostanze
non ci sono verità assolute.
Quanto ritiene plausibile l’idea di un’ondata di ritorno?
Anche in questo non ci sono certezze. Sappiamo comunque che il
virus sta continuando a circolare, anche se i sistemi di prevenzione ne limitano la diffusione; il problema sarà quando si tornerà a
vivere di più in spazi chiusi, il clima sarà più rigido, le occasioni
di contatto interpersonale aumenteranno e ci sarà circolazione di
altri virus, come i virus influenzali, che potranno creare difficoltà
nella tempestiva diagnosi e quindi nella successiva gestione. In tali
condizioni una possibile ripresa della diffusione non è da escludere
anche se sicuramente le conoscenze fin qui maturate ci torneranno
utili per un più opportuno controllo.
Terapie e vaccini. A che punto siamo?
Per quanto riguarda la terapia in effetti i farmaci utilizzati, quando
sono stati studiati in ampi studi, non hanno fatto rilevare risultati soddisfacenti; sia gli antivirali che si utilizzavano per la terapia
dell’infezione da HIV e che sono stati riproposti in questa circostanza, sia altri farmaci, come la idrossiclorochichina e l’azitromicina,
sui grandi numeri sono stati deludenti; risulta, invece, promettente
il Remdesivir di Gilead che sarà commercializzato nei mesi a venire;
sono, invece, risultati molto utili farmaci non eziologici come gli
steroidi o le Eparine a basso peso molecolare che hanno dato un
importante supporto in termini di outcome clinico. Per lo sviluppo
di un vaccino ci sono in tutto il mondo grandi compagnie farmaceutiche ed istituzioni scientifiche di prestigio fortemente impegnate;
i primi risultati sembrerebbero incoraggianti ma i tempi non possono essere brevi dato che bisognerà dimostrate che i vaccini in
studio non solo devono essere in grado di stimolare una immunità
efficace ma anche e soprattutto, una immunità duratura nel tempo
e quest’ultimo obiettivo richiede molti mesi.
a cura del Direttore Responsabile
Dr. Carlo Nicolò
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Dalla prima linea

Grande lavoro di coordinamento
Intervista a tutto campo con il dr. Rocco Davide Giglio in servizio presso il 118
Dr. Rocco Davide Giglio

C

Come ha vissuto professionalmente il periodo
dell’emergenza sanitaria?
«Devo fare necessariamente un
breve premessa. Ho sempre pensato che la professione medica
debba essere considerata quasi
una vocazione più che un “mestiere”. Dico questo perché il periodo
dell’emergenza sanitaria ha visto me ed i miei colleghi impegnati
in prima linea a cercare di fare fronte ad una situazione nuova,
inedita, e per certi aspetti drammatica; dico ciò in considerazione
del fatto che inizialmente nessuno poteva sapere come meglio
potersi adoperare in maniera realmente efficiente ed efficace. Personalmente, le mie linee guida sono state la serietà, la professionalità ed il senso di solidarietà, per me stella polare del mio agire
e del mio essere, verso chiunque necessiti realmente di bisogno.
Ho vissuto questo periodo di emergenza sanitaria cercando di non
risparmiarmi laddove la mia opera potesse concretizzarsi in un
effettivo aiuto per contribuire, facendo la mia parte al massimo
delle mie capacità e possibilità, al superamento della pandemia».
Come venivano gestiti i pazienti Covid o sospetti tali?
«Sono stati gestiti al meglio delle possibilità. Mi spiego meglio.
Anzitutto devo elogiare il lavoro di coordinamento compiuto dalla
Prefettura di Reggio Calabria per mezzo del quale gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, i medici di base, i pediatri, la protezione
civile e gli uffici di igiene e prevenzione hanno trovato una piena
sinergia d’azione nel gestire una situazione che non era facile
né tantomeno usuale. I pazienti positivi venivano trasferiti direttamente al reparto Covid mentre i casi sospetti venivano gestiti
per ulteriori accertamenti diagnostici presso le tende allestite nei
parcheggi di vari Ospedali nel territorio reggino. La professionalità e la leale collaborazione tra le parti ha fatto sì che, nonostante
i non illimitati mezzi, riuscissimo a contenere per quanto possibile
la pandemia».
C’è un episodio particolare che vuole condividere?
«Non c’è stato un episodio particolare ma diversi episodi che, seppur in forme diverse, hanno consentito alla cittadinanza di ringraziarci per il prezioso lavoro svolto, non sempre nelle migliori condizioni e con adeguati strumenti per fronteggiare una situazione
davvero molto preoccupante. In diverse occasioni, la cittadinanza
ha avuto modo di comprendere che eravamo impegnati in prima
linea nonostante avessimo preoccupazione di non arrecare danno
alle nostre famiglie prima che a noi stessi; il motto degli altri era
rimanete a casa, il nostro era combattete tra le corsie. I turni mas-
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sacranti, il non avere sempre un numero sufficiente di adeguati
dispositivi di protezione individuale, l’indossare pesanti tute, il lavorare in condizioni inedite e certamente maggiormente gravose
rispetto alla normalità rimarrà sempre un ricordo indelebile per
me anche se, tutto ciò, non è stato sufficiente a farci cambiare
rotta da quella che per me e per i miei colleghi è la priorità e, cioè,
la cura della comunità dove viviamo ed operiamo. Voglio solo aggiungere la mia personale soddisfazione nel leggere negli occhi
dei pazienti ed apprendere dalle loro parole l’infinita gratitudine
per quanto abbiamo fatto».
Che ruolo dovrebbe avere il 118?
«A mio modesto avviso il 118 per sua stessa natura è e deve essere, più di molti altri, pronto ad affrontare qualsivoglia situazione
di emergenza. Avrei voluto, in sincerità, che questo bagaglio di
esperienza e di professionalità fosse stato tenuto maggiormente
in considerazione».
Le USCA possono rappresentare una valida soluzione?
«Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale possono rappresentare una valida soluzione perché consentono di diminuire il flusso
di positivi o di sospetti positivi in pronto soccorso e/o il numero
dei ricoveri in Ospedale. Le USCA, inoltre, possono rappresentare
una valida soluzione in considerazione del fatto che non dovendo
il positivo, o sospetto tale, recarsi presso la struttura ospedaliera,
si contribuisce a ridurre la possibilità di contagio di bacini ben più
ampi di persone che, magari, si trovano in ospedale per altri motivi e, spesso, con gravi problemi e con delle immunodeficienze».
Ha delle proposte da avanzare per migliorare la gestione del paziente sospetto Covid positivo?
«Il bagaglio di esperienza lasciatoci in eredità da questa emergenza pandemica mi fa avanzare diverse proposte.
Anzitutto vorrei che si coltivasse e rafforzasse questo confronto
tra i vari attori protagonisti e responsabili della salute pubblica;
dico ciò per non disperdere quanto di buono è stato messo in
campo con l’impulso della Prefettura di Reggio Calabria e con la
sinergia posta in essere tra i vari attori in gioco per come precedentemente indicato. Vorrei, inoltre, che si comprendesse l’importanza di potenziare le piante organiche relative al personale
medico, infermieristico e degli operatori sanitari in generale. L’esperienza appena acquisita, ci fa comprendere oggi più di ieri che
non c’è tempo da perdere e che sarebbe imperdonabile, in futuro,
farci cogliere impreparati».

A cura del Direttore responsabile
dr. Carlo Nicolò

Dalla prima linea

Esperienze a confronto
A colloquio con il dr. Carmelo Battaglia, responsabile del reparto di pneumologia e
il biologo dr. Lillo Surace
Dott. Carmelo Battaglia

Q

Qual è stata la sua
personale esperienza
a contatto con pazienti Covid positivi?
Esperienza toccante dal punto
di vista umano e professionale, sia nel vedere i pazienti soli
senza la possibilità di vedere i
propri familiari. sia per la mancanza di terapia sia per la patologia.
Quando e come si inserisce in questa pandemia la figura dello
pneumologo?
Dopo la fase viremica acuta con l’instaurarsi della ipossiemia
e della dispnea, per il trattamento con O2 e NIV.
Come si presentavano i polmoni dei pazienti affetti dal nuovo
coronavirus?
Con opacità polmonare, a vetro smerigliato bilaterale fino al
consolidamento parenchimale esteso.
È in grado di dire se chi ha superato il virus può avere dei danni
permanenti?
Si, i controlli anche nei pazienti non intubati presentavano
segni di fibrosi polmonare.
Come ha risposto la cittadinanza all’emergenza?
Positivamente rispettando le disposizioni Sanitarie.
Non si registrano più pazienti gravi in Calabria. Come mai, secondo Lei?
Sicuramente merito del lockdown nazionale dopo l’interessamento della pandemia nelle regioni del nord Italia.
A cura del Direttore responsabile
dr. Carlo Nicolò

D

Dott. Lillo Surace

Dopo alcune settimane anche l’Asp di Reggio Calabria, per far
fronte all’emergenza
si è attivata a processare tamponi con il Laboratorio di Patologia
Clinica del Polo Sanitario Nord
accreditato presso il Ministero
della Salute.
Abbiamo incontrato il dr Lillo Surace, biologo, richiamato dalla pensione, per far fronte
all’emergenza e dare manforte ai colleghi, il quale ha risposto
volentieri alle nostre domande illustrandoci la situazione del
presidio.
Come e quando è maturata questa vera e propria “chiamata alle
armi” contro il virus?
Nel mese di marzo scorso.
Qual è l’ambito di operatività attuale del laboratorio in riferimento
alla lavorazione dei tamponi nasofaringei?
Siamo l’unico centro ASP accreditato al Ministero e serviamo
tutto il territorio da Monasterace a Rosarno.
Da chi è composta la Sua “squadra”?
Siamo quattro biologi e con l’aiuto saltuario di un’infermiera
svolgiamo sia l’attività pre analitica (sistemazione tamponi pervenuti, registrazione nel gestionale, stampa etichette, etichettatura provette).
Quali sono le criticità che state rilevando?
La mancanza di un amministrativo che si interessi della fase
preanalitica.
In questi mesi ci sono state evoluzioni nella lavorazione dei tamponi?
Si è registrato un notevole aumento dei tamponi da analizzare
ed abbiamo potuto superare questa criticità con l’introduzione
di un secondo strumento e con il sacrificio dei quattro biologi
che mediamente lavorano da 10 a 12 ore al giorno.
Si sente parlare, a volte, di falsi positivi. Qual è l’attendibilità, oggi,
del tampone nasofaringeo?
Falsi positivi si sono registrati con l’utilizzo di metodologie cosiddette rapide. Noi utilizziamo solo la classica real time che
richiede circa 5 ore e non abbiamo riscontrato falsi positivi.
Nell’analizzare i tamponi, oggi, state riscontrando delle differenze
rispetto a quelli dei primi mesi dell’emergenza sanitaria?
Sono aumentati i positivi dei soggetti rientranti.
A cura del Direttore responsabile
dr. Carlo Nicolò
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Dalla prima linea

Covid-19: Calabria e Lombardia
A colloquio con il dottor Paolo Costantino, responsabile del reparto di Pronto Soccorso
e la dottoressa Valentina Lucisano in servizio in Lombardia
Dott. Paolo Costantino

Q

Qual è il suo ricordo dei
giorni di lockdown? Avete registrato una flessione degli accessi?
Ricordo l’ansia dei primi giorni, la
paura di non essere pronti ad affrontare quello che si prospettava in
quanto avevamo bene nella mente
ciò che succedeva al Nord, ma, nello
stesso tempo, la consapevolezza che
dovevamo ridisegnare quelli che erano i nostri standard. Vi era la necessità di creare percorsi alternativi perché sapevamo che tanti contagi
in Lombardia, soprattutto nei primi giorni, si erano verificati proprio nei
Pronto Soccorso a causa della mancata distinzione tra pazienti Covid e
NO-Covid. Nei giorni di lockdown, va evidenziato, inoltre, si è verificata
una notevole flessione degli accessi.
Come venivano gestiti i pazienti Covid o sospetti tali?
In Ospedale era stato creato un percorso dedicato che accompagnava
il paziente dal suo arrivo in Pronto Soccorso al suo ricovero nei reparti
specialistici ivi compreso l’OBI dove sostavano i pazienti con sospetto
Covid-19.
A sei mesi dall’inizio dell’emergenza qual è la situazione del Pronto Soccorso
reggino? Si è tornati alla normalità o è cambiato qualcosa?
La contrazione del numero dei pazienti che accedono al Pronto Soccorso, verificatasi durante il lockdown, è immediatamente cessata alla
riapertura. C’è stato un effetto rebound poiché non vi è stato solo un
incremento numerico degli accessi ma, soprattutto, si è assistito ad un
peggioramento clinico e sintomatologico di tutti quei pazienti che, con
patologie croniche anche gravi, durante il lockdown sono rimasti a casa.
Le difficoltà sono ulteriormente aumentate perché bisogna fare lo screening di eventuale positività rallentando di conseguenza i tempi e contribuendo ulteriormente al sovraffollamento.
C’è un episodio particolare che ritiene doveroso condividere?
Gli episodi sarebbero troppi ed impossibili da elencare. Mi preme comunque dire, al di fuori di ogni facile retorica, che durante tutto il periodo di
lockdown ed anche successivamente, tutto il personale medico e paramedico ha lavorato con grande spirito di abnegazione, con sacrificio, senza pretendere nulla ed avendo di mira la salute e la serenità dei pazienti.
Ha delle proposte da avanzare in vista di una eventuale ondata di ritorno?
La ritiene probabile?
Rispondendo all’ultima domanda posso solo osservare che l’ondata di
ritorno sia già in atto in alcuni Paesi europei. Il nostro ospedale ha conservato libere, per ogni emergenza, le strutture che hanno consentito di
affrontare la prima fase COVID. Abbiamo fatto esperienza e tesoro dei
mesi passati e siamo quindi pronti ad affrontare un’eventuale ritorno
dell’emergenza anche se, spero di tutto cuore, che ciò non avvenga.

G

Dott.ssa Valentina Lucisano

Già ospite del nostro
giornale come neo
laureata, la dott.ssa
Lucisano ha risposto prontamente all'appello del
governo offrendo il suo servizio
in prima linea in Lombardia durante il periodo più critico della
pandemia.
Come è maturata la scelta di offrirti
volontaria per la prima linea?
Quando è scoppiata l'emergenza Covid-19 mi trovavo già a lavorare in un Pronto Soccorso della Lombardia da qualche tempo
quindi, diciamo, non è stata proprio una scelta volontaria. Non
avrei mai immaginato di poter in così poco tempo passare dalla
"ultima" alla prima linea ma, di certo, non ho mai pensato di mollare ed, anzi, ero quasi "felice" di poter dare il mio contributo in un
momento simile.
Come è stata l'esperienza?
Chiunque come me, all'inizio della carriera, si sia trovato ad affrontare questa emergenza porterà dentro di sé un bagaglio non
indifferente fatto di esperienza pratica ma soprattutto umana. Ho
imparato ad entrare nell'intimità di tante famiglie in un momento
così tragico e ho sentito il loro dolore come fosse mio
Momenti di difficoltà e scoramento.
I momenti di difficoltà non sono mancati e non solo quelli di difficoltà "mentale", per chi si trova a masticare sofferenza e morte
in misura esponenziale, ma anche fisica nel dover affrontare turni
lunghi ed estenuanti, senza alcuna pausa anche per non sprecare
quei beni preziosi rappresentati dai DPI. Lo scoramento, più che al
lavoro, l'ho vissuto soprattutto a casa, dove ogni sera la Protezione Civile diffondeva il "bollettino di guerra" e la situazione andava
solo peggiorando e sembrava insperabile immaginarne una fine.
Quali i sentimenti provati davanti a tanta sofferenza?
Il coraggio, inteso non come assenza di paura, ma come capacità di affrontarla ecco, questo è stato sicuramente un sentimento
che mi ha accompagnato in questi mesi. Ma anche la paura, soprattutto per gli affetti lontani ed il non poterli proteggere, non
è mancata. Ed infine l'umanità: stare accanto negli ultimi istanti
della vita di qualcuno, pur essendo sconosciuti, stringere la mano
di tanti nonni che non erano i miei, riuscire a regalare l'ultima videochiamata con la famiglia a qualche paziente prima che venisse
intubato. L'umanità, quella che chi sceglie questa professione già
possiede, ma che in questi mesi è stata il vero "eroe".
A cura del Direttore responsabile
dr. Carlo Nicolò
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Dalla prima linea

Il ruolo del medico di base nel
fronteggiare l'emergenza
A colloquio con il dottor Salvatore Oriente, medico di medicina generale
Dott. Salvatore Oriente

A

Amico personale di lunga data, Salvatore è stato il
primo medico che si è messo in quarantena volontaria, quando una sua paziente sembrava essere affetta da Covid-19, ai primi esordi della pandemia.
Qual è stata la sua esperienza personale durante la fase più acuta
della diffusione del Covid-19?
Io, medico di base operante sul territorio del distretto dell'Asp
di Reggio Calabria, il 22 febbraio 2020 mi ritrovai a fronteggiare il problema covid-19 alle nostre latitudini, dove ancora era
solo di rimando dalle aree già devastate del Nord. Un tranquillo
sabato, mentre mi trovavo in studio a lavorare, si tramutò in un
incubo per me, i miei familiari ed i cittadini di Campo Calabro
e Villa San Giovanni. Una ragazza, ricoverata al Gom, i suoi in
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quarantena a casa, ed io in quarantena presso il mio ambulatorio di medicina generale. Fortunatamente l'incubo per tutti finì
nella nottata con l'esito negativo dei tamponi.
Che ruolo può avere il medico di medicina generale nel fronteggiare l’emergenza?
Il ruolo del medico di medicina generale nella fase emergenziale doveva forse ridursi a quello di mero prescrittore di ricette on-line o WhatsApp. Era tenuto a “visitare” per triage telefonico e trascrivere numeri elettronici e lettere. La disponibilità
totale era forse quella di sempre, ma doveva tenere conto delle
esigenze dell' auto ed altrui protezione? Povero “medichicchio”
senza guanti, mascherine, camici, visiere ecc. Hai dato tutto,
persino la vita per essere poi criticato, non retribuito e sanzionato. mentre al Nord i colleghi si confrontavano con telemedicina, Eco toracica e tamponi a domicilio, qui si lottava con un
servizio sanitario pubblico sempre più chiuso all'esterno e con
un'utenza che dovevi educare e richiamare al dovere per evitare disastri. Vero è che la paura genera mostri, ma ciò non può
essere un alibi per continuare a vivere come bruti.
Che messaggio vorrebbe lasciare da queste colonne?
I momenti di difficoltà non sono mancati e non solo quelli di
difficoltà "mentale", per chi si trova a masticare sofferenza e
morte in misura esponenziale, ma anche fisica nel dover affrontare turni lunghi ed estenuanti, senza alcuna pausa anche
per non sprecare quei beni preziosi rappresentati dai DPI. Lo
scoramento, più che al lavoro, l'ho vissuto soprattutto a casa,
dove ogni sera la Protezione Civile diffondeva il "bollettino di
guerra" e la situazione andava solo peggiorando e sembrava
insperabile immaginarne una fine.
C’è un episodio particolare che ritiene doveroso condividere?
Almeno il sacrificio di pochi è servito ad attrezzare meglio le
strutture ospedaliere e territoriali per il peggio che sarebbe
necessariamente arrivato in avanti. L'impatto del covid-19, se
non ha creato grossi problemi sanitari, è stato, però, devastante
dal punto di vista professionale con una caduta dell'autostima
e dell'immagine da parte dei medici del territorio. I “furbi” ci
hanno sicuramente guadagnato da questa esperienza, mentre
gli onesti ne escono disfatti e impoveriti. Sì signori colleghi,
siamo più poveri e come sempre largo ai furbetti: medici, politici, amministratori e pazienti.

A cura del Direttore responsabile
dr. Carlo Nicolò

Comunicazioni

Cambio di residenza e conseguimento delle specializzazioni
L’art. 64 del Codice di Deontologia Medica, rubricato “Rapporti con l’Ordine professionale”, statuisce che “il medico deve collaborare
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 tempestivamente 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
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Intervista

Covid-19, i farmacisti sempre
vicini ai cittadini
Intervista al dr. Valerio Berti, le cui aziende operano in Calabria e in Lombardia
Dr. Valerio Berti

N

Nella fase più dura
dell’emergenza,
le
farmacie sono state
tra i pochi presidi rimasti aperti al fianco dei cittadini, divenendo più che mai punti
di riferimento per la collettività
con un lavoro costante, generoso
e difficile. C’è chi ha vissuto, contemporaneamente, il divampare
del Covid-19 sia nella regione più colpita d’Italia, che in Calabria.
È il dottor Valerio Berti, riferimento di diverse farmacie a Reggio Calabria e in Lombardia. La sua testimonianza è un prezioso
punto di vista.
Il ruolo dei farmacisti in questi mesi è stato particolarmente esposto e delicato me lo confermi?
«È stato un periodo difficilissimo. Il lockdown ha aumentato la
pressione, la responsabilità e anche la preoccupazione. Non era
facile mantenere la serenità e la lucidità per far fronte alla situazione. Storicamente, soprattutto nelle realtà di provincia, i
farmacisti vengono considerati dei punti di riferimento fino ad
assurgere quasi al ruolo di autorità locali (assieme ad altre figure: il medico, il parroco, il comandante della caserma dei carabinieri). Questo meccanismo quasi sociologico, è stato fortemente
amplificato negli ultimi mesi. I farmacisti c’erano: rimanendo
aperti, rispondendo al telefono, dando consigli e soprattutto offrendo incoraggiamento e sorrisi a tanti».
È stato necessario un immediato adeguamento strutturale delle farmacie. Ci sono state difficoltà in tal senso?
«L’aspetto più critico è stata la tempistica: una corsa a ostacoli per allestire i pannelli in plexiglas e per prevedere sistemi
in grado di evitare assembramenti e garantire la riduzione dei
contatti. Bisognava “inventarsi” degli standard perché all’inizio
dell’emergenza non vi era alcuna indicazione ufficiale né erano
disponibili i presidi di protezione. È stato veramente un momento d’emergenza, ma i risultati sono stati positivi e credo anche
apprezzati dall’utenza.
Dopo il primo momento di sbandamento abbiamo registrato una
vera cooperazione tra gli attori della sanità.
La Croce Rossa Italiana, ad esempio, ha operato con immediatezza consentendo la consegna dei farmaci alle persone impossibilitate a muoversi. A Reggio, l’Ordine dei Farmacisti con la sua
Presidente Dott.ssa Daniela Musolino e Federfarma con il suo
Presidente Dott. Ettore Squillace Greco, sono stati preziosi per il
coordinamento delle attività, per il supporto agli operatori e per
il raccordo con le locali Istituzioni».
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Quali differenze hai constatato tra la situazione in Calabria e quella in Lombardia?
«Si è trattato di due contesti completamente diversi. In Lombardia l’elevatissimo numero di soggetti colpiti dal Covid-19 ha
determinato una pressione alta sulle strutture sanitarie e anche
sulle farmacie. Perciò, per garantire un servizio sempre efficiente, abbiamo dovuto moltiplicare gli sforzi per garantire il reperimento dei farmaci e per assicurare una fornitura costante di
D.P.I. In Calabria abbiamo avuto la possibilità di operare in una
condizione diversa per via del numero ridotto di urgenze e, quindi, la pianificazione è stata più semplice».
Noti adesso un calo di attenzione?
«Purtroppo sì. È auspicabile un nuovo intervento, anche comunicativo, da parte dello Stato per richiamare i cittadini alla prudenza. L’attenzione al Covid-19 è pericolosamente diminuita e
non vorremmo che i prossimi mesi segnassero un ritorno dell’epidemia, con conseguenze sia sulla salute che sull’economia. Inizialmente per noi era difficile garantire la reperibilità dei presidi
necessari al giusto prezzo. Siamo stati oggetto di episodi di vero
e proprio “sciacallaggio” (le mascherine venivano offerte alle farmacie da alcuni fornitori a prezzi esorbitanti che non ci siamo
sentiti di riproporre all’utenza). Ciò ha implicato una costante
ricerca, anche sul mercato estero, dei D.P.I. necessari conformi
alle disposizioni normative, al prezzo corretto».
Cosa insegna l’esperienza del Codiv-19?
«Che occorre investire in sanità: non si può intervenire solo in
emergenza ma serve una programmazione attenta, che non è
certo agevolata dal turnover ai vertici delle strutture della sanità. Nessuno poteva prevedere la pandemia, certo, ma se il numero delle terapie intensive, rapportato alla popolazione, era esponenzialmente più alto in Germania piuttosto che in Italia, non
poteva che esserci una forbice enorme anche nel numero di casi
e, purtroppo, soprattutto di vittime. Al tempo stesso, la pandemia
ha avuto il merito di farci capire che l’Italia, nelle difficoltà, è
capace di mostrare il meglio di sé, grazie alle sue professionalità
e alla generosità dei suoi cittadini. Per questo, credo che i farmacisti, i medici e tutti gli attori della sanità debbano continuare a
operare sulla strada intrapresa, fatta di competenza, di serietà,
di rigore e di scrupolosità. Gli italiani si attendono molto da noi.
E noi abbiamo il dovere di essere ogni giorno all’altezza delle
loro aspettative».

A cura del Direttore responsabile
dr. Carlo Nicolò

Intervista

Covid-19: Cosa si prova
A colloquio con i pazienti: l'avvocato Aldo Porcelli e con il prof. Giuseppe Zimbalatti
Avv. Aldo Porcelli

C

Come e quando ha scoperto di essere affetto dal
Covid-19?
Ero debole con qualche
linea di febbre, credevo fosse una
normale influenza. Avendo iniziato
ad avere difficoltà respiratore mi
sono recato all’ospedale per fare un
tampone e lì mi hanno subito ricoverato.
Come è evoluta la malattia?
In maniera molto rapida: nel giro di 10 giorni, con l’aggravarsi della
malattia, sono passato dalla mascherina ad ossigeno, al respiratore,
alla terapia intensiva ed, infine, all’intubazione.
Ha temuto per la sua vita?
In verità stavo così male che non ricordo nulla. I miei familiari mi riferiscono che quando ero sotto il casco ad ossigeno mi lamentavo di non
riuscire a muovermi, del rumore infernale del macchinario e del peso
del casco su testa e spalle. Quando guardo le foto stento a credere di
essermi trovato in quella situazione. Fortunatamente in questo momento ho rimosso tutto. Non credo di aver pensato alla morte; non so
dirlo. Ero troppo debole..
Quale la sua esperienza con il personale del GOM?
L'unica esperienza “percepita” è quella successiva alla fase di intubazione, quando hanno iniziato a fare lo svezzamento dal ventilatore meccanico e progressivamente ho riacquistato forze e coscienza. In terapia intensiva mi hanno sempre accudito con premuta, quasi coccolato
E lo stesso hanno fatto quando mi hanno trasferito al reparto malattie
infettive. Quando torno per le visite tutti i medici e gli infermieri che
incontro si avvicinano per salutarmi, sinceramente felici di rivedermi in
piedi ed io non posso che ringraziarli commosso per quanto hanno fatto per me. Spesso sono costretto a farmi dire i loro nomi –che ricordo
scritti a pennarello colorato sui loro camici- poiché li ho sempre “visti”
con il volto coperto dalla visiera e mascherina
Come sta oggi?
Abbastanza bene in linea generale, però ho difficoltà a camminare e
sono costretto ad avvalermi di ausili medici ed essere costantemente
assistito. Questo perché le cure invasive hanno creato ematomi che
hanno compromesso, in parte, l’uso di una gamba. Sono stato ben due
volte sul punto di morire e credo che questa “conseguenza” sia una piccola cosa in confronto alla gravissima situazione clinica in cui versavo.
Che messaggio vuole lanciare dalle colonne della nostra rivista a tutti i
potenziali pazienti?
Vorrei che non lo diventassero proprio! pazienti, intendo. Non bisogna sottovalutare le insidie di questa malattia: rispettiamo quindi le indicazioni e
riponiamo fiducia nelle strutture e nel personale medico del nostro paese.

D

Prof. Giuseppe Zimbalatti

Hai ricostruito le fasi del
contagio?
Si. 17 e 18 febbraio con
il mio Dipartimento di
Agraria dell'Università, abbiamo organizzato un importante evento al
quale hanno partecipato i direttori
di tutti i dipartimenti di Agraria italiani ed i presidenti di tutte le società scientifiche nazionali. Ancora
non c'era alcun allarme Covid in Italia ed il tutto si è svolto con la
massima tranquillità e naturalezza. A distanza di 11 giorni abbiamo
informalmente saputo della positività di un professore del nord Italia,
purtroppo successivamente deceduto, che era stato fra i relatori del
nostro convegno. Ho avuto successivamente notizia che, oltre al sottoscritto, altri professori partecipanti all'evento erano stati i contagiati,
facendo, però, rientro alle loro sedi di provenienza. Appare, pertanto,
praticamente certo che l'unico contagiato con sintomi, rimasto a Reggio Calabria, sia stato io non essendoci successivamente stata alcuna
prova contraria in tal senso.
I tuoi sentimenti al momento della diagnosi?
La diagnosi mi è stata comunicata presso il Reparto di Malattie Infettive del GOM, dove sono stato ricoverato alla comparsa di alcuni sintomi
sospetti riconducibili al Covid, e cioè una febbre di moderata intensità,
persistente, accompagnata da dolori articolari. Ormai anche in Italia
eravamo, piombati nell'incubo "coronavirus", per cui non posso nascondere una certa preoccupazione nell'apprendere la notizia, non soltanto
per me ma anche per le decine e decine di persone con le quali, essendo io all'oscuro di tutto, ero venuto in contatto. La mancanza, però,
di complicanze polmonari e di altro tipo, associata allo scrupolo con il
quale ero seguito, ha, però, contribuito molto a rasserenarmi.
Raccontaci della durata delle terapie e del tuo stato di malessere
A parte alcuni giorni di ricovero, sotto stretto monitoraggio medico, non
sono stato sottoposto a particolari cure, anche perchè i sopradetti sintomi nel breve volgere di qualche giorno sono andati via e, quindi, sono
stato dimesso, ovviamente in rigido regime di isolamento domiciliare.
È residuato qualche sintomo dopo laguarigione? No.
Qualche impressione sulle cure e sui medici.
Benchè sia stato il primo malato ufficiale di Covid della nostra provincia, e solo da pochi giorni si era capito che l'Italia era in emergenza
sanitaria, ho trovato una struttura ospedaliera già ben organizzata. Sin
dal primo istante in cui mi sono presentato al triage,sono sempre stato
tenuto in isolamento e ottimamente seguito dal personale. Molto scrupoloso è stato altresì il lavoro di allertamento delle decine di persone
con le quali avevo avuto contatti nei giorni precedenti; ed erano state
veramente tante.
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Emergenza Covid-19:
gli studi odontoiatrici
A colloquio con il dr. Annunziata sui protocolli ministeriali post-Covid
Dr. Carlo Annunziata

C

Cosa pensi di questa
situazione in termini
di responsabilità?
«Come “titolari e responsabili” di strutture sanitarie,
abbiamo tre livelli di attenzione e cioè nei confronti: dei nostri pazienti, dei nostri addetti
e nei confronti di noi stessi. Nei
confronti dei pazienti è nostro
preciso dovere impedire che essi possano contrarre una qualsiasi infezione (da Coronavirus e non). Ritengo che la differenza con tutte le altre malattie sia l’altissima capacità infettante
del Coronavirus. Sono state emanate dal Ministero della Salute delle disposizioni post-Covid alle quali è sempre bene fare
riferimento. Non dimentichiamo la legge Gelli-Bianco, il GDPR
sulla privacy, il tanto discusso Fascicolo Sanitario Elettronico ed
il Dossier Sanitario Elettronico. Ciò impone alcune incombenze
a carico di chi gestisce una struttura sanitaria sia pubblica che
privata, accreditata o anche solo autorizzata.
Contro la bontà del nostro operato, poi, ci sono anche tanti faccendieri senza scrupoli o avvocatucoli, che consigliano contenziosi. La professione è cambiata e la “logica clinica” sottostà ad
una “logica giuridica”. Ma non bisogna scoraggiarsi perchè la
mission di un medico è quella di curare».
Come vanno organizzati gli studi?
«I protocolli ministeriali post-Covid sono un aiuto, una guida alla
ripresa del lavoro. La vera difficoltà, a mio parere, è adeguare
quanto viene consigliato alle realtà oggettive e operative del
proprio studio oltre a reperire i D.P.I., che servono in una quantità impressionante. Ogni studio è suddiviso in tante aree: segreteria, aree comuni, area di lavoro.
Prima si passava da una area all'altra. Non dovrebbe essere più
così: ogni area dello studio ha le sue guide comportamentali.
Alcuni operatori, come me, per esempio, hanno esageratamente portato avanti la sanificazione sia di se stessi (con l'utilizzo
di vaporiere o di adeguati apparecchi sanificanti) che degli ambienti di lavoro».
Cioè cosa bisogna fare?
«All'arrivo del paziente consiglio di fare sempre il triage al riparo di un parafiato, valutando se le risposte date sono sincere.
Poi va presa la temperatura con un termometro contact-less, la
saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca con un pulsossimetro. Nella sala d’attesa devono essere rimossi i giornali e gli
oggetti di uso promiscuo. Devono essere mantenute le distanze.
Io, per esempio, ho potuto conservare solo 4 sedie in sala d'atte-
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sa. Le altre sono impilate una sull'altra e legate affinché non sia
possibile il loro utilizzo.
Al fine di aiutare tutti i colleghi, ho impaginato un vademecum
di procedure operative (non scritte da me) e che è a disposizione
di chi lo volesse consultare. Basta richiedermelo su WhatsApp
al mio numero, che è 3476382959».
Puoi consigliare un sistema sbrigativo per preparare la soluzione di
perossido di idrogeno allo 0,5%?
«Le bottigline di acqua ossigenata sono generalmente da 250
cc e possono essere a 10 o a 12 volumi. Quelle a 10 volumi
hanno una concentrazione di perossido di idrogeno al 3%. È sufficiente svuotare una bottiglina da 250 cc al 3% in una bottiglia
di acqua (possibilmente demineralizzata) da un litro e mezzo e
si ottiene la soluzione allo 0,5%. Per le bottigline a 12 volumi,
esse hanno una concentrazione di perossido di idrogeno al 3,6%.
Questa bottiglina va svuotata in una bottiglia di acqua da due
litri. Si ottiene una soluzione pari allo 0,57%. Io, come acqua
demineralizzata, utilizzo la condensa dei condizionatori. Comunque consiglio di fasciare tutte le strumentazioni delicate con
pellicole protettive che vanno o sostituite periodicamente o che
sopportano la sanificazione.
Esistono anche tanti altri agenti sanificanti. Esistono alcuni
agenti sanificanti tossici per la salute delle persone così come
altri sono terribilmente ossidanti per i circuiti elettronici delle
nostre apparecchiature. La luce ultravioletta è ottima, ma sanifica solo dove colpisce la luce. Nelle zone d'ombra può restare
attivo un agente patogeno».
Come fai con il consenso informato?
«Questo forse è l'esempio più lampante del fatto che siamo clinici e non burocrati. Noi abbiamo sempre pensato che il consenso informato riguardasse l'informazione di tutte le procedure
cliniche riguardanti una determinata prestazione, insieme alle
soluzioni alternative delle terapie proposte.
Su questo punto fondamentale sono stati scritti tutti i consensi,
anche quelli che ho elaborato io stesso. La legge afferma che è
dovere del sanitario dare l'informazione e che essa deve essere
rapportata alle capacità cognitive del paziente.
La legge non dice, però, cosa deve essere spiegato. I processi di
sanificazione così come anche le metodiche di sterilizzazione
devono rientrare in quell'informazione dettata dalla norma sul
consenso. Ecco che bisogna riscrivere o meglio adeguare la modulistica che tutti abbiamo sui consensi per fare fronte all'emergenza post-covid. Consiglio sempre di scrivere cosa veramente
viene fatto in studio».
A cura del Direttore responsabile
dr. Carlo Nicolò

Incontro con l'esperto

Sicurezza e prevenzione
sul lavoro
Le norme anti COVID-19

C

Cosa è cambiato a seguito dell’emergenza Covid-19 per gli
studi e le strutture sanitarie?
«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 agevolazioni fiscali in dichiarazione dei
redditi, né per sé né per i familiari a carico.
Ne discende che la nuova normativa riguarda tutte le detrazioni IRPEF notoriamente
detraibili al 19%. Quindi, ad esempio, spese
mediche, interessi per mutui, spese per istruzione, spese funebri, spese per l’assistenza
personale, spese per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione 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 legge introduce
riguarda, quindi, la modalità di pagamento,
che deve essere tracciabile, e di conseguenza
esclude i contanti».
Quali sono gli aspetti più importanti di questo
Decreto?
«In primis vi è la costituzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) che
è composto dal Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, dove

nominati, dagli addetti (ASPP), con la partecipazione e/o consultazione di tutte le figure
interessate, dei Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (RLS), ed eventualmente dai
consulenti. Il SPP ha il compito di provvedere: all’individuazione ed alla valutazione dei
fattori di rischio, e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
ad elaborare le misure preventive e protettive di sistemi di controllo di tali misure; c) ad
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi
di informazione e formazione dei lavoratori;
a partecipare alle consultazioni in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica; a fornire informazioni ai lavoratori. Quindi il SPP orienta
e armonizza i vari contributi e ciascun Datore
di Lavoro dovrebbe dunque istituirne uno».
La formazione del personale assume una qualche importanza?
«Si, lo sviluppo delle competenze è importantissimo. La formazione va svolta (anche
presso sedi formative non istituzionali) preferibilmente sul campo per testare le procedure operative. Così facendo tutte le istruzioni puramente teoriche sono messe in pratica
grazie alle simulazioni ed alle esercitazioni.
Il quadro si completa con la scelta e la progettazione delle infrastrutture intese come
gli ambienti, gli impianti, le attrezzature, i
software ed in generale i mezzi a disposizione del processo produttivo».
Sotto questo punto di vista, quali sono le difficoltà maggiori che le aziende possono incontrare?
«Relativamente agli ambienti, relativamente al distanziamento sociale, tra le maggiori
difficoltà incontrate nei nostri territori c’è
stata la possibilità di soddisfare i requisiti
dei protocolli in relazione agli spazi disponibili. Ad esempio nelle attività sanitarie
nella Regione Calabria è stato richiesto di
consentire l’attesa nelle sale ad un numero
di persone pari ad 1 ogni 10 metri quadrati. Tale parametro ha costretto gli studi e le
strutture che non disponevano di spazi adeguati a rivedere la propria organizzazione ed

ha premiato coloro che nel tempo avevano
investito in spazi ed ambienti adeguati.
Cosa può dirci sulle misure di prevenzione?
«Relativamente agli impianti ed alle attrezzature occorre citare l’articolo 18 del Testo
Unico il quale recita che il datore di lavoro
deve aggiornare le misure di prevenzione
in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione. Pertanto
è fondamentale investire adeguate risorse
nell’ammodernamento degli impianti e delle
attrezzature. In relazione alle attività sanitaria, si pensi ad. esempio alla necessità di
garantire adeguati standard di ventilazione
ed areazione dei locali i quali sono fondamentali per garantire le migliori condizioni di salubrità per gli occupanti. Un ultimo
aspetto su cui vorremmo porre l’attenzione
e su cui vorremmo che il nostro sistema sanitario regionale puntasse, è la necessità di
una vera e propria riorganizzazione delle
regole in materia di autorizzazioni sanitarie nella nostra regione. C’è la necessità, per
consentire anche ai privati di poter investire serenamente nel settore sanitario, di una
sostanziale semplificazione delle regole per
il rilascio delle autorizzazioni che dovrebbe
passare per: - la semplificazione dei regolamenti che dovrebbero essere maggiormente
chiari e definiti per tutti i tipi di prestazione
erogata; - modalità che non facciano distinzione tra le varie forme giuridiche bensì che
variano in funzione esclusivamente funzione
del rischio e della complessità della prestazione; - la riduzione dei tempi autorizzativi.

Ingegnere
dott. Giuseppe Neri
Consulente aziendale sui sistemi di gestione per la Sicurezza sul Lavoro,
Qualità, Ambiente, Energia,
GDPR 2016/679
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Médecins du Monde

L'Ordine ringrazia
Médecins du Monde

L’organizzazione ha supportato l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatrici della Provincia di Reggio
Calabria donando ben 9.500 mascherine chirurgiche,
oltre 2.000 mascherine FFP2 e 2.000 occhiali protettivi.

U

L’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri della Provincia di
Reggio Calabria ringrazia di cuore tutto lo staff di Médecins du
Monde per il lavoro che ha portato avanti
ed, in particolar modo, per il prezioso contributo offerto ai medici ed agli odontoiatri della nostra provincia in questa fase di
emergenza sanitaria vissuta.
L’organizzazione ha supportato l’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatrici
della Provincia di Reggio Calabria donando ben 9.500 mascherine chirurgiche, oltre
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2.000 mascherine FFP2 e 2.000 occhiali
protettivi.
Questo materiale DPI è stato distribuito
dall’Ordine ai colleghi iscritti al nostro Ordine ed operanti in prima linea.
Apprezzabile, anche, l’attività di MdM sul
territorio della Calabria. Materiale informativo plurilingue è stato inviato a tutti i
centri di accoglienza partner, un supporto
psicosociale a distanza per operatori e migranti è stato attivato e sono state organizzate distribuzioni di materiale di igiene nei
contesti di maggiore criticità (accampa-

menti informali della piana di Gioia Tauro).
Nella fase più dura dell’emergenza sanitaria, quindi, l’organizzazione MdM non solo
si è impegnata al fianco delle istituzioni
per mitigare gli effetti della pandemia
sulle popolazioni più vulnerabili, ma si è
mobilitata in un’ottica di prevenzione e di
promozione della salute per portare materiale informativo e prodotti per l’igiene a
numerose famiglie che si trovano in difficoltà economica.
L’organizzazione, ad esempio, ha attivato fin dall’inizio un numero telefonico di
emergenza gestito da medici e mediatori
interculturali in modo da poter dare informazioni ed orientamento ai servizi ed un
primo screening medico di eventuali sintomi.
Inoltre MdM in collaborazione con l’ASL
Roma2 ha organizzato un sistema di sorveglianza attiva nei contesti di maggiore
criticità (occupazioni abitative, accampamenti informali, centri accoglienza, campi
rom). Médecins du Monde (MdM) è un’organizzazione umanitaria internazionale,
laica, e indipendente che da 40 anni si
impegna in oltre 64 Paesi a promuovere
il diritto universale alla salute e l’accesso
ai servizi sanitari per le fasce più deboli
della popolazione. La sua missione Italia
di MdM nasce a fine 2015 in risposta alla
crisi migratoria che ha interessato l’Europa e l’Italia. Inizialmente con un programma in supporto all’accesso alla salute per
migranti e richiedenti asilo in Calabria, e
dal 2018 anche in Sicilia e a Roma con un
focus particolare sulla salute delle donne
e dei minori. In questo contesto MdM facilita l'accesso al sistema sanitario pubblico e sostiene la presa in carico, attraverso
supporto psicosociale, promozione della
salute mentale e della salute sessuale e
riproduttiva.
dalla Redazione

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.
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