
CAMPOBASSO SPERIMENTA L’APERICENA

All’Ordine di Campobasso si sono inventati l’apericena di benefi-
cenza. Ad organizzarne una prima è stata la Commissione gio-
vani medici, che a luglio ha radunato quasi un centinaio di

colleghi per raccogliere fondi a favore della Casa Santa Maria del-
l’Opera Mater orphanorum di Cerce Piccola. “È stata una piacevole se-
rata all'insegna della buona musica e della socialità, ma soprattutto è
stato bello poter fare della beneficenza”, ha detto esprimendo il senti-
mento di tutti i partecipanti Amira Colagiovanni, membro della Com-
missione che ha proposto l’iniziativa.
I contributi raccolti serviranno a re-
galare libri per gli ospiti della strut-
tura gestita dalle suore oblate che da
quasi sessant’anni dà ospitalità a
bambini bisognosi, orfani o prove-
nienti da famiglie numerose e indi-
genti dell’area molisana e non. n

REGGIO CALABRIA CURA I MIGRANTI

L’Ordine di Reggio Calabria va in soccorso dei migranti. Il presidente
Pasquale Veneziano e l’associazione di protezione civile  ‘Le pantere
verdi onlus’ che cura il soccorso e l’accoglienza nello scalo portuale,

hanno formalizzato un protocollo d’intesa che prevede l’intervento sanitario
di un gruppo di camici bianchi coordinato da Filippo Frattima, presidente

della Commissione odontoiatrica
dell’Ordine reggino. Specialisti di
varie branche assicurano, ormai da
sei mesi, cure ai migranti sia al mo-
mento dello sbarco sia nei centri di
accoglienza. “Quando ci sono gli ar-
rivi in massa – dice Frattima – sotto
la tenda del porto visitiamo dai 50 ai
100 migranti al giorno in collabora-

zione con il 118. Ma noi andiamo anche nei centri di accoglienza. Visitiamo
10, 20 pazienti al giorno, malati di scabbia, chi con la bronchite, chi ha
brutte ferite da ustioni. Per chi ha bisogno di cure odontoiatriche finora ab-
biamo garantito lo stesso numero di visite nei nostri studi, ma stiamo la-
vorando per allestire uno spazio adeguato all’interno del centro”. n
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SUD CONTRO LE DISUGLIANZE IN
SANITÀ

C’è soddisfazione a Bari per la
solidarietà manifestata dalla
Federazione nazionale degli

ordini dei medici sul problema dei fi-
nanziamenti carenti alla sanità del
Sud. L’Ordine pugliese insieme a
tutti gli altri Ordini meridionali, ave-
vano lanciato un appello per
un’equa ripartizione delle risorse tra
le Regioni italiane. “Non è il solito
Sud contro Nord – ha detto Filippo
Anelli, presidente dell’Ordine di Bari
–. Il fatto che le nostre rivendicazioni
siano state accolte in sede nazionale
dimostra che non è una battaglia di
parte”. Un comunicato dell’Ordine di
Bari parla di battaglia per garantire il
carattere universalistico del sistema
sanitario e superare il malfunziona-
mento e le diseguaglianze di una sa-
nità pubblica che non riesce più a
garantire il diritto alla salute dei cit-
tadini. “Ora ci aspettiamo - ha detto
Anelli - che i governatori avviino una
discussione sui nuovi criteri che do-
vranno condurre a una maggiore
equità geografica”. n
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A VENEZIA L’ORDINE FA FORMAZIONE SULLA FITOTERAPIA 

La sede dell’Ordine di Venezia ospiterà un corso di fitoterapia. “La
sempre maggiore diffusione della fitoterapia come alternativa alla
cura con i farmaci tradizionali - dice Gabriele Gasperini, consi-

gliere dell’Omceo veneziano - rende necessario creare nei medici,
negli odontoiatri e nei farmacisti competenze specifiche in questo am-
bito”. Gasperini è convinto che,  in caso di malattie croniche, il fito-
farmaco possa aiutare ma che il paziente debba essere informato sui
suoi effetti collaterali. “Inoltre - dice Gasperini - non è pensabile che
negli Ordini si facciano gli Albi delle medicine non convenzionali ma
non si tratti della materia”. Il corso sarà rivolto a medici e farmacisti e
le lezioni che inizieranno nel nuovo anno, saranno tenute dal farmaci-
sta Renzo Gatto e dal chirurgo Francesco Francini Pesenti, fondatori
della Scuola veneta di nutrizione e fitoterapia. n

TORINO PENSA AI MEDICI CON DIPENDENZE PATOLOGICHE 

Anche i medici possono essere dipendenti da droghe e
alcol. È per questo che l’Ordine del capoluogo piemon-
tese ha proposto di istituire un programma terapeutico

ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale per il personale
medico e sanitario affetto da dipendenze patologiche. Si
chiama ‘Progetto Helper’, è in collaborazione con la  Regione
Piemonte ed è finalizzato alla prevenzione, cura, riabilitazione
e reinserimento del personale sanitario, nel rispetto della tutela della ri-

servatezza individuale. 
“In Italia - dice Guido Giustetto, presidente dei
camici bianchi torinesi - non c’è niente del ge-
nere, né esiste una ricerca epidemiologica sul
problema, ma stime non ufficiali parlano del 12
per cento del personale sanitario interessato dal
problema”. L’unico esempio simile in Europa,

dice Giustetto “è a Barcellona anche lì promosso dall’Ordine”. Il pro-
getto offre un sostegno anche ai familiari e alle persone che sono vicine
ai sanitari nel loro percorso di disintossicazione. n

ASSISTENZA DOMICILIARE A
PIACENZA

Dal 4 luglio a Piacenza le
cure palliative arrivano a
domicilio. Il servizio è ope-

rativo grazie a un’equipe formata
da tre donne, un medico palliativi-
sta, un’infermiera e una psicologa
guidate da Raffaella Bertè, re-
sponsabile dell’Unità operativa di-
partimentale di cure palliative
dell’Asl di Piacenza.
L’Ordine del capoluogo lombardo
supporta il progetto contri-
buendo alla sua diffusione tra i
medici di medicina generale.
A ribadire il buon risultato rag-
giunto anche Bertè che ha detto:
“Ha funzionato la rete tra tutte le
realtà. È stato un progetto forte-
mente condiviso e non calato
dall’alto”. n
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