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• CATANZARO Ampia partecipazione alle Giornate regionali

Rafforzata la collaborazione
tra i medici internisti di tutta Italia

CATANZARO - «Quando i mi-
gliori esponenti della medicina
interna italiana arrivano in Ca-
labria, per un appuntamento
scientifico definito da loro stessi
immancabile, significa aver
percorso la strada giusta, anche
se tortuosa».
Sono le prime parole con le

quali Gerardo Mancuso - diret-
tore della Soc di Medicina Inter-
na del presidio ospedaliero di
Lamezia Terme dell'Asp di Ca-
tanzaro e vice presidente nazio-
nale della Società italiana di me-
dicina interna - ha commentato
la conclusione della XIX edizio-
ne delle Giornate internistiche
calabresi, da lui presiedute.
«Sono molto soddisfatto - ha

dichiarato Mancuso -perché ab-
biamo registrato una partecipa-
zione molto ampia, non solo di
internisti ma anche di vari spe-
cialisti. Il Covid ha limitato gli
scambi di opinioni scientifiche,
negli ultimi due anni abbiamo
fatto incontri on line ma non è
chiaramente la stessa cosa. C'e-
ra un gran bisogno di tornare
con gli eventi in presenza».

«Ci siamo posti degli obiettivi
ben specifici ed importanti per
questo Congresso - ha sottoli-
neato Mancuso - Rafforzare la
collaborazione tra specialisti e
medici di medicina generale, at-
tuare una condivisione di pro-
grammi e strategie per aumen-
tare le diagnosi precoci e inten-
sificare le cure per i pazienti
complessi con malattie cronico-
degenerative che si sono trascu-
rati nel periodo pandemico con
il risultato di un avanzamento
più rapido delle malattie, forni-
re aggiornamenti sulle novità

terapeutiche emerse nell'ultimo
anno: sono solo alcuni degli
obiettivi».
«La scuola di medicina inter-

na calabrese - ha aggiunto -
rappresenta un'eccellenza.
Manca, però, l'organizzazione
del sistema e il coinvolgimento
delle competenze. E' un limite
tutto calabrese. Molti di noi non
vengono coinvolti qui ma fuori.
E' molto triste perché questo
non fa progredire la nostra re-
gione».
Responsabili scientifici del

Congresso sono stati Francesco
Perticone, professore emerito di
medicina interna dell'Umg,
nonché past-president della SI-
MI, e Francesco Violi, direttore
dell'Istituto I Clinica Medica del-
l'Università "La Sapienza" di
Roma e presidente MED 09.

«I temi scelti - affermano Per-
ticone e Violi - sono stati di
grande interesse e hanno creato
un vivace confronto, come la
broncopatia cronica, malattia
molto diffusa e sottostimata, il
Covid, la prevenzione dell'arte-
riosclerosi. Ma anche patologie
croniche degenerative, come
diabete, ipertensione arteriosa,
che molto spesso sono legate tra
loro e contribuiscono al rischio
globale del paziente. Dobbiamo
trattare l'individuo nel suo com-
plesso e in modo precoce e i me-
dici internisti sono una risorsa
preziosa perché hanno questa
capacità».
«Abbiamo trattato - ha eviden-

ziato Maurizio Averna, profes-
sore ordinario di Medicina in-
terna all'Università di Palermo
- gli effetti determinati dalla
pandemia sui grandi quadri pa-

tologici. Riguardo, ad esempio,
gli interventi di rivascolizzazio-
ne, si è registrata una riduzione
del 50% degli accessi alle unità
coronariche perché la gente
aveva timore ad andare in ospe-
dale. Tutto ciò è da associare a
coloro che, per la stessa motiva-
zione, hanno rinunciato ai con-
trolli periodici. Questa trascu-
ratezza la pagheremo nel me-
dio-lungo termine con l'insor-
genza di nuovi casi.

«Il Covid ha peggiorato gli sti-
li di vita - ha ribadito Carlo Sabà,
professore ordinario di Medici-
na Interna e Geriatria all'uni-
versità di Bari - aumentando l'i-
solamento, il disagio sociale e l'i-
nattività fisica e tutto questo si
tradurrà nel tempo in ulteriore
danni e, probabilmente, mag-
giore mortalità da patologie cro-
niche che per colpa del Corona-
virus non sono state curate. Oc-
corre considerare il Covid come
una delle patologie del genere
umano, come la tbc e l'epatite c, e
non essere impauriti».
Cosa abbiamo imparato dalla

pandemia? Lo ha spiegato per-
fettamente Walter Ageno, pro-
fessore di Medicina interna al-
l'Università di Varese, direttore
Medicina d'Urgenza e Pronto
Soccorso dell'ospedale di Vare-
se, che ha relazionato sull'utiliz-
zo dei farmaci anticoagulanti
orali relativamente al paziente
internistico col Covid: "E' fonda-
mentale la stratificazione del ri-
schio e puntare su un'adeguata
prevenzione. E, poi, occorre se-
guire il paziente dopo le dimis-
sioni per offrire un'assistenza
completa».
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I partecipanti al convegno
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SCIACCA

Domani al liceo classico Fazello
consegna premio "Ada Arcuri"

g.re.) Il liceo classico
"Tommaso Fazello" ospiterà doma-
ni alle ore 10 nell'aula magna dell'i-
stituto, la cerimonia di consegna
della borsa di studio in memoria di
Ada Arcuri.
"Una vita, un impegno, una pro-

messa", il tema dell'iniziativa con
cui si vuole ricordare la figura del-
l'ex studentessa poi impegnata in
vita in diverse attività sociali e con
cui si intende passare il suo messag-
gio alle future generazioni. Inter-
verranno la dirigente scolastica
Giovanna Pisano, l'arcivescovo di
Agrigento Monsignor Alessandro
Damiano, il professore Vito Di Mar-
co, primario del settore scientifico
disciplinare Med 12 Gastroenterolo-
gia dell'Università di Palermo, la
dottoressa Letizia Leone, responsa-
bile della Samo di Sciacca che si oc-

cupa dell'assistenza ai malati onco-
logici terminali, il Procuratore ag-
giunto della Repubblica di Agrigen-
to, Salvatore Vella. La borsa di stu-
dio verrà consegnata dai familiari
di Ada Arcuri ad un'alunna della
quinta classe liceale che ha raggiun-
to, nel corso del quinquennio di stu-
di, la media più alta dei voti e che si
è distinta per l'impegno sociale e so-
lidale. •

U Consiglio comunale ha deciso ,.
di aumentare il costo della Tari

IFT

1

Data

Pagina

Foglio

03-06-2022
XIV

1
3
6
7
6
1

Quotidiano

Si parla di Noi Pag. 6


	Si parla di Noi
	Rafforzata la collaborazione tra i medici internisti di tutta Italia
	Domani al liceo classico Fazello consegna premio "Ada Arcuri"


