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LA SICILIA LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2013 

SIRACUSA 
I candidati erano 1.600. Ne sono stati ammessi 659. La commissione presieduta dal magistrato Ernesto Morici 

Manager della sanità, pagelle spietate 
"Promossi" Zappia e Madeddu (fascia A), Capodieci e Di Lorenzo 
LAURAVALVO 

Pagelle spietate per Siracusa da parte 
della Regione. Sono solo quattro i •sira
cusani• promossi tra gli aspiranti mana
ger della sanità siciliana. Solo due, peral
tro, figurano nella fascia A dei top mana
ger e sono l'attuale commissario deii'A
sp Mario Zappia, che siracusa no non è, e 
il direttore sanitario Anselmo Madeddu, 
di recente eletto anche presidente del
l'Ordine dei Medici, siracusano doc. Al
tri due, inoltre. figurano nella fascia B dei 
promossi: il primario di Radiologia Giu
seppe Capodieci e il direttore sanitario 
dell'ospedale di Avola Rosario Di Loren
zo. 

Molti i bocciati nel mondo della sanità 
siracusana. L'iter che ha pottato alla se
lezione finale dei 76 migliori candidati 
sui 1600 iniziali è stata lunga e com
plessa. La commissione nominata dalla 
Regione, e presieduta dal magistrato Er
nesto Morici. era composta da autentici 
big, fra cui il direttore generale di Agenas 
Fulvio Mairano ed il Direttore del 
Sant'Anna di Pisa Marco Frey. 

Delle iniziali domande ne sono state 
ammesse 659 sulla base del requisito 
minimo dei 5 anni di direzione. Quindi 
la commissione ne ha ulteriormente se
lezionati 114 sulla base del curriculum 
(la fascia A), scegliendo quelli con un 
punteggio superiore a 24 punti, secondo 
criteri che andavano da quelli gestiona
li a quelli professionali. 1545 esclusi dal
la fascia A sono stati quindi sottoposti ad 
un test selettivo in esito al quale ne sono 
stati poi ripescati 70 (la fascia B). Quin
di i 184 candidati cosi selezionati (114 di 
fascia A e 70 di fascia B) sono stati sono
posti ad un colloquio finale, in esito al 
quale sono stati selezionati ulteriormen
te 51 candidati dalla fascia A e 25 dalla 
fascia 8, per un totale di 76 "promossi", 
che rappresentano dunque il meglio che 
la sanità siciliana possa oggi esprimere. 
Sarà solo da quest'ultima lista che il Go
verno regionale nominerà i manager 
delle 17 Aziende sanitarie siciliane. E 
questa è una novità rispetto al passato. 

Non sono molti i siracusani che vi fi
gurano: Zappia e Madeddu, appunto, in 
fascia A, Capodieci e Di Lorenzo in B. 
Ma sono invece molti i "bocciati" tra i 
protagonisti recenti e passati della sanità 
siracusana. Non hanno superato la pro
va l'ex manager deii'Asp Franco Mani
scalco. "bocciato" al colloquio, così come 
gli ex direttori sanitari Anna Mattaliano, 
Nuccia Sciacca e Corrado Vacca risi. Boc
ciature pesanti anche per l'ex commis
sario Salvatore Requirez e per l'ex diret
tore sanitario Salvo Madonia. Non han-

Funzioni e ruoli 
degli infermieri 
Il coordinatore regionale 
dell'lpasvi, Sebastiano Zappulla, 
manifesta soddisfazione in merito 
al documento condiviso con il 
Comitato Regionale di Bioetica che 
ha accolto le richieste della 
Rappresentanza professionale 
infermieristica.ll decreto 
assessoriale "guida per il paziente 
che si ricovera in ospedale" (ritirato 
il4 novembre) è stato modificato 
nella parte che riguardava 
l 'infermiere. •Pertanto- dice 
Sebastiano Zappulla -la ristesura 
della Guida tiene in ulteriore conto 
le indicazioni e i suggerimenti 
forniti dai rappresentanti del 
coordinamento regionale lpasvi. La 
Guida indica chiaramente ai 
cittadini e assistiti funzioni e ruoli 
dei professionisti sanitari ed è 
pertanto di assoluta rilevanza per 
garantire loro una corretta e 
compiuta informazione». 

L. v. 

Bocciati Franco Maniscalco, Anna 
Mattaliano, Nuccia Sciacca, Corrado 
Vaccarisi, Salvatore Requirez 

l L'ASP SELEZIONA CLI OPERATORI -, 

Autismo, équipe di esperti 
per interventi personalizzati 
Novità in arrivo per le famiglie con bambini autistici. L'Asp ha selezionato tre operatori, due peda
gogisti e uno psicologo, che lavoreranno al dipartimento di Salute mentale diretto da Roberto Cafi
so. L'équipe effettuerà interventi educativi e riabilitavi in base a inquadramenti diagnostici, piani di 
trattamento personalizzati sia ambulatoriale sia domiciliare. ma anche parent-training e follow up. 

Diagnosi e trattamenti sono destinati ai piccoli di età compresa da 1 a 6 anni. Altra novità di ri
lievo è la creazione di un campus estivo, dove i bambini svolgeranno attività spottive individualiz
zate. L'integrazione sarà coordinata da tutor. psicologi e da neuropsichiatri infantili deii'Asp. Si trat
ta di un passo impattante. in quanto i bimbi autistici -se non integrati- restano isolati e non parte
cipano alle iniziative di gruppo. Tutto è stato realizzato per migliorare la qualità della vita dei sog
getti autistici e delle loro famiglie, che vivono problematiche quotidiane di non facile risoluzione. 
Per i genitori i primi anni di vita di uno o più figli autistici risultano tra i più difficili, specie per la com
prensione delle loro dinamiche relazionali. Gli interventi deii'Asp diventano indispensabili per i ge
nitori. soprattutto se si tratta di primi figli. in quanto questi hanno bisogno di guide adeguate per as
sistere i bambini. A Lentini. gli operatori della n euro psichiatria infantile hanno già formato un grup
po di auto aiuto per genitori di minori con disturbo dello spettro autistico o con disturbi correlati al
lo sviluppo. E I'Asp, nello stesso distretto, ha compa1tecipato al monitoraggio e al finanziamento del l progetto destinato ad autistici a Francofonte. realizzato da una cooperativa sociale. _ _ l 

L- ~ 

no superato la prova oltre all'uscente 
Vincenzo Bastante, anche l'ex direttore 
amministrativo Giuseppe Di Pietro ed 
Eugenio Bona n no. già dirigente all'Um
berto l, che si erano entrambi proposti 
per la direzione generale deii'Asp prima 
della clamorosa esclusione. Non ce l'ha 
fatta neanche Antonio Lazzara. siracusa
no oggi commissario al Policlinico di 
Catania. Bocciati, infine, o esclusi anche 
prima dei colloqui, pure molti primari 
deli'Asp siracusana che si erano presen
tati alle selezioni. Tra questi Michele 
Stomello (Medicina ), Dario Genovese 
(Centro Trasfusionale). Giuseppe Dai
dane (Nefrologia), Paolo Caruso (Ocu li
stica), Etino Attardi (Pronto Socorso ), 
Marco Saetta (Riabilitativa ), Paolo Ger
vaso (già alla Asp di Siracusa. oggi a Cal
tanissetta), nonché gli ex primari Enzo 
Adamo (Ortopedia) e Nino Scandurra 
(Farmacia ). 

Ma in questi giorni Agenas ha reso 
noto anche i risultati ottenuti dalle sin
gole Asp. Promossa proprio I'Azinda di 
Siracusa. insieme a quelle di Trapani e 
Ag1igento, bocciate invece le Asp di Ra
gusa, Caltanissetta, Enna. Messina, Cata
nia e Palermo. 

Le promozioni ottenute rafforzano 
dunque Zappia a Siracusa, mentre per 
Madeddu (che ha contribuito ai risulta
ti del vertice aziendale come direttore 
sanitario) potrebbero schiudersi anche 
le patte di imp01tanti direzioni genera
li in altre Asp siciliane. Stesse prospetti
ve anche per gli altri due siracusani "pro
mossi". A giorni il governo regionale an
nuncerà le nomine. 



L'ASP SELEZIONA CLI OPERATORI 

Autismo, équipe di esperti 
per interventi personalizzati 
Novità in arrivo per le famiglie con bambini autistici. L'Asp ha selezionato tre operatori, due peda
gogisti e uno psicologo, che lavoreranno al dipartimento di Salute mentale diretto da Roberto Cafi
so. L'équipe effettuerà interventi educativi e riabilitavi in base a inquadramenti diagnostici, piani di 
trattamento personalizzati sia ambulatoriale sia domiciliare, ma anche pare n t -training e follow up. 

Diagnosi e trattamenti sono destinati ai piccoli di età compresa da 1 a 6 anni. Altra novità di ri
lievo è la creazione di un campus estivo, dove i bambini svolgeranno attività sportive individualiz
zate. L'integrazione sarà coordinata da tutor, psicologi e da neuropsichiatri infantili dell'Asp. Si trat
ta di un passo importante, in quanto i bimbi autistici -se non integrati- restano isolati e non parte
cipano alle iniziative di gruppo. Tutto è stato realizzato per migliorare la qualità della vita dei sog
getti autistici e delle loro famiglie, che vivono problematiche quotidiane di non facile risoluzione. 
Per i genitori i primi anni di vita di uno o più figli autistici risultano tra i più difficili, specie per la com
prensione delle loro dinamiche relazionali. Gli interventi dell'Asp diventano indispensabili per i ge
nitori, soprattutto se si tratta di primi figli, in quanto questi hanno bisogno di guide adeguate per as
sistere i bambini. A Lentini, gli operatori della n euro psichiatria infantile hanno già formato un grup
po di auto aiuto per genitori di minori con disturbo dello spettro autistico o con disturbi correlati al
lo sviluppo. E l'Asp, nello stesso distretto, ha compartecipato al monitoraggio e al finanziamento del 
progetto destinato ad autistici a Francofonte, realizzato da una cooperativa sociale. 

. E. Z. 

LA SICILIA LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2013 
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''Il trasporto del neonato'': corso 
d'aggiornamento degli operatori 

111 O e 11 dicembre 2013 si svolgerà la seconda 
edizione del Corso teorico-pratico sul trasporto del 
neonato" organizzato dall'Ufficio formazione dell' Asp 
di Siracusa in collaborazione con I'Uoc di Neonatologia 
con Utin. Responsabile scientifico del corso è Massimo 
Tirantello dirigente medico deii'Uoc di Neonatologia 
con Utin dell'Ospedale Umberto 1 o di Siracusa. "E' 
stato possibile avviare i corsi- sottolinea Tirantello
grazie alla sensibilità e volontà espressa dal · 
commissario straordinario Mario Zappia sul problema 
del miglioramento dell'assistenza dei neonati, la 
stabilizzazione ed il trasporto neonata le in conformità 
all'accordo stato-regione di dicembre 201 O che 
obbliga e garantisce l'aggiornamento di tutto il 
personale che opera ed assiste il neonato dalla nascita 
alla dimissione e durante il suo trasporto, e dal 
programma Sten dell'assessore regionale della Salute. 
Al termine di questa seconda edizione saranno 
aggiornati 48 tra pediatri, ostetrici, ginecologi, 
rianimatori ed infermieri che operano nei tre ospedali 
della provincia Noto, Lentini e Siracusa". Il corso, svolto 
con il patrocinio della Società italiana di Neonatologia, 
ha come obiettivo aggiornare ed uniformare 
l'assistenza del neonato, la sua stabilizzazione e il 
trasporto secondo le nuove linee guida dell'America n 
Accademy of Paediatric con l'obiettivo di ridurre la 
mortalità e la morbilità neonata le cioè gli handicap. 
Docenti del corso sono direttori e dirigenti medici dei 
più importanti centri di assistenza neonata le e delle 
unità di terapia intensiva neonata le di Catania, Siracusa 
P R~n••~;:l 



La Sicilia Pagina l di l 

LA SICILIA.it 
tffil Stampa amcolo 1.&1 CHIUDI 

Lunedì 09 Dicembre 2013 l FATTI Pagina 8 

studio internazionale 

L'inquinamento dell'aria uccide 
al di sotto dei limiti in vigore nell'De 

Roma. L'inquinamento dell'aria uccide ben al di sotto dei limiti della sua qualità imposti dalle leggi 
in vigore nella Ue. È quanto risulta dallo studio internazionale Escape pubblicato sulla rivista The 
Lancet, che ha coinvolto 360.000 residenti in grandi città di 13 Paesi europei. La ricerca stima che 
per ogni aumento nella media annuale di esposizione a particolato fine (le particelle di diametro 
inferiore a 2,5 micron, PM2.5) di 5 f.Jg/m3 (microgrammi per metro cubo). ci sia un aumento del 
rischio di morire per cause non accidentali del 7%. Una differenza di 5 f.Jg/m3 può essere quella 
che c'è tra un posto con molto traffico e uno non influenzato dal traffico in una città. Ciò 
corrisponde ad un accorciamento della speranza di vita di 8 mesi. In Italia, lo studio è stato 
condotto a Roma (Dipartimento di Epidemiologia del Lazio), a Torino (AO Città della Salute e 
della Scienza-Università di Torino) e a Varese (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di 
Milano) e ha coinvolto circa 31.000 persone e i dati che emergono, dice l'epidemiologo Francesco 
Forastiere, che vi ha partecipato, non sono diversi da quelli in Ue. l risultati dimostrano che il 
particolato fine è l'inquinante più dannoso: in particolare, secondo gli autori della ricerca, «i 
risultati suggeriscono un effetto del particolato anche per concentrazioni al di sotto dell'attuale 
limite annuale europeo di 25 J.Jg/m3 per il PM2,5. L'Organizzazione Mondiale della Sanità propone 
del resto come linea guida 1 O J.Jg/m3 e i nostri risultati supportano l'idea che avvicinandoci a 
questo target si potrebbero raggiungere grandi benefici per la salute delle persone». 

09/12/2013 

Il 
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aspetti medico-legali, giuridici e assicurativi legati alla patologia 

Il disturbo post traumatico da stress: diagnosi e cura 
ma anche una adeguata gestione di eventuali danni 

Si è svolto a Enna, organizzato dal prof. Tullio Scrimali, docente di Psicologia Clinica all'Università 
di Catania e direttore del centro clinico Aleteia di Enna e di Catania, un interessante Congresso 
internazionale sul disturbo post traumatico da stress, una patologia, frequente, che colpisce 
persone esposte a eventi traumatici di una certa intensità. 
Il congresso scientifico si è proposto, grazie all'intervento di esperti di levatura internazionale, di 
fare il punto sulla problematica, con particolare riferimento agli aspetti eziopatogenetici, • 
psicopatologici e clinici ma, anche medico-legali , giuridici e assicurativi. l relatori , provenienti da 
tre Nazioni di due continenti , sono stati infatti neuroscienziati, psichiatri, psicologi e psicoterapeuti 
ma anche esperti di Psichiatria forense e di assicurazioni. 
«Si tratta - spiega il prof. Scrimali- di un disturbo severo e invalidante che colpisce soggetti di 
ogni età, quindi bambini (dopo i 6 anni) , adolescenti e adulti esposti a eventi traumatici , sia dal 
punto di vista psichico, quali violenze e abusi sessuali, sia fisico con pericolo di morte o lesioni 
fisiche più o meno gravi. 
Il disturbo non si verifica solo se la persona che lo esibisce ha subìto direttamente l'evento 
traumatico, ma, anche, se è stato testimone incolume di quanto appena descritto che accade ad 
altre persone oppure se l'evento traumatico ha colpito un familiare o una persona cara . 
La sintomatologia consiste in memorie intrusive e choccanti dell'evento che si presentano, sia 
come flashback dolorosi e improvvisi durante il giorno, sia come incubi che disturbano o 
addirittura rendono impossibile il sonno. 
Il paziente palesa anche un evitamento delle situazioni e delle attività connesse a quella a cui 
stava attendendo quando si è verificato il trauma . Oltre a depressione e ansia intensa con sintomi 
psicosomatici . 
Il disturbo è stato studiato a partire dalla guerra del Vietnam. Oggi, in tempo di pace, e al di fuori 
di eventi eccezionali , come terremoti ed inondazioni , la maggiore incidenza di disturbi post 
traumatici da stress si registra in soggetti che hanno vissuto un grave incidente stradale e si tratta 
di migliaia di persone. 
Per tale ragione il disturbo assume una notevole rilevanza, non solo per le sofferenze che 
provoca, ma anche per i costi sociali ed economici che comporta . 
Purtroppo questa problematica non viene spesso diagnosticata tempestivamente. Per fornire una 
risposta adeguata alle persone afflitte da un disturbo post traumatico da stress e, soprattutto, per 
diagnosticarlo in tempo e curarlo adeguatamente, il prof. Scrimali , nelle strutture operative 
denominate "Centro Clinico Aleteia" di Enna e di Catania (www. centroclinicoaleteia. it) ha 
costituito specifiche unità operative in grado di fare una diagnosi tempestiva, di attuare un 
adeguato trattamento ma anche di fornire supporto al paziente per la adeguata gestione delle 
eventuali problematiche, medico-legali, assicurative e risarcitorie. 

09/12/2013 
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SANITÀ. Medici non pagati da mesi, infermieri senza stipendio da oltre un anno. l pazienti in rivolta: «Qui si rischia la vita» 

Lampedusa, centro dialisi senza soldi 
L' Asp di Pal·ermo: «A giorni la soluzione)) 
La convenzione passerà ades
so a carico dell'Asp di Paler
mo dopo che con quella di 
Agrigento erano sorti conten
ziosi. Oltre 250mila euro di 
arretrati. 

Calogero Giuffrida 
AGRIGENTO 

••• Protestano sulla maggiore 
delle Pelagie pazienti, medici, in
fermieri e direttore sanitario del 
centro di dialisi gestito dalla so
cietà Bios Srl convenzionato 
con la Regione siciliana. Il cen
tro di Lampedusa fra una quindi
cina di giorni non potrà più svol
gere il servizio sanitario per m an
canza di medicine, è dal mese di 
novembre del 2012 che non rice
ve il pagamento delle prestazio
ni effettuate da parte dell'Asp di 
competenza; medici e infermie
ri non vengono pagati da diversi 
mesi, più difficoltosa in queste 
condizioni la gestione del cen
tro co n gravi disagi per i dializza
ti.Lasommachel'Asp di compe
tenza dovrebbe ancora accredi
tare si aggira attorno a 220 mila 
euro. 

«Siamo in mezzo a una rivol
ta dei pazienti del centro diali
si>>, dice l'assessore alla Sanità 
del Comune di Lampedusa Fran
ca Parizzi in un video di «Libera 

Franca Parizzi 

Espressione>> pubblicato su You
Tube in cui vengono raccolte di
verse testimonianze. «Bisogna 
capire che questo non è un cen
tro d 'estetica, di bellezza, que
sto è un centro salva vita. Noi ab
biamo ricette in nostro possesso 
che ormai ammontano a quasi 
250 mila euro e non possiamo ri
solvere questa faccenda perché 
c'è una bagarretraleAsp di Agri
gento e di Palermo e l'assessore 
alla Salute Lucia Borsellino sulle 
competenze nei pagamenti>>, 
spiega la dottoressa Silvana Ca
ruselli, responsabile del Centro 
emodialisi di Lampedusa. «Noi
aggiunge - non siamo in grado 

Silvana Caruselli 

di trovare una soluzione a que
sto problema, gli infermieri non 
ricevono lo stipendio da un an
no e mezzo, non si può andare 
avanti cosÌ>>. 

«Io - dice l'infermiera Tania 
De La Cuesta- potrei pure conti
nuare a lavorare a gratis e fare be
neficenza come abbiamo fatto 
in questi mesi, ma almeno i for
nitori vanno pagati, abbiamo 
medicine per massimo altri 
quindici giorni. Dopo, se non si 
risolve il problema, possiamo 
chiudere e per i dializzati saran
no problemi seri». «Dove an
dranno a finire tutte queste per
sone? Tra i pazienti che hanno 

bisogno della dialisi ci sono an
ziani di 80 e 85 anni, dove devo
no andare per essere curati?>>, è 
l'interrogativo del signor Pietro 
Cucina. «Noi- dice la signora La 
Marca - non possiamo andare 
fuori per le cure, non abbiamo la 
possibilità, viviamo con i soldi 
della pensione e non possiamo 
trasferirei su terraferma, ma nel 
frattempo mi'o marito rischia di 
morire. Spero risolvano i proble
mi e garantiscano i servizi del 
centro dialisi>> . 

«Questo centro dialisi è per 
l'isola molto importante e non 
serve solo ai lampedusani- dice 
Mimmo Raffi -. Ci sono gruppi 

di turisti che vengono a trascor
rere la vacanza a Lampedusa an
che perché hanno la possibilità 
di poter fare la dialisi. Ma i disagi 
maggiori ovviamente sono per 
noi lampedusani. Io assisto mia 
madre che ha 85 anni e mio pa
dre che ne ha 94, dove li dovrei 
portare a fare la dialisi?». «Aven
do un'attività - aggiunge la si
gnora Maria Maggiore- non pos
so permettermi di accompagna
re mia madre fuori da Lampedu
sa per le cure, occorre garantire 
questo centro dialisi>>. 

Dall'Asp di Palermo arrivano 
buone notizie. Per la soluzione è 
solo questione di giorni. «La con
venzione di questo Centro diali
si - spiega il manager Antonino 
Candela - venne fatta con 
l'Azienda sanitaria di Agrigento. 
E solo dopo i contenziosi avuti 
tra loro il rapporto convenziona
le verrà fatto con l'Asp di Paler
mo. Io ho saputo della vicenda 
appena tre giorni fa, mi ha telefo
nato il sindaco Giusi Nicolini. 
Mi sono allertato, ho già chiama
to l'assessorato regionale alla Sa
nità. Oramai è questione di po
chi giorni, i dializzati di Lampe
dusa possono stare tranquilli. 
Ed anche i titolari del Centro: 
noi, infatti, i pagamenti li faccia
mo nei tempi previsti dalla leg
ge>>. ('CAGI') 



Siracusa, Assistenza e trasporto del neonato: 
meno mortalità con l'aggiornamento degli 
operatori dei punti nascita 

Dicembre 2013 

l O e 11 dicembre 2013 si svolgerà la seconda edizione del "Corso 
Teorico-Pratico sul Trasporto del Neonato" organizzato dall'Ufficio Formazione dell'Asp di 
Siracusa diretto da Maria Rita Venusino in collaborazione con l'UOC di Neonatologia con UTIN. 

Responsabile scientifico del corso è Massimo Tirantello dirigente medico dell'UOC di Neonatologia 
con UTIN dell'Ospedale Umberto l o di Siracusa. "E' stato possibile avviare i corsi - sottolinea 
Tirantello - grazie alla sensibilità e volontà espressa dal commissario straordinario Mario 
Zappia sul problema del miglioramento dell'assistenza dei neonati, la stabilizzazione ed il trasporto 
neonata/e in conformità all'accordo stato-regione di dicembre 201 O che obbliga e garantisce 
l'aggiornamento di tutto il personale che opera ed assiste il neonato dalla nascita alla dimissione e 
durante il suo trasporto, e dal programma STEN dell'assessore regionale della Salute. Al termine di 
questa seconda edizione saranno aggiornati 48 tra pediatri, ostetrici, ginecologi, rianimatori ed 
infermieri che operano nei tre ospedali della nostra provincia Noto, Lentini e Siracusa". 

Il corso, svolto con il patrocinio della Società italiana di Neonatologia, ha come obiettivo 
aggiornare ed uniformare l'assistenza del neonato, la sua stabilizzazione ed il trasporto secondo le 
nuove linee guida dell'American Accademy of Paediatric con l'obiettivo di ridurre la mortalità e la 
morbilità neonatale cioè gli handicap. 

Docenti del corso sono direttori e dirigenti medici dei più importanti centri di assistenza neonatale e 
delle unità di terapia intensiva neonatale di Catania, Siracusa e Ragusa. Il corso verterà sulle 
problematiche assistenziali del neonato alla nascita ed il suo trasporto con lezioni in aula, 
simulazione di casi clinici controversi, prove pratiche su manichini e l'uso della terrnoculla da 
trasporto in ambulanza. 

"Grazie a questo aggiornamento ed alla disponibilità dei direttori e del personale sanitario delle 
unità operative coinvolte, in atto - aggiunge Tirantello - si stanno applicando le nuove linee 
guida con un evidente miglioramento dell'assistenza e del trasporto del neonato. La consapevolezza 
che il lavoro avviato richiede fatica e sacrifici spinge tutto lo staff organizzativo del corso e la 
direzione generale a proseguire su questa strada che sta già portando ottimi risultati". 
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SANITA' lrnpegnati pure gli infermieri 

Assistenza ai neonati 
medici a ''lezione'' 
L"n perr.:or-&o di crescita e di ag
giornamento professionale i:l 

cond usi<me del quale 48 tra pe
J iatrì, os.rctnci, gincrQiogi,ri<~
n i m<~Luri ed in fermieri ~.:he ope
rano Hei tre ospedali della no· 
stra provincia Noto. lientinieSi
ranls:a a·vTanno po tenziat:o il n
srcni~·o b.ilg:iglio dì ronosc:c nl.c 
per gi:l r~ mire il n; i" J io r~ lllellla 
Jdl'assistcnza d.c i neonati. l.a 
Sl bili:zwz..ione ed il rrasporto 

eon.1 rale. 
f l'ohictt hm ck'll.a St!(.:n n

dae-tlizic•ne dd r.:onu lcor i
r.:O-[.H'd lico sul trt~spono t1el neo· 
n a co. orga niz:z.ato dall'Uffic io 
formnione dell'rup d1retto da 
\-lana Rìr:i Vcnusinn in colli!lm
ra:z ione u:m I UniL~ operativa 
~.:omples.scJ J i neonacologit~ ~:on 
]"Unità di tentpill intensivaner}-

<>rale, c e si svolgerà omani e 
mcn:o:lcrll. R<~spom.-~hil ,· . ·cn·n
tilico del corsoè M~.>s ifoo T ira ft
tel lu Jirigem~ medku Jella 
:\eonatologia e ·dell'Ut in clell'o
spedal ~urn rto l". 

..,J. accordo o; t ate>-Rcgìcmc~dì 

dicembre 2010 C}bbli,:ta e ,:tar;;"Jrt
[isee l '<.~~giorname todi rucro il 
pcrsl:Jnl.1lc ~:hc opera cd ass iste il 
neon.J t o thll,, u ... ~nt J. J.Jla dtmis.
~inn. ·e tlura nt•~ i l ~uc> tra:r.pnrto -
ha u.sservaw il dmwr ti•!Js:.imo 
Tir,mlello ·. Quesra irliziativa lli 
a gg i{IITIJ me m o pro fess iorra l e si 
mucwc in c~l senso c sl pone nel 
:,.c 1lcn dd p·rngr.nnm;-t . te n dc· l-

Riftettori sul traspmto dei neOtiati 

l'assessore regionale della salu
te. H corso, svolto con il patrod
nio<ld ln Sode t A it<~l i an::~ di N ca
n<~ LO lng.ia, b<t com~ obiettivo ~g
gium<He ed u:n i formt~ r e l'assi
stenza del neonato. la sua sta bi
lm:azione ed Lltrdsportos.econ
rlo LL' nun\•e l [nr·t~ $ULd.'l dr· l l A
meric<tn ..\ttad 111 of P<ted i.a
crlr.: t.'On l'obietli\>·o· J i riJ urre la 
mortillicà e la mo rbilicà ne.ona
tale doè glth. ndkap . 

Doc!!nti dd mr~o :mnu d ìn~ t 

ro ri e ditigemi mooi~.:i dei più 
im ponami centri di as isrenza 
ncor1otale e <i elle unità di tera
~1 1.:t mtensiv,l oe-onataJedi CJ.m
nb, Sir~I(' JI :t-:1 e Ragt iS.~I. Il cor:'>o 
prevede lezioni in aula, simula
zione di casi cl inici cor.urover:>L 
prove praciche su manich ini e 
l'uso della tcrmoc:ullJ. da tra
~po l'lo in :1mhubnza . ..,. 


