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noto, iniziativa de "I delfini di lucia" 

Giovani clown al Trigona 
e al Policlinico di Catania 
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Noto. L'associazione l Delfini di Lucia ritorna in corsia per regalare sorrisi a piccoli pazienti. l 
giovani clown dell'associazione, assieme ai soci e ad alcuni docenti dell'Istituto Matteo Raeli, 
hanno trascorso due giornate nei reparti di Pediatria dell'ospedale Trigona di Noto e nei reparti di 
Oncoematologia Pediatrica e di Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Catania. 
Due appuntamenti durante i quali sono stati regalati momenti di gioia e di evasione dalla 
sofferenza ai piccoli pazienti, costretti al ricovero nei reparti, e rallegrati anche dalla consegna di 
alcuni giocattoli. 
Questo tipo di attività nei reparti ospedalieri dedicati ai giovani pazienti vengono organizzate con 
periodica cadenza. La clownterapia rappresenta un momento di gioia e di formazione non solo 
per chi è ricoverato, ma anche per chi vi partecipa, compresi docenti e soci dell'associazione. 
L'associazione, presieduta da Giuseppina Spitaleri, è intenzionata anche a riproporre un nuovo 
corso di formazione per aspiranti clown, per continuare a regalare sorrisi tra le corsie di ospedale. 
«Un ringraziamento- dice Giuseppina Spitaleri- va a tutti quelli che collaborano e in particolar 
modo al dirigente scolastico del Matteo Raeli, il professore Concetto Veneziano, che concede ai 
"clown" ancora alunni, di partecipare periodicamente a questi incontri». 
Ottavio Gintoli 

04/11/2013 

Il 



Salute Lottnl10111a1eno. L'iniziativa 
si propone di coinvolgere i 
medici di famiglia e, dal2014, 
anche gli studenti delle superiori 
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Allarme virus Hiv 
dall'inizio dell'anno 
20 nuovi casi 
Al via u!l. progett~ l?er l'i~cremento dei test gratuiti 
Incontn mformattvt negli ospedali della provincia 
Nessuna distinzione di etì o di orienta~ 
mento ~sua le. Nessuno sconto appliCd
to a ch1, anche solo una volta, decide di 
cedere alla lusinga della leggerezza. l! vi
rus dell'Hiv colpisce tutti. Non tutti, al 
contrario, hdnno compreso l'importanza 
della prevenzione. Della necessità di tu
telare se stessi e gli altri. Perché tante, 
troPJr persone, tengono comportamen
ti a rischio. E dopo eviUno di effettuare 
il test dell'Hiv e continuano ad avere 
rapporti non protetti. Rl-ndendosi re
sponsabili, tra ignoranza e superfida
litd, dell'aumento dei contagi 

C'è- soprattutto il "sommerso .. tra le 
principali cause dell'incremento dei ca
si di Aids anche in provìnda. Dove è sta
to awiato un progetto di prevenzione. 
basato soprattutto sull'incremento dei 
test, che .sono anonimi e gra.ruiti.l'inizia
tiva è curata dalla dottoressa Antonelld 
Franco. responsabile dell'Unità operati
va semplice di Aids dell'ospedale Um
berto l e dal dott. Alfonso Nidt.l. respon
sabile dell'Unità provinciale di Educa
zione sanitaria. Già in fase di definizione, 
il progetto entrerà nel vivo a giorni quan
do, negli ospedali della provincia, CQo. 

minceranno incontri infonnativi sull'ar
gomento. A tenere le "lezioni" saranno i 
temici specializzati dell1Jnità operativa 
complessa di Malattie infettive dell'o
spedale Umberto l. Professionisti che 
punteranno l'attenzione soprattutto sui 
"sintomi sentinella", di fronte ai quali è 
opportuno effettuare il test dell'Hiv. 

Spiega di cosa si tratta la dottoressa 
Franco: •Ci sono patologie, e penso per 
esempio all'ingrossamento dei linfono-

PROFILASSI 

di del collo o delle ascelle, alla candida, 
alla dermatite seborroica, a !infami o a 
frequenti episodi di polmoniti, che pos
sono far pensare alla presenza del virus 
dell'Hiv•. 

•Ecco- aggiunge -l'obiettivo del pro
getto è dare al personale sanitario gli 
strumenti per stimolare i test dell'Hiv e 
contribuire a far emergere il sommerso•. E . . . 

denti degli istituti superiori. Come spie
gala dottoressa Franco, infatti, l'infezio
ne è aumentata anche tra i giovani. •Ba
sti pensare- precisa- che tra i 20 nuovi 
casi di infezione registrclti dall'inizio del
l'anno a ara. c'è anche un ragazzo di 23 
anni•. E tutto ciò impone una maggiore 
attenzione verso gli studenti. Vittime 
dei tabù imposti dalla societ.l e viziati 
dalla facilità di costumi, i giovani rischia
no insomma di divenire la vera "catego
ria a rischio". 

•Una. situazione che il progetto pro
verA ad arginare, entrando nelle scuole
spiega il dott. Nidta- per parlare di pre
venzione e di altre maJattie sessualmen
te trasmissibili. Gli appuntamenti sa
ranno di due tipi. Agli incontri che noi 
medici terremo per gli studenti, seguirà 
infatti la "peer education", ovvero l'e
ducazione tra pari: informeremo gruppi 
di giovani che si occuperanno di tra~ 
smettere le informazioni acquisite ai 
coetanei. Completerà il progetto la rea
lizzazione di locandine e dépliant-. 

PAOLA ALTOMONTE 

IUIGOLARifA'IIII RINDIIN USO DAIU RICIONI 

Una quota di rtsone d~ Fondo sanlhrlo nazionale (15 mHionl 
di euro) e destinllhl a 16 progetti regionah di diagnosi deN'HIV, 
"non è spesa nel modo migliore da parte delle Regioni". 
L'•nne vtene Alla LH01 e da Cittadln~nuttfv•Trtbun~le per 1 
diritti del m01llto. che denunciano "ln-egol•rità" nell'utilizzo 
det fondi per La diqnosl di Infezione da Hiv 

• SUCCESSO DELLA CAMPAGNA "NASTRO ROSA" DELLA LILT 

Tumore al seno e screening di prevenzione 
dall'l al 31 ottobre circa 25 esami al giorno 

•le donne siracusa ne hanno una. gran sete di prevenzione•. 
Con queste parole il dott. Claudio Castobello, presidente 
provinciale della lilt, spiega il successo della campagna 
"Nastro rosa" per la prevenzione del tumore al seno. 

L'iniziativa si è tenuta da primo al3l ottobre, periodo in 
cui l'associazione ha messo a disposizione delle donne are
tusee materiale informativo e la possibilità di effettuare vi
site senologiche nonché esami strumentali. Ed è stlto un 
vero e pro pia boom di richieste. •Nei locali della Lilt- di
ce Cdstobello- sono stati eseguiti circa 25 esami al giorno 
tra ecografie e mammografie. Altrettante le visite senolo
giche effettuate nell'ambulatorio allestito al centro com
merciale di contrada Fusco•. Ma qui in tante si sono river
sate anche solo per ritirare matericlle informativo sul tu
more al seno. sulle possibilità di prevenziOne e sulle tera
pie. 

Un'opportunità preziosa alla luce dei dati, non certo 
confortanti, fomiti dal presidente provinciale della Ult. 
•L'aumento dell'incidenza del tumore alla mammella -

chiarisceCastobello- è stata p.1ri al14% negli ultimi sei an
ni. In particolare questa patologia registra un aumento del 
29% circa tra le donne di età compresa tra i 25 e i 44 anni. 
Quanto alle visite effettuate nel corso della Campagna d t 
prevenzione "Nastro rosa", hanno evidenziato nodularit.ì 
sospetta, da approfondire, nel6% dei casb. 

Intensa attività, insomma. per la Ult che attraverso una 
corretta informazione e una maggiore sensibilizzazione 
verso la diagnosi precoce prova a ridurre la mortalità do
vuta al cancro al seno. 

La campagna di prevenzione ha anche prevtsto un mo
mento simbolico, l'illuminazione in rosa- colore simbolo 
della lotta contro il tumore al seno- del tempio di Apollo. 
Un'iniziativa che ha visto insieme lilt, Comune e servizio 
del Parco Archeologico. Ma, nonostante gli sforzi profusi 
per dire, seppur simbolicamente, che di tumore al seno si 
può e si deve guarire, il monumento, durante il mese di ot
tobre. è stato rischiarato da una luce bianca e non rosa. 

'·"· 
Gli esperti: «Scongiurare il flop del 2012 che ha fatto registrare una copertura di appena il 50% dei soggetti a rischio• 

Influenza, 80mila dosi di vaccino disponibili all'Asl 
L'epidemiologa Contrino: «I farmaci sono sicuri 
assumerli subito per prevenire l'arrivo del virus» 
l'influenZà stagionale è alle porte e la 
vacdnazione ~lo strumento di preven
zione più efficace ed è fondamtntale 
per le categorie a rischio come i bambi
ni affetti del determinate patologie, assi
curano gli esperti. EJevare la copertura 
vaccinale della popolazione aretusea. 
Questo !"obiettivo principale della nuo
va campagna, che si è aperta già da una 
decina di giorni e che ha visto giungere 
nella provincia aretuseagià 80.000 vac
dni. 

•Sottrarsi alla copertura vaccinale -
aggiunge- nei soggetti debilitati dall'er.\ 
o da gravi patologie. vuoi dire esporsi al 
rischio di complicazioni che potrebbero 
rivelarsi anche fatali e che, comunque, 
necessiterebbero di un periodo più o 
meno lungo dì ospedalizZàziane, a se
conda delle ripercussioni soprattutto a 
carico del sistema respiratorio. li consi
glio è di sottoporsi alla somministra
zione al più presto, senza aspettare gli 
ultimi giorni della campagna che si con
dude~ il31 gennaio. la copertura si at
tiva. infatti, dopo 15 giorni dall'inorulo 

e ha una durata che si estende dai sei 
agli otto mesi. Importante, quindi, pre
venire l'arrivo del virus•. 

•la vacdnazione - prosegue Contrino 
-riduce non solo i rischi individuali, ma 
consente anche la cosiddetta immuniz
zazione del gregge, ovvero argina la dif
fusione del virus anche tra la restante 
parte della popolazione•. 

L1 copertura vaccinale ricorda inoltre 
l'esperta. ha anche un costo sociale.ln
nalure la percentuale di immunizza
zione significa, infatti, diminuire i costi 
di ospedalizzazione e quindi la spesa sa-

nitaria. ridurre la spesa farmaceutica e 
limitare il periodo di allontanamento 
dal posto di lavoro. Al fine di incoraggia
re i destinatari della vaccinazione ad 
effettuare la samministrazione, I'Asp 
ha esteso l'apertura degli ambulatori. 
dove si effettua la vaccinazione, anche al 
sabato mattina, così da fadlitare il ricor
so all'inoculo anche ai lavoratori. 

.Cii ambulatori Asp- sottolinea (otri
no- ricadenti all'interno del camune di 
Siracusa rimarranno aperti tutti i saba
ti di novembre e il primo di dicembre 
dalle 8.30 alle 12.30. Per gli altri giorni 
della settimana. gli interessati potranno 
rivolgersi ai medici di famiglia•. 

ALUSIA VALENn 
•Bisogna - dicono gli esperti - scon

giurare a ogni costo il flop dello scorso 
anno: che ha fatto registrare una co
pertura vaccinale notevolmente infe
riore rispetto alle indicazioni prove
niMti dal ministerodellaSalute".L'op
timum di copertura vacdnale dei sog
getti aver 64 o affetti da patologie croni
co-degenerative, secondo le indicazioni 
ministeriali, è del75%; una percentuale 
da cui la nostra provincia si è discostata 
nel2012 di ben il25%, con una copertu
ra vacdnale che non ha superato il SO% 
dei soggetti a rischio. 

~MOLTEPLICI PROPRIETÀ NUTRIZIONALI DELLE ARANCE AUMENTANO LE DIFESE IMMUNITAR';;'] 

A sensibilizzare i destinatari della 
campagna interviene Ua Cotti no, diret
tore unità operativa complessa epide
miologia e medidna preventiva: •Varrei 
- dice - che la popolazione aretusea 
comprendesse i rischi a cui si espone, 
privandosi di usufruire a titolo gratuito 
della vacdnazione.l vaccini sono stati 

Una spremuta di benessere contro i malanni di stagione 
Pronte ad arricchire la nostra dieta, le arance si 
apprestano a diventare un irrinunciabile tocca
sana per il nostro organismo. Le sue moltepli
ci proprietà nutrizionali, infatti, eleveranno le 
nostre difese immunitarie: aiutandoci, in que
sto modo, a prevenire i malanni di stagione. 
Ma i benefici derivanti dal consuma dell'a
grume non terminano certo qui. 

Marinella Getulio nutrizionistl, così spie
ga: •Le arance con il loro contenuto di vitami-

~~~_: ~!~~!~i~~~~~:.~~~.~~~.~='i~=~~~::~~~-

me per il benessere del nostro organismo. L'ef
fetto di prevenire influenze e raffreddori è so
lo il più noto dei benefici. La vitamina C facili
ta anche l'assimilazione di ferro da parte del 
nostro organismo, per cui i soggetti anemici 
potrebbero trarre notevole beneficio dal suo 
consumo a seguito di un pasto a base di carne, 
pesce o legumi ricchi, appunto, di ferro. La 
concentrazione di antiossidanti presenti nelle 
arance svolge. inoltre, la funzione, non meno 
~P.?~~~:~~~~~a-~!-~~?~~~·inso~n;Ei 

Ciltiva azione an ti età•. 
Come ogni elemento che compone una die

ta equilibrata, le arance vanno però consuma
te con moderazione. 

•Un massimo di due al giorno- sottolinea la 
nutrizionista- sono sufficienti. l soggetti che, 
mvece, sono spesso affetti da gasnite, reflusso 
gastroesofageo e cistite dovrebbero consuma-
re arance con molta moderazione, per evitare 
l'acuirsi dei fastidi. detenninati dalla compo
nente acida presente nell'agrume•. l 
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Città flash 

Ragazza in scooter 
Guida senza patente, denunciata 
Senza patente né assicurazione andava in giro in sella a uno scooter fino a quando gli agenti 
delle Volanti non l'hanno fermata. B. S., 22 anni, di Siracusa, è stata denunciata a piede libero per 
guida senza patente e multata per la mancata copertura assicurativa del mezzo e per non avere 
con sé la carta di circolazione dello scooter. 
Due denunce 
Violano le misure restrittive 
Denunciati in stato di libertà dagli agenti delle Volanti due siracusani che hanno violato le misure 
restrittive a cui sono sottoposti. Si tratta di D. C. R., 58 anni, che dovrà rispondere di inosservanza 
agli obblighi degli arresti domiciliari e L. C., 27 anni, accusato di non aver rispettato la 
sorveglianza speciale disposta nei suoi confronti dal giudice. Nel corso dei controlli del territorio, 
gli agenti hanno anche segnalato un giovane come assuntore di droga. 
lpasvi 
Infermieri penalizzati dal decreto 
Gli infermieri degli ospedali ancora una volta vengono demansionati. E' una delle conseguenze 
del decreto regionale del 30 settembre in cui sono state stabilite nuove direttive nei confronti del 
personale infermieristico. A chiedere la modifica del decreto è il coordinatore regionale dell'lpasvi, 
Nuccio Zappulla e il segretario regionale Salvatore Finocchio. Contestata soprattutto la guida per 
il paziente che si ricovera in ospedale contenuta nel decreto. 
inps 
Più semplice richiedere l'Aspi 
Pubblicata la circolare n. 154 del28 ottobre con la quale sono state date le indicazioni 
amministrative e procedurali per il rilascio all'lnps, al momento della presentazione della domanda 
di indennità nell'ambito dell'Aspi, della dichiarazione dello stato di disoccupato, ovvero della 
immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa da definire con il 
Centro per l'Impiego competente. 

04/11/2013 

Il 
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SALUTE 
e medicina 

Nativi di~itali, il40% 
diventera miope 
nei prossimi 1 O anni 
Grido d'allarme degli oculisti riuniti a congresso 
sugli effetti da overdose di tablet e smartphone PR08lEMI AllA VISTA PER l NA.nvt DIGITALI 

ANGELO TORRISI 

c: li smartphone venduti l'anno scor
so sono stati 1,4 miliardi di "peui", 
su una popolazione mondiale di 

circa 7 miliardi di persone. Si prevede che 
nel 2015 questo numero sarà triplic.ato. 
Quindi mohr più persone (soprattuttn ado
lescenti e giOYani) vivranno in un mondo 
sempre pirl digitale. In una dimensione 
che sarebbe sembrata fantascientifica pc>
chi anni fa. Perché i tablet e i telefonini 
sembrano ormai far parte del corpo uma
no. 

35% contro il 20% degii anni Settanta e il 
10% degti aMi 30. 
Un'altra causa: poca luce naturale. Ma per 
la miopia è stato ipotizzato anche un fatto
re di rischio rappresentato dalla scarsit.l di 
luce naturale. Due studi recenti hanno mo
strato che se i bambini trascorrono più 
tempo all'aperto si riduce il rischio di mio
pia. Come maill'erthé la dopamina gioca 
un ruolo cruciale nella buona trasmissione 

delle immagini al cervello,e sembra anche 
che sia in grado di evitare una crescita ec
cessiva dell'occhio dana nascita ai 25 anni, 
il cosiddetto "occhio troppo lungo" che è 
poi la lunghezza assiale dell'occhio del 
miope. l bambini quindi non devono ri
manere a lungo in casa o nelle aule srolasti
che.la luce naturale previene la miopia. 
Un altro effetto spiacevole è causato dall.l 
cosiddetta luce blu. la luce blu è quella 

che viene diffusa dal sole, dalla luce artifi
ciale, ma anche dai Led, cioè gli schermi de
gli smartphone e analoghi gadgets. Ha una 
lunghezza d'onda corta e quindi una mag
gior frequenza ed energia, che provoca sfo
catura e una riduzione di contrasto suJia re
tina. La lunga esposizione alla luce blu è 
stato dimostrato che provoca rossore e irri
tazione agli occhi, secchezza, affaticamen
to e visione offuscata oltre a mal di testa. 

l consigli per vederci meglio 1. Sbatti le 
palpebre spesso. 
2.la regol.l del20/20/20. Mentre sei al Pc 
ogni 20minutiguardaa 20metri di distan
za per 20 secondi per aiut.l.re gli occhi a 
cambiare la messa a fuoco 
3. Controlla gli occhi ogni dnno 
4. Allontana, per quanto possibile, l'appa
recchio 
5. Attentn alla luce. 

Ma questa digitalizzazione globale sta pre
sentando il conto. E le dfre sono sicura
mente inquietanti. Esse sono state riferite, 
con tanto di documentazione, in occasiont 
della tKente consensus conference che si è 
svolta a Milano e che ha avuto quale tema 
di fondo l'impiego innovativo del laser a 
femsecondi nell'intervento di cat:.tratta. 
Eccole. Oggi circa il21%dei ragazzi tra 18e 
i 25 aMi è miope, e si prevedt che la per
centuale salirà al 40% nei prossimi dieci 
anni. Gli oculisti hanno iniziato a parlare di 
epidemia di miopi.t Un fenomeno in cre
scita soprattuttn nei Paesi industrializzati, 
dOYe aJI'iniziodel nlKMl millennio i miopi 
sono saliti al 35%, mentre nei primi 
trent'anni del Novecento erano il lO% del
la popolazione. 

Il progetto del prof. Scrimali, docente di Psicologia clinica all'Università di Catania 

"Day Therapy", una proposta innovativa 
per trattare i disturbi dell'alimentazione 

Il primo grido d'allarme~venuto nel mag
gio2D12 da uno studioausà31ianoetfettua.. 
to nell'Asia del miracolo economico (Cina, 
Giappone. Taiwan, Singapore, Hongkong. 
Corea)che mostr.lva come alla fine del per
corsoscolasticoaddirittura il!llll:deigiova
ni delle zone urbine non avevano più una. 
perfetta acuitl visiva. e presentavano un 
qualche difetto visivo, soprattutto una lie
vemiopia. 

l disturbi della alimentazione e del peso, 
qu.tli .moressia. bulimia e alimentazione 
compulsiva. propongono sfide severe per la 

terapia e la riabilit1Zione. L'opzione tera.peutica 
residenziale costituisce una scelta costosa, in 
termini economici e comporta IIOI!!YOii disagi per 
paziente e ramiliari. 
Por tali ragioni il profTullio Seri mal~ docente di 
Psicologia dioica all'Universi t.\ di Catania, non
ché fondatore e direttore del CentroOinico Aie
t'eia di Enna e di catania, ha sviluppato una nt.Kr 
va modalit.ldi trattamento, di matricerogni!M>
comporta~ntale, denominata "Day Therapy", 
ben descritta nel suo ultimo libro "Il Vincolo del
la dipendenza". 

Lecaust: erediU umbien~. Ne'Ila miopia. 
c'è naruraJmente in ballo la predisposizio
ne genetica. Ma anche a questo distutbo vi
sivo può essere applicato il famoso binomio 
eredit.l/ambiente. Non è un caso che da 
alcuni anni siano 5e'mprt più evocati ratto
n ambientati: luogo di residenza, genere di 
lavoro. alimenr.uione, stili di vita. com
portamenti. 
E dei comportamenti fa parte l'uso dell.l 
t:ernohJgia digitale. Pass.trt ore al compu
ter, navigare su Internet. inviare sms e gio
care ai videogame sono comportamenti 
che, alla lunga. affaticano la vista. In più, ru
tilizzo degli smartphone può aggravare la 
situazione. l risultati li stiamo vedendo: 
ormai in Europa dru. una persona su tre 
soffre di una miopia più o meno rn.ucata. 
vaie a dire che siamo a una percentuale del 

Contrariamente al trattamento in strutture di 
degenza, come ospedali e cliniche, la Day The
rapy emula una normale condizione di vita e 
mantiene futente nel suo contesto residenziale, 
pennettendo di monitorare accuratamente il 
modo in cui le nuove competenze. apprese nel 
corso della terapia. vengono poi generalizzate 
nella vita di tutti i giorni. 
l membri dello sta.ff, composto da psichiatra, 
psicologo, psicoterapeura, tfalico della riabilita
zione e nutrizionista, non indossano camid e 
adottano un atteggiamento infonnale. L1 rre
quenu e la durata degli incontri, previsti nel 
trattamento in Day Therapy, sono pianificati in 
rase di progettazione individualizzata. attuata 
con il paziente e la famiglia. 
La struttura specializzata per Daylberapy è co
stituita da ambienti specifid qua]i: studio, per i 
colloqui dinid, dotato di sofisticate strumenta
lioni computerizzate per Psicotisiologia applica
ta e Biofeedback; livingper atrivit.l ricreative, di 

sodalizzazione, di espressione corporea e asser
tiviU: cucina per la preparazione dei dbi; sala da 
pranzo per i pasti assistiti. consumati con un 
operatore specializzato: laboratori di dnema, 
fOIDgrafia, musica e danza. 
l'interventoterapeutico prevede l'attivazione di 
un processo articolato: valutazione diagnostica 
mu1tidimensiona1e del disagio alimentare e del
la srera psichica; psicoeducazione e promozione 
della motivazione al c.tmbiamento: coinvolgi
mento della famiglia del paziente; intervento 
integrato, psicoterapico e farmacologico: trai
ning di riabilituione nutrizionale e digestiva; 
body skills training per risolvere la disaffezione 
corporea e il perfezionismo somatico. 

APPROCCIO ALL'INTUBAZIONE TRACHEALE CODIFICATO E STANDARDIZZATO 

Anestesia sicura allo Iom di Viagrande 
La necessità di essere sottoposti ad un interven
to chirurgico immette in una spirale di timori e 
ansia in cui !"anestesia generale spesso ha un 
ruolo importante: gli aspetti che terrorizzano 
sono la sospensione del controllo sul nostro cor
po nonché le notizie sugli inddenti e le morti in 
sala operatoria. 

In questo ambito all'Istituto Oncologico del 
Mediterraneo di Viagrande è stato codificato e 
standardizzato un innovativa approccio all'in
tubazione tracheale. 

c Ogni intervento chirurgico eseguito in aneste
sia generale- afferma il dott. Francesco Sgalam
bro direttore del Servizio di Anestesia e Terapia 
intensiva dello Iom- necessita dell'intubazione 
tracheale che assicura la connessione del pa
ziente con i sistemi di ventilazione artificiale che 
consentono il mantenimento della funzione pol
monare. La rase della intuba~_ione trae~~~~~~ 

ti riferibili all'anestesia generale è sostenuto da 
difficolt.ì di camrollo delle vie aeree. li 70% di ta
li incidenti hanno comportato morte o danno 
cerebraJe permanente. Le difficoltà di intuba
zione nella pratica clinica si presentano in modo 
inaspettato dal4 al13% dei casi quando è già sta
ta indotta l'anestesia. 

L'approccio combinato, è questa l'innovazione, 
con l'uso del laringoscopio di Mclntosh e del 
broncoscopio flessibile ( combi-thecnique) codi
ficato e standardizlclto allo Iom permette di su
perare facilmente le difficoltà di intubazioni non 
previste. 

L'uso del broncoscopio flessibile non è diffuso 
tra gli anestesisti perché la tecnica tradizionale ri
chiede un lungo training ed è finalizzata alla dia
gnostica o a piccoli interventi per la patologia 
broncopolmonare. Eppure il broncoscopio flessi
bile è lo strumento che la letteratura scientifica 

.,_ .. . ... 

guida viene effettuata a paziente sveglio o in se
dazio ne e in genere viene eseguita dal chirurgo 
toraci co o dall'otorinolaringoiatra.ll suo utilizzo 
è quindi limitato a quei casi in cui gli indici di pre
dittività indicano probabilità di difficoltà•. 

•_La patol~ia tr~~ta ~el no~~ Istituto Onco-

Ogni giornata di Day Therapy è strutturata secon
do un programma articolato che prevede collo
qui di psicoterapia. il monitoraggiodell'indice di 
massa corporea. la somministraztone di testspe
dfid per analizzare i processi mentali patologi
a, tipici del disturbo alimentare, il supporto del
la motivazione e l'individuazione precoce delle 
resis~nze al cambiamento. 
Importanti anche la pianifiCazione e lo svolgi
mento della spesa al supermercato e la prepara
zione del pasto, nonché il desinare in modo assi
stito e l'assegnazione di homework,da svolgere 
a casa, per rinforzare e stabilizzare le attività 
svolte durante l'incontro in DayTherapy. 
Il nuovo setting. sperimentato per diversi anni 
dal profScrimali è stato da lui recentemente illu
strato, con successo, e promosso in Italia, ma 
anche negli Usa. in Colombia. in Giappone. Cina, 
Corea e a Taiwan. Esso si è rivelato utile anche per 
il trattamento delle dipendenze (da sostanze e da 
comportamenti) e per il disturboossessivocom
pulsivo severo. Attualmente Tullio Scrima.li sta 
sviluppando un programma denominato "Aie
teia Salute Network", finalizzato alla costituzio
ne di una rete di strutture non profi~ specializza
te nella Day Therapy che copra gradatamente 
tutta la Sicilia e che ottenga l'accreditamento e la 
convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. 
La sperimentazione, già attuata nei Centri Cli
nià Aleteia di Enna e di Catania, (www. centro
clinicoalateia. it) ha dimostrato che questa nuo
va modalità di trattamento associa ad una ele
vata efficacia, costi molto contenuti. con un 
notevole, possibile benefido per il Servizio Sa
nitario Regiona1e. 

G. C. 

sibile questo ci ha spinto a ricercare un sistema 
che ne pennettesse l'uso anche nelle difficoltà 
inaspettate in corso di narcosi e che fosse di (aci
le esecuzione da parte dell'anestesista. Dopo tre 
mesi di prove su manichino per codificare e stan
dardizzare la tecnica ha avuto l'ok del comitato 
etico; negli anni 2010 e 2011 abbiamo eseguito 
314 procedure 200 eseguite da anestesisti esper
ti e 114daoperatori nairdella scuola di specializ
zazione in anestesia e rianimazione dell'Univer
sità di catania. Era necessario dimostrare che la 
tecnica codificata fosse facilmente eseguibile e 
trasmissibile. Non avremmo raggiunto l'obietti
vo se solo io e il dott Angelo Denaro mio aiuto e 
collaboratore in questo progetto con esperienza 
professionale più che ventennale fossimo stati i 
soli esecutori dell'approccio. La tecnica doveva 
essere eseguita facilmente da tutti gli anestesisti, 
anche dai più giovani e meno esperti. li successo 
si è avuto in tutti i casi senza provocare alcuna le
sione traumatica e il tempo di esecuzione è sta
to sovrapponibile a quello impiegato per una 

l CONSIGLI DEGLI ESPERTI 

Influenza 
in agguato 
per il10% 
degli italiani 

l nfluenza stagionale alle porte 
e ogni anno iiS-10% della 
popolazione italiana si 

ammala. l virus influenzali 
possono causare forme lievi o 
gravi di malattia che 
occasionalmente possono anche 
portare a morte. la vaccinazione è 
lo strumento di prevenzione più 
efficace ed è fondamentale per le 
categorie a rischio come i bambini 
a~ da detenni nate patologie, 
assicurano gli esperti. 
Solo vaccinandosi, infatti, si può 
contribuire a ridurre il numero di 
casi, di ospedalizzazioni e di morti 
premature. 
l vaccini antinfluenzali- dicono i 
medici- sono considerati sicuri 
poichè vengono sottoposti a 
controlli di qualità predefiniti a 
livello internazionale. A volte, 
tuttavia, possono manifestarsi 
reazioni avverse, per lo più lievi. 
Tutti corrono il rischio di contrarre 
il virus dell'influenza, ma alcune 
categorie sono più vulnerabili di 
altre. l gruppi a rischio 
comprendono le persone anziane 
e quelle con patologie croniche 
come: asma grave e altre 
patologie respiratorie; diabete e 
altre malattie endocrine; malattie 

cardiovascolari; malattie renali 
croniche; malattie epatiche 
croniche; tumori; malattie 
metaboliche: malattie muscolari e 
neurologiche che colpiscono la 
funzione respiratoria; malattie 
degli organi emopoieTici ed 
emoglobinopatie; pazienti con 
immunocompromis.sione 
congenita o acquisita. 
Un'attenzione particolare è poi 
richiesta a tutti i grnitori che 
hanno i figli affetti da determinate 
patologie. 
•Tutti coloro che hanno un figlio 
con una malattia quale le 
cardiopatie, le pneumopatie, il 
diabete, la fibrosi cistica
raccomanda il dottor Alberto 
Villani, responsabile di Pediatria 
Generale e Malattie Infettive del 
Bambino Gesù- vacdnino il 
proprio figlio proprio per evitare 
la possibili t.\ che contragga 
l'influenza. 
Si tratta di c.ttegorie a rischio per 
le quali una semplice influenza 
può diventare una malattia di 
particolare rilevanza. Per tutti i 
bambini in buona salute è 
sufficiente fronteggiare i sintomi 
awalendosi del consiglio del 
proprio pediatra, somministrare 
farmad per la febbre e tenere le 
vie respiratorie il più libere 
possibile. Insomma i tipid 
comportamenti che i genitori di 
bambini ormai non più piccoli 
conoscono molto bene-. 
~ importante consultare il medico 
-avvenono gli esperti- in caso di 
sintomi importanti o che 
persistono troppo a lungo (oltre i 
5 giorni). Si è concagiosi dal 
momento in cui si contrae il virus 
e fino a 5-7 giorni dalla scomparsa 
dei sintomi. Per limitare il 
contagio è utile lavare spesso le 
mani, coprire la bocca in caso di 
tosse e/o starnuti, usare razzoletti 
di carta usa e getta, usare 
mascheri ne se esposti a contatto 
con altre persone non malate. 
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I disturbi della alimentazione e del peso, quali 
anoressia, bulimia e alimentazione compulsiva, 
propongono sfide severe per la terapia e la 
riabilitazione 

l disturbi della alimentazione e del peso, quali anoressia, bulimia e 
alimentazione compulsiva, propongono sfide severe per la terapia e la 
riabilitazione. L'opzione terapeutica residenziale costituisce una scelta 
costosa, in termini economici e comporta notevoli disagi per paziente e 
familiari. 
Per tali ragioni il prof Tullio Scrimali, docente di Psicologia Clinica 
all'Università di Catania, nonché fondatore e direttore del Centro Clinico 
Aleteia di Enna e di Catania, ha sviluppato una nuova modalità di trattamento, di matrice 
cognitivo-comportamentale, denominata "Day Therapy", ben descritta nel suo ultimo libro "Il 
Vincolo della dipendenza". 
Contrariamente al trattamento in strutture di degenza, come ospedali e cliniche, la Day Therapy 
emula una normale condizione di vita e mantiene l'utente nel suo contesto residenziale 
permettendo di monitorare accuratamente il modo in cui le nuove competenze, appres~ nel corso 
della terapia, vengono poi generalizzate nella vita di tutti i giorni. 
l membri dello staff, composto da psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, tecnico della riabilitazione 
e nutrizionista, non indossano camici e adottano un atteggiamento informale. La frequenza e la 
durata degli incontri, previsti nel trattamento in Day Therapy, sono pianificati in fase di 
progettazione individualizzata, attuata con il paziente e la famiglia. 
La struttura specializzata per Day Therapy è costituita da ambienti specifici quali: studio, per i 
colloqui clinici, dotato di sofisticate strumentazioni computerizzate per Psicofisiologia applicata e 
Biofeedback; living per attività ricreative, di socializzazione, di espressione corporea e assertività; 
cucina per la preparazione dei cibi; sala da pranzo per i pasti assistiti, consumati con un operatore 
specializzato; laboratori di cinema, fotografia, musica e danza. 
L'intervento terapeutico prevede l'attivazione di un processo articolato: valutazione diagnostica 
multidimensionale del disagio alimentare e della sfera psichica; psicoeducazione e promozione 
della motivazione al cambiamento; coinvolgimento della famiglia del paziente; intervento 
integrato, psicoterapico e farmacologico; training di riabilitazione nutrizionale e digestiva; body 
skills training per risolvere la disaffezione corporea e il perfezionismo somatico. 
Ogni giornata di Day Therapy è strutturata secondo un programma articolato che prevede colloqui 
di psicoterapia, il monitoraggio dell'indice di massa corporea, la somministrazione di test specifici 
per analizzare i processi mentali patologici, tipici del disturbo alimentare, il supporto della 
motivazione e l'individuazione precoce delle resistenze al cambiamento. 
Importanti anche la pianificazione e lo svolgimento della spesa al supermercato e la preparazione 
del pasto, nonché il desinare in modo assistito e l'assegnazione di home work, da svolgere a 
casa, per rinforzare e stabilizzare le attività svolte durante l'incontro in Day Therapy. 
Il nuovo setting, sperimentato per diversi anni dal prof Scrimali è stato da lui recentemente 
illustrato, con successo, e promosso in Italia, ma anche negli Usa, in Colombia, in Giappone, 
Cina, Corea e a Taiwan. Esso si è rivelato utile anche per il trattamento delle dipendenze (da 
sostanze e da comportamenti) e per il disturbo ossessivo compulsivo severo. Attualmente Tullio 
Scrimali sta sviluppando un programma denominato "Aieteia Salute Network", finalizzato alla 
costituzione di una rete di strutture non profit, specializzate nella Day Therapy che copra 
gradatamente tutta la Sicilia e che ottenga l'accreditamento e la convenzione con il Servizio 
Sanitario Regionale. 
La sperimentazione, già attuata nei Centri Clinici Aleteia di Enna e di Catania, (www. 

. . --- --
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elevata efficacia, costi molto contenuti, con un notevole, possibile beneficio per il Servizio 
Sanitario Regionale. 
g. g. 

04/11/2013 



La Sicilia Pagina l di l 

LA SICILIA.it 
Lunedì 04 Novembre 2013 l FATTI Pagina 6 

caso humanitas 

Messina. Sul caso del polo oncologico Humanitas di Misterbianco interviene I'Aiom, associazione 
oncologi siciliani, che sottolinea l'importanza di approfondire il dibattito sulla rete ospedaliera e sul 
piano regionale e propone l'ipotesi di realizzare, come avvenuto in Toscana, l'Istituto oncologico a 
rete con una struttura centralizzata cui fanno riferimento le eccellenze ramificate nel territorio. Il 
coordinatore regionale deii'Aiom, Vincenzo Adamo, e il Consiglio direttivo sottolineano che 
«anche in Sicilia si possa istituire un modello di istituto oncologico a rete come l'ltt, l'Istituto Tumori 
Toscano, dove a una struttura amministrativa e scientifica centralizzata afferiscono le eccellenze 
presenti nella regione. Nelle macro-aree della Sicilia - prosegue I'Aiom - esistono difatti eccellenze 
oncologiche pronte a dar vita a un progetto di tal genere, una risposta vera alle esigenze dei 
pazienti. Volendo riporre ancora una volta la fiducia negli organi istituzionali, gli oncologi siciliani 
sono pronti a dare un ulteriore contributo di collaborazione alla realizzazione di un piano sanitario 
regionale realistico e finalizzato esclusivamente al bene primario del paziente oncologico». 

04/11/2013 
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Spe_nding re~ew. Dopo la "buriana" sulla vicenda Humanitas, pronto un nuovo piano 
d1 nmodulaz10ne 

Sicilia, previsti tagli di 1.500 posti letto 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Tra qualche giorno l'assessorato alla Salute - dopo aver fatto 
passare la "buriana" legata alla vicenda "Humanitas" che nelle ultime 
ore ha tenuto banco non facendo dormire sonni tranquilli all'assessore 
alla Salute, L.ucia Borsellino e al presidente della Regione, Rosario 
Crocetta - es1terà un nuovo piano di rimodulazione dei posti letto nelle 
strutture pubbliche e private alla luce dei provvedimenti disposti per la 
spending review. 
Stando al piano, nell'Isola attualmente sono attivi 15.036 posti letto per pazienti "acuti" di cui 
3.596 nelle strutture private (fonte ministero della Salute all'1 gennaio 2012). Ed ancora, ci sono 
1.879 per "post-acuti". Con l'avvento della spending review, i numeri, ovviamente cambiano: 
~ 4.118 posti letto per "acuti" e 3.294 per "post-acuti". Numeri che consentono di rispettare il tetto 
Imposto dalla legge Balduzzi di 3,1 posti per "acuti" ogni mille abitanti. 
L'Isola, di contro, può fare lievitare i posti per "post-acuti", che sono 0,3 per mille abitanti contro i 
0,7 previsti dal decreto Balduzzi. Il piano dell'assessorato porterà così a una trasformazione dei 
posti letto per "acuti" in posti per riabilitazione e lungodegenza. Stando ai numeri in possesso 
della commissione Sanità aii'Ars, dovrebbero essere tagliati almeno 1.500 posti letto per "acuti": 
circa 1.000 nel pubblico e almeno 500 nel privato. Ma c'è di più: la Regione vuole ritrattare anche 
l'assegnazione delle varie tipologie di cura affidate alla cliniche. Secondo i "rumors" che 
rimbalzano dalle stanze dell'assessorato, «le singole 9 Asp dell'Isola e le 8 aziende ospedaliere 
dovrebbero contrattare una migliore distribuzione di posti letto in base a specifiche 
specializzazioni». Questa strategia potrebbe portare ad una sorta di ridimensionamento 
dell'attività nelle case di cura convenzionate. 
Più volte, e adesso ancor di più, Barbara Cittadini, presidente regionale deii'Aiop (Associazione 
italiana ospedalità privata) che in Sicilia conta 56 strutture, ha ancora una volta ribadito «non solo 
che non saranno accettati tagli di posti letto, perché la Sicilia rispetta i parametri del decreto 
Balduzzi, ma anche che eventuali rimodulazioni della tipologia di posti per "acuti" dovranno essere 
concertate». 
Sulla vicenda della rimodulazione entra a "gamba tesa" il presidente della commissione Sanità 
aii'Ars, Pippo Digiacomo, che senza mezzi termini ha ieri lanciato il "guanto di sfida" non solo 
all'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, ma anche al governatore Crocetta. 
«La vicenda "Humanitas" rischia di far passare in sordina il progetto del governo, che sta 
predisponendo il taglio di circa 1.500 posti letto per acuti nella sanità pubblica e privata in Sicilia: 
questo prevede, infatti, piano di riorganizzazione predisposto dall'assessorato. Per quel che mi 
riguarda, ribadisco che l'orientamento della commissione Sanità aii'Ars sarà quello di bocciare un 
taglio di queste proporzioni». 
Digiacomo è chiaro nelle sue posizioni: «Personalmente darò battaglia in commissione. Non 
passerà questa rimodulazione. La Sicilia attualmente, stando ai parametri imposti dalla legge 
Balduzzi, ha 2,9 posti letto per "acuti" ogni mille abitanti e non arriviamo quindi al tetto di 3,1; ma 
non possiamo ammettere che alla Regione Veneto che ha quasi 5 milioni di abitanti venga 
consentito un tetto di 3,6 posti letto per "acuti" ogni mille abitanti. Due pesi e due misure. Con il 
"taglia-erbe" della Regione, rischieremo di perdere almeno 1.000 posti letto negli ospedali pubblici 
e altri 500 in quelli privati. Noi non ci stiamo. Certo, se poi qualcuno aveva in mente di tagliare 
1.500 posti e contemporaneamente aumentarne 50 in una struttura privata (Humanitas, ndr), sarà 
bene andare ancora più a fondo in questa vicenda». 
E sulla stessa vicenda della "Humanitas" interviene Nino Germanà, deputato regionale del Pdl: 
«La polemica in corso sulla realizzazione del Centro Humanitas di Misterbianco - sottolinea -. . . . . -
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presidente della Regione dettando una propria agenda che sembra più frutto di una ripicca 
personale che non di un ragionamento fatto per il bene della Sicilia. Siamo di fronte ad un privato 
che vuole investire in Sicilia quasi 100 milioni di euro, creando posti di lavoro e dando vita ad un 
centro d'eccellenza che permetterà ai malati oncologici di curarsi nell'isola invece di dover andare 
al Nord. Tutto questo riducendo il costo della mobilità passiva della Regione siciliana (171 milioni 
di euro l'ultimo dato accertato). La vicenda Humanitas deve essere affrontata da un punto di vista 
tecnico-sanitario, sottraendola agli umori politici. Un imprenditore che vuole investire in Sicilia non 
può divenire strumento inconsapevole per una polemica all'interno della stessa maggioranza che 
sostiene il presidente della Regione». 
E si apre, infine, un'altra vertenza: quella degli infermieri che protestano contro un decreto 30/9/13 
art. 4 emanato dall'assessorato alla Salute "Guida per il paziente che si ricovera in ospedale" e 
che, secondo i paramedici, scredita la figura dell'infermiere. 
Il coordinatore regionale di Cni e Fsi (Coordinamento nazionale infermieri e Federazione sindacati 
indipendenti), Calogero Coniglio, ha scritto all'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, chiedendo a 
nome di migliaia di infermieri siciliani di «revocare il decreto. Il provvedimento attribuisce 
inopportunamente e contra legem alla classe infermieristica ruoli e compiti funzionali totalmente 
incompatibili e discordanti con la normativa che disciplina le competenze dei professionisti 
sanitari. La gravità dell'inesattezza rischierebbe di divenire un caso unico nazionale. Noi infermieri 
collaboriamo con i medici e siamo complementari, ma non siamo né secondi né subordinati a loro. 
La nostra formazione universitaria e il nostro profilo professionale non invadono nessun campo». 

04/11/2013 
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regione: oggi il tavolo governo-sindacati, in 2omila a rischio 

Precari degli enti locali, un salto nel buio 

Lillo Miceli -. , 
~ . r· 

Palermo. Si riunisce questo pomeriggio, a Palazzo d'Orleans il tavolo 
gov~rno~sinda?ati_ per affr~ntare la spinosissima questione d~i precari 
degli ent1 locali. C1rca 20m1la lavoratori che, nel tempo, hanno 
s~pportato le amministrazioni comunali, non avendo potuto sostituire i 
dipendenti collocati in pensione a causa dei ripetuti blocchi del turn over. Lavoratori che dal 
prossimo 31 dicembre, se non sarà trovata una soluzione, rischiano di non essere più neanche 
precari, ma solo disoccupati e con una grande incertezza per il futuro. È necessario un 
emendamento al disegno di legge di stabilità, avendo subito la norma pro-precari, inserita del 
decreto legge sulla Pubblica amministrazione, lo stop della Ragioneria generale dello Stato. 
Il tavolo Regione-sindacati dovrà eleborare una proposta che, mercoledì, il presidente Rosario 
Crocetta dovrebbe esaminare con il ministro della Pubblica amministrazione, Gianpiero D'Alia. 11 
condizionale è d'obbligo dopo la sortita dello stesso D'Alia sul "caso Humanitas" di Catania, nella 
quale ha minacciato la crisi del governo regionale, se non sarà ritirata la delibera approvata dalla 
giunta, lo scorso mese di luglio, che prevede l'ampliamento dei posti letto della succursale etnea 
del polo sanitario privato di Rozzano. 
l due argomenti, ovviamente, non hanno nulla in comune. In politica, però, tutto si mescola e se, 
poi, come in questo caso, riaffiorano antiche ruggini, la miscela rischia di diventare esplosiva. E, 
comunque, rivela quanto sia difficile per il presidente Crocetta tenere unita la coalizione che lo 
sostiene, benché la mozione di sfiducia nei suoi confronti sia stata respinta daii'Ars. 
Dietro la dura presa di posizione di D'Alia, non è un mistero, oltre l'ampliamento della sede 
catanese deii'Humanitas, si cela la tensione creatasi tra I'Udc da una parte e Lino Leanza e Luca 
Sammartino dall'altro che, dopo l'elezione, hanno lasciato lo Scudocrociato per dare vita al 
movimento "Articolo 4", che sostiene Crocetta. Scontro acuito dalla dura sortita di Leanza nei 
confronti di D'Alia che sulla questione dei precari, ieri, aveva definito il ministro «superbo e 
incapace». Sarebbe paradossale che I'Udc a causa di ciò, dopo avere svolto un ruolo non 
secondario nella riappacificazione tra il presidente della Regione e il Pd, mettesse a repentaglio la 
tenuta della giunta Crocetta e il futuro di migliaia di precari che corrono il serio rischio di rimanere 
senza contratto. Perché allo stato attuale non sarebbero consentite neanche proroghe. 
A parte il fatto che il presidente della Regione, Crocetta, ha già annunciato che la delibera 
sull'ampliamento deii'Humanitas è stata sospesa, neanche il ministro D'Alia, certamente, vorrà 
fare ricadere sugli inermi precari scelte per lui discutibili. Il problema, caso mai, è quello di riuscire 
a scrivere una norma che consenta di superare le criticità evidenziate dalla Ragioneria dello 
Stato, avviando un percorso virtuoso che individui la via migliore per la stabilizzazione dei questi 
lavoratori. Problema che Crocetta, dopo averlo affrontato con D'Alia, porrà anche all'attenzione 
del premier, Enrico Letta, che incontrerà giovedì insieme con il sindaco di Lampedusa, Giusy 
Nicolini. 
Intanto oggi, la commissione Bilancio deii'Ars tornerà a riunirsi per esaminare la rimodulazione 
delle variazioni di bilancio che non potranno, in ogni caso, superare i 71 milioni di euro. Una 
revisione che si è resa necessaria per consentire alle Province di potere disporre, oltre i 12 milioni 
di euro già previsti, anche della somma necessaria per consentire il trasporto degli alunni disabili. 
Sono stati chiesti ulteriori 4,5. Ma gli uffici dell'assessorato all'Economia hanno rilevato che il 
costo per alunno varia da provincia a provincia. Si cercherà di stabilire un prezzo standard. Così 
come si sta valutando la richiesta di 3,4 milioni di euro da destinare ad alcuni enti vigilati 
dall'assessorato alle Risorse agricole e alimentari. Per aumentare queste poste di bilancio, 
bisognerà diminuirne altre. Oltre i 71 milioni non si può andare. 
Restano meno di due mesi, festività natalizie comprese, per approvare impegnativi disegni di 
legge, a cominciare da bilancio e finanziaria. La Sicilia ha bisogno di tutto, tranne che di . . . 
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