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• 
Strategie per migliorare l'assistenza 
Sanità. Cè attenzione da pane dei venici dell'Asp per il confon alberghiero degli ospedali della provinda 

LAURAVAlVO 

Ce massimi! ~ttenzione ~ migliorare l'a
ferta sanitaria da parte di MilrioZ.1PPi.l. 
commissario str.wrdin.uio deU'Asp 8 e 
del diret1Dre s.lnitarioAnselmo M.xIed
duo i qu~li stanno studiando e monito
Tilndo le dl ioni 5.tr~tegiche che sì riferi
scono al confort alberghifroal6nedi ot
timizzare al meglio le risorse.. elimil1ilre 
gli sprechi.. miooalizzare le procedure 
per rendere più vivibile la ospitalit.1 dei 
pdl ienti riCOllefj)ti in ospe<b.let. 
LMni~ loCUIlio. direttDre delb lìlità 

per.Hiva (Omplessil F~cility Ma~ 
ment che. unitamente òld un~ ~k-force 
composta dòl Speciillisti del settore. sta 
~i.zz.mdo Wl pi.mo ilttui)tìvofl
nalÌl2ato i)lli) umi)llÌZzCllione dell'ilssi
stemil s.lnitari;a e delle cure. evidelllÌ.òl 
come-nel momenlOdel riooveroospe
daliero l'utente è sicur~mente in Ullòl 

posizione psico1ogìc~ fr<JgÌie condizion.l
t.l dillla p;atologi;a per cui è riwleTilto e 
(bgli eventuilli intelVenti che ~ su
bire. Risulta Quindi evidente quilnlO im
portante sia il coofort di tipo alberghie
ro: è infatti noto che l';aspetto psicologi
co influisce in m.1nier~ signifiativ;a sul 
risuh;a1D teTilpeuticoo. 

Attr.M!oo r~lisi dei bisogni e dellNI 
QUòllit.'l percepita desunt.l dòllla Cust~ 
mer sa tisf.lction ed attr.1verso criteri di 
valutazione sòentif IGlmente test.lti. Sol
r.mnoconcretizz~ti gli;aspetti str.Itegìd. 
analitici e gestionali per 1.1 performance 
dei servizi ospedalieri offerti aU'utenza. 

.l'az ione ritèrit.l al confonalbefghie-
10 - commenta l.1vinia lo Cunio - si 
mWler.1 su tre specifIChe direttriò: pu
lizia e s.lnit1wÌOOf degli ambienti. ser
vizi rel.atN'j alLa soddi:sf.acente pulìzii) e 
dotaz ione delLa biancheri;J neceSs.lrid 
per ogni posto letto; somministnzione 
del vitto e la SUòl qualit.l ne suoi darersi 
aspetti.. Tutto ciò òM'ffi'à attraverso ta 
veriflGl degli impegni munti nei con-

tr.attì di OIppalto stipCJtati per i servizi 
e5tem.alizz.w. . 

Reliltiv.tl1rnte al vitto si PlnlVederà. 
OIttr.lVmO La istitul ione di Commissioni 
~tetiche ~ i Qppresen1:i)nti dei Ot
t.ldini iImllOO un prilnilrioruolodi p.1f
tecipilliooe • .a verificm! che li) qmliU e 
quanti~ del vitto ri5pondi) a qu,mID pre
visto nei apitolati di app;lIto e che INI di
stribuz ione arvenga secondo le esjgrn
le dett.;J1e dai piIlienti e non in funzione 
delle esigenze degli operalDri addetti al
la distn'bu! ione. I menò inoltre s.mnno 
vari edettlti di) preci~ ~ che teng;I
no conIO delle patoIogie, et.i. sesso. e 
quant'altro poss.l essere di nlev.anza n&. 
Iòl sceI1.1 degli alimenti. 

Si rafforza l'integrazione 
fra pubblico e privato 

ta5lllitiria 111 bJIIo illmiInrio 5ÌIiICUSòIDO 
il un ÌÌIIII1IÌIII!II filum cnn UBil "* inIr
p;IZionellilsellfizi lIISJEd*ri elBlilDlU
imsì come mspbID cWia le:IlIe di rifor-
1'1111. In qIII5Il)OIdI!5ID si ÌlSI!riKI! iIIICbe b 
lEmIi~di~ rmetIoorpnil
mMJ<R indirtidIu Dei DipiIrUnenti UIIil 
oppDItIIIiImIul.ìooeper~ bfr.lm.. 
lDI!If.iIZiDIleeclupliQzionedele 5l'nJIl1ft 
~e5i5Imti.perUBil maiore 
elf'1GCUdeII'mmIe.1I1.liIibtr_~ 

Per tale l'òJIÌDIle. ilia.. b Direzk)1Ie 
.1limda!e tu .JndII! A'ViiIto le ~ 
dlesi~lIOIIprimildel~ 
di luglio. Dd ripmo rispelrDdeledispo
stlioDi ~eCOlmllJl;ll invipe. 
per ilaB'erinJI!RI)_ inarDici dIRt
IIRdI!i DipllliIllI!lIIi.riausII WCidimpo 
la DillllAlecler.i1dmLl cieli iIDridIi. 

WCullZlO ' 

• ..ucDI01I1II1fMA" 
Sono l1lJRIa'OSe le segnaJ;.zioni da 
partE degli utenti pa' la 5CiIniI 

pdidadi alami ambienti e n!piIti 
ospedaIieri. Un aspetto, questo, su 
cui l.aviniìI LoCurzio è 
partimlannente iIrIpegnabI con i 
vertici deII'Asp. 
tUnaltm specifico settore 
sottIIpostoad indagine -afferma 
umia Lo Cuaio -sarà quello 
reIatiuo aie segna!azioni di 
criticità sulle cariltlBistiche dei 
luoghi in materia di SÌOIrwza. 
privacy, ed igiene ambiertale. 
d pnx:e5SD di-Sistem;p sarà 
mnchiso opportunamente con i 
din!ttnri Sanitari degli ospedali di 
tutta la provinàa al fine di l1!Odere 
pcII5l5iJie UI1iI unicità di intenti volti 
ad un profondo camNnent.o 
culbnledela gestione sanitariiI. 
tla ÌI1IIIJViIlione dei proa!5SÌ 
sanitari_ono alimentare 
"offI!tta sanitari;t in bmID di 
appn:1III'iiIteza. qualità dei servizi 
inCDl!ll1!l1lacon la 
r.1IZiDnìIIilzazione deIe risorw e 
deIIiI spesa al fine di superare 
wc.chi schemi concettuali a volte 
:sIegiàe dala damancIa di -lIUOIIi 
bisogni-, 
UniI sficIa nel segno del 
cambiamentDmlturiiille
aggiunge l.aviniìI Lo Cuaio-woIto 
ad un innovirID mocIeJIodi sanità 
purin presenza di note e 
penistlenti dillimltà economiche 
oggeII~. 

Un risp;Irmio imposto dalla 
Regione. chetuttaviil.. non può 
prescinderediiili' attenzione di cui 
hannobi50gooi pazienti. 

l.V, 
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convegno a palermo 

Palermo. Sono circa 6.000 i casi di sclerosi multipla nell'Isola; 68.000 in tutta l'Italia. A essere 
maggiormente colpite da questa malattia cronica del sistema nervoso centrale sono soprattutto 
le donne, dopo i 25 anni d'età. Questi i dati emersi dal convegno scientifico regionale "Diamo una 
risposta alle persone con sclerosi multipla", organizzato ieri nel capoluogo, dall'Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla. Oggi, è possibile dare alle persone affette da questa patologia una 
qualità di vita migliore rispetto al passato, grazie anche ai centri di riferimento, dislocati nelle 
maggiori città siciliane. «Con le cure adeguate che rallentano o bloccano la progressione della 
malattia, i giovani che scoprono di essere affetti dalla sclerosi multipla, non raggiungono i livelli di 
disabilità di una volta». Ad affermarlo è stato Mario Alberto Battaglia, presidente della 
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, per il quale, la riabilitazione rappresenta uno strumento 
molto importante per migliorare la qualità della vita degli ammalati, in quanto aiuta il sistema 
nervoso, quando c'è una lesione cerebrale, ad individuare nuove strade per compiere la stessa 
cosa. «È necessario garantire - ha detto l'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino -
un'assistenza sanitaria omogenea su tutto il territorio siciliano, evitando viaggi della speranza, 
con un percorso diagnostico e terapeutico di tipo assistenziale; occorre inoltre creare centri hub 
(d'eccellenza) e spoke (servizi standard) in tutta la Regione; infine, vogliamo creare un registro 
regionale di patologia sulla sclerosi multipla, che rilevi i dati epidemiologici, ma anche clinico
assistenziali e quindi che sia uno strumento di monitoraggio per garantire che la rete dei centri 
per la sclerosi funzioni e migliori il livello di qualità dei servizi per i pazienti». 
Anna Clara Mucci 

09/06/2013 

Il 

http://giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa _ artic... 09/06/2013 
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Strategie per migliorare l'assistenza Sanità. 

C'è attenzione da parte dei vertici dell'Asp per il confort alberghiero degli ospedali 
della provincia 

laura valvo 
C'è massima attenzione a migliorare l'offerta sanitaria da parte di 
Mario Zappia, commissario straordinario dell'Asp 8 e del direttore 
sanitario Anselmo Madeddu, i quali stanno studiando e monitorando le 
azioni strategiche che si riferiscono al confort alberghiero al fine di 
ottimizzare al meglio le risorse, eliminare gli sprechi, razionalizzare le 
procedure per rendere più vivibile la ospitalità dei pazienti ricoverati in 
ospedale». 
Lavinia Lo Curzio, direttore della Unità perativa complessa Facility Management che, unitamente 
ad una task-force composta da specialisti del settore, sta progettualizzando un piano attuativo 
finalizzato alla umanizzazione dell'assistenza sanitaria e delle cure, evidenzia come «nel 
momento del ricovero ospedaliero l'utente è sicuramente in una posizione psicologica fragile 
condizionata dalla patologia per cui è ricoverato e dagli eventuali interventi che dovrà subire. 
Risulta quindi evidente quanto importante sia il confort di tipo alberghiero; è infatti noto che 
l'aspetto psicologico influisce in maniera significativa sul risultato terapeutico». 
Attraverso l'analisi dei bisogni e della qualità percepita desunta dalla Customer satisfaction ed 
attraverso criteri di valutazione scientificamente testati, saranno concretizzati gli aspetti 
strategici, analitici e gestionali per la performance dei servizi ospedalieri offerti all'utenza. 
«L'azione riferita al confort alberghiero - commenta Lavinia Lo Curzio - si muoverà su tre 
specifiche direttrici: pulizia e sanificazione degli ambienti, servizi relativi alla soddisfacente pulizia 
e dotazione della biancheria necessaria per ogni posto letto; somministrazione del vitto e la sua 
qualità nei suoi diversi aspetti. Tutto ciò avverrà attraverso la verifica degli impegni assunti nei 
contratti di appalto stipulati per i servizi esternalizzati». 
Relativamente al vitto si provvederà, attraverso la istituzione di Commissioni paritetiche dove i 
rappresentanti dei cittadini avranno un primario ruolo di partecipazione, a verificare che la qualità 
e quantità del vitto risponda a quanto previsto nei capitolati di appalto e che la distribuzione 
avvenga secondo le esigenze dettate dai pazienti e non in funzione delle esigenze degli 
operatori addetti alla distribuzione. I menù inoltre saranno vari e dettati da precise regole che 
tengano conto delle patologie, età, sesso, e quant'altro possa essere di rilevanza nella scelta 
degli alimenti. 

09/06/2013 

{\o/{)~r>{\ 1 'l 



La Sicilia Pagina 1 di 1 

LA SICILIA.il 
Domenica 09 Giugno 2013 Prima Siracusa Pagina 25 

l'iniziativa 

Inquinamento 
la questione Simage 
arriva in prefettura 

Massimiliano Torneo 
Sono arrivate in prefettura le preoccupazioni dei cittadini priolesi riguardo 
alla sicurezza ambientale e industriale. L'associazione "Priolo parla" ha 
messo nero su bianco, e inviato al prefetto, Armando Gradone, la 
richiesta che da qualche settimana è oggetto delle loro manifestazioni 
pubbliche: l'installazione del Simage, un particolare sistema integrato per 
il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze. Di fatto una 
maniera per dare il proprio contributo al Tavolo tecnico, costituitosi in 
Prefettura a seguito delle recenti emergenze ambientali, e che lo scorso 27 maggio si è chiuso 
con l'obiettivo di aggiornare il Protocollo d'intesa stilato nel 2005 per la rilevazione e il contrasto 
dei fenomeni di inquinamento atmosferico, anche nel senso del potenziamento dei sistemi di 
rilevamento. «II Simage - hanno spiegato nel documento - è un sistema capace di identificare e 
simulare in tempo reale la propagazione di un'eventuale nube in relazione ai venti presenti al 
momento. Permetterebbe di agire prontamente e in maniera adeguata, attivando le più consone 
strategie di intervento e aumentando così il livello di sicurezza della popolazione». 

09/06/2013 



VOLONTARIATO 

Avis, Dario Genovese 
nel direttivo nazionale 
Un altro riconoscimento per 
l'Avis provinciale. Si è infatti 
insediato a Milano il nuovo 
Consiglio direttivo nazionale 
che vede anche la presenza del 
dottore Dario Genovese, anno
verato tra i nostri soci donatori 
periodici. «L'elezione di un no
stro rappresentante in seno al 
direttivo nazionale - ha dichia
rato il presidente dellVis pro
vinciale, dottore Nino Gibilisco 
- dimostra il grado di eccel
lenza e di importanza raggiun
ti dalla realtà siracusana». 
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Allarme dalla Francia 

Sonnifero nella scatola di diuretico generico: muore . 
un anZIano 

Roma. Sarà una inchiesta a verificare se la morte di un novantenne in Francia è legata ad un 
errore di inscatolamento di un farmaco della Teva: al posto di un diuretico era stato messo un 
sonnifero. Il colosso farmaceutico israeliano leader nei medicinali generici ha già ritirato le 
confezioni del lotto incriminato ma la notizia ha sollevato preoccupazioni anche in Italia, dove, 
secondo fonti interne all'azienda, «non ci sono problemi». 
Teva ha reso noto di «avere già avviati i controlli necessari» e di avere «comunicato alle autorità 
competenti che il problema resta circoscritto in Francia». Intanto dallo «Sportello dei Diritti» arriva 
l'invito a «controllare le scatole di diuretico Furosemide Teva 40 mg (specialità Lasix), prodotto da 
Teva». Giovanni D'Agata, fondatore dell'associazione, rileva che «in Italia non è dato sapere 
ancora nulla se l'errore in questione coinvolga il nostro Paese e se sì in che misura. È ovvio che 
nell'incertezza ed in assenza di qualsiasi informazione in merito da parte delle autorità sanitarie 
italiane invitiamo i cittadini in trattamento col diuretico generico a verificare puntualmente se 
appartiene ad uno dei lotti indicati e a richiederne la sostituzione presso le farmacie in caso 
affermativo}} . 
Sul fronte francese la Medicines Agency (Msna) ha annunciato la scorsa settimana che due lotti 
del diuretico della Teva Pharmaceuticals Industries Ltd sono stati oggetto di una campagna di 
richiamo a seguito di un errore di confezionamento. Le compresse sono state infatti sostituite per 
un errore nella fase di confezionamento del farmaco con quelle di un sonnifero prodotto dallo 
stesso laboratorio. 
Il portavoce della casa farmaceutica Teva ha riferito in un comunicato che l'allarme è stato «dato 
da un farmacista, in quanto in un paziente aveva riscontrato effetti di sonnolenza insolita». 
L'indagine dell'azienda ha individuato due lotti di farmaci che sono stati probabilmente scambiati: 
da qui la decisione di effettuare il richiamo. 
L'Ansm ha poi precisato in una nota che le compresse di un sedativo-ipnotico, la Teva Zopiclone 
7,5 mg (chiamato anche Imovane) sono state erroneamente messe in confezioni a posto del 
diuretico generico Furosemide Teva 40 mg: 'c'è una partita con l'etichetta Y175 (data di 
scadenza: 08/2015) e Y176 (data di scadenza: 08/2015) - avvertono gli esperti - con 95.000 
scatole di cui è stata bloccata la vendita venerdì sera. 
Claudia Co letta 

10/06/2013 
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Tumori cerebrali 
in Sicilia la chirurgia 
a paziente sveglio 

pierangela cannone 
Si chiama "awake surgery", ovvero "chirurgia a paziente sveglio", ed è 
una delle più avanzate tecniche operatorie per il trattamento dei tumori 
cerebrali, che garantisce la conservazione delle funzioni neurologiche e 
consente una maggiore radicalità di asportazione della massa 
neoplastica. Un intervento di awake surgery è stato eseguito, per la 
prima volta in Sicilia, nell'ospedale Cannizzaro di Catania, su una 
giovane affetta da un tumore localizzato nell'area deputata al 
movimento degli arti. 
Il trattamento del tumore cerebrale, la cui diagnosi suona spesso come una sentenza di 
incurabilità, è in gran parte affidato alla chirurgia, il cui scopo è di asportare il tumore nel modo più 
radicale, risparmiando il tessuto sano adiacente per ridurre i rischi di deficit neurologici. Tuttavia, 
la vicinanza del tumore ad aree funzionalmente importanti, cioè ai centri del linguaggio, del 
movimento etc., ha indotto in passato il neurochirurgo a eseguire asportazioni parziali, o biopsie 
delle lesioni tumorali, limitando così il risultato terapeutico, per il timore di determinare deficit 
neurologici invalidanti. La "chirurgia a paziente sveglio" consente di superare questi limiti. 
Nella awake surgery, l'asportazione della massa neoplastica avviene a malato sveglio e 
cosciente, in modo da rilevare direttamente le risposte verbali o motorie mediante la stimolazione 
elettrica delle aree cerebrali sane, circostanti il tumore. In tal modo, è possibile costruire una 
mappa delle aree da asportare o da risparmiare, riducendo al minimo il rischio di danni 
permanenti. 
Nell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania è stato di recente eseguito con successo il primo 
intervento chirurgico in awake surgery su una giovane paziente affetta da tumore cerebrale, 
localizzato in un'area sede del controllo del movimento degli arti, che sarebbe stata altrimenti 
difficilmente operabile. Il delicato intervento chirurgico, durato 5 ore, è stato eseguito da un'équipe 
neurochirurgica coordinata dal dott. Fabio Barone e composta dai dottori Nicola Alberio e Corrado 
D'Arrigo dell'Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia e Gamma Knife, diretta dal dott. Pietro 
Seminara, e da un'équipe anestesiologica, coordinata dal dott. Walter Tagnese e composta dai 
dottori Luigi Vicari e Gaetano L'Abbate dell'Unità Operativa Complessa di Anestesia e Terapia 
Intensiva Post Operatoria, diretta dalla dott. ssa Maria Concetta Monea. 
La messa a punto della metodica e il conseguente successo dell'intervento sono frutto di una 
lunga preparazione, durata oltre un anno e mezzo e supportata dalla direzione dell'Azienda 
Cannizzaro. Durante tale periodo, i dottori Barone e Tagnese, dopo un proficua esperienza 
professionale in questo settore al Centro di Neurochirurgia di Montpellier diretto dal prof. Hugues 
Duffau, pioniere internazionale della "chirurgia da sveglio", hanno costituito al Cannizzaro 
un'équipe multispecialistica che ha affinato le metodiche di neurostimolazione cerebrale intra
operatoria, dapprima attraverso numerosi interventi a paziente anestetizzato e poi a paziente 
sveglio. «Premesso che la procedura è indolore, il paziente candidato alla chirurgia da sveglio -
afferma il dott. Barone - va tuttavia attentamente selezionato, non solo in base alla malattia ma 
anche testando le sue capacità di controllo dell'ansia e della paura del dolore. Durante 
l'intervento, in anestesia generale vengono rimosse la teca cranica e la meninge che ricopre il 
cervello, quindi il paziente viene risvegliato ed estubato. A questo punto si esegue la stimolazione 
elettrica diretta di specifiche aree cerebrali, al fine di identificarne e preservarne la funzione, 
chiedendo al paziente di eseguire semplici movimenti e di parlare; in tal modo il malato 
contribuisce a guidare la mano del chirurgo, aiutandolo ad asportare il tumore, senza danneggiare 
le aree importanti del cervello sano circostante. AI termine dell'asportazione il malato viene 
riaddormentato, per essere poi risvegliato a fine procedura chirurgica in Terapia Intensiva». 
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«Le fasi di risveglio e di riaddormentamento sono le più delicate della procedura - sottolinea il 
dott. Tagnese - perché occorre non solo fare attenzione ai parametri vitali, ma anche a mantenere 
un costante contatto visivo e verbale col paziente, per facilitarne la collaborazione, soprattutto 
durante la stimolazione elettrica cerebrale. 
Durante questa fase, inoltre, possono determinarsi rilevanti variazioni delle funzioni vitali e 
occorre essere pronti con le contromisure». 
La paziente è stata dimessa alcuni giorni dopo essere stata operata e oggi si trova in ottime 
condizioni di salute. La "chirurgia da sveglio", ora eseguibile di routine all'ospedale Cannizzaro 
(per contatti: Neurochirurgia mininvasiva, tel. 0957264606), tende a garantire ai pazienti una più 
lunga sopravvivenza con una migliore qualità di vita. 

10/06/2013 
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Nuove terapie contro la leucemia 
e la malattia oggi fa meno paura 
A Catania una terza "Casa Santella" 

angelo torrisi 
Da sempre la parola "leucemia" ha evocato tristi scenari ed è stata ~ 

considerata espressione di una gravissima malattia. Ma da alcuni anni ::.ta.t" ,,' " , . 

la realtà è cambiata a seguito del progresso terapeutico che ha " , 
migliorato in moltissimi casi la prognosi. Un convegno organizzato da 
Foncanesa (Fondazione catanese per lo studio e la cura delle malattie 
neoplastiche del sangue) ha confermato per buona parte l'assioma con una serie di relazioni 
tenute da esperti della materia e con l'avallo di alcuni testimoniai che hanno raccontato la loro 
vicenda conclusasi in maniera positiva. Conduttore il medico giornalista Nuccio Sciacca, relatori il 
prof. Francesco Di Raimondo direttore della struttura di Ematologia al Ferrarotto, e i dottori 
Gabriella Amato, Falcetto Ferrara Emilio Paolo Alessandrino, Giuseppe Milone, Lucia Bruno, 
Giuseppa Guliti e Laura Pistorio. 
In realtà esistono diversi tipi di leucemia, ciascuna con diversa gravità, diverso trattamento e 
diverse prospettive. E soprattutto esistono i pazienti affetti da leucemia, ciascuno con le proprie 
caratteristiche, la sensibilità alle terapie e la prospettiva di risposta al trattamento. 
Le leucemie si dividono in acute e croniche in base alla rapidità di evoluzione e poi in linfoidi e 
mieloidi sulla base del tipo di cellula che viene colpita dall'evento. Le leucemie acute sia linfoidi 
sia mieloidi sono caratterizzate da un esordio rapido che a volte mette in pericolo la vita del 
paziente per la compromissione di vari organi e apparati. 
La terapia di queste forme è in genere molto intensiva con importanti effetti collaterali e 
prolungate ospedalizzazioni. In alcuni pazienti è necessario procedere al trapianto di midollo 
osseo. 
In realtà negli ultimi anni i progressi in questo campo più che essere legati ad un miglioramento 
delle armi terapeutiche sono da attribuirsi a una migliore conoscenza dei meccanismi che 
inducono la trasformazione leucemica delle cellule normali. Una più precisa identificazione di 
alcune alterazioni del Dna delle cellule leucemiche ha portato a capire meglio la biologia della 
malattia e ciò si è tradotto in una migliore previsione della risposta al trattamento e in una 
maggiore personalizzazione della terapia. Percentuali di successi si registrano anche con la 
terapia convenzionale nelle leucemie acute linfoidi del bambino ma non nelle forme linfoidi 
dell'adulto e in altre forme di leucemia mieloide acuta. In genere, avanzando di età i risultati sono 
meno buoni fino ad arrivare alla leucemia acuta dell'anziano. Qui i progressi terapeutici si 
possono considerare marginali. 
Diverso è il discorso per le forme croniche. Qui bisogna fare una netta distinzione fra la forma 
mieloide e quella linfoide. Per ambedue le forme i progressi della terapia negli ultimi anni sono 
stati così importanti da indurre una rivoluzione nelle modalità di trattamento. Il convegno 
(preceduto dai saluti del rettore Pignataro, del presidente della Scuola di Medicina prof. 
Francesco Basile, del prof. Rosario Giustolisi emerito di Ematologia) ha trattato anche 
(moderatore Giustolisi, relatori Ugo Consoli, Stefania Impera, Giuseppe Palumbo) le cosiddette 
mielodisplasie, patologie contraddistinte dalla incapacita delle cellule progenitrici del sangue 
(globuli rossi e bianchi e piastrine) di maturare: con particolare riferimento alla diagnostica e 
terapia. 
Da parte sua Rosalba Massimino, fondatrice e presidente di Foncanesa che sta dedicando la sua 
esistenza a onorare la memoria della figlia Santella (deceduta giovanissima a seguito di una 
malattia neoplastica del sangue) ha ripercorso con commozione la storia della Fondazione 
avvenuta 26 anni fa e volta alla raccolta di fondi per la ricerca ematologica in generale e per 
quella catanese in particolare attraverso una serie di iniziative quali concerti, lotterie, borse di 
studio, premi di laurea che hanno permesso e continuano a permettere al nostro Istituto di 
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Ematologia di condurre anche all'estero ricerche di grande rilievo. Per l'occasione Rosalba 
Massimino ha preannunziato la istituzione al Policlinico di una terza Casa Santella (dopo le due 
già esistenti in via Citelli). 

10/06/2013 
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