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Niente file per gli esenti 
dal ticket sanitario 
La disponibilità dei medici di famiglia consente di rinnovare d'ufficio 
il diritto all 'esenzione per coloro che 11entrano nelle categorie protette 
I citt.1.diuj del Distretto di 
Siracusa che hanno diritto 
all ' esenzione ticket per reddi
to appartenenti alle categorie 
EOl , E03 , E04 (con eccez10ne 
per la categoria E02 - disoccu
pati) non avranno più la neces
sir..1. di recarsi agli sJ?Ol1elli per 
il rinnovo del tessenno in sca
denza il prossimo 30 giugno. 
li Dis tretto sanitario di Siracusa 
diretto da Antonino Micale, al 
fine di evitare ai propri utenti 
il ripetersi di disagi e lunghe 
file di artesa, h.. provveduto , in 
collaborazione C'on j medici di 
mediC'.ina generale e i pediatri 
di libera scelta , a predisporre 
un sistema interno C'he, a C'osto 
zero per l'Azienda, consente 
il rinnovo d 'uffi.C'io dell 'esen
z10ne nonché la s tampa e la 
vidlmazlone dei tesserini che 
Sal'anno consegnati ai pazienti 
direttam ente dal proprio me
dico cmante . Il Distretto sani
tario di Siracusa comEfende i 
comuni di Siracusa, Canicat
tini , Floridia , Solarino, Priolo , In foto , !' Asp di Siracusa . 

Sortino, Palazzolo , Buccheri , 
Buscemi, Cassaro e Ferla . 
··Sono parucolannente soddi
sfano - sottolinea il cOIllDlÌssa
rio straordinario Mario Zappia 
- per la particolare sensibilità 
che conunuiamo a riscontrare 
nei medici di famiglia i quali 
hanno accolto imnlediatamen
te la nostra proposta per evitare 
difficoltà e verure incontro alle 
esigenze di rutti i C'.ittadini con 
una attenzione speciale alle fa
sce deboli della pop<?lazione 
quali anziani e bamblll.i". 

Finita la fase di emergenz.'l 
in particolare nel capoluogo 
Str3CUsano . penanto , a par
tire da lunedì 20 maggio gli 
sponelli del PTA di VI a Bren
ta e dell ' osped..'Ùe Rizza . per il 
rinnovo esenzione ticket per 
reddito per la categoria E02 
- disoccupati , riprendono a 
rispettare l ' orario ordinario di 
apertura dal lunedì al venerdì 
d.ille 8 ,30 alle 12.30 e il m:u1e
dì e giovedì anche dalle ore 15 
alle ore 17 ,30. 



LA SICILIA 

giovedì 16 maggio 2013 

IL DOTT. VARSALONA A PALERMO OPERA UN CIOVANE CON FRATTURE AL BACINO 

Ortopedia d'eccellenza, 1'«Umberto I» punto di riferimento regionale 
LAURAVAlVO 

O 
IUlped~ d'C'Ccellénu all'ospedale Umbcno I 
con il diretto", dell'llnìti, RobeItD V.maIooa, 
cIliam.JIodall'Arnasdi Palennoad assistere r~ 

_ dd Civico ptI' un ddlc.no Im""",,,,o chirurglmsu 
lDl r.lg;IZlo di 24 annl riroIemo in Ili.mimazionecon 
hotture delle due colo""" dd bacino. 
Vmalona t imani consideram uno d~ m.mimi~
ti siciliani nella SQb;IÌlZilionedi fr.nture mmllh"2del 
bacino. 
~otipo di fiatnJre - spieg;l Roberto Varsalona -~ 
Sliruiscooo un problema complesso dio: SjJeSIlO richXde, 
ptl'un tr.ItlaIllOl!ll collmO,k-comjX'll.'lUedi div""" r~ 
gure 'peti.Ilistidr, Il tnltamento ddle rraltWl! dd ba
ano h.l postO ptI' . nnl seri problemi per Il ,raum.nolG
go,legati essenzialmente ,ia.na difficile identifocazio-

ne e dasslfic.uionedi qUOSft leslonl sia alle gravi com
plicanze ed an. nO!l.'YOle pen:enruale di cattiVi risultati 
• distanla.1..òI PIOgImÌII' Mlluzioot e conoscenza dci
l'anatomia e della biomecc.mic. del bacino e i progres
si OCteI1uti noi campo dello dia~Ci1 ptI' imm.Jgini 
hanno .lpc.rm nUCNI oriuond nella comprmsioDe~ nel 
tToIttamenco di tali fr.H:rure, consentendo lDl consisten
te I1l!glior.lIllel\IO dei risult.Jti. lungo tefTll;neo, 
Soddisfano il rommissaOO dell'Asp, Mario Zappia. il 
"",le esprime wmpi.Jcimento pelle alte pro(es>ionJlitol 
di cui si """alt la sarutolliir.lCUS.lna: .questt ro"""di co~ 
Iabor.lZione e di incer.iGlIDbio rra leAziende saniGuie ,~ 
dliane di validi esperti prdessionisti presenti nel terri
torio rappresentano una si= ptI' I pazienti e sono 
da collSi<lcrare tra quelle PR!ichedi buona sanid m~ 
lI.'II011 di segnai..,;"". sul plano ddl'dl'ocienZ.I • dell. 
qualità delle cure., Al CENTRO I. DOTTOII: ItOI!EKTOVAl5Al.otM. 



GIORNALE DI SICILIA . it I Siracusa 

15/ 05/ 2013 -

Esenzione ticket a Siracusa, il rinnovo dal medico curante 

SIRACUSA. Il Distretto sanitario di Siracusa ha predisposto con i medici di 
medicina generale e i pediatri un sistema interno che, a costo zero per 
l'Azienda, consente il rinnovo d'ufficio dell'esenzione ticket , la stampa e la 
vidimazione dei tesserini che saranno consegnati ai pazienti direttamente dal 
proprio medico curante. Il Distretto sanitario di Siracusa comprende i comuni 
di Siracusa, Canicattini, Roridia, Solarino, Priolo, Sortino, Palazzolo, 
Buccheri, Buscemi, Cassaro e Ferla. In questo modo gli utenti che hanno 
diritto all'esenzione ticket per reddito appartenenti alle categorie E01 , E03, 
E04 (con eccezione per la categoria E02 - disoccupati) non dovranno più 
recarsi agli sportelli per il rinnovo del tesserino in scadenza il prossimo 30 
giugno. 
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si in commissione mentre le famiglie dei malati protestavano 

Via libera alla sperimentazione del "metodo 
Stamina" 

Roma. Mentre in piazza Montecitorio le famiglie dei malati e varie associazioni da tutta Italia 
manifestavano ieri chiedendo di poter curare i propri bambini con la terapia a base di cellule 
staminali messa a punto dalla Fondazione Stamina, la commissione Affari sociali della Camera 
approvava un emendamento "chiave" al decreto Balduzzi che affronta la questione delle cure 
compassionevoli: un voto unanime ha dato il via libera alla sperimentazione di terapie avanzate a 
base di staminali mesenchimali, quelle usate da Stamina, promossa dal ministero della Salute con 
Agenzia del farmaco (Aifa), Istituto superiore di sanità e Centro nazionale trapianti, e con l'unico 
paletto della sicurezza dei pazienti. 
«Abbiamo voluto consentire la possibilità di fare una sperimentazione clinica con le staminafi, e in 
questo caso a Stamina Foundation. Ma con un unico paletto: ciò che somministrano non deve 
essere nocivo ai pazienti», ha spiegato Pierpaolo Vargiu, presidente della Commissione e relatore 
del decreto staminali , al termine del voto degli emendamenti al testo già approvato dal Senato lo 
scorso 10 aprile e in scadenza il 25 maggio. 
Ma se per Vargiu «è andata bene» -la sperimentazione durerà 18 mesi, con uno stanziamento di 
3 mln di euro e l'istituzione di un osselVatorio per il monitoraggio - opposto è il giudizio del 
presidente di Stamina Davide Vannoni, che giudica le modifiche apportate al decreto una 
«sconfitta» poiché tutto «sembrerebbe ricondotto alla sperimentazione nell'ambito della 
produzione di farmaci». Il Senato, d'liarisce Vannoni, «ha già previsto una sperimentazione della 
terapia, fatta con tutti i protocolli e in più ospedali italiani». Fare invece diventare la 
sperimentazione di tipo farmaceutico «significa fermare totalmente la nostra metodica». Nei 
laboratori farmaceutici infatti, secondo Vannoni, sono richiesti requisiti tecnici e metodologici non 
utilizzati dal protocollo Stamina. In questi termini, afferma, la sperimentazione diventa 
«inapplicabile)}. Rilievo al quale Vargiu repfìca dicendo che sarà Stamina a stabilire le «regole 
d'ingaggio» portando nei laboratori «gli ingredienti che ritiene». 
Intanto, ricorda Vannoni, sono «84 i pazienti già in cura agli Spedali di Brescia con il metodo 
Stamina, ma ci sono 600 famiglie pronte a fare ricorso per ottenere le cure». La realtà, incalza, è 
che è in atto «l'azione della lobby Aifa-Farmindustria per fermarci» . 
Giancano Cologgi 

16/05/2013 

htto:l/momaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/starnoa articolo.oho?id articol<F 198. .. 16/0512013 
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il 25 maggio la giornata nazionale 

Tiroide, nella zona etnea triplicata l'incidenza dei 
tumori 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. «La parola d'ordine è prevenzione» quando si parla di malattie della tiroide, la cui 
Giornata Mondiale rioorrerà il prossimo 25 maggio. In Sicilia le patologie tiroidee hanno una 
rilevanza particolare a causa della carenza di iodio che caratterizza alcune zone, ed anche per la 
particolare condizione delle aree Etnee dove si registra un numero di tumori della tiroide triplo 
rispetto aUa media nazionale. Nell'Isola, infatti, grazie alla realizzazione del Registro regionale dei 
tumori tiroidei nato circa 10 anni fa , è stata dimostrata, come spiegano gli esperti, «un'alta 
incidenza di tumori tiroidei simile a quella di altre aree vulcaniche (12,5-13,5 nuovi casi per anno 
ogni 100.000 abitanti); è stata peraltro documentata un'incidenza nettamente maggiore nei territori 
vicini all'Etna». NeU'ipotiroidismo e in altre malattie della tiroide l'onnone tiroideo, la levotiroxina 
(L-T4), è la terapia d'elezione ed è proprio su questo ed altri aspetti che gli specialisti 
discuteranno in occasione di un incontro dì aggiornamento in endocrinologia, promosso dal prof. 
Piernicota Garofato, dell'unità operativa di Endocrinologia dell'ospedale Cervello di Palermo in 
programma domani e sabato. 
«Le patologie della tiroide - rileva Garofalo - pur privifegiando il genere femminile, possono 
coinvolgere entrambi i sessi in tutte le fasce di età. Tra queste sicuramente le più importanti sono 
rappresentate dall'ipotiroidismo - che ha molteplici cause: grave carenza di iodio, malattie 
autoimmuni della tiroide, esiti di intervento chirurgico o assunzione di iodio radioattivo -, gozzo e 
neduli tiroidei che possono talora essere maligni (carcinomi della tiroide, ndr). La terapia 
dell'ipotiroidismo si basa sulla somministrazione di levotiroxina, assunta in singola dose 
giomaliera a digiuno e il dosaggio deve essere calibrato attentamente persona per persona. 
Recentemente è stata approvata una nuova formulazione della levotiroxina che, rispetto alla 
tradizionale forma in compressa, si presenta in soluzione orale liquida. La formulazione liquida 
presenta diversi vantaggi: consente un maggiore individualizzazione della posologia, specie in età 
pediatrica, garantisce una migliore compensazione ormonale grazie al più alto assorbimento del 
principio attivo». 

16/05/2013 
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Zona sud 

Cresce la cultura del primo soccorso 
Rosolini. Si sta diffondendo in città la cultura del primo soccorso, ossia 
la conoscenza di quelle nozioni teorico--pratiche da mettere in atto per 
fronteggiare le emergenze e provvedere alla rianimazione carelio
respiratoria , in attesa de1118. 
Sono sempre più numerosi i genitori e gli educatori che manifestano l'esigenza di partecipare a 
corsi di formazione per essere pronti ad affrontare le emergenze che potrebbero verificarsi a 
scuola, a casa e nel tempo libero. Le educatrici di asilo nido Graziella Criscione, Rosi Calvo e 
Zina Pirri , in collaborazione con la dotto ssa Francesca Micieli, medico specializzato in Medicina 
del lavoro, hanno organizzato un corso aperto ai genitori a cui hanno partecipato numerose madri, 
alcune in gravidanza e qualche padre riuscito a svincolarsi dagli impegni di lavoro. 
«Noi avevamo già frequentato il corso previsto dal D. L. 81/08 - affermano le operatrici - ma di 
fronte alle richieste delle famiglie , abbiamo voluto proporre loro un incontro formativo». «Durante il 
corso i genitori hanno appreso come intervenire in caso di ustioni, traumi, punture d'insetto e cosi 
via - spiega la dotto ssa Micieli - inoltre ho illustrato loro come effettuare le manovre di 
disostruzione nel lattante e nel bambino e la rianimazione cardiopolmonare. Fondamentale è 
mantenere la calma evitando traumi psicologici ed errori che potrebbero peggiorare la 
situazione», 
Cecilia Galizia 

16/05/2013 

1 .: /nC I"Inl,) 



Siracusa, Esenzione Ticket per reddito: stop alle file, rinnovo 
d'ufficio e ritiro dal medico curante 

15 Maggio 2013 

cittadini del Distretto di Siracusa che hanno diritto 
I ticket per reddito appartenenti alle categorie 

, E03, E04 (con eccezione per la categoria E02-

'1i~~~~~I~iP~~il! non avranno più la necessità dì recarsi agli 
~ i per il rinnovo del tesserino in scadenza il prossimo 

giugno. 
Distretto sanitario di Siracusa diretto da Antonino Micale, 
fine di evitare ai propri utenti il ripetersi di disagi e lunghe 

file di attesa, ha provveduto, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera 
scelta, a predisporre un sistema interno che, a costo zero per l'Azienda, consente il rinnovo d'ufficio 
dell 'esenzione nonché la stampa e la vidimazione dei tesserini che saranno consegnati ai pazienti 
direttamente dal proprio medico curante. Il Distretto sanitario di Siracusa comprende i comuni di 
Siracusa, Canicattini, Floridia, Solarino, Priolo, Sortino, Palazzolo, Buccheri , Buscemi, Cassaro e 
Ferla. 

"Sono particolarmente soddisfatto - sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia - per la 
particolare sensibilità che continuiamo a riscontrare nei medici di famiglia i quali hanno accolto 
immediatamente la nostra proposta per evitare difficoltà e venire incontro alle esigenze di tutti i 
cittadini con una attenzione speciale alle fasce deboli della popolazione quali anziani e bambinI'. 

Finita la fase di emergenza in particolare nel capoluogo siracusano, pertanto, a partire da lunedì 20 
maggio gli sportelli del PTA di via Brenta e dell 'ospedale Rizza, per il rinnovo esenzione ticket per 
reddito per la categoria E02 - disoccupati, riprendono a rispettare l'orario ordinario di apertura dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17,30. 



Siracusa, Roberto Vasalona chiamato all'Arnas di Palermo 
per assistere l'equipe del Civico 

15 Maggio 2013 

I direttore dell 'Unità operativa complessa di Ortopedia e 

T~~:.:~t'~~:~~: del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa 
R Varsalona, esperto nella stabilizzazione di fratture 
co'"plesse di bacino, è stato chiamato dall'Arn as di Palermo ad 
a,,:istere l'equipe ortopedica del Civico per un delicato intervento 
chirur'gic:o su un ragazzo di 24 anni ricoverato in Rianimazione con 

''''''IU'" complesse scomposte delle due colonne del bacino. 
darne notizia è il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa 

Mario Zappia il quale, nell 'esprimere compiacimento per le alte professionalità di cui si avvale la sanità siracusana, 
sottolinea come "queste forme di collaborazione e di interscambio tra fe Aziende sanitarie siciliane di validi esperti 

professionisti presenti nel territorio rappresentino una sicurezza per i pazienti e sono da considerare tra quelle 

pratiche di buona sanità di prossimità meritevoli di segnalazione sul piano deff'efficienza e della qualità delle cure. 

Scambio e condivisione di servizi e risorse umane altamente qualificate aff'intemo della regione - sottolinea - sono 

un'esigenza decisiva per far crescere la qualità del nostro sistema sanitario". 

"Le fratture di bacino - spiega Roberto Varsalona - costituiscono un problema complesso 

che spesso richiede, per un trattamento corretto, le competenze di diverse figure specialistiche. Il trattamento delle 

fratture del bacino ha posto per anni seri problemi per il traumatologo, legati essenzialmente sia al/a difficile 

identificazione e classificazione di queste lesioni, sia alle gravi complicanze ed alfa notevole percentuale di cattivi 

risultati a distanza. La progressiva evoluzione e conoscenza deff'anatomia e delfa biomeccanica del bacino ed i 

progressi ottenuti nel campo della diagnostica per immagini hanno aperto nuovi orizzonti nella comprensione e nel 

trattamento di tali fratture, consentendo un consistente miglioramento dei risultati a lungo termine. Le fratture 

dell'acetabolo sono lesioni complesse e gli attuali orientamenti propongono per il loro trattamento il ricovero presso 

centri di eccellenza con chirurghi esperti in questo specifico campo". 

Roberto Varsalona da anni si occupa del tranamento di queste specifiche lesioni scheletriche. Inoltre, in qualità di 
esperto e di tutor offre la propria consulenza sia a livello regionale sia a livello nazionale e internazionale attraverso 
l'assistenza in sala operatoria o durante corsi o master avanzati . 



Lo N:ot_, 
Quo t i d i o n o on - l i n e 

Siracusa- Il Dottor Roberto Varsalona chiamato dall'Arnas nell'equipe ortopedica di Palermo. 
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Operazione in equipe Il DOU.ROBERTO VARSALONA 

DELICATO INTERVENTO CHIRURGICO SU FRATTURE ACETABOLARI 

(CS)Siracusa, 16 maggio 2013 -II direttore dell 'Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia del 
presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa Roberto Varsalona, esperto nella stabilizzazione di fratture 

complesse di bacino, è stato chiamato dall 'Arnas di Palermo ad assistere l'equipe ortopedica del Civico per un 
delicato intervento chirurgico su un ragazzo di 24 anni ricoverato in Rianimazione con fratture complesse 
scomposte delle due colonne del bacino. A darne notizia è il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa 
Mario Zappia il quale, nell'esprimere compiacimento per le alte professionalità di cui si avvale la sanità 

siracusana, sottolinea come "queste forme di collaborazione e di interscambio tra le Aziende sanitarie siciliane 
di validi esperti professionisti presenti nel territorio rappresentino una sicurezza per i pazienti e sono da 

considerare tra quelle pratiche di buona sanità di prossimità meritevoli di segnalazione sul piano dell'efficienza 
e della qualità delle cure. Scambio e condivisione di servizi e risorse umane altamente qualificate !'interno della 

regione - sottolinea - sono un'esigenza decisiva per far crescere la qualità del nostro sistema sanitario". "Le 
fratture di bacino - spiega Roberto Varsalona - costituiscono un problema complesso che spesso richiede, per 
un trattamento corretto, le competenze di diverse figure specialistiche. Il trattamento delle fratture del bacino ha 
posto per anni seri problemi per il traumatologo, legati essenzialmente sia alla difficile identificazione e 

classificazione di queste lesioni, sia alle gravi complicanze ed alla notevole percentuale di cattivi risultati a 
distanza. La progressiva evoluzione e conoscenza dell'anatomia e della biomeccanica del bacino ed i progressi 
ottenuti nel campo della diagnostica per immagini hanno aperto nuovi orizzonti nella comprensione e nel 
trattamento di tali fratture , consentendo un consistente miglioramento dei risultati a lungo termine, Le fratture 

dell'acetabolo sono lesioni complesse e gli attuali orientamenti propongono per il loro trattamento il ricovero 
presso centri di eccellenza con chirurghi esperti in questo specifico campo". Roberto Varsalona da anni si 
occupa del trattamento di queste specifiche lesioni scheletriche. Inoltre, in qualità di esperto e di tutor offre la 
propria consulenza sia a livello regionale sia a livello nazionale e Internazionale attraverso l'assistenza in sala 

operatoria o durante corsi O master avanzati. 
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Siracusa-Il Dottor Roberto Varsalona chiamato dali' Arnas nell'equipe ortopedica di Palermo. 

Pubblicato da La Redazione Data pubblicazione. maggio 16,2013 Su. Comunicati stampa, Scienza I commenti Q. 

Operazione in equipe Il Don.ROBERTO VARSALONA 

DELICATO INTERVENTO CHIRURGICO SU FRATTURE ACETABOLARI 

(CS)Siracusa, 16 maggio 2013 -II direttore dell'Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia del 
presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa Roberto Varsalona, esperto nella stabilizzazione di fratture 

complesse di bacino, è stato chiamato dall'Arnas di Palermo ad assistere l'equipe ortopedica del Civico per un 
delicato intervento chirurgico su un ragazzo di 24 anni ricoverato in Rianimazione con fratture complesse 
scomposte delle due colonne del bacino. A darne notizia è il commissario straordinario del l' Asp di Siracusa 
Mario Zappia il quale, nell'esprimere compiacimento per le alte professionalità di cui si avvale la sanità 

siracusana, sottolinea come "queste forme di collaborazione e di interscambio tra le Aziende sanitarie siciliane 
di validi esperti professionisti presenti nel territorio rappresentino una sicurezza per i pazienti e sono da 
considerare tra quelle pratiche di buona sanità di prossimità meritevoli di segnalazione sul piano dell 'efficienza 
e della qualità delle cure. Scambio e condivisione di servizi e risorse umane altamente qualificate !'interno della 

regione - sottolinea - sono un'esigenza decisiva per far crescere la qualità del nostro sistema sanitario". "Le 
fratture di bacino - spiega Roberto Varsalona - costituiscono un problema complesso che spesso richiede, per 

un trattamento corretto, le competenze di diverse figure specialistiche. Il trattamento delle fratture del bacino ha 
posto per anni seri problemi per il traumatologo, legati essenzialmente sia alla difficile identificazione e 

classificazione di queste lesioni, sia alle gravi complicanze ed alla notevole percentuale di cattivi risultati a 
distanza. La progressiva evoluzione e conoscenza dell'anatomia e della biomeccanica del bacino ed i progressi 
ottenuti nel campo della diagnostica per immagini hanno aperto nuovi orizzonti nella comprensione e nel 
trattamento di tali fratture , consentendo un consistente miglioramento dei risu ltati a lungo termine. Le fratture 

dell'acetabolo sono lesioni complesse e gli attuali orientamenti propongono per il loro trattamento il ricovero 
presso centri di eccellenza con chirurghi esperti in questo specifico campo". Roberto Varsalona da anni si 
occupa del trattamento di queste specifiche lesioni scheletriche. Inoltre, in qualità di esperto e di tutor offre la 
propria consulenza sia a Ijvello regionale sia a livello nazionale e internazionale attraverso l'assistenza in sala 

operatoria o durante corsi O master avanzati. 
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