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SANITA, Spina replica: «Pronti per l'emergenza» 

Piano anticaldo, Barrotta: 
dall'Asp nessun progetto 
••• Nessun piano anticaldo per 
la provincia 1\ sostcnerlo è il refe
rente della federazione sindaca
ti indipendenti Corrado Barrotta 
che sottoUnea come non sarebbe 
stato aV\riato un prngeno per la 
cinà da paned.lI' Asp, del Comu
nc, della Protczìonc civile. Da qui 
un appello per anivare deUe mi
sure precisc, come già avviene in 
allre grandi cilta, Palermo, Cala
nia e Messina, finalizzate a fron
teggiare le emergenze che si veri
ficheranno con l'arrivo della sta
gioneesliva +: L' Asp -osserva Bar
rolta - non è mai andata ollre aua 
stampa di un numero fidono di 
opuscoli indicando i rischi e le 
precamionì. mentre l'assessora
to inserirà nel proprio sila una fi
neslra panicolare per le andale 
di caldo ... Peri' esponente del sin
dacalo andrebbe falto, invece, 
un piano di intervento chiaro so
prallUtlO per quanlO riguarda 
11M migliore organiIlazione dci 

posli letto per alcune lipologie di 
pazienti che sono maggiormente 
a rischio con lcaJle temperature. 
«Nessuno ha pensato · agg iunge 
. alle persone anziane oltre i 75 
anni e oltre gli 8.5 anni, ai disabili, 
alle persone a rischìo in generale 
perché fragili sia fisicamente che 
psicologicamente pensando an· 
che ad una loro mappalura o ri
servando in ospedale dei posli Iet
lO adeguatili. Ma il rerercme 
aziendale per affromare le onda· 
le di caldo Allio Spina sotlolinea 
che il piano è operativo .• Ho fal 
to comunicazione ai direttori di 
presidio -osserva -perpredispor
re rotte le azioni richiesle per le 
emergenze: nelle unità operative 
devono esserci posti letto pronti 
in modo che quando scatta 
l'emergenza caldo devono esse· 
re lasciati liberi per i pazienti che 
dovessero presentarsi al Pronto 
socoorsocon isintomirircribiljal · 
leofidale di caldo.. ('fEPlf) 



Si 
Asp di Siracusa: "La forza e il sorriso", per non far 
vincere il tumore sulla feminilità 
di Redazione. Categoria: New!; dalle province 

SIRACUSA, 22 MAGGIO 2013 - L'Associazione la forza e il sorriso ha awiato il servizio gratuito di laboratori 
di bellezza a favore di donne in trattamento oncologico presso l'Ospedale Umberto lo 

SI tratta della 39 i1 sede dell'Iniziativa In Italia, si afferma come nuova importante tappa nel processo di 
diffusione del servizio dedicato al recupero psicofisico della popolazione femminile colpita da tumore. 

Attiva in Italia dal dicembre del 2006 sotto il patrocinio di Unipro, Associazione Italiana delle Imprese 
Cosmetiche, la forza e il sorriso si ispira all'esperienza internazionale del programma "look Good ... Feel 
Better", nato negli Stati Uniti nel 1989 e diffuso oggi in 25 Paesi. 

L'iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si traduce 
nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti destinati a offrire alle donne in cura utili consigli e 
accorgimenti pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie e riconquistare senso di benessere e 
autostima senza rinunciare alla propria femminilità. 

"La struttura sanitaria deve prendersi carico della persona in generale e non solo della malattia -
sottolinea il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia - per far sì che lo stesso sia 
accompagnato in tutte le sue esigenze. Questa iniziativa, per cui esprimiamo ringraziamenti ai promotori, 
riflette il nuovo modo di intendere la sanità, alla luce della riforma, in un processo di cambiamento 
culturale che deve vedere il paziente nel suo complesso al centro del sistema". 



L.operatività del progetto e il contatto con le partecipanti saranno curati dal dirigente medico oncologo 
Annamaria Dimari e dall'infermiera professionale Margherita lacono con la collaborazione delle consulenti 
di bellezza Sandrina Caschetto e Chiara Ferrini. 

In un'atmosfera informale e rilassante, le partecipanti, circa 6 per ogni laboratorio della durata di circa due 
ore e mezza, vengono guidate a prendersi cura della propria pelle, a scegliere e applicare il make-up 
adeguato alle proprie caratteristiche e a valorizzare il proprio aspetto. 

Con un totale di oltre 5.700 donne coinvolte e un attivo di più di 1.200 laboratori di bellezza realizzati 
dall'awio del progetto, lFIS vede costantemente allargarsi il numero delle partecipanti che si awicinano al 
progetto e degli Enti Ospitanti (Aziende Ospedaliere o Associazioni) che ne appoggiano l'iniziativa. 

"Sostenere ed estendere questo progetto - precisa il presidente LFIS Pierangelo Cattaneo - sarà il segno di 
un Paese civile e attento alle sofferenze. Scopo dell'iniziativa è aiutare le donne in cura oncologica e 
provate fisicamente dai trattamenti a ritrovare il sorriso davanti allo specchio e dentro di sé". 

Per partecipare contattare il numero 0931/724468 dallunedl al venerdl dalle 9,30 alle 12 oppure scrivere a 
segreteria@raosr.it 

Per maggiori informazioni sul progetto: www.laforzaeilsorriso.it 



=== I Fatti&Notizie 1'5 
SALlITE.lil malattia nell'Isola tendea diventare cronica. Si sviluppa, in genere, tra i quindici e i cinquanfanni anni colpendo maggionmente le donne 

Sclerosi multipla in aumento in Sicilia 
., I casi accertati sono ad oggi seimila. Ad essere più colpite sono le zone montane: alta incidenza in alcuni centri 

l'Ur non esistendo anCOR 
una r ura dcfìnith'H JI'l"I' la sete. 
f1)!;i., mogl i ultln,'llnnl laria.!r
ca farm..:ulogk:a Il;'! fallo 
grandi paW. Ecm l «'l1lri e le 
CUI't' Ritualmente dlsponlbi lL 

Onn. la Nicolali .... 
••• In Sicilia, I casi di 5derosi 
multipla sono in aumcI1to. E 
per tentare di spiegare Il f('Tl()
mmo si srud iaJlO I fallori am
bientall.1 casi aa:enati sonu ad 
oggi 6.000. COfI d rca IO casi 
ogni lOO.OOOabilantì l'un nuo
\'OOISO.lrallnoognll .OOO per-
5On(!, vicini alla media nalJona· 
le.. Però. ndrlsola.ci sono delle 
di\'~ I . [b afeli Id area.. Ad es
sere plCI colpile sooo le zone 
montane. In alcune aree di CBl
tanlsselll cd Enna. per esem· 
pio, si reglstrn una prl"ll'lllcll7..a 
(casi In esserel di 170 ogni 
IOO.OOOabllaml, menU(! d so. 
no cenU1 mme Caccamo e Ni-

costa. OO~ slanhll anetlc . 300 
ogni 100.000 abltanll. Invl'CC, 
piil bassa è la prevalenza di casi 
ncllcloncmarine. 

. Non solo ama1aula In Sk:I
Ila si presenti in BUllImm, ma 
sl5Ul ~rv.ando che csord\sa! 
più cmll"-amcntc, progfC(liscc 
conlmlcna Il Icncle adl\'enlre 
cronJca.., dice D dollorl! wlgl 
Grimakti, rcsp'lll5abOe dci Cen
trO sderOSI mullipia della Fon· 
dll1.lonc San Raf'rl1ele·Glglio di 
ecra/ft. 

l..amatalliali svUuppa, in ge
nere, 101 i Is e 1:Hl anni e m lpi
sce maggionnclltc le donne rI 
Spetlo agli uomini con un rap
porto d i 3 a I.l'ut non C§iSlL'II' 
do ancora una cura dcnnitiVil 
p« Iii IClerosl.IW.'gli ultimi .... ni 
la rict'rca rarmacologica ha fal 
tograndi paà Ed nafO fingol]
mod. il prlmolmltlUllemoon. 
kapprovampcrlasdcroslmul
tipla in oIlre 10 Pacsl..UI scma· 
rIo fannaeologk:o In quc511 ano 
nl ha subito una ri'i{)'lIDone.. J 

IIUavI fannld ornll come finGO' 
Ilmod prC:5Crllano, li:'ipclto ~I 
in~roni, vantaggi in loonIni 
cl ltollmoWliI cd a~ltazlonc 
psicologica. pmslamo il eh! ha 
paura deU'11J) o deirambK-'ntc 
ospcdaHcrOo, cOl1U1'K'nla Il doI· 
tore 5afV310ft' COllone, dlre!:to
rc dcI'Uniti operativa di nctI
rolmmunologla degli ospL'dllll 
riuniti Villa Softa-Ccn"1lllodi Pa
lermo. ll centro Idcrosi mutll· 
pladiquC5UI adcnda ospccJalic-
ra èCelllrodì rtrerimrnto regio
IWc perla mala\lIL~Da noi· di· 
ce Cottonc - l! natill' iniliatwiI 
dci-Cose IO carc·, che si 3\'\'3-
le di un call-eemCl" ulUi1;Ut1O 
tlaJpal~ntlpermeltcnllnoon· 

UIIO con I medici l! \1re\-ersa. 
Un' Ini1Jativa che si è tlunosllll
ta imponanlDo. 

Per Infonnare bene I pazien· 
ti sul ruolo londamclltaJc 5\'01-

todal Centri JlCf la !l(:lcrosi mul· 
tipla c quclIo rondamt.'n~, dii 
protagonista. dci malato, è sta
ta presentata 1m a Roma la 
ampagna~NoICcntrlll!J'lOo- , re
a1iT.7.ata 001 supporto di Novar
li&. COinvolgerà ~4 ttnut pc:r 11 
5dcrosl multipla 5U IUItOU terrl· 
torio nazionale, do~'e saranno 
tmutl Incoru rl dl lnfonnlll.lone 
ronl llvJentlsuUa struUUfll5fl
nitarl3, sui scrvtzJ otfeni, sulle 
alluallll:rapll!e.suilo st.to(!cila 
rittI'ca. rrwI 
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quotidianosanità.it 
V ener<l123 M AGGIO 20 13 

XII Giornata del sollievo. Lorenzin: "Metà delle 
Regioni non garantisce cure palliative" 
Lo h.a sp iegato il m inistro d ella Salufe intervenendo alla presenta zione 
d ell 'iniz iativa che si svolgerà ':126 maggio. Per Loren zin si deve affiancare 
all'affuale approccio econom ico che ha investito la sanità , un "impegno et ico" per 
non las ciar soli i m alati, Annunciato a breve nuovo Paffo per la Salute. 

"In Italia la metà delle Regioni non viene garantita l'applicazione della legge 38/2010, quella che garantisce 
l'accesso a cure palliative e alla terapia del dolore". Questa la situazione descriua dal ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin, in occasione della conferenza stampa di presentazione della XII giornata nazionale del 
sollievo, oggi a Roma. L'iniziativa che andrà in scena il prossimo 26 maggio con 135 manifestazioni previste 
in tutta Italia, è stata promossa dalla Fondazione Gigi Ghirotti , in collaborazione con il ministero della Salute e 
la Conferenza delle Regioni. L'obiettivo è quellO di sensibilizzare gli italiani sul diritto di ricevere cure ad hoc 
contro il dolore. 

Nel corso del suo intervento il ministro ha parlato di un approccio di tifXl economico che ha investito anche il 
settore della salute al quale ci si è troppo abituati, "È giunto il momento di affiancare a questo approccio 
anche un impegno etico, quello di essere vicino al malato e non lasciarlo solo - ha detto - di umanizzazione 
delle cure ho parlato anche con il ministro Giovannini, presenteremo delle nuove idee nelle prossime 
settimane. Quello di non sentirsi solo è un bisogno del malato a cu i non fXlssiamo non dare risfXlsta". 
Sulla situazione "a macchia di leopardo" che caratterizza l'assistenza domiciliare italiana, Lorenzin ha 
spiegato che "verranno attivate urgentemente linee di monitoraggio in modo da capire anche perchè alcune 
Regioni sono rimaste indietro", "Dobbiamo capire - ha proseguito - che tipo di problemi hanno incontrato in 
modo da provare a risolverli insieme. Di questo discuterò nel mio prossimo incontro con la Conferenza 8tato
Regioni". 

Infine, il ministro ha annunciato che si sta lavorando al nuovo Patto per la Salute. "Presto incontrerò le 
Regioni, anche con il ministro Saccomanni e con il premier Letta stiamo lavorando per trovare una nuova 
strategia per il Servizio sanitario, con l'obiettivo di costruire un Patto per la Salute capace di dare servizi a tutti 
i cittadini su tutto il territorio e di migliorare sempre più i margini di recupero degli sprechi", 

24/051201309 :0: 
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Rianimazione, allerta batterio 

«Sappiamo come affrontarlo e contenerlo, non vi sono pericoli per i pazienti» 

laura valvo 
Uno dei reparti più delicati dell'ospedale Umberto I, la Rianimazione, da 
qualche tempo deve fronteggiare l'emergenza legata ad un insidioso 
batterio, l'acinetobacter baumannii. Il patogeno nosocomiale, sempre 
più rilevante. è sì presente negli ospedali, tuttavia nei soggetti particolarmente debilitati e con 
difese immunitarie compromesse diventa difficile da eliminare. 
l! batterio è farmaco resistente, resiste cioè ai comuni antibiotici ma anche a quelli di nuova 
generazione. 
«E' un fenomeno che si può verificare periodicamente in tutte le terapie intensive, a maggior 
ragione nei reparti di rianimazione - spiega Alfio Spina, coordinatore del Distretto ospedaliero Sr1-
. All'Umberto I abbiamo già delle procedure rigorosissime per evitare le epidemie legate alla 
presenza di Questo micro organismo patogeno e abbiamo attivato, di recente, una commissione 
che dovrà implementare le procedure per ridurre ogni possibile rischio. La commissione ha tre 
mesi di tempo, durante i Quali saranno monitorati gli effetti delle azioni messe in campo per 
fronteggiare questo problema». 
La Rianimazione è sempre stata considerata Unità operativa d'eccellenza per la indubbia 
professionalità di medici e infermieri, ma negli ultimi anni è stata trascurata dai manager che si 
sono succedutì aUa guida deU'Asp. 
L'Umberto I è un ospedale vecchio e il reparto di Rianimazione risente fortemente di una carenza 
strutturale che lascia perplessi se non preoccupati. 
Insufficienti gli otto posti letto che costringono i medici a rivolgersi ad altri ospedali della Sicilia per 
trovare - in emergenza è il caso di ricordare - un posto ai pazienti più critici. L'ultimo caso, in 
ordine cronologico, appena due settimane fa: un uomo in coma ricoverato alla clinica Villa 
Azzurra, trasportato al pronto soccorso per poi essere trasferito in eliambulanza ln un ospedale di 
Ragusa perdlé aUa Rianimazione dell'Umberto I non c'era disponibilità di posti letto. 
Un'emergenza costante insomma, cui devono far fronte esclusivamente i rianimatori dell'Umberto 
I, i quali lavorano con grande spirito di sacrificio e responsabilità, in un reparto superato dal punto 
di vista strutturale. Un ambiente dove trovano posto competenze, specialità e professionalità ma 
che non può andare avanti quando il divario fra struttura e qualità è incolmabile. 
Le obsolescenze strutturali , non solo della Rianimazione, sono oggi evidenze scomode da 
difendere. Il commissario dell'Asp, Mario Zappia, ha mostrato di essere manager attento ai 
bisogni dei pazienti e disponibile a non obbedire esclusivamente alle regole del mercato. 
Probabilmente occorre fare uno sforzo in più per dare più attenzione ai reparti che soffrono 
carenze antldle evitando iniziative, pur lodevoli, come le tre giornate della prevenzione in Ortigia: 
disertata da molti medici deU'Asp e bollata da alcuni sanitari, come «inutile passerella». 

24/05/2013 
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Sciopero promosso dalle associazioni di categc;>.ria~ fondi diminuiti del 30;';40ò/o 

L'assessòre : "Bwdget tiguale, cambialc:l quantità di prestazioni richieste", 
CATA,N1A " Sono sul piede di 

guerrà le associazioni di categoria dei 
laboratori W analisiconvenzìonati. Al" 
l'orizz<ì~te unnuovo sciopero, che, 
potrebb'èìniziaregi:à dall'inizio del 
prossiriiEllll.ese. tn discussione, l'ab..: 
bassàmento dei rimborsi, di urut ver~ 
centtl,àle variabiie trail.30 ed i140-per 
c;ento, che la: Regione erogherà alle 
strutture. Riunite a Caltanissetta, le 
maggiori, sigle del settore hanno pro" 
clamato lo stato di agitazione, perché 
consìderano i prèzziari ,meno van" 
taggiosi rispetto a quelli ìnvigore'.La 
decisione ,è di scioperarepet una set
timana a partire dal primo giugno, 

'giorno in cui entrerà in vigore il 
decreto Balduzzi. Una p'artita delica" 
tj.ssima, quella che si sta giocando 
alla sanità. A scegliere la liileà dura 
!'iono le principali sigle: Aipa, Ctds, 
Fetbiologi, Federlab, Laisan, Anisap, 
Asilab, Confapi, Abs. Per il 3 giugno 
è prevista: unanianifestazione in 
piazza, Oftavio' Ziino~ davanti all'as" 

" "€OSl$ial11bto$fretti 
a.'~~jmei1$iofjare'.,le. 

Strultùre: e lieenzia.re 
, ilpersoll$lè" 

sessorato. Secondo le prime stime" 
delle associazioni, il nuovo tariffa:rio 
sarà una mazzata, perché non con.sen" 
tirel;!be di coprire i costi di esami e 
visite. La riduzione dovrebbe 
oscilla!etra il 30 ed il 40 per cento ad 
esame. "Il- decreto Balduzzi è la 
rovina della nostra categoria " spiega 
Pietro Miraglia, leader della Feder" 
biologi: ". Con la nostra pl'Otesta vo" 
gliamoinchiodare l'assessorato a 
prendersi le dovute responsabilità. Si 
tratta di tariffe sottocosto". Secondo i 
sindacati, il. taglio dei rimborsi in" 
ciderà anche sul personale: 
"Dovremo ridimensionare le strutture 
per allinearci alle riduzioni, con il 
rischio di perdere in Sicilia centinaia 
di posti di lavoro", conclude Mi" 
raglia. 

Ad ,essere sul piede di guerra sono 
anche i centri di radiologia conven~ 
zionati. Vincenzo Lo Re, presidente 
del sindacato Sara, spiega che i costi 
di gestione per i centri di racJjologiliL 
sono ancora più alti rispetto a qwHli 
dei ,laboratori di .. analisi,' perché man~ 
tenere leattrezzaìute, comek Tac 
conip()rtl;laeH~'spese.altissiÙle per i:, 
titolariiQl.I~lcheés(Jmpio: se fm{ìr{lin' 

, uri çentro' radiologfcodmveniionato 
per uiI;à Tac a~l' (lddome la Regione ha 
rimborsato 220 euro, adessò ne rÌlI1" 
borserà il 30 per cento in ineno; Cosi" 

o • • '. 

come per le risonanze e le ecografie.' 
Anche loro, dunque, aderiranno alla 
protesta. , 

Ma l'assessore Borsellino spiega 
che rispetto al 2012 il budget annuale 
che la R.egione rimborsa: ai laboratori 
è lo stesso. A cambiare è la richiesta 
dell' assessorato di lJ.n numero 
m.aggiore di esami, a fronte delle 
stesse risorse corrisposte. Per questo 
IÌlptivo"fe nuove tariffe potranno 
con~eritirel 'erogàzionedi maggieri 
vollllnidìprestazioni, influendopòsi" 
ti\rameÌ).te' sulla riduzione delle' liste 
di'attesa" .. ' " ' 

An!1rea Carlino l-I 
'OAlf'RODuZrorre.RlSER'J.A,TA 
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Sprechi: il 40°/0 circa dei, pasti 
in ospedale finiscenell~immondizia 

CATANIA- È emer~o dalle statistiche che circa il 40 per cegto dei 
pasti foniiti ai pazienti in ospedale finisce nella spazzatura. "Se noli si 
interviene nel modo di concepire i capitolati saràdi#icile ridurre gli 
sprechi negli appalti pubblici". A spiegar16è IlariQ Perottg, presidente 
dell' Angem, l'Associazione nazionale delle aziende per la ristorazione 

. collettiva,che. ha avViato, insieme àlIe prinqjpali aziende di settore, 
anche non aderetiti all'associazione, l'Osservatorio dellaristorazione 
collettiva enutrizione, con l'obiettivo di fare una. mappatura aggiornata 
degli sprechi. 

Una "giornata alimentare'" in ospedale, a seconda dèi b~di fatti dalle 
singole.Asl,pùògiungere. acostaté anche "dai 12 ai 18e\lro", spiega 
Perotto. Per di più o.m"con la spendingreview ci vienerkhiesto di 
fornire gli' stesSi serviti con lo sconto" senza perÒ premuràrsi prima di 
intervenire sully stotture del sistema. Tra i motivi principa:li degli 
sprechi in osp.edale, il presidente Perotto liaindicato la scarsa varietà 

. dei menu e gli .orari in cui vengono serviti i pastt ~'che spesso non coin. 
cidpno èQnJeesigenze del paziente ricoverato, che magari al momento 
del pasto è impegnato invisite.edesami". I 

''Noivogliamd collaborare ~ ha concluso - ed ess.ere in grado di darè 
pasto migliore nelle scuole è per ammalati, che dia delle garanzie anche 
dal punto di vista dell'.igiene". Per questo tra le aItre cose, l'asso~ 
ciazione, con il conttibuto del, ministero, ha elaborato anche un 
"manuale della corretta prassi igienica", nel quale si è affrontatodl 
problema anche dal punto di vista nutrizionale. Cez) 
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