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In questo numero , pubblicato sia in formato on line che
cartaceo distribuito attraverso tutte le strutture sanitarie territoriali e ospedaliere dell’Azienda, abbiamo
voluto trattare per i nostri
lettori alcuni argomenti sanitari di particolare interesse per fornire un valido strumento di orientamento e di
guida nell’articolato mondo delle prestazioni sanitarie.
La scelta è ricaduta, in particolare, sulla delicata
problematica oncologica con uno Speciale che
fornisce una visione d’insieme delle strutture e degli strumenti di diagnosi e cura che l’Azienda ha
reso disponibili nel territorio secondo i più recenti
orientamenti.
Altri servizi affrontano , tra l’altro, le patologie
urogenitali maschili, come riconoscere e curare
l’acne, una patologia che ha effetti negativi sulla
psiche dei ragazzi, i comportamenti alimentari
contro l’obesità e i disturbi respiratori nel sonno.
E ancora, il primo bilancio del nuovo Pronto soccorso di Noto, ad un anno dalla sua realizzazione, cui abbiamo voluto dedicare la copertina, l’attivazione del Centro Alzheimer a Pachino, interventi a riduzione della spesa farmaceutica, notizie relative all’uroginecologia e tanto altro ancora.
Per la prevenzione l’attenzione è puntata su consigli utili contro gli incidenti domestici.
Completano la rivista le consuete rubriche degli
specialisti e la seconda puntata del racconto inedito “Cronache dal Pianeta T”.
La Rivista, bimestrale, gratuita, è scaricabile dal
portale aziendale ww.ausl8.siracusa.it. Quanti
volessero riceverne copia alla propria casella di
posta elettronica possono richiederne la spedizione a: redazione@ausl8.siracusa.it.
Il direttore responsabile
Agata Di Giorgio
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EDITORIALE

Piano di Rientro, un’opportunità
per creare nuovi servizi essenziali

I

l 2009 è l’ultimo anno del triennio in cui dovrà trovare attuazione il Piano di Rientro e di qualificazione del Sistema Sanitario che la nostra Regione ha sottoscritto con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia. Siamo, quindi, nel momento in cui vengono
imposte limitazioni alle spese, vincoli al turn-over del
personale, riduzione di posti letto, chiusura delle
Guardie mediche e quant’altro.
Tuttavia, in questo clima di rigore, occorre cogliere l’opportunità di utilizzare le misure di razionalizzazione
in corso di adozione per una riqualificazione del sistema, orientando nuovi servizi verso quelle forme assistenziali di cui la popolazione sente più profondamente bisogno e che presentano grosse carenze.
Se, infatti, può essere condivisibile una riduzione dei
posti letto per acuti soprattutto in quelle Unità Operative con scarsi indici di occupazione o
caratterizzate da ricoveri impropri, non può non attuarsi una contestuale rete di posti di riabilitazione, lungodegenza, Residenze sanitarie assistite ed Hospice, Centri Alzheimer, di cui si
avverte la necessità in provincia di Siracusa. Il potenziamento di tali servizi deve intervenire
parallelamente alla rimodulazione della rete ospedaliera per acuti, nella considerazione, peraltro, che il loro costo è sensibilmente inferiore a quello di un ricovero ordinario. Nel contempo sarebbe auspicabile che gli investimenti programmati a livello regionale siano destinati
al potenziamento del parco tecnologico di attrezzature, che consentano un’adeguata risposta
diagnostica e terapeutica per la popolazione locale. Mi riferisco alle attrezzature per la radioterapia, alla risonanza magnetica, all’emodinamica ed all’Unità di terapia intensiva coronarica. Solo così, selezionando gli interventi tecnologici e venendo incontro alle nuove esigenze
assistenziali si può cogliere l’opportunità di convogliare una buona fetta delle economie imposte dal Piano di Rientro verso un modello più razionale, eliminando doppioni e attività sanitarie sottoutilizzate e utilizzando il personale nei servizi da attivare.
Il pericolo è che invece prevalga la preoccupazione costituita dall’unico obiettivo di ripianare
i disavanzi di bilancio, non creando i presupposti per orientare il Servizio Sanitario verso un
assetto più vicino alla domanda di salute dei cittadini rispetto alle patologie sempre più diffuse nella nostra società.

Ignazio Tozzo
Commissario Straordinario Ausl 8
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SERVIZI SANITARI
PRIMO BILANCIO DELLE ATTIVITA’ AD UN ANNO DALLA SUA INAUGURAZIONE

A Noto Pronto soccorso all’avanguardia
Per il commissario
straordinario Ignazio Tozzo
il nuovo Pronto soccorso di
Noto “è tra i più moderni
della Sicilia”

U

na camera calda all’ingresso
(nella foto a sinistra), dodici stanze con sala triage, posti
letto di degenza e osservazione breve, sala operatoria, sala rianimazione completa per la gestione dei codici rossi e
sala radiologia.
Una struttura all’avanguardia, quella del nuovo Pronto soccorso dell’ospedale Trigona di
Noto, che ad un anno
dalla sua inaugurazione
registra un bilancio positivo relativamente al
nuovo modo di operare,
ai rapporti con l’utenza
e alla gestione complessiva delle attività.
A parlarne è il responsabile del Pronto Soccorso Corrado Lo Presti
(in camice bianco nella
foto a sinistra) “E’ passato un anno dall’inaugurazione del nuovo Pronto soccorso e già si pos-
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sono tirare le prime somme su come si
sia modificato il modo di operare, su
come sia cambiato il rapporto con gli
utenti e sulla gestione dell’attività.
E’ ovvio che come ogni cosa nuova ha
comportato e continua a comportare un
rodaggio più o meno lungo ma il bilancio è senza dubbio positivo.
I nuovi locali sono molto più confortevoli per chi vi lavora e per chi vi accede. Questo favorisce il rapporto con i
pazienti e con i loro familiari.
A seconda della patologia i pazienti
vengono smistati verso la sala del codice verde o del codice giallo.
Inoltre, la presenza di una sala completamente attrezzata per i codici rossi ha
migliorato la gestione della vera emergenza anche con l’ausilio dei rianimatori.
Le apparecchiature di cui è stato dotato
il Pronto soccorso permettono, tra l’altro, il trattamento delle insufficienze
polmonari non cruente (CPAP) per i
pazienti con edema polmonare acuto, la
cardioversione elettrica per i pazienti
con fibrillazione atriale parossistica, il
dosaggio di Troponina e Mioglobina
nei pazienti con dolore toracico come

SERVIZI SANITARI

Il taglio del nastro avvenuto a febbraio 2008. Al centro il commissario straordinario Ignazio Tozzo con il vescovo di Noto
mons. Mariano Crociata, il sindaco Corrado Valvo e l’on. Nicola Bono presidente della Provincia regionale di Siracusa
da protocollo.
E’ da segnalare—prosegue Lo Presti
— la presenza della sala chirurgica
completamente attrezzata per i piccoli interventi chirurgici.
Tutte le sale sono dotate di carrelli di
emergenza completi di defibrillatori
di ultima generazione.
Il nuovo Pronto soccorso è stato realizzato in un anno e mezzo di lavori

ed è costato un milione di euro dei
fondi ex art. 20 della legge 67.
Soddisfazione viene espressa dal
commissario straordinario dell’Ausl
8 Ignazio Tozzo per avere consegnato alla cittadinanza della zona sud
del Siracusano un Pronto soccorso
all’avanguardia sia in termini strutturali che di strumentazione tra i più
moderni e completi in Sicilia. La
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grande partecipazione di pubblico
alla cerimonia di inaugurazione,
composto da operatori sanitari, rappresenti delle forze civili, politiche,
militari, religiose e delle associazioni
di volontariato ha sottolineato il
raggiungimento di un importante
obiettivo da parte dell’Ausl 8 nell’interesse della collettività di tutto il
territorio

SPECIALE ONCOLOGIA

L

’idea di dedicare, nel periodico aziendale, un ampio
spazio alla tematica oncologica, deriva dalla oggettiva utilità di portare a conoscenza dei numerosi lettori che
lo stesso raggiunge la possibilità di valide difese che il
sistema sanitario dell’Ausl 8 mette in campo nella lotta al
cancro.
Tale iniziativa, che ha riscontrato l’adesione di autorevoli
operatori del settore organici all’Azienda, ha quindi lo
scopo di informare correttamente quanti potessero essere
interessati alla problematica. Le professionalità, i mezzi e
le metodiche messi a disposizione, per il loro livello, costituiscono strumenti di sicura affidabilità per la fruizione di
valide cure al punto di avere avviato una contrazione della mobilità sanitaria passiva in direzione di Centri storicamente ritenuti di elevato livello.
Il portare a conoscenza la popolazione—utente della valenza delle possibilità terapeutiche applicabili in questa provincia, vuole dire accelerare il processo di diminuzione di detta mobilità fino ad
arrivare all’auspicato azzeramento della stessa.
C’è, infatti, da ritenere che la Rete di assistenza oncologica dell’Ausl 8 offra ampie garanzie di efficacia e di efficienza con cui può farsi validamente carico delle cure dell’ammalato oncologico sottraendo lo stesso e i propri familiari al disagio della migrazione e ciò nonostante il fatto che molte di
tali attività esulino dalla specificità di quelle esperibili dall’Azienda territoriale. Sono a disposizione,
infatti, qualificati servizi diretti alle cure, oltre che alla diagnosi precoce della malattia, rappresentando quest’ultima lo strumento più idoneo per il successo dell’intervento terapeutico.
Molto si è anche investito nelle attività proprie della diffusione della prevenzione. In tale senso interagiscono con la popolazione—utente sia la Rete consultoriale, sia le operazioni di screening. Ovviamente, la vastità del campo non può rendere esaustivo l’intervento rimanendo sempre spazi da colmare con ulteriori attività.
Tuttavia i programmi già definiti ed i mezzi ulteriori inducono a guardare con ottimismo ad un esercizio della prevenzione che renda sempre più fitti i filtri e le maglie della rete di protezione che si
oppone alla malattia oncologica. In tale sforzo un posto di rilievo occupa la diffusione di una conoscenza che arrivi alla popolazione—utente fornendo alla stessa ogni utile informazione che costituisca uno scudo protettivo contro l’insorgenza della malattia.
Se l’iniziativa assunta dal periodico dell’Asl riuscirà a dare un contributo a tale causa, questo è da
ritenere un passo avanti nel percorso intrapreso.
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Direttore Sanitario Ausl 8

SITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ONCOLOGICA: www.raosr.it
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SPECIALE ONCOLOGIA
AL MUSCATELLO DI AUGUSTA MODIFICATO IL SISTEMA DI PRENOTAZIONE

Mammografia, l’intera provincia è coperta
Per i controlli
mammografici le utenti
hanno a disposizione cinque
postazioni nel territorio
provinciale

L

a Direzione aziendale ha messo in
atto ogni azione affinché tutto il
territorio provinciale sia coperto per le
prestazioni di diagnostica senologica.
Gli esami mammografici, infatti, possono
essere effettuati in ben cinque postazioni:
nel Centro senologico di Priolo, attivato
nel 2006 grazie alla collaborazione con la
Erg e il Comune di Priolo, nei reparti di
Radiodiagnostica degli ospedali AvolaNoto diretto dal dott. Giuseppe Capodieci ed Augusta diretto dal dott. Giuseppe
Pisani e nei Poliambulatori di Lentini e
Siracusa. Recentemente, la Direzione
aziendale ha uniformato il metodo di
prenotazione dell’ospedale di Augusta a
quello degli altri quattro punti di eroga8

zione che non hanno fatto registrare
con la metodologia adottata problematiche di particolare rilievo.
All’atto del controllo mammografico, le
utenti vengono invitate a prenotare il
successivo controllo sei-otto mesi prima
della data prevista utilizzando uno dei
punti Cup (Centri unificati di prenotazione) aziendali.
In tal modo le liste di attesa comprendono la prenotazione per il primo accesso, così come disposto dalla normativa vigente, ed escludono che i controlli, che devono essere effettuati di solito
dopo due anni o anche dopo un anno,
“allunghino” le liste stesse in maniera
anomala
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IL CENTRO DI PRIOLO ATTIVO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI ERG E COMUNE

Priolo e Lentini, due realtà senologiche

di SANTI LOMBARDI*

P

er potenziare l’offerta senologica e rispondere più adeguatamente e celermente alle legittime
richieste della collettività, la Direzione aziendale ha provveduto già da
qualche anno all’attivazione del
Centro Senologico di Priolo e dell’ambulatorio di Senologia del Distretto di Lentini che si aggiungono
a quelli di Avola-Noto, Augusta e
Siracusa coprendo l’intero territorio
provinciale oltre al Servizio dell’Azienda ospedaliera Umberto I.
Il Centro Senologico di Priolo, ubicato in via Mostringiano 4, è stato
istituito nel marzo del 2006 a seguito
di un accordo tra il Comune di Priolo, la Erg Raffinerie Mediterranee e
l’Ausl 8 per permettere alle donne di
tutta la provincia di accedere più
facilmente all’ecografia ed alla mammografia riducendo i tempi di attesa. Responsabile del Centro Senologico di Priolo così come dell’Ambulatorio Senologico del Distretto sanitario di Lentini è il sottoscritto, Santi
Lombardi, radiologo, coadiuvato,
nella struttura di Priolo dal tecnico

sanitario di radiologia medica Katia
Morale e dall’istruttore amministrativo del Comune Sofia Briganti e,
nell’Ambulatorio di Lentini, dal tecnico sanitario di radiologia medica
Silvana Intressaldo e dagli infermieri
Delfo Libertini e Liliana Sampugnaro.
Il Centro Senologico di Priolo, dopo
un periodo di inattività, ha ripreso a
funzionare a pieno regime esitando,
con grande opera di responsabilità e
di attaccamento al lavoro dell’intero
staff, oltre 550 esami mammografici
ed ecotomografici che si erano accumulati, tanto da poter riaprire le
prenotazioni dal 18 gennaio del 2008, data dalla quale opera a pieno
regime. A Lentini non esisteva nel
passato un Ambulatorio di Senologia nel Distretto Sanitario.
L’apparecchio mammografico era
allocato nei locali della Radiologia
del presidio ospedaliero dove venivano eseguite prestazioni soltanto
per pazienti interni con grave disagio per le utenti del comprensorio
Lentini, Carlentini e Francofonte,
costrette a spostarsi in altri Centri
della provincia. La Direzione azien9

dale, pertanto, strategicamente, ha
deciso di spostare l’apparecchio
mammografico nella sede del Distretto sanitario di Lentini e di attivare l’Ambulatorio di Senologia.
Il coinvolgimento dei medici di medicina generale ha consentito in breve tempo di ottenere una notevole
richiesta da parte delle utenti, tanto
da chiudere il 2008 con oltre 1500
prestazioni.
Così come a Priolo, anche a Lentini
le liste d’attesa sono contenute tra 40
e 60 giorni e, in ambedue le strutture, gli esami urgenti vengono eseguiti entro 24—48 ore.
L’approccio alla diagnostica senologica, si ispira ai principi della Carta
senologica della Società Italiana di
Radiologia Medica, cercando di evitare gli accertamenti diagnostici non
appropriati e, spesso, ingiustificati,
che nella donna possono creare
gravi stati d’ansia.
I casi dubbi vengono affidati all’Unità operativa di Chirurgia dell’ospedale di Lentini per la diagnostica di
II° livello e per il trattamento chirurgico dei casi conclamati.
L’iter terapeutico viene poi completato affidando le pazienti per le terapie complementari agli oncologi
della Rete Assistenziale Oncologica,
diretta dal dott. Paolo Tralongo.
Tutto questo consente di dare alle
pazienti una risposta completa, dalla
diagnosi al trattamento, all’interno
della nostra azienda, evitando gli
inutili e disagevoli viaggi della speranza.
Nell’ultimo anno abbiamo accertato
poco più di 50 casi di cancro della
mammella tutti trattati nelle strutture della nostra Azienda.
Nelle centinaia di casi di patologia
benigna (lipomi, fibromi, firoadenomi, cisti, adenosi, papillomi) le pazienti sono state informate e rassicurate che la loro “patologia” non era
da seguire con accertamenti invasivi. La nostra condotta clinica non
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può prescindere dall’anamnesi e
dall’esame obiettivo prima di passare alle indagini strumentali.

ANAMNESI
Raccolta di informazioni di carattere
generale che riguadono l’età, la familiarità, le patologie pregresse, la
parità, la terapia farmacologia pregressa o in atto (soprattutto se ormonale), ed il disturbo cha ha portato la
paziente all’attenzione del medico.
Nel caso del seno questi disturbi
sono principalmente il dolore
(mastodinia) e la secrezione dal capezzolo.

ESAME OBIETTIVO
Consiste nella ispezione e nella palpazione. La prima permette di individuare anche piccole alterazioni
della cute, delle regioni capezzoloareolari, e ci permette di rilevare la
simmetria della mammella e dei
tessuti sottocutanei. Va eseguita in
tre posizioni a busto eretto con le
braccia lungo il corpo, con le braccia
sollevate verso l’alto, e con le mani
sui fianchi esercitando su questi una
buona pressione in modo da reclutare i muscoli pettorali. La seconda (la
palpazione) si esegue a paziente
supina, posta con le braccia distese
dietro la testa; va eseguita con le
mani a piatto e facendo scorrere i

polpastrelli sulla mammella, seguendo un andamento circolare e palpando tutti i quadranti. Successivamente la paziente viene posta in posizione seduta, e sostenendo la mammella con una mano, con l’altra si palpa
andando dall’alto verso il basso. Si

Il mammografo in dotazione al Centro Senologico di Priolo
conclude spremendo delicatamente
il capezzolo per verificare la presenza di eventuali secrezioni. Serve per
percepire addensamenti o lesioni di
tipo nodulari. I rudimenti di semeiotica esposti sono sufficienti a qualsiasi donna per autoesaminarsi.

SEGNI E SINTOMI
I segni ed i sintomi di eventuale patologia mammaria che richiedono
una più attenta valutazioni sono
rappresentati
da
mastalgia/
mastodinia persistente, diffusa o
localizzata, associata o meno a noduli palpabili o a segni di flogosi; tumefazione , nodulare o a placca,
unica o multipla, con o senza dolore;
secrezione dal capezzolo.
Il dolore, così come prima esposto, è
il primo sintomo che spinge la donna a consultarci. Il dolore a cui dovremo prestare attenzione è il dolore
non ciclico che viene distinto in idiopatico se l’obiettività clinica è negativa ed in sintomatico se l’obiettività
clinica è positiva. Il dolore non ciclico idiopatico non ha rapporti con il
ciclo mestruale ed è, più spesso, lo-
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calizzato. Il dolore non ciclico sintomatico può essere sostenuto da lesioni benigne (cisti, fibroadenomi,
processi flogistici diffusi o a focolaio,
o da lesioni maligne. La sede retroareolare è più spesso imputabile ad
una galattoforite, la sede periferica
ad una mastite periduttale. Attenzione maggiore dobbiamo porre a mastalgie zonali persistenti, specie
post-menopausali, con dolore trafittivo accentuato alla digitopressione.
Esso potrebbe rappresentare il primo sintomo di un carcinoma subclinico. È l’età della paziente a condizionare il successivo iter diagnostico. Schematicamente potremo così
riassumere : nelle donne di età inferiore ai 35 anni l’esame di prima
istanza è l’ecografia. Nella fascia di
età tra i 35 e i 45 anni possono essere
eseguiti entrambi gli esami a seconda dell’orientamento clinico. Dopo i
45 anni la mammografia risulta l’esame prelimina- re di riferimento.
Indipendentemente dall’età i reperti
dubbi o sospetti devono essere sottoposti a biopsia
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RECENTI ORIENTAMENTI NELLA CHIRURGIA DEL TUMORE DELLA MAMMELLA

Cancro al seno, un approccio multidisciplinare

di
GIOVANNI TROMBATORE*
In collaborazione con:

CRISTIAN RAPISARDA
GIANCARLO BUCCHERI
GIACOMO CANNIZZO

L

’approccio alla patologia neoplastica della mammella ha
subito negli ultimi decenni una radicale evoluzione, grazie soprattutto
allo sviluppo di nuove conoscenze
sulla storia naturale della malattia
così come alla possibilità di trattamenti
integrati
radio-chemioormonoterapici ed ai progressi della
diagnostica strumentale. Limitandoci alla storia più recente, fino ad oltre la metà del secolo scorso l’unica
procedura terapeutica per il cancro
della mammella, con intento curativo, è stata rappresentata dalla mastectomia radicale sec. Halsted, intervento che prevede l’asportazione
in blocco dell’intera ghiandola mammaria inclusa la cute, i muscoli grande e piccolo pettorale ed i linfonodi
ascellari omolaterali, nella convinzione che la malattia veniva considerata una patologia d’organo e quindi
necessitava di una ampia asportazio-

ne di tessuti.
Negli ultimi decenni, studi sempre
più approfonditi e una più ampia
conoscenza riguardo al comportamento biologico di queste neoplasie,
obbligano ad un approccio multidisciplinare con il coinvolgimento di
chirurghi, oncologi medici, radioterapisti, medici nucleari, radiologi,
psicologi ed anatomopatologi. Questo orientamento terapeutico comprende oggi la messa a punto di
approcci sempre più innovativi: in
particolare, in campo chirurgico, tre
sono gli elementi trainanti:
1.
il sempre più frequente impiego della strategia conservativa associata a radioterapia, sulla scia degli studi effettuati dal Prof. Veronesi
negli anni 70
2.
la riduzione dell’esecuzione
delle linfoadenectomie ascellari grazie allo studio del
linfonodo sentinella
3.
l’impiego della chirurgia plastico-ricostruttiva dopo interventi sia demolitivi che conservativi.
Nonostante la multidisciplinarietà di
cui tale patologia necessita, la scelta
del tipo di intervento chirurgico
rappresenta ancora oggi il momento
centrale del trattamento terapeutico,
e tale scelta è principalmente dettata
dallo stadio della neoplasia. E’ ormai
ampiamente dimostrato che, per i
carcinomi mammari di piccole dimensioni, gli interventi chirurgici
demolitivi non determinano un miglioramento della prognosi rispetto
ai trattamenti conservativi integrati.
A tutt’oggi, infatti, l’obiettivo della
terapia chirurgica è quello di ottenere un controllo locale della malattia
con bassa incidenza di recidive locali
ed un buon risultato estetico. Tutti
obiettivi ottenibili con la cosiddetta
“strategia conservativa” che prevede
l’integrazione della chirurgia con la
radioterapia locoregionale post ope-
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ratoria del parenchima mammario
residuo.
La chirurgia demolitiva, pertanto,
non trova indicazione nella gran
parte dei carcinomi T1 e T2 fino a 3
centimetri di diametro massimo, ma
anche fino a 4 centimetri nei casi in
cui le dimensioni della mammella
sono tali da consentire un intervento
chirurgico conservativo.
Dal punto di vista tecnico la chirurgia conservativa deve prevedere
l’escissione in blocco di una porzione di tessuto mammario contenente
il tumore con almeno due centimetri
di margine sano, una losanga di cute
sovrastante e di fascia muscolare
sottostante (quadrantectomia).
Le indicazioni alla chirurgia demolitiva, allo stato attuale delle conoscenze, sono rappresentate in linea
generale dai carcinomi di diametro
superiore a 3-4 centimetri, per i quali
possono essere prese in considerazione due diverse strategie terapeutiche che si differenziano fondamentalmente per il ruolo neoadiuvante o
adiuvante della terapia sistemica.
Una prima opzione, da noi largamente impiegata, prevede l’esecuzione di una chemioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia demolitiva con linfoadenectomia ascellare e
successiva terapia adiuvante; la seconda possibilità è quella di un intervento chirurgico demolitivo con
linfoadenectomia ascellare seguito
da terapia sistemica adiuvante.
Tra gli interventi demolitivi la ormai
storica mastectomia radicale sec.
Halsted trova sporadiche indicazioni
per carcinomi localmente avanzati,
con infiltrazione del muscolo grande
pettorale, non suscettibili di terapie
neoadiuvante (per precarie condizioni generali della paziente) o non
responders a tali terapie.
Oggi la tecnica demolitiva più utilizzata è rappresentata dalla mastectomia radicale modificata sec Patey o
Madden, che prevede l’asportazione
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di tutta la ghiandola mammaria con
un’ampia losanga cutanea comprendente areola e capezzolo, della fascia
del muscolo grande pettorale e dei
linfonodi ascellari. Da quando sono
state messe a punto tecniche sempre
più efficaci di chirurgia plastica per
la ricostruzione della mammella, si è
affermata la cosiddetta “skinsparing mastectomy” ovvero quella
che prevede il risparmio di gran
parte della cute della mammella,
asportando però il complesso areolacapezzolo oltre, ovviamente, ai linfonodi ascellari.
Il fattore prognostico più importante
per la sopravvivenza delle pazienti
affette da cancro della mammella è
rappresentato dallo stato dei linfonodi ascellari che, se interessati dalla
malattia, peggiorano in maniera
sensibile la prognosi. Una linfoadenectomia sistematica permette un’accurata stadiazione clinica ma, sebbene ipotizzato, il suo ruolo terapeutico non è mai stato staticamente
dimostrato in studi prospettici randomizzati. Oggi si ritiene, infatti, che
in caso di positività linfonodale si
possa parlare ormai di malattia generalizzata e non più localizzata,
nonostante la neoplasia non abbia
macroscopicamente superato il proprio distretto anatomico. D’altro
canto, circa il 70-80% dei tumori
della mammella T1 e T2 che giungono alla nostra osservazione non presentano metastasi ascellari. In questi
casi la dissezione ascellare di routine
è un’operazione oncologicamente
inutile e potenzialmente gravata da
complicanze non indifferenti, quali
dolore, parestesie, sieroma e linfedema dell’arto superiore, che in letteratura vengono riportate con incidenza tra il 20% ed il 70%. Sulla scorta
di tutto ciò è nata l’idea di sviluppare una procedura diagnostica minimamente invasiva che potesse fornire una stadiazione linfonodale con
accuratezza sovrapponibile a quella
dalla dissezione ascellare, scevra
naturalmente dalle complicanze
sopra descritte: la biopsia del linfonodo sentinella.

Se nelle fasi “pionieristiche”, ormai
oltre dieci anni fa, venivano utilizzati coloranti vitali, oggi le tecniche
più moderne prevedono l’impiego
di traccianti radioattivi e di sonde
rivelatrici di raggi gamma.
Premesso che l’interessamento metastatico linfonodale ascellare procede
in modo progressivo ed ordinato dal
primo al terzo livello di Berg e che
solo eccezionalmente avviene il cosiddetto “salto del linfonodo”, numerosi studi clinici hanno dimostrato che lo stato istologico del linfonodo sentinella (il primo, cioè, a captare il tracciante) è un indicatore affidabile e rappresentativo della condizione degli altri linfonodi ascellari e
che, se il linfonodo sentinella risulta
libero da malattia metastatica, la
dissezione ascellare può essere evitata nelle pazienti con ascella clinicamente negativa.
Il moderno approccio terapeutico
alle neoplasie della mammella non
può non tenere conto dell’importanza legata ai problemi di natura estetica, funzionale, psicologica e sociale, il tutto naturalmente senza andare a discapito della radicalità oncologica dei trattamenti. In considerazione di ciò appare oggi del tutto naturale offrire alle pazienti, quando
possibile, l’opportunità della ricostruzione della mammella grazie alle
sempre più avanzate tecniche fornite
dalla chirurgia plastica. Il rimodellamento estetico dell’organo mutilato
è possibile sia in caso di intervento
chirurgico conservativo sia, e forse
con risultati psicologicamente più
importanti, in caso di trattamento
demolitivo. E’ proprio in queste pazienti, infatti, che si manifestano
spesso delle compromissioni psicologiche non indifferenti sostenute
dalla deturpazione residua all’intervento, dal disagio legato all’impiego
di protesi esterne e, soprattutto, dalle problematiche riguardanti il richiamo alla gravità della patologia
dalla quale la paziente è affetta, per
la presenza di un’imponente mutilazione post operatoria. Tutto questo
può essere in gran parte superato
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mediante il confezionamento di una
ricostruzione mammaria che soddisfa le necessità psicologiche ed estetiche delle pazienti, senza esporle
peraltro ad una maggiore morbilità,
né condizionare l’esecuzione di un
trattamento complementare farmacologico e/o radiante eventualmente
necessario. Esistono naturalmente
numerose tecniche utilizzabili secondo le varie necessità anatomiche,
oncologiche o legate all’eventuale
prosecuzione dell’iter terapeutico.
Nella nostra esperienza preferiamo
la ricostruzione in due tempi: in un
primo momento, dopo aver effettuato la mastectomia, inseriamo, al di
sotto del muscolo pettorale, un espansore cutaneo che provvediamo
ad espandere, nelle settimane successive, riempiendolo con della soluzione fisiologica fino ad ottenere la
distensione della cute.
Dopo circa sei mesi si procede al
secondo tempo della ricostruzione
con la rimozione dell’espansore e la
sua sostituzione con la protesi definitiva. Quasi sempre associamo degli interventi correttivi alla mammella contro laterale al fine di avere una
buona simmetria.
Con tale metodica abbiamo eseguito,
negli ultimi 4 anni, 30 ricostruzioni
monolaterali e in un caso una ricostruzione bilaterale. In questi casi
l’eta’ media e’ stata di 42 anni
(range 31-57 anni).
La nostra esperienza generale, dal 1
gennaio 2000 al 31 ottobre 2008, e’ di
302 interventi per tumore della
mammella ( 141 mastectomie e 161
quadrantectomie) con eta’ media di
54 anni (range 24-91 anni) e 5 casi di
pazienti di sesso maschile. In conclusione ci pare opportuno sottolineare tre aspetti che riteniamo fondamentali: l’importanza dell’approccio
multidisciplinare al tumore della
mammella, la diagnosi precoce per
poter effettuare interventi chirurgici
sempre conservativi, l’assurdità dei
viaggi della speranza

*Direttore UOC Chirurgia
Ospedale di Lentini
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NUTRIZIONE E STILI DI VITA DETERMINANTI PER L’80% DELLE CAUSE DI TUMORI

Il cancro si previene a tavola
E’ preferibile una dieta a
basso consumo di alcolici,
grassi saturi, cibi conservati
salati o affumicati ed un
incremento
dell’assunzione di verdure e
frutta

di PAOLO TRALONGO *

A

ll’inizio di questo millennio, il
cancro rimane la seconda causa
principale di morte negli Stati Uniti e la
seconda causa di morte tra individui
con età compresa tra i 45 e 64 anni. Si
stima che la nutrizione e lo stile di vita
possono essere determinanti per più
dell’80% delle cause dei tumori del
grosso intestino, mammella e prostata.
Le cellule cancerogene sono il risultato
di multipli difetti genetici risultanti
dall’esposizione a fattori ambientali,
infettivi e nutritivi.
Tra i vari aspetti dell’alimentazione, la
presenza di un eccesso di peso è quello
il cui nesso con il rischio tumorale è
meglio accertato.
Un eccesso di peso è associato con l’etiologia di diversi tumori importanti: i
carcinomi del colon, dell’endometrio e
della colecisti, l’adenocarcinoma dell’esofago, carcinoma renale, tumore della
mammella nelle donne in post menopausa.
Mediato da fattori ormonali (per esempio aumento egli estrogeni circolanti
nella donna in post-menopausa, legati
alla produzione da parte del tessuto
adiposo)) o da altri fattori metabolici
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( per esempio l’Insulin like-growth factors, IGF), l’obesità rappresenta perciò
una delle grandi cause di tumore potenzialmente prevenibili.
Elevati consumi di pasta e pane hanno
uno specifico effetto negativo sul rischio neoplastico.
I carboidrati raffinati sono infatti una
potente fonte di calorie, ma contegono
poche fibre e modeste quantità di vitamine.
Analogamente allo zucchero, poi, il
pane bianco causa rapidi incrementi di
nella glicemia e può avere come conseguenza un aumento della resistenza
all’insulina e dei livelli elevati di fattori
di crescita (quali IGF) capaci alla lunga
di stimolare la crescita neoplastica.
Per contro, i carboidrati integrali a lento assorbimento contrastano questo
effetto e risultano inversamente associati al rischio di alcune neoplasie, soprattutto nel colon retto e della mammella.
Il consumo di alcool e di tabacco sono
ritenuti i principali fattori di rischio
nello sviluppo di tumori esofagei, analogamente per quanto accade per le
neoplasie della cavità orale e della faringe.
Un elevato indice di massa corporea
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Il consumo di alcool e di
tabacco è ritenuto il
principale fattore di rischio
nei tumori esofagei
analogamente a quanto
accade per le neoplasie
della cavità orale e della
faringe. L’alto consumo di
carne rossa sarebbe
associato ad un alto rischio
di cancro del colon. Carne
ben cotta e fritta
aumenterebbe di altre due
volte tale rischio
rappresenta un fattore di rischio per
lo sviluppo di adenocarcinomi dell’esofago; tale relazione sembra attribuibile ad un’aumentata incidenza di
malattia da reflusso gastroesofageo
nei pazienti obesi.
La perdita cellulare e la necrosi sono
gli aspetti più precoci della GERD
(malattia da reflusso gastroesofageo) a
cui l’epitelio risponde aumentando la
proliferazione.
L’assunzione di cibi conservati, affumicati o salati, in una dieta ricca di
grassi animali, o povera di fibre e proteine aumenta il rischio di sviluppare
un carcinoma gastrico attraverso l’irritazione della mucosa e conseguente
induzione di una gastrite atrofica
(metaplasia intestinale>displasia lieve> dislasia severa>carcinoma> invasione).
Esiste, in particolare, un rapporto tra
introito calorico e carcinoma del colon
retto, così come un ruolo rilevante
sembra essere determinato dalla sedentarietà e dall’obesità.
Il consumo di grassi animali agirebbe
nello stimolare la secrezione di acidi
biliari i quali, verrebbero convertiti in

agenti cancerogeni o promotori del
processo di cancerogenesi. In particolare l’alto consumo di carne rossa
sarebbe stato associato ad un alto
rischio di cancro del colon; inoltre la
carne ben cotta e fritta aumenterebbe
di altre due volte tale rischio.
Il meccanismo non è ben noto ma
vengono chiamati in causa soprattutto le ammine aromatiche policicliche
che si sviluppano dalla cottura ella
carne ad alte temperature e per lungo tempo.
Una dieta ad alto contenuto di fibre è
associata ad una bassa incidenza di
carcinoma del colon-retto. I meccanismi alla base sarebbero: il legame
degli acidi biliari, incremento del
contenuto acquoso delle feci, diluizione dei carcinogeni, effetti antiossidanti, riduzione del tempo del transito intestinale.
Il 30–40% dei casi di cancro sono
prevenibili attraverso la dieta.
Una dieta ricca di vegetali, frutta,
protegge contro il cancro della bocca,
faringe, esofago, stomaco, colone e
retto, pancreas, polmone, laringe,
mammella e vescica.
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Il consumo di 400-600 g/d o più di
frutta e vegatali potrebbe da sola,
ridurre l’incidenza globale del cancro
di almeno il 20%.
In definitiva sono da evitare l'eccesso
di grassi saturi: e quindi gli eccessi di
carne e di salumi (talvolta contenenti
nitrati come conservanti) responsabili
dei tumori del colon; grave errore è
poi cuocere la carne alla brace: questo
tipo di cottura libera infatti sostanze
cancerogene, come è anche errato
l'abuso di fritture: l'alta temperatura
libera infatti acroleina sostanza altamente cancerogena.
Cibi sott'accusa sono anche dolci e
bevande molto zuccherate; il loro
abuso può favorire l'innesco di una
reazione mutagena cancerogena. Da
evitare inoltre l'abuso di alcolici.
E’, quindi, auspicabile una dieta a
basso consumo di alcolici, grassi saturi, cibi conservati (salati o affumicati) ed un incremento dell’assunzione
di verdure e frutta

* Direttore UOC Oncologia Medica
Ospedale Avola-Noto
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AUMENTATA LA SOPRAVVIVENZA NEL TUMORE AL SENO HER 2 POSITIVO

Terapia differenziata in base alle caratteristiche della paziente
di
ANNA DI MARI
SEBASTIANO RAMETTA GIULIANO
DANIELA RESPINI
PAOLO TRALONGO *

I

casi di cancro al seno hanno iniziato una fase decrescente, dopo
un periodo di ascesa costante. Le
possibilità di sopravvivenza a 5 anni
dalla diagnosi sono praticamente
raddoppiate negli ultimi anni.
Questi dati incoraggianti sono il
risultato di programmi di screening
e di sistemi diagnostici sempre più
sofisticati.
Una svolta importante è arrivata con
l’utilizzo dei farmaci mirati, che individuano con precisione un bersaglio all’interno della cellula tumorale
e lo colpiscono in maniera selettiva.
In pratica, conoscendo con precisione la ‘serratura’ attraverso cui possiamo spegnere il tumore, cerchiamo
di identificare la ‘chiave’ adatta. Per
far ciò, occorre tracciare la “carta
d’identità” del tumore con un’accurata analisi sul piano biologico; una
volta decifrate queste caratteristiche,
si potrà scegliere la terapia più mirata e più precisa. In questo modo
l’approccio terapeutico non sarà più
determinato soltanto dalla localizzazione della patologia, ma delle sue
caratteristiche biologiche.
E’ importante considerare le caratteristiche che consentono di prevedere
la maggiore o minore sensibilità del
tumore a schemi terapeutici basati
su farmaci ad attività endocrina, su
chemioterapici (identificare i marcatori tumorali potenzialmente predittivi di risposta alle antracicline sulla
base delle loro caratteristiche biologiche, nonché individuare le metodiche attualmente disponibili per testare la topo IIa su prelievi di tumore della mammella) o sui nuovi farmaci “mirati”.
La ricerca ha messo in evidenza come non tutti i tipi di cancro al seno

Dott. Paolo Tralongo
Direttore UOC Oncologia
Medica Ospedale Avola-Noto
siano uguali e che è possibile differenziare la terapia in base alle caratteristiche della paziente. Un ruolo
chiave è giocato dai markers biologici, ovvero quegli elementi all’interno
della cellula tumorale che consentono di definire le caratteristiche del
tumore, come per esempio i recettori
per gli estrogeni o per il progesterone, ed il recettore HER2. Questi sono
tre marcatori biologici, ovvero tre
molecole che possono essere presenti o meno all’interno della cellula
tumorale e che consentono di caratterizzare la biologia della cellula, il
livello di aggressività del tumore,
ma anche la possibilità di impiegare
determinate terapie. E’ il caso dunque del tumore HER2 positivo, che
costituisce il 20-30% di tutti i casi di
cancro mammario e che è caratterizzato da una età di insorgenza più
precoce e da una prognosi peggiore.
Il trattamento e la storia naturale del
tumore HER2 positivo sono radicalmente cambiati con l’introduzione di
trastuzumab, anticorpo monoclonale
che agisce specificamente contro il
recettore HER2, iperespresso sulla
superficie cellulare di questi tumori.
Grazie all’utilizzo di questo farmaco
in combinazione con la chemiotera-

15

pia sia nel trattamento precauzionale
sia nella malattia avanzata si è infatti
registrato un significativo aumento
della sopravvivenza di questo particolare gruppo di pazienti.
La conoscenza della biologia della
malattia spinge, dunque, verso un
approccio sempre più personalistico
della proposta terapeutica. Contestualmente si apprende che l' attenzione per l' individuo nel suo complesso (e non solo nella sua componente fisica) e per il suo benessere
psicofisico sembra riflettersi positivamente anche sulle terapie oncologiche. Infatti, diversi studi in letteratura riportano la difficoltà di adattamento mentale al cancro dopo la
diagnosi e l’inizio della cura, difficoltà che possono modificare l’evoluzione della malattia non solo in
termini di minore risposta ma anche
di aumentata crescita neoplastica.
Un recente studio riporta che, dopo
un periodo di monitoraggio di diversi anni, le pazienti con tumore
mammario al II stadio che ricevono
un intervento psicologico vanno
incontro ad una significativa riduzione del rischio di recidiva e di decesso rispetto alle altre.
Un intervento psicologico che riduce
lo stress potrebbe verosimilmente
interrompere il processo infiammatorio che caratterizza la patologia
neoplastica contribuendo a limitare
indirettamente la evoluzione della
malattia.
Come suggerito da dati preliminari
di studi in corso, l’integrazione di
diversi approcci psicologici ad orientamento cognitivo comportamentale
(tecniche di mediazione corporea e
di ristrutturazione cognitiva ) con i
trattamenti standard oncologici può
consentire una migliore qualità di
vita del paziente e può, contestualmente, contribuire a migliorare l’esito a lungo termine della stessa malattia

*Rete Assistenza Oncologica
Ospedale Avola-Noto
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Dolore oncologico, non sintomo ma malattia
di ANTONIO GAMBELUNGHE*

I

l dolore è un’esperienza sensoriale ed
emozionale spiacevole associata alla
presenza effettiva o potenziale di danno
tissutale.
Definito da Aristotele “un’emozione opposta al piacere”, non può essere ridotto semplicisticamente ad una esperienza sensitiva
sgradevole, ma è il risultato di una complessa elaborazione della nocicezione ad un
livello superiore.
Il dolore è quindi un’esperienza multidimensionale. Ha dimensioni sensoriali, emotive, motivazionali, cognitive e comportamentali. Il dolore è un’esperienza assolutamente soggettiva vissuta da ogni paziente
in maniera unica. Controllare e misurare
nel tempo l’intensità del dolore e la sua
durata è la base di partenza dalla quale
valutare e modulare gli interventi terapeutici. La malattia neoplastica rappresenta oggi la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e circa il 70 % dei
pazienti con un tumore in fase avanzata presenta dolore dovuto alla malattia. Il dolore nel paziente oncologico è presente
in una sola sede anatomica nel 30%, in due o più sedi in ben il 39% dei pazienti. Uno studio dell’Eastern Cooperative Oncology Group dimostra che più del 41% dei pazienti con tumori metastatici solidi lamenta dolori dovuti alla malattia e che
il 42% di essi riceve un trattamento analgesico inadeguato
Il dolore, legato alla invasione tumorale, perde le caratteristiche di sintomo e diventa malattia. Infatti interferisce gravemente sulla vita del paziente, sino a sconvolgerla e condizionarne ogni momento ed ogni attività. Inoltre spesso al dolore
fisico si associano gli effetti collaterali delle terapie, nausea,vomito, perdita di capacità fisiche, irritabilità, paura della morte, della sofferenza, ansia, depressione.

CAUSE DEL DOLORE NEOPLASTICO
Dolore correlato direttamente alla patologia
•

crescita della massa tumorale
dolore neuropatico - compressione dei tronchi nervosi
dolore somatico - infiltrazione di varie strutture (es. invasione della pleura, di articolazioni, vertebre) ,
dolore viscerale - distensione, flogosi, ostruzione di visceri cavi
dolore ischemico maligno - compromissione vascolare invasione di vasi linfatici
•
ripetizione a distanza del tumore (metastasi)

Dolore correlato indirettamente alla patologia
trattamenti terapeutici:
-chemioterapia (neuriti, necrosi asettica delle ossa lunghe, faringiti etc.)
-radioterapia (fibrosi, miositi, mucositi, etc.)
-interventi chirurgici
-prolungata immobilità (es.decubiti, periartrite)
-deficit immunitario (herpes zoster)
-cause psicogene
Pertanto, dal punto di vista patogenetico, il dolore può avere un’origine:
•
Periferica (viscerale o somatica)
•
Neuropatica
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•
•

Psicogena
Mista (dolore globale)

APPROCCIO CLINICO
1.Colloquio con il Paziente
2.Definizione dello stadio della malattia
3.Valutazione delle caratteristiche del dolore
Continuo Periodico
Breaktrough Incidente
Lieve moderato Forte Insopportabile
Urente Crampiforme Colico …
Sintomi associati
4.Valutazione dell’interazione tra componenti sensoriali e psicologiche del dolore
5.Valutazione del cosiddetto “Performance Status” Relativo alla malattia, al dolore, ma anche alla terapia
6.Valutazione della risposta a terapie analgesiche e antineoplastiche precedentemente effettuate.
Nonostante la complessità del sintomo DOLORE, per ottenere una valutazione significativa del paziente con dolore ed
attuare un trattamento terapeutico efficace si rende necessaria una quantificazione precisa del dolore stesso. Controllare e
misurare nel tempo l’intensità del dolore e la sua durata è indispensabile e rappresenta una base di partenza dalla quale
valutare e modulare gli interventi terapeutici.

VALUTAZIONE DEL DOLORE
Una corretta valutazione in ambito oncologico indaga quattro dimensioni preminenti:
- lo stato funzionale, riferito all’abilità nel soddisfare i bisogni personali, le ambizioni, il ruolo sociale;
- lo stato fisico, riferito alla propria percezione della malattia, dovuto alla combinazione tra sintomi del cancro, effetti
collaterali del trattamento e condizioni fisiche generali;
- lo stato psicologico, sensazione positiva di benessere o negativa di disagio, il vissuto relativo alla propria immagine
corporea e alle sue modificazioni, il livello di ansia, la componente depressiva ecc.;
- lo stato sociale, riferito al mantenimento della propria immagine sociale, al ruolo in campo del lavoro o familiare, al
mantenimento di interessi.
La valutazione del Dolore è Particolarmente Difficile:
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- nel paziente con compromissione delle funzioni cognitive
- nel bambino

MISURARE IL SINTOMO DOLORE
Non esiste un unico criterio per quantificare il dolore in ogni circostanza e quantificare il dolore in maniera attendibile è
sempre una sfida. La misurazione del dolore va oltre la semplice quantificazione della sua intensità e comporta la misurazione dei suoi effetti sui modelli di comportamento fisico e psicosociale. Per conseguire una misurazione del dolore è
utile un approccio soggettivo/oggettivo che si fonda
1) sull’autodescrizione del dolore, come intensità, frequenza e qualità,
2) sulla valutazione del comportamento derivato
3) su valutazioni fisiologiche, attraverso la misurazione dei parametri fisiologici caratteristici di un paziente affetto da
dolore.
Con tale approccio possono essere valutati e quantificati oggettivamente gli effetti della terapia o di altri interventi.
Prendiamo subito in considerazione il punto 3. valutazioni fisiologiche.
3) Uno strumento ideale di valutazione dovrebbe misurare direttamente e oggettivamente l'esperienza del dolore, per
esempio attraverso la quantificazione di indici fisiologici. Le consuete manifestazioni fisiologiche del dolore e della sofferenza, tachicardia, aumento della pressione arteriosa, della frequenza respiratoria, sudorazione, lacrimazione, etc. non si
distinguono, spesso, dalla componente emozionale dell'ansia che frequentemente accompagna l'esperienza dolore, pur
restandone disgiunta.
Di conseguenza la misurazione di parametri fisiologici quali frequenza cardiaca e pressione arteriosa in un paziente affetto da dolore , non ci permette di raggiungere il nostro scopo. (Durante Anestesia Generale, invece, data l’ assenza della
componente emotiva nel paziente in narcosi, questi parametri rappresentano una guida affidabile e di routinario impiego
per modulare la somministrazione degli analgesici, unitamente alla misurazione e monitorizzazione di numerosi altri
parametri).
L'oppiode endogeno ß-endorfina (e ß-lipotropina, un precursore) può essere rilasciata durante un'esperienza di dolore
acuto e ciò può essere quantificato con tecniche appropriate. Il suo rilascio si associa alla riduzione di intensità del dolore
percepito. Ne consegue che la l'oppiode endogeno ß-endorfina può rappresentare un marcatore obiettivo di percezione
del dolore. Purtroppo quest'oppioide viene liberato anche durante lo stress psichico e lo sforzo fisico, e quindi non può
essere considerata patognomonico.

1—Autovalutazione unidimensionale del dolore
Scala di descrizione verbale del dolore.
Scala delle espressioni facciali (Faces Pain Scale)
Scala di quantificazione numerica ( NRS )
Scala analogica visiva ( VAS )
Scala dell’analgesia ( Scala di alleviamento del dolore)
Sono formate da indicatori verbali e visivi e rappresentano un metodo semplice per descrivere l’intensità del dolore. Queste scale richiedono da parte del paziente la scelta delle parole e dei disegni che riescono a descrivere meglio l’intensità del
loro dolore.
Tutte queste metodiche si correlano egregiamente e sono usate indifferentemente in ambito ospedaliero, ad es. nella valutazione del dolore post-operatorio per la loro semplicità e facilità di somministrazione anche a pazienti con bassa scolarità.
Utile è la loro ripetizione e confronto con la scala di alleviamento del dolore, per valutare meglio l’effetto della terapia
anti-dolore somministrata.

Scala delle espressioni facciali (Faces Pain Scale)
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-Scala di descrizione verbale
Istruzioni : scegliere una delle seguenti descrizioni per indicare il dolore attuale
Nessun dolore
Dolore Lieve Dolore Moderato Dolore Severo (Il più forte dolore immaginabile)

-Scala di quantificazione numerica ( NRS )
Istruzioni: scegliere un numero da 0 a 10 che indichi l’intensità del dolore nel momento attuale
Nessun dolore = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : il peggior dolore immaginabile

-Scala analogica visiva ( VAS )
Istruzioni: indicare sulla linea sottostante l’intensità del dolore nel momento attuale
Nessun dolore: _____________________________________________________ il peggior dolore immaginabile

-Scala dell’analgesia ( Scala di alleviamento del dolore)
Istruzioni : indicare nella linea sottostante la riduzione del dolore ottenuta al momento attuale rispetto alla situazione di
ieri ( può essere usato anche un tempo diverso )
nessuna riduzione %________________________________________________100% riduzione

2—Autovalutazione multidimensionale del dolore
Mappe del Dolore
Diario del Dolore
McGill Pain Questionnaire
Brief Pain Inventory
Scheda di valutazione della Memoria del Dolore
Multidimensional Pain Inventory di West Haven-Yale...etc

Scheda di valutazione
della Memoria del Dolore
E’ uno strumento capace di classificare il dolore per intensità
attuale sia su base descrittiva che quantitativa, il grado di alleviamento ed il suo impatto emotivo.
Si compone della scala del VAS con l’aggiunta di un gruppo di
aggettivi che descrivono l’intensità del dolore.
I vantaggi di questo strumento di misurazione sono rappresentati
dal fatto che sono necessari solo pochi secondi per utilizzarlo, che
è correlato ad altri metodi di misura del dolore più lunghi, e che
l’esaminatore può ripiegare la scheda in modo tale che il paziente
veda solo una scala per volta.

Mappe del Dolore
Mediante le mappe del dolore, ai pazienti viene chiesto di segnare (anche con matite colorate) le parti di una figura umana o di
un diagramma nelle quali viene avvertito il dolore in uno specifico momento. I bambini oltre gli 8 anni possono eseguire attendibilmente e validamente questo test.
Le mappe del dolore sono utili nella valutazione della sede e della distribuzione del dolore, ma presentano certi limiti.
Esse non misurano la reale intensità del dolore ma possono essere
utilizzate per valutare le variazioni del dolore in risposta alla cura.
Questo test offre un elevato grado di ripetibilità nel tempo.
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McGill Pain Questionnaire
Il McGill Pain Questionnaire è uno dei sistemi di scale multi-dimensionali più ampiamente testati ed usati per la valutazione del dolore. Richiede dai 5 ai 15 minuti di tempo e molti studi hanno evidenziato la sua attendibilità e validità. E’
composto da tre parti:
1- Una Mappa del Dolore, rappresentata da un disegno frontale e dorsale del corpo umano sul quale il paziente indica la
sede del suo dolore, precisando pure se è avvertito come esterno, interno o sia esterno che interno.
2- Una seconda parte, rappresentata da una scheda di valutazione del dolore sulla base di tre fattori: sensoriale, emotivo e
valutativo.

La scheda si compone di 20 gruppi di aggettivi
e parole atte a descrivere il dolore del paziente
il quale deve cerchiare quelle che ritiene più
appropriate. I primo dieci gruppi descrivono
le qualità sensoriali, i cinque successivi quelle
emotive, il sedicesimo gruppo è una valutazione di intensità e gli ultimi quattro descrivono
caratteristiche varie del dolore.
3- La terza parte è una scala descrittiva, scala
dell’Intensità del Dolore Attuale, con numeri
che corrispondono ognuno ad uno di cinque
aggettivi: (lieve); (fastidioso);(angosciante);
(terribile); ( atroce).
(Pain Rating Index di Melzack Torgerson)
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Brief Pain Inventory
E’ un veloce strumento di misurazione del dolore su base multidimensionale, con una grande validità e attendibilità nei
pazienti con malattie progressive, pazienti oncologici, Aids, e affetti da artrite. In un tempo di 5-15 minuti i pazienti forniscono valutazioni soggettive sull’intensità del dolore nella sua forma più acuta,più lieve, in media ed in quel momento, il grado di
sollievo dal dolore in rapporto alle medicine assunte, e il livello di interferenza del dolore con le attività motorie, l’umore, la socializzazione,il sonno ed il divertimento. L’impostazione del Brief Pain Inventory riflette un principio importante: infatti lo
scopo del trattamento del dolore è duplice, ridurre l’intensità soggettiva del dolore e, obiettivo non meno importante, ridurre l’invalidità che il dolore può causare.( aspetto riabilitativo).

DIARIO DEL DOLORE

E’ uno strumento descrittivo di Autovalutazione Comportamentale. Il paziente registra le proprie attività quotidiane comuni ed annota l’intensità del
dolore in relazione ad esse ed alla assunzione di farmaci,nelle diverse ore
della giornata. Viene adoperato nei
reparti di terapia del dolore o a casa e
consente di valutare giornalmente ed in
modo soddisfacente i mutamenti delle
condizioni patologiche e la risposta alla
terapia. Le informazioni raccolte da un
Diario del dolore possono essere utilizzate nella ricerca clinica.
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TERAPIA DEL DOLORE: LA SCALA DELLA O.M.S.
Le raccomandazioni per il trattamento del dolore, basate sulle indicazioni fornite dalla letteratura internazionale, sono
orientate a garantire la costante disponibilità dei farmaci analgesici previsti dalla scala OMS a 3 gradini, considerata il
cardine della strategia terapeutica, con particolare riguardo agli oppiacei, tanto all'interno delle strutture ospedaliere che
al livello territoriale.

Non oppioidi
FANS Ketoprofene
Piroxicam Ibuprofenenaprossene Ketorolac
Diclofenac Nimesulide
Ac.Acetilsalicilico

Oppioidi deboli
e non oppioidi
Oppioidi deboli
per il dolore da cancro
di intensità lieve-moderata :
Codeina
Tramadolo
Destropropossifene

Oppioidi forti
e non oppioidi
Oppioidi Forti
per il dolore moderato-severo:
Morfina
Metadone
Ossicodone
Fentanyl
Buprenorfina

TERAPIA : REGOLE GENERALI
1. Prevenire l’insorgenza del dolore
a. somministrazione degli analgesici ad orari regolari
b. somministrazione al bisogno esclusivamente per le crisi acute (BREAKTROUGH PAIN)
2. Mantenere l’analgesia per tutto l’arco delle 24 ore tenendo conto del ritmo sonno-veglia
3. Utilizzare la via di somministrazione meno invasiva
4. Rispettare il dosaggio massimo dei farmaci caratterizzati da “effetto tetto”
5. Evitare di associare farmaci della stessa categoria
6. Trattare energicamente gli effetti collaterali
7. Il primo intervento terapeutico antidolorifico deve essere il trattamento antineoplastico

Per affrontare correttamente il dolore da cancro in generale bisogna impostare una
"strategia terapeutica" cioè un programma a lunga scadenza che comprenda interventi
farmacologici, invasivi ed assistenziali da prevedersi in momenti successivi del decorso
della malattia neoplastica.

PRINCIPI SU CUI BASARE
SCELTA E MODALITÀ D'USO DEGLI OPPIACEI
Assunta la scala analgesica della OMS quale approccio standard nel trattamento del dolore da cancro bisogna valutare
altri 2 aspetti che possono avere importanza nella pratica clinica:
1) la scelta del farmaco oppiaceo maggiore nel trattamento del dolore (III gradino);
2) la gestione degli effetti collaterali, e la cosiddetta “rotazione degli oppiacei”
Significative a questo proposito le linee guida elaborate dalla European Association of Palliative Care, qui sotto riportate,
e che rappresentano ancora due documenti chiave.

A. Linee-guida della EAPC relative all’utilizzo di farmaci oppiacei
nel trattamento del dolore da Cancro
1.
2.

L’oppiaceo di scelta nel trattamento del dolore da cancro di grado moderato forte è la morfina.
La via di somministrazione ottimale della morfina è quella orale nelle due formulazioni a pronto rilascio ed a rilascio controllato.
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

La morfina a pronto rilascio trova una sua collocazione sia nella fase di definizione del dosaggio efficace, sia come
farmaco “di soccorso” in caso di dolore riacutizzato in corso di trattamento con morfina a lento rilascio.
Via alternativa alla somministrazione per os della morfina è la via sottocutanea, da preferirsi alla via intramuscolare.
Il rapporto della potenza relativa media della morfina orale rispetto a quella sottocutanea è di 1:2, 1:3 ( vale a dire
20-30 mg di morfina orale equivalgono a 10 mg di morfina sottocute).
Quella sottocutanea è la via di scelta in pazienti che necessitano una somministrazione continua di farmaco; la via
endovenosa può essere utilizzata in pazienti portatori di catetere venoso centrale a permanenza, in pazienti con
edemi generalizzati, con intolleranza locale alla somministrazione sottocute, con turbe emocoagulative, o con turbe
della vascolarizzazione periferica.
Il rapporto della potenza relativa media della morfina orale rispetto a quella endovenosa è di 1:2, 1:3.
L’idromorfone o l’ossicodone, se disponibili, sono alternative efficaci alla morfina per os in entrambe le formulazioni a rilascio normale o modificato per la somministrazione orale.
Il metadone è una alternativa efficace alla morfina per os anche se deve essere utilizzato da personale esperto.
Il fentanyl transdermico è un’efficace alternativa alla morfina orale, ma andrebbe riservato ai pazienti con esigenze
di oppiaci stabili; particolarmente utile dal punto di vista clinico in pazienti che non riescono ad assumere morfina
per os, quale alternativa alla morfina somministrata per vi asottocutanea.
La somministrazione spinale (epidurale o intratecale) di analgesici oppiacei associati ad anestetici locali o clonidina
dovrebbe essere presa in considerazione in pazienti che manifestano analgesia inadeguata o sviluppano effetti indesiderati intollerabili, nonostante l’uso ottimale di oppiacei sistemici e di non oppiacei.

12.

B. Linee-guida della EAPC
in caso di effetti collaterali da farmaci oppiacei
1.

Riduzione della dose di oppiaceo: aggiunta di analgesico non oppioide/adiuvante trattamento della malattia di
base (radio-chemioterapia)
2.
Trattamento sintomatico dell’effetto collaterale
3.
Rotazione dell’oppioide
4.
Rotazione della via di somministrazione
5.
Trattamenti “loco-regionali” o invasivi
Al momento di iniziare una terapia antalgica nel paziente oncologico è necessario avere ben chiara la natura del dolore e
la strategia ottimale di intervento, avere cioè ben presenti i criteri di scelta tra i vari approcci possibili. Le modalità di impiego degli analgesici cui attenersi nel trattamento del dolore da cancro sono tre:
1. "by the clock": significa somministrare gli analgesici in modo regolare a ore prestabilite, e non "al bisogno" risultando
quest'ultima modalità meno efficace e senza vantaggi in termini di tollerabilità.
2. "by the mouth": significa impiegare il più possibile la via di somministrazione orale, specie nei trattamenti di lunga durata.
3. "by the ladder": significa seguire le indicazioni della "scala" analgesica elaborata negli anni '80 dall'OMS quale guida al
migliore utilizzo degli oppiacei.
La scala dell'OMS costituisce il punto di riferimento fondamentale per la scelta dei farmaci basata sulla intensità del dolore progressivamente crescente. Il primo gradino della scala (dolore lieve) prevede l'impiego di analgesici non oppiacei; il
secondo (dolore medio-moderato) contempla l'aggiunta di un oppiaceo debole, mentre il terzo gradino (dolore grave)
prevede la sostituzione dell'oppiaceo debole con uno forte. Anche se inadeguata a rappresentare le molteplici esigenze che
pone il trattamento del dolore oncologico, la scala OMS è tutt'oggi valida per il suo messaggio semplice e chiaro sull'impiego dei farmaci, in particolare degli oppiacei, che il medico è invitato ad adottare. Gli analgesici scelti in base alla gravità
del dolore richiedono a loro volta una graduale "titolazione" alla ricerca della dose ottimale, tenendo conto della variabilità individuale nella risposta alla terapia, prestando attenzione non solo all'efficacia ma anche alla tollerabilità del trattamento. Ove la dose iniziale scelta sulla base della gravità del dolore, malgrado il suo aggiustamento, si dimostri inefficace
non va prescritto un analgesico appartenente allo stesso gradino, ma si dovrà salire di un altro gradino della scala e utilizzare il farmaco corrispondente. La scelta del trattamento è guidata non solo dalla gravità del dolore, ma anche dalla tipologia (es. dolore neuropatico, episodico grave) o dalla causa sottostante (es. dolore osseo, da ipertensione endocranica)
nonché delle caratteristiche del paziente (comorbidità, preferenze). In questi casi, il dolore può richiedere modalità di impiego particolari (es. vie di somministrazione particolari, trattamenti non farmacologici concomitanti) e/o l'associazione
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agli oppioidi di farmaci "adiuvanti" (es. corticosteroidi, antidepressivi triciclici).

Scelta del farmaco al 1° gradino della scala OMS Gravità del dolore : lieve
Farmaci disponibili: paracetamolo, antinfiammatori non steroidei (FANS).
I farmaci disponibili sono da considerare di efficacia analoga anche se non esistono studi controllati nel medio-lungo termine che avvalorino questa affermazione. I FANS presentano una efficacia elettiva nel dolore da metastasi ossee; tra i vari
principi attivi è opportuno scegliere quelli meglio documentati (pochi in verità) e con più vie di somministrazione così da
consentirne un impiego più flessibile.
Ovviamente andrà posta particolare attenzione ai possibili effetti indesiderati più frequenti (insufficienza renale, ritenzione idrosalina e gastrolesività).
Perché l'impiego dei FANS possa risultare utile e ben tollerato si deve evitare la combinazione di 2 FANS e non superare
la dose massima consigliata, in quanto entrambe le scelte comportano un aumentato rischio di effetti indesiderati senza
alcun vantaggio in termini di efficacia.
Per quanto attiene il paracetamolo, non va superata la dose massima di 4g/die.

Scelta del farmaco al 2° gradino della scala OMS Dolore medio-moderato
Farmaci disponibili:
Oppiacei deboli:
- codeina, sola (preparazione galenica) o associata a paracetamolo
- tramadolo
Entrambi i farmaci del 2° gradino presentano caratteristiche che ne possono limitare l'utilità.
La codeina è un profarmaco della morfina a cui viene metabolizzata (biotrasformazione + 10%) dal sistema microsomiale
epatico P450 (CYP2D6). L'entità della biotrasformazione può essere diversa da individuo a individuo e perciò il suo effetto
analgesico (o tossico) non è sempre facilmente prevedibile. Inoltre, gli studi sul lungo periodo che documentano una efficacia superiore della terapia di combinazione rispetto al trattamento coi singoli farmaci sono pochi.
Il Tramadolo: il suo impiego può essere associato al rischio di effetti indesiderati (in particolare convulsioni e turbe psichiatriche) dose-dipendenti. L'utilizzo complessivo delle opzioni terapeutiche del secondo gradino appare perciò limitato
e controverso. Spesso si tratta di una prescrizione fatta "in attesa" di definire meglio il problema da affrontare prima di
prescrivere un farmaco del 3° gradino. Comunque, se l'efficacia di codeina o tramadolo non si manifesta rapidamente si
deve passare ad un analgesico del 3° gradino.

Scelta del farmaco al 3° gradino della scala OMS Dolore intenso (grave)
Farmaci disponibili:
Oppiacei forti:
- morfina a pronto rilascio e a rilascio controllato
- fentanyl transdermico e transmucoso
- ossicodone a pronto rilascio e a rilascio controllato
Agonisti parziali:
- buprenorfina transdermica
La morfina rimane il farmaco di prima scelta nel trattamento del dolore da cancro, per efficacia, flessibilità di impiego e
costo. La scelta di un oppiaceo alternativo tra quelli indicati può essere giustificata da particolari esigenze del paziente
quale l'intolleranza alla via di somministrazione orale (nausea, vomito causati dal farmaco) o dalla comparsa di altri effetti
indesiderati (es. agitazione, confusione mentale, spesso legati ad un accumulo di metaboliti in presenza di insufficienza
renale) o, talora, dalla preferenza espressa dal paziente stesso per una via di somministrazione più gradita (es. preparati
transdermici). Il passaggio dalla morfina ad un altro oppiaceo motivato da un cattivo controllo del dolore, è invece evenienza poco frequente e/o controversa.
Morfina e ossicodone sono disponibili in due formulazioni, una a lento e l'altra a pronto rilascio, che hanno funzioni complementari. La formulazione a rapido rilascio è impiegata nella fase iniziale del trattamento, alla ricerca della dose ottimale (titolazione della dose), nonché nel trattamento del dolore episodico acuto severo (breakthrough pain). Nella prima evenienza le singole dosi vanno somministrate ogni 4-6 ore con incrementi graduali sino al raggiungimento della dose di
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mantenimento ottimale. Una volta individuata, si potrà passare alla somministrazione di una formulazione a rilascio prolungato ogni 8-12 ore, monitorando nel tempo il paziente per valutare la persistenza sia dell'efficacia che della tollerabilità
del trattamento. Il controllo del "breakthrough pain" richiede invece un trattamento immediato con un oppiaceo a rapida
azione. Sono possibili tre opzioni:
1) la somministrazione di una dose di morfina orale a pronto rilascio;
2) la somministrazione transmucosale di fentanyl;
3) la somministrazione parenterale di morfina.
I pochi studi controllati dimostrano una sostanziale equivalenza di efficacia e tollerabilità tra le varie opzioni, anche se la
via transmucosale potrebbe essere la preferita dal paziente.
La disponibilità di 2 diverse specialità per uso transdermico (fentanyl e buprenorfina) ha favorito forse più del dovuto
l'utilizzo di questa alternativa alla morfina particolarmente costosa.
Non vi sono studi comparativi tra le due specialità e mancano dati di confronto anche con le altre formulazioni. La somministrazione transdermica trova indicazione nel trattamento di pazienti con dolore stabile e difficoltà ad assumere il farmaco per bocca (disfagia, vomito), nonché in pazienti che non tollerano la morfina orale.
Va detto che l'intervallo tra le applicazioni del cerotto di fentanyl necessario per una analgesia ottimale è spesso inferiore
alle 72 ore indicate dal produttore.
L'utilizzo della buprenorfina in cerotto è probabilmente da riservare ai pazienti con insufficienza renale che non tollerano
il trattamento con morfina orale.

DIECI PRINCIPI PER UNA RAZIONALE POLITERAPIA
1. Dai priorità alla sicurezza e alla manegevolezza nel trattare il dolore cronico benigno.
2. Dai priorità all’efficacia nel trattare un paziente terminale con dolore.
3. Esamina le potenziali interazioni con gli altri farmaci e con le condizioni cliniche.
4. Preferisci selettivamente i farmaci per il dolore e per la concomitante depressione basandoti
sull’efficacia e sulla conoscenza dei meccanismi d’azione.
5. Confronta il peso degli effetti collaterali e del rischio di tossicità con l’efficacia.
6. Considera gli effetti farmacologici e l’efficacia di altri analgesici.
7. Considera gli effetti farmacologici sulle funzioni neuropsichiche quali umore, concentrazione,
sedazione e memoria.
8. Seleziona appropriate combinazioni di farmaci di differenti classi per ottenere l’efficacia.
9. Stabilisci un attendibile monitoraggio del dolore, dei livelli di attività ed altri indicatori di efficienza.
10. Evita associazioni farmacologiche irrazionali..

.GESTIONE DEGLI EFFETTI COLLATERALI DEGLI OPPIOIDI
Gli effetti collaterali dei farmaci oppioidi possono manifestarsi sia in fase di adattamentio posologico che in fase di mantenimento ed alcuni di essi sono relativamente frequenti, ma tendono ad autolimitarsi spontaneamente dopo alcuni giorni.
1) Nausea e vomito 2) Costipazione 3) Sedazione 4) Disturbi cognitivi (confusione mentale, allucinazioni, delirio) 5) Prurito 6) Sudorazione 7) Xerostomia 8) Depressione respiratoria.
La loro persistenza dovrà indurre ad intraprendere gli opportuni provvedimenti con farmaci sintomatici, o con modifiche/
riduzione della dose, della via di somministrazione, riduzione delle associazioni farmacologiche, somministrazioni di eventuali farmaci adiuvanti, o cambio dell’oppioide.(rotazione degli oppioidi considerando l’equianalgesia dei differenti
oppioidi per non incorrere in errori di sotto o sovradosaggio).
Occorre sempre, nella valutazione di tali effetti collaterali, distinguere se essi sono realmente dovuti all’uso del farmaco o
siano conseguenza della malattia, dello stato di idratazione (eventualmente idratare il paziente per evitare l’accumulo dei
metabolici attivi), di eventuali associazioni farmacologiche, di patologie intercorrenti quali febbre, infezioni, disturbi psichici preesistenti, lesioni del tratto gastrointestinale.
I farmaci per la gestione degli effetti collaterali essenzialmente sono: Antiemetici: Metoclopramide, Aloperidolo, Ondansetron e congeneri; Gastroprotettori: Inibitori pompa H+; Lassativi: Senna, Lattulosio, Bisacodil

* Direttore UOC Anestesia e Rianimazione
Ospedale Avola-Noto
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L’IMPEGNO DEGLI ANESTESISTI NELL’ONCOLOGIA MEDICA DEL DI MARIA

Ad Avola impianto di sistemi nel paziente oncologico

L

’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Avola-Noto, diretta dal dott. Antonino Gambelunghe, oltre ad assicurare
l’assistenza anestesiologica-rianimatoria alle Unità operative chirurgiche, collabora con le altre Unità operative mediche e tra queste l’Oncologia medica. In particolare l’attività di collaborazione con l’oncologia medica si realizza con l’applicazione di dispositivi terapeutici:

•

Posizionamento di cateteri venosi centrali (CVC), Port-a-Cath, in regime di
ricovero ordinario, in Day Hospital.

•

Consulenza in caso di malfunzionamenti dei dispositivi o complicanze tardive.
Posizionamento di cateteri per blocchi centrali per il trattamento antalgico di particolari pazienti oncologici.
Scopo del posizionamento di un CVC e del Port a Cath è la necessità di effettuare
prelievi ematici, infondere farmaci irritanti o vescicanti (chemioterapici), emoderivati, terapie parenterali in pazienti con o senza accessi venosi periferici adeguati.
Il dott. Carmelo Carasi
Il Port a Cath fa parte dei sistemi totalmente
impiantabili, esso è un catetere venoso centrale (cioè la punta del catetere viene
posizionata dentro una grossa vena (cava superiore)) connesso ad un
“reservoir” (piccolo serbatoio) intascato sottocute in regione sottoclaveare. La camera-serbatoio (reservoir) è costituita in titanio o polisulfone, dotata di un setto
perforabile e connessa ad in catetere in silicone o poliuretano. L’accesso al sistema
avviene mediante puntura trancutanea del setto del reservoir utilizzando aghi speciali (aghi di Huber).
L’utilizzo di quest’ago non-coring (senza effetto biopsia), proprio per la sua forma
particolare, permette di pungere più volte la camera senza provocare lacerazioni al
sigillo di silicone, cosa che non accadrebbe con
altri aghi di uso comune. Il reservoir può avere più forme o altezze (basso o alto profilo) e dimensioni. Il catetere connesso al reservoir può essere a punta aperta o chiusa
(groshong).
L’impianto viene eseguito dall’anestesista o dal chirurgo in anestesia locale, possibilmente nello stesso periodo di ricovero per il ciclo di chemioterapia, in sala operatoria
in quanto ambiente a bassa carica microbica e dotata di tutte le apparecchiature idonee per il corretto impianto.
Per questi sistemi si utilizza, come tecnica di impianto, la venipuntura percutanea,
(cioè verrà effettuata una piccola incisione in anestesia locale, vicino alla clavicola o
raramente nella regione superiore del collo (punto di inserimento)) con metodo di Seldinger con il sistema “catheter through introducer”.
La vena prescelta è solitamente la v. succlavia o giugulare con tunnellizzazione in senso caudale e connesso al “reservoir”
intascato sottocute (cioè viene creato un passaggio sotto la pelle, dal punto di inserimento fino ad un’altra incisione e collegato ad un piccolo serbatoio che rimane sotto la pelle). Gli esami ematochimici
necessari sono: Emocromo, Pt, Ptt, Fibrinogeno, INR. datati non oltre 30 giorni
dalla data per il posizionamento.
Al paziente viene consegnato il log book (cartellino identificativo del CVC) e l’opuscolo informativo con le indicazioni per la manutenzione.
Importante per la gestione del sistema impiantato è l’osservazione attenta delle
varie fasi della manutenzione del Port seguendo scrupolosamente la “Procedura
per il posizionamento e la gestione dei CVC” del 15 ottobre 2007 redatta a cura del
dott. Carmelo Carasi, Anestesista in servizio presso l’Ospedale Di Maria di Avola, il
quale si occupa da parecchi anni del posizionamento dei Cateteri Venosi Centrali e dell’impianto di sistemi totalmente
impiantabili quali i Port a Cath
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LO SCOPO DEL PROGETTO E’ INDURRE ALL’AUTOESAME DELLA PELLE

Melanoma, un aiuto dalla prevenzione
L’eccessiva esposizione solare,
l’uso di lampade abbronzanti,
ma soprattutto le gravi
scottature da raggi solari
dell’infanzia sono sufficienti a
produrre un aumento di rischio
di sviluppo di un melanoma

L

’Ausl 8 di Siracusa è costantemente impegnata in numerose campagne di prevenzione dedicate a
patologie la cui incidenza è significativa.
In questo contesto assume particolare significato il Progetto Melanoma, una campagna di prevenzione
dei tumori della pelle che ogni anno
gratuitamente apre le porte degli
ambulatori di tutta la provincia con
l’obiettivo di stimolare nella popolazione la crescita della consapevolezza riguardo alla prevenzione
quale esigenza primaria ed irrinunciabile per il benessere di ciascun
individuo.
L’attività di prevenzione promossa
ha avuto, senza alcun dubbio, effetti
positivi: al 10% circa delle persone
che si sono presentate alle visite
ambulatoriali gratuite durante il
mese dedicato ogni anno al progetto melanoma è stato diagnosticato
un problema cutaneo ad altissimo
rischio mentre al 2% è stato riscontrato il melanoma.
Tali pazienti sono stati quindi presi
in carico dai chirurghi e dagli oncologi dell’Azienda per le conseguenti

cure . Al di là del dato numerico, il
significato personale per il singolo
individuo che si è trovato in quella
condizione, supera la fredda lettura
dei numeri.
La provincia di Siracusa, così come
tutte quelle comprese nella nostra
isola, è esposta ai raggi solari per la
gran parte dell’anno.
Il mese che di solito viene dedicato
dall’Azienda al Progetto Melanoma
è quello di aprile o di maggio, periodo in cui le persone pensano al miglioramento estetico del proprio
corpo in vista della maggiore esposizione solare che costituisce, ahimé,
elemento di maggior rischio.
“Lo scopo del “Progetto melanoma”
è quello di indurre all’autoesame
della pelle ed alla consultazione del
medico per individuare il melanoma
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in fase precoce, quando la sua asportazione conduce a completa guarigione.
Il melanoma può nascere sulla pelle
sana o su un neo preesistente ed è
importante imparare a conoscere i
propri nei. Può risultare difficile
distinguere un melanoma in fase
iniziale da un neo.
Il rischio di sviluppare un melanoma
è legato sia a fattori genetici che a
fattori ambientali.
L’eccessiva esposizione solare, l’uso
di lampade abbronzanti, ma soprattutto le gravi scottature da raggi
solari dell’infanzia sono sufficienti a
produrre un aumento di rischio di
sviluppo di un melanoma.
Anche le vacanze invernali sulla
neve o in paesi tropicali rendono tale
rischio un problema da non sottovalutare.
I raggi del sole responsabili dell'abbronzatura, ma anche delle scottature, sono quelli ultravioletti, che possono danneggiare il Dna delle cellule
della pelle.
Nella maggior parte dei casi questi
danni vengono riparati, oppure portano alla morte delle cellule stesse. A
volte, però, possono trasformare
qualche cellula in senso canceroso,
provocandone una crescita incontrollata.
Il melanoma colpisce più frequentemente individui di origine caucasica,
di pelle chiara, con capelli chiari,
spesso rossi, con tendenza all’eritema solare per una bassa capacità ad
abbronzare e con un numero elevato
di nei. Rarissimo prima dell'adolescenza, il melanoma colpisce prevalentemente soggetti di età compresa
tra i 30 ed i 60 anni.
Considerato fino a pochi anni fa una
forma rara di cancro, oggi è in crescita in tutto il mondo: il numero di
melanomi, infatti, è raddoppiato
negli ultimi 10 anni
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UN VACCINO PER LA PREVENZIONE DELLE NEOPLASIE DELL’UTERO DA HPV

Papillomavirus, una minaccia da combattere
di GIOVANNI MARISCHI*
IL CANCRO
DEL COLLO DELL’UTERO

I

n Europa, il cancro alla cervice è
la seconda causa di mortalità per
cancro nelle donne in una fascia di
età compresa tra i 25 ed i 45 anni,
immediatamente dopo il cancro al
seno. Ogni giorno, 40 donne in Europa muoiono a causa di questa patologia. Tuttavia, grazie all’attuazione
dei programmi di screening paptest, negli ultimi anni l’incidenza di
questa pericolosa forma di tumore è
in diminuzione.
In Italia si registrano ancora annualmente circa 3.500 nuovi casi con
circa 1.700 decessi.

COS’E’ IL COLLO
DELL’UTERO O CERVICE?
La cervice è la parte più in basso
dell’utero che collega il corpo dell’utero alla vagina. La cervice è soggetta a varie trasformazioni nel corso

In Italia, la vaccinazione
prima dell’inizio dei rapporti
sessuali è offerta alle 11enni
contagio col virus tra i 16 ed i 25
anni.

IL RUKLOL DEL PAPILLOMA
VIRUS UMANO (HPV)

della vita della donna (pubertà, travaglio di parto, menopausa etc…).
Tra la parte esterna della cervice
(esocervice) e la parte interna
(endocervice), esiste una zona estremamente delicata (zona di giunzione) in cui queste due parti si incontrano.
E’ in quest’area che si formano la
maggior parte dei tumori.
Il 40% delle donne a cui è stato diagnosticato il cancro del collo dell’utero ha un’età compresa tra i 35 ed i
54 anni ma la maggior parte di esse
sono state probabilmente esposte al

Diversamente da altri tipi di cancro,
quello al collo dell'utero non è di
carattere ereditario. Infatti, è un virus ad esserne responsabile. Il suo
nome è Papillomavirus Umano
(HPV).
Il carcinoma cervicale è il primo
cancro ad essere riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come totalmente riconducibile a un’infezione genitale da
Papillomavirus umano (HPV).
Per le sue ricerche relative alle cause
del cervicocarcinoma, il 5 Dicembre
2008 lo scienziato tedesco Hans Zur
Hauser, è stato insignito del Premio
Nobel. L’HPV è coinvolto nella ge-
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nesi del carcinoma della vagina,
vulva, ano, ma anche del pene, scroto, uretra, oltre che in neoplasie di
altri distretti anatomici, quali la cavità orale e il tratto digestivo superiore.
Questo virus è molto comune e si
trasmette anche per semplice contatto dei genitali tra persona e persona.
Circa l’80% delle donne e degli uomini vengono a contatto con il Papillomavirus durante la loro esistenza.
Fortunatamente, la maggior parte
delle persone che entrano in contatto
con il virus non svilupperanno il
cancro.
Tuttavia il rischio relativo di sviluppare il carcinoma della portio nelle
portatrici di HPV ad alto rischio è
superiore a quello conosciuto per
l’interazione tra fumo di sigaretta e
cancro del polmone.
A tutt’oggi sono stati identificati
circa 120 genotipi di HPV che infettano l’uomo e, tra questi, circa un
terzo è associato a patologie del tratto anogenitale, sia benigne che maligne. I diversi tipi di HPV vengono
distinti in basso ed alto rischio di
trasformazione neoplastica. Tale
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differenziazione si basa sul fatto che
la capacità trasformante del virus è
limitata all’infezione persistente dei
sottotipi ad alto rischio che sono in
grado di integrare il proprio genoma
in quello della cellula ospite e interagire con i delicati meccanismi della
replicazione cellulare.
I genotipi virali ad alto rischio più
frequentemente implicati nel carcinoma cervicale, fino al 70% dei casi,
sono il 16 (50%) e il 18 (20%).
Quando una donna viene contagiata
da determinati tipi di Papillomavirus umano, in genere il suo corpo,
tramite il sistema immunitario, elimina spontaneamente l’infezione.
Quando ciò non avviene, nella restante parte dei casi, la persistenza
virale facilita lo sviluppo di cellule
anomale, si può così evolvere verso
lesioni displastiche fino al cervicocarcinoma, attraverso un processo a
passi successivi che, per compiersi,
può richiedere diversi anni.
Tali cellule anomale del rivestimento
epiteliale della cervice (ASCUS),
sono quelle che possono essere individuate tempestivamente, attraverso
il Pap Test, (diagnosi precoce) e così
se ne può prevenire la trasformazione in cellule cancerose.
Nella maggior parte dei casi, tale
processo richiede parecchi anni. Esistono ottime possibilità di prevenzione della neoplasia, basata su programmi di screening (pap-test), diffusi sul territorio, che consentono di
identificare le lesioni precancerose e
di intervenire prima che evolvano in
neoplasia (diagnosi precoce), ma
una cosa è la diagnosi precoce, un’altra la prevenzione primaria.
Grazie a recenti ricerche, negli ultimi
anni è stata proposta una strategia di
prevenzione primaria attraverso la
realizzazione di un vaccino anti
HPV. Per semplificare, sono stati
recentemente messi a punto due
prodotti: un vaccino bivalente per
HPV 16 e 18 e un vaccino tetravalente per HPV 6, 11, 16 e 18.
Entrambi i vaccini vengono somministrati in 3 dosi (a 0, 1 e 6 mesi e 0,
2, e 6 mesi rispettivamente). Il vacci-

no tetravalente è formato da particelle proteiche del capside virale
assemblate in laboratorio a formare
una struttura priva di DNA virale,
ma che conserva l’immunogenicità e
quindi la capacità di provocare una
valida risposta del sistema immunitario.
Naturalmente le virus like particles
(VLPs) non sono infettive o oncogene in quanto non contengono il
DNA virale. I risultati degli studi
condotti prima sugli animali e poi
sull’uomo hanno evidenziato la sicurezza, l’innocuità e la efficacia clinica
del vaccino.
Le donne vaccinate infatti, rispetto
alle non trattate hanno mostrato una
riduzione delle lesioni precancerose,
displastiche di oltre il 90%. Appare
chiaro che la disponibilità futura di
questi vaccini costituisce certamente
una grande opportunità di prevenzione. Inoltre, considerando l’ampia
diffusione dell’HPV nella popolazione non è facile identificare una categoria a rischio da proporre come
target della vaccinazione.
In Italia, la vaccinazione prima dell’inizio dei rapporti sessuali è offerta
alle 11enni – sembra sia particolarmente vantaggiosa perché induce
un’efficace protezione prima di un
eventuale contagio con l’HPV. La
bassissima probabilità che una giovane donna sia già stata esposta a
tutti e 4 i tipi di virus contenuti nel
vaccino tetravalente, ne suggerisce
l’uso anche nelle donne più giovani.
Va comunque sottolineato che, poiché la vaccinazione non previene il
100% delle infezioni da HPV, sarà
necessario proseguire con le attività
di screening organizzato mediante
Pap test.

COFATTORI
CHE INFLUENZANO
LA STORIA NATURALE
DELL’INFEZIONE VIRALE
L’elevato numero di partners sessuali; l’inizio precoce dei rapporti sessuali; la contemporanea infezione
con altri agenti sessualmente trasmessi (Chlamydia, Neisseria g,
HSV); il fumo di sigaretta; l’uso pro30

lungato di contraccettivi orali (> di 5
anni); l’elevato numero di gravidanze (> di 7); condizioni di ipovitaminosi, quali si verificano in contesti
socio ambientali insufficienti; la bassa scolarità.

L’INFEZIONE NON E’
UNA MALATTIA MA
UN FATTORE DI RISCHIO
Ma allora: vaccinare o no le nostre
bambine? Un immunologo, G. Remuzzi, così risponde: “Se le mamme
volessero sapere quanto dura l'immunità, e se fra qualche anno si dovrà fare un richiamo o se l'essersi
vaccinati non porrà altri problemi
più avanti, e se le bambine che si
vaccinano oggi saranno davvero
protette dal tumore, si dovrebbe
ammettere molto candidamente che
per nessuna di queste domande c'è
risposta”

* Gineologo, Referente Pap Test
Ausl 8

Paptest
dove rivolgersi

A

Siracusa città è attivo un
Centro per lo screening
delle patologie della cervice uterina rivolto alle donne di età
compresa tra 24 e 64 anni residenti nel capoluogo. Il 26 gennaio scorso il Centro è stato trasferito dal Poliambulatorio di via
Brenta al Palazzetto della Sanità
di via Bufardeci.
Si accede per invito o per prenotazione diretta, che viene evasa
nell’arco di una settimana, telefonando il lunedì e il venerdì
dalle ore 10 alle ore 12 al n. 0931484265.
Per effettuare il pap test è possibile, inoltre, rivolgersi ai Consultori familiari e agli ambulatori
ginecologici ospedalieri e territoriali di tutta la provincia. Le fasce d’età suindicate sono esenti
da ticket.
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IL SERVIZIO ATTUA I PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

Nuove e aggiornate attrezzature
per l’Endoscopia di Augusta
Prevenzione
dei tumori
prostatici

L

a prostata è la ghiandola
responsabile della produzione di una parte dello sperma. Si trova tra la vescica ed il
retto e circonda l’uretra.
Rappresenta una neoplasia di
frequente riscontro, in particolare la seconda causa di morte
per cancro nell’uomo. I fattori
di rischio sono rappresentati
dall’età, poiché la sua incidenza aumenta con l’avanzare
degli anni e i precedenti familiari di primo grado di neoplasia prostatica. E’ difficile diagnosticare un cancro della
prostata prima dei 50 anni.
La diagnosi si effettua mediante l’esplorazione digitoanorettale, che consente di
individuare il volume della
prostata, la consistenza e la
presenza di eventuali alterazioni del profilo; mediante
l’ecografia trans rettale, che
valuta la struttura della ghiandola, la presenza di eventuali
lesioni nodulari, la dimensione
del lobo medio e viene effettuata con una piccola sonda
inserita nel retto. Infine, attraverso il dosaggio del PSA, la
cui valutazione viene effettuata tramite un prelievo di sangue. Un suo valore alto può
essere correlato con una neoplasia prostatica.
Dott. Paolo Tralongo

Al centro il dott. Giovanni Assenza, responsabile del Servizio di
Endoscopia digestiva dell’ospedale di Augusta e il suo staff

di GIOVANNI ASSENZA*

I

l Servizio di Endoscopia Digestiva di
Augusta quest’anno compie 20 anni
essendo stato istituito con regolare delibera del lontano Ottobre 1989 dall’allora
Comitato di Gestione dell’ Asl 27, confluita poi nella Ausl 8 assieme alle Asl
n° 25,26 e 28.
Fin dall’esordio esso è stato affidato al
Dott. Giovanni Assenza aiuto della Divisione di Chirurgia che aveva appreso
la metodica endoscopica grazie ad un
lungo periodo di internato effettuato
presso la Clinica Medica dell’ Università
di Verona che già allora era considerata
un Centro gastroenterologico di riferimento per la cura delle patologie epatopancreatiche e conseguentemente era
dotata di un Servizio di Fisiopatologia
ed Endoscopia Digestiva all’avanguardia.
Il Servizio di Endoscopia Digestiva di
Augusta è progressivamente cresciuto
nel corso degli anni anche grazie all’utilizzo di nuove ed aggiornate attrezzatu31

re, che garantiscono una sempre maggiore sicurezza all’utente, come ad
esempio i Videoendoscopi o l’uso ormai rutinario delle lavaendoscopi per
l’alta disinfezione dello strumentario,
ed all’acquisizione di nuove metodiche
diagnostiche e terapeutiche da parte
del personale medico ed infermieristico.
A tutt’oggi presso il Servizio di Endoscopia di Augusta sono state effettuate
oltre 50.000 prestazioni tra diagnostiche od operative come facilmente rilevabile dall’archivio presente, sin dall’esordio, sia in modalità cartacea che,
successivamente, anche in versione
informatica.
L’Endoscopia Digestiva diagnostica ed
operativa è d’altronde, già da tempo,
diventata insostituibile per la corretta
diagnosi e terapia di una gran parte
delle patologie dell’Apparato Digerente e ha ormai soppiantato la diagnostica radiologica di base .
Ciò non solo per la maggiore accuratezza che è in grado di offrire, ma an-
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che per la possibilità di eseguire
accertamenti più incisivi grazie all’esecuzione contestuale di prelievi
bioptici in aree sospette da sottoporre ad esame istologico o interventi
chirurgici per via endoscopica risolutivi già nel corso dell’indagine
diagnostica stessa come ad esempio
la rimozione di corpi estranei potenzialmente lesivi, le polipectomie o le
emostasi di lesioni attivamente sanguinanti.
Già da qualche anno, dopo incontri
con i medici di medicina generale
volti a sensibilizzare l’utenza e mettere a punto la tempistica, sono stati
attivati anche dei protocolli per la
prevenzione oncologica.
Infatti viene ormai correntemente
attuato lo screening per i tumori
colo-rettali sia nei parenti di 1° grado di pazienti affetti da tumore del
colon-retto sia in utenti asintomatici
che, dopo i 50 anni di età, pur in
assenza di positività al sangue occulto, desiderano sottoporsi a colonscopia preventiva.
Tali pazienti peraltro possono anche
usufruire dell’ esenzione del pagamento del ticket per una precisa
norma prevista in una precedente
legge finanziaria.
Le indagini colonscopiche vengono
eseguite sia in sedazione conscia che,
se necessario, in sedazione profonda
grazie al supporto anestesiologico,
previo ricovero concordato del paziente in regime di Day-Hospital.
Sempre in regime di Day-surgery
vengono invece eseguite le polipectomie allorché si è dinanzi a polipi
sessili o di grosse dimensioni.

Sonda durante la gastroscopia

Posizione che il paziente
assume durante la gastroscopia
Da qualche anno è stato anche attuato lo screening dell’Esofago di Barrett nota complicanza dell’esofagite
da reflusso e che è ormai universalmente considerato una lesione precancerosa a rischio per la possibile
insorgenza
dell’adenocarcinoma
dell’ esofago.
Tale tumore appare attualmente in
netto incremento anche in conseguenza dell’ aumentato numero di
pazienti che per svariati motivi sono
affetti esofagite da reflusso.
Per la diagnostica ed il trattamento
di tale patologia sono state peraltro
emanate delle precipue linee guida
dalla Società Americana di Endoscopia Digestiva (ASGE).
Al fine poi di ridurre di numero le
Esofagogastroduodenoscopie incongrue, con conseguente relativo risparmio economico per l’Azienda,
nel Servizio è stata attuato oramai da
tre anni, anche grazie alla disponibilità della Direzione sanitaria aziendale, un Service per la determinazione o il controllo di avvenuta eradicazione dell’Helicobacter Pylori,
anziché con una nuova esofagogastroduodenoscopia, mediante invece
l’ Urea Breath Test ( volgarmente
chiamato test del respiro).
Tale esame, non solo ha un costo
irrisorio rispetto ad una indagine
endoscopica, ma aiuta anche ad abbattere le liste d’attesa delle EGDscopie, non è una indagine invasiva e può essere tranquillamente
eseguita da pazienti pediatrici o eventualmente da donne in stato di
gravidanza. Nel corso del 2008 nel
Servizio di Endoscopia Digestiva
dell’ospedale di Augusta sono stati
eseguiti circa 400 UBT.
32

In conclusione, in atto il Servizio di
Endoscopia Digestiva, dotato di un
medico e due unità infermieristiche,
svolge attività dal lunedì al venerdì,
generalmente dalle ore 8.30 alla 15.30 ed esegue:
Diagnostica ed operativa dell’apparato digerente: Esofagogastroduodenoscopie con o senza biopsie e ricerca H.Pylori ; polipectomie; Rettoscopie; Rettosigmoidoscopie; Colonscopie; Pancolon + Ileoscopie retrograde; polipectomie; Screening del tumore colo-rettale; Screening dell’Esofago di Barrett; Visite gastroenterologiche; Ricerca Helicobacter Pylori con Urea Breath Test .
Per le prenotazioni bisogna rivolgersi ai Centri Unificati di Prenotazione diffusi in tutto il territorio della provincia.
Per quanto attiene l’Urea Breath Test
occorre invece telefonare direttamente al Servizio mediante il numero telefonico diretto 0931-989055 in
considerazione delle modalità con
cui viene attuato tale Service.
Infine, relativamente ai tempi di
attesa, questi al momento sono di:
15/20 gg. per le EGDscopie; 2/3 gg.
per la visite gastroenterologiche;
120/150 gg. per le colonscopie routinarie mentre le urgenti si cerca di
eseguirle nel giro di 15/20 gg.
Per contribuire a risolvere il problema delle liste di attesa, infine, è opportuno che gli utenti che tendono a
prenotare le prestazioni in più strutture, provvedano a disdire le prenotazioni che non interessano più
Presso il Servizio di Endoscopia
Digestiva di Augusta viene correntemente svolta anche attività libero
professionale intramoenia secondo il
tariffario emanato dall'Ausl per quei
pazienti che desiderano istaurare un
diverso rapporto con il medico.
In questo caso il paziente deve rivolgersi inizialmente direttamente al
Servizio e, dopo aver concordato la
data e l'orario, registrare l'indagine
secondo la procedura corrente

*Responsabile del Servizio di
Endoscopia Digestiva Ospedale
Muscatello di Augusta
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AL SERVIZIO SI RIVOLGONO ANCHE PAZIENTI DA OLTRE PROVINCIA

Endoscopia di Lentini
una risposta ai bisogni del territorio
La radicalizzazione del servizio
nel territorio è frutto dell’ottimo
rapporto istituito con i pazienti
e con i medici di base confortati
dalle risposte qualitativamente
rilevanti date dal servizio

di SALVATORE PRIVITERA*

G

ià negli anni novanta era presente nel reparto di Chirurgia
del presidi Ospedaliero di Lentini
un Servizio di Endoscopia Digestiva
che, aperto prima alle sole richieste
interne dei vari reparti, estese quindi
la sua azione al territorio.
Il servizio fino al 2005 è stato gestito
da personale medico del reparto
chirurgico e solo dal 2006 ha acquisito una sua reale autonomia ed è stato dotato di personale medico e infermieristico autonomo, dedicato
esclusivamente alla attività endoscopica.
Tale autonomia ha portato un aumento considerevole della produttività in senso sia quantitativo sia qualitativo.
Nell’anno 2008 sono stati effettuati
1.565 esami endoscopici sia diagnostici che operativi, di cui 798 esofagogastroduodenoscopie, 677 colonscopie e 87 rettosigmoidoscopie. 178
pazienti, sempre nell’anno 2008,

Al centro il dott. Salvatore Privitera assieme a Rosetta Franco e Salvatore Fuccio
sono stati trattati con polipectomie
singole o multiple, realizzando sicuramente una valida attività di prevenzione dei tumori del colon. Sono
state inoltre eseguite 131 biopsie, 275
test rapidi dell’attività ureasica di
helicobacter pylori e 82 breath test.
Solo il 25% della suddetta attività è
stata eseguita per le varie Unità operative del presidio ospedaliero, mentre il 75% delle richieste di esami
endoscopici proviene dal territorio,
non solo da utenza interna alla Ausl
8, ma anche da pazienti provenienti
da altre province.
La radicalizzazione del servizio nel
territorio è frutto dell’ottimo rapporto istituito con i pazienti e con i medici di base confortati sicuramente
dalle risposte qualitativamente rilevanti date dal nostro servizio.
Oggi il servizio vive del lavoro di un
solo medico, il sottoscritto, e di due
validi infermieri professionali molto
qualificati, Rosetta Franco e Salvatore Fuccio, ma la prossima utilizza-
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zione, si spera imminente, della nuova struttura ospedaliera, si accompagnerà di certo al potenziamento del
servizio dotandolo di ulteriore personale qualificato e di nuovi strumenti all’avanguardia.
Attualmente il servizio è dotato di
due videogastroscopi, due videocolonscopi, una lavaendoscopi, garanzia di pulizia e sterilità degli strumenti e, inoltre, è dotato di numerosi dispositivi operativi che permettono di eseguire biopsie, polipectomie,
mucosectomie e anche di affrontare
eventuali urgenze emorragiche e la
asportazione di corpi estranei.
Le prenotazioni degli esami endoscopici si possono effettuare nella
nostra struttura, al terzo piano del
presidio ospedaliero di Lentini, o
telefonando al nostro numero 095
909623 nelle ore antimeridiane da
lunedì a venerdì

* Resp. Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Ospedale di Lentini

SPECIALE ONCOLOGIA
DIAGNOSTICA E TERAPIA RELATIVE ALLE ALTE E BASSE VIE DIGESTIVE

Endoscopia digestiva, ad Avola e Noto

Endoscopia
nelle patologie
polmonari

N

ell’ambito della diagnostica delle patologie broncopolmonari l’attività endoscopica nell’ospedale
unico Avola — Noto viene
svolta dal dott. Sebastiano
Cicciarella (nella foto) responsabile dell’Unità operativa semplice di malattie dell’apparato respiratorio.
Il Servizio di Broncoscopia
si avvale degli stessi locali
dell’Endoscopia digestiva del
presidio ospedaliero di Avola, condividendone le apparecchiature.
Presso il Servizio di Broncoscopia vengono effettuati
ogni anno circa 80 esami
attinenti sia la diagnostica
semplice che quella con prelievo bioptico oltre il lavaggio bronchiale e bronco alveolare, utili nello studio delle
patologie infettive e di quelle
dell’interstizio polmonare,
che rappresentano, oggi, una
vera emergenza sociale.

Lo staff dell’Unità operativa di Gastroenterologia dell’ospedale
Avola-Noto con a destra il responsabile dott. Raffaele Gallo

di RAFFAELE GALLO*

L

'Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
dell'Ospedale unico Avola-Noto opera
in favore dell'utenza esterna e per i
degenti dei due plessi ospedalieri offrendo prestazioni di diagnostica e terapia endoscopica relative alle alte ed alle
basse vie digestive: Esofagogastroduodenoscopia, colonscopia, biopsie, polipectomie s emplici e complesse,mucosectomie, emostasi endoscopiche con mezzi diversi, sclerosi e/o legatura elastica di varici esofagee,dilatazioni pneumatiche e meccaniche, rimozione corpi estranei, posizionamento di PEG(gastrostomia percutanea endoscopica)trattamento ragade
anale con tossina botulinica, tatuaggi
ecc.
La maggior parte di queste procedure
vengono eseguite con blanda sedazione
cosciente mentre per altre è necessaria
la sedoanalgesia o l'anestesia generale
ed in questi casi è previsto il ricovero in
DH. Il Reparto è ubicato al terzo piano
del PO di Avola; dispone di un'ampia
sala di aspetto per l'utenza estena, di
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un'area accoglienza -segreteria, di un'area "recovery" per l'osservazione postprocedura ed il Day Hospital con tre
posti letto; di due ampie sale endoscopiche contigue per le indagini sulle alte e le
basse vie digestive, entrambe sono dotate di locale spogliatoio e bagno ; di una
stazione infermieristica, di un'area relax,
di due studi medici, di un'area dedicata
alla sterilizzazione ed al reprocessing
degli strumenti.
Lo Staff è composto da due dirigenti
medici e da tre unità infermieristiche.
Responsabile è il dott. Raffaele Gallo.
L'attività lavorativa per l'utenza si svolge
dalle ore 8.00 alle 14.00 di tutti i giorni
feriali.
L'accesso alle prestazioni avviene tramite
prenotazione ai CUP aziendali con impegnativa del medico di base.
Nel 2008 sono state eseguite oltre 3 mila
prestazioni di diagnostica e terapia endoscopica, 370 visite ambulatoriali, 70
ricoveri in Day Hospital con più di 200
accessi

*Resp. del Servizio Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Ospedale Avola-Noto

DERMATOLOGIA
UNA PATOLOGIA CHE HA EFFETTI NEGATIVI SULLA PSICHE. COME CURARLA

Acne, nemica degli adolescenti

di GIORGIO GALOTA*

L

’acne è una alterazione diffusa
tra i giovani adulti, nella sua
insorgenza sono coinvolti fattori
genetici, razziali, ormonali, dietetici
ed ambientali; allo stesso tempo è
noto che le implicazioni di tipo psicologico correlate alla malattia possono essere severe.
Inizia nella prima adolescenza ed è
frequentemente associata ad altre
alterazioni della pubertà: insorge
nelle femmine intorno ai 12-13 anni
mentre nei maschi intorno ai 14-15
anni. Il picco di incidenza della malattia è più precoce nelle femmine,
attorno ai 18 anni, nei maschi attor-

no ai 19-21 anni.
L’acne è associata ad una anamnesi
familiare positiva; razze diverse
sono colpite in modo diverso: i caucsici sono più colòpiti dall’acne rispetto agli americani neri, i giapponesi hanno pochissima acne.
Può essere fisiologica, in cui il soggetto ha poche lesioni che solitamente non necessitano dell’attenzione
del medico, e acne clinica che compare nel 15% della popolazione in
cui necessita l’interessamento medico. Il trattamento dell’acne può durare pochi anni (3-4 anni) ma in alcuni casi può arrivare a 8-12 anni fino a
quando l’acne non va in remissione.
La remissione spontanea è di solito
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attorno ai 25 anni, tuttavia nel 7%
dei pazienti l’acne può persistere
fino a 40-50 anni.
L’acne ha una patogenesi multifattoriale che comprende quattro principali meccanismi: aumentata attività
delle ghiandole sebacee, disturno
della cheratinizzazione dell’infrainfundibolo, colonizzazione batterica,
infiammazione e reazioni immunologiche follicolari e perifollicolari.
L’acne si può localizzare ovunque ci
siano ghiandole sebacee, tuttavia
sono solo i follicoli con le ghiandole
sebacee più grosse ad essere colpiti e
cioè quelli del volto, dorso e petto.
Più l’acne è grave più i brufoli possono comparire anche sul collo, regione retro auricolare, arti superiori,
natiche, cosce, in genere il numero
delle sedi colpite è proporzionale
alla gravità della malattia.
Le lesioni acneiche sono in genere
poco accettate dai ragazzi ed hanno
sulla psiche dei giovani effetti negativi; l’acne colpisce soggetti in una
fase critica della vita, quale quella
adolescenziale, contraddistinta dal
punto di vista psicologico da una
maggiore sensibilità e vulnerabilità e
quindi da una maggiore possibilità
di subire condizionamenti negativi.
Questi tipi di pazienti possono presentare disagio psicologico, scarsa
autostima, insicurezza, imbarazzo,
timidezza, ansia, rabbia, frustrazione, dismorfobia, e isolamento della
vita sociale con calo del rendimento
scolastico e peggioramento della
qualità della vita. Sebbene tali problematiche si associano più comunemente a forme gravi di acne, la percezione che il paziente ha della gravità della propria malattia sembra
incidere in misura maggiore rispetto
alla reale severità delle lesioni.
L’acne non è solo una affezione cutanea ma purtroppo una vera e propria malattia che coinvolge tanto la
sfera psico-emotiva quanto la pelle e
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pertanto deve essere presa in considerazione intervenendo prima possibile con terapie mirate e personalizzate, prima che possa determinare
conseguenze invalidanti sua sul piano estetico che su quello psicologico.
QUADRO CLINICO
I quadri clinici dell’acne sono variabili, da forme lievi, caratterizzate da
comedoni e pochi elementi pustolosi, alle forme gravi ed invalidanti dal
punto di vista estetico, con presenza
di noduli, cisti ad evoluzione spesso
cicatriziale, infine le forme intermedie sono varie e molto frequenti.
Le varie forme di acne sono in genere conseguenti all’infezione batterica
dell’unità pilo-sebacea, colpendo
pertanto le zone più ricche in follicoli pilo-sebacei quali viso, tronco e
dorso.
Notevole influenza nel determinismo dell’acne è da attribuire ad un
delicato meccanismo della ghiandola
sebacea in cui entrano in gioco fenomeni ormonali, in particolare gli
ormoni sessuali.
Gli ormoni maschili (androgeni) che
aumentano nei periodi di stress,
oppure nella donna la relativa diminuzione di quelli femminili
(estrogeni) rispetto ai primi, sono in
grado di iperstimolare la secrezione
delle ghiandole sebacee, con un aumentato accumulo di sebo nell’unità

pilo-sebacea.
L’intasamento del follicolo pilifero
in cui sbocca la ghiandola determina
poi una serie di modificazioni del
sebo, dovute a fenomeni ossidativi,
che diviene sede di colonizzazione
batterica responsabile dell’unità
pilo-sebacea, ricca di pus.
L’altro momento fondamentale è la
formazione del tappo a cui concorre
anche l’aumentata disgregazione
cellulare degli strati superficiali della pelle, che con squame costituite
da cellule epidermiche dello strato
corneo formano il comedone.
Sul sebo che rimane dentro il follicolo pilifero agiscono alcuni batteri
determinando la pustola.
DIETA
E’ scientificamente dimostrato che
non esiste relazione diretta tra assunzione di alcuni cibi (cioccolato,
salumi, patatine fritte, ecc) e la comparsa dell’acne, ma è altresì plausibile che le tossine liberate a livello
dell’intestino ed accumulate nel sangue dopo un’abbondante libagione
ricca di grassi, possa portare indirettamente ad una alterazione della
qualità del sebo prodotto dalle
ghiandole e dunque ad una maggiore suscettibilità dell’unità pilosebacea ad infettarsi.
In complesso si può dire che i fattori
dietetici non causano l’acne.
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TERAPIA
Non esiste una terapia standard per
ciascuna varietà di acne. E’ sempre
opportuno indagare nelle pazienti di
sesso femminile con una ecografia
pelvica l’eventuale presenza di una
micropolicistosi ovarica. In tal caso
con adeguata terapia ormonale migliora rapidamente.
Le terapie mediche oggi a disposizione del dermatologo non sono solo
i farmaci topici, certamente di fondamentale importanza, ma anche e
soprattutto i farmaci sistemici sdia
antibiotici sia retinoidi derivati dalla
vitamina A acida (isotretinoina), che
usati quando vi siano le indicazioni
opportune e le dovute cautele e controlli periodici, consentono di raggiungere i risultati sperati in pochi
mesi.
L’isotretinoina in particolare, assunta oralmente con regolarità a dosaggi proporzionati al peso corporeo,
alla gravità della forma clinica e per
un certo periodo di tempo (4-6 mesi)
è in grado di determinare un cambiamento definitivo del tipo di pelle
agendo direttamente sulle ghiandole
sebacee. Essa agisce attraverso un
meccanismo che provoca la riduzione progressiva delle ghiandole sebacee, la riduzione del sebo ed il cambiamento qualitativo dello stesso.
Questi effetti sono definitivi e si
mantengono dopo la sospensione
della terapia. Da premettere che tale
terapia richiede una attenta valutazione medica clinica e laboratoristica
del paziente, del quale va studiata la
funzionalità epatica e renale prima e
durante la terapia.
In caso di pazienti di sesso femminile in età fertile è necessaria una copertura anticoncezionale a partire
dal mese precedente l’inizio della
terapia fino a qualche mese dopo la
sospensione.
I pazienti sia maschi che femmine
devono essere informati del divieto
sia di donare il sangue in corso di
terapia che di condividere la terapia
stessa con altre persone

* Coordinatore Dermatologi
ambulatoriali interni Ausl 8

ANDROLOGIA
IL PRIMO CENTRO A SIRACUSA PER LE PATOLOGIE UROGENITALI MASCHILI

Ambulatorio andrologico, un diritto
Una visita dell’andrologo in
età fertile significa
preparare il campo ad una
vita sessuale serena.
Anche quest’anno l’Ausl 8 di
Siracusa ha aderito alla
Settimana Andrologica
indetta dalla Società
italiana di Andrologia che si
svolgerà dal 23 al 28 marzo
2009 con l’apertura
dell’ambulatorio alle visite
gratuite

A sinistra l’endocrinologo Franz Lanzafame, a destra l’urologo Egidio Mignosa

E

’ attivo dallo scorso anno a Siracusa il primo Centro di Andrologia
con sede nel Poliambulatorio di via Brenta. La sua istituzione è stata fortemente
voluta dalla Direzione aziendale per
rispondere adeguatamente sul territorio
ai bisogni sanitari in relazione a patologie del tratto urogenitale maschile che
compromettono la funzione riproduttiva
e sessuale.
Nel Centro, situato al secondo piano del
Poliambulatorio, si avvale delle competenze dell’urologo Egidio Mignosa e
dell’endocrinologo Francesco Lanzafame
collaborati dall’infermiere professionale
Antonio Cannata si effettuano visite e
prestazioni di diagnostica strumentale
andrologica. Il servizio si inserisce nella
politica di graduale potenziamento delle
attività di prevenzione, diagnosi e cura
che l’azienda sta perseguendo per incrementare la risposta sanitaria sul territorio in quei settori dove ancora è carente.
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Una visita dell’andrologo già in età
fertile significa preparare il campo per
vivere una sessualità serena in futuro
perché alcune alterazioni della funzione sessuale e riproduttiva in età adulta
hanno origine in problemi trascurati
durante l’infanzia.
Una corretta educazione sessuale ed
una giusta prevenzione con l’aiuto dell’andrologo e dell’endocrinologo possono contribuire in modo decisivo ad una
crescita sana e armonica, permettere
una normale fertilità ed una adeguata
salute sessuale.
Anche nella terza età è importante
prendersi cura di sé affrontando serenamente, con il supporto degli specialisti, i cambiamenti fisiologici che intervengono nonché eventuali disturbi
della sfera sessuale anche perché questi
sono spesso indice di più importanti
malattie sistemiche come cardiopatie e
malattie del metabolismo

ANDROLOGIA
VISITE GRATUITE PER LA SETTIMANA ANDROLOGICA DAL 23 AL 28 MARZO

Andrologia, ambulatori aperti
Lo scorso anno le visite
hanno coinvolto tutte le fasce
di età con una relativa
minore presenza tra 41-50 e
oltre i 70 anni. Assenza di
visite, invece, al di sotto dei
20 anni

A

nche quest’anno l’Ausl 8 di
Siracusa ha aderito alla Settimana Andrologica indetta dalla Società italiana di Andrologia che si
svolgerà dal 23 al 28 marzo 2009 con
l’apertura dell’ambulatorio alle visite gratuite.
Giunta alla nona edizione, la Settimana della Prevenzione Andrologica dedica un’attenzione particolare
alle problematiche sessuali dell’adulto, senza dimenticare comunque
altri disturbi quali l’infertilità, la
disfunzione erettile e tutti gli aspetti
legati alla sfera sessuale che possono
essere curati dall’andrologo.
Una particolare attenzione da parte
dell’Azienda per offrire a tutti gli
uomini la possibilità di farsi visitare
gratuitamente nell’ottica di contribuire ad incrementare la cultura
della prevenzione.
Lo scorso anno la settimana di prevenzione andrologica ha registrato
una importante affluenza di uomini
nel Centro di Andrologia dell’Ausl 8
di via Brenta che si sono sottoposti a
visita e hanno compilato questionari
sulla base dei quali sono stati elaborati dati e previsioni statistiche relativi alla popolazione della provincia
di Siracusa.
Le visite hanno coinvolto tutte le
fasce di età con una relativa minore

presenza nelle fasce 41-50 e oltre i
70. Tale dato è spiegabile per la prima fascia con una maggiore stabilità
della coppia, per la seconda probabilmente perché ancora oggi si tende
a credere che la sessualità non riguardi l’anziano ed anche perché
l’incidenza di malattie croniche invalidanti distolgono da questa pur
importante problematica.
E’ da rilevare l’assenza di visite al di
sotto dei 20 anni, come se fosse diffusa l’idea che il bambino o il ragazzo non possano andare incontro a
patologie andrologiche mentre è da
sottolineare come anche per il verificarsi della pubertà e l’instaurarsi di
patologie molto diffuse come il varicocele, questo è un periodo della vita
che necessita di essere attenzionato
molto da vicino e con grande cura.
Al Centro si sono rivolti prevalentemente operai, impiegati e pensionati
nella maggior parte dei casi coniugati, anche se i celibi non hanno fatto
mancare la loro presenza; pochi i
conviventi, i separati o vedovi.
Alla domanda se praticassero sport
ed eventualmente quali, il 54% degli
intervistati ha risposto che non pratica alcuno sport.
L’82% degli intervistati che ha rispo-
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sto alla domanda se fossero informati sulle malattie che si possono contrarre con l’attività sessuale ha dichiarato di essere molto o mediamente informato sulle malattie sessualmente trasmissibili e ha ritenuto
importante avere rapporti protetti.
Sulla tipologia delle metodiche contraccettive utilizzate si è rilevato che
il 46% degli intervistati utilizza il
profilattico, mentre il 34% pratica il
coito interrotto.
Trattandosi di una popolazione solamente maschile il dubbio che l’11%
emerso sull’utilizzo della “pillola
anticoncezionale” possa essere sottostimato è quasi una certezza.
Il 21% degli intervistati che ha risposto alla domanda su come definirebbe il proprio desiderio sessuale ne
ha riferito una riduzione.
La patologia più diffusa nel campione è la disfunzione erettile, seguita
dalla patologia prostatica, dalla disfunzione eiaculatoria e dall’infertilità.
Alla domanda sull’eiaculazione precoce il 39% degli intervistati ha dichiarato di avere sofferto o di soffrirne in atto, mentre il 37% degli intervistati, quindi la quasi totalità degli
uomini affetti da tale problematica,
non ha mai consultato un andrologo.
Dai dati raccolti si può stimare che
tra gli individui che si sottoporranno
in futuro a visita andrologica le visite per problemi di disfunzione erettile potrebbero riguardare una percentuale compresa tra il 47% ed il 70%
degli uomini, quelle per disturbi del
desiderio e per patologia prostatica
riguarderanno tra il 15 ed il 36% di
soggetti, quelle per eiaculazione
precoce tra il 16% ed il 38% degli
uomini e quelle per infertilità tra il 3
ed il 18% dei maschi.
Dai dati esposti si deduce che la patologia andrologica è in crescita e le
stime di previsione sembrano confermare questo trend

OCULISTICA
ACQUISTATE CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MELILLI

Nuove apparecchiature di oculistica

L

a collaborazione tra l’Ausl 8 e il
Comune di Melilli ha permesso
il potenziamento del parco tecnologico del Poliambulatorio di Melilli.
L’acquisto di nuove ed importanti
apparecchiature per l’ambulatorio di
Oculistica con fondi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, infatti, consente l’erogazione di
prestazioni oculistiche accurate agli
utenti del comprensorio melillese
evitando agli stessi di doversi recare
presso altri centri della provincia.
“Non posso che ringraziare l’Amministrazione comunale – ha detto il
commissario straordinario Ignazio
Tozzo – per averci dato la possibilità, in un momento difficile per il
Servizio sanitario nazionale, di acquistare nuove ed importanti apparecchiature indispensabili per venire
incontro alle esigenze della popolazione.
La collaborazione tra enti è un percorso vincente che abbiamo già spe-

rimentato con altri enti pubblici e
privati finalizzata a rispondere ai
bisogni di salute dei cittadini.
Il mio auspicio è che tali iniziative
siano replicabili in tutti quei settori
settori dove più forte si avverte la
necessità di un potenziamento dei
servizi sanitari”.
Un ringraziamento particolare è
stato espresso nei confronti della
Giunta e dell’intero Consiglio comunale: “E’ con immenso piacere – ha
detto l’assessore all’igiene Pubblica e
Sanità Ettore Gallo – che abbiamo
potuto concretizzare tutti insieme
questo progetto che non ha alcun
colore politico e che fa onore alla
nostra Amministrazione perché va a
beneficio di tutta la collettività”.
Il vicesindaco Scollo e il consigliere
comunale Sbona si sono associati
alla soddisfazione espressa per avere
potuto contribuire a fornire un ulteriore servizio alla cittadinanza di
Melilli con una donazione che sotto-
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linea l’alto senso di responsabilità
civica nei confronti della popolazione

L’inaugurazione dell’ambulatorio
e sotto le nuove apparecchiature

PNEUMOLOGIA
ALL’OSPEDALE DI AVOLA DOTATO DI NIGHT HOSPITAL PER LA DIAGNOSI

Un ambulatorio per le apnee notturne

Emanuele Rametta, Anna Rita Mattaliano, Giuseppe Ugo Di Maria e Sebastiano Cicciarella

L

a Direzione aziendale dell’Ausl
8 ha istituito un Laboratorio
per lo studio dei disturbi respiratori
durante il sonno nel presidio ospedaliero di Avola afferente all’Unità
operativa di Malattie dell’Apparato
respiratorio di cui è responsabile
Sebastiano Cicciarella.
Il progetto è stato illustrato dal direttore sanitario dell’Ausl 8 Anna Rita
Mattaliano nel corso dell’incontro
rivolto ai medici di medicina generale sul tema “I disturbi respiratori
durante il sonno” che si è svolto
nella sala riunioni dell’ospedale di
Avola.
I disturbi respiratori durante il sonno, soprattutto la sindrome delle
apnee ostruttive, sono così frequenti
da essere secondi soltanto all’asma
nella prevalenza delle patologie respiratorie croniche con un notevole
impatto sia sul piano personale che
sociale.
I lavori sono stati introdotti da Ema-

nuele Rametta, direttore dell’Unità
operativa complessa di Medicina
interna del presidio ospedaliero Avola-Noto.
Il direttore del Dipartimento di Medicina interna dell’Università di Catania Giuseppe Ugo Di Maria ha
passato in rassegna i fattori di rischio, gli aspetti clinici e la metodologia diagnostica relativa ad una
patologia ancora molto poco conosciuta e che purtroppo ha un’alta
incidenza sulla qualità della vita dei
pazienti che ne sono affetti con importanti implicazioni anche per altri
cittadini nel caso in cui, chi ne è affetto, si trova ad essere alla guida di
un automezzo.
Sebastiano Cicciarella ha puntato
sulle conseguenze a vari livelli, metabolici e cardiovascolari, di tale
patologia.
Il direttore sanitario Anna Rita Mattaliano, oltre ad illustrare l’offerta
dell’Azienda rappresentata dalla
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istituzione di un Laboratorio per lo
studio della sindrome delle apnee
ostruttive del sonno, ha relazionato
sull’organizzazione di tale Laboratorio che prevede la collaborazione dei
medici di medicina generale per uno
screening dei pazienti mediante la
somministrazione di un questionario
e la successiva valutazione obiettiva
che consentirà di classificare i soggetti a rischio da inviare all’Unità
operativa di Pneumologia per gli
opportuni interventi di diagnosi e
cura. In Italia sono 1 milione e seicentomila le persone affette da disturbi respiratori durante il sonno.“Il
nostro obiettivo – ha detto il direttore sanitario – è quello di risolvere il
problema e prevenire le conseguenze per sé e per gli altri.
Se nella fase iniziale tale patologia
condiziona la qualità della vita del
paziente, se non trattata adeguatamente ne compromette la sopravvivenza”

GINECOLOGIA
IL REPARTO HA OSPITATO UN CORSO TEORICO—PRATICO DI UROGINECOLOGIA

Incontinenza urinaria, Noto all’avanguardia
l’indicazione all’intervento stesso. Si
tratta di esami diagnostici non invasivi sulla paziente, attraverso cui è
possibile studiare con assoluta precisione il meccanismo della minzione
in tutte le sue fasi e definirlo in caso
di patologia attraverso valori prodotti da apparecchiature dotate di

Il dott. Salvatore Morgia a sinistra e la sua equipe

L

’Unità operativa complessa di
Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Trigona di Noto diretta dal
dott. Salvatore Morgia è stata individuata in ambito nazionale come
sede per un corso teorico-pratico di
uroginecologia cui hanno partecipato dirigenti medici provenienti da
ogni parte della Sicilia.
L’evento, alla sua prima edizione, ha
previsto lavori d’aula ed interventi
chirurgici in diretta dalle sale operatorie del reparto.
La prima giornata è stata dedicata
alla trattazione dell’incontinenza
urinaria da sforzo da parte del prof.
Francesco Pesce Direttore della Unità Operativa di Neuro-Urologia del-

La sala operatoria del reparto di
Ginecologia dell’ospedale di Noto

l’Ospedale CPO di Ostia-Roma, con
la proiezione in sala di filmati e l’esecuzione di prove urodinamiche e
di ginnastica perineale.
Nella seconda giornata i medici partecipanti al corso hanno assistito
dall’aula, in diretta dalle sale operatorie, ad interventi chirurgici eseguiti dal dott. Salvatore Morgia e dalla
sua equipe, per la correzione delle
disfunzioni del pavimenti pelvico.
Già da alcuni anni nell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Trigona si effettuano con
successo interventi di chirurgia mininvasiva per la correzione dell’incontinenza urinaria da sforzo, nonché la preparazione diagnostica che
precede tali interventi grazie anche
alla completezza di risorse strumentali di ultima generazione di cui è
dotata la struttura.
“L’incontinenza urinaria da sforzo è
una patologia che affligge un’alta
percentuale di popolazione femminile soprattutto dopo la menopausa
– spiega Salvatore Morgia - . Prima
dell’intervento chirurgico è, infatti,
necessario che vengano effettuate le
prove urodinamiche perché sia certa
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sofisticati computers.
Tutto ciò è possibile farlo a Noto
senza che le pazienti debbano recarsi
oltre Distretto o al di fuori della provincia alla ricerca di Centri di riferimento. L’essere stati indicati come
sede per il primo corso teorico pratico di uroginecologia, al quale certamente seguiranno altre edizioni,
rappresenta un riconoscimento alla
professionalità dell’intera equipe”

Il prof. Francesco Pesce

FORMAZIONE
AUSL 8 E PROCURA INSIEME NELLA FORMAZIONE DEGLI ISPETTORI

Più sicurezza nei cantieri di lavoro
Il N.I.C.T.A.S.

E

’ il Nucleo investigativo
circondariale tutela ambientale e sanitaria di P. G. della Procura della Repubblica di Siracusa.
Istituito nel ‘93 è composto da
personale ispettivo dell’Ausl 8
con la qualifica di tecnico di prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Responsabile è il
dott. Giancarlo Chiara. Il Nictas
collabora con l’Amministrazione
giudiziaria per indagini sui reati
contro il patrimonio ambientale,
sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli
alimenti. Vigila e controlla ambienti di vita e di lavoro e valuta
la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e
malattie professionali. Vigila e
controlla la rispondenza delle
strutture e degli
ambienti in relazione alle attività
ad esse connesse,
le condizioni di
sicurezza degli
impianti, la qualità degli alimenti e bevande destinati all’alimentazione dalla
produzione al
consumo e valuta la necessità di
procedere a successive indagini
specialistiche. Vigila e controlla
l’igiene e sanità veterinaria nell’ambito delle proprie competenze
e valuta la necessità di procedere
a successive indagini. Vigila e
controlla prodotti cosmetici e
quanto altro previsto da leggi e
regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale nell’ambito delle proprie competenze.

S

u proposta del procuratore della
Repubblica di Siracusa Ugo Rossi
(nel riquadro) l’Ufficio Formazione dell’Ausl 8 di Siracusa ha organizzato un
corso di formazione in materia di sicurezza ed igiene nei
luoghi di lavoro alla
luce dell’entrata in
vigore del nuovo
decreto sulla sicurezza. Le principali novità del D.Lgs. 81/2008,
infatti, riguardano il
rafforzamento delle
attività
formative
rivolte a tutti i lavoratori ed in particolare
a tutte le figure aziendali coinvolte nella
gestione della sicurezza e l’inasprimento delle sanzioni a carico dei quei datori
di lavoro che non adegueranno gli ambienti di lavoro alle norme di sicurezza.
Il nuovo Testo Unico, inoltre, promuove un piano di controlli sempre più
frequenti e restrittivi, garantiti dall’estensione delle funzioni di controllo e
verifica alle Aziende Sanitarie Locali.
Il corso si è svolto nei locali dell’Ufficio
Formazione aziendale con l’obiettivo di
perfezionare la competenza dei tecnici
della Prevenzione, dei medici del Lavo-
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ro dell’Ausl 8 e del personale ispettivo
dell’Ispettorato provinciale del Lavoro
di Siracusa e di rendere più efficaci ed
operativi i rapporti tra tutti i soggetti
istituzionali coinvolti, pervenendo
all’adozione di univoche procedure di
intervento da condividere con il
NI.C.T.A.S., il Nucleo di Polizia giudiziaria composto da tecnici dell’Asl e
diretto dal coordinatore dei tecnici
Giancarlo Chiara, specializzato in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ai lavori sono intervenuti il procuratore della Repubblica di Siracusa Ugo
Rossi, i sostituti procuratori di Siracusa Manuela Cavallo e Angela Fantechi,
il direttore sanitario dell’Ausl 8 Anna
Rita Mattaliano e il responsabile dell’Ufficio Formazione Maria Rita Venusino.
“In tal modo— sottolinea il procuratore della Repubblica di Siracusa Ugo
Rossi — si contribuirà in maniera sempre più qualificata e rapida ad adottare
procedure condivise nella ricostruzione della dinamica degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali,
utili ad evidenziare eventuali responsabilità a carico dei vari soggetti coinvolti e ad evitare il protrarsi di condizioni di pericolo”

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
UN CENTRO DIURNO A PACHINO PER L’ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE

Alzheimer, un aiuto a pazienti e famiglie
Fino ad ora il maggior peso
assistenziale è gravato sulle
famiglie che vengono
completamente coinvolte
dalla malattia dei congiunti
al punto da mettere a
repentaglio la loro tenuta
psicologica
Il presidente dell’Aias di Rosolini Giacomo Licitra e il commissario straordinario
Ignazio Tozzo all’inaugurazione del Centro Diurno. A sinistra i locali

I

Il commissario Tozzo consegna
gli attestati. Sotto i locali

n passato si riteneva che il progressivo declino della memoria, della capacità di pensare e di capire, uniti a una
riduzione delle autonomie, fossero la
naturale conseguenza dell’invecchiamento.
Oggi sappiamo che, nella maggior parte
dei casi, è la malattia di Alzheimer a provocare il lento ed inesorabile deterioramento delle cellule nervose, la cui distruzione porta alla perdita di tutte le funzioni della memoria.
Fino ad ora il maggior peso assistenziale
è gravato sulle famiglie, tanto da mettere
a repentaglio la loro tenuta emotivopsicologica e, spesso, da provocare modifiche agli impegni lavorativi dei familiari se non all’abbandono del lavoro per
la mancanza di valide alternative.
Non esistendo ancora farmaci in grado
di guarire o arrestare tale processo, spesso l’intervento si limita all’utilizzo di
metodiche che mirano al contenimento
dei disturbi del comportamento ed al
rallentamento della evoluzione del disturbo.
Luogo privilegiato ove attuare tali interventi non esclusivamente clinicofarmacologici è il Centro Diurno Alzheimer, dove è possibile attuare percorsi
piuttosto riabilitativi e di mantenimento.
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Queste considerazioni di ordine epistemologico hanno condotto l’Ausl 8 di
Siracusa a siglare un protocollo d’intesa
con l’Aias di Rosolini per l’attivazione
di un Centro Diurno a Pachino da dedicare unicamente a soggetti affetti da
malattia di Alzheimer e demenze.
Nel Centro, spiega Salvatore Ferrara,
responsabile del Centro Alzheimer dell’Ausl 8 che è coadiuvato dalla psichiatra
M. Gabriella Mazzone, referente per il
Centro Diurno e dal geriatra Sebastiano
Alderuccio, viene privilegiato un approccio non farmacologico, che rispetti
la fragilità del soggetto demente e dia
risalto a tecniche riabilitative volte al
ripristino delle funzioni perdute.
L’Azienda ha messo a disposizione dell’Aias di Rosolini i locali a piano terra
nella struttura del Poliambulatorio di
Pachino per un progetto innovativo
finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei familiari e al contenimento del rischio di una loro emarginazione per la problematicità dell’assistenza.
Ad inaugurare il Centro è stato il commissario straordinario dell’Ausl 8 Ignazio Tozzo assieme al presidente dell’Aias di Rosolini Licitra alla presenza del
direttore sanitario Anna Rita Mattalia-

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
Il Centro Alzheimer-Unità Demenze
dell’Ausl 8 di Siracusa sta
realizzando una campagna di
informazione volta a sensibilizzare e
supportare la ricerca dei medici di
base sulla malattia di Alzheimer,
promuovendone la formazione. I
medici di medicina generale sono
invitati ad inviare il proprio
indirizzo di posta elettronica dove
ricevere informazioni a:
centroalzheimersr@ausl8.siracusa.it

Il Centro Alzheimer di Siracusa in contrada Pizzuta
no, del responsabile del Centro Alzheimer dell’Ausl 8 Salvatore Ferrara, dell’assessore provinciale alle
Politiche sociali Giuseppina Ignaccolo, autorità locali, pazienti e familiari.
Il Centro di Pachino è a servizio di
tutti i comuni della zona sud ed è
operativo dalle ore 9 alle ore 13. In
un prossimo futuro l’attività sarà
svolta anche nelle ore pomeridiane.
Gli operatori del Centro Diurno hanno partecipato ad un corso di formazione sull’assistenza ai malati di
Alzheimer, organizzato dall’Ufficio
Formazione e dall’Unità operativa
Demenze dell’Ausl 8, ed hanno ricevuto gli attestati di partecipazione
proprio durante la cerimonia di inaugurazione .
L’auspicio del presidente dell’Aias è
che la sensibilità dimostrata dall’Ausl 8 per la concessione dei locali e
dal comune di Rosolini per il contributo in denaro necessario al trasferimento dei pazienti dalle proprie
abitazioni al Centro, si estenda agli
altri Comuni della zona sud cosicché
più pazienti possano usufruire del
servizio.
L’assessore provinciale Giuseppina
Ignaccolo ha ringraziato quanti hanno contribuito alla realizzazione
dell’importante iniziativa ed ha di-

chiarato la disponibilità della Provincia regionale ad intervenire a
sostegno.
“Quando mi è stato prospettato il
tipo di servizio che si intendeva attivare con la gestione dell’Aias di Rosolini – ha detto il commissario straordinario Ignazio Tozzo – ne ho subito compreso lo spirito ed ho dato
la disponibilità dell’Azienda. Non
posso che essere grato per la sensibilità dimostrata dagli operatori che vi
prestano attività di volontariato per
alleviare la sofferenza dei pazienti e
delle loro famiglie”.
Il Centro diurno di Pachino si aggiunge agli altri presidi ambulatoriali del territorio.
La rete di assistenza è costituita dal
Centro Alzheimer di coordinamento,
denominato Unità Demenze, sito a
Siracusa all’interno dell’ex ospedale
neuropsichiatrico (tel. 0931484694 /484046 fax 0931484044) ed attivato
con D.A. n. 32752 del 14.9.2000 e da
servizi ambulatoriali, allocati presso
i distretti sanitari di Siracusa, Noto,
Augusta e Lentini. Un altro ambulatorio è attivo presso il sub-distretto
di Palazzolo.
Per completezza di informazioni si
precisa che presso l’Azienda Umberto I di Siracusa insiste un altro centro UVA attivato ai sensi del citato
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D.A. del 2000.
L’accesso alla rete di assistenza avviene su richiesta del medico di base
o dei familiari, oppure su invio dei
servizi salute mentale, di neurologia
o delle divisioni ospedaliere.
La modalità di intervento è di tipo
multidisciplinare e si basa su competenze psichiatriche, neurologiche,
geriatriche, psicologiche, sociali ed
infermieristiche.
Presso gli ambulatori del Centro
Alzheimer di Siracusa è, inoltre,
attivo un servizio di dietologia, finalizzato alla individuazione precoce
ed al trattamento di tutti i disturbi
correlati alle demenze provocate da
errate abitudini nutrizionali.
Per le competenze sociali e di volontariato si segnala l’Associazione Alzheimer Siracusa Onlus (tel. 0931484048), allocata in locali attigui al
Centro Alzheimer e messi a disposizione da questa Ausl

Il dott. Salvatore Ferrara responsabile
del Centro Alzheimer di Siracusa

CONSULTORI FAMILIARI
PRIMA CONFERENZA DI SERVIZIO, PROPOSTE E INIZIATIVE. INSEDIATO IL NUOVO DIRETTORE

Una valida intesa tra Consultori e Ospedali
La complessità delle
funzioni affidate ai
Consultori ne richiede la
multi professionalità,
quest’ultima giustifica la
“complessità” istituzionale
del servizio

A

distanza di poco tempo l’uno dall’altro, nei locali della Direzione
generale dell’Ausl 8, si sono svolti due
appuntamenti dedicati ai Consultori
Familiari: la prima conferenza di servizio dei Consultori e l’insediamento del
nuovo direttore ad interim dell’Unità
operativa Materno Infantile dott. Salvatore Morgia.
La scelta della sede ha voluto sottolineare il valore che si è voluto attribuire
istituendo un incontro che potesse essere punto di coagulo di proposte, iniziative, valutazioni di tutti gli operatori.
Nel corso del primo appuntamento il direttore f.f. pro tempore dott. Alfonso Nicita, ha
sottolineato come tale incontro abbia voluto anche essere
un indirizzo metodologico
per il futuro essendo egli
giunto alla fine del suo provvisorio mandato.
La riunione si è aperta con la
lettura dei messaggi, lunghi
ed articolati, del commissario
straordinario Ignazio Tozzo e
del direttore sanitario Anna
Rita Mattaliano.
Entrambi hanno sottolineato
come i Consultori siano presidi radicati nel territorio con un approccio complessivo verso la persona che
travalica il contesto di ambulatorio me45

dico per porsi con ambizione verso il
più alto concetto di salute in un servizio con competenze multidisciplinari
per tradurre nella pratica l’esigenza di
integrazione sociosanitaria.
E’ la complessità delle funzioni affidate ai Consultori che ne richiede la multi professionalità, quest’ultima giustifica la “complessità” istituzionale del
servizio.
Nel corso dell’incontro è stato esposto
quanto si è iniziato ad attuare nonostante le ristrettezze finanziarie e normative: la promozione delle vaccinazioni HPV, l’istituzione di un servizio
per il periodo puerperale, l’incremento
delle attività di screening, le problematiche dell’adolescenza, la nuova sfida
che ci viene posta dall’immigrazione.
Nel secondo incontro, che si è aperto
con i ringraziamenti per l’attività svolta dal dott. Nicita, direttore f.f. uscente
del Materno Infantile, il direttore sanitario aziendale ed il nuovo direttore
del Materno Infantile, dott. Morgia
hanno posto l’accento sulla particolare
importanza delle iniziative avviate,
ancora solo agli stadi iniziali, di coordinamento delle strutture dei presidi
ospedalieri con i Consultori familiari al
fine di concretizzare un vero e proprio
rapporto di intesa con precisi protocolli tra i servizi ospedalieri e territoriali
dell’area della maternità

FARMACEUTICA
IL SISTEMA GARANTISCE AI PAZIENTI LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

Farmaci ai dimessi dagli ospedali
di FILADELFO BROGNA*

D

al I settembre 2008 è stata
avviata negli ospedali dell’Azienda la distribuzione diretta
dei farmaci ai pazienti in dimissione da ricovero ospedaliero,
più comunemente chiamato Primo ciclo di terapia, in ottemperanza alle vigenti norme ed in
particolare al D.A. n. 150 del 12
febbraio 2008 e al punto A 1.4
del Piano di Contenimento e di
Riqualificazione del Servizio Sanitario Nazionale 2007—2009
“Introduzione del primo ciclo di
terapia di famraci post ricovero a
cura delle strutture ospedaliere”.
Al fine di garantire la continuità
assistenziale ospedale territorio e
di assicurare la continuità terapeutica vengono consegnati ai
pazienti, dimessi da ricovero
ospedaliero, i farmaci necessari
per continuare la terapia per un
periodo di circa dieci giorni.
I farmaci che vengono consegnati sono quelli di classe A e classe
H che, se prescritti dai medici di
medicina generale, avrebbero un
impatto economico sulla spesa
farmaceutica territoriale svantaggioso per l’Azienda. Sono esclusi
i farmaci di classe C che sono a
totale carico del paziente.
La consegna dei farmaci della
continuità terapeutica viene effettuata dal farmacista ospedaliero direttamente al paziente o ad
un suo delegato, previo accertamento dell’identità, in busta personalizzata e sigillata. Si assicura, così, un apprezzato servizio
al paziente convalescente evitandogli l’incombenza di doversi

recare dal medico curante per la
prescrizione della terapia e poi in
farmacia per l’acquisto dei farmaci. Gli obiettivi che l’Azienda
intende perseguire fondamentalmente sono:
•
Estendere l’erogazione del
primo ciclo di terapia a
tutte le strutture ospedaliere presenti nel territorio;
•
Assicurare la continuità
assistenziale ospedale territorio;
•
Conseguire un risparmio
sulla spesa farmaceutica
generato dalla differenza
di prezzo tra i farmaci distribuiti in forma diretta ai
pazienti in dimissione con
la modalità di primo ciclo
di terapia ed il prezzo che
l’Azienda dovrebbe rimborsare alle farmacie convenzionate.
Nell’ambito dei presìdi ospedalieri facenti capo all’Azienda,
negli anni pregressi, si è posto in
essere uno sforzo finalizzato alla
distribuzione diretta dei farmaci
ai pazienti dimessi dagli ospedali. Detto tentativo, a carattere
sperimentale, non ha potuto raggiungere gli obiettivi sperati a
causa della carenza di personale
e di risorse. L’avvio sistematico
della distribuzione diretta dei

farmaci come 1° ciclo di terapia è
stato reso possibile grazie al bando regionale “Ottimizzazione
della spesa farmaceutica ospedaliera ed incentivazione al rilascio
del primo ciclo terapeutico” nell’ambito del quale è stato finanziato il progetto presentato dall’Ausl 8 “Continuità assistenziale
ospedale territorio: distribuzione
del primo ciclo di terapia nei
presidi di Avola-Noto, Lentini
ed Augusta. Grazie al tale finanziamento, è stato possibile assumere, con contratto a tempo determinato, della durata di un
anno, tre farmacisti in possesso
di specializzazione in farmacia
ospedaliera con il compito di
promuovere la prescrizione del
primo ciclo e di distribuire i farmaci ai pazienti in dimissione. I
risultati sono arrivati già a consuntivo del quarto trimestre 2008
(primo trimestre di attività dei
farmacisti con contratto) grazie
all’impegno profuso dai suddetti
professionisti .
Alla luce del risultato ottenuto e
della soddisfazione riferita dai
pazienti, si auspica che i suddetti
professionisti possano continuare ad espletare le loro attività
anche dopo la scadenza del contratto, non solo per incrementare
quanto più possibile la distribuzione dei farmaci del primo ciclo
di terapia ma anche per correggere eventuali distorti comportamenti nell’uso dei farmaci
(prescrizione, trascrizione, preparazione, somministrazione)
espletando così anche funzioni
di farmacista di reparto
* Direttore UOC Farmaceutica
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RICERCA DEI MIRACOLI
E RESPONSABILITA’
PERSONALE

F

di Alfonso Nicita°

QUANDO I GENITORI
STRUMENTALIZZANO
I FIGLI

amiglie in subbuglio, provate dalla malattia di un figlio:
un disturbo mentale, oppure una tossicodipendenza.
Solitudine e travaglio interiore su cosa fare e come.
Le cure a questo livello non possono prescindere dalla dimensione umana, perché è anche per questo motivo che in molti
fuggono verso terapie non tradizionali, quelle cosiddette alternative.
E non perché la gente le ritiene più efficaci, ma più semplicemente perché chi sta male cerca anche una relazione, qualcuno cioè che si “prenda cura” di lui in una dimensione interpersonale.
I problemi psichici, da un disturbo di personalità sino ad
una dipendenza da droga o alcol, comportano dentro casa un
terremoto costante. Le soluzioni efficaci sono merce rara e
non sono per tutti, oggi più che mai.
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Una strada che comporta una rottura traumatica
con riflessi su stabilità ed emotività dei ragazzi

E

rifiutando totalmente gli oggetti ed i contenuti di questo
grande ardore genitoriale con la conseguenza di prendere
delle vie completamente opposte a quanto ci si aspettava ed
a quanto si era programmato; questa strada, molto spesso,
comporta una rottura traumatica delle relazioni familiari
con un riflesso sulla stabilità e, quantomeno, sull’emotività
del soggetto che, a conseguenza di ciò, si sentirà sempre e
fondamentalmente “solo”; il secondo tipo sarà di un figlio
che, pur raggiungendo traguardi notevoli, avrà continuamente la preoccupazione “di fallire” e che tutto quanto ha
raggiunto sia “troppo poco” vivendo, al suo interno, una
vita grama ed infelice di persona insoddisfatta.
Tra queste due possibilità, la via che seguirà il soggetto
sarà conseguente sia a come vivrà la sua “rivolta adolescenziale” (vale a dire quell’oppositività normale tra i tredici ed
i diciotto anni) sia a come i genitori sapranno riaccogliere la
domanda insita in questa “rivolta”. La compressione eccessiva della crisi adolescenziale, da parte dei genitori, propenderà per il secondo tipo di soluzione da adulto. L’incapacità di comprensione e riaccoglimento della domanda
adolescenziale farà più facilmente propendere per la prima
soluzione. Una sana capacità di capire, cognitivamente ed
emotivamente, la richiesta dell’adolescenza diventa così
l’occasione ed una risorsa per i genitori al fine di riprendere
gli errori e dare un corso diverso (non è ancora tardi) al
futuro dei figli
*Resp. UO Educazione alla Salute

loro genitori. Il risultato di “tanto amore”, misurato sull’a-

*Direttore
UOC
Dipendenze
Patologiche
dulto e non
sulle
spalle del bambino,
può essere di due tipi:

il primo quello di un figlio che troverà la forza di ribellarsi,
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE
ALLA SCUOLA MARTOGLIO INCONTRO FORMATIVO PER GLI INSEGNANTI

Educare i ragazzi ad una sana alimentazione

Da sinistra Salvatore Sullo, Giuseppe Cappello, Alfonso Nicita,
Anna Rita Mattaliano, Giuseppe Munafò

L’iniziativa rientra nel
Piano di prevenzione per
l’obesità e il soprappeso cui
ha aderito l’Ausl 8 con una
serie di interventi e con
l’attivazione di un
ambulatorio

M

antenere una corretta alimentazione preserva dai
rischi alla salute. Attraverso la scuola l’educazione ad una sana alimentazione e ad un corretto stile di vita
raggiunge le famiglie e quindi il
territorio. E’ per tale ragione che
nell’Aula Magna della Scuola Martoglio si è svolta la prima giornata di
un incontro formativo rivolto agli
insegnanti referenti per l’Educazione
alla salute sul tema “Educazione
alimentare, scuola e territorio” che si
concluderà domani. Il seminario è
stato organizzato dall’Unità operativa Educazione alla Salute dell’Ausl

8, dall’Ufficio Scolastico provinciale,
dall’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste Distretto di Siracusa,
dall’Assessorato comunale alla Pubblica Istruzione con il contributo
dell’Associazione italiana Educazione Sanitaria e rientra nell’ambito
delle iniziative contenute nel Piano
regionale per la Prevenzione attiva
del sovrappeso e dell’ obesità cui
l’Asl 8 ha aderito con un proprio
Piano operativo aziendale biennale
in cui sono previste, per l’appunto,
strategie individuali e collettive con
interventi finalizzati a rendere più
facili le scelte salutari e ad indurre
modificazioni dei comportamenti
inadeguati che favoriscono l’insorgere di malattie cronico-degenerative.
In tale contesto un ruolo importantissimo viene svolto dalla collaborazione tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, per il
tramite dei Servizi di Igiene degli
Alimenti e Nutrizione (SIAN), Educazione alla Salute, Neuropsichiatria
infantile, Consultori Familiari, ed i
rappresentanti di Amministrazioni,
Enti pubblici e privati, Istituzioni e
Associazioni di volontariato e dai
mass media. Ad illustrare il Piano
operativo è stato il direttore sanita-
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rio dell’Ausl 8 Anna Rita Mattaliano
dopo i saluti del dirigente del VI
Istituto comprensivo Nino Martoglio
Salvatore Sullo, del responsabile
Educazione alla Salute dell’Ufficio
scolastico provinciale Giuseppe Cappello, dell’assessore alla Pubblica
Istruzione comunale Giuseppe Munafò.
Il direttore sanitario ha anche spiegato l’importanza dell’informazione
a favore della prevenzione proiettando lo spot televisivo realizzato dall’Ausl 8 il cui prestigioso testimonial è
stato il nutrizionista Giorgio Calabrese (nella foto in basso lo spot).
Di alimentazione tra salute ed Educazione ha parlato Alfonso Nicita,
responsabile dell’Unità operativa
Educazione alla Salute mentre il
dirigente medico del Sian Enzo Ingallinella ha affrontato il tema del
soprappreso e dell’obesità quale
emergenza sanitaria.Gianfranco Pane, Dirigente responsabile del Soat
115 di Lentini dell’Assessorato Agricoltura e Foreste è intervenuto sui
principi di Educazione alimentare
che stanno alla base dei marchi collettivi e dei prodotti tipici di qualità.
Nel tema dell’alimentazione in età
scolare nell’ottica della prevenzione
delle malattie dismetaboliche è entrato Corrado Spatola, responsabile
della Medicina scolastica.
Nella seconda giornata sono stati
affrontati temi come i disturbi alimentari legati a problemi di relazione, malattie infettive di origine alimentare, stili di vita e strategie preventive

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
PREVISTI UN AMBULATORIO E INTERVENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

Un Piano di prevenzione per l’obesità

L

a Regione Sicilia, in linea con i
programmi del Ministero della
Salute, ha promosso il “Piano di
Prevenzione Sovrappeso ed Obesità” con interventi finalizzati a rendere più facili le scelte salutari e ad
indurre modificazioni dei comportamenti inadeguati che favoriscono
l’insorgere di malattie cronicodegenerative.
L’Ausl 8 di Siracusa ha aderito al
Piano regionale formulando un proprio programma operativo aziendale
con una serie di iniziative che saranno realizzate nell’arco di un biennio.
Nel progetto sono coinvolti l’Unità
operativa di Educazione alla Salute,
il Servizio di Igiene degli Alimenti e
Nutrizione (SIAN), la Neuropsichiatria Infantile, il Distretto di Siracusa,
la Medicina scolastica nonché tutte
le strutture dell’Asl che trattano argomenti correlati tra le quali i Consultori familiari, le divisioni di Ginecologia e Pediatria dei presidi ospedalieri.
Il mondo della scuola costituisce uno
dei campi più rappresentativi e utili
all’interno del quale sono indirizzate
specifiche azioni per l’attuazione di
una strategia di popolazione.
Nel piano operativo dell’Ausl 8
sono state individuate due direttrici
di intervento tanto sul piano individuale che collettivo oltre ad un programma specifico che riguarda la
promozione e il sostegno dell’allattamento al seno.
La Strategia Individuale si propone
una “Sorveglianza nutrizionale attiva e l’individuazione dei soggetti a
rischio” tramite un controllo dei
Pediatri di libera scelta nel Distretto
di Siracusa di tutti i minori compresi
tra i 3 ed i 14 anni.
Tutti i bambini devono essere osservati dal proprio pediatra che dovrà
rilevare particolari dati che sono di
interesse nelle scelte nutrizionali del
bambino.
I dati raccolti saranno trasmessi all’-

Il responsabile della Medicina scolastica dott. Corrado Spatola
e il manifesto contro l’obesità
Asl che li invierà al Dipartimento
Epidemiologico.
In sede locale tali dati costituiranno
le basi per costruire dei parametri
utili alla sorveglianza della popolazione.
I pediatri che identificano dei soggetti particolarmente a rischio possono inviarli presso il centro distrettuale per la prevenzione dell’obesità
e del soprappeso che è stato istituito
nel Distretto di Siracusa.
La strategia collettiva è articolata in
tre sub progetti che comprendono
interventi atti a promuovere e favorire nelle scuole, negli enti pubblici,
nei luoghi di lavoro, la disponibilità
di scelte alimentari nutrizionalmente
corrette, con speciale riguardo all’eccessivo introito energetico da spunti-
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ni calorici e bevande dolcificate tramite distributori automatici.
1) MIGLIORARE la qualità dell’offerta alimentare nei distributori automatici presenti presso strutture
scolastiche, lavorative, assistenziali,
ecc., anche mediante accordi con i
gestori, per assicurare la distribuzione, accanto agli snack tradizionali, di
confezioni di frutta, verdura e spremute di agrumi.
Predisporre un capitolato unico regionale da porre a disposizione degli
enti e delle strutture che intendano
utilizzare distributori automatici di
frutta fresca e spremute di frutta.
Predisporre e produrre materiale
informativo per aumentare la cultura nutrizionale e migliorare le abitudini alimentari nella popolazione
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Il dott. Alfonso Nicita presenta il manifesto a sostegno dell’allattamento al seno
relativamente agli spuntini e alle
bevande ipercaloriche promuovendo
il consumo di frutta e/o verdure fresche e spremute Coinvolgere attivamente i Comuni, le scuole, i datori di
lavoro.
Effettuare una ricognizione dei progetti locali più o meno strutturati di
promozione del consumo di spuntini “salutari” e degli eventuali accor-

di già esistenti fra scuole e/o privati
e/o altri enti al fine di ampliarli ed
integrarli in ambito provinciale.
Sviluppare sinergie con gli altri assessorati regionali (Agricoltura e
Foreste e Istruzione).
2) UNIFORMARE in ambito regionale e locale gli interventi per la ristorazione collettiva e scolastica ed
assistenziale definendo criteri di
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indirizzo per la loro applicazione
favorendo nelle collettività in genere
sia pubbliche che private (mense,
scuole, ospedali, strutture socioassistenziali, ecc.) la disponibilità di
scelte alimentari nutrizionalmente
corrette verificate dai SIAN (Servizi
di Igiene degli Alimenti e Nutrizione) attraverso interventi che prevedano la predisposizione di linee guida per capitolati d’appalto dei servizi di ristorazione, composizione dei
menu delle mense, consulenze nutrizionali alle mense aziendali.
3) PROMUOVERE E SOSTENERE
l’allattamento al seno tramite l’affissione di depliants negli ospedali, nei
consultori, presso pediatri e ginecologi, che indichino la superiorità
dell’allattamento naturale nonché la
distribuzione alle donne in gravidanza di opuscoli informativi.
All’interno dei corsi di preparazione
al parto dei Consultori familiari o
intraospedalieri sono stati costituiti
percorsi di allattamento al seno con
progetti e valutazione specifici.
Nei Consultori familiari e nelle divisioni ospedaliere di Pediatria e Ginecologia sono stati istituiti sportelli
“Aiuto all’allattamento al seno”

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
DALL’AUSL 8 UNA GUIDA PER PREVENIRE GLI INCIDENTI DOMESTICI

Tranquillità è vivere in una casa sicura
L’opuscolo, una sorta di
vademecum quotidiano a
distribuzione gratuita,
intende sottoporre
all’attenzione di quanti
svolgono le loro attività in
ambito domestico tutti quei
comportamenti che, proprio
perché ripetuti
quotidianamente, appaiono
oltremodo sicuri quando
invece è proprio da essi che
deriva il maggior numero di
incidenti domestici

C

ontribuire a rafforzare la cultura
della sicurezza nell’ambiente domestico. E’ con questo obiettivo che
l’Ausl 8 di Siracusa, attraverso l’Ufficio
Educazione alla Salute diretto dal dott.
Alfonso Nicita, ha realizzato, nell’ambito di un Piano di prevenzione degli incidenti domestici, un opuscolo con infor-
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mazioni semplici e chiare per promuovere l’abitudine a comportamenti che
favoriscano un rapporto sicuro con la
casa e riducano al minimo il rischio di
infortuni domestici.
L’aumento esponenziale degli infortuni
che si verificano tra le pareti domestiche
fanno sì che essi rappresentino uno dei
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maggiori problemi di salute pubblica in Italia.
Ogni anno sono coinvolte in un infortunio domestico non mortale circa 3 milioni di persone mentre gli
incidenti mortali provocano circa 20
morti al giorno. Le persone più colpite sono le casalinghe, i bambini
più piccoli e gli anziani.
L’opuscolo, una sorta di vademecum
quotidiano a distribuzione gratuita,
intende sottoporre all’attenzione di
quanti svolgono le loro attività in

Abilità e rischi del bambino sino a 5 anni
Età

Capacità

Rischio

Casa tranquilla

9 mesi

E’ capace di strisciare
e procedere rotolandosi; mette il dito
dentro gli oggetti

Frange di tende e
tappeti, sponde del
lettino, cavità dove
entra il ditino

Evitare spazi o feritoie che possano
intrappolare la testa
o un arto del bimbo.
Attenzione alle prese di corrente elettrica

Frange di tende e
tappeti, sponde del
lettino, cavità dove
entra il ditino, oggetti inalabili contenuti
nei mobili bassi

Proteggere le prese
elettriche e controllare il contenuto di
mobili bassi

Corre e non riesce ad
eliminare ostacoli;
sale e scende le scale
aiutandosi con le
mani, si arrampica
sulle sedie degli adulti

Ringhiera del balcone, davanzale della
finestra, sedie e
mobili scalabili

Evitare appigli per
salire su mobili,
ringhiere, davanzali

Corre fermandosi e
ripartendo; gira la
maniglia delle porte,
sale e scende dalle
scale, si arrampica sui
mobili anche per guardare fuori dalla finestra, manovra le prese elettriche

Uscite e porte incustodite, contenitori
di oggetti o sostanze
pericolose, balconi e
finestre accessibili,
apparecchiature
elettriche

Inserire nelle scale
un corrimano adatto
a bambini, evitare la
possibilità di arrampicarsi in presenza
di balconi e finestre,
evitare la possibilità
di arrampicarsi su
mobili alti, evitare la
possibilità di arrampicarsi in bagno

E’ abile nell’arrampicarsi; spinge, tira,
corre, aggira spigoli
vivi; corre giù per le
scale; si arrampica
sugli alberi e sulle
scale a pioli

Porte vetrate e specchi; tutto ciò che può
essere utilizzato per
giochi violenti; attrezzi da cucina

Evitare mobili con
forme che si prestano all’arrampicata,
evitare mobili da cui
ci si possa dondolare, porre attenzione
agli oggetti della
cucina e favorire la
buona educazione
nell’uso di essi

9—15 mesi Procede speditamente a gattoni; raggiunge strisciando piani
sopraelevati

18 mesi

2—3 anni

ambito domestico tutti quei comportamenti che, proprio perché ripetuti
quotidianamente, appaiono oltremodo sicuri quando invece è proprio da
essi che deriva il maggior numero di
incidenti domestici.
Il primo capitolo illustra le diverse
tipologie di abitazioni, dall’appartamento condominiale in città alla casa
di campagna, che influiscono sulle
condizioni base di rischio e sugli
stessi fattori di rischio.
La seconda parte è dedicata ai diversi fattori riconducibili a caratteristiche di personalità che intervengono
nella determinazione degli incidenti
domestici con consigli utili su come
insegnare al bambino su come stare
in guardia contro i pericoli nascosti
negli oggetti, nei giocattoli, negli
strumenti elettronici e multimediali.
Anche il vestiario e i complementi di
abbigliamento nascondo pericoli.

3—5 anni

Attenzione all’utilizzo di lacche e
tinture per capelli, alle scarpe con
zeppe e tacchi a spillo, alle sciarpe
che la moda vuole lunghe sino a
terra.
Consigli utili anche nella scelta di
arredi ed elettrodomestici soprattutto in quelle abitazioni dove sono
presenti bambini.
Imparare a considerare i prodotti
non tanto da quanto viene pubblicizzato ma dalle proprietà negative che
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ad essi sono legate, è un altro dei
capitoli del vademecum.
Così come la parte dedicata al gioco
che raccomanda, tra l’altro, di non
lasciare che i bambini facciano uso
improprio degli oggetti di casa in
alternativa a sani giocattoli a norma.
Una intera sezione, infine, è dedicata
ai pericoli per fasce d’età mentre
un’altra fornisce utili e preziose indicazioni su come intervenire in caso
di incidenti

VOLONTARIATO
AD AUGUSTA IMPEGNATE LE VOLONTARIE CLOWN DELL’AVULSS

Ospedale Muscatello, inaugurata
una sala giochi per i piccoli pazienti

I

l reparto di Pediatria dell’ospedale Muscatello di Augusta è
stato dotato di una sala giochi per
rendere più lieta ed accogliente la
permanenza dei piccoli pazienti.
L’attivazione della sala giochi è avvenuta contestualmente alla riapertura del reparto, per circa un anno
chiuso perché sottoposto a interventi
di ristrutturazione.
La giornata di riapertura del reparto
ha segnato anche il riavvio dell’opera dei volontari dell’Avulss di Augusta tra i bambini.
Le volontarie clown Federica Gennaro e Valeria Intagliata hanno intrattenuto i bambini con allegre animazioni.
Il gruppo non solo rende meno pesante il ricovero dei piccoli in ospe-

dale, ma offre anche un concreto
sostegno alle famiglie.
L’Avulss è presente dal 1996 e da 10
anni presta la propria opera di volontariato all’ospedale Muscatello
non solo nel reparto di Pediatria ma
anche in quelli di Cardiologia e Medicina, portando confronto e sostegno morale.
Da circa 13 anni prestiamo il nostro
servizio sul territorio—ha spiegato il
presidente Elisa Andriani—e questa
sala giochi fu voluta 10 anni fa dall’allora primario del reparto Giacinto
Franco.
A promuovere l’organizzazione di
questa giornata è stato il primario ad
interim della Divisione di pediatria,
Gaetano D’Agata.
I giocattoli sono stati donati da enti
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privati e dagli stessi volontari che
invitano chiunque voglia contribuire
a sostegno di tale inziativa a contattarli.
Prima di concludere il loro percorso
nel reparto di Pediatria i volontari
dell’Avulss, assieme al cappellano
dell’ospedale padre Sebastiano e al
coro della parrocchia di Santa Lucia,
hanno effettuato, come ogni anno,
un giro dei reparti del Muscatello.
Il percorso è iniziato dalla cappella
per snodarsi tra i reparti e gli uffici
del presidio mentre si è esibito il
coro dei Missionari del Vangelo.
Hanno partecipato alla manifestazione anche il direttore sanitario del
presidio ospedaliero Paolo Bordonaro e il sindaco di Augusta Massimo
Carrubba

COMUNICAZIONE

Lettere
in Redazione
OSPEDALE DI LENTINI
Ringraziamenti al Reparto
di Medicina Generale

P

erché l’ospedale di Lentini
non gode di quel prestigio
che oggi merita?
E’ una domanda che mi sono
posto quando ho constatato
con quanta professionalità e
disponibilità umana è stata
assistita mia cognata dal personale di Medicina generale,
diretta dal dott. Concetto Incontro.
In verità tutto l’ospedale, che
altro non è che una struttura
fatiscente, è mantenuto pulito,
ma soprattutto dignitoso e nel
complesso efficiente.
Ho sentito il dovere di esternare questo mio sentimento perché fermamente convinto che
spesso si esaltano i meriti di
alcuni reparti, mi riferisco ai
reparti chirurgici, e vengono
trascurati quelli che prestano
l’assistenza a pazienti cronici
ovvero affetti da patologie ad
elevata e prolungata assistenza.
Un grazie di cuore, quindi, a
tutti gli operatori del reparto di
Medicna con l’augurio che presto possa essere dotato, insieme a tutti gli altri reparti, di
una struttura adeguata quale
sarà il nuovo ospedale in via di
ultimazione.
In fede
Col. dott. Giuseppe Nicastro

Un presepe
simbolo di libertà
Lo hanno realizzato gli utenti
del Centro Diurno Mentale di Lentini

Gli utenti del Centro Diurno Salute Mentale Augusta-Lentini hanno
partecipato alla mostra-concorso
indetta dal Comune di Carlentini
per la realizzazione di presepi artigianali nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Natale.
La mostra si è svolta nei locali del
Comune di Carlentini in piazza Diaz
dove è stato possibile visionare i
presepi partecipanti fino all’Epifania.
Il Centro Diurno ha deciso di partecipare a questa iniziativa al fine di
continuare la testimonianza della
sua presenza sul territorio cittadino.
Il presepe è stato realizzato interamente attraverso il lavoro degli utenti del Centro Diurno di Lentini
che sono stati coinvolti sia nella fase
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di costruzione che in quella di progettazione.
L’elemento caratterizzante della
rappresentazione sacra è costituito,
come spiega il responsabile del Centro Diurno di Lentini Antonio La
Ferla, dalla realizzazione di una
“gabbia-prigione” aperta, che sovrasta la grotta della natività.
Questa scelta di forte impatto visivo,
associata al cartellino sull’architrave
della gabbia stessa (con dicitura:
libertà cercando), tenta di coniugare

l’elemento sacro, salvifico dell’anima, con l’elemento sociale salvifico
dell’ uomo materiale.
Infine l’idea che la libertà-dignità
possa passare attraverso la fede ed il
lavoro continua nella presenza di
figure che rappresentano i vari mestieri

RACCONTI INEDITI

Racconto inedito a cura di
Ernesto de Bernardis* dal Titolo “Cronache dal pianeta T” - intendendo con T sia la Terra che la Tossicodipendenza - che in un ambito
fantascientifico e ironico affronta i problemi delle dipendenze patologiche e del lavoro che vivono giorno per giorno gli operatori del settore
* medico farmacologo SerT Augusta

CRONACHE DAL PIANETA T.
Capitolo II
Flotta spaziale della Federazione, astronave Enterprise: salone delle feste, musica, folla multicolore di cento razze interplanetarie. Sopra tutti, una cupola di cristallo mostra il fulgore
della Galassia Spartacus venata di viola cangianti e di abbaglianti arancioni. Al centro del
salone, un gruppo di individui palesemente altolocati circonda e si congratula con un tipo
piuttosto normale, in giacchetta e jeans. E' lui l'attrazione della festa: il medico del SerT…
“E allora, Dottore, ancora un brindisi, su! Faccia onore alla nostra spremuta di frutti sottomarini!”
Il pingue ambasciatore della flotta stellare sembrava non voler abbandonare un
attimo il terrestre proveniente dall'AUSL 8 di Siracusa (citta' passata nel giro di
poche migliaia di anni dal genio ustorio di Archimede all'imponderabile avventura
dell'attuale festeggiato), anche se il terrestre in questione cercava a più riprese,
senza peraltro riuscirvi, di sfuggire all'ingombrante anfitrione per tentare di avvicinarsi ad almeno una delle sinuose funzionarie interplanetarie in top, minigonna e stivali luccicanti.
“Prima o poi dovra' rivelarmi, caro Dottore, come ha fatto a capire il vero senso delle parole misteriose del capo dei rivoltosi
della Galassia Spartacus, e a sedare l'insurrezione senza spargimento di sangue. Nessuno dei nostri diplomatici c'era ancora
riuscito... Ma cosa avete di speciale voi terrestri del 21mo secolo?”
Questo si e' allippato e non si scucchia piu' – pensava il terrestre. Non ci basta di venire rapito di 'sti babbasunazzi spaziali, non ci
basta essere catapultato in una rivolta galattica, magari st'arancinu 'cchi pedi mi devo sopportare...
“Ambasciatore, è difficile che voi gente del futuro riusciate a capire. Non mi fraintenda, non volevo offendere nessuno, io ci
ho provato a spiegare ma non ci arrivate. In realtà, devo dirle che questa faccenda l'avrebbe sbrogliata subito qualunque
siciliano del mio secolo. Ma a voi spaziali, senza offesa, pare che vi manchi il lobo di cervello necessario... Mi sa che vi siete
evoluti anche troppo, e che come passando da scimmie ad uomini si è persa la coda, che alla fin fine non era così inutile, e
anzi io ho sempre invidiato i cani che possono scodinzolare... Dicevo mi sa che evolvendovi vi siete persi qualche capacità.
Uhm... Ambasciatore, cambiando discorso, chi è quella meraviglia là con i capelli rossi e l´uniforme color bronzo?”
“Quella? E' il tenente Shania, il nuovo pilota dell'Enterprise. Sostituisce il signor Sulu che è stato assegnato per un anno al
Comando della Flotta. Ma adesso lasci perdere il tenente e parliamo di cose serie, carissimo. E' vero che lei sulla Terra lavorava con veleni potentissimi che modificavano la mente delle persone? Deve spiegarmi tutto! Queste sono informazioni che
possono avere un importanza vitale per la Federazione, e oggi nessuno dei nostri scienziati ha un'esperienza diretta di questi
vizi...”
“Vizi, Ambasciatore? Devo correggerla subito. Sembravano vizi, ma erano malattie. Diciamo che erano malattie che facevano
finta di essere vizi. Ma il signor Spock e il dottor McCoy conoscono già benone l'argomento...”
“No, Dottore, non hanno esperienza diretta, mi creda. Conoscono l'argomento perché hanno studiato l'Enciclopedia Galattica, ma né loro né gli autori dell'Enciclopedia hanno mai visto di persona nessuno che facesse uso di queste – come si chiamano...”
“Droghe...”
“Si, droghe. E' una faccenda di straordinario interesse strategico per la Federazione, ed io debbo capire meglio... A proposito,
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se le interessa, per motivi strettamente culturali ovviamente, potrei presentarla al tenente Shania, che è una dei nostri uomini
migliori... ehm donne... Intendiamoci, dopo che lei mi avrà detto tutto!”
Talia stu tradituri. A ffacci di babbu, mi sta facendo il ricatto. Bih, sempre ambasciatore è, e quindi tradimentoso per mestiere. Qualche
cosa gli devo contare, così mi lassa iri e mi presenta quella stellona fiammeggiante. E vabbè, annacamuni, e calati iuncu...
“Allora, Ambasciatore, le cose stanno così. Faccia conto di essere uno scaldabagno...”
“Che cos'è uno scaldabagno?” Bih Signuri, e ora chi ce lo spiega a questo lo scaldabagno? Lassamu stari...
“Ha ragione Ambasciatore, lasci perdere lo scaldabagno, ne parliamo un'altra
volta. Faccia conto allora di averci un regolatore, una manopola nel centro della
fronte, che va da zero a dieci, e controlla quanto le piace il mondo, quanto le piacciono le persone, quanto ha stima di se stesso e così via. Diciamo che la manopola
è sempre regolata a cinque, a mezza corsa, magari a volte va giù a due, altre volte
sale a sei-sette e poi torna normale sul cinque. Ci siamo?”
“La seguo, Dottore. Ho una manopola al centro della fronte, e sta sul cinque.”
“Ora supponiamo che venga da lei qualcuno e le faccia vedere che, a pagamento,
la manopola si può girare tutta da una parte, al massimo, anzi più del massimo, e
di colpo tutto le sembrerà nuovo, felice bello sereno e interessante, le persone le
sembreranno molto meglio, lei starà bene con gli altri, benone da solo, senza pensieri brutti, senza noia, tutto avrà un senso e lei sarà al centro di tutto... Come le
sembra l'idea?”
“Mica male. E allora?
“E allora succede che lei gira la manopola al massimo e la tiene lì tutto il tempo che può. Sa che succede poi? Che il meccanismo si brucia, la manopola torna giù sullo zero e si allasca, si incanta, insomma gira a vuoto e non c'è più modo di farla salire
da sola neanche al cinque iniziale... E' questa la malattia che curavo io prima che il mese scorso decideste di prelevarmi dall'ambulatorio. La manopola del benessere, troppo forzata, si rompe e non si riesce più a trovare abbastanza piacere per vivere
normalmente. Naturalmente, questa della manopola è una semplificazione, ma in pratica le cose vanno così. Le droghe che
erano sul mercato illegale, nel ventunesimo secolo, provocavano una gratificazione chimica così intensa ed anormale, tramite
la produzione di quantità eccessive nel cervello di una sostanza che si chiama dopamina, che il meccanismo nervoso normale
si rompeva, e la conseguenza era che vivere senza queste droghe diventava impossibile, non si provava piacere, stimolo o
voglia di niente, e per cercare di tornare alla normalità bisognava continuare a procurarsi ed assumere queste sostanze, cosa
che aggravava ancora di più il danno del cervello... Magari fosse stato solo un vizio, in realtà era una vera e propria malattia,
anche se a tanti faceva comodo non riconoscerlo. Ora però vuol presentarmi quella rossa, che vorrei farmi spiegare i principi
fondamentali della propulsione spaziale?”
“Va bene, Dottore, per ora mi accontento, ma dovrà darmi altre spiegazioni domani, comprese le cure che praticavate. Però,
prima di placare la sua sete di cultura, temo che dovrà svelarmi ancora un'ultima cosa.”
Che camurria questo ambasciatore.
“Dottore, non la lascerò se non mi confiderà l'autentica traduzione del misterioso messaggio del capo dei rivoltosi della Galassia Spartacus, quello che le ha consentito di riportare una qualche pace in questo inferno. Noi pur impiegando i migliori ingegni della Federazione non ci avevamo capito niente... Per tutti i neutroni, che cosa voleva dire quel demonio?
“Ambasciatore, glielo posso dire soltanto nella mia lingua madre, il siciliano. Non ce la faccio in un'altra lingua. Forse, sentendolo in siciliano, sarà il suono delle parole a rivelarle il vero senso...”
“E allora cosa voleva dire? Me lo dica all'orecchio...”
E il medico del SerT glielo disse, sussurrando all'orecchio dell'Ambasciatore: «Chi cc'è ppi mia?». Vale a dire, più o meno, io da
questa situazione cosa ci guadagno? Gli uomini del lontano futuro non potevano capire. In Sicilia, ieri e oggi, invece, ci siamo
abituati. E' il paese dove inevitabilmente le questioni di cose diventano questioni di persone (1), che è la nostra personale maledizione. Il resto ne consegue...
“Ora, per favore, mi presenti Shania!”
[Il seguito alla prossima puntata]

(1) Andrea Camilleri. “La bolla di componenda”, 1993, Sellerio editore, Palermo.
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amiglie in subbuglio, provate dalla malattia di un figlio:
un disturbo mentale, oppure una tossicodipendenza.
Solitudine e travaglio interiore su cosa fare e come.
Le cure a questo livello non possono prescindere dalla dimensione umana, perché è anche per questo motivo che in molti
fuggono verso terapie non tradizionali, quelle cosiddette alternative.
E non perché la gente le ritiene più efficaci, ma più semplicemente perché chi sta male cerca anche una relazione, qualcuno cioè che si “prenda cura” di lui in una dimensione interpersonale.
I problemi psichici, da un disturbo di personalità sino ad
una dipendenza da droga o alcol, comportano dentro casa un
terremoto costante. Le soluzioni efficaci sono merce rara e
non sono per tutti, oggi più che mai.
Ma quando si trova un luogo adatto alla cura del proprio congiunto i familiari tirano un sospiro di sollievo, chiudono gli
occhi e incrociano le dita.
Trovarle è il problema, individuare professionisti ed operatori preparati e di grande capacità umana che curano e rassia malasanità è un concetto spesso inversamente procurano con chiarezza ed onestà. A volte certe terapie chiamaporzionale al pressapochismo. Che la medicina non
no in prima linea i parenti di chi sta male.
sia una scienza esatta è un concetto poco ovvio per molti.
Costoro dovranno cambiare atteggiamento in casa, adeguarsi
Ci si aspetta la perfezione da ogni cura, ma – imperizia
alle nuove modalità di rapporto col malato suggerite dagli
evidente a parte – anche un’influenza o un’appendicectooperatori di un servizio di cura partecipando attivamente al
mia possono dar luogo a complicanze talvolta fatali. E’ il
trattamento. L’idea sovente è che la soluzione sia lontana da
modello probabilistico che la gente non accetta, anche
noi, in altre parti del Paese dove tutto, a distanza, sembra
perché impressionata dagli “scandali” in questo settore o
brillare ed irradiarsi di competenza, efficacia.
dai “flop” professionali.
In fondo anche questo è un modo per allontanare i problemi ,
E’ scontato che la notizia di rilievo sia l’indagine o l’arrecollocandoli lontano, laddove – fuori dalla nostra portata – ci
sto di un medico. Con meno clamore ci si occuperà poi
pare di intravedere una soluzione miracolistica che spesso
dell’esito dei rinvii a giudizio e dei processi.
non arriverà, perché non potrebbe arrivare in nessuna parte
siti che spesso ribaltano il pregiudizio espresso a caldo
del mondo.
dall’opinione pubblica a seguito della presentazione di
Si fa fatica a capire che certe guarigioni sono il frutto di un
fatti con gli intempestivi toni colpevolistici .
lavoro integrato tra le strutture e i familiari , un lavoro a volte
La maggior parte dei presunti errori medici culmina in un
lungo, faticoso, fatto di alti e bassi, che deve prevedere fiducia
“non luogo a procedere” o in un’assoluzione, perché gli
e forza d’animo.
esseri umani sono macchine sofisticatissime che talvolta
Che l’aereo sia il miglior medico per i malanni dei siciliani
imprevedibilmente sorprendono le acquisizioni scientifioggi è un falso mito che va confutato. Esistono anche qui proche, che proprio per questo si evolvono e migliorano la
fessionalità in grado di dare risposte terapeutiche di eccellenconoscenza della Medicina.
za pur non andando in televisione o sui quotidiani un giorno
E’ noto che il rischio clinico è in agguato nei reparti e nelle
si ed uno …pure
sale operatorie. Esso risponde al fattore umano nella stragrande maggioranza dei casi e può essere percentualmente
*Direttore UOC Dipendenze Patologiche
ridotto con l’adozione di procedure standard molto capil-
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MALASANITA’
E
LUOGHI COMUNI

L’autocritica è un obbligo
la riduzione degli errori un obiettivo scientifico

L

lari e da un’adeguata comunicazione all’interno delle èquipe di lavoro. Molte aziende sanitarie – e l’Asl 8 nello specifico – hanno dedicato tempo e risorse all’aggiornamento
del personale sul rischio clinico.
E’ una garanzia oltre che per i pazienti anche per la coesione dei gruppi di lavoro in sanità. Nell’immaginario collettivo oramai la malasanità rappresenta sempre di più la regola anziché l’eccezione.
Concetto perverso se si pensa che una delle contromisure
adottate dai sanitari per proteggersi da avvisi di garanzie e
indagini giudiziarie è la cosìddetta “Medicina difensiva”,
una sorta di procedura pedissequa, arricchita da indagini
diagnostiche costose e sofisticate, in grado di mettere al
riparo il medico in caso di esito imprevisto per un iter terapeutico e chirurgico.
Una spesa enorme che grava sulla salute di tutti noi per
evitare la “denunzia facile” da parte dei congiunti , talvolta
con il precipuo scopo di incassare risarcimenti a vario titolo.
L’autocritica da parte della Sanità sugli errori evitabili è
d’obbligo e la loro riduzione è un obiettivo scientifico. Il
rapporto di fiducia che la gente ha il diritto – dovere di
avere col proprio medico o con le strutture sanitarie territoriali è fondamentale per evitare sprechi e ristabilire la verità
tra certezze ed imponderabilità nel campo della salute
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Numeri utili
URP
Azienda Usl 8
Distretto di Siracusa
Distretto di Noto
Distretto di Lentini
Distretto di Augusta
Ospedale G. Di Maria Avola
Ospedale Trigona Noto
Ospedale Muscatello Augusta
Ospedale di Lentini

Guardie Mediche

Siracusa
Belvedere
Buccheri
Buscemi
Canicattini B.
Cassaro
Cassibile
Ferla
Floridia
Palazzolo
Priolo
Solarino
Sortino
Augusta
Melilli
Carlentini
Lentini
Francofonte
Avola
Noto
Pachino
Rosolini
Portopalo

0931 484629
0931 712342
0931 873299
0931 878207
0931 945833
0931 877236
0931 718722
0931 879090
0931 942000
0931 875633
0931 768077
0931 922311
0931 954747
0931 521277
0931 989434
095 909985
095 909533
095 7841659
0931 582288
0931 894781
0931 801141
0931 858511
0931 842510
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0931 484111
0931 484343
0931 890527
095 909906
0931 989302
0931 582111
0931 890111
0931 989111
095 909111

335 7735759
335 7731885
335 7732052
335 7732078
335 7733260
335 7733644
335 7731774
335 7730812
335 7731820
335 7735980
335 7735982
335 7732459
335 7735798
335 7735777
335 7735775
335 7736287
335 7736804
335 7736502
335 7734590
335 7737418
335 7736239
335 7736286
335 7736240

