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L

’Asp di Siracusa, nata il 1° settembre dalle ceneri dell’Ausl 8 e dell’Azienda
ospedaliera Umberto I con l’applicazione della legge di riforma della sanità siciliana, ha avviato il suo nuovo corso all’insegna del cambiamento per
una nuova sanità più efficiente e ancora più vicina alle reali esigenze sanitarie del cittadino. Un progetto ambizioso che vedrà impegnato nei prossimi mesi il nuovo direttore generale, il dott. Franco Maniscalco, profondo conoscitore
delle reali esigenze del territorio, già commissario straordinario di questa Azienda, al quale rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro. In questo numero, che come avrete avuto modo di constatare ha, per ovvie ragioni, variato la testata, vi informiamo sui primi provvedimenti del nuovo corso, non tralasciando la trattazione di argomenti sanitari di particolare interesse per gli utenti. Tra queste pagine non vi faremo mancare,
quindi, informazioni utili sul Piano pandemico per la prevenzione della nuova influenza con i
consigli dei medici di famiglia, l’istituzione di nuovi servizi sanitari e l’attivazione di nuovi
reparti, notizie relative all’osteoporosi, ad interventi all’avanguardia nel campo della ginecologia, dell’urologia, delle neuropatie periferiche e tanto altro ancora. Vi ricordiamo che è possibile chiedere consigli ai nostri medici specialisti inviando una email a redazione@asp.sr.it. Le
risposte, se di interesse generale, saranno pubblicate nel prossimo numero della rivista e in una
apposita sezione del sito internet aziendale www.asp.sr.it.
Il direttore responsabile
Agata Di Giorgio
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EDITORIALE

Riforma sanitaria, rivoluzione culturale

L

a mia nomina a direttore generale
della nuova Azienda sanitaria provinciale di Siracusa rappresenta una
scommessa importante che impone una
rivisitazione culturale del modo di concepire la sanità siciliana finalizzata a valorizzare qualità, professionalità e meritocrazia, ossia tutto ciò di cui ha bisogno il
cittadino utente nel momento del suo approccio con le strutture sanitarie locali
per soddisfare un suo bisogno di salute.
Mi identifico profondamente nello spirito
della nuova riforma sanitaria che rappresenta una sorta di new deal per dare ai
cittadini nuovi e migliori servizi nonché
una rinnovata immagine della sanità siracusana.
L’obiettivo della riforma è quello di riuscire ad ottenere che il cittadino sia soddisfatto del sistema sanità in Sicilia in cui né si chiudono né si ridimensionano ospedali,
ma si rifunzionalizzano e si migliorano tutti i servizi, anche quelli di accoglienza.
E questo obiettivo può essere raggiunto soltanto razionalizzando le spese e riducendo gli
sprechi e la migrazione sanitaria.
Un servizio sanitario efficiente non si misura dal numero dei posti letto negli ospedali
ma dalla qualità e dalla quantità dei servizi che si rendono disponibili ai cittadini. Metteremo i medici nelle condizioni di lavorare al meglio e pretenderemo da parte loro il
massimo impegno per ricreare quel clima di fiducia che si è ridotto nel tempo nei confronti della sanità siciliana.
Il Direttore Generale
Dott. Franco Maniscalco
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I COMMENTI

L

L

a nomina di Franco
Maniscalco a manager
dell’Asp di Siracusa è una
importante valorizzazione
delle professionalità e competenze territoriali—ha dichiarato l’assessore Giambattista Bufardeci subito dopo la
nomina del professionista ai
vertici della sanità siracusana
- . Un professionista di sicuro valore e competenza che
grazie alla sua conoscenza ed esperienza sul campo saprà
coniugare rigore e solidarietà al servizio dei territori che lo
hanno visto negli anni dirigente della sanità pubblica attento e sensibile alle necessità dei cittadini a garanzia della
qualità dei servizi per una sanità moderna e funzionale
che metta al primo posto il diritto alla salute di tutti i cittadini dell’area siracusana di competenza.

a nomina di Franco
Maniscalco non può
che lasciarmi soddisfatto
perché in questi mesi, nel
ruolo di commissario, ha
dimostrato la sua propensione al dialogo e la volontà di
confrontarsi sulle spinose
questioni che riguardano la
sanità siracusana.
Adesso si potranno affrontare tutte le questioni aperte
che riguardano il nostro territorio.
Come l’ospedale di Lentini che deve in tempi brevi diventare finalmente operativo e così potrà essere uno dei
punti di eccellenza della sanità siracusana, poi tutelare e
rafforzare l’ospedale di Augusta che ha una funzione
particolare che è legata alla presenza dell’area industriale.
E ancora la rimodulazione dei posti letto dell’ospedale
Avola-Noto che non deve rappresentare un dimagrimento ma al contrario il rilancio della struttura, perché Avola
non può che completarsi verso l’unità coronarica la rianimazione e oncologia e a Noto dovrebbe oltre alla conferma dei reparti esistenti dovrebbe nascere una struttura di
riabilitazione che renderà quel nosocomio punto di eccellenza.
Infine l’ospedale Umberto I di Siracusa che deve diventare una grande struttura ospedaliera di radioterapia e polo
oncologico.
On. Bruno Marziano
Deputato regionale Pd

On. Gianbattista Bufardeci
Assessore regionale alla Cooperazione (Pdl)

D

urante la mia campagna elettorale e nei
primi mesi di attività parlamentare avevo rivendicato il
diritto ad avere ai vertici della sanità siracusana un membro della nostra comunità
locale. Infatti da decenni le
nostre aziende sanitarie sono
state colonizzate da catanesi,
ragusani, messinesi e palermitani, a dimostrazione della
incapacità della nostra classe politica di guidare i destini
della propria provincia. Oggi, questo cattivo orientamento
viene meno e possiamo, con legittimo orgoglio, constatare
che finalmente un siracusano può lavorare per il suo territorio. Franco Maniscalco, che proviene dalla dirigenza
dalla stessa Asl 8, nei mesi in cui è stato commissario, ha
dimostrato di essere in grado di assolvere questo incarico
con grande competenza, in un momento quanto mai difficile e concitato per la rifunzionalizzazione degli ospedali
della provincia. Ha, inoltre, dimostrato di saper affrontare
le problematiche emerse producendo una proposta che ha
ottenuto il consenso unanime di tutte le forze politiche e
sociali della provincia e su cui si è attestata la difesa del
Territorio.
Questa garbata ed incisiva capacità progettuale dimostrata in questi mesi da Franco Maniscalco, ha dimostrato che
è la persona giusta al posto giusto.
On. Vincenzo Vinciullo
Deputato regionale Pdl

L

a nomina di Franco
Maniscalco alla guida
dell’Asp di Siracusa rappresenta un passaggio importante per rilanciare quella
proficua interlocuzione tra
territorio e istituzioni indispensabile per dare alla collettività le giuste risposte in
termini di buona sanità.
Rappresenta certamente un vantaggio in termini di effettiva conoscenza dei bisogni del territorio e delle sue specificità sanitarie.
Sarà adesso importante che il nuovo manager, anche alla
luce del nuovo bacino di riferimento, abbia ancora di più
gli occhi aperti e orecchie attente alle effettive esigenze
che ha il nostro territorio.
On Mario Bonomo
Deputato regionale Pd
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RIFORMA SANITARIA SICILIANA
PRIMA CONFERENZA STAMPA DEL DIRETTORE GNEERALE DELLA NUOVA AZIENDA SANITARIA

Maniscalco: “Meno spese e più efficienza”

di AGATA DI GIORGIO *

D

al 1° settembre 2009, in ottemperanza alla legge regionale
di riforma sanitaria n. 5 del 2009,
sono cessate le due Aziende sanitarie presenti a Siracusa: Ausl 8 e Azienda ospedaliera Umberto I. Nasce
l'Azienda Sanitaria Provinciale di
Siracusa. L'attività territoriale è erogata attraverso i Distretti Sanitari
che fanno capo all'Area Territoriale
dell'Azienda.
L'attività ospedaliera è erogata attraverso i Distretti Ospedalieri che nell'Asp di Siracusa sono due costituiti
dalle seguenti aggregazioni: Distretto ospedaliero SR1 costituito dall’ex
Azienda ospedaliera Umberto I e
dall’ospedale Rizza, dall’ospedale
Trigona di Noto e dall’ospedale Di
Maria di Avola; Distretto ospedalie-

ro SR2 composto dall’ospedale di
Lentini e dall’ospedale Muscatello di
Augusta.
Alla guida della nuova Azienda
sanitaria provinciale di Siracusa la
Giunta regionale ha nominato Franco Maniscalco, già commissario straordinario dell’ex Ausl 8.
“In meno di un anno e mezzo abbiamo raggiunto obiettivi che era impossibile anche immaginare”. E’ il
commento a caldo rilasciato dal presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, al termine della
riunione della giunta regionale che
ha portato alla nomina dei nuovi
manager della sanità regionale.
L’assessore regionale alla Sanità
Massimo Russo ha poi aggiunto:
“Non solo abbiamo rispettato gli
impegni col governo nazionale scongiurando il commissariamento, ma
superando contrasti e difficoltà, ab5

biamo permesso all’assemblea regionale di approvare una riforma che
adesso, con i nuovi manager, renderà più efficiente e vicino ai cittadini
l’intero sistema sanitario.
E’ un momento importante—ha proseguito l’assessore—.
La nostra riforma, frutto di un eccellente dibattito parlamentare, è guardata con molta attenzione in tutta
Italia, dove siamo riusciti a dare
della Sicilia l’immagine di una Regione virtuosa che vuole azzerare il

“E’ stata avviata una nuova era
di uomini disposti a cambiare
radicalmente il volto della
sanità siciliana”

RIFORMA SANITARIA SICILIANA
deficit migliorando e implementando i servizi.
Programmazione, risultati, controlli
ed eventuali sanzioni saranno i punti cardine di questa riforma che punta a valorizzare il criterio del merito
professionale e non quello dell’appartenenza”.
All’indomani dalla sua nomina, il
direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco ha voluto incontrare la stampa siracusana per
illustrare il percorso che porterà alla
piena attuazione della riforma sanitaria a livello locale.
Centralità del paziente, riduzione
delle liste di attesa, adeguamenti di
strutture ed attrezzature degli ospedali e dei poliambulatori, professionalità e meritocrazia del personale
sanitario è quanto dovrà caratterizzare il nuovo percorso: “E’ chiaro
che l’obiettivo è uno soltanto — ha
puntualizzato il manager — far sì
che il cittadino abbia tutto ciò che è
possibile avere in sanità.
E tutti gli operatori dovranno orbitare attorno a questo successo. Al di là
di quelle che possono essere le dichiarazioni di alcuni sulla lottizzazione dei manager—ha proseguito—
io ritengo che la nuova squadra che
ha nominato il Governo sia fatta di
professionisti seri, forti, con un proprio bagaglio culturale e di esperienza, che potranno incidere nel cambiamento del sistema sanitario siciliano.
Sono convinto che è stata avviata
una nuova era di uomini disposti a
cambiare il volto della sanità a partire dall’immagine delle strutture sanitarie”.
E al primo posto il direttore generale
mette i Pronto soccorso degli ospedali che dovranno essere adeguati al
meglio “poiché rappresentano—ha
detto— le strutture di primo impatto
del paziente”.
Ridurre la migrazione sanitaria verso altre province e altre regioni dei
pazienti siracusani, è un altro degli
obiettivi del manager:
“Occorre migliorare le strutture esistenti, gli ospedali e i poliambulato-

ri, dotandoli di tutte le attrezzature
necessarie —ha spiegato— adeguandoli agli standard qualitativi per
offrire ai pazienti più servizi e ai
medici la possibilità di formulare
bene diagnosi”.
Capacità, professionalità, correttezza, etica ed umanizzazione dovranno caratterizzare la classe medica ed
infermieristica nei poliambulatori e
negli ospedali.
Tolleranza zero, ha annunciato il
direttore generale, nei confronti di
quegli operatori che non rispetteranno i principi cardine della professione. Rispondendo alle domande dei
giornalisti, il direttore generale ha
smentito ogni strumentale illazione
relativa alla chiusura o al ridimen-
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sionamento degli ospedali in cui i
servizi saranno razionalizzati e faranno i conti con il potenziamento
dei poliambulatori per un decongestionamento dei reparti ed una migliore integrazione tra sanità territoriale e ospedaliera.
Sul numero dei posti letto che sono
stati assegnati complessivamente
alla provincia di Siracusa (750) Franco Maniscalco ha voluto puntualizzare che ciò che deve essere compreso è che un servizio sanitario efficiente non si misura dal numero dei
posti letto negli ospedali “ma dalla
quantità e dalla qualità dei servizi
che si offrono al cittadino”
*Addetto Stampa Asp di Siracusa

RIFORMA SANITARIA SICILIANA
IL PRESIDENTE LOMBARDO E IL DIRETTORE GENERALE MANISCALCO ASSICURANO PIU’ SERVIZI

L’ospedale di Avola non chiude

Il presidente della Regione Lombardo assieme all’assessore regionale Bufardeci e al direttore generale Maniscalco

“

Nessuno ha mai parlato di chiudere l’ospedale di Avola”. Lo ha
detto il presidente della Regione
Raffaele Lombardo durante una
visita a sorpresa all’ospedale Di Maria di Avola accompagnato dall’assessore regionale Titti Bufardeci e
dall’onorevole Giuseppe Gennuso.
Una visita-lampo che ha avuto l’obiettivo di calmare gli animi della
popolazione che attraverso il Comitato cittadino per la difesa della salute ha tenuto alta l’attenzione con
iniziative di protesta e di mobilitazione per la presunta chiusura dell’ospedale locale smentita in più di
una occasione dal direttore generale
dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco.
Ad attendere il presidente della Regione all’ingresso dell’ospedale Di
Maria il direttore generale Franco
Maniscalco assieme al direttore sanitario dell’ospedale Unico-Avola Noto, Rosario Di Lorenzo, il sindaco di

Avola Antonino Barbagallo, don
Giovanni Caruso, vicario foraneo
della città e componente il Comitato
civico, numerosi medici ed infermieri.
E’ stato per primo il sindaco di Avola Barbagallo a rappresentare al presidente Lombardo la problematica
sanitaria della zona sud ed in particolare dell’ospedale di Avola.
Il direttore generale Franco Mani-
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scalco e subito dopo l’assessore regionale Titti Bufardeci, che sta seguendo con attenzione le fasi della
riforma sanitaria, hanno illustrato al
presidente della Regione la situazione della distribuzione dei posti e
reparti nell’ambito del piano di riordino degli ospedali del sSracusano
con previsione di aprire ad Avola i
nuovi reparti di Cardiologia e Utic e
di Rianimazione

RIFORMA SANITARIA SICILIANA
ASSICURAZIONI DEL DIRETTORE MANISCALCO ALLA CONFERENZA DEI SINDACI

Asp in sinergia con le istituzioni
INVALIDITA’ CIVILE

A REGIME IL SISTEMA INFORMATICO

E

Da sinistra: il presidente della Provincia Nicola Bono, il sindaco di Siracusa
Roberto Visentin, il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco

L

e problematiche sanitarie in
provincia alla luce del piano di
riordino della sanità avviato dal
primo settembre, sono state al centro
della Conferenza dei Sindaci della
provincia di Siracusa, (nella foto in
basso) svoltosi nella Sala stampa
“Archimede” di via Minerva.
Il sindaco Visentin ha puntualizzato
che la rimodulazione dei posti letto
deve passare attraverso una riqualificazione complessiva dell’offerta
sanitaria.
Alla convocazione del presidente, il
sindaco di Siracusa, Roberto Visen-

tin, hanno risposto i sindaci e gli
assessori delegati dei comuni siracusani, il presidente della Provincia
Regionale, Nicola Bono, i parlamentari regionali Vinciullo e De Benedictis ed il direttore generale dell’Asp
di Siracusa, Franco Maniscalco.
Il quale, nel suo intervento, ha ribadito la vicinanza alla Conferenza dei
sindaci, rilanciando però che “la
vera battaglia deve essere fatta sulla
qualità dei servizi, sulla professionalità del personale medico ed infermieristico, puntando sul potenziamento dell’assistenza territoriale”
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’ a pieno regime il protocollo d’intesa siglato tra il direttore generale dell’Asp di Siracusa
Franco Maniscalco e il direttore
dell’Inps di Siracusa Aldo Borgosano per la gestione informatizzata delle pratiche di invalidità civile.Il sistema utilizza la procedura
web resa disponibile in ambito
regionale dall’Istituto di Previdenza finalizzata allo snellimento delle procedure per il riconoscimento dell’invalidità civile e per la
concessione delle relative provvidenze economiche. Tale procedura telematica coinvolge tutte le
Amministrazioni interessate al
processo di riconoscimento dell’invalidità civile quali Inps, Asp
di Siracusa, Prefettura permettendo l’acquisizione delle informazioni in tempo reale ed in qualsiasi luogo. “Con la messa in esercizio del nuovo sistema l’Azienda
di Siracusa si pone tra le prime
Aziende sanitarie in Sicilia che
hanno reso operativo l’accordo
con l’Assessorato regionale alla
Sanità previsto nel decreto del 25
febbraio 2009 – sottolinea Franco
Maniscalco - per garantire la
massima trasparenza, sicurezza e
certezza nelle varie fasi del procedimento legato all’accertamento e
alla definizione delle pratiche di
invalidità civile. L’obiettivo – prosegue il direttore generale – non è
soltanto quello di rendere un servizio rapido, efficace e chiaro
verso una categoria di utenza particolarmente bisognosa di attenzione quali sono gli invalidi civili,
ma anche di impedire comportamenti illeciti e truffe registrati nel
passato a danno della Pubblica
amministrazione”.

EPIDEMIOLOGIA
COSTITUITA L’UNITA’ DI CRISI PER LA GESTIONE DI UNA EVENTUALE PANDEMIA

Influenza AH1N1, avanti senza timore
di GIOACCHINA CARUSO *

A

seguito
della
pubblicazione
del
decreto
dell’assessore
regionale alla
Sanità del 10
agosto 2009 il
direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco ha istituito
l’Unità di crisi aziendale per la pandemia da virus AH1N1.
L’Ucap rappresenta l’organo unico
competente a supporto del direttore
generale per gli aspetti organizzativi
gestionali essendo costituito da un
gruppo di tecnici che operativamente dovranno coordinare a livello
locale tutte le attività previste nel
Piano pandemico regionale
al fine di pianificare tutti gli
interventi necessari a fronteggiare le situazioni di rischio che dovessero verificarsi a seguito della diffusione della pandemia.
La task force per la pandemia è composta da Anselmo
Madeddu in qualità di coordinatore, Rosario Di Lorenzo
come referente dei presidi
ospedalieri dell’Asp, Emanuele Attardi quale referente
dei Pronto soccorsi, Gioacchina Caruso responsabile
del 118, Franco Ingala per la
Medicina ospedaliera, Fulvio Giardina per il Servizio di Prevenzione e
protezione, Sebastiano Cantarella
per gli Uffici Tecnici, Maria Nigro
per gli acquisti, Sebastiano Quercio
per i temi informativi, Filadelfo Brogna per la Farmaceutica, Rosa Insolia per i Servizi infermieristici, Gaetano Scifo responsabile delle malattie infettive, Salvatore Aiello per la

Terapia intensiva, Alfonso Nicita per
l’Educazione alla Salute e, infine,
Giovanni Barone e Salvatore Patania
in rappresentanza rispettivamente
dei Medici di medicina generale e
Pediatri di libera scelta.
La partecipazione dei rappresentanti
di queste due ultime categorie nel
gruppo operativo ha un ruolo di
fondamentale importanza nella gestione di un evento di questa portata. Infatti, il medico di fiducia in caso
di pandemia si troverà inevitabilmente in posizione strategica sia
nell’intervento nei confronti della
popolazione assistita sia nel contenimento della diffusione della pandemia. Le indicazioni fornite dalla stessa Società scientifica dei Medici di
medicina generale prevedono, in
presenza di febbre, di sintomi respiratori (raffreddore, mal di gola e
tosse), di dolore muscolare, che deve
essere contattato il medico di fami-

glia, il quale conoscendo lo stato di
salute del paziente e dei suoi familiari deciderà il percorso giusto da
intraprendere.
E’ stato previsto un piano straordinario di acquisto per dotare ogni
ambulatorio dei medici di medicina
generale di un Kit di dispositivi individuali di protezione.
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Questo è uno dei punti fondamentali
del Piano di pandemia provinciale,
predisposto dall’Unità di crisi.
Il piano delle vaccinazioni rappresenta la prima tappa operativa per la
prevenzione della pandemia.
Seguendo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Assessorato
regionale alla Sanità la priorità ad
essere sottoposti a vaccinazione, che
ricordiamo è assolutamente volontaria, va data a tutti gli operatori sanitari e agli operatori dei servizi di
pubblica utilità.
Questa scelta è motivata dal fatto di
evitare la riduzione del personale
sanitario nel periodo della pandemia, che invece sarà rafforzata, prevedendo la sospensione dei congedi
ordinari ed eventuali turni aggiuntivi.
Nell’ambito della eduzione alla salute sono iniziati gli incontri con i docenti delle scuole della provincia e
successivamente con una
rappresentanza dei genitori
al fine di fornire elementari
indicazioni sui comportamenti da tenere nel corso
della pandemia.
L’Ufficio di Formazione
dell’Asp ha predisposto
invece un piano formativo
affinché tutti gli operatori
sanitari conoscano le procedure che sono state elaborate dai vari professionisti
come accettazione in pronto
soccorso, percorso diagnostico ed eventuale ricovero
per i casi complicati.
La comunicazione esterna al cittadino avviene attraverso l’istituzione di
un numero verde al quale rispondono operatori appositamente formati,
opuscoli e brochure contenenti numeri telefonici ed indirizzi utili ed
informazioni esplicative e spot su
testate giornalistiche e tv locali
*Resp. Pte Asp di Siracusa

EPIDEMIOLOGIA

NUOVA INFLUENZA

I consigli del tuo medico di famiglia
1. Alla comparsa dei sintomi influenzali, non è necessario rivolgersi all’Ospedale,
ma invece è utile consultare anche telefonicamente il proprio Medico di famiglia,
che potrà affrontare al meglio qualsiasi problema.
2. Mantenere una buona igiene personale, lavarsi spesso e sempre le mani dopo starnuti e dopo aver pulito il naso, ventilare spesso gli ambienti chiusi, evitare gli ambienti affollati e l’uso promiscuo di stoviglie, asciugamani ed indumenti con i soggetti provenienti dalle aree geografiche a rischio o che recentemente hanno manifestato sintomi di tipo influenzale.
3. Nel caso dei bambini è importante: pulire bene i loro giochi; insegnare a coprirsi
naso e bocca quando si starnutisce o si tossisce, far mantenere le mani pulite, fare
utilizzare sapone liquido per lavarsi le mani e fazzoletti di carta per asciugarsi.
4. Se avete un episodio febbrile, non allarmatevi, consultate il vostro Medico di famiglia.
5. È utile sempre avere in casa del paracetamolo (Tachipirina, Efferalgan ecc.), farmaco acquistabile in farmacia senza ricetta, che può risolvere l’episodio febbrile in
breve tempo. Se invece la febbre dovesse persistere per più di 72 ore, consultate il
vostro medico di famiglia per le ulteriori cure necessarie.
6. Non è utile assumere alcun antibiotico che è dimostrato non essere efficace in
quanto la nuova influenza è causata da un virus e guarisce completamente con gli
antifebbrili come il paracetamolo.
7. Non è necessario praticare alcun test diagnostico per riconoscere il virus della
nuova influenza, poiché non ha alcuna utilità ai fini della cura e della guarigione
della malattia.
8. La nuova influenza è assolutamente identica come sintomi e decorso all’influenza
stagionale, pertanto il riposo a casa ed un sufficiente periodo di convalescenza
(almeno 7 giorni dopo la scomparsa della febbre), eviterà le ricadute ed ulteriore
diffusione della malattia.
9. I MMG ed i PLS non sono tenuti a redigere alcun certificato medico di riammissione a scuola, come sarà ribadito dall'ordinanza del Ministero del Welfare, infatti
dopo 48 ore che il paziente non manifesti alcun sintomo influenzale, può essere
riammesso alla frequenza delle lezioni scolastiche con l'autocertificazione dei genitori. Quindi i dirigenti scolastici verranno informati con circolare del Ministero dell'Istruzione e del Welfare sull'inopportunità di richiedere certificati di riammissione
a scuola non dovuti.
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EDILIZIA SANITARIA
PRESENTE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE RAFFAELE LOMBARDO

Noto, nuovi locali per l’ Ortopedia

Al centro il presidente della Regione Lombardo, alla sua destra il presidente della Provincia Nicola
Bono e il vescovo di Noto Staglianò, alla sinistra il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco

E

’ stato il presidente della Regione Raffaele Lombardo assieme al neo manager dell’Azienda
sanitaria di Siracusa Franco Maniscalco a presiedere la cerimonia di
inaugurazione all'ospedale Trigona
di Noto dei nuovi locali del reparto
di Ortopedia e Traumatologia diretto dal primario Vincenzo Adamo.
Presenti, tra gli altri, il direttore sanitario dell’ospedale Avola-Noto Rosario Di Lorenzo, l’assessore regionale Titti Bufardeci, il sindaco di
Noto Corrado Valvo, il presidente
della Provincia Nicola Bono, i sindaci della zona Sud, deputati nazionali
e regionali, autorità civili, religiose,
politiche e militari, dirigenti e personale dell’Azienda.
A benedire il nuovo reparto il vesco-

vo di Noto, Antonio Staglianò. Un
reparto moderno, la cui ristrutturazione rientra tra gli interventi del
piano di rifunzionalizzazione dell’ospedale Avola-Noto, dotato di 24
posti letto, 20 ordinari e 4 di Day
Surgery, con ampie camere climatizzate e punto telefono. «Noto ed Avola sono due importanti esempi su
come intendiamo portare avanti la
riforma della sanità in Sicilia – ha
detto il presidente della Regione,
Raffaele Lombardo -. La razionalizzazione dei posti deve essere seguita
dall'alta specialità dei reparti, dalla
loro efficienza e modernità d'attrezzature.
È ciò che si sta facendo a Noto con
ortopedia e ad Avola con la chirurgia d'emergenza». Lombardo ha
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colto l'occasione per ribadire che la
sanità in provincia di Siracusa non
abbasserà il livello qualitativo. Anzi,
la riduzione degli sprechi, la lotta
allo sperpero di denaro pubblico
servirà a rilanciare e rendere più
efficienti le strutture sanitarie con
una migliore e più qualificata integrazione tra ospedale e territorio. Si
spenderà quindi, meno, ma le somme investite non verranno sprecate e
daranno risultati in termini di efficacia ed efficienza. “Nella piena attuazione della riforma sanitaria – ha
aggiunto – intendiamo assicurare il
massimo della consultazione, del
confronto e della partecipazione del
territorio”.
Il ministro Stefania Prestigiacomo ha
voluto partecipare all’evento con un

EDILIZIA SANITARIA

suo messaggio esprimendo il più
sincero compiacimento per l’inaugurazione dei nuovi locali “che fa segnare un importante passo avanti –
ha aggiunto – nella qualificazione
dell’assistenza sanitaria nel nostro
territorio in un momento in cui la
sanità siciliana vive una fase complessa e non priva di problemi.
Quello di oggi – ha proseguito – è un
segnale estremamente positivo che
induce all’ottimismo e rafforza la
volontà delle istituzioni ad operare
al meglio per la salute di tutti i cittadini”.
Nel suo intervento il manager Franco Maniscalco ha sottolineato come
l’inaugurazione dei nuovi locali rap-

presenti un ulteriore tassello per una
sanità di eccellenza che si instaurerà
in provincia di Siracusa con la riforma sanitaria siciliana. “E’ una riforma anche culturale – ha detto – che
deve incidere non solo nelle coscienze ma anche nella mente di ognuno
di noi. Non ci sarà alcuna penalizzazione per nessuno degli ospedali
siracusani – ha ribadito quanto già
detto in più occasioni – ma una migliore integrazione con i servizi territoriali che saranno anch’essi potenziati. Personalmente sono aperto al
dialogo e al confronto con il territorio perché insieme si possa costruire
una sanità migliore e a misura delle
esigenze della popolazione”.
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Anche l’assessore regionale Titti
Bufardeci ha espresso compiacimento per l’apertura dei nuovi locali e,
in tema di riforma, ha ribadito come
la battaglia non si gioca sul numero
dei posti letto quanto sulla qualità
dei servizi sanitari su cui i cittadini
dovranno contare: “Questa riforma –
ha detto – deve partire dalla considerazione del passato: troppe risorse
sono state sprecate e troppi soldi
sono finiti in altre regioni per una
mobilità che ha prodotto debiti alla
Regione. Ritengo fondamentale che
la riforma sanitaria debba essere
realizzata contestualmente all’incremento di attrezzature e strumentazioni sanitarie che consentano di
ridurre la mobilità e di offrire servizi
sanitari di eccellenza a tutto il territorio”.
Il presidente della Provincia Nicola
Bono ha annunciato, in riferimento
al ricorso al Tar contro il decreto
sulla riforma sanitaria nella parte
relativa alle scelte nel territorio siracusano: “siamo disposti a fare un
passo indietro – ha detto – se la Regione è in grado di darci assolute
certezze su una sanità di eccellenza
nella nostra provincia”.
Per il sindaco di Noto Corrado Valvo l’apertura dei nuovi locali rappresenta un segnale importantissimo
dell’impegno a realizzare un polo di
eccellenza per la traumatologia nella
zona sud: “Non vogliamo tanti reparti inefficienti e non funzionali ma
reparti di eccellenza, di qualità e
funzionali con personale, attrezzature e strumentazioni adeguate”.
“Ogni azione – ha aggiunto il vescovo Staglianò - deve essere improntata al rispetto e alla salvaguardia dell’essere umano”

EDILIZIA SANITARIA
VIA LIBERA DALLA REGIONE PER 5 MILIONI DI EURO PER GLI ARREDI

Lentini, fondi per il nuovo ospedale

I

l Dipartimento regionale per la
Pianificazione strategica dell’Assessorato regionale alla Sanità ha
emanato il decreto di approvazione
dell’intervento relativo all’acquisizione di dotazioni tecnologiche ed
arredi per il nuovo ospedale di Lentini.
L’intervento riguarda l’importo di 5
milioni di euro, previsto nell’accordo di programma stralcio dell’11
marzo 2008, alla cui copertura finanziaria si provvederà con il 95% a
carico dello Stato e per il restante 5%
a carico della Regione Siciliana.
L’Assessorato regionale alla Sanità
ha provveduto, pertanto, a trasmettere al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento che la Direzione aziendale
ha avanzato lo scorso 22 luglio dopo
avere acquisito da parte della Regione il parere tecnico sanitario favorevole. “Il decreto di approvazione
dell’intervento relativo all’acquisizione di arredi e attrezzature emanato dalla Regione—dichiara il direttore generale Franco Maniscalco—
conferma l’impegno profuso dall’Azienda e rappresenta un ulteriore ed
importante tassello verso il completamento e l’apertura, dopo decenni
di attesa, del nuovo ospedale” .

Il direttore generale Franco Maniscalco al Consiglio comunale di Lentini
Il completamento del nuovo ospedale è una priorità che tutte le forze
politiche e il comitato intercomunale
si sono posta per l’importanza che lo
stesso riveste per il soddisfacimento
dei bisogni di assistenza sanitaria
che provengono dalla zona nord del
siracusano. Il direttore generale
Franco Maniscalco si è recato a Lentini dove, nell’area del nuovo ospedale, ha incontrato le istituzioni locali per illustrare lo stato d’arte dei
lavori che, ormai alle battute finali,
porteranno presto alla consegna

Giangiacomo Palazzolo, Franco Maniscalco, Salvatore Strano, Sebastiano Cantarella
13

della nuova struttura alla comunità
locale. Chiarimenti non ha mancato,
inoltre, di fornire alla cittadinanza
del triangolo nord partecipando alle
diverse sedute di Consiglio comunale convocate sull’argomento. Intanto
è oramai in via di definizione il contenzioso dinanzi al Tar di Catania
sull’aggiudicazione dell’ultimo appalto del nuovo ospedale di Lentini
relativo al completamento del blocco
operatorio promosso da una delle
ditte escluse. Per scongiurare inutili
allarmismi il direttore generale ha
tenuto una conferenza stampa assieme al legale dell’Azienda Giangiacomo Palazzolo e al direttore del Settore Tecnico Sebastiano Cantarella per
illustrare i contenuti dell’ordinanza
e assicurare che i lavori per il blocco
operatorio potranno riprendere tra
poche settimane dopo la decisione
definitiva del Tar a seguito dei chiarimenti forniti dall’Azienda. Nel
corso della conferenza stampa Franco Maniscalco ha presentato ufficialmente il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale Salvatore Strano di Catania
(nella foto accanto il terzo da sinistra) definendolo “ottimo professionista e validissimo aiuto”

CURE PALLIATIVE
DAL 1° OTTOBRE E’ ATTIVO ALL’OSPEDALE RIZZA CON 8 POSTI LETTO

Cure palliative, Hospice a Siracusa
zuola colorate per i posti di degenza,
nelle pareti che hanno abbandonato
il bianco ospedaliero per un sapiente
utilizzo del colore.
L’attenzione del direttore generale è
anche rivolta all’attivazione dell’assistenza domiciliare

L

’Hospice a Siracusa è una realtà.
Il primo passo dell’entrata in vigore
della riforma sanitaria è stato rappresentato dall’attivazione dell’Hospice all’ospedale Rizza di viale Epipoli a Siracusa che dal 1° ottobre è
entrato ufficialmente in funzione.
A
guidare
l’equipe
socioassistenziale è l’oncologo Giovanni
Moruzzi.
La struttura è costituita da 8 posti
letto e la sua attivazione rientra nell’ambito della organizzazione delle
cure palliative in Sicilia disposta
dall’assessore regionale alla Sanità
Massimo Russo che ha individuato
15 hospice in ambito regionale tra
cui quello di Siracusa cui sono stati
assegnati otto posti letto.
Particolarmente soddisfatto il direttore generale dell’Asp di Siracusa
Franco Maniscalco per l’entrata in
funzione “di una importante struttura di assistenza a garanzia, nel rispetto della dignità della persona,
del fabbisogno di supporto sanitario,
psicologico ed affettivo dei pazienti
considerati terminali”.

Attenzione è stata posta nell’allestimento degli spazi della struttura,
non solo strettamente sanitari, che la
rendono tra le più avanzate concettualmente. Particolare cura è stata
posta nella realizzazione degli spazi
esterni, nella scelta di utilizzare len-
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GINECOLOGIA
L’INTERVENTO PER VIA LAPAROSCOPICA VIENE ESEGUITO A NOTO

Asportazione dell’utero senza tagli

L’equipe di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale unico Avola-Noto

di SALVATORE MORGIA*

N

egli ultimi anni il perfezionamento delle tecniche endoscopiche, con l’impiego della
video endoscopia e la realizzazione
di strumenti altamente perfezionati
e dedicati, hanno posto all’attenzione del ginecologo la laparoscopia
operativa, come tecnica di prima
scelta per il trattamento di molte
patologie ginecologiche in continuo
aumento. Infatti patologie che in
passato venivano trattate solo con
la tradizionale chirurgia laparotomica, oggi possono essere affrontate
anche per via laparoscopica con
ottimi risultati.
Al giorno d'oggi l'isterectomia rimane, dopo il cesareo, l'intervento chirurgico più frequentemente praticato nella donna in età fertile; basti
pensare che solo negli Stati Uniti,
ogni anno ne vengono eseguite circa 600.000.
L’approccio chirurgico per via addominale è stato tradizionalmente
utilizzato per le patologie ginecologiche maligne e per l’asportazione
di uteri di grandi dimensioni, mentre l’intervento chirurgico per via

vaginale è stato principalmente
utilizzato in caso di prolasso.
Con l’introduzione dell’ isterectomia vaginale laparoscopicamente
assistita (LAVH) negli anni ’80 da
parte di Harry Reich, un nuovo
approccio chirurgico si è affacciato
alla valutazione del mondo scientifico e varie modifiche sono state
descritte nell’ultimo decennio: la
classica isterectomia sopracervicale
intrafasciale, l’isterectomia sopracervicale laparoscopica (SLH) e
l’isterectomia totalmente laparoscopica (TLH).
Da una recente review dei vari tipi
di isterectomia eseguiti negli Stati
Uniti solo circa il 10% degli interventi sono eseguiti per via laparoscopica.
Attualmente in Italia meno del 5%
di tutte le isterectomie sono eseguite per via laparoscopica, anche
se tale sproporzione sta gradualmente diminuendo.
Infatti, dopo un training adeguato,
la laparoscopia trova perfettamente
un suo spazio tra le isterectomie,
con un tasso di complicanze comparabile a quello degli altri approcci. L’isterectomia laparoscopica si
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dimostra vantaggiosa per la possibilità di eseguire un’accurata emostasi
ed inoltre, confrontata con la chirurgia addominale, ha il vantaggio di
permettere un più rapido ritorno
alla deambulazione, una ridotta durata della degenza ospedaliera e
della convalescenza e una minore
incidenza
di
aderenze
postchirurgiche.
Attualmente si pongono come limiti
a questa tecnica, uteri troppo voluminosi e l'allungamento dei tempi
operatori, anche se analizzando i
risultati dell’università di ClermontFerrand in Francia dove sono state
eseguite oltre 2000 TLH senza conversione laparotomica, con un tempo operatorio medio di 90’, paragonabile a quello di un’isterectomia
addominale, ciò risulta essenzialmente legato al training e all’esperienza dell’operatore, non esistendo
realmente nessuna controindicazione assoluta all’isterectomia laparoscopica.
Le controindicazioni relative includono quelle correlate all’anestesia
generale e ai problemi tecnici dovuti
all’ingresso in addome: tale è la situazione in donne con ripetuti tagli
cesarei o interventi chirurgici laparotomici, specialmente con un’incisione mediana dove la possibilità di
aderenze peritoneali periombelicali
raggiunge il 50% limitando notevolmente il campo operatorio.
Con lo sviluppo della tecnica chirurgica le indicazioni a questo tipo di
intervento al giorno d’oggi sono
sempre più ampie.
In realtà, però, nella pratica clinica
comune, nonostante l’aumentare
delle indicazioni e i miglioramenti
della tecnica e dello strumentario
laparoscopico, nonché i sempre più
numerosi studi sulla reale fattibilità
di tale tipo di intervento, il ruolo
della laparoscopia è relegato a pochi
isolati centri, facendo sì che ancora
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oggi la via attraverso cui eseguire
un così comune intervento chirurgico (vaginale, laparotomico o laparoscopico) sia ancora oggetto di discussione. L’obbiettivo che dovrebbe raggiungersi nel corso degli anni
infatti, non è prediligere una via
rispetto alle altre, ma piuttosto far sì
che tutte e tre le tecniche siano eseguite nel modo migliore possibile in
modo tale da poter eseguire l’una o
l’altra indifferentemente a seconda
dell’indicazione.
Oggi, l’Unità operativa complessa
di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Trigona” di Noto è in grado di soddisfare adeguatamente le
esigenze attuali in ordine a tali metodiche sopraesposte. Infatti, già da
anni viene adottata la via laparoscopica per gli interventi che oggi non
hanno alternativa negli standards
operativi di una Unità di Ginecologia, vedi interventi eseguiti a scopo
diagnostico, interventi sugli annessi, interventi per gravidanza extrauterina, endometriosi.
Ma da alcuni mesi vengono effettuati anche interventi di asportazione dell’utero per via laparoscopica
in alternativa alle vie tradizionali
laparotomica e vaginale.
Le pazienti per le quali è stata scelta
l’asportazione dell’utero come terapia, vengono selezionate per la via
laparoscopica sulla base delle condizioni soggettive che fanno di questa via quella preferenziale. Principalmente è importante la dimensione totale dell’utero.
Questa infatti deve poter consentire
il passaggio dell’organo attraverso
la vagina una volta disancorato per
via laparoscopica dai suoi legamenti e dai vasi. Altre condizioni possono rappresentare un ostacolo alla
via laparoscopica, ma che dovranno
essere valutate di volta in volta:
aderenze dell’utero tenaci con l’intestino, condizioni generali della
paziente, BMI della paziente.
I vantaggi di questo tipo di intervento sono fondamentalmente legati all’accuratezza e al rispetto dell’anatomia con scarsa mortificazione

Utero in laparascopia
dei tessuti rispetto alla via laparotomica (trova interesse particolare
infatti tale procedura in campo oncologico); il forte ingrandimento
delle immagini con cui si lavora
consente infatti una migliore e più
accurata visualizzazione del campo
operatorio; e ancora la mancata
apertura massiva del peritoneo che
permette di poter ovviare a tutti i
problemi del post-operatorio legati
alla ripresa della funzionalità intestinale e al dolore; e infine, per le
ragioni elencate, un tempo di degenza in ospedale della paziente
significativamente ridotto con compliance sicuramente positiva della
paziente stessa.
Gli svantaggi specifici che l’approccio laparoscopico presenta sono
legati essenzialmente all’insufflazione di anidride carbonica in cavità
addominale con conseguente pneumoperitoneo, per ottenere la distensione degli organi addominali che
consente una ottima visualizzazione
ed ispezione degli stessi a scopo
diagnostico ed una ottimale visualizzazione del campo operatorio.
Tuttavia le nuove apparecchiature
ed in particolare le più aggiornate
tecniche operatorie hanno diminuito enormemente la percentuale di
complicanze legate a questa fase
dell’intervento.
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Le complicanze di tipo aspecifico,
sono invece quelle contemplate per
ogni altro tipo di approccio chirurgico. Svantaggi possono essere considerati i costi da affrontare per
dotare una unità delle attrezzature
necessarie per la esecuzione di interventi in laparoscopia.
Ma questi sono essenzialmente costi
iniziali, essendo in gran parte il
materiale utilizzato di tipo multiuso. In conclusione, crediamo di poter dire ancora una volta che l’Unità
operativa di Ginecologia e Ostetricia di Noto continua a porsi in una
condizione di soddisfacente adeguatezza delle prestazioni offerte al
territorio (ricordiamo qui anche la
significativa attività medica e chirurgica di uroginecologia con interventi di applicazione di protesi sottouretrali e vescicali, e la completa
sezione di diagnosi prenatale con la
esecuzione anche dello Sca-test per
la diagnosi delle aneuploidie), permettendo così alle pazienti di poter
iniziare e completare ogni percorso
diagnostico-terapeutico senza dover
ricorrere a strutture esterne.
Questo, crediamo rappresenti motivo di grande soddisfazione per tutti
gli operatori e per la nuova costituita ASP di Siracusa

*Direttore UOC Ginecologia
e Ostetricia ospedale Avola-Noto

UROLOGIA
A DICEMBRE A SIRACUSA IL CONVEGNO DELLA SOCIETA’ SICULO-CALABRA

Urologia, soluzioni alle complicanze

Dott. Gaetano De Grande resp.
U.O.C. Urologia ospedale Umberto I

di GAETANO DE GRANDE*

I

l prossimo 12 dicembre si terrà a
Siracusa, sotto la mia presidenza, il convegno autunnale della Società Siculo-Calabra di Urologia
organizzato dalla Divisione Urologica dell’ospedale Umberto I dell’Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa e dalla Società Siracusana di
Medicina e Chirurgia. Il tema trattato è quello delle complicanze in
urologia, esaminate nei singoli distretti dell’apparato genito-urinario.
Al convegno, che si svolgerà nella
sala conferenze dell’hotel Villa Politi a Siracusa, con inizio alle ore 8,
saranno presenti i più rappresentativi nomi dell’urologia ospedaliera
ed universitaria della Sicilia e della
Calabria, che porteranno le loro
esperienze pratiche, oltre a fare la
presentazione di casi clinici sul tema particolarmente interessanti.
Anche la nostra Unità operativa di
Urologia del presidio ospedaliero
Umberto I di Siracusa porterà un
proprio contributo. Illustreremo,
infatti, i risultati che abbiamo ottenuto nel trattamento della vescica

neurologica, di cui ci occupiamo da
più di 20 anni, tanto da essere uno
dei centri validati a livello nazionale dalla FINCO (la Federazione
italiana incontinenti) nel trattamento dell’incontinenza urinaria di
varia natura.
Nella chirurgia urologica, sia endoscopica che a cielo aperto, le complicanze sono sempre da temere,
considerando che spesso i malati
non sono giovani, ma non è raro
ormai operare gli ottantenni ed
anche i novantenni. Ovviamente
sono molto migliorate le tecniche
anestesiologiche e chirurgiche,
oltre ad avere a disposizione una
gamma maggiore di farmaci. Tutte
situazioni queste, che, da un lato
permettono di operare casi più
complessi e soggetti in condizioni
più critiche che non in passato,
dall’altro ci aiutano a risolvere prima e meglio qualunque complicanza. Ciò non toglie che il medico
deve avere una particolare attenzione sia nella fase intraoperatoria
che in quella successiva.
Infatti un intervento tecnicamente
riuscito, può dare risultati negativi
per complicanze successive: difficoltà di risveglio, emorragie, infezioni più o meno gravi, sintomi
cardio-respiratori e vascolari. Il
convegno esamina tutte le principali possibilità negli interventi dei
vari tratti dell’apparato uro.genitale, e il modo per risolvere le
complicanze sia mediche che chirurgiche. Nella seconda sessione
del convegno saranno presentati
casi clinici in tema di rene, vescica,
prostata, uretra, andrologia e laparoscopia. I lavori del convegno
sono aperti agli oncologi, agli urologi e ai medici di base, questi ultimi nostri interlocutori privilegiati
sul territorio

*Responsabile UOC Urologia
osp. Umberto I Siracusa
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Giornata Autunnale della Società
Siculo-Calabra di Urologia
“Le complicanze in Urologia”
Siracusa, G. H. Villa Politi
12 dicembre 2009
Coordinatore: Dr. Gaetano De Grande

PROGRAMMA :
ore 8 registrazione
ore 8,30 Welcome
Prof. Giuseppe Morgia – Dr. Gaetano De Grande
Moderatori:
D. Melloni (Palermo) – M. Motta
(Catania)
ore 09.00
Complicanze nella chirurgia renale
M. Falsaperla (Catania)
Discussione
ore 09.30
Complicanze in chirurgia prostatica
A. Dispensa (Palermo)
Discussione
ore 10.00
Complicanze in chirurgia vescicale
C. Magno (Messina)
Discussione
ore 11 COFFEE BREAK
Moderatori: A. Serrao (Ragusa) – R.
Damiano (Catanzaro)
ore 11.30
Complicanze in chirurgia uretrale
S. Bartolotta (Catania)
Discussione
ore 12.00
Complicanze in andrologia
F. Mastroeni (Messina)
Discussione
ore 12.30
Le complicanze in laparoscopia
Curto (Palermo)
Discussione
ore 13,30 LUNCH
Moderatori: P. Cozzupoli (R. Calabria) – G. Savoca (Palermo)
ore 14.30 Presentazione casi clinici
Ore 18 Chiusura dell’incontro e
valutazione Ecm

FORMAZIONE
LA SOLUZIONE E’ AFFIDARE IL COORDINAMENTO ALL’ORDINE DEI MEDICI

Ecm selvaggia a Siracusa, a chi giova?
di GAETANO DE GRANDE*

N

egli ultimi anni, a Siracusa e
provincia, c’è stato un fiorire
di iniziative scientifiche, finalizzate
all’ECM, veramente notevole, di cui
alcune di livello elevato.
Però la massima concentrazione si
ha nel periodo maggio-giugno,
quando c’è un’esplosione di eventi
scientifici di tutti i tipi, dal minisimposio di poche ore al congresso di
livello nazionale di 2-3 giorni.
Sicuramente tutte iniziative lodevoli
e che evidenziano la vitalità e la voglia di conoscenza della nostra classe
medica, però organizzate tutte a
ruota libera, senza un minimo di
coordinazione, perché ogni primario
o ogni ufficio formazione si sentono
investiti dal fuoco della scienza e
non ritengono di dover raccordarsi
con nessuno.
La conseguenza di questa ECM selvaggia l’abbiamo visto tutti: eventi,
anche di livello nazionale, con ospiti
che meritavano ben altro pubblico,
accreditati per 200-300 persone, che
vedono in aula un terzo della possibile potenzialità.
Infatti in contemporanea possibilmente ci sono altri due o tre eventi,
anch’essi interessanti, che però mettono in difficoltà gli stessi partecipanti, non sapendo come dividersi.
Il colmo si è avuto in due situazioni
verificatesi tempo addietro. In un
caso si sono inaugurati due eventi,
entrambi nazionali, nello stesso giorno, nello stesso posto, a distanza di
qualche ora, mentre un terzo evento
si teneva in un albergo cittadino,
mettendo in difficoltà anche le autorità sanitarie che dovevano correre
da un posto all’altro, per cui alla fine
hanno dovuto fare una scelta. Il massimo si è raggiunto quando due reparti di due ospedali hanno organizzato in due posti diversi due convegni, con un titolo molto simile, sullo
stesso argomento di medicina inter-

na, mentre in contemporanea c’erano altri due simposi, creando un
mare di confusione anche fra gli
stessi relatori ospiti che, pensando
di andare in un posto, si presentavano in un altro.
Siracusa non si può permettere
questo caos! Anche perché lo zoccolo duro dei colleghi sensibili agli
eventi scientifici e che partecipano
è limitato ad alcune centinaia di
persone, mentre circa mille medici,
di quelli iscritti al nostro Ordine,
sono assenteisti cronici.
Un discorso a parte meritano le
sponsorizzazioni. Infatti le ditte
partecipano agli eventi sia perché
l’organizzatore che chiede è persona valida ed affidabile, ma soprattutto perché vogliono avere un
pubblico di medici degno dei soldi
che investono nell’evento stesso.
Nel momento in cui nei corsi di
aggiornamento si occupano solo
una parte dei posti disponibili, o
addirittura meno della metà, per lo
sponsor questo non è produttivo,
mentre colpisce ancora di più il
fatto che mancano gli iscritti anche
ai corsi gratuiti in cui è offerta la
colazione di lavoro.
Da ciò la possibilità che, per cattiva
gestione da parte degli organizza18

tori, gli sponsors decidano di ridurre
i contributi o di dirottarli su persone
o su manifestazioni più affidabili.
Per cui si impone una autoregolamentazione da parte di tutti.
Il primo passaggio lo dovrebbero
fare le aziende sanitarie e le società
scientifiche che organizzano corsi
ECM, infatti è anche capitato che la
stessa azienda organizzi nello stesso
giorno, in due posti diversi, delle
manifestazioni, creandosi da sola
problemi logistici. Quindi prima di
fissare nuove date e nuovi argomenti, controllare se non c’è già qualcosa
nello stesso giorno o di simile contenuto. Evitare queste sovrapposizioni
interne è già un passo avanti.
Oggi, con la presenza di una sola
azienda sanitaria provinciale, questa
gestione interna dovrebbe essere più
facile. Invece la struttura naturale
che si può fare carico della coordinazione delle iniziative di tutti è l’Ordine dei medici che ha l’aggiornamento fra i suoi compiti istituzionali,
ed a cui tutti dovremmo fare riferimento. Siracusa, con i tempi che
viviamo, non si può permettere di
sprecare risorse che sono sempre di
meno

* Presidente Società Siracusana
di Medicina e Chirurgia

RISORSE UMANE
FIRMATI I CONTRATTI PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE

Infermieri precari, ora sono di ruolo

Al centro il direttore generale Franco Maniscalco assieme agli infermieri firma i contratti di stabilizzazione

S

i è conclusa con la stipula dei
contratti di assunzione a tempo
indeterminato la procedura di stabilizzazione del personale precario
non dirigenziale dell’Azienda.
A firmare i contratti nella sala riunioni della Direzione generale dell’Asp di Siracusa, presente il direttore
generale Franco Maniscalco, sono
stati 31 infermieri e 4 tecnici di laboratorio che vengono così immessi in
ruolo a copertura dei posti già individuati in pianta organica.
Nel piano di stabilizzazione predisposto dall’Azienda e approvato
dalla Regione, era previsto anche un
programmatore che è stato immesso
in ruolo nei giorni scorsi. Le figure
professionali dell’Azienda da stabilizzare sono state selezionate attraverso un bando di selezione pubblica.
“Sono particolarmente soddisfatto –
ha dichiarato il direttore generale
Franco Maniscalco – poiché si è positivamente concluso un importante

percorso che risponde alle legittime
aspettative di lavoratori, precari da
lungo tempo”. Grande soddisfazione
è stata espressa dal personale nei
confronti del direttore generale per
avere posto fine ad un precariato che,
per alcuni di essi, perdurava da oltre
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venti anni.
Al personale infermieristico, il direttore generale Franco Maniscalco ha
raccomandato impegno, professionalità, correttezza, etica e, soprattutto, umanizzazione nei confronti dei
pazienti

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
OLTRE 100 SPECIALISTI RIUNITI A SIRACUSA AL CONVEGNO DELLA SIMFER

Patologie vertebrali, ci sono i rimedi
In Sicilia operano numerosi
specialisti di altissimo livello
che vogliono e possono porsi
come sicuro punto di
riferimento per tutte le
patologie del rachide per le
quali purtroppo ancora oggi
si ricorre a dispendiosi
viaggi della speranza

Il prof. Ivano Colombo iniziatore della Medicina Manuale in Italia

S

i è svolto a Siracusa il 1° Corso
regionale SIMFER su “Le Patologie della Colonna Vertebrale”.
Tale corso è stato organizzato dalla
Unità operativa di Medicina Fisica e
Riabilitazione dell’ospedale Umberto I° di Siracusa, diretta da Salvatore
Denaro, sotto l’egida della sezione
siciliana della Società Italiana di
Medicina Fisica e Riabilitazione, cui
hanno partecipato oltre cento specia-

Il direttore generale Asp Siracusa
Franco Maniscalco

listi del settore provenienti da tutte
le province della Sicilia.
Nel corso delle due intense giornate
di lavoro si sono succedute le relazioni di oltre quaranta relatori, tra
cui anche illustri cattedratici operanti nelle università siciliane e direttori di strutture complesse delle
varie ASP Siciliane, di varia estrazione specialistica (fisiatri, ortopedici, neurologi, reumatologi, urologi),
che hanno sviscerato le innumerevoli problematiche legate alle patologie che colpiscono la colonna vertebrale e alle loro complicanze.
Il corso ha inoltre registrato la partecipazione, in seno alla sessione
dedicata alla Medicina Manuale, del
prof. Ivano Colombo, iniziatore
della scuola di Medicina Manuale in
Italia, e dei suoi più stretti collaboratori, provenienti dalla Lombardia.
I lavori sono stati aperti dall’intervento del direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco,
presente, tra gli altri, il sindaco di
Siracusa Roberto Visentin. Le varie
relazioni che si sono succedute hanno mostrato chiaramente l’alto livel20

lo di preparazione degli specialisti
operanti nelle diverse realtà della
nostra isola, che possono e vogliono
porsi come sicuro punto di riferimento per tutte le patologie del rachide e per le quali ancor oggi, purtroppo, si ricorre a dispendiosi e
faticosi viaggi della speranza.
Alla conclusione dei lavori i partecipanti hanno chiaramente mostrato la
soddisfazione per le due giornate di
lavoro e si sono riproposti di cadenzare tale tipologia di corso, al fine di
approfondire le altre patologie di
pertinenza riabilitativa

Il resp. della Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Umberto I Salvatore Denaro

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
L’UTILITA’ DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA DIAGNOSI PRECOCE

Osteoporosi, si può prevenire
di SALVATORE DENARO*

L

’osteoporosi è un disordine
sistemico dello scheletro caratterizzato da una compromissione
della resistenza ossea (cui concorrono densità minerale e qualità del
tessuto mineralizzato), che predispone ad un rischio non usuale di frattura. Questa definizione del NIH
Consensus 2002 mette chiaramente
in risalto il fatto che il rischio principale di tale patologia è rappresentato dalle fratture da fragilità
(vertebrale, femorale, di polso, ma
anche dell’omero e delle coste).
Una attenta valutazione dei fattori di
rischio rappresenta in atto la strategia più idonea a far sì che possa essere formulata precocemente la diagnosi di osteoporosi e porre in atto
tutte le strategie atte a prevenire e a
curare tale patologia, il cui costo
sociale sta sempre più aumentando.
Il tessuto osseo è soggetto ad un
continuo rinnovamento.
Al raggiungimento del picco di massa
ossea (intorno ai 20 anni di età) inizia
il processo di remodeling, che serve a
riparare i microdanni, mantenere la
resistenza, rendere disponibile il
calcio all’organismo a livelli costanti.
Questo processo è regolato principalmente dall’ormone paratiroideo
(PTH) e dalla vitamina D e consiste,
in condizioni fisiologiche, nella sostituzione dell’osso riassorbito ad opera degli osteoclasti con una pari
quantità di osso neoformato ad opera degli osteoblasti.
A partire da una certa età, questo
processo non è più bilanciato, per
cui si ha una prevalenza dell’attività
osteoclastica e dunque del riassorbimento osseo.
L’osteoporosi può essere classificata
in primaria e secondaria. La primaria a sua volta può essere distinta in
Tipo 1 (osteoporosi postmenopausale) e Tipo 2 (osteoporosi senile).

Al centro Salvatore Denaro con la sua equipe
OSTEOPOROSI
POSTMENOPAUSALE

sedi (estremità distale del radio,
omero, ecc.).

associata ad una ridotta produzione estrogenica. Si riscontra
nel 5-29% delle donne dopo la menopausa. La perdita ossea, molto
accelerata nel periodo perimenopausale, può raggiungere il 5% della
massa ossea totale all’anno. Tale
processo interessa prevalentemente
l’osso trabecolare, con effetti particolarmente evidenti a livello dei corpi
vertebrali, dove il turn-over osseo è
più elevato. Le fratture vertebrali
rappresentano pertanto la complicanza e l’espressione più evidente di
tale patologia.

OSTEOPOROSI
SECONDARIA

È

OSTEOPOROSI SENILE

P

uò colpire entrambi i sessi dopo i 70 anni di età ed interessa
fino al 6% della popolazione anziana. La perdita di massa ossea interessa sia l’osso trasecolare che quello
corticale.
Le fratture possono pertanto interessare non solo la colonna vertebrale,
ma anche le ossa lunghe (collo del
femore in primis), il bacino e le altre
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D

iverse patologie possono causare osteoporosi. Tra queste
sono degne di nota: Ipogonadismo e
malattie
endocrino-metaboliche
(sindrome di Cushing, tireotossicosi,
iperparatiroidismo; Malattie neoplastiche e terapie correlate; Alcune
malattie croniche come insufficienza
renale cronica, broncopneumopatia
cronica ostruttiva, insufficienza cardiaca congestizia;
Le connettivopatie e le malattie infiammatorie croniche (artrite reumatoide, spondiloartrite anchilopoietica, ecc.); Alcune malattie gastrointestinali (morbo di Crohn, celiachia);
Deficit nutrizionali ed abuso cronico
di alcool;
Uso cronico di farmaci osteopenizzanti (corticosteroidi, immunosoppressori, anticonvulsivanti, anticoagulanti, ormoni tiroidei); Diabete
mellito insulino-dipendente; Basso
indice di massa corporea (BMI); Im-
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mobilità prolungata. Tra le forme di
osteoporosi secondaria, quelle principali sono dovute ad iperparatiroidismo, artrite reumatoide, uso prolungato di glucocorticoidi.

FATTORI DI RISCHIO

A

ppare evidente che l’identificazione dei fattori di rischio è
fondamentale nella diagnosi precoce
dell’osteoporosi.
Il fattore di rischio può essere definito come “un aspetto del comportamento individuale, dello stile di vita,
dell’ambiente o della professione,
caratteristica innata o acquisita che
si pensa associata alla probabilità di
insorgenza di una malattia”.
Il rischio relativo è invece la misura
di associazione tra l’esposizione a un
particolare fattore di rischio e l’insorgenza della malattia, calcolata
come rapporto tra incidenza negli
esposti e nei non esposti.
I fattori di rischio per fratture osteoporotiche possono essere riassunti
come dalla tabella in basso, secondo
le linee di evidenza SIOMMMS 2004.
Dall’analisi di questa tabella, appare
evidente che si può operare una distinzione tra fattori immodificabili
(sesso, età, razza, familiarità) e modificabili (abitudini alimentari, ridotta attività fisica, alcool, malattie,
farmaci, fumo). La massa ossea, valutabile con la misurazione della
BMD (Densità Minerale Ossea), è un
parametro importante; la sua capacità di predire il rischio di frattura è

pari, se non superiore, alla capacità
del colesterolo di predire i rischi di
malattia coronarica. È chiara a tal
proposito l’importanza del picco di
massa ossea, che può essere considerato come un capitale depositato in
banca, cui attingere nei momenti di
difficoltà. L’aumento del rischio
fratturativo si dimostra esponenziale
con il calo del T-score (Valore del
paziente confrontato con la media di
un ampio campione di persone giovani di pari sesso, di riferimento,
rappresentato in unità di Deviazioni
Standard), al punto che, in un soggetto osteoporotico, un decremento
di 1DS equivale al raddoppio del
rischio di frattura.
L’età è un fattore importantissimo,
considerato che, a parità di T-score,
il rischio aumenta esponenzialmente
con l’età. La familiarità per frattura
vertebrale o di femore è più forte di
quella per ischemia del miocardio.
Riguarda tutti i parenti di 1° grado
(non solo la madre).
La presenza di fratture pregresse è
un importante fattore determinante.
È importante far rilevare come le
pregresse fratture d’anca e vertebrale hanno il medesimo rischio relativo
di nuova frattura femorale (RR =
2,3). Il rischio di nuova frattura è
altresì più elevato entro il primo
anno dalla precedente frattura (7%),
per poi decrescere negli anni successivi. Anche la severità delle fratture
vertebrali prevalenti (secondo la

Fattori di Rischio
per osteoporosi

Fattori di Rischio
per frattura

Massa ossea

---

1a

Età

1a

1a

Fratture da fragilità dopo 40 anni

2

1a

Familiarità per fratture

2

1b

Fattori di Rischio

Terapia cronica steroidea

1a

1a

Menopausa precoce (< 45 anni)

1

2

Peso (BMI< 19)

1

2

Ridotto apporto di calcio

1

1b

Ridotta attività fisica

2

2

Fumo

2

1b

Abuso di alcolici

2

3

Fattori Rischio cadute

---

1
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classificazione morfometrica di Genant) predice l’incidenza di nuove
fratture. La terapia cronica con glucocorticoidi è un importante fattore
di rischio. Una metanalisi tra gli
studi FIT e CIO dimostra che tale
terapia farmacologia, già da sola,
determina un rischio fratturativo
pari a quello di una paziente con
osteoporosi postmenopausale con
già almeno una frattura e non esclude i soggetti giovani. Il diabete mellito è un fattore indipendente del
rischio di frattura. Un paziente diabetico ha infatti un RR = 4,5 per
quanto attiene il rischio di fratture
d’anca. Le cadute rappresentano una
causa frequente di fratture da fragilità nel soggetto anziano. Vari fattori
influiscono su questo parametro:
riduzione del visus, demenza e malattie neurologiche, deficit di equilibrio, uso di benzodiazepine a lunga
emivita, aritmie cardiache, deficit
muscolare da ipovitaminosi D, artrosi, utilizzo di più di 4 farmaci, ipotensione ortostatica.
Una menzione a parte merita la vitamina D, che, oltre a regolare il livello
calcemico, insieme con il PTH, gioca
un ruolo importante nel mantenimento della forza muscolare, fattore
di importanza primaria nella prevenzione delle cadute. Si tenga conto
che anche nella nostra regione non è
insolito riscontrare valori molto bassi di vitamina D.
Per concludere possiamo dire che:
La valutazione anamnestica delle
fratture, specie se non conseguenti a
traumatismi efficienti, è particolarmente importante nella diagnostica
dell’osteoporosi.
Infatti: La presenza di una frattura
vertebrale anamnestica è un forte
fattore di rischio per recidiva o per
fratture di altre sedi, indipendentemente dall’esito della densitometria.
Attualmente 2/3 dei pazienti con
frattura vertebrale non hanno una
diagnosi clinica perché asintomatica
o confusa con sintomatologia artrosica. É importante valutare i fattori
di rischio secondo il sesso e l’età del
paziente. La preliminare valutazione
dei fattori di rischio rappresenta una
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tappa fondamentale per selezionare i
pazienti in cui misurare la BMD.
La valutazione dei fattori di rischio,
unitamente alla misurazione della
BMD, migliora la stima del rischio di
frattura. È opportuno utilizzare il
valore di T-score più basso tra quelli
ottenuti dai siti scheletrici consigliati. Ricordo che è opportuno indagare

con la MOC (DEXA) il tratto lombare fino ai 60-65 anni ed il femore
dopo i 65 anni di età, o anche entrambi a seconda dei criteri di scelta
che il Medico vorrà adottare. Rammento inoltre che l’esame MOC Total Body non ha alcuna evidenza
scientifica nella diagnosi di osteoporosi, esso va riservato a diversi cam-

pi specialistici che vanno dalla endocrinologia alla medicina dello sport.
È auspicabile un approccio globale
al paziente osteoporotico, che prenda in esame non solo il valore del Tscore, ma consideri tutti i vari fattori
di rischio.

* Direttore UOC Medicina Fisica
e Riabilitarione Osp. Umberto I

ALL’OSPEDALE TRIGONA PER LA GIORNATA MONDIALE DELL’OSTEOPOROSI

Osteoporosi, a Noto controlli gratuiti
di ANTONINO TROJA*

I

n occasione della Giornata mondiale dell’Osteoporosi, celebrata
il 6 ottobre scorso, l’Unità operativa
di Medicina fisica e riabilitativa dell’ospedale Trigona di Noto diretta
da Antonino Troja ha aperto le porte
dell’ambulatorio di Osteoporosi.
Sono state molte le donne che, a titolo gratuito, si sono sottoposte ad
esami di prevenzione dell’osteoporosi, una patologia di cui sono a rischio soprattutto le donne dopo la
menopausa. A quante si sono presentate sono state eseguite la Moc
(Mineralografia ossea computerizzata) e la visita fisiatrica per un eventuale piano terapeutico.
Il direttore generale Franco Maniscalco sottolinea l’importanza delle
attività di prevenzione, in cui l’Azienda è costantemente impegnata,
poiché consentono di intervenire in
tempo in patologie che, se non trascurate, possono essere affrontate
con maggiore serenità.
“Con Osteoporosi—spiega Antonino
Troja—si definisce una condizione
caratterizzata da una riduzione
quantitativa della massa ossea per
unità di volume dello scheletro e
una alterazione qualitativa nel tessuto osseo. Essa costituisce un tipico
segno di alterazione metaboliche e
nutritive e spesso si accompagna ad
una alta incidenza di manifestazioni
patologiche osteo-articolari.
Circa la metà delle donne in climaterio ne è colpita e già a partire dai 30-

35 anni, la massa ossea comincia a
ridursi dello 0,75% all’anno, riduzione che si accelera maggiormente con
il sopraggiungere della menopausa e
può anche arrivare al 2-3% annuo.
E’ importante dunque arrivare alla
menopausa con un alto picco di
massa ossea per essere maggiormente protette nei confronti della perdita
ossea post-menopausale.
La patogenesi dell’osteoporosi, abbastanza complessa, è sicuramente
multifattoriale, ma la condizione
certamente più favorente nella donna in età menopausale è rappresentata dalla ridotta increzione di estrogeni. E’ stato provato che l’estrogeno si lega direttamente ai recettori
specifici delle cellule che formano il
tessuto osseo, gli osteoblasti, stimolandone così l a formazione.
Tuttavia l’estrogenopenia non si può
considerare l’unico fattore che contribuisce allo sviluppo dell’osteoporosi. Altri fattori di rischio sono rappresentati, oltre che dall’età e dal
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sesso, anche dalla razza, dalla familiarità, dall’alimentazione, dall’abuso di alcune sostanze tossiche - caffeina, alcool, fumo, droghe - che
sottraggono calcio, da alterazioni
endocrine - ad es. ipertiroidismo - ,
dalla riduzione di attività fisica.
Per quanto riguarda l’alimentazione,
è noto come la riduzione dell’apporto di calcio con la dieta o un suo
ridotto assorbimento intestinale,
determinino una più precoce comparsa di demineralizzazione ossea.
Un fattore di rischio fondamentale
nelle donne in climaterio è la riduzione dell’attività motoria.
Lo stress meccanico indotto dall’attività muscolare e dal carico rappresenta sicuramente il più importante
fattore esogeno che influenza i processi di neoformazione ossea, per cui
le ridotte prestazioni fisiche compromettono tale “effetto stimolo”, con
conseguente sproporzione fra ritmo
ridotto di formazione ossea e normale ritmo di riassorbimento, che finisce per prevalere sul primo.
Il sintomo più frequente dell’osteoporosi è una grave lombalgia ad
insorgenza rapida che si verifica a
riposo o nel corso di una normale
attività quotidiana, o in conseguenza
di uno sforzo muscolare o di un
trauma. Tale dolore è determinato
da fratture da compressione a carico
delle ultime vertebre toraciche o di
quelle lombari. Pertanto è importante diagnosticare precocemente l’osteoporosi che non comporta segni
evidenti fino a che non si verificano
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fratture spontanee. La metodologia
più avanzata per tale diagnosi è la
mineralometria ossea computerizzata (MOC) che consente una valuta-

zione quanto più precisa possibile
dell’entità della demineralizzazione
ossea. La migliore prevenzione della
malattia è l’attività fisica in quanto

vi è una diretta correlazione fra massa muscolare e massa ossea”.
*Responsabile Medicina Fisica e
Riabilitazione Osp. Avola-Noto

UNA METODICA CHE CONSENTE DI DEFINIRE LE NEUROPATIE PERIFERICHE

Elettromiografia, esame irrinunciabile
di ANTONINO TROJA*

L

’elettromiografia (EMG) è una
metodica elettrodiagnostica per
lo studio e la diagnosi delle miopatie
e delle neuropatie periferiche. L’EMG da esame di stretta competenza neurologica ha subito una recente
evoluzione, divenendo sempre più
familiare a specialisti di altre branche, quali fisiatri, ortopedici, neurochirurghi, diabetologi, internisti.
Il progresso tecnologico e la evoluzione dei computer hanno rilanciato
la metodica elettrodiagnostica per
meglio definire le neuropatie periferiche di origine radicolare. Per garantire il massimo dei risultati l’esame deve essere guidato da un’accurata anamnesi ed un’attenta valutazione clinica. Il medico che prescrive, sia lo specialista che il medico di
base, deve precisare il quesito diagnostico, in quanto una richiesta
aspecifica ha il risultato di allungare
l’esame e di inficiare la correttezza
delle conclusioni, in presenza di una
patologia del sistema nervoso periferico. Purtroppo frequentemente queste patologie vengono sottovalutate
o non riconosciute perché giudicate
di secondaria importanza rispetto ad
altre malattie, e invece le neuropatie
periferiche sono fra le cause più importanti di infermità invalidanti,
raggiungendo costi sociali ed economici rilevanti.
Basti pensare alla polineuropatia
diabetica o etanolica, o alla comune
sindrome del tunnel carpale e alle
compressioni radicolari da ernia
discale. Come ogni metodica anche
l’esame elettromiografico presenta
dei limiti e delle possibilità di errore
e una scarsa conoscenza della tecni-

ca elettrodiagnostica tende a sopravvalutare o a sottovalutare i risultati
ottenuti.
Le principali informazioni ottenibili
con l’EMG riguardano il giudizio
sull’effettivo danno del sistema nervoso periferico, l’individuazione
della sede di lesione, la valutazione
cronologica della lesione, la valutazione prognostica ed il monitoraggio
nel tempo dell’eventuale recupero.
L’esame elettromiografico si articola
sull’elettrodiagnosi di derivazione
(elettromiografia ad ago) e sulla elettrodiagnosi
di
stimolazionederivazione degli impulsi motori e
sensitivi (elettroneurografia).
Questa tecnica permette di studiare
l’attività del muscolo a riposo e durante contrazione volontaria massima, utilizzando ago-elettrodi inseriti
nel contesto del muscolo da esaminare.
L’elettroneurografia (ENG) è invece
una metodica di stimolazione e derivazione che studia le risposte neuromuscolari indotte da stimoli elettrici
opportunamente applicati, attraverso l’impiego di elettrodi ad ago o di
superficie. Con l’ENG è possibile
raccogliere dati neurofisiologici quali la velocità di conduzione motoria
(VCM), e sensitiva (VCS).
La stimolazione del nervo è generalmente transcutanea e di tipo sovramassimale. Le caratteristiche dei
potenziali evocati sono la latenza, la
durata, l’ampiezza e la forma.
La neuropatia compressiva del nervo mediano al polso, meglio conosciuta come Sindrome del Tunnel
Carpale (STC) è la patologia più
frequente delle neuropatie compressive e quindi la più presente nei paesi industrializzati. Il ricorso all’esa-
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me elettromiografico permette un’elevata accuratezza diagnostica e la
precisazione dell’indicazione terapeutica (medica, fisiatrica, chirurgica). L’esecuzione dell’EMG contribuisce a porre la diagnosi di STC ma
anche di precisarne lo studio evolutivo. Al contrario un referto EMG
negativo deve necessariamente predisporre un approfondimento diagnostico differenziale nei confronti
di altre patologie della mano e del
polso tipo tenosinoviti stenosanti,
croniche o reumatoidi dell’apparato
flessore, malattia di De Quervain,
rizoartrosi, o le cervicobrachialgie da
radicolopatia C5-C6-C7 da ernia
cervicale e/o stenosi del canale. Fino
a pochi anni fa, l’EMG era un esame
strumentale poco conosciuto; oggi la
presenza di queste apparecchiature
in ambito ospedaliero o territoriale e
di personale qualificato rende l’EMG
un esame irrinunciabile e indispensabile, soprattutto in previsione di
intervento chirurgico.
Si possono cosi’evitare interventi
chirugici nelle STC iniziali o lievi e
preferire una terapia medicofisiatrica. La terapia fisiatrica e’ indicata per ottenere un effetto antalgico, antiflogistico e antinevralgico. Le
terapie più usate sono l’Elettroanalgesia con TENS, Ultrasuoni e Ionoforesi con FANS.

CONGRESSI
V CONGRESSO NAZIONALE DELLA SIMAST A SIRACUSA CON IL PROF. CAROSI

Aids, 87 mila nuovi casi dal ‘91 ad oggi
di ANTONINA FRANCO*

I

n Italia si stima che 150 mila persone vivano con infezione da
HIV e Aids e che ogni anno i nuovi
infetti siano circa 4 mila per infezioni in larga maggioranza acquisite
attraverso rapporti eterosessuali o
omosessuali a rischio. Sono 150 mila
i casi di infezione da HIV in Italia ed
ogni anno si contano 4 mila nuovi
infetti e 4 mila decessi per Aids.
Mentre i dati relativi al decennio
1995 – 2005 mostravano un confortante calo della crescita dei casi, negli ultimi anni la curva ha ripreso a
salire.
Inoltre, oltre il 50 per cento dei soggetti infetti giunge tardivamente alla
diagnosi, solo quando sviluppi una
patologia Aids correlata.
Tra le ragioni di questo trend vi sono la caduta di interesse dei media
di massa e la rarefazione delle campagne di informazione.
I dati sono emersi nel corso del V
congresso nazionale della Società
Italiana per le malattie a trasmissione sessuale che si è svolto nel capoluogo aretuseo con il patrocinio dell’Asp di Siracusa sotto la presidenza
del prof. Giampiero Carosi, presidente nazionale della Simast, componente dell’Aifa e della Commis-

Antonina Franco

sione nazionale Aids.
L’appuntamento, che ha avuto per
tema “Patologie virali croniche,
una epidemia sommersa”, ha visto
a confronto autorevoli personalità
del mondo scientifico nazionale
appartenenti a differenti discipline
coinvolte nella lotta alle infezioni
sessualmente trasmesse per promuoverne le conoscenze in tema di
epidemiologia e ricerca di base e
clinica.
Il congresso ha puntato principalmente sulle strategie di screening
rivolte all’emersione del sommerso, sulla promozione delle conoscenze in tema di epidemiologia e
ricerca di base e clinica, sul ruolo
dei medici di medicina generale de
centri ospedalieri, in particolare dei
reparti di ostetricia e di chirurgia.
Le malattie sessualmente trasmissibili segnalate al sistema italiano di
sorveglianza del ministero dal 1991
al 2007 sono 87 mila casi nuovi dei
quali il 42 per cento diagnosticato
in eterosessuali e il 46 per cento in
donne. Di questi, inoltre, circa il 18
per cento è stato diagnosticato in
stranieri, con una progressione
annua che è andata aumentando
complessivamente negli ultimi
anni fino a superare il 30 per cento
nel 2007.
Si è osservato un incremento di
sifilide primaria e secondaria, di
condiloma tosi genitale, di herpes,
infezione da clamidia, vulvovaginiti e uretriti non gonococciche.
La prevalenza dell’HIV tra le malattie sessualmente trasmesse è
dell’8 per cento e tende ad aumentare in quest’ultimo quinquennio
tra omosessuali e donne.
E’ emersa anche un’epidemia di
epatite HAV nel nord Italia fra
omosessuali.
Dai dati in possesso si può dedurre
che le popolazioni a rischio sono
omosessuali, bisessuali, eterosessuali e tossicodipendenti, questi
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Il presidente Simast Giampiero Carosi
negli ultimi anni con rischio zero
perché più controllati.
Tra gli interventi di prevenzione
primaria da mettere in atto, occorre
innanzitutto evitare comportamenti
a rischio, informare e formare la
popolazione giovanile e i gruppi a
rischio sulle modalità di trasmissione delle malattie sessualmente trasmissibili.
E’ indispensabile, inoltre, seguire le
normative igienico-sanitarie, vaccinare come nel caso dell’epatite HBV
e per l’HPV, responsabile del carcinoma anale, orofaringeo e della cervice uterina, così come si sta facendo
nelle scuole.
Infine, sarebbe indispensabile ontrollare tutti i pazienti ricoverati
negli ospedali sottoponendoli al test
per l’HIV senza bisogno del consenso, così come sta già avvenendo in
America da tre anni. In questo modo
è possibile fare uscire fuori il sommerso con la possibilità di sottoporre
a cura riducendo il rischio di trasmissione .
I tre punti cardine per la prevenzione più importanti per tutte le malattie sessualmente trasmissibili sono
l’astinenza, la fedeltà di rapporto e
l’uso di profilattici”
*Dirigente medico Infettivologia
osp. Umberto I di Siracusa

GRASTROENTEROLOGIA
ALL’OSPEDALE UMBERTO I DI SIRACUSA PRESTO UNA TERZA SALA ENDOSCOPICA

Nuovi locali per l’Endoscopia
I pazienti possono contare
su due sale endoscopiche
moderne e funzionali con
apparecchiature di video
endoscopia elettronica di
ultima generazione
compresa la nuova
tecnologia della video
capsula endoscopica
Al centro il responsabile dell’Unità operativa di Gastroenterologia Sebastiano
Romano e i medici Aldo Micalizzi alla sua destra e alla sinistra Guido Passanisi

L

’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’ospedale Umberto I di Siracusa, di cui è responsabile Sebastiano Romano, è stata trasferita in nuovi e più confortevoli ed accoglienti
locali ubicati al piano terra del presidio ospedaliero, di fronte al Laboratorio analisi, adeguatamente ristrutturati.
La nuova destinazione rientra nell’ambito del processo di qualificazione e potenziamento dei servizi sanitari e di umanizzazione dell’accoglienza dei pazienti sostenuto dal
direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco: “Aver potuto
consegnare ai nostri pazienti un
nuovo reparto che risponde adeguatamente a criteri di assistenza, sicurezza, accoglienza e rispetto della
privacy – sottolinea il direttore generale - è motivo di particolare orgoglio in un nuovo percorso che mette
al primo posto qualità e umanizzazione dei servizi sanitari”.
I nuovi locali, infatti, assicurano ai
pazienti che afferiscono al servizio
una migliore accoglienza ed una
maggiore attenzione per la privacy.
Ambienti ampi ed accoglienti con

sala d’attesa, bagni e spogliatoi confortevoli sono a disposizione dei pazienti che possono contare su due sale
endoscopiche moderne e funzionali
con apparecchiature di video endoscopia elettronica di ultima generazione per lo studio del tubo digerente
alto e basso, compresa la nuova tecnologia della video capsula endoscopica,
la cosiddetta “pillola” che, deglutita
dal paziente, effettua una ripresa cinematografica del suo apparato digerente.
L’Unità operativa ha in attivo oltre
4500 prestazioni annue di endoscopia
diagnostica ed operativa con un organico di tre medici, quattro infermieri
professionali ed un ausiliario.
Nel reparto viene assicurata l’emergenza endoscopica h 24 per tutta la
provincia. Molta patologia endoscopica, infatti, come le patologie emorragiche o i corpi estranei, necessita della
prestazione endoscopica effettuata in
emergenza.
L’imminente trasferimento previsto
dell’Anatomia patologica, attualmente
ospitata in un locale all’ingresso del
nuovo reparto di Gastroenterologia,
consentirà l’istituzione di una terza
sala endoscopica con il vantaggio di
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una drastica riduzione delle liste
d’attesa. Nell’ottica del miglioramento e dell’ottimizzazione dei servizi avviati dalla Direzione aziendale, è prevista nell’Unità operativa
l’istituzione del Day hospital gastroenterologico e dell’ambulatorio di
gastroenterologia dedicato ai pazienti con malattie infiammatorie
intestinali, che sono migliaia in tutta
la provincia, con la possibilità di
seguire anche i pazienti affetti da
celiachia

SERVIZIO CIVILE
20 VOLONTARI PER IL PROGETTO “ACCOGLIERE CON UN SORRISO”

Accoglienza, gli angeli del servizio civile

Volontari del gruppo 2009

di CONCETTA GENOVESE
ARMANDO BORDERI

L

’idea di questo progetto parte
da una nuova ed attenta riflessione nella relazione interpersonale
del rapporto utente – operatore, così
come sentito e vissuto da tutti coloro
che, a titolo diverso, pazienti e professionisti, concorrono a formare il
Servizio Civile Nazionale ed in coerenza con quanto da quest’ultimo
sancito.
Il progetto nasce da due esigenze
pratiche:
1) La solitudine del paziente, che
portato via dal proprio contesto familiare, in condizioni di inferiorità
psicologica, perde la propria individualità, trasformandosi in un oggetto di cura, in un ambiente amorfo ed
indifferente.

2) La difficoltà di ciascuno di noi ad
orientarsi quando ci si accosta ad una
qualunque struttura sconosciuta, polimorfa, senza qualcuno che ci dia un’indicazione.
Il settore dell’assistenza nel vasto panorama del servizio civile è quello che
annovera la maggior parte dei progetti, che da quest’anno sono presenti in
quasi tutte le Aziende sanitarie della
Regione.
Il Progetto denominato “accogliere
con un sorriso” attuato all’ospedale
Umberto I, ha come obiettivo principale: umanizzare l’assistenza ospedaliera nell’area dell’accoglienza rivolta
a tutti quelli che ad essa si accostano,
sia come pazienti, sia come fruitori
dei servizi resi dalla struttura, che da
luogo di cura freddo ed insensibile, si
trasforma in un ambiente caldo ed
accogliente, aperto alle esigenze ed
alle problematiche del paziente.
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Tutto ciò lo si raggiunge con le iniziative proprie del progetto: fornire
informazioni corrette ai cittadini che
accedono alla struttura ospedaliera;
accompagnare gli assistiti nei luoghi
di fruizione delle prestazioni sanitarie; intrattenere gli assistiti nei momenti liberi, non dedicati alle cure,
in contesti qualificati e dedicati alle
attività di socializzazione e allo svago.
Il progetto si avvale di giovani di età
compresa tra i 18 ed i 28 anni che,
distribuiti in punti strategici della
struttura ospedaliera e muniti di
telefoni e radio ricetrasmittenti, potranno così vivere un’esperienza
qualificante e formativa, nell’ambito
della solidarietà sociale, nel mondo
del lavoro e dell’indipendenza economica, di cui il Servizio civile seppur con compenso modesto, è sicuramente soluzione ed espressione in

SERVIZIO CIVILE

Volontari del gruppo 2008
una regione attanagliata dalle difficoltà economiche.
Il progetto dunque è oramai alla sua
quarta edizione con 20 volontari,
gestiti dallo staff del Servizio Civile:
il referente aziendale Armando Borderi*, il responsabile amministrativo
del Servizio Concetta Genovese*, il
tutor e gli OLP (Operatori Locali di
Progetto) assidui e fattivi accompagnatori dei volontari nel loro percorso di impegno sociale e di cittadinanza attiva.
I risultati raggiunti sono soddisfacenti pur nelle diversità strutturali ed
organizzative dei diversi ospedali
della regione.
Infatti il direttore medico del presidio
ospedaliero Giuseppe D’Aquila insieme con i direttori delle diverse Unità
operative ove i giovani sono inseriti
(centro TAC, centro prelievi, gruppo
parto, servizio endocrinologico, UTIC e cardiologia, rianimazione)
hanno manifestato a più riprese il
loro entusiasmo nella loro presenza e

nelle molteplici attività organizzate
per le varie ricorrenze (Natale, Pasqua, giornata del trapianto, giornata
dell’infermiere e della donna).
Di tutto ciò è sicuramente convinto il
nuovo direttore generale dell’Asp di

Siracusa Franco Maniscalco che ha
già manifestato l’interesse di volere i
volontari in tutte le altre strutture
sanitarie dell’Azienda, accreditando
anche gli altri presidi ospedalieri

Animazione nella Pediatria dell’osp. Umberto I per il S. Natale 2008
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CONGRESSI E SEMINARI
SEMINARIO SUL TEMA L’11 DICEMBRE A PALAZZO VERMEXIO A SIRACUSA

Sicurezza sul lavoro, scelta di civiltà

L

a sicurezza e l’igiene del lavoro,
ancor prima di essere un obbligo normativo, rappresentano indubbiamente una scelta di civiltà giuridica. Nel settore Sanitario come nelle
Pubbliche Amministrazioni, l’attività
economica che vede all’opera una
pluralità di “attori” diversificati per
preparazione, attività, competenza, e
l’igiene e la sicurezza sono la cifra
distintiva di una cultura del servizio
pubblico organizzato attorno al bene
comune per eccellenza: la salute.
Con il D.Lgs. 81/08 (modificato con la
L. n° 88. del 07/07/2009 e con il D.Lgs.
n° 106 del 03/08/2009), si è invertita la
rotta. Se prima si aveva a che fare
con un sistema normativo specialistico ad oggi, con le nuove regole, si
sono stabiliti importanti collegamenti
con le norme che regolano il mercato
del lavoro, gli obblighi contributivi e
previdenziali, con il rischio manageriale. Senza entrare nel merito di una
norma composta da 306 articoli e ben
51 allegati tecnici, possiamo dire che,
con tale provvedimento, il legislatore
ha posto l’accento sui mezzi per la
gestione di un sistema prevenzionistico “riformato”, incentrato su nuovi
mezzi di programmazione economica
ed organizzativa delle azioni preven-

zionistiche.
Viene definito con chiarezza chi è
responsabile di cosa e quando, a ciascun livello dell’organizzazione vengono quintuplicate le sanzioni, viene
prevista nei casi più gravi la sospensione delle attività manageriali, contestualmente all’attivazione del sistema
sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/01 con conseguenti effetti sullo schema dei rischi; è prevista la responsabilità “in solido” della società committente per reati fiscali e contributivi
commessi da appaltatori di opere e
servizi.
In tutto ciò, la figura del Direttore è la
figura professionale maggiormente responsabilizzata dalle nuove disposizioni, chiamata a mediare tra differenti e variegate esigenze organizzative
ed operative, avendo la responsabilità
di attuare gli obblighi relativi all’organizzazione delle attività manutentive
e dei piani di investimento, all’addestramento e formazione degli addetti,
alla qualificazione, gestione e controllo dei fornitori, alla sicurezza degli
ospiti.
La conoscenza delle nuove disposizioni diviene non solo una necessità ma
anche una opportunità per rafforzare
gli strumenti esimenti delle responsabilità connesse al ruolo di “Datore di
Lavoro” delegato dalla proprietà, per
accrescere la cultura manageriale, per
rendere efficiente la gestione economica della produzione, per aumentare
la qualità complessiva del servizio.
Di tutto ciò si parlerà a Siracusa il
prossimo 11 dicembre a Palazzo Vermexio in un seminario organizzato
dall’Asp di Siracusa in collaborazione
con Sintesi S.p.A. di Roma, sul tema
“La sicurezza sul lavoro: un’opportunità per la vita”. Un evento che gode
dell’adesione del presidente della
Repubblica e del patrocinio della Provincia regionale di Siracusa, del Comune di Siracusa e dell’Ordine nazionale e regionale degli Psicologi, che
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vedrà la presenza dei ministri Stefania
Prestigiacomo, Maurizio Sacconi e
Claudio Scajola. Il seminario sarà aperto dal saluto del presidente della
Provincia Nicola Bono, dal sindaco di
Siracusa Roberto Visentin e dal direttore generale dell’Asp di Siracusa
Franco Maniscalco.
“L’Azienda — sottolinea Maniscalco— è da tempo impegnata in un costante processo di implementazione e
miglioramento dei propri assetti organizzativi e delle proprie competenze
gestionali, non ultimo lo sviluppo di
politiche di prevenzione (Sicurezza ed
Igiene nei luoghi di lavoro) con il duplice scopo di migliorare il clima professionale interno e aumentare le garanzie per i numerosi utenti delle nostre strutture.
Ancor prima che un obbligo, le norme
in materia di igiene e sicurezza rappresentano una imprescindibile necessità del nostro operare, chiamato quotidianamente a garantire la salute
pubblica.
Con il recepimento del nuovo Testo
Unico in materia di Igiene e Sicurezza
sul lavoro, ci si è posti la necessità di
aprire un dibattito sul tema inaugurando un fattivo quanto auspicato
confronto sulle migliori prassi ed esperienze di successo tra gli operatori
di tutto il sistema sanitario regionale
siciliano”.
Interverranno, in qualità di relatori
del seminario, rappresentanti del Ministero del Lavoro Salute e Politiche
Sociali, alcuni Rappresentanti delle
Parti Sociali, oltre a figure rappresentative degli Enti previdenziali e di
indirizzo e controllo in materia, al fine
di circostanziare ed approfondire i
cardini normativi preposti all’applicazione dei nuovi dispositivi di legge.
I lavori saranno conclusi da Fulvio
Giardina dell’Asp di Siracusa con un
intervento sul clima organizzativo a
valle della valutazione del rischio da
stress

PREVENZIONE
PER LA GIORNATA DELL’ALZHEIMER DISTRIBUITA UVA DI MAZZARRONE

Alzheimer, uva come simbolo di unione

I

n occasione della Giornata mondiale Alzheimer, il Centro Alzheimer dell’Asp di Siracusa diretto
da Salvatore Ferrara (nella foto) è

stato presente in tre piazze della
nostra provincia assieme alla Associazione Alzheimer Siracusa, all’AIAS di Rosolini e alla Croce Rossa
Italiana per una iniziativa denominata “Uniti come i chicchi d’uva”
patrocinata dalla Federazione Alzheimer Sicilia e dal Comune di
Mazzarrone. Durante la manifestazione, che si è svolta nelle piazze
principali di Rosolini e Pachino e in
piazza XXV Luglio a Siracusa
(tempio di Apollo), sono state distribuite cassettine di uva mazzarrone,
simbolo dell’unione nella lotta alla
malattia di Alzheimer e del potere
antiossidante indispensabile nella
cura. Con tale iniziativa si è voluto

tendere a sconfiggere lo stigma che
la società ha elaborato in questi ultimi anni nei confronti della demenza:
è necessario diffondere una maggiore conoscenza della malattia, promuovendo approcci riabilitativi a
vari livelli e puntando a interventi di
integrazione piscosociale.
La malattia di Alzheimer è uno dei
maggiori problemi sociosanitari odierni e i familiari dei pazienti chiedono di non essere lasciati soli dal
momento della diagnosi lungo tutto
il decorso della malattia: un dramma
sociale che richiede attenzione e
sensibilità verso le difficoltà di coloro che non riescono ad esprimere i
propri bisogni

IL SERT SI APPELLA AI PRESIDI PER FARE PREVENZIONE NELLE SCUOLE

A scuola lotta alle dipendenze patologiche

P

roblemi scolastici o relazionali
possono rappresentare nei giovani la base per una dipendenza
patologica da droga, alcol, fumo,
gioco d’azzardo, compulsione ad
internet.
E’ con questa premessa che il Servizio Dipartimentale per le dipendenze patologiche dell’Asp di Siracusa
anche quest’anno ha avviato interventi di prevenzione primaria e secondaria nelle scuole della provincia.
Si tratta di interventi che riguardano
la proposta di modelli esistenziali
per giovani ed adulti lontani dalle
dipendenze e centrati sull’autonomia e l’arbitrio.
“C’è quasi una connessione algebrica tra problemi o disagi e dipendenze patologiche—sottolinea il direttore del Dipartimento Roberto Cafiso—che abbiamo riscontrato anche
con l’esperienza degli anni scorso
quando nelle scuole della provincia,

a seguito di incontri con le scolaresche, si è reso necessario ed utile
attivare sportelli per colloqui individuali con gli studenti e con le famiglie”.
I Sert, come spiega Cafiso, non si
occupano solo di diagnosi e terapie
delle tossicodipendenze, ma di una
sostenibile qualità di vita che da sola
scongiura l’accesso alle dipendenze,
per lo spiù stili di vita compensativi
un disagio.
Le scuole che sono interessate ad
avviare questo tipo di interventi
possono contattare i Sert competenti
per territorio inviando un fax ai seguenti numeri:
Siracusa 0931 484224—Augusta 0931
989112—Noto 0931 890405—Lentini
095 909569.
I dirigenti scolastici saranno successivamente raggiunti telefonicamente
per la programmazione dell’intervento di prevenzione da attuare
nella propria scuola
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MEDICINA TRASFUSIONALE
UNO STUDIO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE NELLE DONAZIONI DI SANGUE

Donatori, ci vuole più informazione
di DARIO GENOVESE *
ROSSANA BRAMANTE **

N

adeguato
36%

abbastanza
7%
tro ppo
7%

el corso del I semestre del 2008, all’interno del Servizio di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale “Umberto I” di
Siracusa, è stata condotta
un’indagine
conoscitiva
con lo scopo di misurare il
grado di soddisfazione sia dell’utente che si presenta
presso il nostro ambulatorio per visite o terapie, sia del
donatore di sangue che si presenta presso la nostra struttura per effettuare la sua donazione di sangue.
La ricerca si è svolta, nello specifico, all’interno dell’Unità di Raccolta (per i donatori che hanno effettuato la loro
donazione di sangue presso la nostra struttura) e nell’Ambulatorio (per gli utenti che hanno avuto accesso per
terapie, visite o prelievi). Per tale indagine ci si è avvalsi
di un questionario riprodotto in materiale cartaceo, anonimo somministrato all’utente e al donatore durante la
permanenza all’interno della nostra struttura. Il questionario, con domande di carattere anagrafico-generico e
domande a risposta chiusa, è stato strutturato in maniera
da far ripercorrere le diverse fasi del processo erogativo.
Analizziamo prima i dati emersi in ambulatorio e successivamente nell’unità di raccolta ospedaliera. Le risultanze sono state raggruppate tenendo conto di tre momenti: Fase di accoglienza, tempestività nella prestazione, rassicurazione/empatia.

po co
50%

to meno non ha indicato la presenza di barriere architettoniche.
Mentre alla domanda di esprimere un giudizio globale
sull’igiene, pulizia e comfort dei locali il 53% degli intervistati si dichiara soddisfatto, il 47% si dichiara deluso.
TEMPESTIVITA’ NELLA PRESTAZIONE
Sono indicati due tempi di attesa diversi: uno si riferisce
all’intervallo di tempo intercorrente tra il giorno della
Quanto tempo ha dovuto aspettare prima della
prestazione in ambulatorio?
o ltre 60'
43%

10'
12%
da 10' a 30'
28%

da 30' a 60'
17%

Il tempo di attesa prima di essere visitato è stato?
breve 3%
adeguato
40%

eccessivo
57%

prenotazione e quello della visita o prelievo di sangue
ed è stato giudicato dal 50% poco e adeguato dal 36%.
L’altro riguarda il tempo di attesa registrata soprattutto
nella sala del nostro ambulatorio il 43% dichiara di aver

FASE DI ACCOGLIENZA
La prima domanda riguarHa avuto difficoltà a prenotare per
dava l’ingresso
telefono?
nella struttura,
no
0% si
97,2%
il 46% degli
2.8%
intervistati ha
avuto accesso
per la prima volta, il restante 54% ha avuto altri accessi
nel periodo di rilevazione. Alla domanda sulle modalità
di prenotazione la maggior parte dichiara di non aver
avuto nessuna difficoltà a prenotare sia per via telefonica che prenotando di
Ha avuto difficoltà a
persona.
prenotare personalmente?
Riguardo l’accessibilità
si
ai locali ben il 99,72%
10%
no
90%
dichiara di non aver
avuto difficoltà o quan-

Come viene contattato
dall'Associazione per la donazione?
invito
telefo nico
56.52%

presentazio n
e vo lo ntaria
34.78%

no n rispo nde
8.70%

Come preferisce essere contattato per la
per telefo no
invio e-mail donazione?
17.39%

43.47%

invio sms
39.13%

atteso oltre 60 minuti e di conseguenza il 57% lo ha valutato eccessivo.
RASSICURAZIONE/EMPATIA
31

MEDICINA TRASFUSIONALE
Alla domanda riguardante la conoscenza della esistenza
del personale di riferimento associativo o conoscenza del
Medico associativo emergono dei dati sconfortanti perché il donatore risulta poco informato, fra l’altro è da
segnalare che quel 43,47% che ha risposto di si alla domanda riguardo la conoscenza del Medico associativo
hanno indicato i nominativi dei medici operanti al Servizio Trasfusionale.

Altro aspetto che incentiva la donazione è rappresentato
dalla capacità relazionale del personale operante nel
servizio trasfusionale e qui abbiamo risultati confortevoE' a conoscenza delle modalità di donazione in
si
aferesi?
56.52%

no
39.13%

no n rispo nde
4.35%

In ambito associativo cosa ritiene sia
migliorabile?
nulla
21.73%

no n so
39.15%

li infatti il 91,30% non ha avuto mai problemi,gli unici
aspetti da migliorare all’interno del sistema organizzativo è rappresentato all’anticipazione dell’orario di inizio
dell’attività di raccolta e dall’incremento del personale.
La modalità di donazione in aferesi ovvero donazione
di plasma e/o piastrine risulta essere una procedura an-

riduzio ne
tempi attesa
21.73%

aumento del
perso nale
17.39%

Se si, è favorevole a questo tipo di donazione?

Altra domanda che abbiamo inserito e di rilievo riguarda il reclutamento di nuovi donatori anche perché nulla
è più convincente ed efficace di un donatore che vive la
“sua positiva esperienza di donazione” e che si propone
egli stesso come promotore della donazione del sangue e
a tal proposito si evidenzia che ben l’82,61% si è adoperato per il reclutamento di nuovi donatori sensibilizzando amici e parenti e includendoli nel processo di raccolta. Si è chiesto, infine, quale sia l’aspetto da migliorare in
ambito associativo ed il 21,73% dichiara l’esigenza di
ridurre i tempi di attesa, mentre un’altra uguale percentuale ritiene che vi sia poco o nulla da migliorare.

si
8.69%

0%

Cosa pensa sia migliorabile
all'interno del Servizio Trasfusionale?

nulla
21.73%

no n rispo nde
86.97%

cora poco conosciuta dal 56,52% nonostante l’azione
divulgativa sin qui condotta tanto dal nostro servizio
trasfusionale quanto dalle associazioni di volontariato e
ancora più sconfortante è il dato che emerge alla domanda successiva che mirava a valutare la predisposizione
alla donazione in aferesi e su questo aspetto solo l’8,69%
si dichiara favorevole a questa modalità ma c’è anche un
buon 86,97% che non risponde, possibilmente perché
necessita ancora una profonda preparazione e informazione, rappresentando, quindi, un dato variabile in positivo. Complessivamente si è registrata una situazione
abbastanza soddisfacente con un livello di affidabilità e
fiducia elevato. Il maggior grado di insoddisfazione è
stato espresso in merito ai tempi di attesa per l’esecuzione della visita in ambulatorio e attesa per la donazione,
poca conoscenza della attività e del personale associativo e poca chiarezza di informazioni sui servizi e sulla
donazione in aferesi, tutti aspetti da migliorare con ampi
margini. Per ridurre i tempi di attesa è auspicabile una
riprogrammazione e riorganizzazione delle attività interne Da parte delle Associazioni, che rappresentano
una valida risorsa, chiediamo un ulteriore sforzo a pubblicizzare e accrescere la partecipazione dei donatori alle
attività associative. E per quanto riguarda la poca chiarezza sui servizi e tempi ma soprattutto la poca conoscenza della donazione in aferesi oltre l’azione divulgativa condotta giornalmente è necessario preparare il donatore e far conoscere soprattutto l’esatta procedura, in
maniera da aiutare il donatore ad orientare la donazione
nella direzione della aferesi

CONOSCENZA DEL SERVIZIO TRASFUSIONALE
Un’informazione importante che si voleva ottenere dai
donatori era se ritenessero ben organizzato il Servizio di
Medicina Trasfusionale il 65,21% si ritiene soddisfatto
del funzionamento
del sistema e nel
Ha mai avuto problemi con
il personale del Servizio
contempo il 73,91%
Trasfusionale?
ritiene che i locali
no
siano
abbastanza
91.30%
accoglienti e funzionali; questi sono
si
aspetti importanti da
8.70%

servizio di no n rispo nde
chiamata
4.37%
incrementare 4.34%
perso nale
13.04%

no
4.34%

anticipazio ne
o rario
56.52%

*Direttore UOC Medicina Trasfusionale
Osp. Umberto I
**Assistente sociale

valutare perché rappresentano motivi incentivanti la
donazione e soprattutto influenzano la regolare periodicità della stessa.
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE
MANISCALCO: “PER UNA CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE”

Impara a leggere le etichette alimentari

A

iutare i ragazzi nella lettura
delle etichette presenti nelle
confezioni alimentari per una scelta
informata su ciò che mangiamo.
E’ con questo obiettivo che l’Asp di
Siracusa ha predisposto un opuscolo
dal titolo “Meglio saperne di più…
leggiamo l’etichetta” che è in corso
di distribuzione in tutte le scuole di
ogni ordine e grado della provincia
di Siracusa e negli ambulatori dell’Azienda di Medicina interna, Diabe-

tologia ed Endocrinologia.
Un opuscolo destinato, quindi, a tutti
i cittadini siracusani in senso generale
ma in particolare agli insegnanti, affinché sia anche motivo di spunto per
attività didattiche che il docente sapra
adeguare ai suoi ragazzi.
I contenuti sono stati realizzati dal
dirigente medico del Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione Enzo Ingallinella e dal dirigente psicologo responsabile dell’Unità operativa di Educa-
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zione alla Salute Alfonso Nicita.
“Con la stesura di questo utile manuale – sottolinea il direttore generale
dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco – questa Azienda cerca di colmare,
in sede locale, una lacuna relativa alla
comprensione e leggibilità della etichettatura degli alimenti proponendosi di contribuire alla nascita di una
cultura della sicurezza alimentare
ritenendo che le etichette, se ben conosciute ed utilizzate, siano un buon
strumento per ridurre i rischi di una
cattiva alimentazione”.
In Italia è in vigore una normativa
ampia e compiuta sull’argomento che
spesso viene inficiata dalla difficoltà
di lettura delle etichette.
Leggere l’etichetta è uno strumento
che il consumatore può utilizzare per
conoscere tutto ciò che è cotnenuto in
quel determinato prodotto.
Il suo scopo è quello di tutelare e informare l’acquirente in modo corretto
e il più possibile trasparente.
La legislazione italiana è stata tra le
più attuali del mondo nel campo della
tutela dei consumatori.
Dal 1982 per legge l’etichetta deve
riportare l’elenco degli ingredienti;
tale legislazione è stata continuamente aggiornata sino al Decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 181 che è, a tutt’oggi, il testo vigente pur nelle sue
continue modifiche ed integrazioni.
La prontezza e la costanza del legislatore viene però meno quando l’etichettatura alimentare risulta difficile
da comprendere per i necessari termini tecnici contenuti.
Dalle ricerche condotte da EUFIC da
un lato sembra che i consumatori capiscano i benefici di una corretta alimentazione e abbiano un atteggiamento positivo nei confronti di una
dieta sana e bilanciata, dall’altro appare, tuttavia, che, pur avendo alcune
nozioni nutrizionali di base, la gente
non capisca del tutto la terminologia
impiegata sulle etichette

Numeri utili
URP
Azienda Sanitaria Provinciale
Distretto di Siracusa
Distretto di Noto
Distretto di Lentini
Distretto di Augusta
Ospedale Umberto I—Ospedale A. Rizza
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 724111
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

