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Cari lettori,
il prossimo primo settembre l’Azienda
sanitaria provinciale festeggia il suo primo anno
di vita, frutto della riforma della sanità siciliana
voluta dal Governo regionale.
Un periodo segnato da un susseguirsi di attività,
nel rispetto degli obiettivi prefissati, che porterà,
insieme con tutte le altre a divenire, ad un sostanziale cambiamento, come è ormai a tutti noto, nel modo di gestire e di vivere il sistema sanitario in Sicilia .
L’attenzione è puntata, in primo luogo , a migliorare la sanità territoriale, ovvero ambulatoriale,
al fine di realizzare la tanto auspicata integrazione tra ospedale e territorio che veda ridurre il
ricorso ai ricoveri laddove non ce ne sia reale bisogno. E il primo segno tangibile sarà la ormai
imminente apertura , prevista per fine settembre,
del primo dei due Pta (Presidio territoriale di assistenza) in un’area appositamente dedicata dell’ospedale Trigona di Noto. Il secondo sarà ubicato al Muscatello di Augusta.
Attenzione posta anche e soprattutto a ridurre la
mobilità passiva che a Siracusa registra una spesa
di circa 70 milioni di euro verso altre province e
altre regioni attraverso il miglioramento dei servizi ospedalieri e l’acquisizione di nuove attrezzature diagnostiche, nel pubblico mai esistite in
passato, come la risonanza magnetica nucleare. A
Siracusa ne sono previste due, una per l’Umberto I
e l’atra per l’ospedale di Maria, per la prima è già
stata affidata la gara d’appalto. Ma anche come
la Pet, e la radioterapia, di prossima istituzione.
Di tutto ciò si parla in alcuni servizi pubblicati in
questo numero, ricco di contenuti e vari argomenti, che danno conto della visita a Siracusa dell’assessore regionale della Salute Massimo Russo e degli interventi del direttore generale Franco Maniscalco, che chiariscono la riforma e i passi che via
via si stanno compiendo con l’obiettivo di fare
chiarezza e fugare comprensibili dubbi e timori.
Il direttore responsabile
Agata Di Giorgio
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Eccezionale gravidanza addominale asportata con
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Primo caso di aborto a Noto per il sud Italia con la
pillola RU 486
Dal Comune di Sortino un ecocardiotocografo per il Consultorio
Anatomia Patologica all’Umnerto I, tempestività per gli esami
istologici per tutti gli ospedali del territorio
Oncologia e visite di controllo all’Umberto I accettazione in
reparto senza passare dal Cup
Operazione trasparenza nel sito web aziendale
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Riforma sanitaria

Sanità in Sicilia,
l’assessore regionale
della Salute
Massimo Russo
difende la riforma:
«Andiamo
verso una eccellente
normalità»

«

Agata Di Giorgio

Massimo Russo e Franco Maniscalco (foto di Valentino Cilmi)

vinciale o di distretto sanitario, delle risorse frantumate
sul territorio che consenta di superare le duplicazioni
per essere sostituite con le funzioni mancanti. In quest’ottica si inserisce l’accorpamento degli ospedali in due
Distretti ospedalieri realizzando una formula multi stabilimento, dotata di tutte le funzioni principali.
Al riordino dovranno contribuire anche le comunità alle quali viene richiesto di limitare gli accessi negli
ospedali quando è possibile ricorrere alla sanità territoriale. In quest’ambito i risultati, ha detto, sono già abbastanza soddisfacenti essendo passati in Sicilia da un
indice di occupazione di posti letto di 294 a un valore di
195 per 1000. Russo è passato a descrivere i programmi
per Siracusa. Con 800 milioni di euro disponibili con i
fondi Fas si stanno acquistando importanti apparati
diagnostici come Pet, Tac, risonanze magnetiche, mammografi digitali, angiografi digitali e radioterapie, di
cui sarà dotata ogni provincia sempre nell’ottica di limitare le mobilità dei pazienti attraverso un programma razionale fatto di studi basati sulle reali esigenze
dell’utenza che hanno portato alla formulazione del
fabbisogno di risorse e di organico. Obiettivo della riforma è anche quello di assicurare l’assistenza post ospedaliera. Sono stati tagliati 2500 posti in Sicilia per
essere trasformati in 3000 da destinare alla lungodegenza e alla riabilitazione. A Siracusa sono stati destinati
48 posti di lungodegenza indirizzati verso l’ospedale
Avola-Noto. L’assessore Russo ha annunciato che a fine
anno entrerà in funzione il Cup regionale, il centro uni-

Prima di giudicare verificate i risultati. Noi vogliamo costruire una eccellente normalità sanitaria diversa dalla sanità che avete avuto nel
passato».
Nel salone del Santuario della Madonna delle Lacrime
di Siracusa dinanzi ad un pubblico costituito da operatori sanitari, sindaci, presidente della provincia, consiglieri e deputati regionali, l’assessore regionale della
Salute Massimo Russo, dopo avere visitato le strutture
sanitarie della provincia di Siracusa accompagnato dal
direttore generale dell’Asp Franco Maniscalco, ha difeso punto per punto la riforma sanitaria, che ha permesso alla Sicilia di non essere commissariata e di poter
avere accesso ai fondi Fas. «Siamo l’unica delle grandi
regioni ad aver ottenuto questo risultato – ha detto –
guardate cos’è successo nel Lazio, Calabria e Campania». Ha spiegato principi, strategie e obiettivi, supportato da un programma elaborato da tecnici e consulenti
che hanno condotto studi razionali sui modelli importati dalle altre regioni contestualizzandoli nella realtà siciliana. Abbattere gli alti indici di mobilità verso le altre
province o regioni è uno degli obiettivi principali da
raggiungere dotando gli ospedali delle necessarie attrezzature e dei relativi organici. Siracusa ogni anno
spende fuori dai propri confini somme che si aggirano
tra i 60 e i 70 milioni di euro per finanziare il 30% delle
mobilità. Un dato insostenibile che a livello regionale
raggiunge cifre da capogiro. Per l’assessore Russo la
ristrutturazione della sanità siciliana passa attraverso
un piano di accentramento specialistico, a livello pro-

(Continua a pagina 5)
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L’ospedale di Lentini mantiene Cardiologia e Utic
Aggiudicate le gare per arredi e attrezzature

L
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(Continua da pagina 4)

infantile ed è opportuno creare strutture adeguatamente attrezzate in grado di assicurare assistenza di qualità
ai nascituri e alle puerpere.
Tutti i pronto soccorso saranno dotati di posti tecnici di
osservazioni breve e terapia sub intensiva. Infine, il
grande sogno, cioè quello di creare un modello virtuoso
capace di attrarre mobilità attiva dai paesi rivieraschi:
due poli di eccellenza a Palermo e Catania e parte a
Messina, simili alle realtà del nord Italia, e l’accordo
recentemente siglato con il Vaticano e il Bambin Gesù
per un centro di cardiochirurgia pediatrica che avrà
sede a Taormina e a Palermo

’ospedale di Lentini mantiene la Cardiologia e
l’Unità di terapia intensiva coronarica. A darne
notizia con comprensibile soddisfazione è il
direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco che ne ha ricevuto conferma, convocato a Palermo, per sottoscrivere la rettifica al recente decreto sulla
rimodulazione ospedaliera. Nelle prossime ore sarà
emanato il decreto assessoriale che apporterà tale modifica con il mantenimento anche a Lentini oltre che
degli 8 posti di Cardiologia anche di 4 posti di Unità di
terapia intensiva coronarica.
«Ero certo che l’assessorato regionale della Salute –
dichiara il direttore generale Franco Maniscalco - avesse accolto le mie osservazioni in merito alle criticità che
emergevano dalla nuova rete ospedaliera che, relativamente alla cardiologia, non rispondeva alle reali esigenze della zona nord del Siracusano. La determinazione di sopprimere l’Utic a Lentini, infatti, era in contrasto con i dati epidemiologici sulla base dei quali nel
2005 venne proprio istituita l’Utic presso la divisione di
Cardiologia di Lentini per rispondere al reale fabbisogno dei cittadini che chiedono sempre più un’assistenza qualificata. La soppressione dell’Utic rischiava di
vanificare le finalità assistenziali perseguire dalla “Rete
integrata del trattamento delle sindrome coronariche
acute” già avviata nella provincia di Siracusa, atteso
che le Utic sono la struttura centrale di riferimento nella gestione del percorso assistenziale dei pazienti con
patologie coronariche acute e complesse. Mi ritengo
soddisfatto – conclude - anche della particolare sensibilità che ha dimostrato l’assessorato alla Sanità nell’accogliere tempestivamente le legittime richieste del nostro territorio”.

roseguono a ritmo serrato gli interventi verso il
completamento e l’apertura del nuovo ospedale
di Lentini.
Il Direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco ha deliberato l’aggiudicazione delle gare per l’acquisizione degli arredi e delle attrezzature sanitarie
per il nuovo nosocomio lentinese.
La gara è stata suddivisa in 35 lotti, che sono stati aggiudicati con il criterio del prezzo più basso fatta eccezione per quella relativa all’acquisizione delle TAC per
la quale si attende l’ultimazione dei lavori della commissione giudicatrice per l’attribuzione del punteggio
di qualità.
Alla copertura finanziaria per tali gare, per complessivi
5 milioni di euro, si provvederà con i fondi dell’ex art.
20 della L.67/88 che prevede l’intervento per il 95% a
carico dello Stato e per il restante 5% a carico del bilancio della Regione Sicilia.
La delibera che contiene le ditte aggiudicatarie dei relativi lotti è consultabile nel sito aziendale all’indirizzo
www.asp.sr.it.
“L’aggiudicazione della gara per gli arredi e le attrezzature sanitarie – afferma il direttore generale Franco
Maniscalco - assieme ai lavori in corso per il completamento del blocco operatorio, rappresenta l’esempio
tangibile dell’impegno che questa direzione generale
sta approfondendo per giungere in una data sempre
più prossima e certa alla consegna al territorio lentinese
di una nuova e moderna struttura ospedaliera che soddisferà le esigenza e le legittime aspettative di tutta la
cittadinanza della zona nord”.

ficato per le prenotazioni, che una società di informatica sta mettendo a punto allo scopo di eliminare le lunghe liste d’attesa. Previsti per il Muscatello di Augusta
un investimento di 12 milioni e 615 mila euro per il
completamento della struttura e 2 milioni e 500 mila
per il pronto soccorso, oltre all’aumento dei posti di
oncologia e neurologia. Sarà mantenuto l’ospedale di
Lentini, mentre per il capoluogo è stato cancellato il
vecchio progetto prevedendo 140 milioni di euro per
una nuova struttura ospedaliera. La Sicilia, ha affermato, è una delle regioni con i più alti indici di mortalità

H

L’assessore regionale della Salute Massimo Russo con il dirigente dell’Assessorato Giada Li Calzi assieme al direttore generale
dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco e ai direttori sanitario e amministrativo Salvatore Strano e Annunziata Sciacca

ATTO AZIENDALE, SPECCHIO DELLA RIFORMA
Le vecchie modalità di assistenza verranno sostituite
con nuove tipologie assistenziali più snelle e meno costose

«

dino della rete ospedaliera,
il mantenimento di
“rango“ delle strutture complesse di Otorino e Oculistica dello stabilimento Avola/Noto, così come è possibile
verificare documentalmente agli atti dell’Azienda.
Ciononostante l’assessore regionale, in esito alle risultanze tecniche del vaglio degli indici (occupazione posto letto, appropriatezza ricoveri, ecc.) da parte dagli
esperti del Ministero della Salute e dell’Assessorato
regionale, ha confermato la riorganizzazione di cui al
predetto decreto nei termini evidenziati nello stesso, in
quanto maggiormente confacenti agli obiettivi del piano di rientro».
Il direttore generale ritiene opportuno assicurare che
dal punto di vista assistenziale non cambia alcunché nei
confronti del cittadino che continuerà ad avere erogati
normalmente i servizi specialistici di cui ha bisogno,

L’atto aziendale predisposto dall’Asp di Siracusa a seguito della riforma sanitaria, scaturisce
dalla mera esecuzione del decreto dell’assessore regionale della Salute con il quale la Regione ha rimodulato l’assetto della rete ospedaliera sulla base di
precisi parametri predeterminati a monte dalla Agenas.
La lettura attenta del decreto, nella sua parte descrittiva
- puntualizza il direttore generale Franco Maniscalco a
quanti manifestano perplessità - è estremamente chiara
ed esaustiva e non lascia dubbi di sorta nei confronti
del lettore competente».
«Così come ho già avuto modo di chiarire in occasione
di una serie di incontri ai quali hanno partecipato i sindaci della zona sud, deputati regionali e tecnici dell’Azienda - precisa Maniscalco - questa direzione generale
aveva, sin dallo scorso anno, richiesto formalmente all’Assessorato regionale della Salute, nell’ambito del rior-

(Continua a pagina 7)

I

Riforma sanitaria
te, quale l’ UTIC (Unita di Terapia
indipendentemente dalla qualifica
L’atto aziendale predisposto Intensiva Coronarica), che rappreo dal livello economico di chi li
dall’Asp di Siracusa scaturi- senta la priorità assoluta per i cittadini della zona sud e, a seguire, i
eroga.
sce
dalla
mera
esecuzione
del
posti di terapia sub intensiva .
In altri termini, le vecchie modalità
decreto
assssoriale
con
il
quaÈ da rimarcare infine che la riorgadi assistenza verranno sostituite
con nuove tipologie assistenziali
le la Regione ha rimodulato nizzazione della rete ospedaliera
più snelle e meno costose quali i
l’assetto della rete ospedalie- siciliana - improntata a logiche di
funzionalità e snellez“day service” e i “day hospital” ra sulla base di precisi para- economicità,
za operativa, non poteva assumere
così come succede ormai in tutta
metri predeterminati a mon- le fattezze di una “sartoria”, né tanItalia - attraverso una organizzatomeno poteva barattare “abiti su
zione in rete che farà capo ad un’ute dalla Agenas. Dal punto
misura” a scapito di quelle logiche
nica unità operativa complessa in
di vista assistenziale non
virtuose, sulla concreta razionalizzaambito provinciale con articolaziocambia alcunché nei conzione dei costi, che hanno permesso
ni periferiche collegate alla stessa
fronti
del
cittadino
che
conalla Sicilia di uscire dall’elenco delle
attraverso equipe distrettuali.
«Oltre a garantire il mantenimento
tinuerà ad avere erogati nor- regioni disastrate per “motivi di sadei servizi ospedalieri di oculistica,
malmente i servizi specialisti- nità, ove era sprofondata da tempo.
detto—conclude il direttore
otorino e oncologia, come sopra
ci sanitari di cui ha bisogno Quanto
generale— lo si trova tra le chiare
illustrato—prosegue il general
maglie della legge di riforma, basta
manager— questa Direzione si è
leggerla ovviamente con l’approccio giusto e la cultura
già impegnata, non senza sacrifici, ad attivarne altriadeguata»
fermi da anni - di estrema utilità per la salute dell’uten(Continua da pagina 6)

L’incontro con l’assessore Massimo Russo. In prima fila al centro il vice presidente della Regione Siciliana Gianbattista Bufardeci

J

In piedi Michele Mangiafico accanto a Franco Maniscalco e Salvatore Strano. A sinistra Valeria Bonifazi e Giuseppina Galluzzo

ACQUISTI IN SANITÀ, FORME E STRUMENTI
Razionalizzare gli acquisti nella Pubblica Amministrazione
promuovendo l’innovazione. Se n’è parlato al convegno
organizzato da Consip S.p.A. insieme con l’Asp di Siracusa

R

Il direttore generale dell’Asp Franco Maniscalco ha evidenziato l’importanza della presenza di Consip nel panorama delle pubbliche amministrazioni: «Questa società, che offre modalità innovative di acquisto e tecnologie informatiche all’avanguardia - ha affermato - è
una presenza importante perché solleva gli enti da problemi e procedure offrendo la possibilità di acquisire
prodotti a prezzi competitivi che si estendono a tutti i
settori della Pubblica Amministrazione. Voglio sottolineare inoltre l’evoluzione del mercato elettronico che
consente di sfruttare al meglio le offerte nell’ottica della
razionalizzazione delle spese. In questo contesto tale
sistema viene incontro ai piani di rientro cui siamo sottoposti e all’interno dei quali non si può non parlare di
fare economia».
Anche il direttore amministrativo dell’Asp Salvatore
Strano ha sottolineato «l’utilità e l’importanza della presenza di Consip nel panorama degli acquisti della PA e
del mercato elettronico in particolare che consente—ha
detto - di concentrare l’attenzione sulla bontà delle offerte economiche e sulla congruità dei prezzi».

azionalizzare gli acquisti nella pubblica amministrazione promuovendo l’innovazione come
leva del cambiamento: questo il programma
presentato stamattina nella sala dell’amministrazione
provinciale di via Brenta e realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.a.
L’incontro ha avuto il patrocinio della Provincia regionale di Siracusa ed è stato organizzato in collaborazione
con l’Asp della città aretusea.
Il seminario ha voluto favorire un confronto tra gli enti
pubblici e le imprese del territorio sugli strumenti messi a disposizione dal programma di razionalizzazione
degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, con un
focus particolare sulle forme d’acquisto in sanità alla
luce della legge 5/2009 della Regione Siciliana.
Ad aprire i lavori il presidente del consiglio provinciale
Michele Mangiafico che ha parlato della disponibilità
alla collaborazione, da parte dell’ente provinciale, nell’organizzazione di eventi significativi per il nostro territorio: «Sono soddisfatto della sinergia venutasi a creare
tra l’Azienda sanitaria e la provincia e auspico che questo legame si rafforzi sempre più – ha detto».

(Continua a pagina 9)
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L’ASP 8 CAPOFILA PER GLI ACQUISTI IN SICILIA
DI APPARECCHIATURE DI ALTA TECNOLOGIA

S

arà l’Unità operativa Acquisizione Beni e Servizi dell’Asp di Siracusa ad espletare la
gara regionale centralizzata per l’acquisto di Tac, Angiografi e mammografi digitali
previsti entro il 2011 destinati ai poli sanitari regionali nell’ambito delle azioni per
l’incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia finanziate con i Fondi
europei. Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco esprime soddisfazione
sia per il riconoscimento all’Azienda - individuata dall’Assessorato regionale alla Salute
per l’espletamento della gara centralizzata - che per la prosecuzione dei provvedimenti che
stanno consentendo al territorio provinciale di dotarsi, di apparecchiature di alta tecnologia nell’ottica di migliorare l’offerta sanitaria e ridurre la mobilità passiva verso altre province. L’Azienda procederà all’indizione di una gara aperta con il metodo di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa per un ammontare di risorse pari a 29 milioni
169 mila euro per l’acquisto di Tac, angiografi, mammografi e apparecchiatura Lokomat
destinati alle Aziende sanitarie beneficiarie, di cui al programma approvato dalla Giunta di Governo lo scorso dicembre. Per l’Asp di Siracusa in questa fase è previsto l’acquisto di tre Tac, di cui due destinate all’ospedale Umberto I di Siracusa ed una all’ospedale Di Maria di Avola e di due angiografi digitali, uno fisso e l’altro mobile per
l’Umberto I. Previsto anche un mammografo digitale per l’ospedale Muscatello di Augusta per il quale l’Azienda
aveva già provveduto all’acquisto. Intanto, proprio nei giorni scorsi l’Azienda ha aggiudicato la gara per la fornitura e l’installazione chiavi in mano della prima Risonanza magnetica nucleare che sarà allocata all’ospedale Umberto
I. La seconda andrà all’ospedale di Avola. Successivamente si procederà, così come da programma regionale, all’acquisto di Tac Pet e Radioterapia.

rio hanno parlato la referente Sportelli in Rete - Strategie Innovative di Acquisto di Consip SpA, Giuseppina
Galluzzo, il presidente di Confartigianato imprese Sicilia Filippo Ribisi e il referente dello sportello in rete di
Confartigianato Palermo Giovanni Rafti.
L’esperienza dell’Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania è stata illustrata dal direttore del Settore Provveditorato del presidio catanese Salvatore Torrisi, mentre
quella dell’Asp di Siracusa è stata presentata dal direttore dell’area Beni dell’Unità operativa Beni e Servizi
dell’Azienda sanitaria siracusana Eugenio Bonanno.
Ha concluso gli interventi Marco Sparro dell’ufficio
Studi Consip parlando di “flessibilità negli acquisti
pubblici: disegno e implementazione dell’Accordo Quadro”

(Continua da pagina 8)

Gli interventi hanno registrato la relazione del direttore
dell’Unità operativa Acquisizione Beni e Servizi dell’Asp Maria Nigro che ha parlato di acquisti del Servizio
sanitario regionale.
A parlare di razionalizzazione della spesa pubblica e di
caratteristiche, funzionamento e dati regionali del mercato elettronico della P.A. l’account manager Regione
Sicilia del settore Sanità e Università di Consip S.p.a.
Valeria Bonifazi.
Sergio Stradaioli dell’Area Sanità Direzione Acquisti
PA di Consip SpA ha presentato il tema sui bandi Beni
e Servizi per la Sanità.
Della collaborazione con le organizzazioni di categoria
per la diffusione del MEPA verso le imprese sul territo-
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redità Del Mutolo,
un’ambulanza di eccellenza
per l’ospedale di Avola
DC

Emergenza

UN GIOIELLO SU RUOTE PER LA RIANIMAZIONE SECONDARIA
COME SEGNO DI RICONOSCIMENTO DI UNA BUONA SANITÀ
L’autoambulanza è stata acquistata con una donazione della famiglia Del Mutolo
Caldarella che l’ha espressamente destinata all’ospedale Di Maria di Avola

N

ell’area antistante l’Ufficio Patrimoniale e Tecnico
dell’Asp di Siracusa si è svolta la cerimonia di consegna di una autoambulanza per la rianimazione
secondaria che, nel rispetto della volontà delle famiglie Del
Mutolo-Caldarella, è stata acquistata per l’ospedale Di Maria
di Avola.
L’ambulanza è frutto di una donazione di 300 milioni di vecchie lire che la signora Elda Del Mutolo, in memoria del marito Antonio Caldarella di Avola, ha destinato all’Azienda sanitaria come segno tangibile di gratitudine per le buone prestazioni sanitarie ricevute.
La nuova ambulanza, alla quale farà seguito anche una stazione mobile di emergenza e un’apparecchiatura Holter per il
monitoraggio dei pazienti cardiopatici a domicilio – per l’acquisto delle quali è già stata bandita la gara – contribuisce ad
accrescere il parco tecnologico dell’Azienda e a potenziare i
servizi sanitari per l’emergenza nella zona sud della provincia. Alla cerimonia di consegna (foto sopra) erano presenti il
direttore generale dell’Azienda Franco Maniscalco, il direttore
sanitario dell’Azienda Annunziata Sciacca, il sindaco di Avola Antonino Barbagallo, il direttore sanitario dell’ospedale
Avola-Noto Rosario Di Lorenzo, il direttore della cardiologia
di Avola-Noto Corrado Dell’Ali, i direttori dei Settori Tecnico
e Acquisizione Beni e Servizi rispettivamente Sebastiano Cantarella e Maria Nigro nonché gli eredi Del Mutolo Caldarella e

i legali. Il direttore generale dell’Asp di Siracusa ha espresso
gratitudine nei confronti degli eredi Del Mutolo Caldarella:
«Questa donazione – ha sottolineato – è il segno tangibile della sensibilità e della soddisfazione dimostrata dalla signora
Caldarella che in questo modo ha inteso ringraziare il personale dell’ospedale di Avola per l’assistenza ricevuta.
La volontà della signora Caldarella avrà come destinatari altri
utenti che grazie a lei potranno godere dei benefici delle nuove apparecchiature di emergenza che l’eredità ci ha consentito
di mettere a disposizione nel suo territorio».
Si tratta di una ambulanza, come ha spiegato la responsabile
dell’emergenza Gioacchina Caruso, che è stata assemblata con
strumentazione di ultima generazione concepita per il trasporto secondario da ospedali a strutture ospedaliere specializzate di pazienti con compromissione delle funzioni vitali.
L’ambulanza è, infatti, dotata di defibrillatore sia manuale che
semiautomatico di ultima generazione, respiratore per garantire la pervietà delle vie aeree a pazienti intubati, pompe ad
infusione per il trattamento del circolo e gas medicali.
Particolare attenzione è stata dedicata anche all’alloggiamento
i cui materiali utilizzati garantiscono l’asetticità dell’ambiente.
«Ringrazio i donatori — ha sottolineato il sindaco di Avola
Tonino Barbagallo.
Oggi si assiste ad un momento di buona sanità riconosciuta
dai cittadini»
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Malattie infettive

DIAGNOSI AL FEGATO SENZA BIOPSIA
L’ISAB DONA ALL’ASP UN FIBROSCAN

Il dirigente medico Marco Di Stefano spiega l’utilizzo del Fibroscan

S

ino a pochi anni fa la biopsia epatica rappresentava l’unico strumento di valutazione della fibrosi.
Tuttavia la biopsia è procedura invasiva che talora può essere dolorosa ed indurre complicanze e ciò
può scoraggiare alcuni a sottoporsi a questa valutazione. In conseguenza di ciò molti pazienti, soprattutto
negli ultimi anni, sono stati trattati con farmaci antivirali senza che si conoscesse la reale gravità di malattia
ed altri, invece, non hanno mai potuto giovarsi di una
terapia, perché timorosi di sottoporsi a questa procedura.
Peraltro l’accuratezza della biopsia epatica è influenzata dall’errore di campionamento e dalla variabilità di
interpretazione. Queste limitazioni possono portare alla
sottostima della cirrosi, specialmente se il campione
bioptico è piccolo o frammentato.
Per queste ragioni la valutazione della fibrosi epatica
con metodi non invasivi ha rappresentato una sfida che
ha favorito la ricerca di metodologie alternative.
In questo contesto si inserisce la misurazione della fibrosi epatica mediante la elastometria ad impulsi

(Fibroscan) che consente di stabilire in modo non invasivo l’entità della fibrosi, permettendo grazie alla sua
accuratezza di seguirne l’evoluzione nel tempo.
Il “fibroscan”, inviando onde elastiche al fegato, calcola
la rigidità del tessuto epatico, che è correlabile al grado
di fibrosi o di cirrosi, offrendo così molte informazioni
sulle condizioni dell’organo.
Dopo Palermo, Messina e Catania anche Siracusa ha
disponibile tale metodica che permette di valutare il
grado di fibrosi del fegato limitando l’uso della biopsia.
A consentirla è la nuova apparecchiatura Fibroscan o
elastometria epatica in dotazione al reparto di Malattie
Infettive dell’ospedale Umberto I del capoluogo donata
all’Asp di Siracusa da Isab S.r.l. di Priolo.
Il nuovo sistema è stato presentato nella sala conferenze
dell’ospedale Umberto I dal direttore generale dell’Asp
Franco Maniscalco insieme con il responsabile relazioni
istituzionali Isab Claudio Geraci in rappresentanza del
direttore direttore Generale di Isab Giovanni Piazza.
Presenti inoltre, il direttore sanitario di presidio Giuseppe D’Aquila e i dirigenti medici dell’Asp; per Isab il
responsabile Salute Giuseppe Sole, il medico competente Mario Bambara, il responsabile Relazioni Esterne
Antonio Caruso.
ISAB ha deciso di effettuare la donazione in quanto
rientra tra le numerose iniziative di Responsabilità Sociale che la Società ha realizzato in campo sanitario,
quali tra l’altro la donazione sempre all’ASP di Siracusa, di un apparecchiatura elettronica per garantire le
donazioni sicure di sangue, nonché di attrezzature mediche all’AVIS di Città Giardino (SR).
Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco ha ringraziato l’Isab per la collaborazione consolidata che contribuisce, attraverso la sinergia tra pubblico e privato, a potenziare i servizi sanitari nel territorio.
Ha illustrato gli aspetti tecnici il Direttore dell’Unità
Operativa di Malattie Infettive Gaetano Scifo assieme al
Dirigente Medico Marco Di Stefano.
Nell’ambito delle attività svolte nell’anno 2009 dall’Unità operativa di Malattie infettive dell’Umberto I, ha
riferito Gaetano Scifo, il 50% circa dei pazienti ricoverati sono affetti da malattie epatiche croniche (cirrosi virali e non virali scompensate, epatocarcinoma, complicanze emorragiche di malattie epatiche croniche, epatiti
acute virali etc); il 50% dei pazienti trattati in Day Hospital sono affetti da malattie epatiche; annualmente
vengono effettuate circa 1700 visite ambulatoriali per
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Malattie Infettive

Il Fibroscan,
come funziona

L

a misura dello stadio
di fibrosi del fegato
rappresenta il più importante predittore di
progressione di malattia che condiziona le
scelte terapeutiche, può servire per
valutare la risposta al trattamento
ed infine determina la prognosi e il
follow-up del paziente.
Il fibroscan quantifica l’entità della
fibrosi mediante la tecnica di elastografia ad impulsi. Esso è composto da una sonda ecografica modificata, da un sistema elettronico dedicato e da una unità di controllo.
Il fibroscan valuta la fibrosi del
fegato misurandone la sua durezza
che viene espressa in kPa.
Il dispositivo misura la rigidità di
una sezione cilindrica tessuto epatico di 4 cm di lunghezza e di 1 cm
di diametro che si trova ad una profondità di 2.5 cm al di sotto della
superficie cutanea. Queste dimensioni sono all’incirca 100 volte maggiori
Da sinistra Sole, Geraci, Maniscalco, Scifo, Dell’Aquila
di un campione bioptico standard e dunque più rappresentative dell’intero parenchima, consentendo così di ridurre l’errore di campionamento. Si tratta di un test facilmente eseguibile che richiede 5 minuti per effettuare almeno 10 misurazioni. Modificando la posizione della sonda, sullo spazio intercostale prescelto, si possono effettuare diverse misurazioni della durezza del fegato esplorato. Il risultato è immediatamente disponibile.
Il fibroscan ha anche alcune limitazioni, infatti la tecnica non può essere utilizzata in presenza di ascite poiché le onde elastiche non si propagano attraverso i liquidi, nei pazienti con spazi intercostali ristretti e nel paziente obeso, perché il tessuto adiposo attenua sia l’onda elastica che gli ultrasuoni.
Per tutte queste limitazioni l’esame non consente la misurazione dell’elasticità epatica nel 5% dei pazienti testati. Dunque negli
ultimi anni è diventato possibile valutare la fibrosi in modo non invasivo, ma non è ancora chiaro quale atteggiamento tenere
nella pratica clinica. Nel decidere quali di queste tecniche utilizzare, il clinico deve innanzi tutto chiedersi perché sta considerando la biopsia e quali informazioni spera di ottenere da essa. Se lo scopo è diagnosticare un’epatopatia a diagnosi incerta la
biopsia è certamente necessaria ed insostituibile.
Se invece la diagnosi è già stata fatta su base clinica, sierologica e virologica la biopsia epatica è indicata solamente se potrà
essere utile nella gestione del singolo paziente.
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malattie epatiche; in Day Hospital vengono eseguite
annualmente circa 100 procedure di biopsia epatica per
malattie epatiche parenchimali (prevalentemente epatiti
virali croniche ) o biopsie per lesioni “focali” in collaborazione con le strutture oncologiche provinciali; il reparto di Malattie infettive è dotato di EcocolorDoppler
per la diagnostica ecografica dei pazienti ricoverati in

Day Hospital; vengono seguiti globalmente oltre 500
pazienti affetti da cirrosi epatica molti dei quali sottoposti a terapie antivirali; grande esperienza (quasi ventennale) nelle terapie antivirali ( HCV , HBV ).
L’Unità operativa avvierà prossimamente i trattamenti
percutanei per l’epatocarcinoma ( HCC ) mediante Termoablazione
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Guardie mediche
nelle località turistiche
per una assistenza
a portata di mano

I

l Servizio di guardia medica estiva nelle località
balneari e turistiche della provincia di Siracusa ha
preso il via 15 giugno e si protarrà sino al 15 settembre.
L’Assessorato regionale alla Sanità ha disposto il mantenimento del numero di presidi di guardia medica turistica attivati nel 2009.
Sono sei in tutto le guardie mediche estive dislocate
nelle località turistiche della provincia di Siracusa, dotate di numeri telefonici fissi e di cellulare per consentire con facilità il reperimento del medico di turno.
Quanto prima, così come richiesto dai sindaci di Augusta e Lentini per il secondo anno consecutivo, sarà verosimilmente attivata una settima guardia medica turistica ad Agnone Marina.
La Guardia medica turistica di Fontane Bianche osserverà apertura dalle ore 8 alle 20. Dalle ore 20 alle 8 del
mattino, invece, sarà in servizio la guardia medica turistica di Arenella.
Tre le guardie mediche turistiche attive nel Distretto di
Noto: a Marzamemi e Noto Marina con servizio h 24 e a
Portopalo dove sarà osservata l’apertura dalle ore 8 alle
20 (fermo restando l’orario di apertura della Guardia
medica ordinaria). Nel Distretto di Augusta, infine, la
guardia medica di Brucoli sarà attiva h 24.
Così come prevede la normativa in vigore, è previsto il
pagamento, da parte dei cittadini residenti fuori provincia, delle prestazioni rese dalle Guardie mediche turistiche, secondo le seguenti tariffe: visita ambulatoriale
15 euro, visita domiciliare 25 euro, prestazioni ripetibili
5 euro.
Al fine di agevolare l’accesso alle strutture da parte dei
cittadini non residenti nel territorio della provincia e
tutelare il diritto alla salute, il medico di guardia effettuerà la prestazione al paziente e quindi gli consegnerà
un bollettino di conto corrente postale da pagare entro
10 giorni dalla data della visita, ovvero un bollettino
dell’Asp da pagare presso lo sportello dei vari Cup distrettuali entro dieci giorni.

GUARDIE MEDICHE TURISTICHE
DOVE SI TROVANO
DISTRETTO DI AUGUSTA
Brucoli
Via Canale 46 tel. 0931981300 cell. 320 4322867

DISTRETTO DI NOTO
Marzamemi
Via Nuova (ex Scuola Elementare) tel. 0931 841245
cell. 335 7731115
Portopalo
Via L. Sturzo 17 tel. 0931 842510 cell. 335 7730899
Noto Marina
Traversa Market Ravizza cell. 335 1270931

DISTRETTO DI SIRACUSA
Arenella
C/da S. Teresa tel. 0931 722274 cell. 320 4322778
Fontane Bianche
Viale dei Lidi 1 tel. 0931 790261 cell. 335 7731415
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Meduse nel Mediterraneo,
Proteggiamoci dalle insidie
rhizostoma pulmo

Gessica Failla

C

ome ogni anno, anche questa estate si ripresenta il problema delle meduse che sono sempre
più frequenti nei nostri mari, quindi il contatto
con esse è sempre più probabile. Si stima che 150 milioni di persone in tutto il mondo siano esposte ogni anno
alle meduse.
La loro presenza lungo le coste del mediterraneo costituisce un grave problema di salute pubblica a causa di
possibili effetti tossici indotti dal loro contagio.
Ne abbiamo parlato con il coordinatore dermatologi
ambulatoriali interni dell’Asp di Siracusa Giorgio Galota (nella foto).
- Dottore Galota, a quali cause è da riferire il loro moltiplicarsi?
In primo luogo all’inquinamento, soprattutto da fertilizzante, che finisce nelle acque e crea un habitat favorevole alla loro riproduzione. Un’altra causa è certamente
il riscaldamento delle acque che porta a una maggiore
presenza di plancton, cibo principale per le meduse.
Da considerare anche i cicli biologici..
- Quanto dobbiamo preoccuparci nel momento in cui

la nostra pelle viene a contatto con le meduse? E come
si distingue il grado di tossicità?
La medusa è costituita da
una campana detta ombrello
e da una struttura allungata
detta manubrio che si divide
in braccia e tentacoli.
La superficie dei corpi e dei
tentacoli delle meduse è ricoperta da cellule dette cnidociti o cnidoblasti; il loro citoplasma contiene nematocisti, una capsula piena di liquido velenoso che viene
iniettato nella pelle umana, quando stimolato.
Le nematocisti contengono diverse sostanze tossiche
biologicamente attive, la cui struttura chimica non è
nota sempre e per tutte le specie. Le meduse possono
provocare danni sia locali che sistemici.
I danni locali sono dati da istamina, imidazolo, acido
acetico e 5-hydroxytryptamine, da tetramine che deter-

DH

(Continua a pagina 16)

Dermatologia

(Continua da pagina 15)

minano paresi e paralisi distrettuali.
I danni sistemici sono causati da tre sostanze: ipnotossina che provoca sonnolenza e paralisi respiratoria; talassina che dà un azione urticante e causa arresto cardiaco;
congestina che dà azione anafillattica, vomito,diarrea
ed emorragia gastro-intestinale.
Sono presenti anche tetramina, istamina, 5idrossitriptamina che provocano bruciore, edema ed
eritema e contribuiscono
all'insorgenza di dolore e
prurito.
- Quali sono le meduse
che vivono le acque del
Mediterraneo?
Quelle più comuni sono
la Pelagia nocticula, detta
anche medusa luminosa
perchè di notte è fluorescente, ha dimensioni di
circa 10 cm di diametro,
possiede lunghi tentacoli
ed è particolarmente pericolosa perchè si presenta
spesso in branchi di molte centinaia di elementi.
La Cotylorhiza tubercolata: ha una forma a disco e
anche i tentacoli terminano con dei dischetti, un
aspetto a cespuglio fiorito
ma rovesciato.
La Rhizostoma pulmo: è
la più grande, arriva fino
a 60 cm di diametro, con
ombrello bianco latte a
margine violetto.
Tra gli idrozoi, ancora
per fortuna sporadica, la presenza della velenosa letale
Physalia physalia detta caravella portoghese. Del tutto
innocua invece la Velella velella detta barchetta di San
Pietro.
- Che tipo di reazioni si manifestano a contatto con le
meduse?
Il liquido urticante emesso dalle nematocisti è di solito
costituito da una miscela di tre proteine: una ad effetto
paralizzante, una con effetto infiammatorio e una neurotossica.
La reazione del contatto con le nematocisti varia in rapporto alla quantità delle punture e alla tossicità del veleno. La sintomatologia si manifesta con una sensazione
puntoria caratterizzata da dolore, prurito e bruciore
intenso.

Le lesioni vanno da reazioni diffuse orticarioidi ad anafilassi (edema laringeo, collasso).
Nei bambini e soggetti sensibilizzati si può arrivare allo
shock e alla morte.
Le reazioni al contatto delle meduse possono essere
quindi di diversi tipi: reazioni tossiche- reazioni Angioedema- reazioni ricorrenti allergiche- reazioni persistenti ritardate- reazione a distanza- dermatiti da contatto- orticaria papulosa.
Nella stragrande maggioranza dei casi, tuttavia, il
contatto con i tentacoli
della medusa provoca
solo una reazione infiammatoria locale.
Si possono avere sequele
locali e reazioni sistemiche. Le sequele locali vanno da: cheloidi, discromie, cicatrici, atrofia del
sottocutaneo, gangrena,
contrattura. Le reazioni
sistemiche sono: malessere, astenia, atassia, vertigini, crampi, spasmi muscolari, parestesia, nausea e
vomito.
- Cosa fare in questi casi?
Per trattare le punture da
medusa la prima cosa da
fare è non farsi prendere
dal panico e respirare normalmente.
Se ci si trova vicini alla
riva uscire dall'acqua, se
si è al largo richiamare
l'attenzione di un natante
e farsi aiutare a raggiungere la riva. Una volta fuori dall'acqua controllare che
non vi siano parti di medusa attaccate alla cute.
In mancanza di altri mezzi, l'acqua salata, riscaldata
fino al limite della tolleranza, contribuisce a neutralizzare il veleno.
- Ma è vero che bisogna evitare l’acqua dolce e preferire, invece, quella del mare?
Certamente, perché l’acqua dolce, in quanto ipotonica,
peggiora la situazione. La soluzione migliore è un gel
astringente a base di cloruro d'allumino che ha una azione sul prurito e blocca la diffusione delle tossine. In
mancanza di ciò si può ricorrere a una soluzione di solfato di magnesio, o soluzione di acido acetico o ammoniaca.
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Pelagia_noctiluca
(Continua da pagina 16)

- Può esserci, comunque, una eventuale reazione anafilattica?
Sì, certo, è indispensabile essere nelle migliori condizioni di intervento terapeutico per una eventuale reazione
anafilattica, che può sopravvenire all'improvviso.
In relazione alla gravità del caso il trattamento va dai
corticosteroidi locali, anestetici a creme o lozioni; per
via generale corticosteroidi per os, antistaminici e cardiotonici. Lo stato di shock va trattato con epinefrina e
corticosteroidi sistemici.
Gluconato di calcio per via endovenosa combatte i
crampi. Una combinazione di aspirina + codeina + fenacetina allevia il dolore.
- Come si deve intervenire sulle lesioni cutanee procate dal contatto con la medusa? E cosa è possibile fare
per evitare che la pelle si macchi?
Le lesioni necrotiche devono essere pulite quotidianamente e trattate con antibiotici locali, tetracicline e eritromicina, e anche per via generale.
Da ricordare che l'area di pelle colpita dalla medusa
rimane sensibile alla luce solare e tende a scurirsi rapidamente.
Per evitare che la pelle si macchi occorre tenere coperta
l'area colpita fino a quando scompare l'infiammazione,
di solito in un paio di settimane
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Morbo di Parkinson

Sportello Parkinson a Floridia
un aiuto per pazienti e famiglie
L’apertura è stata annunciata
con un convegno preceduto in palestra
da un momento in cui pazienti
di Siracusa, Palermo e Messina
sono stati impegnati in una nuova
metodica riabilitativa che utilizza il tango
ai fini del recupero di alcuni movimenti
corporei compromessi dalla malattia

S

Gessica Failla

arà attivato a Floridia lo sportello “amici del Parkinson” al fine di fornire informazioni ai pazienti
che soffrono di questa patologia e a chi li assiste.
Lo sportello ha l’obiettivo di incrementare la conoscenza di questa malattia da parte del paziente e di chi gli
sta vicino e nel contempo di favorire lo sviluppo di attività riabilitative, come ad esempio la musicoterapica o
il ballo, che possano permettere un beneficio non solo
motorio ma anche sociale ed emotivo. Il servizio nasce
dall’iniziativa del neurologo dell’Istituto Auxologico
italiano di Verbania-Piancavallo Giovanni Albani in
collaborazione con il direttore dell’Unità operativa
complessa di medicina riabilitativa dell’Asp di Siracusa
Marco Saetta, con il responsabile dell’Unità operativa
semplice di Neurologia dell’Asp aretusea Roberto Conigliaro e con il Comune di Floridia.
L’apertura di questo sportello, uno dei pochi in Sicilia e
gestito da pazienti, familiari e competenti operatori sanitari, è stata annunciata attraverso un evento scientifico divulgativo organizzato in collaborazione con il comune di Floridia. Il convegno, dal titolo “Malattia di
Parkinson: ieri, oggi, domani”, è stato moderato da
Marco Saetta e Giovanni Albani. A relazionare sono

stati Roberto Conigliaro, il coordinatore scientifico Azione Parkinson Sicilia Marina Rizzo, il preside del liceo scientifico L. Da Vinci di Floridia Cesario Panebianco,
il direttore di Neurologia e neuroriabilitazione dell’Istituto Auxologico italiano dell’Università di Torino a
Verbania-Piancavallo Alessandro Mauro e il primario
di riabilitazione neuromotoria Fondazione Maugeri di
Torino Federico Cossa.
L’evento scientifico-divulgativo è stato preceduto in
palestra da una sperimentale metodica riabilitativa che
prevede l’utilizzo del tango ai fini del recupero di alcuni movimenti compromessi dalla malattia di Parkinson.
Alla sessione hanno partecipato pazienti affetti dalla
patologia provenienti dalle associazioni di Palermo e
Messina e dalla provincia di Siracusa (nella foto il momento di ballo in palestra).
Dopo il saluto del sindaco di Floridia Arturo Spadaro
che ha evidenziato l’importanza della iniziativa per la
comunità floridiana e non solo, Marco Saetta ha spiegato l’incidenza della malattia sulla popolazione: «La malattia di Parkinson è una patologia molto diffusa e colpisce anziani ma anche giovani – ha spiegato - ; è dovuta alla degenerazione progressiva di cellule nervose che
contengono dopamina, un neurotrasmettitore fondamentale per il controllo non solo del movimento ma
anche delle emozioni e di diverse funzioni cognitive
implicate nella pianificazione delle strategie motorie e
nei movimenti che si compiono automaticamente, che
apprendiamo da bambini, come ad esempio muovere le
braccia mentre si cammina e che, nel corso della malattia, vengono progressivamente perse».
Mauro ha sottolineato come il Parkinson sia la seconda
malattia neurodegenerativa per frequenza dopo l’Alzheimer: «In Italia il numero dei malati di Parkinson
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oscilla tra i 120mila e i 150mila – ha affermato - .
L’incidenza aumenta con l’età ed è invalidante, l’età
media di esordio è intorno ai 55-60 anni mentre solo nel
10-15% dei casi si manifesta prima dei 40 anni; esiste
inoltre il 5-10% di ereditarietà della malattia.
Causa del suo esordio sono fattori ambientali e tossici
esterni, metalli pesanti, pesticidi e alcuni farmaci. La
patologia ha un decorso progressivo di 15-20 anni.
Nel 70% dei casi il movimento involontario associato
alla patologia è il tremore anche se in sé non costituisce
elemento invalidante tanto importante quanto la difficoltà a compiere movimenti volontari».
A parlare dei sintomi e delle conseguenze della malattia è stato Conigliaro, il quale ha evidenziato l’importanza della diagnosi precoce: «I sintomi non motori - ha
detto - sono la perdita dell’olfatto, la stipsi, le turbe del
sonno, i deficit cognitivi, l’ansia, i disturbi urinari, sessuali, le vertigini, la depressione.
In fase avanzata si aggiungono i blocchi motori e le allucinazioni.
La dieta alimentare è molto importante mentre la terapia farmacologia è sperimentale e non ci sono prove
della sua efficacia né sicurezza».
Cossa ha curato gli aspetti riabilitativi del Parkinson:
«La malattia influisce molto nella vita di tutti i giorni –

ha spiegato – e la riabilitazione non è mirata al recupero
funzionale definitivo, quindi non permette la guarigione ma la riduzione dei sintomi. La riabilitazione non
farmacologia viene facilitata dall’utilizzo di calze elastiche, da una dieta ricca di sali, dal potenziamento degli
arti inferiori, da pasti piccoli e frequenti, dall’attività
fisica».
Cossa ha poi parlato dei disturbi più frequenti legati
alla patologia: la disfagia, cioè difficoltà nella deglutizione, frequente nel 50% dei malati di Parkinson, i disturbi cognitivi, cioè difficoltà nell’elaborazione delle
soluzioni per i problemi e la perseverazione.
«La dopamina è risultata importante - ha concluso
Cossa - nel miglioramento della malattia.
Con la riabilitazione neuromotoria possiamo inoltre
agire sulla lentezza di movimento, sulle difficoltà di
deambulazione e su quella di movimenti sequenziali. È
importante spiegare ai pazienti la consapevolezza delle
proprie fluttuazioni motorie perché imparino a gestirle.
Infine il connubio di musica e Parkinson non è bizzarro:
l’esperienza musicale è infatti uditiva, visiva, motoria
ed emozionale e l’uso della musica può anche aiutare la
respirazione.
Ritmi e melodie riducono lo stress, favoriscono il rilassamento muscolare, riducono l’ansia e stimolano le risposte motorie, migliorando la postura»

Da sinistra Giovanni Albani, Marco Saetta, Arturo Spadaro, Cesario Panebianco,
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UN CALCIO ALLO STIGMA
Cappellani: «Lo sport rappresenta un campo di allenamento fisico
e psicologico all’interno del quale la persona malata di mente
può vivere, crescere e sviluppare le potenzialità della propria personalità»

G

rande partecipazione alla manifestazione
“Diamo un...calcio allo stigma” che si è tenuta
a Lentini organizzata dal Dipartimento Salute
Mentale di Augusta – Lentini diretto da Antonio Cappellani, dal Centro Salute Mentale e dal Centro Diurno
di Lentini con la preziosa collaborazione della sezione
di Carlentini dell’ U.N.V.S. presieduta da Pietro Risuglia, in sinergia con il CONI, la FIGC, la FIDAL e l’AIAC. Hanno dato il loro contributo, partecipando attivamente, anche le associazioni onlus del territorio
“Metapiccola”, Insieme Per…” e “Donne Europee” che
da anni lavorano a fianco del D.S.M. all’interno delle
attività di riabilitazione del CSM e Centro Diurno. Fondamentale è stata, inoltre, la partecipazione dell’Amministrazione comunale e dei Servizi sociali di Lentini.
«Tale progetto - afferma Rosario Pavone responsabile
del S.P.D.C. di Augusta e referente per il D.S.M.2 Augusta – Lentini della L.328/2000 – è stato inserito nel
Piano di zona e finanziato con i fondi della legge 328/2000 rendendo così reale e concreto il concetto della
rete e dell’integrazione tra il sociale, il sanitario ed il
terzo settore e considerata la valenza sociale di tale manifestazione si lavorerà in futuro per organizzarla a livello provinciale». I veri protagonisti della manifestazione sono stati le 80 persone affette da patologie psichiatriche ospiti delle strutture ricadenti nel territorio
del Distretto D 49 (Comunità Alloggio “Arcoiris” di

Lentini e Comunità Terapeutica Assistita “Villa Elce” di
Brucoli) e utenti del D.S.M. 2.
«Lo sport rappresenta un campo di allenamento fisico e
psicologico – sottolinea Antonio Cappellani – all’interno del quale la persona malata di mente può vivere,
crescere e sviluppare le potenzialità della propria personalità. Lo sport educa alle regole e ne promuove l’introiezione ed il rispetto delle stesse, favorisce lo sviluppo della progettualità e della capacità di
“infuturazione”. Inoltre, infonde fiducia e permette di
sviluppare abilità, attenzione, concentrazione, nonché
la consapevolezza del sé».
Il programma è stato caratterizzato da attività sportive,
ludiche e da una performance teatrale messa in scena
dalla Compagnia Teatrale “Cetty Ambra” diretta da
Eliana Lo Faro assistente Sociale del D.S.M. 2 con la
regia di Francesca Tagliaverga, volontaria dell’ associazione “Metapiccola”. Tale compagnia è costituita prevalentemente da persone affette da malattia mentale, da
operatori e volontari, riconosciuta a vari livelli per la
partecipazione negli anni passati al “Maurizio Costanzo show”, interviste su RAI 3, televisioni locali ed esibizioni in località siciliane (Siracusa, Caltagirone, Noto,
Messina, Lentini).
Tali attività si sono svolte nella mattinata presso lo Stadio comunale di Lentini dove i partecipanti hanno a-
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perto i giochi con una simpatica sfilata. In tale occasione è stata fondamentale la direzione dei giochi (calcetto,
calcio-tennis e corsa) affidata esclusivamente all’UNVS
e alle federazioni sportive presenti, che hanno saputo
conciliare un sano agonismo con il divertimento all’insegna del rispetto reciproco e delle regole. Alla fine tutti
i ragazzi partecipanti sono stati premiati dai dirigenti
sportivi, dalle autorità locali (sindaco e assessore ai Servizi sociali del Comune di Lentini), e da Antonio La
Ferla responsabile del Centro Diurno Augusta - Lentini
erano presenti pure Francesco Ossino e Rosella Insirello
psichiatri del C.S.M. di Lentini.
Successivamente la manifestazione è stata spostata
presso la sede del C.S.M. e Centro Diurno di Lentini
dove tutti gli ospiti, familiari compresi, hanno pranzato
insieme ed in allegria, grazie alla sezione UNVS di Carlentini.
Nel pomeriggio è stato trasmesso un interessante video
prodotto dal D.S.M. 2 sulla malattia mentale che ha focalizzato l’attenzione sul passaggio dalle strutture manicomiali in cui i “folli non erano persone ma cose” (Basaglia) alla situazione attuale in cui vengono
attuate molteplici attività di risocializzazione e riabilitazione volte a ridare “dignità” alle persone che prima di
essere “folli” sono “persone” con la propria dignità e
all’abbattimento dello “stigma della follia”.
Successivamente è stata messa in scena una versione
ridotta dell’ultimo musical “Aggiungi un posto a tavola”, prodotto dalla Compagnia teatrale “Cetty Ambra”.
Infine è stata ripresa l’attività ludica con balli, canti e
giochi di strada e la serata si è conclusa in allegria,
spensieratezza con una cena offerta dal D. S. M. 2.
Nell’organizzazione di questa manifestazione si è partiti da un assunto fondamentale dell’OMS (1946) che così
recita: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e, non soltanto assenza di malattia». Lo sport rappresenta, in diverse occasioni, una opportunità per osservare lo stretto rapporto che lega le
tre dimensioni che connotano la salute psicofisica dell’essere umano: Mente – Corpo – Vita – Sociale.
Lo Sport rappresenta un campo di allenamento fisico e
psicologico all’interno del quale la persona malata di
mente vive, cresce e sviluppa le potenzialità della propria personalità. Lo Sport educa alle regole e ne promuove l’introiezione ed il rispetto delle stesse; favorisce
lo sviluppo della progettualità e della capacità di
“infuturazione”, inoltre, infonde fiducia e permette di
sviluppare abilità, attenzione, concentrazione, nonché
la consapevolezza del Sé. Lo Sport, inoltre, rappresenta
un contenitore sociale ed è un gioco, e come dichiara
Winnicott «è nel giocare e soltanto mentre si gioca che
l’individuo è in grado di essere creativo e di fare uso
dell’intera personalità, ed è solo nell’essere creativo che
l’individuo scopre il sé»
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Salute Mentale

AUTISMO,
PROGETTO
D’INTEGRAZIONE
Il percorso avviato dalla Cooperativa
San Martino in partnership con l’Asp
ed altri enti e associazioni intende
offrire l’opportunità di definire un
modello capace di un’effettiva
integrazione socio-sanitaria orientata
all’individuazione degli interventi
e alla loro continuità
lungo il corso della vita
Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco

N

ella sala conferenze dell’Ufficio Formazione
dell’Asp di Siracusa sono stati presentati i
risultati dei primi mesi di attività del progetto “Percorsi di integrazione e transizione verso l’autonomia per l’autismo e il disagio psichico” di cui è responsabile la cooperativa sociale S. Martino, finanziato
dalla Fondazione per il Sud.
Il progetto è destinato a 60 pazienti con Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (DGS) e a 20 con disagio psichico.
Il percorso è realizzato in partnership con l’Asp di Siracusa attraverso i Servizi di Neuropsichiatria infantile,
Medicina riabilitativa e il Dipartimento di Salute mentale unitamente al consorzio di cooperative sociale
Con.solida.s, alle associazioni delle famiglie Afadipsi e
Angsa – sezione di Siracusa “I figli delle fate” nonché
all’associazione “Mus-e”, “Avulss”, “Vita e cultura” e
all’università “Kore” di Enna. Nel progetto con la cooperativa sociale S. Martino collaborano pure il Comune
e la Provincia regionale di Siracusa.
Il progetto intende offrire l’opportunità di definire un
modello di intervento capace di un’effettiva integrazione socio-sanitaria orientata all’individualizzazione degli interventi e alla loro continuità lungo il corso della

vita.
L’incontro, coordinato da Ivana Severino presidente di
Con.solida.s. CGM Welfare Italia, si è aperto con la
proiezione di un filmato sulle attività svolte commentato da Francesca De Benedictis, coordinatore del progetto e psicologa della cooperativa sociale S. Martino.
Nel suo saluto introduttivo il direttore generale Franco
Maniscalco ha ringraziato i partner del progetto per il
quale ha dato tutta la disponibilità dell’azienda.
“Questa sinergia tra associazioni e organismi preposti
ad affrontare il problema dell’autismo è molto importante – ha detto - per raggiungere gli obiettivi che ci si
è prefissi. E’ importante che i pazienti autistici vengano
integrati nella società. L’Asp ha dato e continuerà ad
offrire tutta la sua disponibilità per quanto riguarda le
strutture della riabilitazione, della neuropsichiatria infantile e della salute mentale”.
Il progetto è stato illustrato dallo psicologo della cooperativa sociale S. Martino Sebastiano Anastasi che ha
chiarito le sue finalità: offrire ai soggetti autistici trattamenti socio-sanitari tempestivi per integrare i trattamenti
riabilitativi
ordinari,
strutturare
spazi
“specializzati” in grado di fungere da punti di riferi-
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FONDAMENTALE È LA DIAGNOSI PRECOCE

L

’autismo si manifesta come un fenomeno pervasivo dello sviluppo che coinvolge irrimediabilmente e per tutta la vita
le principali aree dei rapporti sociali; è attualmente definito come un disturbo neurologico del cervello, cioè un disordine circa l’elaborazione delle informazioni ed integrazione dei comportamenti; in sintesi i soggetti autistici si caratterizzano per le alterazioni nell’interazione sociale, nella comunicazione (circa l’80% non parla), nella presenza di comportamenti, interessi ed attività ripetitive e ristrette.
Fondamentale una diagnosi precoce che, per fortuna, negli ultimi anni (con un intenso lavoro di informazione medica e sensibilizzazione soprattutto dei pediatri) si è abbassata intorno ai 2/3 anni piuttosto che in età molto più avanzata, come è accaduto a tutti gli autistici oggi adulti, nati quindi 10, 15, 30 anni fa quando ancora in Italia questa conoscenza non era adeguata
(siamo indietro rispetto agli Stati Uniti di almeno un ventennio).
Fondamentale è un programma riabilitativo individualizzato, poiché ogni soggetto autistico è profondamente diverso da un
altro. E’, pertanto, necessario coordinare ed agire in sinergia con il neuropsichiatra infantile, la famiglia, la struttura riabilitativa, la scuola ed ogni altro soggetto o figura cosiddetta di riferimento, perché si possa procedere tutti lungo un medesimo
percorso perseguendo gli obiettivi di volta in volta individuati (i risultati raggiunti spesso vengono poi persi per le caratteristiche intrinseche della malattia), si dovrà allora ricominciare il lavoro e perseverare nel consolidamento di obiettivi non solo
nuovi ma anche già precedentemente raggiunti. Le attività sono le più varie: importante, alla luce degli ultimi studi, strutturare la giornata e trasferire, nel modo adeguato, al soggetto autistico le attività da svolgere, sia riabilitative che ludiche.
Tutto questo e molto altro è evidentemente legato a costi elevatissimi inerenti la gestione di soggetti che per l’intero arco della vita necessitano di assistenza h 24 e di terapie mirate ad ottenere la migliore qualità di vita possibile. Non voglio nemmeno
sfiorare in questa occasione il problema del cosiddetto “dopo di noi”, il pensiero cioè che tutti i genitori, ma soprattutto i
genitori di soggetti non autosufficienti quali gli autistici, si pongono rispetto al momento in cui non ci saranno più. Questo
costituisce senz’altro l’angoscia e l’incognita più grande, l’epilogo di una vita che non trova a tutt’oggi soluzione alcuna. Ritengo irrinunciabile un messaggio alle famiglie con figli autistici: l’associazione I Figli Delle Fate è composta da genitori,
mamme e papà uniti tutti dal medesimo destino. Ritengo sinceramente che, fra tutte le malattie inguaribili, l’autismo oggi
possa considerarsi paradossalmente un privilegio, il mondo intero si dedica alla ricerca, il mondo intero si impegna nei trattamenti quotidiani, l’integrazione e la qualità della vita dei nostri figli migliora di giorno in giorno. Uniamoci in questa associazione che ci rappresenta per rivendicare diritti, promuovere idee, confrontarci ed essere attori delle scelte che riguardano
tutti noi. L’unione fa la forza, noi abbiamo il dovere di assicurare questa forza ai nostri figli.
Gabriella Emanuele
Presidente “I figli delle Fate”
Sezione prov.le ANGSA

(Continua da pagina 22)

mento lungo i loro percorsi di accompagnamento educativo fino alla promozione di occasioni stabili di inserimento lavorativo, migliorare le opportunità di integrazione sociale e di inserimento lavorativo dei soggetti
con disagio psichico.

Nel corso dell’incontro la presidente della sezione provinciale dell’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori
soggetti Autistici) Gabriella Emanuele ha evidenziato
l’importanza del contatto con i genitori dei bambini
autistici che hanno ancora difficoltà a venire fuori. Ha
lanciato un appello alle famiglie interessate affinché si
uniscano in numero sempre maggiore all’associazione
da lei presieduta allo scopo di rivendicare diritti, promuovere idee, confrontarsi e migliorare il livello qualitativo di vita di questi bambini disagiati.
Interventi di approfondimento si sono registrati con
Lidia Piccione, psicologa della cooperativa, che ha parlato dell’aspetto valutativo in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile per il quale è intervenuto il dirigente medico Francesco Sciuto .
Gli aspetti legati alla riabilitazione sono stati affrontati
dal direttore della Medicina riabilitativa Marco Saetta.
Il progetto, avviato a febbraio di quest’anno, ha previsto già due importanti momenti di incontro/confronto
tra i partner e numerosi incontri individuali e di gruppo con i genitori dei minori presi in carico
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Cure Palliative

HOSPICE, GIORNATA DEL SOLLIEVO
Terapie del dolore e counseling
per una migliore qualità di vita
per il malato e per la famiglia.
Per tutta la giornata è stata
garantita la presenza di
medici palliativisti e psicologi

S

i è svolta nell’Hospice dell’Asp di Siracusa ubicato nel presidio ospedaliero A.
Rizza la “IX Giornata del Sollievo” promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
e dalla fondazione nazionale “Gigi Ghirotti”.
La giornata, caratterizzata da visite specialistiche di terapia del dolore e attività di counseling e dalla distribuzione di materiale informativo sul dolore globale, sulle cure palliative e
sull’attività svolta in hospice, ha visto una cospicua adesione di utenti che hanno espresso i
loro dubbi e le loro perplessità, nonché i loro
bisogni inerenti le cure attuali e future in tema
di terapia del dolore acuto e cronico, benigno e maligno. «Per tutta la mattinata è stata garantita la presenza
di due medici palliativisti e dello psicologo - afferma il
responsabile dell’Hospice Giovanni Moruzzi - perché
non bastano le terapie più avanzate ad alleviare la sofferenza ma è necessario anche il sostegno psicologico e
la capacità di rapportarsi umanamente a chi soffre ponendo attenzione a tutti i suoi bisogni, psichici, fisici,
sociali e spirituali in modo da creare la migliore qualità
di vita per il malato e per la sua famiglia.
La casistica del giorno presentava una netta prevalenza
di patologie in fase algica di natura osteoarticolare e
reumatica che trovano risposta nella terapia farmacologia e/o nelle metodiche invasive come descritto dalle
più recenti revisioni della letteratura scientifica.
Non sono mancati casi di dolore di origine neoplastica
- prosegue Moruzzi - per i quali si è resa necessaria anche l’attività di counseling dello psicologo.
In tale occasione, inoltre, sono state date delucidazioni
sulla nostra attività in Hospice con la preziosa collaborazione della mia equipe composta dallo psicologo Aurelio Saraceno e dai medici esperti in terapie del dolore
e cure palliative Marilina Schembari e Cettina Serraval-

le. Abbiamo posto particolare attenzione al significato
del termine “cure palliative”, al fine di contribuire alla
costruzione di una nuova coscienza e conoscenza riguardo a questo nuovo approccio globale della medicina. È stato altresì puntualizzato il nostro obiettivo al
fine di rispondere ai bisogni non solo sanitari ma anche
psicologici, sociali e spirituali del paziente e della famiglia.
Garantendo la privacy dei nostri assistiti i visitatori sono stati guidati nel reparto ottenendo apprezzamenti
favorevoli e nuovi spunti per il prossimo futuro»
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Filadelfo Brogna

Farmaceutica

FARMACI PHT, NOTEVOLI RISPARMI
CON LA DISTRIBUZIONE DIRETTA
Il direttore del Settore Farmaceutico: «Nella sola provincia di
Siracusa la distribuzione per il tramite delle farmacie era costata
al Servizio Sanitario Nazionale qualcosa come 2 milioni di euro»

«

l’intero costo dei farmaci.
La distribuzione diretta dei farmaci per patologie gravi, tumorali e per portatori di patoloSempre nello stesso manifesto si legge che le farmacie
gie rare, viene effettuata dalle farmacie terridistrettuali aziendali distribuiscono farmaci salvavita
toriali aziendali non per scelta del direttore generale
senza consiglio farmaceutico, cosa questa non vera in
ma per obblighi derivanti da atti legislativi regionali e
quanto, a differenza di quanto accade nelle farmacie
convenzionate, presso le farmacie distrettuali aziennazionali».
dali i farmaci vengono consegnati da farmacisti regoLo afferma il Responsabile dell’Unità operativa comlarmente iscritti all’ordine e, quindi, professionalmenplessa Farmaceutica dell’Asp di Siracusa Filadelfo
te preparati a dispensare i consigli necessari agli utenBrogna in riferimento ad articoli di stampa e a locanti». Ad avviso del direttore della Farmaceutica tale
dine a carattere regionale che lamentano presunti dismanifesto ha artatamente creato il problema
servizi nella distribuzione diretta di tali farmaci.
«Il Servizio di Farmacia territoriale dell’ALe Fiamme Gialle han- «stimolando il malcontento nei pazienti –
sostiene Brogna – che si sentono trattati
zienda – prosegue Brogna – ha da sempre
no concluso di recente
male per semplice disinformazione. L’Asp,
dato corso agli obblighi che derivano dalle
una indagine naziona- infatti, si è posta il problema della capillarivarie disposizioni di legge ed ha da semle che ha setacciato
tà di distribuzione, tant’è che in diversi
pre svolto, con piena soddisfazione dei
165
asl
e
ospedali
di
9
comuni della provincia, tra questi Sortino,
pazienti, la distribuzione diretta di ciò che
regioni dalla quale è Melilli e Pachino, sono state avviate modala legge fa rientrare in questo tipo di fornitura con la massima profusione di mez- emerso che la mancata lità di consegna dei farmaci al Distretto di
zi: ben quattro farmacie distrettuali con pratica della distribu- appartenenza personalizzate secondo le
zione diretta dei far- indicazioni del piano terapeutico indivicinque sportelli di distribuzione e professionalità come ben sette dirigenti farmacimaci ha comportato duale nel rispetto della legge della privacy
sti e dieci farmacisti a progetto impegnati uno spreco ingente di e senza alcun disagio per l’utente». Gli adempimenti in tema di distribuzione diretnella distribuzione diretta dei farmaci. Indenaro pubblico
ta dei farmaci salvavita più che per scelta
fatti – aggiunge – negli ultimi cinque anni
del direttore generale sono sempre dovute a scelte
non un solo paziente è rimasto senza la dovuta teraobbligate di aderenza al piano di rientro 2010-2012
pia, né un solo paziente ha presentato reclamo presso
evitando che una regione, già fuori budget, dedichi
il nostro Ufficio relazioni con il pubblico»
più risorse di quelle che già impegna, circa il 45 per
In riferimento alle locandine di protesta Filadelfo Brocento dell’intero, al servizio farmaceutico verso il tergna aggiunge: «Da qualche tempo, presso le farmacie
ritorio. In buona sostanza – conclude – il servizio di
convenzionate con le Asp siciliane, e quindi a divuldistribuzione dei farmaci viene sempre garantito algazione regionale, sono apparsi dei manifesti intestati
l’utente nel rispetto delle normative nazionali e regiocon quello che è l’attuale slogan mediatico
nali in aderenza, tra l’altro, al principio di economicità
“Malasanità continua” in cui i farmacisti convenziodi gestione». Peraltro, le Fiamme Gialle hanno conclunati, dimenticando che la distribuzione diretta per il
so di recente una indagine nazionale denominata Aloro tramite era costata al servizio sanitario regionale,
potheke che ha setacciato 165 asl e ospedali di 9 regiosolo per la nostra provincia, circa 2 milioni di euro ni dalla quale è emerso che la mancata pratica della
ben il 9 per cento dell’intera somma dei farmaci intedistribuzione diretta dei farmaci destinati a garantire
ressati – guarda caso si sono posti il problema della
la continuità terapeutica ai pazienti cronici, ha comcapillarità della distribuzione. Sappia la cittadinanza –
portato uno spreco ingente di denaro pubblico. Risulprosegue – che l’intera distribuzione diretta dei meditati che sono stati girati, con l'ipotesi di danno erariale
cinali rientra nel 4 per cento del risparmio ottenuto,
alle casse pubbliche, alla Corte dei Conti
nella nostra provincia circa 400 mila euro, e non del-
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Immigrazione

OGNI PAESE DEVE PROTEGGERE I RIFUGIATI
E I SOPRAVVISSUTI A TORTURE E VIOLENZE
Al centro di un convegno a Siracusa i lavori della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

S

i è svolto nei locali della sala “Costanza Bruno”
della Provincia Regionale di Siracusa il seminario
“Richiedenti asilo e rifugiati sopravvissuti a torture e traumi estremi. Profili normativi e sociosanitari”
organizzato dalla Presidenza del Consiglio provinciale,
dalla Presidenza della Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa e dal servizio di accoglienza attiva dell’Azienda
sanitaria provinciale.
L’incontro, che aveva carattere seminariale, ha registrato la partecipazione di operatori del pubblico impiego
in servizi legati al mondo dell’integrazione e operatori
nell’ambito del mondo dell’accoglienza e dell’associazionismo.
«Significativamente, la data scelta dagli organizzatori”
– come ha sottolineato il presidente del Consiglio provinciale, Michele Mangiafico, in apertura dei lavori – “è
ricaduta a cavallo tra il 20 giugno, giornata in cui il
mondo intero ha ricordato i rifugiati politici e il 26 giugno, giornata internazionale delle vittime di tortura,
per sottolineare l’attenzione che ciascun paese, al di là
delle leggi proprie, debba avere nei confronti dei più
generali e sovraordinati diritti umani«.

A sottolineare la rilevanza che le istituzioni interessate
hanno voluto dare all’iniziativa, sono intervenuti i saluti del Prefetto Carmela Floreno, del presidente della
Provincia Nicola Bono, del direttore generale dell’Asp,
Franco Maniscalco, del vicequestore di Siracusa Salvatore Arena e di don Aurelio Russo che, in rappresentanza dell’arcivescovo, ha ricordato ai presenti l’esempio
di Gesù Cristo e le parole con cui richiama a trattare
ogni persona come se fosse lui stesso “ogni volta che
avete fatto qualcosa ad uno dei miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me”.
Maria Rita Cocciufa, oggi presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Siracusa, ha colto l’occasione per parlare dell’attività della Cmmissione e per distinguere tra
le varie forme di protezione cui possono accedere i soggetti interessati.
«Ad oggi nel 2010 – ha detto Cocciufa – l’attività della
Commissione è stata caratterizzata da 210 audizioni,
rispetto alle quali 42 soggetti hanno ricevuto lo status di
rifugiato politico, mentre 111 hanno ricevuto la protezione sussidiaria».
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Immigrazione
Il sostituto procuratore della Repubblica Filippo Focardi ha approfondito gli aspetti penali conseguenti all’entrata in vigore della legge 94/09, sottolineando tuttavia
– attraverso una brillante metafora tratta da un testo di
Brecht e apprezzata dal pubblico presente – l’indispensabile ruolo del magistrato nell’interpretazione della
norma.
Centrale l’intervento dello psichiatra Massimo Germani, oggi direttore a livello nazionale del progetto Nirast
che guarda proprio ai rifugiati e alle vittime di tortura e
che si prefigge la presa in carico di questi soggetti e la
capacità di rilevare attraverso l’intervento sociosanitario l’esistenza dei sintomi che dimostrano che il
soggetto abbia subito tortura e la cura del soggetto stesso. La questione degli aspetti socio-sanitari e il ruolo
determinante che in questo senso svolge l’Asp, anche a
servizio della commissione territoriale, è stato più volte
toccato nel corso della mattinata, anche attraverso domande rivolte dalla platea a Lavinia Lo Curzio, responsabile del Servizio immigrazione, e a Rosario Pavone
che collabora presso il centro Nirast del territorio di
Siracusa.
Proprio Lo Curzio ha posto l’accento sulle norme in
materia di erogazione dell’assistenza e tutela della salute, spiegando le differenze in questo senso tra extracomunitari, comunitari, regolari e irregolari.
Breve ma incisivo il contributo di Rosaria Garufi, dirigente delle Politiche sociali del Comune di Siracusa, che
ha colto l’occasione per rappresentare ai presenti il novero dei servizi erogati dall’ente locale pur nelle difficoltà economiche che in questi tempi lo caratterizzano.
Tra gli interventi, rilevante anche quello di Cristina
Franchini sul tema della vulnerabilità, in quanto la stessa è la componente dell’Achnur in seno alla Commissione territoriale di Siracusa.
La Caritas, attraverso il responsabile regionale del settore immigrazione, ha offerto numeri e statistiche sul
fenomeno, proiettando anche un significativo dossier

«Angeli» per l’immigrazione
assistenza e integrazione
anche a Siracusa

L

a Direzione Generale dell’Asp di Siracusa ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la cooperativa sociale
Proxima di Ragusa che ha promosso la realizzazione
del progetto “Angeli” destinato all’accoglienza e alla tutela dei
cittadini stranieri nel rispetto del Testo Unico dell’Immigrazione. Ne dà notizia il direttore generale dell’Asp di Siracusa
Franco Maniscalco posta l’attenzione e la sensibilità che l’Azienda manifesta con i propri servizi attivi a favore degli immigrati.
Il progetto Angeli, il cui territorio di riferimento comprende le
province di Siracusa, Ragusa, Trapani e Caltanissetta, intende
rispondere al fenomeno della tratta di esseri umani con l’accoglienza dei cittadini stranieri che si trovano in difficoltà durante la fase di emergenza. A tale scopo, considerato il bisogno
emergente relativo al fenomeno stesso nella provincia di Siracusa, la cooperativa ha ritenuto necessario attivare una seconda struttura di accoglienza ubicata sul territorio aretuseo presso l’Ente Cenacolo Domenicano di Solarino.
Tra le azioni previste dal progetto, si propone l’assistenza e il
supporto sanitario, l’inserimento scolastico di eventuali minori a carico, l’attività di sostegno alla relazione madre-figlio, la
formazione professionale, l’inserimento lavorativo, l’attività di
consulenza legale e psicologica.
L’azienda sanitaria aretusea parteciperà alla realizzazione del
progetto mediante il proprio servizio sanitario e i compiti istituzionali di tutela della salute pubblica valutando, attraverso il
Servizio di Accoglienza attiva, l’Ufficio Immigrati, i Consultori, quei casi in cui persone straniere possono essere avviate al
programma di assistenza e integrazione sociale. Proxima garantirà la realizzazione delle azioni progettuali e la messa in rete di
tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto garantendo
la presenza dei propri operatori qualificati, su segnalazione del
servizio sociale del Comune, al fne di poter avviare gli stranieri, qualora se ne ravvisi la necessità, ai percorsi di assistenza e
protezione sociale previsti dalle leggi sull’immigrazione.

Maria Rita Cocciufa, Carmela Linda Floreno, Michele Mangiafico, Franco Maniscalco, Filippo Focardi, Lavinia Lo Curzio

EJ

Lavinia Lo Curzio

Immigrazione

L’ASP DI SIRACUSA NELLA RETE NIRAST
PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI D’ASILO

L

’Asp di Siracusa è da sempre sensibile alle problematiche sanitarie espresse dal territorio. Il
bisogno di salute del cittadino immigrato, regolare o irregolare, non è mai stato per l’Azienda un obiettivo secondario ma è stato sempre considerato alla
stessa stregua del bisogno di salute espresso dai cittadini italiani.
Nella convinzione assoluta che la salute di ogni individuo è presupposto essenziale per la salute pubblica è
stata dedicata grande attenzione alla pubblicizzazione
dei servizi sanitari dell’Asp e delle relative procedure di accesso.
L’Asp, a tal proposito,
si è fatta promotrice
della realizzazione di
opuscoli e brochure
multilingue e della
costruzione di una
rete di collaborazione
tra enti e associazioni
che si occupano di
immigrazione e che
sono stati sempre coinvolti in eventi formativi
sulla legislazione vigente
in materia sanitaria.
Con il convegno “Noi
curiamo non denunciamo” del marzo 2009 è
stato ribadito con forza
l’impegno dell’Azienda sul
fronte della salute dei cittadini stranieri e l’assoluto imperativo che il compito del medico non è
quello di perseguire un reato ma di curare una
persona a prescindere della sua nazionalità. Nell’aprile 2010 in sinergia con il prefetto di Siracusa è stata
attuata un’iniziativa per la realizzazione di una brochure in sei lingue esplicativa per facilitare l’accesso ai servizi sanitari dell’Asp e allontanare la paura di essere
denunciati dagli operatori sanitari. In continuità con
quanto già realizzato l’Azienda partecipa a questo importante progetto.
Il Ministero dell’Interno—Commissione nazionale per
il diritto d’Asilo— ha individuato l’Asp di Siracusa,
attraverso il servizio Accoglienza Attiva, come struttura
con caratteristiche idonee alla partecipazione al progetto Nirast. Il progetto ha lo scopo di istituire delle strut-

ture medico-psicologiche come supporto alle commissioni territoriali che valutano le richieste d’asilo per il
riconoscimento della protezione internazionale. Il Centro Nirast, di cui sono responsabile, è attivo nella nostra
Azienda dallo scorso mese di novembre a seguito della
stipula di un protocollo d’intesa con il Ministero degli
Interni—Commissione nazionale per il diritto d’asilo.
La città di Siracusa è una delle dieci sedi nazionali delle
commissioni territoriali presenti in Italia che valutano
le richieste d’asilo per il riconoscimento della protezione internazionale.
In Sicilia le commissioni sono due, una alla Prefettura
di Siracusa, con competenza sulla Sicilia orientale, e
una
alla Prefettura di Trapani, con competenza sulla Sicilia occidentale. Con il progetto NIRAST (Network Italiano Richiedenti Asilo Sopravvissuti a Tortura) si
realizza, per la prima volta in Italia,
una rete su tutto il territorio nazionale, di centri medico-psicologici del SSN, come supporto
alle Prefetture, integrati tra loro ed altamente
qualificati nell’identificazione, certificazione e cura dei richiedenti asilo
sopravvissuti a tortura e
traumi estremi. Nel valutare l’accoglimento o rigetto della richiesta di
protezione internazionale, per giungere a una
valutazione corretta e motivata, nei casi più complessi, i commissari si avvalgono del centro
Nirast dell’Asp per le certificazioni
medico-psicologiche.
Al centro Nirast dell’Azienda operano
due dirigenti medici, Maria Annino e
Saro Pavone, il collaboratore professionale Gina Rossitto e un dirigente amministrativo.
L’equipe del Nirast esamina soggetti segnalati con richiesta scritta dalle Prefetture e dalle Questure della
Sicilia orientale. Dopo un iter clinico diagnostico basato
su un certo numero di colloqui, sui rilievi anamnestici,
sull’esame obiettivo, sui riscontri di esami di laboratotio e diagnostici e su eventuali accertamenti specialistici
stila una certificazione/relazione e la consegna alla
commissione per la valutazione finale della posizione
dell’utente
* Responsabile Servizio Accoglienza Attiva Asp 8
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Medicina Legale

COMMISSIONI MEDICHE PER L’INVALIDITÀ
AVVISO PUBBLICO PER LE NUOVE NOMINE

C

on una marcata inversione di tendenza rispetto
al passato l’Asp di Siracusa sta procedendo alla
costituzione delle nuove commissioni mediche
per l’accertamento delle invalidità civili attraverso avvisi pubblici all’insegna della trasparenza e della selettività. Il direttore generale Franco Maniscalco ha quindi
predisposto un avviso pubblico per la nomina delle 11
commissioni che svolgeranno la propria attività negli
uffici dell’Asp o dell’INPS ricadenti nel territorio di
competenza dei distretti di Siracusa, Augusta, Lentini e
Noto. Tale avviso è pubblicato nel sito internet aziendale all’indirizzo www.asp.sr.it, sezione appalti & concorsi. Le selezioni avverranno sulla base di determinati
requisiti che dovranno possedere i medici dipendenti o
convenzionati dell’Asp di Siracusa in possesso della
specializzazione in Medicina legale, Medicina del lavoro e nelle discipline che concorrono al riconoscimento
dello stato invalidante, quali Cardiologia, Chirurgia
generale, fisiatria, Geriatria, Medicina interna, Neurologia, Neuropscichiatria infantile, Oftalmologia, Oncologia, O.R.L., Ortopedia e Psichiatria. Ogni componente
non può far parte di più commissioni.
Incompatibili con la nomina sono le condanne penali
passate in giudicato e i procedimenti penali pendenti
per gravi reati e per reati commessi nella pubblica amministrazione o contro di essa o per reati commessi nello svolgimento di funzioni pubbliche. Per la parte di
nomina Asp, i richiedenti non possono far parte di organismi concorrenti al processo di riconoscimento delle
invalidità o che sono preposti a valutazioni successive o
che sono destinatari del riconoscimento stesso. Parimenti non è conferibile ai richiedenti che svolgono direttamente o che hanno congiunti sino al 2° grado che
svolgano attività per i patronati; a chi svolge, per tutto
il periodo di vigenza della nomina, attività di Consulente Tecnico d’Ufficio nell’ambito della provincia di
Siracusa relativamente alla materia dell’invalidità. Nella stessa commissione, non potranno sedere parenti o
congiunti fino al 2° grado; i dirigenti medici dell’Asp
non potranno far parte di quelle commissioni che operano negli ambiti territoriali ove si estende la loro competenza istituzionale. La nomina non è inoltre conferibile a chi ricopre cariche pubbliche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, ai medici di Medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici che operano nella continuità assistenziale o nella medicina dei servizi e
ai medici addetti ai controlli INPS o assenza per malattia, limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di
servizio nel quale esercitano la loro attività
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Maria Rita Venusino

Veterinaria

SICUREZZA ALIMENTARE, PIÙ CONTROLLI
PER DIFENDERE LA SALUTE DEI CONSUMATORI
Un corso di formazione organizzato dall’Asp di Siracusa per aggiornare
i propri operatori su nuove disposizioni e tecniche di controllo sanitario

I

l settore della igiene degli alimenti e delle bevande
ha conosciuto negli ultimi anni una importante
evoluzione in conseguenza della entrata in vigore
ed in applicazione di una specifica regolamentazione
comunitaria che ha introdotto un nuovo concetto di
“sicurezza alimentare” e che promuove la tutela della
salute e degli interessi dei consumatori in relazione al
consumo degli alimenti su basi radicalmente innovative
rispetto alla preesistente normativa nazionale in materia di controllo igienico degli alimenti e delle bevande.
Il nuovo modello di sicurezza alimentare contenuto
nella legislazione europea a partire dal Regolamento
(Ce) n. 178 del 2002 e, a seguire, nei regolamenti n. 852,
n. 853, n. 854 e n. 882 del 2004 si basa sulla applicazione
di un metodo scientifico che prevede la valutazione, la
gestione e la comunicazione del rischio.

In questo mutato scenario le responsabilità sono poste,
da un lato, a carico delle imprese alimentari, mentre al
servizio pubblico, individuato come “Autorità Competente”, spetta la verifica sugli operatori delle filiere alimentari attraverso la implementazione di un sistema
ufficiale di controllo.
Il controllo ufficiale non si basa più su adempimenti a
norme dettagliate, ma sulla valutazione che le azioni
messe in atto dalle imprese alimentari, siano sufficienti
al raggiungimento del livello di sicurezza atteso.
Quindi, lo sviluppo di un armonico sistema di controlli
ufficiali assicura ai consumatori un valido e trasparente
livello di sicurezza degli alimenti. Lo stesso sistema, di
contro, assicura alle imprese un valido sistema di relazioni. I servizi sanitari pubblici, quindi, vengono ad
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assumere il ruolo di parte “terza” tra il consumatore e
gli operatori in un contesto di collaborazione interprofessionale dove vengono chiamate ad operare, sotto
un'unica regia, i servizi di prevenzione medica, i servizi
veterinari e i laboratori pubblici di analisi.
Per la parte pubblica, quindi, la sfida è data dalla riorganizzazione del servizio di controllo ufficiale su basi
innovative che oltre a tenere conto del nuovo e radicalmente diverso disegno normativo tengano conto anche
della integrazione interprofessionale all’interno delle
stesse Aziende sanitarie provinciali.
In questo nuovo contesto l’UO Formazione, di cui è
responsabile Rita Venusino e l’UOC Servizio Igiene
degli alimenti di origine animale dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa il cui direttore è Angelo Lavignera, hanno voluto promuovere, in collaborazione
con l’Assessorato regionale della salute e con l’Ordine
dei Medici Veterinari della provincia, una esperienza
formativa dal titolo “Qualità, Audit e Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare” destinata ai servizi di
prevenzione medica e veterinaria finalizzata, da un lato, ad aggiornare i propri operatori (medici, medici
veterinari e tecnici della prevenzione) sulla nuova disciplina normativa e sulle nuove tecniche del controllo
ufficiale da attuare a tutela della sicurezza alimentare e,

in ultima analisi, a tutela della salute dei consumatori.
Dall’altro lato, il corso sviluppato dalla Azienda sanitaria provinciale siracusana ha voluto promuovere, sotto
la attenta e qualificata regia di Antonio Menditto e Paolo Stacchini dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma,
un diverso approccio del controllo ufficiale coinvolgendo contemporaneamente le competenze di area medica
e di area veterinaria impegnate nella esecuzione del
controllo ufficiale.
I risultati sono stati alquanto lusinghieri al punto da
ricevere il pieno apprezzamento dei partecipanti ed
anche dell’Assessorato regionale della salute, nella persona di Antonino Virga, che l’Asp ha avuto il privilegio di avere gradito ospite, presente alle sedute formative, in qualità di dirigente tesponsabile del Servizio 4 Igiene degli Alimenti del Dipartimento per le Attività
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’ Assessorato tegionale per la Salute della Regione Siciliana. Il
successo dell’iniziativa, seconda in Sicilia, ha indotto la
stessa Azienda e il medesimo Assessorato alla programmazione di prossimi eventi formativi sui temi della sicurezza alimentare per gli operatori del controllo
ufficiale
*Resp. Ufficio Formazione Asp Siracusa

ISPEZIONI NEI RISTORANTI DEL TERRITORIO DI NOTO,
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER CARENZE IGIENICO-SANITARIE

N

ell’ambito delle operazioni di controllo dell’igiene degli alimenti effettuate periodicamente nelle attività commerciali del territorio della provincia, diverse ispezioni sono state effettuate
dal personale del servizio veterinario Igiene degli
alimenti di origine animale dell’Asp di Siracusa di
cui è responsabile Angelo La Vignera nei ristoranti
del territorio di Noto. I medici veterinari, unitamente al personale del Dipartimento di prevenzione del servizio veterinario, ad agenti del commissariato e al personale della guardia costiera dell’ufficio locale marittimo di Marzamemi hanno controllato i ristoranti delle zone balneari di Noto riscontrando in alcuni gravi e significative carenze igienicosanitarie nei locali adibiti a cucina, laboratori, nonché nelle attrezzature presenti all’interno dei
locali le cui condizioni igieniche lasciavano a desiderare.
È stata disposta l’immediata chiusura dei locali cucina e dei laboratori. Gli stessi sono stati riaperti dopo gli interventi di ripristino delle condizione igienico-sanitarie e strutturali.
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Ginecologia

ECCEZIONALE GRAVIDANZA ADDOMINALE
ASPORTATA CON SUCCESSO A NOTO
La gravidanza, tra la vescica e un’ansa intestinale, era spenta
da diverse settimane. Tutti gli organi sono stati salvati compreso
l’utero che è stato abilmente ricostruito. La giovane donna sta bene

U

na donna di 24 anni di Rosolini è stata sottoposta nel reparto di Ostetricia dell’Ospedale
Trigona di Noto diretto da Salvatore Morgia
ad un delicato intervento chirurgico per la asportazione di una gravidanza addominale.
«Si tratta di una patologia di rarissima evenienza - spiega Salvatore Morgia - tanto più se si pensa che la gravidanza abbia avuto un normale inizio all’interno della
cavità uterina». La donna è stata ricoverata nel reparto
di Ostetricia dell’ospedale di Noto con diagnosi di aborto interno alla 18a settimana di amenorrea ed in un
primo momento è stata sottoposta al normale iter diagnostico e di preparazione per le cure del caso:
«Qualcosa però non convinceva – prosegue Morgia –
poiché c’era qualcosa di diverso da tutti gli altri casi
clinici del genere. L’utero sembrava essere vuoto, ciononostante eravamo convinti di non trovarci di fronte
ad una gravidanza extrauterina, evenienza patologica
questa non certamente di eccezionale rarità. È cominciato così un pomeriggio di frenetico lavoro diagnostico
che ha tenuto impegnati tutti gli operatori e nella tarda
serata abbiamo ritenuto di formulare una diagnosi tanto difficile quanto suggestiva ed eccezionale: la gravidanza era iniziata regolarmente in utero ma, a causa di

un pregresso taglio cesareo effettuato solo pochi mesi
prima alla donna, l’azione erosiva del tessuto trofoblasto aveva potuto creare una soluzione di continuo sulla
precedente ferita provocando una migrazione della camera gestazionale all’esterno dell’utero e precisamente
fra questo, la vescica e un’ansa intestinale. “Le condizioni della donna, già provata da una tragica esperienza precedente, erano comunque buone».
Salvatore Morgia e la sua equipe hanno così avviato i
preparativi per sottoporre ad intervento la paziente che
è stata anche informata della eccezionalità del caso e
della difficoltà di intervento. L’azione fortemente aggressiva della gravidanza avrebbe potuto infatti danneggiare organi viciniori come intestino, vescica, utero
che avrebbero potuto essere inevitabilmente compromessi, mettendo a serio rischio la vita stessa della donna. “Abbiamo eseguito l’intervento – racconta Morgia -.
La diagnosi era esatta. Ci siamo trovati dinanzi a tutto
ciò che avevamo sospettato: una gravidanza di circa
quattro mesi dislocata nella cavità addominale dove era
giunta certamente fuoriuscendo dall’utero che aveva
perforato. La gravidanza, ormai spenta da diverse settimane, è stata asportata, tutto è stato salvato, compreso
l’utero che è stato abilmente ricostruito»
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A NOTO PRIMO CASO DI ABORTO
PER IL SUD ITALIA CON PILLOLA RU 486
Il nuovo metodo di interruzione della gravidanza è stato applicato
dall’équipe diretta da Salvatore Morgia: «Nessun malessere»

P

rimo caso in Sicilia di interruzione di gravidanza con il nuovo metodo farmacologico RU 486.
È avvenuto all’ospedale Trigona di Noto, nel
reparto di Ginecologia e ostetricia diretto da Salvatore
Morgia (nella foto), già allineato alle procedure emanate
dall’Assessorato regionale alla Sanità e, pertanto, scelto
dalla Direzione generale dell’Asp di Siracusa come centro pilota della provincia.
La prima donna in Sicilia ha richiesto e ottenuto la possibilità di interrompere la propria gravidanza ai sensi
della legge 194, senza intervento chirurgico, ma con
l’assunzione del “Mifepristone”, la molecola contenuta nel prodotto “ Myfegyne “ meglio conosciuto come RU 486.
«Sono soddisfatto dell’avvio del nuovo
metodo nella nostra provincia – dichiara il direttore generale dell’Asp
di Siracusa Franco Maniscalco –
che consente anche in Sicilia l’offerta di tale prestazione che, in
ostetricia, ci pone ad un livello di
adeguatezza europeo».
Il direttore del reparto, in collaborazione con il responsabile del Servizio
della Interruzione Volontaria della Gravidanza ai sensi
della legge 194/78, Cosimo La Tagliata, ha attivato tutte
le procedure previste dalla legge: «La donna si è presentata all’ospedale “Trigona” di Noto – riferisce Salva-

tore Morgia – richiedendo la interruzione della propria
gravidanza con metodo farmacologico.
È entrata così nel percorso previsto e, dopo essere stato
accertato dai sanitari che esistevano le condizioni perché potesse usufruire di tale metodo, è stata resa edotta
delle caratteristiche del farmaco, delle eventuali controindicazioni, degli effetti collaterali e, soprattutto,
della procedura che avrebbe previsto per lei un ricovero ordinario in ospedale di almeno tre giorni dall’assunzione del farmaco.
La donna è stata sottoposta a visita ed ecografia per
accertare che l’epoca della gravidanza rientrasse nelle
settimane previste dalle linee guida della CSS e cioè
non oltre 7 settimane e non oltre 49 giorni di amenorra.
Il giorno successivo è stata ricoverata, sottoposta a tutti
gli esami previsti e, dichiarata idonea al metodo farmacologico, ha assunto il farmaco come da protocollo rimanendo sotto attenta osservazione dei sanitari. Non
ha accusato dolori, né malessere di altro genere.
A distanza di 48 ore si è espletato l’aborto e, al controllo
ecografico, si è evidenziata la cavità uterina vuota. Non
è stato necessario quindi somministrare farmaci aggiuntivi per aumentare la contrattilità uterina
(prostaglandine), né tantomeno ricorrere ad alcuna procedura chirurgica.
Il ricovero è perdurato per ancora 24 ore
e, in terza giornata, è avvenuta la dimissione.
La donna è stata controllata dopo 10
giorni, durante i quali ha potuto
accedere all’ospedale per qualsiasi
ragione».
Salvatore Morgia si dichiara soddisfatto dei risultati clinici di questo primo caso: «Tutto infatti sembra essere andato secondo protocollo – riferisce -, anche
se, dai pochi dati che si hanno in letteratura, è
previsto che in futuro con l’aumentare dei ricoveri si possa essere in qualche caso costretti a ricorrere
all’uso di prostaglandine dopo la somministrazione del
Mifegyne o a intervento chirurgico a completamento
della procedura per una eventuale non sufficiente risposta del farmaco. Saranno i dati e l’esperienza a darci
notizie più certe»
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Ginecologia e ostetricia

UN ECOCARDIOTOCOGRAFO DAL COMUNE DI SORTINO
PER LE DONNE DEL CONSULTORIO FAMILIARE
L’apparecchiatura è stata donata dall’Amministrazione comunale
affinché le donne in gravidanza possano eseguire il tracciato dei battiti fetali
nel Consultorio evitando il rischio di recarsi fuori dal territorio sortinese

L

’Amministrazione comunale di Sortino ha donato all’Asp di Siracusa un ecocardiotocografo,
l’apparecchiatura per la registrazione del battito
cardiaco fetale e delle contrazioni uterine, destinato
all’ambulatorio di Ginecologia del Consultorio familiare di Sortino.
Un gesto di grande sensibilità messo in atto dal sindaco
Paolo De Luca e dall’assessore comunale alla Sanità
Sofia Silluzio che, su input del consigliere comunale
Angela Mosca, permetterà alle donne in gravidanza del
comune montano di effettuare i controlli senza la necessità e il rischio di recarsi fuori dal territorio sortinese.
La consegna dell’apparecchiatura è avvenuta tra il primo cittadino sortinese e il direttore generale dell’Asp
Franco Maniscalco nel corso di una cerimonia alla quale
hanno preso parte assessori, consiglieri comunali e dirigenti del Comune nonché, per l’Azienda, il direttore
sanitario Annunziata Sciacca, il responsabile del Servizio Materno Infantile Carmelo Marchese, lo psicologo
Corrado Cascone, personale medico e infermieristico
del Consultorio.
Il sindaco, a memoria dell’evento, ha consegnato al direttore generale una pergamena che sarà posta nell’ambulatorio di ginecologia. Ad illustrare le funzioni dell’apparecchiatura è stato Carmelo Marchese.
Il direttore generale ha ringraziato l’Amministrazione
comunale per la particolare sensibilità dimostrata nei

confronti delle esigenze sanitarie del territorio.
“Sensibilità – ha detto – che conferma l’utilità della sinergia tra enti pubblici e tra pubblico e privato”. Il direttore generale ha assicurato che è in atto da parte dell’Azienda un programma di investimenti finalizzato ad
innovare tutto il parco tecnologico degli ambulatori che
da qui a breve dovranno essere al top al fine di ridurre
il gap esistente con altre province siciliane. “Stiamo cercando di recuperare – ha proseguito – quello che non è
stato fatto nei decenni trascorsi poiché una buona diagnosi non può prescindere da attrezzature all’avanguardia”. Il direttore generale, infine, nel manifestare
grande apprezzamento nei confronti dell’Amministrazione comunale di Sortino, ha lanciato un invito alla
sinergia anche agli altri Comuni.
Anche il direttore sanitario Annunziata Sciacca ha espresso ringraziamenti: “Questo gesto di liberalità – ha
detto – arriva in un particolare momento in cui, secondo le indicazioni fornite dalla riforma sanitaria siciliana, si sta procedendo verso il potenziamento del territorio e, quindi, degli ambulatori”.
Da parte del sindaco De Luca il primo ringraziamento è
andato al consigliere comunale Angela Mosca poiché
tale donazione nasce da una sua idea condivisa da tutto
il Civico consesso che ha portato all’approvazione di
una variazione di bilancio che ne ha permesso l’acquisto.
“Il nostro intervento – ha spiegato il primo cittadino –
ci consente di avviare simbolicamente una nuova fase
per la sanità che veda al primo posto il soddisfacimento
dei bisogni della nostra collettività puntando ad una
gestione virtuosa mirata alla prevenzione. Ambulatori
più attrezzati significa meno sovraccarico per gli ospedali e questa è la strada che dobbiamo percorrere”. Il
sindaco ha ringraziato la direzione generale che con la
sua presenza ha dimostrato di avere condiviso lo spirito dell’Amministrazione comunale. “In un paese della
zona montana come Sortino – ha aggiunto – poco collegato con i servizi della città, è importante avere strutture territoriali efficienti”. L’assessore Sofia Silluzio si è
detta felice di inaugurare la sua fresca nomina alla rubrica della Sanità con questo evento
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Claudio Castobello

Anatomia Patologica

ANATOMIA PATOLOGICA ALL’UMBERTO I
TEMPESTIVITÀ NEGLI ESAMI ISTOLOGICI
È in atto un progetto ambizioso legato alla realizzazione di un Centro di diagnostica
di eccellenza. Tale struttura, a regime, consentirà di classificare il Laboratorio di Anatomia patologica come Laboratorio di sicurezza da contaminazione di livello FCL3.
Tempi di refertazione ridotti ed esami in estemporanea in tutti gli ospedali

C

on la riforma sanitaria siciliana e con
l’avvento della nuova direzione generale dell’Azienda si è messo in atto
un progetto ambizioso di
indubbia validità sociale e
sanitaria legato alla realizzazione di un centro di diagnostica di eccellenza che
vede il suo sviluppo all’interno dell’unica struttura accreditata di Anatomia patologica dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Ciò ha fatto
seguito alla determinazione di affrancarsi dalla esternalizzazione del servizio che dava luogo a costi elevatissimi.
Tale struttura, a regime, consentirà di classificare il Laboratorio dell’Unità operativa di Anatomia patologica
come laboratorio di sicurezza da contaminazione di
livello PCL3, costituendo il primo laboratorio di questo
genere realizzato in ambito regionale.
In atto il progetto di rete di anatomia patologica, sin dal
suo inizio, dal gennaio di quest’anno, ha visto incrementato del 300 per cento il numero degli esami istologici e citologici riguardante l’utenza relativa ai cinque
ospedali dell’Asp oltre tutta l’attività di diagnostica
ambulatoriale esterna.
A tale centro, nell’arco degli ultimi tre mesi, sono anche
afferiti tutti gli esami citologici provenienti dalle 14
strutture consultoriali della provincia.
Al fine di ottemperare a questo altissimo carico di lavoro, unico in Sicilia, la direzione generale ha avviato un
processo di riorganizzazione sia in termini tecnologici
che di risorse umane che a tutt’oggi è in fase di completamento.
Sul processo di riorganizzazione dell’Anatomia patologica molti interventi sono già stati realizzati come il
completamento della struttura laboratoristica di eccellenza, l’acquisizione di nuove apparecchiature e tutt’oggi è in corso l’implementazione di risorse umane e

tecnologiche volte a garantire al cittadino uno standard
elevato di prestazioni sia in termini di qualità che di
tempistica.
Nell’ambito di questa nuova progettazione è previsto
non soltanto la possibilità di effettuare esami immediati
al criostato congelatore nelle diverse sale operatorie dei
quattro ospedali, ma anche il collegamento in rete certificato e finalizzato alla risposta immediata della diagnosi contestualmente alla stesura del referto tra la sede
operativa dell’anatomia patologica con le direzioni sanitarie degli ospedali in maniera da abolire tempistiche
di consegna dei referti.
Riguardo alla tempistica, che qualcuno ha potuto riportare erroneamente a terzi - secondo cui si attende dai
trenta ai quaranta giorni per la consegna del referto - si
fa presente che fino a poco tempo fa alcune valutazioni
venivano a svolgersi per scelta dei pazienti fuori regione. In atto, oggi, tale implementazione del servizio, che
vede la struttura di Anatomia patologica non un semplice laboratorio di diagnostica bensì una struttura di
ricerca per il corretto inquadramento della patologia, ha
creato una inversione di tendenza con carichi di lavoro
eccezionali che a tratti mettono in sofferenza la struttura. Attualmente la Rete di Anatomia patologica vede
come concordato con le singole strutture ospedaliere
una refertazione a 21 giorni lavorativi ad eccezione di
quei casi oncologici segnalati ed etichettati come esami
in codice rosso che in atto vengono refertati come codice rosso in 12-13 giorni (come confermato da una verifica interna a cura della Direzione sanitaria aziendale).
In atto le sale operatorie dell’Umberto I sono garantite
dalla presenza della Anatomia patologica h 24 con una
risposta pressoché immediata.
Infine, relativamente agli esami in estemporanea nei
presidi ospedalieri periferici dell’Azienda, pur essendo
stati tali esami sempre garantiti, si è provveduto alla
realizzazione in ogni ospedale (Avola-Noto, Augusta e
Lentini) di una sala estemporanea in grado di assicurare in loco la diagnosi tempestiva in ciascuna sala operatoria
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Accettazione

Il Centro unico prenotazioni dell’ospedale Umberto I oggi
meno affollato grazie all’intervento di informatizzazione di
alcuni reparti per l’accettazione diretta delle prestazioni

Volontari del Servizio civile assieme alla responsabile Concetta Genovese, al direttore generale Franco Maniscalco, al
direttore sanitario di presidio Giuseppe D’Aquila

ONCOLOGIA E CONTROLLI ALL’UMBERTO I
ACCESSO DIRETTO SENZA CUP
Per i pazienti non sarà più necessario
tornare allo sportello per l’accettazione
di prestazioni oncologiche e di visite di controllo
che, invece, potrà essere eseguita direttamente in reparto

P

er particolari prestazioni sanitarie nel campo
oncologico o visite di controllo che non necessitano di prenotazione nei reparti di Radiologia,
Tac, Oculistica, Endocrinologia e Ortopedia dell’ospedale Umberto I di Siracusa, i pazienti, diversamente da
quanto avveniva in passato, potranno accedere direttamente al reparto dove sarà effettuata l’accettazione senza transitare dallo sportello Cup.
A questo correttivo si è giunti a seguito di una attenta
analisi che il direttore generale dell’Asp di Siracusa
Franco Maniscalco ha predisposto per accertare le ragioni delle lamentele da parte di diversi utenti per le
lunghe file di attesa allo s portello prenotazioni dell’ospedale Umberto I nonostante la possibilità per gli stessi di rivolgersi indifferentemente, per prenotare prestazioni sanitarie, ad uno dei tanti Cup dislocati sul territorio provinciale.
Per consentire l’accesso diretto al reparto interessato
senza transitare dal Cup a quell’utenza che per l’esecu-

zione della prestazione non necessita di prenotazione
(esami specialistici radiologici tumorali, visite di controllo di oculistica e diabetologia, visite post traumatiche e rimozione gessi), il dirigente responsabile del Sifa
(Sistemi informativi e flussi aziendali) Sebastiano Quercio ha disposto in brevissimo tempo l’adeguamento dei
programmi informatici nei reparti di Diabetologia, Oculistica, Ortopedia e Radiologia e la formazione del personale per la messa in esercizio, avviata già da qualche
giorno, della funzione di accettazione diretta.
In una seconda fase si procederà con lo stesso sistema
anche in altri reparti.
«Individuato un reale disagio – sottolinea il direttore
generale Franco Maniscalco – è indispensabile che ci si
attivi tempestivamente per eliminarlo, laddove possibile, nell’ottica della semplificazione delle procedure e,
soprattutto, del rispetto dei cittadini-utenti, destinatari
privilegiati delle attività della Pubblica amministrazione»
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Comunicazione e Informazione

Agata Di Giorgio

«OPERAZIONE TRASPARENZA» NEL WEB
Il sito internet migliora la comunicazione tra l’Azienda e i cittadini-utenti
fornendo la possibilità di reperire facilmente informazioni sui servizi erogati

I

l Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha evidenziato l’importanza dell’uso
della posta elettronica certificata quale strumento
strategico ai fini di una tempestiva ed economica comunicazione tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini,
le imprese e i professionisti.
La direzione generale dell’Asp di Siracusa già da novembre dello scorso anno si è dotata di posta elettronica certificata il cui utilizzo ha effetto equivalente alla
notificazione per mezzo della posta.
L’indirizzo è direzione.generale@pec. asp.sr.it ed è pubblicato, così come prevede la recente circolare del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nell’home page del sito
internet aziendale all’indirizzo www.asp.sr.it.
La Pec è uno strumento che consente a quanti ne sono
titolari di inviare e ricevere per e-mail messaggi di testo
ed allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Serve per evitare di
scrivere una lettera di carta, allegando documenti di
carta, e di doversi recare alle Poste per fare una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si tratta di uno strumento di comunicazione innovativo
i cui reali vantaggi, una volta compresi, renderanno più
snello e meno ostico il rapporto con la burocrazia e la
pubblica amministrazione.
Nel sito dell’Azienda, gestito dall’Ufficio Stampa, assieme all’indirizzo di posta elettronica certificata, è stato
pubblicato anche l’indice degli indirizzi di tutte le Amministrazioni pubbliche che si sono adeguate.
L’Operazione Trasparenza, voluta dal ministro Brunetta, ha visto l’Azienda adeguare il proprio sito con la
pubblicazione delle deliberazioni, dei tempi d’attesa
delle prestazioni e dei ricoveri ordinari, in day hospital
e in day surgery, dei curricula dei dirigenti e degli incarichi esterni e delle consulenze.
I contenuti del portale sono articolati in cinque macroaree: informazioni sanitarie dettagliate per il cittadinoutente distinte in ambulatoriali e ospedaliere, istruzioni
per svolgere le più comuni pratiche di burocrazia sanitaria, le informazioni sull’organizzazione dell’Azienda,
quelle riguardanti gare, appalti e concorsi e quelle relative alla comunicazione, all’informazione e alla formazione.
Il sito soddisfa le esigenze anche di istituzioni e figure
professionali quali medici di famiglia, specialisti, operatori sanitari e si presta come supporto per le istituzioni

pubbliche, le rappresentanze sociali, le organizzazioni
sindacali, le associazioni di volontariato e di tutela, gli
organi di stampa. Aggiornato continuamente, offre informazioni tempestive e ufficiali su ogni tipo di attività
facilitando, altresì, senza restrizioni, il reperimento di
modulistica e i contatti per posta elettronica
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Dall’home page del sito internet aziendale

«NUOVO
SANGUE
PER IL
MONDO»
È il messaggio altisonante
dell’Organizzazione mondiale
della Sanità, per richiamare
l’attenzione dei giovani alla donazione, che è stato rilanciato
nel magnifico scenario del
Teatro Greco dove oltre 1500
donatori si sono ritrovati per
celebrare la Giornata mondiale
del donatore del sangue 2010

C

on la straordinaria presenza di oltre millecinquecento donatori di sangue, si sono concluse
le manifestazioni celebrative della Giornata
Mondiale del Donatore di Sangue 2010, svoltesi nella
città di Siracusa per iniziativa dell’AVIS comunale.
La straordinaria cornice del Teatro Greco ha reso altisonante il messaggio lanciato per il 2010 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, rivolto a richiamare l’attenzione dei giovani sul bisogno di un loro impegno e
coinvolgimento diretto ad assicurare “nuovo sangue
per il mondo”.
Se da un lato il progressivo invecchiamento
delle popolazioni e gli avanzamenti della
scienza medica producono un incremento
del fabbisogno di sangue e di emocomponenti per assicurare le terapie trasfusionali
necessarie, dall’altro la riduzione della fascia di età giovanile e la diffusione di abitudini di vita a rischio, fra le nuove generazioni,
rendono ancora più difficile il mantenimento degli equilibri dinamici di autosufficienza.
Alla città di Barcellona, individuata quale sede principale delle manifestazioni mondiali, l’AVIS Nazionale,
con il suo presidente Vincenzo Saturni, ha voluto affiancare Siracusa, destinandola ad ospitare la propria
manifestazione principale a carattere nazionale. Grazie
alla sensibilità ed alla disponibilità manifestate dal presidente dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico nonché sindaco di Siracusa, Roberto Visentin, i donatori di
sangue, convenuti da più parti della Sicilia, hanno potuto assistere alla rappresentazione teatrale dell’Antigone di Sofocle, messa in scena con grande efficacia interpretativa ed intensa espressione drammatica dagli allievi dell’Alta scuola del dramma antico, magistralmente
diretti dal sovrintende dell’INDA Fernando Balestra.
Un prolungato applauso protrattosi per venti minuti ha
decretato il grande successo della serata e reso palpabi(Continua a pagina 39)
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Ematologia
(Continua da pagina 38)

le l’apprezzamento e l’appassionata partecipazione del
pubblico di donatori.
La serata, condotta da Nuccio Sciacca, responsabile dell’informazione sanitaria di Telecolor, ha avuto inizio
con la cerimonia ufficiale di apertura alla quale hanno
preso parte il sindaco di Siracusa Roberto Visentin; Maria Teresa Cucinotta in rappresentanza del prefetto di
Siracusa; l’onorevole Giuseppe Gennuso, in rappresentanza del presidente della Regione Raffaele Lombardo;
Attilio Mele direttore del Centro regionale sangue che
ha portato il saluto dell’assessore regionale alla Sanità
Massimo Russo; il presidente dell’AVIS nazionale Vincenzo Saturni; Salvatore Strano direttore amministrativo dell’ASP 8 e Giuseppe d’Aquila, direttore medico
dell’ospedale Umberto I, in rappresentanza del direttore generale Franco Maniscalco; Marcello Romano, consigliere nazionale AVIS in rappresentanza dell’AVIS
Sicilia; il presidente dell’AVIS Comunale di Siracusa
Marcello Martorana ed il direttore del Servizio trasfusionale Dario Genovese.
Tutti gli intervenuti hanno posto enfasi sull’importanza
che la presenza di una folta schiera di donatori volontari che con regolarità e periodicità riveste per assicurare
la terapia salvavita ed i livelli essenziali di assistenza da
parte delle strutture sanitarie, rivolgendo il sincero ringraziamento a quanti già donano il sangue e gli emocomponenti e porgendo l’invito a diventare donatori
periodici a quanti hanno la possibilità ed i requisiti per
esserlo. Il dottore Mele ha, in particolare, posto in evidenza l’importanza assunta dalla rete trasfusionale della provincia di Siracusa per il sistema sangue regionale,
grazie alla rilevante crescita registrata in questi anni, sia
in termini di donatori, che in numero di donazioni ed
ha rivolto il ringraziamento dell’autorità di governo
regionale a tutti i donatori della provincia, ai dirigenti
volontari delle associazioni ed agli operatori del settore.
Subito dopo gli interventi è entrato in scena il popolarissimo cantante e musicista Roy Paci che ha voluto

assumere la veste di testimonial per la campagna di
informazione e proselitismo che l’AVIS di Siracusa condurrà tra i giovani per l’anno
scolastico 20102011.
Altro testimone
di rilievo nazionale ad aderire
alla
giornata
mondiale è stato
il campione del
mondo di fioretto Stefano Barrera, vanto dello
sport siracusano
ed esempio di
impegno virtuoso per i giovani.
Roy Paci e Giuseppe Maniscalco
A conclusione della
serata si è svolto il simbolico passaggio del testimone
tra Salvatore Bordieri quale donatore più anziano, ancora in attività, ed il giovane Giuseppe Maniscalco nel
giorno della sua prima donazione
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e ...sensibilizziamo anche i bambini!

D

onare il sangue può salvare davvero una vita. Se
nessuno lo facesse, molti bambini malati di leucemia non potrebbero sopravvivere, così come le persone in gravi condizioni dopo un incidente o coloro
che subiscono un’operazione chirurgica.
Un intervento di sensibilizzazione alla donazione passa anche
attraverso il coinvolgimento dei bambini poiché è proprio
nell’età evolutiva che si vanno consolidando i comportamenti
del futuro adulto.
Per tale ragione l’Unità operativa di Educazione alla Salute
dell’Asp di Siracusa, di cui è responsabile Alfonso Nicita, si è
fatta promotrice di un progetto, con la collaborazione del pedagogista Salvo Tondo e l’intervento dell’Avis comunale di
Siracusa e del Masci Comunità di Siracusa, che mira a sensibilizzare i bambini alla donazione del sangue. L’iniziativa ha
coinvolto gli alunni delle quinte classi elementari degli istituti
“Circolo didattico Lombardo Radice” di via Archia e il V istituto comprensivo “Mazzini” di via Madre Teresa di Calcutta e di via
Algeri. In un primo incontro con i referenti degli istituti coinvolti è stato stilato un programma di interventi. Sono stati programmati due incontri per ogni classe in cui sono stati presentati sotto forma di gioco i contenuti dell’iniziativa di sensibilizzazione.

Dario Genovese

Test genetici all’Umberto I
Un ulteriore servizio avviato dall’Azienda
grazie alla nuova strumentazione
in dotazione al Centro Trasfusionale

I

l Servizio di Medicina trasfusionale e Immunoematologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa si
arricchisce di nuove apparecchiature e metodiche
diagnostiche per esami specialistici genetici.
A darne notizia è il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco che sottolinea l’importanza
dell’attivazione del nuovo servizio nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta sanitaria erogata nel territorio.
Gli esami diagnostici specialistici, che sarà possibile
effettuare grazie alla nuova strumentazione in dotazione al Centro Trasfusionale, sono test di carattere genetico: per la talassemia, l’esame delle varianti delle mutazioni genetiche sulle catene alfa e beta; esame genetico
per la trombofilia su soggetti con predisposizione alla
formazione di trombi che hanno difetti da mutazione
genetica congenita (ischemia, poliabortività, ecc.); test
genetico per l’emocromatosi nei casi in cui un individuo abbia un eccessivo accumulo di ferro nei tessuti
che ad alto dosaggio può essere letale o danneggiare gli
organi nei quali si accumula, soprattutto nel fegato e

nel cuore; test genetico di ricerca per HLA B 27 in soggetti con forme di artrite reumatoide deformante, di
particolare interesse in reumatologia. Si tratta di esami
complessi per i quali l’attività ambulatoriale del Centro
Trasfusionale sarà di assistenza e di consulenza, indirizzando i pazienti e i medici all’esecuzione dei test.
«Questo è un ulteriore impegno della Direzione generale dell’Asp di Siracusa – afferma il direttore del Servizio
Trasfusionale dell’ospedale Umberto I Dario Genovese
– per ampliare l’offerta diagnostica e assistenziale e ridurre il bisogno degli utenti di ricorrere a strutture extra provinciali. L’Umberto I è la prima struttura pubblica della nostra provincia ad offrire tali prestazioni.
Un grande passo avanti nell’offerta sanitaria grazie alla
disponibilità del manager e all’impegno del personale
del Centro Trasfusionale».
Tali esami saranno curati dalla responsabile del Laboratorio di Ematologia dell’Umberto I Carmela Cassia e
dai tecnici di laboratorio coordinati dalla responsabile
Roberta Boscarino (0931724087)
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Nefrologia

LE STRUTTURE NEFROLOGICHE
OSPEDALIERE VANNO IN RETE
Sciacca: «L’attivazione dell’Area Funzionale Omogenea ha
già prodotto i primi risultati. Tra questi, il miglioramento della qualità dell’offerta dialitica negli ospedali di Lentini ed Avola, l’avvio della dialisi peritoneale ad Avola e l’attivazione
delle consulenze nefrologiche in tutti gli ospedali»

I

n conformità con gli atti di indirizzo assessoriali, il
direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco ha avviato il piano per la riorganizzazione
dell’ attività nefrologica nei presidi ospedalieri della
provincia con l’istituzione dell’Area Funzionale Omogenea (AFO) di Nefrologia.
Si tratta di una organizzazione in rete che prevede un’Unità di Nefrologia di riferimento all’ospedale Umberto I di Siracusa e due strutture nefrodialitiche negli
ospedali di Avola e Lentini.
Il nuovo modello organizzativo ha come obiettivo un
migliore rendimento delle attività sanitarie attraverso
l’interscambio di tutte le risorse disponibili, all’interno
dell’Azienda, nell’erogazione di interventi assistenziali
e diagnostico-terapeutici. «La messa in rete dei reparti
di nefrologia esistenti nell’Asp di Siracusa – sottolinea il
direttore generale Franco Maniscalco – costituisce per
l’Azienda un valido strumento per orientare la domanda verso la migliore offerta assistenziale di cui dispone,

al fine di ridurre la migrazione sanitaria passiva garantendo comunque l’applicazione del principio della libera scelta del cittadino-utente.
Le relazioni di complementarietà e di integrazione di
livelli diversi di assistenza—conclude il manager—
consentono anche un controllo del miglior impiego di
risorse disponibili».
Il coordinamento dell’Area Funzionale Omogenea di
Nefrologia è stato affidato al direttore dell’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi del presidio ospedaliero
Umberto I Giuseppe Daidone. È in corso la istituzione
del Comitato Tecnico Provinciale per le attività di Nefrologia e Dialisi.
Il direttore sanitario dell’Asp Annunziata Sciacca (nella
foto sopra), nel corso della riunione di presentazione
dell’Area Funzionale Omogenea, ha evidenziato i primi
risultati: il miglioramento della qualità dell’offerta dialitica negli ospedali di Lentini ed Avola, l’attivazione
delle consulenze nefrologiche per interni ed esterni in
tutti i presidi ospedalieri dell’Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa, l’avvio della dialisi peritoneale nell’ospedale di Avola (già tre pazienti accedono alla struttura), una migliore razionalizzazione delle risorse umane
e tecnologiche, l’omogeneizzazione delle apparecchiature, la riorganizzazione dei sistemi di acquisizione dei
beni, la eliminazione delle duplicazioni.
«Questo nuovo modello
organizzativo – spiega Daidone (nella foto accanto) pone l’utente come elemento centrale di un processo
realizzato dall’interscambio
di tutte le risorse disponibili, per la garanzia e l’equilibrio su tutta l’area provinciale delle migliori possibili
occasioni di accesso all’assistenza per la disciplina di
nefrologia anche con riferimento a prestazioni e tecnologie di “eccellenza”
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Roberto Cafiso

Pensieri & Parole
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a prima definizione di chi ricerca sensazione
forti è stata formulata da Marvin Zuckerman,
docente di psicologia a Delaware. Gli studi, iniziati una quarantina di anni fa su 442 coppie di gemelli
separati dalla nascita e cresciuti in ambienti diversi,
hanno messo in evidenza nel 58% dei casi una disposizione genetica all’intolleranza verso le regole e divieti, a
divertirsi con attività rischiose, a provare tutto o quasi
almeno una volta. Sono i “sensation seekers” ed hanno
recettori per la dopamina ed adrenalina in eccesso rispetto ai “normali”. Alle stesse conclusione, sei anni fa
è pervenuto il prof. Ebstein a Gerusalemme, scoprendo
il gene che ha battezzato di “Indiana Johns”. Costoro
hanno 2,5 probabilità in più, rispetto ai non possessori
di questo gene, di restare ammaliati ed uncinati dalle
droghe dopo averle assaggiate. Tra l’altro con persone
così le campagne preventive sull’uso di stupefacenti o
di accortezza riguardo la trasmissione dell’hiv hanno
un effetto “incitativo” piuttosto che calmierante. Quando costoro percepiscono il rischio e la sua sfida, si gettano a capofitto nell’esperienza, come dei giocatori insaziabili, sino al bang!, della roulette russa.
Quindi predisposizione, anche se essa non vuol dire
predestinazione. Se fosse possibile un accurato
screening già dalle elementari, si potrebbero
“accompagnare” i bambini più curiosi, ribelli e a rischio
di esperienze “forti”, per evitare che esse si traducano,
crescendo, in screzi o danni per la salute. Si può coltivare il parapendio o altri sport “estremi” senza sniffare
cocaina, visto che i comportamenti d’abuso sono le espressioni più tipiche di queste propensioni cerebrali.
I S.S. non si fermano mai. Trasgredire li carica di eccitazione e di lì a seguire, senza soste. La vita abitudinaria e
tranquilla per costoro coincide con la depressione e gli
eccessi sono considerati solo variazioni sul tema ( della

noia ). Queste persone inoltre non riescono ad essere
fedeli. O per amore, intenso come emozioni strong, o
per sesso, hanno più facilità di altri a tradire. Proprio
Zuchermann da sei lustri studia i cacciatori imperterriti
di emozioni, quelli che – da partner – è meglio controllare più da vicino. Ecco un questionario messo a punto
dallo psicologo per individuare le persone con cui, vivendoci accanto, non è lecito aspettarsi una vita di relazione lunga e serena.
1.
Tendete a cominciare un lavoro senza pianificarlo in anticipo ?
2.
Vi piace provare nuove esperienze anche se sono
un po’ pericolose?
3.
Vorreste intraprendere un viaggio senza un itinerario a tavolino?
4.
Cambiate gusti ed interessi di frequente?
5.
Provereste tutta almeno una volta nella vita?
6.
Vi capita di fare cose un po’ pazzoidi solo per il
gusto di farle?
7.
Amate inoltrarvi in quartieri di città sconosciute
anche a rischio di perdervi o di subìre dei contrattempi ?
8.
Preferite amici imprevedibili e un po’ devianti ?
9.
Se un progetto è eccitante pensate alle possibili
conseguenze o vi piace e lo portate avanti ?
10.
Amate le feste dove può succedere di tutto?
Bene, se avete risposto sì a più di 5 domande, allora
potreste essere, anche senza saperlo, cacciatori di emozioni o sensation seeker. E quanto al tradimento, i vostri mariti o le vostre mogli dovrebbero stare all’erta,
perché per quanto possiate promettere, pur in buona
fede, coerenza e fedeltà, c’è un ragionevole…rischio
che parliate di cose che non sono nel vostro modus vivendi e che non riuscirete sempre a rispettare. Assolti
allora? Chiedete in famiglia…

GE

OSPEDALE G. MUSCATELLO DI AUGUSTA

OSPEDALE UMBERTO I DI SIRACUSA

OSPEDALE A. RIZZA DI SIRACUSA

OSPEDALE G. DI MARIA DI AVOLA

OSPEDALE TRIGONA DI NOTO
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OSPEDALE DI LENTINI

Numeri utili
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

0931 484111
0931 484343
0931 890527
095 909906
0931 989320
0931 724111
0931 582111
0931 890111
0931 989111
095 909111

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

335 7735759
335 7735777
335 7734590
335 7731885
335 7732052
335 7732078
335 7733260
335 7736287
335 7733644
335 7731774
335 7730812
335 7731820
335 7736502
335 7734493
335 7735775
335 7737418
335 7736239
335 7735980
——————
335 7736240
335 7735982
335 7736286
335 7732459
335 7735798
320 4322844
320 4322864

Guardie Mediche
0931 484629
0931 521277
0931 582288
0931 712342
0931 989505/04
0931 878207
0931 945833
095 909985
0931 989801/00
0931 718722
0931 989826/25
0931 942000
095 7841659
095 7838812
0931 955526
0931 894781
0931 801141
0931 989578/79
095 995075
0931 842510
0931 768077
0931 858511
0931 922311
0931 954747
0931 810110
0931 950278
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