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D

all’idea progettuale alla
realtà il passo è stato decisamente breve. Ci ha accompagnato l’entusiasmo per la voglia di offrirvi
un ulteriore strumento di comunicazione istituzionale che va al passo con i tempi.
Il web è ormai alla portata di tutti ed è difficile pensare ad un mondo senza connessioni,
informazioni e notizie che viaggiano praticamente in tempo reale.
E’ così che questa Rivista, che si affianca al
portale dell’Azienda all’indirizzo
www.ausl8.siracusa.it, muove timidamente i
primi passi in Rete con il suo primo numero,
in formato Pdf , cui seguiranno gli altri a periodicità bimestrale.
“L’Azienda Usl 8 in forma” è il nome che abbiamo dato alla Testata, in forma come efficienza, come salute, come informazione.
Sfogliarla è come viaggiare nel vasto mondo
dell’informazione dedicata alla salute.
Ogni sua pagina, utile perché informativa,
assicura la trattazione di argomenti sanitari
con professionalità e rigore scientifico pur
nella sua snellezza e semplicità di linguaggio, offrendo risposte più vicine al vivere quotidiano e alle esigenze di salute dei cittadini
e degli operatori sanitari.
Pensata per ogni tipo di lettore, è ricca di notizie, rubriche mediche ed informazioni sanitarie e scientifiche, con l’obiettivo di garantire trasparenza all’attività dell’Azienda e uno spiccato senso di partecipazione dei cittadini all’educazione alla salute.
La Rivista, gratuita, è scaricabile dall’home
page del portale aziendale. Quanti volessero
riceverne copia alla propria casella di posta
elettronica possono richiederne la spedizione
a: redazione@ausl8.siracusa.it.
Il direttore responsabile
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EDITORIALE

In nome
di un servizio

D

al momento del mio insediamento ho potuto rilevare che le
molteplici iniziative che l’Azienda pone in essere non erano
sempre adeguatamente portate a conoscenza dell’opinione pubblica
e soprattutto dei pazienti che dei servizi sanitari possono avvalersi.
A tal fine ho meditato su quali potessero essere le iniziative da assumere per poter penetrare in maniera più capillare nel tessuto delle
famiglie della provincia di Siracusa e consentire a chi ne avesse necessità o volontà di essere reso edotto sia rispetto ai servizi sanitari
erogati che rispetto ai cambiamenti più significativi che la sanità della provincia potesse via via registrare.
Per ovviare a questo gap storico, oltre a potenziare i rapporti con la
stampa attraverso periodici conferenze e incontri, ho ritenuto utile
prefigurare uno strumento snello e facilmente consultabile che consentisse da parte di tutti cittadini un approfondimento di tutte le iniziative sanitarie che l’Ausl 8 metta in cantiere e portasse a conoscenza in modo diffuso le modalità di erogazione dei servizi senza aggravare di costi significativi il bilancio aziendale.
La pubblicazione di un giornale on line ritengo possa consentire
una rapida consultazione dei contenuti e delle notizie sanitarie ad
un target di destinatari più ampio di quello raggiungibile con le normali forme di comunicazione.
L’augurio è, quindi, che questo sforzo possa costituire una opportunità per i cittadini della provincia ed avvicinare gli stessi alle dinamiche che interessano la complessa vita delle Aziende Sanitarie.

Avv. Ignazio Tozzo
Commissario Straordinario Ausl 8
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Consapevolezza
e partecipazione

H

o colto con piacere l’invito ad assumere il ruolo di direttore
scientifico della rivista L’Azienda Usl 8 in forma lieta di poter
dare un contributo alla creazione di un veicolo di comunicazione voluto dalle valenti e molteplici professionalità sanitarie che nella nostra
Azienda svolgono con impegno la loro attività.
E’ questa una occasione non solo da cogliere ma da avviare ad ulteriore sviluppo in ragione della utilità che da essa può derivare a tutta
la comunità.
La diffusione delle conoscenze nonché la penetrazione capillare di
notizie di interesse sanitario, oltre che servire alla popolazione utente,
costituisce un mezzo di confronto che favorisce la crescita generale.
Di altrettanta utilità, per i diversi argomenti che verranno trattati
non sovrapponibili al profilo scientifico, risulterà la pubblicazione che
da qui a poco avrà diffusione per le notizie di varia natura che la stessa diffonderà tra la popolazione utente allo scopo di renderla sempre
più consapevole delle possibilità offerte dai Servizi dell’Azienda.
In buona sostanza non si può che essere soddisfatti della realizzazione di un mezzo di comunicazione dedicato che, specie in un momento critico come è quello attuale per la sanità, possa costituire una
piattaforma su cui fare chiarezza e su cui garantire una partecipazione generalizzata.
Da tale prospettiva auguro alla neonata rivista il successo che essa
merita in ciò incoraggiata dal corale entusiasmo di fatto espresso da
molti colleghi con precise istanze di valida collaborazione e partecipazione.

Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Direttore Sanitario Ausl 8
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SERVIZI SANITARI

ASSISTENZA ONCOLOGICA. ACCORDO CON LA ERG

Augusta e Lentini, nuovi ambulatori

E

’ attiva negli ospedali di Lentini e di
Augusta l’assistenza clinica oncologica definita all’interno della Rete di
assistenza oncologica provinciale.
L’attività, scaturita da un accordo sottoscritto tra l’Ausl 8 e la Erg, è coordinata
dall’Unità operativa complessa di Oncologia medica dell’ospedale di Avola diretta
dal dott. Paolo Tralongo. Grazie a tale accordo si è potuto incrementare il personale
sanitario dedicato a tale attività e, conseguentemente, l’offerta sanitaria anche nelle
sedi di Augusta e Lentini mentre sono stati
avviati (e oggi sono in fase di completamento) i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dei locali dell’Unità operativa di
Oncologia dell’ospedale di Avola che consentirà di ottenere un reparto in linea con le
direttive sull’accreditamento istituzionale.
Le modalità espressive dell’attività di assistenza clinica oncologica, che riconoscono la
cronicità della patologia neoplastica, considerano come elemento determinante una
pianificazione assistenziale centrata sul
paziente e sul suo vissuto. In questo contesto, al fine di garantire un continuum assistenziale, viene applicata una continua relazione tra le diverse figure specialistiche
coinvolte nell’assistenza ed i medici di medicina generale. Il team è composto da oncologo, infermiere e psicologo con formazione
in oncologia. Agli ambulatori si accede attraverso prenotazione al numero 0931 582393. “Il protocollo d’intesa sottoscritto con
Erg – dichiara Ignazio Tozzo - costituisce un
significativo prototipo di un felice connubio
tra Istituzioni pubbliche e private finalizzato a soddisfare i bisogni di salute dei cittadini. Abbiamo ritenuto insieme che potenziare la risposta sul territorio in materia di attività oncologiche rispondesse a quelli che
sono i bisogni della nostra collettività che
con sempre maggiore frequenza deve, purtroppo, fare i conti con quello che è stato
definito “il male del secolo”. Il mio auspicio
è che tali iniziative siano replicabili con altre
Istituzioni e in altri settori dove più forte si
avverte la necessità di un potenziamento
dei servizi sanitari”

Il Commissario all’inaugurazione dell’Ambulatorio oncologico di Lentini
assieme ai direttori aziendali, a dirigenti Erg e all’equipe oncologica

La firma del protocollo d’intesa tra il commissario straordinario
dell’Ausl 8 Ignazio Tozzo e il presidente Erg Spa Edoardo Garrone
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NUOVO SERVIZIO ALL’OSPEDALE MUSCATELLO DI AUGUSTA
Le indicazioni ad

Osteoporosi, ora c’è la Moc

eseguire la
Densitometria ossea
computerizzata sono
rappresentate dalla
menopausa, dall’età
senile, dalle fratture,
dalla presenza di altri
fattori di rischio per
l’osteoporosi e da
malattie in cui si può
associare osteoporosi
secondaria

C

La Tomografia computerizzata multistrato ad Augusta

on l’obiettivo di incrementare le prestazioni
sanitarie a favore degli utenti del territorio dell’Ausl
8, la Direzione aziendale ha
attivato gli esami di Densitometria ossea TC del tratto
vertebrale lombare presso
l’ospedale Muscatello di
Augusta.
Il nuovo servizio, per il
quale gli utenti in precedenza potevano rivolgersi come
struttura pubblica soltanto
all’ospedale di Noto, si aggiunge alla prestazione radiologica ambulatoriale di
Tomografia computerizzata
multistrato (nella foto in
basso a sinistra) che all’ospedale di Augusta è attiva
dallo scorso giugno.
La Densitometria ossea o
mineralografia ossea computerizzata (MOC) è una
tecnica diagnostica usata
per misurare la densità minerale dell’osso che è inversamente proporzionale al
rischio di frattura.
7

Si tratta di un esame non doloroso e di breve durata, al termine del quale il paziente può
riprendere subito gli impegni
abituali.
Le indicazioni ad eseguire
tale indagine sono rappresentate dalla menopausa, dall’età
senile, dalle fratture, dalla presenza di altri fattori di rischio
per l’osteoporosi e da malattie
in cui si può associare osteoporosi secondaria.
Il paziente, sdraiato su un
lettino, è introdotto in un sistema che emette raggi X, che gli
ruota attorno, arrestandosi
circa ogni mezzo secondo per
l’ascuisione dei segnali. La
Densitometria ossea è molto
più precisa di una semplice
radiografia, che mostra alterazioni evidenti del tutto osseo
solo quando la perdita di minerali (osteoporosi) è ormai in
fase avanzata.
Le prenotazioni, dietro presentazione di prescrizione medica, vanno effettuate presso i
Cup aziendali

SERVIZI SANITARI

CINQUE POSTI TECNICI AL DI MARIA

Dialisi ad Avola
ora tutta la provincia
è coperta
Il servizio esegue trattamenti in
acuto e su pazienti cronici e
conta di diventare un valido
riferimento anche per l’attività
di prevenzione sul territorio
Le poltrone per l’emodialisi

L

’ospedale Avola-Noto si è arricchito di un ulteriore importante
servizio sanitario da tanto tempo atteso dalla collettività della zona sud
della provincia di Siracusa.
Nel presidio ospedaliero Di Maria di
Avola è stato attivato il Servizio Dialisi che si affianca all’analoga struttura
dell’ospedale di Lentini a copertura
dell’intero territorio provinciale.
Si tratta di una struttura all’avanguardia, con apparecchiature di ulti-

ma generazione, tecnicamente dotata di
un sofisticato sistema di sterilizzazione
termica delle acque utilizzate per la dialisi, che realizza esclusivamente attraverso
l’alta temperatura un circuito sterile 24
ore su 24 a garanzia dei pazienti.
La dotazione tecnica della struttura è
composta di 4 posti tecnici oltre una poltrona riservata ad Au positivi.
L’equipe medica si avvale di un coordinatore delle due Unità operative presenti
nel territorio dell’Azienda nella figura

del dott. Vincenzo Puntillo e dei dott.
Antonio Scilletta e Gianni Ottaviano,
professionisti con notevole esperienza
specialistica.
Relativamente alla dotazione degli
infermieri, l’Azienda ha selezionato
professionisti con curriculum di attività in emodialisi.
Il servizio esegue trattamenti in acuto e su pazienti cronici e conta di diventare un valido riferimento anche
per l’attività di prevenzione sul territorio.
L’Azienda da tre anni ha avviato uno
studio epidemiologico di tipo prospettico per individuare i fattori di rischio
che possano contribuire a determinare
in età giovanile e, quindi, in età adulta,
uno stato di insufficienza renale.
Lo studio è stato avviato su tutto il
territorio dell’Asl attraverso la collaborazione tra il Servizio di Medicina scolastica e l’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi del presidio ospedaliero di
Lentini.
Il Servizio Dialisi è ubicato al 4° piano dell’ospedale Di Maria di Avola, è
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12 e vi si accede attraverso

L’inaugurazione del Servizio Dialisi all’ospedale Di Maria di Avola
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IL NUOVO OSPEDALE VERSO IL COMPLETAMENTO

Lentini, presto il collaudo

S

ono state completate tutte le
opere strutturali facenti
parte dell’appalto del secondo lotto per il completamento
dell’ospedale di Lentini e si è
pronti ad effettuare le prove necessarie e propedeutiche per i collaudi.
La notizia, resa dalla Società Consortile titolare dell’appalto, giunge
alcune settimane dopo il sopralluogo che il commissario straordinario dell’Ausl 8 Ignazio Tozzo ha
effettuato nel cantiere per verificare di persona lo stato dell’arte
dei lavori.
Al momento si rimane soltanto in
attesa del superamento delle vicende relative all’appalto per il
completamento del blocco operatorio a seguito dell’ordinanza del
Consiglio di Giustizia Amministrativa.
I lavori per il cablaggio strutturato del nuovo ospedale di Lentini
aggiudicati alla ditta Sistel s.r.l. di
Palermo rappresentano l’ultimo
provvedimento, in ordine di tempo, deliberato dal commissario
straordinario dell’Ausl 8 Ignazio
Tozzo, dopo una serie di impor-

tanti adempimenti che vanno verso il
completamento e l’apertura della nuova struttura ospedaliera che sarà al
servizio dell’intera comunità della
zona nord del Siracusano.
A darne notizia è stato lo stesso commissario straordinario nel corso di una
visita al cantiere che ha svolto assieme
ai direttori sanitario e amministrativo
dell’Azienda Anna Rita Mattaliano e
Giuseppe Di Pietro, ai direttori sanitario e amministrativo dell’ospedale
Alfio Spina e Lavinia Lo Curzio, ai
dirigenti dell’Ufficio Tecnico e alla
Direzione dei lavori, al sindaco Alfio
Mangiameli e all’assessore Paolo Censabella, al fine di verificare di persona
lo stato di avanzamento dei lavori,
stante la grande attenzione che l’argomento riveste nell’opinione pubblica
sia da parte della cittadinanza che delle Amministrazioni locali.
Nell’ambito dell’appalto è stata realizzata la “Piastra Tecnica” del complesso ospedaliero la quale comprende, al piano terra tutti i servizi di diagnostica (laboratori e diagnostica per
immagini), il Pronto Soccorso, la Rianimazione, il Servizio di Emodialisi e
l’Utic, al piano seminterrato sono ubicati la camera mortuaria ed altri servi9

zi mentre al primo piano della piastra sono stati realizzati gli ambienti
destinati ad ospitare il nuovo blocco
operatorio che sarà costituito da tre
sale di tipo chirurgico e da due sale
per ostetricia e ginecologia.
Sin dal suo insediamento, nel settembre del 2007, il commissario straordinario ha seguito con particolare
attenzione le vicende del nuovo ospedale di Lentini con l’intendimento, prima della cessazione del suo
mandato, di definire, ponendole tra
le priorità della sua attività, tutte le
procedure per il completamento del
nuovo nosocomio.
Con numerose conferenze di servizio, la Direzione aziendale ha evitato
il blocco dei lavori di completamento del secondo lotto del nosocomio
ed ha portato a compimento la definizione delle complesse procedure
per il completamento dei lavori
edili ed impiantistici del blocco operatorio, in uno alle forniture ed installazioni delle attrezzature della
sterilizzazione centrale propedeutiche per la operatività del complesso
operatorio, per la
sistemazione a
verde delle aree esterne del nuovo
complesso ospedaliero ed il relativo

EDILIZIA SANITARIA

“Possiamo ormai
considerare superato il
momento degli
allarmismi, siamo alla
fine del lungo
percorso che ci
porterà all’apertura
dell’ospedale”

Il momento della conferenza stampa nel nuovo ospedale di Lentini
impianto di irrigazione per la
fornitura e l’installazione di
ascensori e montaletti e per
l’acquisizione di tutte le attrezzature. Relativamente al
completamento del blocco
operatorio e della centrale di
sterilizzazione, si è in attesa
della decisione del Tar al quale il Consiglio di Giustizia
amministrativa ha rinviato la
decisione sulla gara d’appalto
a seguito del ricorso presentato da una delle ditte partecipanti; per gli impianti elevatori, ascensori e montaletti con
relative opere murarie e di
collegamento, il pubblico incanto è in corso di esperimento e la prima seduta si è svolta
il 15 ottobre scorso; per la
sistemazione a verde delle
aree esterne e relativo impianto di irrigazione il contratto già stipulato è in corso
di perfezionamento con la
registrazione fiscale.
Il commissario straordinario
Ignazio Tozzo si dichiara fiducioso che la situazione relativa
al completamento del blocco
operatorio si sblocchi in breve
10

mentre manifesta soddisfazione per l’andamento
complessivo dei
lavori:
“Si è passati da una fase in
cui il completamento dell’ospedale era fortemente a
rischio a quella attuale, in
cui si sono creati tutti i
presupposti per una prossima conclusione delle
opere e per consenti re
alla popolazione della
zona nord del Siracusano
di fruire di una struttura
ospedaliera dotata dei più

moderni standard”.
Il sindaco di Lentini Alfio
Mangiameli ha riferito nel
corso dell’incontro che l’Anas
ha consegnato il progetto per
la rotatoria di accesso al nosocomio e che entro l’anno
dovrebbe essere espletata la
gara.
Comprensibilmente, ha preannunciato, all’apertura dell’ospedale, il prossimo anno, la
rotatoria potrebbe essere in
esercizio

INTERVISTE
ANESTESIA, PARLA IL DOTT. GAMBELUNGHE

In sala operatoria conta la sicurezza

“Siamo convinti che il

raggiungimento di un
tale obiettivo è
possibile solo
attraverso
l’implementazione di
una corretta gestione
del rischio clinico”

I

l Ministero della Salute ha richiamato l’attenzione degli operatori sanitari sul tema della sicurezza del paziente anche con l’emissione di numerose ed articolate
“Raccomandazioni” sulla prevenzione degli eventi avversi legati alla prestazione sanitaria
e sulla Gestione del Rischio Clinico. Ad Antonio Gambelunghe abbiamo chiesto qual è la
ricaduta di tutto questo in Anestesia.
La sicurezza in Anestesia è un obiettivo fondamentale nell’ospedale Avola-Noto nell’ambito del processo di Miglioramento Continuo della Qualità ( C.Q.I. Continuous Quality Improvement) in Anestesia Clinica, volto a garantire la
massima sicurezza, efficacia ed efficienza della prestazione anestesiologica quotidiana.
In questa prospettiva ed in stretta aderenza alle indicazioni del Ministero della Salute, siamo da sempre
convinti che il raggiungimento di un tale obiettivo è
possibile solo attraverso l’implementazione di una
corretta gestione del Rischio Clinico nei suoi momenti fondamentali dell’informazione e formazione del
personale per mezzo dei corsi di educazione continua ai nuovi concetti di Risk Management
(approccio formativo e non punitivo per la prevenzione dell’errore in medicina), e attraverso la realizzazione di procedure assistenziali aziendali.
- Cosa è stato realizzato a tal riguardo nell’Ausl 8?
La nostra Direzione aziendale è stata particolarmente attiva, avendo già realizzato dal 2006
ad oggi numerose edizioni del corso sulla corretta gestione del Rischio Clinico, presso il
nostro Centro di Formazione del personale, a cui partecipano a rotazione tutte le figure professionali sanitarie e fra questi anche i Medici e gli Infermieri Professionali della Unità operativa complessa di Anestesia.
A questo proposito ricordiamo la recente intervista rilasciata agli organi di informazione
della carta stampata e ad alcune emittenti televisive dal nostro commissario straordinario,
Ignazio Tozzo, i cui contenuti sono disponibili in internet sul sito aziendale.
Mi lasci però aggiungere che oltre a questo, nel processo di miglioramento continuo della
qualità in Anestesia Clinica, riveste notevole importanza anche l’adeguamento delle risorse
strumentali e tecnologiche che sono necessarie ed indispensabili per realizzare prestazioni
anestesiologiche sicure, moderne, aderenti ai principi delle Linee guida internazionali più
recenti ed ai principi della Evidence Based Medicine.
In tutti questi punti abbiamo verificato una totale sintonia di intenti ed una conseguente
sinergia operativa con la Direzione aziendale.
- Quali sono allora gli elementi più importanti già acquisiti e presenti nella U.O.C. di Anestesia da Lei diretta che possono darci un’idea dei traguardi raggiunti in tema di miglioramento della qualità e di sicurezza in anestesia.
A questo proposito possiamo ricordare diversi elementi. Ad esempio, sul fronte della sicurezza per il paziente e della salvaguardia della salute degli operatori sanitari, possiamo dire
che abbiamo definitivamente bandito il gas protossido d’azoto dalla pratica anestesiologica
quotidiana, utilizzando quindi metodiche anestesiologiche sia inalatorie che endovenose che
prevedono la ventilazione del paziente con ossigeno ed aria compressa medicale. Questo ha
comportato intanto un risparmio di parecchie migliaia di euro sia per la sospensione delle
forniture del gas protossido (oltre 20.000 euro/anno) sia per la dismissione della manutenzione ordinaria e straordinaria ( anche qui per diverse migliaia di euro) delle linee dedicate, ora
messe definitivamente “in pensione”; ma ciò ha comportato anche e soprattutto l’impossibilità, in riferimento al tema “Sicurezza del Paziente”, che nei nostri presidi ospedalieri Di Maria di Avola e Trigona di Noto si possano ripetere tragedie quale quella di Castellaneta di tri11
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“Per la sicurezza del
paziente abbiamo
acquisito diversi
dispositivi per il
controllo delle vie
aeree che si sono già
rivelati “salvavita” in
più occasioni”

ste e recente memoria.
- Sempre sul fronte della sicurezza per il paziente e della salvaguardia della salute degli
operatori sanitari, sono state impleementate le tecniche di anestesia totalmente indovenosa. Come avete agito?
Abbiamo fortemente implementato le tecniche di anestesia totalmente endovenosa, grazie
all’ausilio di nuovi dispositivi infusionali dedicati, acquisiti grazie alla sensibilità della Direzione all’argomento ‘Sicurezza del Paziente’ che ci consentono di somministrare in modo
continuo i farmaci anestetici per via endovenosa con dosaggi e precisione estremamente
accurati, dell’ordine di frazioni di millesimi di milligrammo, ed inoltre riducendo significativamente l’inevitabile inquinamento ambientale da anestetici inalatori.
I tempi delle somministrazioni farmacologiche eseguite contando le gocce della flebo sono
finalmente e definitivamente chiusi anche da noi, e con essi anche il pericolo sempre incombente di inavvertito sovradosaggio (o di altre catastrofiche conseguenze!) da accidentale
apertura della rotellina regolatrice.
Per la sicurezza del paziente abbiamo inoltre acquisito diversi dispositivi per il controllo
delle vie aeree che si sono già
rivelati “salvavita “ in più di
una occasione.
I dati della letteratura
scientifica
sull’argomento
raccolti dalla nostra Società
Scientifica,
la
SIAARTI
(Società Italiana di Anestesia,
Analgesia, Rianimazione e
Terapia Intensiva), dicono
che “il 33% degli incidenti
totalmente riferibili all’anestesia è sostenuto da difficoltà di controllo della via aerea.
La frequenza di intubazione
difficile varia, a seconda del
tipo di chirurgia: è più frequente in emergenza (8-20%) ed in
ostetricia (3-7%) che in chirurgia (1,3-1,7%)”. La SIAARTI poi ci dice che nonostante ci si
attenga alle apposite Linee Guida (da noi scrupolosamente osservate) “…nella pratica clinica la difficoltà nella gestione delle vie aeree e all’intubazione si presenta in modo del tutto
inaspettato nel 25-30% dei casi di intubazione difficile, anche se in teoria dovrebbe essere
inferiore al 10%”.
Sulla base di ciò e su nostra indicazione, la Direzione aziendale ci ha messo prontamente a
disposizione, come sopra ricordato, diversi dispositivi per il controllo delle vie aeree, dal
Fibrobroncoscopio all’AIRTRAQ e alla LMA C-Trach (ed altri), che si sono già rivelati salvavita in più di una occasione.
Altri esempi che possiamo citare fra tanti, sono il protocollo di prevenzione e gestione dell’anestesia nei soggetti a rischio di ipertermia maligna, l’implementazione dell’attività di
sorveglianza post-operatoria immediata nella sala di risveglio, ora attrezzata con una monitorizzazione completa e moderna di tutti i parametri vitali dell’operato, la monitorizzazione
intraoperatoria del grado di profondità dell’anestesia attraverso l’analisi dell’attività elettrica cerebrale, le misure di prevenzione del black-out di ossigeno nelle sale operatorie, l’azzeramento del tempo di attesa per la visita e la valutazione anestesiologica preoperatoria del
paziente in fase di pre-ospedalizzazione, etc. etc. Anche se possiamo quindi registrare dei
significativi passi in avanti sul percorso del miglioramento della qualità e della sicurezza in
anestesia, tuttavia rimane la consapevolezza che questo percorso va ulteriormente seguito
ed esteso ogni giorno a tutti gli aspetti della prestazione anestesiologica.
E ciò senza mai commettere l’errore grossolano di sentirsi appagati dai risultati man mano
raggiunti, e piuttosto considerarli solo come una indispensabile premessa per il prossimo
passo ancora da fare verso un’anestesia sempre più sicura
12

FORMAZIONE
IL RISCHIO CLINICO E L’IMPEGNO DELL’AUSL 8
L’analisi degli incidenti

Prestazioni sì, ma appropriate

e la valutazione dei
rischi consentono di
mantenere un elevato
livello di allerta sul
sistema e di
organizzare i servizi in
modo da tutelare il
paziente lungo tutte le
fasi del percorso nelle
strutture sanitarie

La conferenza stampa del Commissario Tozzo e a destra il prof. Achille Patrizio Caputi

I

l Servizio sanitario nazionale pone tra gli obiettivi
prioritari la sicurezza dei
pazienti. I numerosi studi
pubblicati nel corso degli
ultimi anni sui danni provocati da errori nella gestione
sanitaria hanno lanciato l’allarme sulla sicurezza dei
pazienti mostrando come
una buona parte degli incidenti siano prevenibili ed
evitabili con attente misure
organizzative e attribuendo
la giusta importanza al ruolo
e alla responsabilità di tutti
gli operatori sanitari chiamati
a
fornire
prestazioni
“appropriate” al fine di evitare di esporre inutilmente il
paziente al rischio clinico.
Dal 2005 la Direzione dell’Ausl 8 di Siracusa ha avviato
un percorso di gestione del
rischio clinico integrato e
13

articolato su più fronti con
il coinvolgimento di diverse unità operative.
Come primo passo l’Azienda ha proceduto alla creazione di una rete di referenti aziendali per la gestione del rischio clinico.
Quindi ha avviato una importante azione di formazione e aggiornamento del
personale con numerose
edizioni di corsi di formazione sulla gestione del
rischio clinico coinvolgendo 300 operatori sanitari,
tra medici e infermieri dei
presìdi ospedalieri di Augusta, Lentini, Avola e Noto, delle degenze territoriali
quali le Comunità terapeutiche assistite e dei servizi
psichiatrici di Diagnosi e
cura.
Tali corsi, organizzati dal-

l’Ufficio Formazione in
collaborazione con l’Ufficio
Qualità e con il coordinamento scientifico del direttore sanitario aziendale,
hanno visto numerosi docenti tra cui il prof. Achille
Patrizio Caputi, presidente
del Consiglio Direttivo
della Società italiana di
Farmacologia e direttore
del Dipartimento clinico
sperimentale di Medicina e
Farmacologia della facoltà
di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli studi
di Messina.
Caputi ha evidenziato come l’interazione tra farmaci
sia una delle maggiori cause di incidenti.
Attività formativa, questa,
che ha offerto l’occasione
per riflettere sulla pratica
clinica e per migliorare le
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L’Azienda ha avviato
l’adeguamento dei presidi
ospedalieri agli standard della
Joint Commission (Ente
internazionale di
accreditamento all’eccellenza
delle strutture sanitarie) in
tema di gestione del rischio

tecniche di analisi e di prevenzione.
Le teorie sull’errore umano più accreditate a livello internazionale indicano,
infatti, che per capire le cause degli
incidenti è necessario indagare i cosiddetti fattori latenti, cioè le condizioni
organizzative che hanno favorito il
verificarsi dell’errore.
L’analisi degli incidenti e la valutazione dei rischi, pertanto, consentono di
mantenere un elevato livello di allerta
sul sistema e di organizzare i servizi in
modo da tutelare il paziente lungo
tutte le fasi del percorso nelle strutture
sanitarie.
Tra le altre iniziative avviate dall’Azienda, lo sviluppo della metodica
dell’incident reporting, ovvero della
raccolta mediante schede delle segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari relativamente agli incidenti, al fine di sviluppare la cultura del
monitoraggio dell’errore e, nel contempo, di avere dati concreti sugli errori commessi durante la pratica clinica per porre in essere le necessarie
misure preventive.
Momenti di confronto, di analisi dei
dati e di condivisione di metodiche e
di eventuali azioni correttive si sono
avuti durante specifici incontri di follow-up presso l’Ufficio Formazione.
Altri interventi sono stati condotti
nel rispetto dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie ai sensi
del DA 890/02.
In seguito a verifiche ispettive sono
stati realizzati interventi di verifica e
messa a punto delle procedure inerenti
la gestione delle emergenze, delle ap-

La conferenza stampa di fine corso sulla gestione del Rischio clinico

parecchiature, della documentazione
sanitaria, degli strumenti di monitoraggio del rischio e delle infezioni
ospedaliere nonché l’informazione ai
cittadini. Si è proceduto inoltre alla
verifica delle procedure organizzative
dei reparti in rapporto alla dotazione
di personale, alla stesura di un documento valido capace di monitorare la
gestione e l’utilizzo di linee guida,
nonché alla verifica dei requisiti strutturali non conformi.
Altra importante iniziativa è stata
avviata in tema di gestione degli eventi sentinella (eventi avversi di particolare gravità, spie di un serio malfunzionamento del sistema). Sulla
base delle indicazioni ministeriali è
stata predisposta una procedura aziendale applicativa e nominato un
referente. Viene curata la divulgazione delle raccomandazioni ministeriali
(le modalità operative preventive suggerite dal Ministero) e sorvegliata,
nell’ambito del DA 890/02, l’applicazione.
Altri interventi di particolare rilievo
sono stati effettuati nell’ambito delle
procedure già avviate della gestione
del consenso informato.
Una apposita commissione ha elabo14

rato e codificato un modello unico generale cui allegare i vari modelli di informazione sulle specifiche procedure.
L’atto di sottoscrizione del consenso
informato da parte del cittadino deve
essere curato dal medico nei minimi
dettagli, in modo puntuale, tempestivo,
esaustivo, nel pieno rispetto del diritto
all’autodeterminazione dell’utente, concretizzando così un vincolo di solidarietà sociale che può definirsi “alleanza
terapeutica” tra il cittadino e il medico.
Infine, a seguito di una iniziativa regionale, l’Azienda ha avviato l’adeguamento dei presidi ospedalieri agli standard della Joint Commission (Ente internazionale di accreditamento all’eccellenza di strutture sanitarie) in tema di
gestione del rischio.E’ stato stipulato,
infatti, uno specifico accordo tra la Regione Sicilia e il suddetto Ente per un
percorso che condurrà entro il dicembre
2009 tutti gli ospedali siciliani all’adeguamento agli standard previsti per la
gestione del rischio clinico.
In tal senso è già stato effettuato il primo rilevamento (sono previsti controlli
trimestrali) ed è stato predisposto un
piano degli interventi di adeguamento,
con previsione degli attori degli interventi e dei tempi previsti
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SCREENING PER LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

L’Ausl 8 ha aderito al
Piano di prevenzione

Salvacuore, c’è un progetto

G

li abitanti nei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte di età compresa tra i 35 ed i
69 anni sono invitati a recarsi dal proprio medico per la stima del rischio cardiovascolare
che viene calcolato attraverso un programma appositamente preparato dall’Istituto Supecardiovascolare .
riore di Sanità (cuore.exe) che prevede una valutazione clinica e la esecuzione di alcuni
Sul piano individuale
esami del sangue, il tutto esente da ticket. I dati raccolti saranno trasmessi al Ministero della
Salute a fini epidemiologioci.
sono coinvolti gli
L’iniziativa rientra tra gli interventi del “Piano regionale per la prevenzione attiva del riabitanti del Distretto di
schio cardiovascolare” promosso dall’Assessorato regionale alla Sanità a seguito dell’intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, al quale l’Azienda ha aderito promuovendo una serie di
Lentini
iniziative collettive ed individuali al fine di ottenere, per la prima volta in Sicilia, grazie alla
stretta collaborazione dei medici di medicina generale, dati epidemiologici sul fenomeno, ed
attuare una stratificazione del rischio cardiovascolare, la sua gestione, l’implementazione di
percorsi integrati di assistenza al malato. Un
percorso che mira a ridurre la mortalità specifica che in Sicilia costituisce il 41 per cento della
mortalità generale negli uomini ed il 51 per
cento nelle donne.
Il progetto si articola attraverso una strategia
individuale indirizzata alla popolazione del
Distretto di Lentini ed una collettiva. Per la
strategia di popolazione sono previsti interventi informativi/educazionali attraverso la stampa, la distribuzione di opuscoli, l’affissione di
locandine e iniziative in collaborazione con i
Comuni. Per un mese, sulle emittenti televisive
locali è andato in onda uno spot realizzato
dall’Ausl 8 di Siracusa, per il tramite dell’Unità
operativa di Educazione alla Salute e dell’Ufficio Stampa, per promuovere nella popolazione
un corretto stile di vita “ Salvacuore” per prevenire le malattie cardiovascolari.
La conferenza stampa di presentazione del Progetto Salvacuore
Sul piano individuale, invece, l’iniziativa, grazie al diretto coinvolgimento dei medici di famiglia, fornirà per la prima volta in Sicilia, i
dati epidemiologici raccolti sul campo. L’area in esame prescelta nel territorio dell’Ausl 8 è
quella del Distretto di Lentini trattandosi di un territorio che presenta, rispetto ad altri ambiti della provincia, un alto tasso di mortalità per malattie cardiovascolari. La popolazione da
valutare è intorno a 20 mila unità e ad oggi ne è già stato valutato l’8% circa. I primi dati
sono stati presentati a cura dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia, al convegno “L’Epidemiologia per la Prevenzione” svoltosi nei giorni 15-17 ottobre 2008 all’Università degli Studi di Milano. “Si tratta di un importante progetto innovativo—sottolinea il
direttore dell’Unità operativa di Cardiologia dell’ospedale Avola-Noto e referente del progetto Corrado Dell’Ali— non solo perché consentirà di ottenere, nella nostra popolazione,
per la prima volta, dati epidemiologici sul rischio cardiovascolare, ma anche perché ha dato
il via ad un momento di medicina di iniziativa in cui questa volta sono i medici di famiglia
a cercare gli assistiti a rischio e non viceversa.
La conoscenza del rischio cardiovascolare consente di stratificare la popolazione sana identificando soggetti a rischio basso, moderato ed elevato per graduare e personalizzare le azioni

attiva del rischio
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mirate alla riduzione dei fattori di rischio modificabili, azioni che
vanno dall’informazione, al counseling e, quando necessario, all’intervento farmacologico.
Il progetto ha la durata di cinque anni. I medici di medicina generale sono stati appositamente formati per introdurre nella pratica
clinica l’uso della carta del rischio cardiovascolare che permette di
stimare le probabilità per un uomo o una donna di età compresa
tra i 35 e i 69 anni, di andare incontro a malattia cardiovascolare
maggiore, come infarto del miocardio e ictus, nel corso dei successivi 10 anni.
Il progetto è stato presentato in conferenza stampa dal commissario straordinario Ignazio Tozzo alla presenza dei direttori amministrativo e sanitario Giuseppe Di Pietro e Anna Rita Mattaliano, del referente del progetto Corrado Dell’Ali direttore dell’Unità
operativa di Cardiologia dell’ospedale Avola Noto che ha illustrato il percorso, del personale medico ed infermieristico della sua
equipe che è protagonista nello spot, del responsabile dell’Unità
operativa Educazione alla Salute Alfonso Nicita, del responsabile
dell’Ufficio Formazione Maria Rita Venusino e i medici che hanno
curato la formazione dei medici di famiglia Francesco Iachelli e
Sebastiano Siracusano, del direttore del Distretto di Lentini Giuseppe La Rocca, del segretario provinciale della Simmg, Sergio
Claudio e del rappresentante della Fimmg Salvo Parisi e del medico Franco Battaglia campione della gara mondiale di ciclismo in
sanità che si è svolta a Siracusa nel 2005, protagonista, tra gli altri,
dello spot televisivo

Cuore.exe
Il programma cuore.exe è un software per la valutazione del rischio cardiovascolare, scaricabile gratuitamente dal sito web del
Progetto CUORE (www.cuore.iss.it), rivolto a medici di medicina generale, specialisti, servizi trasfusionali, ambulatori di
prevenzione cardiovascolare e farmacie. Installato sul computer, il programma permette di lavorare off-line e consente di:
1.
stimare la probabilità di andare incontro a un primo evento cardiovascolare maggiore (infarto del miocardio o ictus) nei 10
anni successivi, conoscendo il valore di otto fattori di rischio: sesso, età, diabete, abitudine al fumo, pressione arteriosa sistolica, colesterolemia totale, HDL-colesterolemia e trattamento antipertensivo nella popolazione sana di età 35-69 anni
2.
confrontare il rischio con quello di una persona esaminata nel Progetto CUORE con tutti i fattori di rischio modificabili a
livelli “desiderabili”: non fumatore, non diabetico, non in terapia antipertensiva, pressione arteriosa sistolica uguale o inferiore
a 120 mmHg, e colesterolemia inferiore a 200 mg/dl
3.
valutare, nel caso in cui la persona sia un fumatore, di quanto si abbasserebbe il rischio se smettesse di fumare per almeno un
anno a parità di tutti gli altri fattori di rischio
4.
stampare l’esito del calcolo del rischio con alcuni suggerimenti sullo stile di vita
5.
creare sul proprio computer un archivio, utile per seguire nel tempo l’andamento del rischio cardiovascolare dei singoli assistiti
6.
tenere nota delle terapie farmacologiche prescritte e dei suggerimenti dati sullo stile di vita
7.
raccogliere i dati relativi a obesità e sovrappeso
8.
registrare eventuali eventi cardiovascolari avvenuti durante il follow-up
9.
effettuare statistiche sui dati presenti in archivio
10.
consultare e stampare le carte del rischio cardiovascolare.
Con il calcolo del punteggio le persone vengono suddivise in:
•
a rischio elevato (rischio superiore o uguale al 20%)
•
da tenere sotto controllo attraverso l'adozione di uno stile di vita sano (rischio superiore o uguale al 3% e inferiore al
20%)
•
a basso rischio (rischio inferiore al 3%).
Si consiglia di eseguire la valutazione del rischio cardiovascolare attraverso il programma cuore.exe:
•
ogni sei mesi per persone a elevato rischio cardiovascolare
•
ogni anno per persone a rischio da tenere sotto controllo attraverso l'adozione di uno stile di vita sano
•
ogni 5 anni per persone a basso rischio.
Cuore.exe è reso disponibile gratuitamente dall'Istituto Superiore di Sanità ed è scaricabile dal sito web
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La copertura vaccinale

TEMPO DI INFLUENZA. LA VACCINAZIONE COME SCUDO

Per sei mesi senza rischi
ma la somministrazione
non può essere precoce

attesa quest’anno è
>70% dei soggetti con
età pari e superiore a
64 anni. E’ pertanto
necessario
intensificare gli sforzi
per raggiungere tale
gruppo di persone,
nonché migliorare la
protezione nelle altre
categorie a rischio

Di solito, salvo la comparsa di complicanze,
il riposo a letto, l’assunzione di una quantità adeguata di liquidi
e una dieta leggera
costituiscono la misura
terapeutica più efficace

D

al 24 novembre e per
tutto il mese di dicembre è disponibile gratuitamente presso i medici
di famiglia e gli ambulatori
di vaccinazione dell’Ausl 8
della provincia il vaccino
antinfluenzale.

apparato respiratorio, cardiocircolatorio, da diabete e
altre malattie metaboliche,
da malattie renali, linfoproliferative, neoplasie, da malattie che comportino immunosoppressione,
malassorbimento intestinale, malattie
neuromuscolari, patologie
per le quali sono programmati importanti interventi
chirurgici.
Il vaccino è somministratogratuitamente, inoltre, alle
donne nel secondo o terzo
trimestre di gravidanza, ai
ricoverati in strutture per
lungodegenti, a medici e
personale sanitario di assistenza, a soggetti addetti a
servizi pubblici di primario
interesse collettivo, a personale che per motivi occupazionali è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus
influenzali non umani.
L’efficacia della vaccinazione – sottolinea il direttore
del Servizio di Epidemiologia e Medicina Preventiva
Maria Lia Contrino – viene
raggiunta dopo circa 10 giorni e mantiene una durata di
circa sei mesi.
“Una
somministrazione
troppo precoce espone al
rischio d’indurre una protezione che comincia già a
declinare in periodo epidemico. Sulla base dei dati del
sistema di sorveglianza, in
Sicilia, a differenza delle

La campagna vaccinale
ha avuto inizio, secondo
dsposizioni regionali, il 10
novembre ma le prime due
settimane sono state utili
per la fornitura dei vaccini
ai medici di famiglia e per
la messa in atto del sistema
informativo e di raccolta
dati necessari per trasmettere al Ministero della Salute le informazioni statistiche sull’andamento della
campagna.
Destinatari sono gli anziani di età superiore a 64 anni, i bambini oltre 6 mesi e
gli adulti affetti da patologie croniche a carico dell’17

regioni del Nord, il virus
influenzale inizia a circolare verso la fine di febbraio,
con un picco nella prima
metà di Marzo.
Questo particolare profilo
epidemiologico è legato alle
condizioni climatiche; infatti, mentre le infezioni parainfluenzali dilagano con gli
sbalzi di temperatura ed
alto tasso di umidità, all’influenza vera e propria piace il freddo e, quindi, il
picco di epidemia è in genere preceduto da periodi
di temperature rigide”.
Possono essere vaccinati
nell’ambulatorio del proprio medico di medicina
generale le persone di età
superiore a 64 anni e i soggetti affetti da patologie
croniche.
Quanti di questi si ritrovano con il proprio medico
che non ha aderito alla
campagna vaccinale, possono recarsi agli ambulatori
di vaccinazione del comune
di residenza presso i quali
possono essere vaccinati,
inoltre, i bambini oltre 6
mesi affetti dalle patologie
croniche previste dalla circolare ministeriale documentate da certificazione
medica attestante la patologia nonché le categorie socialmente utili.
Durante la campagna vaccinale dello scorso anno, nel
territorio dell’Ausl 8 sono
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In Sicilia il virus inizia a
circolare verso la fine di
febbraio con un picco
nella prima metà di
marzo

L’influenza costituisce
un importante
problema di salute
pubblica a causa
dell’elevata
contagiosità, e per la
possibilità di
provocare, specie nelle
persone anziane e
nelle persone con
malattie croniche
possibili gravi
complicanze, come
polmoniti e miocarditi

state vaccinate complessivamente 66.203 persone,
45.194 soggetti sopra i 65
anni, pari al 69% dei residenti e 21.009 persone appartenenti alle categorie a
rischio. La tollerabilità dei
vaccini utilizzati è stata molto elevata, non ci sono state
segnalazioni di eventi avversi gravi. La copertura vaccinale attesa quest’anno è
>70% dei soggetti con età
pari e superiore a 64 anni.
E’ pertanto necessario intensificare gli sforzi per raggiungere tale gruppo di persone, nonché migliorare la
protezione nelle altre categorie a rischio.

“L’influenza costituisce
un importante problema di
salute pubblica a causa dell’elevata contagiosità - spiega
Lia Contrino - e per la pos-

sibilità di provocare, specie
nelle persone anziane e nelle
persone con malattie croniche,
possibili gravi complicanze,
come polmoniti e miocarditi,
tanto da rappresentare una
delle principali cause di morte
per malattia infettiva, immediatamente dopo l’AIDS e la
Tubercolosi.
Vaccinarsi è il modo migliore
per combattere l’influenza, sia
perché aumenta notevolmente
le probabilità di non contrarre
la malattia, sia perché, in caso
di sviluppo di sintomi, questi
sono molto meno gravi e non
seguiti da ulteriori complicanze. E’ buona norma coprire
naso e bocca quando si starnutisce o tossisce e lavarsi spesso
le mani, con acqua tiepida e
sapone.
E’ bene evitare, almeno nei
primi giorni, di recarsi al lavo18

ro, se si è affetti da malattie
respiratorie febbrili, confermate dal medico curante,
per evitare di contribuire
alla diffusione del contagio.
Di solito, salvo la comparsa di complicanze, il riposo a
letto, l’assunzione di una
quantità adeguata di liquidi
e una dieta leggera costituiscono la misura terapeutica
più efficace.
Essendo l’influenza una
malattia di origine virale,
l’uso di antibiotici risulta
inefficace nel combatterla,
ma sono necessari se si presentano complicazioni batteriche.
I casi che presentano complicanze richiedono l’intervento del medico e talora il
ricovero in ospedale.
Esiste una terapia con farmaci antivirali, efficace nella
riduzione delle complicanze
maggiori dell’influenza, non
scevra da effetti collaterali
anche importanti, da utilizzare con cautela, in soggetti
selezionati ad alto rischio.
Pertanto i farmaci antivirali
non sono da considerare
un’alternativa alla profilassi
vaccinale, che rimane il mezzo più efficace per prevenire
l’influenza e le sue complicanze”
Maria Lia Contrino
Direttore Serv. Epidemiologia e Medicina Preventiva
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GIOVANI E SPORT. LE OPPORTUNITA’ DELL’AUSL 8
Questo settore della

Atleti, i controlli sono gratis

medicina preventiva
rappresenta oggi
l’unica occasione per
sottoporre i giovani
ad uno screening
sanitario periodico
dal momento in cui il
servizio di leva non è
più obbligatorio

L

a ripresa della scuola
coincide con l’inizio
dell’attività agonistica sportiva dei ragazzi.
In autunno inizia la stagione agonistica di molte
discipline sportive affiliate
al Coni ed alla Fisd
(Federazione italiana sport
disabili): calcio, atletica
leggera, arti marziali, pallavolo, pallacanestro, pallamano, nuoto e pallanuoto,
sono le discipline più presenti sul nostro territorio.
Per tutti i tesserati delle
società sportive aderenti al
Coni si rinnova la necessità
dei controlli sanitari per il
riconoscimento dell’idoneità sportiva agonistica e non
agonistica a norma delle
leggi dello Stato in materia

di tutela sanitaria.
Ed è proprio grazie a queste leggi che da tutta la comunità viene oggi riconosciuto il ruolo prezioso di
prevenzione che svolge la
branca di medicina dello
sport.
Questo settore della medicina preventiva rappresenta
oggi l’unica occasione per
sottoporre i giovani ad uno
screening sanitario periodico
dal momento in cui il servizio di leva non è più obbligatorio.
L’atleta, infatti, presso gli
ambulatori specialistici dell’Asl 8 di Siracusa, viene sottoposto ai seguenti accertamenti
clinico-strumentali:
visita medico-sportiva, esame spirometrico, esame elet19

trocardiografico a riposo e
dopo affaticamento con steep-test, valutazione cardiologica per gli atleti diversa
mente abili, esame completo
delle urine.
Gli esami vengono effettuati in esenzione ticket fino
al raggiungimento del 18°
anno di età.
“Invito che riteniamo doveroso rivolgere a tutti gli
interessati – sottolinea Mariano Caldarella medico
sportivo e cardiologo dell’Ausl 8 – è di non sprecare
questa preziosa occasione se
condividiamo l’idea che
prevenire è sempre meglio
che curare”
Mariano Caldarella
Medico sportivo e cardiologo
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L

L’Ausl 8 al Compa
di Milano
Il salone europeo
della comunicazione
pubblica
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’Ausl 8 di Siracusa ha
partecipato alla quindicesima edizione del
Compa, il Salone Europeo
della Comunicazione Pubblica, che si è svolto nel
quartiere fieristico di Milano nello scorso ottobre.
Si tratta di un importante
appuntamento che si propone come momento di analisi e confronto sull’attuale tema della comunicazione nella Pubblica Amministrazione che cambia.
Con la sua partecipazione,
l’Azienda ha voluto contribuire allo scambio di informazioni con le altre Aziende mediante la presentazione di materiale espositivo autoprodotto
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IPERTENSIONE ARTERIOSA. IL CONGRESSO NAZIONALE DI CARDIOLOGIA

Pressione alta?
Nasce a Siracusa
la speranza
di un vaccino
che elimina i farmaci
Al centro il presidente del Congresso dott. Giacomo Chiarandà

N

uove speranze nel campo del
trattamento dell’ipertensione
sono emerse nel corso del terzo congresso nazionale di Cardiologia che
si è svolto a Siracusa, organizzato e
presieduto dal dott. Giacomo Chiarandà direttore dell’U.O.C. di Cardiologia dell’ospedale Muscatello di
Augusta dal titolo “Nel cuore della
Magna Grecia – Ortigia Cuore 2008”.
. Il prof. G. Leonetti di Milano ha

difficile da trattare e che, in un futuro
prossimo potrebbe sollevare, almeno
nei casi di ipertensione lieve-moderata,
dall’assunzione di farmaci antiipertensivi verso cui, come si evince dai vari
studi, molti pazienti, mostrando una
scarsa aderenza, restano a rischio di
eventi cardiovascolari. Si tratta di esperienze di un utilizzo appena iniziale,
che necessita di ulteriori validazioni ma
che apre uno scenario futuro sull’impiego di nuovi e più
risolutivi presidi nella
cura di malattie croniche come l’ipertensione.
Nuove speranze anche sul versante della
morte cardiaca improvvisa. Il prof. P.
Shwartz di Pavia ha
comunicato i risultati
di recenti studi sulla
possibilità di prevedere la morte cardiaca
improvvisa in soggetti che, per ragioni di
familiarità genetica,
ne sono più facilmente esposti. Il suo
Il Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
gruppo di lavoro ha
presentato i risultati dell’utilizzo di già approntato un Kit per la diagnosi di
un “vaccino per l’ipertensione arte- alterazioni genetiche capace di indiviriosa” che sembrerebbe efficace an- duare “i soggetti a rischio” e ciò perche nell’ipertensione mattutina più metterebbe di delineare, in un prossimo
21

futuro, un valido percorso diagnostico e
terapeutico per scongiurare un evento
tanto inquietante quanto relativamente
frequente.
Sempre nel campo della prevenzione
degli eventi cardiovascolari nuove speranze sembrano giungere dai risultati
del recente studio Jupiter, condotto su
circa 18 mila pazienti presentato dal
prof. C. Schweiger di Milano nell’ambito
della sua relazione su “alterazioni del
metabolismo lipidico, aterosclerosi e
terapia farmacologica”.
Lo studio è stato condotto con la Rosuvastatina, una statina capace, oltre che di
ridurre e portare a target il colesterolo
LDL (il colesterolo cattivo), di ridurre
anche in modo significativo la Pcr hs, un
importante indice infiammatorio considerato marker di rischio per malattie
cardiovascolari.
Questo studio è stato interrotto, prima
della sua conclusione naturale, per
“eccesso di beneficio”, avendo dimostrato nei pazienti che l’assumevano una
riduzione significativa, fino al 45% degli
eventi cardiovascolari rispetto al gruppo
di controllo.
E’ ipotizzabile, dopo i risultati di tale
studio, un atteggiamento ancora più
attento ed efficace nella prevenzione
primaria delle malattie cardiovascolari.
Il congresso ha visto oltre 100 relatori
provenienti da tutta Italia a confronto
sulle più comuni problematiche cliniche
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Il prof. Giorgio Calabrese ha parlato di Nutriceutica
cardiologiche. Il dott. Giacomo Chiarandà presidente del convegno, ha
anche voluto organizzare un simposio
che ha affrontato temi non strettamente scientifici, ma non per questo di
minore importanza e rilevanza come la
sanità, i sentimenti e l’umanità in cui è
stata ribadita la necessità, pur nell’ambito di linee guida, procedure rigorose,
regolamenti e dogmi scientifici, di saper “ascoltare”, di saper “parlare” al
“cuore” del paziente e la necessità di
saper comprendere l’umanità della sua
sofferenza. Nell’ambito di questo simposio è stata messa a fuoco dal direttore sanitario dell’Ausl 8 di Siracusa
dott.ssa Anna Rita Mattaliano la relazione tra sanità, politica ed economia
che vede spesso il malato e la sua cardiopatia coinvolti in un allarmante
conflitto tra gestione delle risorse economiche e le esigenze terapeutiche.
Il prof. Giorgio Calabrese,
famoso nutrizionista peraltro siciliano, ha parlato
di “nutriceutica” cioè della
nutrizione come terapia,
una valida opportunità

per chi non esclude di “curarsi con il
cibo” piuttosto che con le “pillole”.
Originale e gradita, infine, è stata la
relazione del prof. S. Amato di Siracusa su “cuore, arte, letteratura e sentimento” con la presentazione delle più
importanti produzioni artistiche e letterarie ispirate al “cuore”, considerato
da sempre centro della passione ma
anche dell’intelligenza.
Nell’ambito del congresso si è svolto
anche il convegno “Ortigia Cardionursing”, l’infermiere tra cultura, competenze ed organizzazione”, promosso
per gli infermieri e tecnici di cardiologia, che ha visto la partecipazione di
160 inferieri iscritti e che ha affrontato
molti degli argomenti più dibattuti e
di maggior interesse della cardiologia
nella professione infermieristica.
Il congresso è stato organizzato in
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collaborazione con le Unità operative
di Cardiologia degli ospedali di Lentini, Avola e Noto, dell’ospedale Vittoria di Ragusa e con l’Ausl 7 di Ragusa.
Indirizzato a cardiologi, internisti e
medici di medicina generale e d’urgenza, il congresso ha avuto un
“taglio“ prevalentemente clinico, strutturato in 11 simposi, 3 dei quali hanno
affrontato specifici quesiti clinici con
risposte secche ed esaurienti, 3 luncheon panel monotematici, 7 letture.
Nel corso del congresso si è dibattuto,
grazie alla competenza professionale
dei maggiori esperti nazionali di cardiologia, sia di grandi temi come la
cardiopatia ischemica, lo scompenso
cardiaco, la morte improvvisa, la fibrillazione atriale, la sincope, le nuove
tecnologie d’imaging, l’ipertensione
arteriosa, ma anche di più precise e
specifiche
problematiche
cliniche che quotidianamente vanno affrontate con l’obiettivo di offrire un aggiornamento ed un arricchimento scientifico ed una occasione per uno scambio di esperienze e conoscenze
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SEMINARIO SULLE PATOLOGIE TROMBOEMBOLITICHE

Eparine, questione di appropriatezza

N

elle patologie tromboembolitiche le eparine a basso peso molecolare
hanno una logica di utilizzo in termini di efficacia e sicurezza sia in prevenzione che in terapia.
E’ quanto ha sostenuto il prof. Vincenzo Arcoraci (nella foto a sinistra) ricercatore
del Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Messina nel corso del seminario sull’”Appropriatezza prescrittiva delle eparine a basso peso molecolare” organizzato dalla sezione provinciale della Società italiana di medicina generale (Simg)
e dall’Ausl 8 in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Siracusa.
Arcoraci ha puntato l’accento sulla necessità di studi di contesto per valutare l’appropriatezza d’uso delle eparine nei diversi set di patologia che, a suo dire, in atto
risultano estremamente carenti ed ha sottolineato l’importanza della patologia
tromboembolitica venosa profonda che risulta essere causa di una ampia mortalità
a livello mondiale con un impatto sulla popolazione dell’1-2%.
In Italia muoiono ogni anno per embolia
polmonare da 15 mila a 35 mila persone.
I lavori sono stati aperti dal segretario provinciale della Simg Sergio Claudio il quale
ha spiegato ai presenti, numerosi specialisti sia ospedalieri che territoriali, che l’organizzazione del seminario è nata dalla volontà di approfondire un argomento estremamente importante per la gravità delle sue conseguenze a livello di salute della popolazione e per sottolineare l’importanza di una prescrizione appropriata delle eparine sia
in medicina generale che in ambito chirurgico.
Sergio Claudio ha sostenuto come il tromboembolismo venoso rappresenti la più
frequente causa di morte nei pazienti ospedalizzati e che, mentre la mortalità globale
dei pazienti per embolia polmonare si attesta intorno al 30 per cento, un appropriato
trattamento iniziato tempestivamente riduce la mortalità dal 2 all’8%.
Il direttore sanitario dell’Ausl 8 Anna Rita Mattaliano ha aperto i lavori con considerazioni di ordine generale sul sistema sanitario, focalizzando l’attenzione sul concetto
di appropriatezza che sta alla base di una efficace combinazione tra disponibilità di
risorse economiche ed obiettivi sanitari raggiunti .
Nella prima sessione dei lavori, i chirurgi Giovanni Trombatore, Riccardo Maglitto,
Salvatore Morgia e Gaetano Scifo hanno esposto casi clinici rispettivamente in chirurgia, ortopedia, ostetricia-ginecologia e in medicina. La seconda sessione è stata dedicata alla farmacoeconomia, al Tromboembolismo venoso a domicilio, a cosa fare nella
pratica per la prevenzione farmacologica e non farmacologica. Per i medici chirurghi
l’appuntamento è stato sottoposto all’accreditamento ECM
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE

La finalità è di dare
l’informazione
sanitaria corretta sul
comportamento da
tenere in caso di
infestazione.
Informazione che
diventerà Educazione
sanitaria nella misura
in cui verranno
abbandonati gli
atteggiamenti erronei
e assunti quelli
corretti e positivi

Premio “Nicolini”
al Poster
sulla maternità

I

l Poster dal titolo “Il Consultorio delle mamme e la
scelta informata”, presentato
dal Consultorio familiare di
Pachino al convegno di Andria organizzato dall’Associazione scientifica per la promozione di assistenza appropriata
in ostetricia, ha vinto il
“Premio Nicolini” assegnato
nel corso della manifestazione.Il poster è stato curato dall’ostetrica del Consultorio di
Pachino Carmela Carpanzano
e rappresenta un momento di
condivisione tra le donne ed i
professionisti sul tema della
maternità e del parto secondo
metodiche che rispondono ai
bisogni della gestante ma
anche ai parametri clinici di
sicurezza.
“Il lavoro che viene svolto
nel Consultorio familiare di
Pachino – sottolinea il responsabile dell’Unità operativa
complessa Materno Infantile
Alfonso Nicita – rappresenta
un valido esempio di alleanza
tra le persone assistite ed i
professionisti interessati”.
All’ostetrica Carmela Carpanzano vanno le congratulazioni
della Direzione Aziendale .

IL RISCHIO PEDICULOSI

Un fumetto nelle scuole
per imparare a proteggersi
dai cattivi compagni

N

ell’ottica dell’attività di
prevenzione per evitare
la diffusione di malattie parassitarie quale la pediculosi nella
comunità scolastica, è stato
studiato e realizzato un manifesto a fumetti da esporre, a
cura dei dirigenti scolastici,
nelle scuole e sezioni distaccate
cui gli stessi fanno capo.
Il fumetto è stato ideato e
realizzato da Corrado Spatola,
responsabile dell’Unità operativa di Medicina scolastica
dell’Ausl 8. La popolazione
destinataria di tale messaggio
è principalmente costituita dai
genitori, ma anche da insegnanti e alunni.
La finalità è di dare l’informazione sanitaria corretta sul
comportamento da tenere in
caso di infestazione. Informazione che diventerà Educazione sanitaria nella misura in cui
verranno abbandonati gli atteggiamenti erronei e assunti
quelli corretti e positivi. I medici scolastici hanno, finora,
diffuso notizie che pur se precise e dettagliate, sono state il
più delle volte disattese: “E’
ormai accertata l’inutilità e
l’inefficacia di controlli a tappeto sugli alunni – sottolinea
Corrado Spatola – mentre appare più corretto il periodico
controllo da parte dei genitori,
sui propri figli, che pertanto
dovranno essere sensibilizzati
al fine di adottare tale nuovo
comportamento. E’ a tale scopo
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che si è tradotta l’informazione scritta in immagini
che hanno l’indiscutibile
vantaggio della immediatezza, di catturare l’attenzione e di far fissare nella
memoria il messaggio dato”. I medici scolastici hanno fornito un congruo nu-

mero di manifesti alle segreterie delle scuole in carico della provincia di Siracusa per un’adeguata capillare diffusione
Corrado Spatola
Responsabile
Serv. Medicina Scolastica
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GUIDE PER UNA ASSISTENZA SANITARIA PIU’ SICURA

I

l Gruppo di lavoro sulla sicurezza dei pazienti del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali ha elaborato le prime Guide per un'assistenza sanitaria più sicura, rivolte a tutti coloro che sono coinvolti, a vari livelli, nella promozione della sicurezza dei pazienti. Scopo delle Guide è fornire indicazioni precise, provenienti dalla letteratura e dalle esperienze nazionali ed internazionali, a cittadini,
familiari, operatori per concorrere alla sicurezza delle cure.
Non si tratta di manuali, né di guide ai servizi sanitari, ma di fogli informativi orientati a segnalare accorgimenti per la sicurezza dei pazienti. Solo se tutti collaboriamo
la nostra salute potrà giovarne, poiché ognuno di noi, anche se inconsapevolmente,
contribuisce alla qualità delle cure.

1 - Guida per i cittadini
E’ la mia salute e io ci sono
1 - Porto con me i documenti sulla mia salute
Raccolgo e riordino tutti i documenti che riguardano la mia salute, compreso il gruppo sanguigno, e
quando vado dal medico o in ospedale li porto SEMPRE con me. Se vado in radiologia, porto tutti gli esami radiologici effettuati in precedenza.
2 - Mi preparo prima di un esame, una visita o un ricovero
Chiedo se devo stare senza mangiare o bere, e comunque come prepararmi. Segnalo subito se sono già in cura per qualche
malattia. Se sono una donna e sono o sospetto di essere incinta, prima degli esami radiologici lo comunico al personale della
radiologia. Raccomando a parenti ed amici di non venire in ospedale se hanno qualche malattia che può essere trasmessa ad
altri (ad esempio influenza), perché potrebbe essere dannoso per me, per loro stessi e per gli altri pazienti ricoverati. Quando
arrivo in ospedale, comunico all’infermiere e al medico quali parenti debbano essere informati sulle mie condizioni di salute
e chi, nel caso mi dovesse succedere qualche cosa di grave, debba essere informato e possa prendere decisioni per me se non
fossi nelle condizioni di poterlo fare. In ospedale non porto ciabatte ma pantofole chiuse, per evitare di scivolare, non porto
cinture per non inciampare e porto una scatoletta per la dentiera, l’apparecchio acustico o altre protesi.
3 – Faccio attenzione alle medicine
Porto sempre con me e consegno al medico la lista delle medicine che prendo (eventualmente anche i foglietti delle istruzioni
dentro le confezioni). Comunico anche se assumo prodotti omeopatici, integratori, infusi e pasticche o altro che ho comprato
in erboristeria. Riferisco se sono allergico a qualche farmaco o quelli che so che non posso prendere in combinazione con altri. Al medico chiedo di farmi un elenco delle medicine, come e quando debbo prenderle, e di spiegarmi eventuali effetti.
Quando torno a casa dall’ospedale, e comunque SEMPRE quando inizio a prendere UNA NUOVA MEDICINA, leggo bene il
nome, controllo che sia proprio quella che mi ha prescritto il medico e leggo con attenzione le avvertenze per l’uso. Se mi
sembra che non sia la medicina prescrittami, o mi provoca effetti strani, avverto subito il medico.
4 – Mi presento sempre
Mi presento sempre ad ogni nuovo medico, infermiere o altro operatore che per la prima volta si prende cura di me, mi somministra un farmaco, mi fa un esame o mi prepara per un intervento. Chiedo anche all’operatore di presentarsi ed annoto il
suo nome, nel caso dovessi chiedere chiarimenti.
5 – Spiego le mie abitudini
Quando spiego al medico o all’infermiere la mia situazione di salute, debbo dire cosa mangio normalmente, se sono a dieta o
ho fatto diete, quando dormo e come, se faccio attività fisica ed ogni altra abitudine che riguarda la mia salute.
6 – Segnalo intolleranze
Segnalo SEMPRE tutte le mie allergie a cibo, metalli, lattice, animali, tessuti o altro.
7 – Chiedo di contrassegnare la zona da operare
Se devo essere operato, chiedo al medico di contrassegnare la zona dove interverrà. Dopo l’intervento chiedo cosa fare o
a cosa fare attenzione, per essere sicuro di collaborare al meglio.
8 – Voglio conoscere la mia cura
In qualunque momento posso chiedere informazioni sulle cure che sto ricevendo: perché sono necessarie, che effetti hanno,
quali rischi comportano, come possono influenzare le attività e le relazioni di tutti i giorni, a cosa devo stare attento per
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capire se tutto procede al meglio o se debbo chiamare il medico o l’infermiere e farmi controllare.
Se ho dubbi o paure chiedo all’infermiere o al
medico e, se non capisco, chiedo nuovamente. Se
qualcosa non mi sembra a posto oppure ho dolore, informo l’infermiere o il medico. Quando il medico mi illustra la mia situazione, posso chiedere di spiegarmi tutte le alternative e di darmi anche materiale da leggere per poter capire meglio e partecipare alle decisioni che mi riguardano. Se serve
posso chiedere la presenza di un interprete o mediatore culturale. In radiologia, prima dell’esame, mi faccio spiegare quali
accorgimenti verranno presi a tutela della mia radioprotezione.
9 – Lavo sempre le mani
In ospedale mi devo sempre lavare le mani, chiedendo il sapone qualora non ci fosse, e ricordando agli operatori di fare lo
stesso prima di visitarmi o fare altre prestazioni assistenziali. E’ indispensabile per evitare le infezioni.
10 - Chiedo istruzioni scritte alle dimissioni
Prima di lasciare l’ospedale, chiedo di spiegarmi cosa dovrò fare a casa e come. Se possibile, mi faccio scrivere tutte le indicazioni, in modo da evitare eventuali dubbi. Chiedo inoltre che mi scrivano:
il nome della persona a cui rivolgermi in caso di necessità ed il numero di telefono;
quando (giorno, ora) e dove fare i controlli.

2 - Guida per i familiari
Prendersi cura insieme
1 - In famiglia conservate le confezioni delle medicine assunte e i documenti sanitari
Non dimenticate di includere anche gli integratori e gli altri prodotti di erboristeria ed omeopatici.
Tenete anche tutti i documenti sanitari e quando qualcuno della famiglia va dal medico, in ospedale o al distretto, ricordategli di portare tutto con sé.
2 - Rendetevi utili se accompagnate un familiare ad un esame, una visita, un ricovero
Chiedete all’infermiere o al medico se potete essere utili, rispondendo a qualche domanda (più persone ricordano meglio di
una). Non trascurate nessuna malattia avuta in passato o intervento chirurgico subíto dal vostro caro o da altri membri della
famiglia. Segnalate le allergie e le incompatibilità a cibo, tessuti, metalli o altro.
3 – Fate attenzione alle medicine
Ricordate al vostro caro di chiedere al medico la lista delle medicine che deve prendere, con scritto anche quando e come.
A casa, aiutatelo a ricordare di prenderle al momento giusto e state attenti alla giusta dose (leggete bene le prescrizioni ed
eventualmente chiedete ancora).
E’ molto importante che a casa le medicine siano conservate nel modo giusto (chiedete al medico o all’infermiere) e…occhio
alla scadenza!
Se vi sembra che la medicina produca effetti strani o reazioni negative, avvertite subito il medico o l’infermiere.
4 – Se fate assistenza in ospedale
Ricordate il nome del vostro caro a ciascun operatore che viene ad effettuare assistenza, in modo che non lo confonda con
altri (qualche volta è successo e quindi è meglio prestare attenzione e richiamarne il nome ed i problemi).
Chiedete al medico ed all’infermiere come potete aiutare il vostro caro e a che cosa dovete prestare attenzione.
Non abbiate timore di chiedere informazioni sul come fare e perché.
Se notate qualche cosa di strano o qualche reazione che non vi era stata preannunciata mentre assistete il vostro caro, non
abbiate timore di riferirlo all’infermiere o al medico.
5 – Lavate e fate lavare le mani
Lavatevi sempre le mani in ospedale e, se non ci fosse il sapone, chiedetelo.
Non abbiate paura di ricordarlo ai vostri cari, ma anche ai medici, agli infermieri ed agli altri operatori prima della visita o di
altre prestazioni assistenziali. E’assolutamente necessario per evitare le infezioni.
6 – Fate attenzione all’abbigliamento del vostro caro
Per evitare le cadute (ad esempio, dal letto o dalle scale), il vostro caro deve indossare pantofole chiuse, non ciabatte, sia in
ospedale che a casa.
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Segnalate all’infermiere se il vostro caro è già caduto in passato.
7 – Fate attenzione all’umore del vostro caro
Se il vostro caro ha cambiato umore nell’ultimo periodo ed ha pensieri ossessivi di morte o è particolarmente depresso per la
diagnosi o i suoi dolori, segnalatelo al medico o all’infermiere.
8 – Fate attenzione agli effetti indesiderati
Tutti gli operatori hanno a cuore la salute del vostro caro, ma la medicina non ha tutte le soluzioni e non è senza rischi. Chiedete quindi sempre al medico quali siano i possibili effetti collaterali delle medicine, i rischi delle terapie e degli interventi.
Se avete trovato informazioni in internet, accertatevi che il sito consultato sia attendibile, perché vi sono siti che forniscono
notizie nonchiedete al vostro medico o infermiere.
Se la situazione è molto complessa e non siete convinti fino in fondo delle scelte, potete chiedere il parere di un altro medico.
Nel caso in cui durante la terapia o l’esame o l’intervento dovesse succedere qualche evento non desiderato, i responsabili
della struttura sanitaria vi forniranno tutte le spiegazioni e vi aiuteranno nel trovare le possibili soluzioni.
Potranno, inoltre, chiedervi di collaborare nella analisi di quanto accaduto per capire meglio i motivi e le responsabilità ed
adottare strategie per evitare che tali situazioni si ripetano in futuro.
9 – Chiedete informazioni sulle visite in ospedale
Chiedete sempre all’infermiere cosa potete portare al vostro caro, per evitare cibi o altro che possano risultare dannosi.
Se avete qualche malattia che potrebbe essere facilmente trasmessa (ad esempio influenza), prima di visitare parenti o amici
in ospedale, chiedete al medico o all’infermiere, perché potrebbe essere pericoloso per i pazienti e per voi.
10 - Chiedete informazioni alle dimissioni del vostro caro
Assicuratevi che il vostro caro abbia ricevuto tutte le informazioni utili prima di lasciare l’ospedale: medicine da assumere
(lista con tutte le istruzioni), cosa mangiare e quanto, eventuali altre indicazioni sulle cose da fare. Fatevi fare una nota scritta, per evitare dubbi.
Accertatevi che sia stato fornito: il nome della persona a cui rivolgersi in caso di necessità; quando (giorno, ora) e dove fare
gli eventuali controlli.

3 - Guida per gli operatori
Insieme siamo noi la sicurezza
1 – Curare le mani
E’ indispensabile per evitare le infezioni (Organizzazione Mondiale Sanità-OMS, campagna 2006).
Vanno lavate sempre e comunque prima di ogni contatto con il paziente, anche quando si portano i guanti. I monili vanno
tolti, così come le unghie artificiali.
2 - Conoscere il paziente
Presentarsi ai nuovi pazienti ed accertarsi della loro identità. Verificare sempre e comunque l’identità del paziente in caso di
intervento chirurgico, trasfusioni, prestazioni invasive. Talvolta il paziente sottovaluta alcuni aspetti rilevanti per la salute e
non li comunica, per cui, quando possibile, fargli compilare questionari per la raccolta di informazioni sulla sua storia di salute e la situazione attuale. In particolare, chiedere al paziente di fornire tutta la documentazione sanitaria ed informazioni
su:
abitudini ed allergie (a farmaci, cibi, tessuti, metalli..)
farmaci, preparati omeopatici e di erboristeria assunti
parenti autorizzati a ricevere informazioni, anche in casi estremi
stato di gravidanza (in radiologia).
Particolare attenzione va dedicata alla conoscenza ed alla valutazione del paziente, dei suoi bisogni, delle sue condizioni e
caratteristiche. Nel caso di dubbio, verificare con un colloquio il rischio di suicidio (consultare l’apposita Raccomandazione
ministeriale). Se servisse, chiedere la presenza di un interprete o mediatore culturale. Istruire il paziente sia durante la degenza in ospedale che in assistenza domiciliare sull’abbigliamento idoneo per evitare le cadute (pantofole, assenza di cinture)
e sui contenitori adeguati in cui riporre le protesi nonché sui comportamenti da adottare per non incorrere in rischi.
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GUIDE PER UNA ASSISTENZA SANITARIA PIU’ SICURA
3 – Preparare con cura l’intervento chirurgico
Mantenersi aggiornati partecipando ad iniziative formative. Consultare i siti e la documentazione proposti dagli Ordini, dai
Collegi e dalle Associazioni professionali, dalle Società scientifiche.
Sono disponibili, inoltre, strumenti e materiali specifici sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Condividere i materiali e le conoscenze con gli altri membri della équipe e gli studenti.
Verificare con il paziente l’area di intervento e contrassegnarla. Istruire il paziente sui comportamenti da assumere prima e
dopo l’intervento.
Utilizzare una check list per contare le pinze, le garze e gli altri strumenti prima e dopo l’intervento.
Consultare a tale proposito le specifiche Raccomandazioni ministeriali.
4 – Collaborare e supervisionare
Assicurare che le fasi di scambio ed interconnessione tra operatori e con le altre Unità Operative siano svolte con attenzione,
senza interruzioni.
Promuovere la cooperazione tra tutti coloro che intervengono sul paziente.
Supervisionare l’operato degli operatori e degli studenti affidati, nonché dei volontari, dei familiari e dei pazienti.
Per assicurare sinergia tra operatori nella prassi assistenziale, è utile l’identificazione condivisa di profili assistenziali, con
l’ausilio di linee guida e protocolli.
5 – Curare la comunicazione tra gli operatori
Limitare gli ordini verbali all’indispensabile, e comunque verificare sempre la ricezione delle informazioni trasmesse. Accertare la chiarezza di quanto scritto a mano.
Scambiare informazioni e consegne verificando la comprensione, inclusa la corretta identità del paziente.
Compilare con accuratezza la cartella clinica e gli altri strumenti informativi (il più possibile pre-codificati).
6 – Prendersi cura di se stessi
L’abitudine rispetto a certe azioni può indurre ad effettuare errori per disattenzione, così come le interruzioni, la noia, la rabbia, l’ansia, la paura, la fretta, la fatica, che vanno quindi riconosciuti ed affrontati con opportune strategie.
Utilizzare camici e divise nei luoghi e secondo le modalità appropriati.
7 – Verificare le condizioni dell’ambiente in cui si opera
Verificare l’eventuale presenza, nell’ambiente, di possibili barriere e condizioni di rischio (ad esempio, posizione delle luci
notturne per gli spostamenti dei pazienti, pavimenti scivolosi).
Controllare la presenza ed il funzionamento delle apparecchiature e l’effettuazione della manutenzione. Accertare la idoneità
dei dispositivi sanitari in uso. Assicurarsi dell’attivazione dei sistemi d’allarme.
8 – Istruire i familiari ed i volontari
Accertare la conoscenza, da parte dei familiari e dei volontari, delle istruzioni per l’assistenza al proprio caro e delle misure
da adottare per prevenire eventuali rischi.
9 – Segnalare eventi evitati ed eventi avversi
Collaborare alle attività di promozione della sicurezza. Per migliorare la sicurezza ed adottare idonee misure, è utile apprendere dall’esperienza.
E’ estremamente importante, quindi, analizzare gli eventi accaduti, identificando le cause e gli ambiti su cui intervenire.
A tal fine, è essenziale segnalare (utilizzando gli appositi moduli) gli eventi evitati (quasi eventi) e gli eventi avversi, nonché
partecipare agli audit e collaborare alle indagini sugli eventi accaduti.
10 - Occuparsi della propria formazione
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Immigrate, gravidanza e parto
la maternità non fa più paura
U

n numero sempre maggiore di donne affluisce ogni anno nel
nostro Paese ponendo problemi di ordine sociale, economico e,
per
quanto
ci riguarda, di ordine sanitario. In particolare la nostra reno tutte le province siciliane, che è stato
gione per la sua collocazione geografica è una vera porta di ingresso
presentato dal gruppo di lavoro compoper i migranti dalle regioni settentrionali e non solo dell’Africa e le trasto dai dott.ri Francesco Cancellieri, Angedie che accompagnano queste migrazioni sono spesso presenti nelle
cronache di questo periodo.
na Rita Mattaliano, Salvatore Morgia e
Se gli uomini sono numerosi sia tra i clandestini che tra i regolari,
Roberto Pastore al Congresso regionale
anche le donne sono molto numerose ed in genere giovani; pertanto il
Aogoi che si è svolto lo scorso 23 nomotivo per cui spesso la sanità regionale è interpellata è soprattutto la
gravidanza e ancora più il parto.
vembre a Catania
Le esigenze culturali e religiose pongono spesso ostacoli ad una corretta
assistenza alla gravidanza poiché tengono lontane le gestanti dagli ambulatori specialistici pubblici e privati, con la conseguenza che spesso solo al parto si fa diagnosi di patologie che richiedono
interventi di urgenza che potevano essere pianificati prima o che avrebbero richiesto procedure che andavano effettuate prima. Per tutto quanto è stato esposto, noi riteniamo che sia opportuno presentare un programma che si prefigga l’obiettivo di
porre in essere un protocollo condiviso che faciliti ed omogeneizzi in tutta la nostra regione il percorso nascita delle donne
immigrate, con particolare attenzione a quelle di religione musulmana. E’ per questo che abbiamo pensato di individuare
alcuni dei punti fondamentali di un percorso nascita o in maniera più ampia di una pianificazione familiare.. La prima fase
del nostro progetto, pensiamo debba essere di tipo osservazionale, la seconda di tipo propositiva . Nella prima fase andranno
osservati i dati che riguardano il flusso delle pazienti immigrate nella nostra regione che avremo suddiviso in aree e, per
ciascuna area, studiare i fenomeni dell’interruzione volontaria della gravidanza, il parto pretermine, il parto spontaneo a
Si tratta di un progetto, cui parteciperan-
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termine, il taglio cesareo patologie della gravidanza più frequenti in tali pazienti. Nella seconda
fase, invece, saranno proposte tutte quelle procedure che risulteranno utili a che vengano individuati percorsi che possano essere offerti alla donna immigrata che voglia pianificare la propria
gravidanza, o che sia già gravida, o che avendo vissuto la propria gravidanza fuori, si rivolga a
noi al momento del parto.
Tutto ciò necessita un approccio adeguato a questa utenza, dando la massima diffusione delle
nostre strutture e di come essere siano pronte ad accettare tale utenza. Potrebbe, pertanto, essere
utile usare ambulatori già esistenti (per gli immigrati in genere per esempio), in cui trovare opuscoli esplicativi come una sorta di carta dei servizi. E, ancora, stabilire un reale collegamento tra territorio e ospedale. Creare
sinergia tra le Aziende Sanitarie e Comuni che controllano i centri di accoglienza. Rapporto continuo con i mediatori culturali, che rappresentano il vero ponte tra la paziente immigrata e la struttura ospite. Riteniamo, ancora, per esempio, importantissima la figura femminile tra tutti gli operatori sanitari che la paziente incontrerà nel proprio percorso. Questi sono solo
alcuni degli aspetti che potranno essere messi in campo per offrire un servizio il più completo possibile, per una assistenza
sanitaria che possa essere definita veramente adeguata. Per fare tutto ciò abbiamo bisogno del contributo e dell’esperienza di
tutti i colleghi della nostra regione che vogliano aderire con passione e con professionalità a questo progetto
Francesco Cancelliere Ricercatore Facoltà di Medicina Università di Messina
Anna Rita Mattaliano Direttore Sanitario Ausl 8 Siracusa
Salvatore Morgia direttore U.O.C. Ginecologia e Ostetricia ospedale Avola-Noto (Sr)
Roberto Pastore Direttore U.O.C. Ginecologia e Ostetricia Ospedale di Canicattì (Ag)

IMMIGRAZIONE AL FEMMINILE

L

a forte presenza femminile tra gli immigrati è legata alle caratteristiche del
mercato del lavoro italiano che offre alle donne maggiori opportunità di trovare
collocamento come badanti, colf e baby-sitter. Oggi in Italia cinque badanti su sei
sono cittadine straniere. Si tratta di donne generalmente giovani e, quindi, in età
riproduttiva; l’età media è intorno ai 30 anni e poco più della metà sono coniugate.
Al 31dicembre del 2007, secondo i dati ISTAT, la popolazione straniera residente in
Italia è 3.432.651 di cui 1.730.834 donne e 1.701.817 uomini; in provincia di Siracusa sono 8246 di cui 3935 donne e 4311 uomini con una presenza di donne maggiore di quella degli uomini in modo significativo solo per la Romania e la Polonia. Secondo i dati in possesso dell’Ausl 8 gli stranieri iscritti all’ anagrafe assistiti
sono 4829, gli stranieri extracomunitari irregolari presenti con STP, circa 2000.
La salute delle donne immigrate contiene delle specificità legate sia alla tipologia
migratoria sia alla specificità di genere. Infatti, le cause maggiori di ricovero sono
da attribuire a ragioni prettamente fisiologiche come la gravidanza e il parto. Varie indagini hanno evidenziato che le donne immigrate non sono abituate a sottoporsi a controlli sanitari durante la gravidanza. Le visite iniziano nel 42% dei casi dopo il terzo mese di gestazione mentre il
66% delle donne non sembra sufficientemente informata sulla
diagnosi prenatale. Rispetto all’accesso ai servizi sanitari sono
stati rilevati comportamenti diversi a secondo della nazionalità.
Le donne immigrate non sembrano, inoltre, pienamente consapevoli di come gestire l’aspetto riproduttivo e contraccettivo.
Questa circostanza, insieme al timore di perdere il lavoro se la
gravidanza viene portata avanti, sembra alla base dell’alto tasso di abortività delle donne straniere.
Il servizio sanitario più utilizzato dalle donne immigrate risulta
essere quello dei Consultori. La maggior parte di donne straniere si reca al Consultorio familiare per ottenere la certificaI primi dieci Paesi di provenienza delle donne
zione per effettuare l’IVG, la seconda richiesta riguarda la conStraniere iscritte all’anagrafe assistiti dell’Ausl 8
traccezione e la terza riguarda i controlli relativi alla gravidanza. Al fine di favorire e facilitare l’accesso delle donne straniere e delle loro famiglie ai Consultori familiari bisognerebbe rimuovere gli ostacoli linguistico–culturali, accogliendo una
domanda di assistenza globale, sviluppando una rete reale ed efficace con il territorio, sperimentando un modello organizzativo che sia riproducibile anche in altre strutture sanitarie come gli ambulatori territoriali e ospedalieri con la presenza
delle mediatrici linguistico culturali. Il ruolo dei nuovi centri di ascolto si realizzerebbe attraverso una metodologia di
lavoro che garantisca libero accesso, colloquio con varie figure ( medico, psicologo, mediatore culturale, pediatra) e un
approccio multidisciplinare che intensifichi il lavoro in rete tra l’Ausl e gli Enti Locali

Lavinia Lo Curzio
Responsabile Ufficio Immigrati Ausl 8
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RANDAGISMO, FENOMENO ALLARMANTE

Anche Priolo crea l’anagrafe canina

D

opo Siracusa, Canicattini e Palazzolo anche il Comune di Priolo ha avviato l’attuazione dell’anagrafe canina fondamentale per una efficace lotta all’abbandono dei cani e al conseguente dilagare del randagismo.
E’ possibile identificare i cani di proprietà con l’applicazione di microchip presso strutture ambulatoriali private presenti nel
territorio del comune di Priolo e nell’ambulatorio dell’Asl ubicato in viale Scala Greca a Siracusa (ingresso ex portineria) il
giovedì mattina. A sancire l’avvio del servizio è stata la firma del protocollo d’intesa tra il commissario straordinario dell’Ausl
8 Ignazio Tozzo e il sindaco di Priolo Antonello Rizza alla presenza del responsabile del Servizio igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche dell’Ausl 8 Sebastiano Ficara e del responsabile dell’Unità operativa semplice del Distretto di
Siracusa di Igiene degli allevamenti Raimondo Gissara.
“Solo con una incisiva campagna di informazione e di attuazione dell’anagrafe canina dei cani di proprietà, associata alla
cattura, sterilizzazione
e rilascio degli animali
di indole docile – sottolinea il commissario
straordinario Ignazio
Tozzo - si può arginare un fenomeno che se
sottovalutato può determinare inutili sofferenze agli animali abbandonati e disagio
alla
cittadinanza”.
Soddisfazione esprime
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anche il primo cittadino
di Priolo Antonello Rizza
per il quale “il protocollo
d’intesa siglato rappresenta un primo passo importante, dopo decenni di
attesa da parte della cittadinanza, per combattere il
fenomeno dilagante del
randagismo in città”.
La lotta al fenomeno
dell’abbandono dei cani,
comunemente chiamato
randagismo, è disciplinata
dalla legge quadro nazionale n° 281/91.
In Sicilia la legge regionale 15 del 2000 disciplina
la lotta all’abbandono
degli animali d’affezione,
cani e gatti, e le norme per
il benessere degli stessi.
Nell’anno 2007, con decreto del Presidente della
La firma per l’istituzione dell’anagrafe canina a Priolo tra il sindaco Antonello Rizza e il
Regione è stato emanato il
commissario straordinario Ignazio Tozzo. A sinistra Raimondo Gissara
regolamento di esecuzione
previsto per alcuni articoli
della legge 15 del 2000.
Tra le norme emanate sono previsti protocolli di intesa tra le Ausl e i Comuni per una campagna di limitazioni delle nascite degli animali randagi abbandonati e procedure per il rilascio degli animali di indole docile nel territorio.
Procedure che l’Ausl 8 ha attuato alla fine dell’anno 2005 nel Comune di Siracusa, dove ha anche attivato un ambulatorio
pubblico per l’identificazione gratuita con microchip dei cani di proprietà attraverso una notevole opera di sensibilizzazione
frutto di un protocollo d’intesa con il Comune e l’Ordine dei medici veterinari. Dal mese di giugno 2006 è stata attivata la
gestione della anagrafe canina
provinciale sul web, con accesso dal sito aziendale all’indirizzo www.ausl8.siracusa.it,
con il trasferimento dei dati al
nodo regionale per il successivo invio al Ministero della
salute. Alla fine dello stesso
anno la lotta al fenomeno del
randagismo è stata avviata
anche nel Comune di Palazzolo Acreide.
Complessivamente sono stati
rilasciati in determinate zone
individuate dalle Amministrazioni comunali e dalle Associazioni animaliste, dopo cattura,
sterilizzazione e registrazione
all’anagrafe, 196 cani per lo
più di sesso femminile nel
comune di Siracusa e 128 nel
Comune di Palazzolo
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Pubblichiamo a puntate un racconto inedito a cura di
Ernesto de Bernardis* dal Titolo “Cronache dal pianeta T”
- intendendo con T sia la Terra che la Tossicodipendenza che in un ambito fantascientifico e ironico affronta i problemi
delle dipendenze patologiche e del lavoro che vivono giorno
per giorno gli operatori del settore
* medico farmacologo SerT Augusta

CRONACHE DAL PIANETA T.
Capitolo I

“S

cottie, motori al massimo! Signor Sulu, rotta sul pianeta Terra! Uhura, in plancia!”
“Comandante Kirk, qual è la missione stavolta?” “Piano, ragazzi, piano. Gli
ordini dal comando della flotta sono di dirigersi sul pianeta Terra nell'anno 2008, ma la spiegazione della missione ve la darà meglio il signor Spock.”
“Nel 2008? Urca, 15 secoli fa? E come faremo con i primitivi? Gli portiamo in
dono le collanine?”
“No, signor Sulu, gli abitanti del pianeta Terra avevano già superato questo stadio nel 2008, ed erano a pochi anni dal primo
abbozzo di governo mondiale, in un'epoca di fermento scientifico e sociale. Quindi niente collanine, e non illudetevi di portarvi una biondina vestita di pelli nella caverna... Ma sentiamo l'ufficiale scientifico. Signor Spock, a lei.”
“Grazie, Capitano. Ci stiamo recando sul pianeta originario della razza umana e quindici secoli fa per prelevare un indigeno.
Il comando della flotta ritiene che sia la persona più preparata a gestire la crisi della Galassia Spartacus, e quindi esige che
noi lo si identifichi e lo si... voi umani dite rapire, ma su Vulcano preferiamo dire campionare... diciamo che lo si raccolga e
gli si affidi la missione.”
“Ma... un primitivo?” “Certo Uhura. Dovete comprendere che il governo galattico, la coabitazione pacifica delle razze, e l'applicazione della razionalità ad ogni ambito decisionale ha indebolito in noi la capacità di tollerare contraddizioni tra teoria e
pratica, tra leggi e comportamento, tra quello che si deve e quello che si fa. Gli abitanti del pianeta Terra nei primi anni del
ventunesimo secolo invece erano selezionati per resistere a queste incongruenze. Ognuno di noi, esposto a quello che sta
accadendo nei sistemi della Galassia Spartacus, riporterebbe seri disturbi cerebrali – ma noi crediamo che uno di questi primitivi possa resistere e riportare la situazione alla normalità.”
“E chi dobbiamo rapire... ehm campionare?”
“Abbiamo selezionato la categoria più allenata grazie agli studi di psicostoria della Fondazione Hari Seldon. Dobbiamo recarci in uno dei continenti primitivi, l'Europa, ed in particolare nella zona meridionale, in una lingua di terra chiamata Italia.
Lì, dovremo campionare il nostro uomo.”
“Chi è?”
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“Ora vi spiego. Dovete sapere che è uno degli esemplari della razza umana più esposto a contraddizioni. Pensate che nel
2008, in questa lingua di terra, il governo locale aveva inasprito le leggi che impedivano ai cittadini di somministrarsi sostanze
che ne modificavano la psiche... Dottor McCoy, continui lei su questo...”
“Si Spock. I primitivi del 2008 si somministravano ogni genere di sostanze, polveri per eccitarsi, per calmarsi, per sognare, per svegliarsi, per
concentrarsi, per fare amicizia e socializzare, per far meglio l'amore, per
ballare o per lavorare. Le chiamavano droghe. Sono secoli che non si usano, da quando come diceva Spock ci siamo smidollati...”
“Pacificati Dottore. Pacificati nella razionalità. Ma continuiamo. Questo
umano che dovremo campionare riesce a vivere e prosperare in un ambiente che vieta con leggi ferree l'uso di queste droghe, e che condanna al
carcere chi le vende, fino a vent'anni... ma questo non sarebbe niente. Nel
contempo, mentre le vieta, lo stato dove siamo diretti produce e vende le
droghe più dannose e pericolose per la salute fisica e mentale dei suoi
cittadini, anzi regala denaro pubblico ai coltivatori delle specie vegetali
da cui si estraggono, mentre lo nega ai servizi sanitari.”
“E quali sono queste piante?”
“Signor Sulu, non si illuda di coltivarle nell'area idroponica dell'Enterprise. Sono specie vietate da secoli nella Federazione. Si tratta di Nicotiana tabacum e Vitis vinifera. Con la prima si producevano
dei cilindretti bianchi, che si mettevano in bocca e a cui si dava fuoco...”
“Ma erano pazzi! Fuoco in bocca?”
“...mi lasci continuare. Si dava fuoco all'estremità opposta a quella messa in bocca. Veniva rilasciata una potente droga, dal
meccanismo di azione simile a quello di altre droghe vietate, che dava quasi immediatamente dipendenza, e da cui metà della
popolazione mondiale era dipendente. Provocava il cancro, l'infarto, l'ictus e mille altre malattie di cui vi potrà dire forse di
più il dottor McCoy se ne avrà voglia. La Vitis vinifera veniva raccolta, schiacciata e fatta attaccare dai batteri che la mandavano
in putrefazione, ed il prodotto putrefatto veniva bevuto...”
“Che schifo!”
“...non si preoccupi per i primitivi, loro dicevano che era molto buono. Questo provocava epatiti, cardiopatie, disturbi psichiatrici e neurologici, ed anche questo una diffusa dipendenza particolarmente difficile da curare.”
“E quindi, la contraddizione che l'umano da campionare deve sostenere è tra il divieto di queste sostanze ed il sostegno alla
loro coltivazione?”
“Si, ma non solo. Le cronache riferiscono che una delle più vietate droghe del tempo, una polvere bianca ricavata da una pianta, veniva trovava anche nei palazzi che ospitavano i legislatori che dovevano vietarla. E l'umano doveva sostenere anche la
contraddizione tra le terapie che lo Stato di quel tempo autorizzava per curare chi non riusciva a fare a meno di quelle droghe,
e le dichiarazioni dei legislatori di quello stesso Stato che in pubblico dicevano che quelle terapie erano peggiori delle stesse
droghe...”
“Ma insomma, chi è questo umano che dobbiamo campionare?”
“Un medico del SerT...”
[continua al prossimo capitolo]
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Pensieri & Parole

diretto
Valere vita est

di Roberto Cafiso*

di Alfonso Nicita°

RICERCA DEI MIRACOLI
E RESPONSABILITA’
PERSONALE

IL VISSUTO INFANTILE
ALLA BASE
DEI PROBLEMI D’IDENTITA’

F

S

amiglie in subbuglio, provate
dalla malattia di un figlio: un
disturbo mentale, oppure una tossicodipendenza. Solitudine e
travaglio interiore su cosa fare e come.
Le cure a questo livello non possono prescindere dalla dimensione umana, perché è anche per questo motivo che in molti
fuggono verso terapie non tradizionali, quelle cosiddette alternative.
E non perché la gente le ritiene più efficaci, ma più semplicemente perché chi sta male cerca anche una relazione, qualcuno cioè che si “prenda cura” di lui in una dimensione interpersonale.
I problemi psichici, da un disturbo di personalità sino ad
una dipendenza da droga o alcol, comportano dentro casa un
terremoto costante. Le soluzioni efficaci sono merce rara e
non sono per tutti, oggi più che mai.
Ma quando si trova un luogo adatto alla cura del proprio congiunto i familiari tirano un sospiro di sollievo, chiudono gli
occhi e incrociano le dita.
Trovarle è il problema, individuare professionisti ed operatori preparati e di grande capacità umana che curano e rassicurano con chiarezza ed onestà. A volte certe terapie chiamano in prima linea i parenti di chi sta male.
Costoro dovranno cambiare atteggiamento in casa, adeguarsi
alle nuove modalità di rapporto col malato suggerite dagli
operatori di un servizio di cura partecipando attivamente al
trattamento. L’idea sovente è che la soluzione sia lontana da
noi, in altre parti del Paese dove tutto, a distanza, sembra
brillare ed irradiarsi di competenza, efficacia.
In fondo anche questo è un modo per allontanare i problemi ,
collocandoli lontano, laddove – fuori dalla nostra portata – ci
pare di intravedere una soluzione miracolistica che spesso
non arriverà, perché non potrebbe arrivare in nessuna parte
del mondo.
Si fa fatica a capire che certe guarigioni sono il frutto di un
lavoro integrato tra le strutture e i familiari , un lavoro a volte
lungo, faticoso, fatto di alti e bassi, che deve prevedere fiducia
e forza d’animo.
Che l’aereo sia il miglior medico per i malanni dei siciliani
oggi è un falso mito che va confutato. Esistono anche qui professionalità in grado di dare risposte terapeutiche di eccellenza pur non andando in televisione o sui quotidiani un giorno
si ed uno …pure

pesso si parla di problemi d’identità,
del bisogno di chiedersi “chi sono? A
chi appartengo? Perché debbo vivere? Quando si cercano i motivi
cui imputare il perpetuare di tale caratteristica adolescenziale
nell’età adulta, si fa riferimento all’ampliamento abnorme degli
spazi comunicativi che impongono molteplici modelli identificativi che creano confusione nel trovare vie personali di sintesi.
Avere a disposizione un riverberare di modelli diversi crea un
notevole disordine fra quello che si è veramente dentro e la
tentazione ad essere qualcosa d’uguale agli altri. Senza voler
sminuire queste cause, voglio porre l’accento sulla debolezza del
“tessuto di base” della persona; insufficienza che porterà poi alla
mancanza di leve formative per i processi di sintesi personale
che sono alla base della nostra capacità di reggere a fronte della
minaccia alla nostra stabilità. Spesso, durante il primo colloquio,
chiedo ai miei assistiti “chi è Lei?” . La risposta è sempre: “Sono
un impiegato, operaio, commerciante ecc.”. Alla mia replica che non
è stato chiesto il lavoro che svolge ma qualcosa di personale, di
solito non si riesce a rispondere. La domanda del “chi si è” fa
trovare una risposta solo chiudendosi in un modello definito.
La mancanza di fiducia in se stessi è il terreno sul quale s’inseriranno, con potenza deflagrante, le problematiche ben più
gravi del senso di identità. Nei primi anni di vita il bambino,
tramite il rapporto con i genitori, crea quella fiducia primaria
verso se stesso e poi verso il mondo e la vita. Se il rapporto con i
genitori non garantisce al bambino di riconoscersi nelle sue capacità (cioè ciò che è riuscito a fare) e nelle sue qualità (cioè nei
sentimenti ed emozioni che prova ed esprime) il risultato sarà
prima di persona con scarsa fiducia di base e poi di un adulto
insicuro, costretto a valutarsi in funzione di modelli altrui, disturbato nella capacità affettiva. A livello intrapsichico sarà un
adulto con quella che chiamiamo una rappresentazione instabile del proprio “se” (cioè un’instabilità degli schemi delle proprie
“consapevolezze”). Le caratteristiche finali saranno di una persona nella quale prevarranno reazioni contrastanti: dalla grande
ambizione e crisi di megalomania a struggenti sentimenti di inferiorità e di marcata dipendenza altrui con estrema sensibilità agli
insuccessi e fallimenti, relazionalità scarsa per difficoltà ad entrare in sintonia ed empatia con gli altri. Per capire le cause di questa malferma identità dobbiamo risalire sino ai vissuti infantili:
le carenze affettive, le strumentalizzazioni del figlio nel rapporto
relazionale tra i genitori, le ipergratificazioni, le seduzioni
(accontentare il bambino per farsi amare)

*Direttore UOC Dipendenze Patologiche

*Resp. UO Educazione alla Salute
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Filo
Appunti di oncologia
di Paolo Tralongo*
LA DIAGNOSI PRECOCE
PUO’ SALVARE LA VITA
DAL TUMORE MALIGNO

U

n tumore maligno è una formazione di tessuto costituito
da cellule “bizzarre” che ricordano quelle normali; può insorgere in qualsiasi organo o tessuto e danneggia l’organismo.
La devianza della cellula sana verso la malignità è la conseguenza di una alterazione dei normali codici comportamentali presenti all’interno di ogni cellula. Il tessuto tumorale si
differenzia dal tessuto normale per tre caratteristiche principali: per l’aspetto: le cellule dei tessuti tumorali sono diverse
rispetto ai tessuti sani d’origine; per funzione: mentre le cellule normali dei vari organi o tessuti svolgono dei compiti
ben precisi utili all’equilibrio dell’organismo umano, le cellule
tumorali no; per comportamento: le cellule tumorali sono in
grado di moltiplicarsi indefinitamente senza un preciso fine.
A causa della loro estrema mobilità, sono capaci di invadere i
tessuti circostanti e di propagarsi, attraverso i vasi sanguigni
e linfatici, in parti distanti dalla sede di origine (metastasi).
Svolgono inoltre un’azione tossica nei confronti dell’organismo, il quale va incontro ad un progressivo decadimento.
Il crescere delle probabilità di ammalarsi con l’età dipende
dal fatto che, fortunatamente, non basta un singolo danno ai
meccanismi di regolazione cellulare perché si sviluppi un
tumore, ce ne vogliono molti e in posti diversi della cellula.
Nel mondo in cui viviamo giungono ogni sorta di proiettili
micidiali: radiazioni, veleni chimici, virus che se colpiscono la
cellula nei posti giusti e se la cellula non riesce a riparare il
danno, prima di essere colpita anche negli altri punti chiave,
possono provocare un tumore maligno. Per alcuni tumori le
cause ambientali responsabili sono note, si hanno forti sospetti per altri, e per altri ancora si brancola nel buio.
Sappiamo perfettamente ad esempio, cosa si potrebbe fare
oggi, per fare scomparire quasi del tutto i tumori dell’apparato respiratorio. Sarebbe sufficiente eliminare il consumo di
tabacco per prevenire l’80 per cento dei tumori del polmone.
Ancora, circa un terzo dei tumori del polmone potrebbe essere prevenuto eliminando l’esposizione ad una dozzina di sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro (in primo luogo
l’amianto e i fumi di combustione del catrame, del carbone e
degli olii minerali). Eliminando sia il tabacco sia le altre cause
note il tumore del polmone si potrebbe prevenire in oltre il
90% dei casi e far scomparire quasi del tutto , nel volgere di
pochi decenni, il tumore più frequente nell’uomo. Per altri
tumori le cose sono meno chiare. Per i tumori del seno ad
esempio, i più frequenti nelle donne, sappiamo che ci sono

diretto
cause ma non sappiamo ancora con sicurezza quali sono e come
si possono modificare.
Mentre ci sforziamo di scoprire le cause è possibile però fare
qualcosa per diagnosticare precocemente questi tumori in modo
da poterli curare senza gravi mutilazioni. Una grande quantità
di sostanze chimiche inquina aria, acqua e suolo. Alcune di esse
si sa che sono cancerogene e sono contenuti nei gas di scarico
delle auto, in alcuni prodotti plastici, insetticidi e rifiuti industriali. Si tratta in genere di concentrazioni molto basse rispetto
a quelle a cui sono esposti i lavoratori che le producono o che le
applicano ma non è ancora determinata una dose al di sotto della quale non vi sia rischio. L’educazione deve investire quindi,
non solo lo stile di vita individuale (fumo, alcool, alimentazione)
ma anche l’ambiente in cui viviamo, impegnando gli operatori
ad approfondire l’argomento facendo oggetto di discussione ai
vari livelli
*Direttore UOC Oncologia Medica

CODICE EUROPEO
CONTRO IL CANCRO
Alcuni tumori possono essere evitati:
1.
non fumate. Fumatori, smettete al più presto e
non fumate in presenza di altri. Se non riuscite a
smettere, usate sigarette con filtro e contenuto di
catrame inferiore a 5 mg.
2.
non eccedere nel consumo di alcolici
3.
evitate l’eccessiva esposizione al sole, specie se
avete la pelle chiara
4.
seguite attentamente, soprattutto negli ambienti
di lavoro le norme di sicurezza relative alla produzione ed all’uso di sostanze che possono essere
di cancerogene
Per la vostra salute, e per ridurre il rischio di alcuni tumori, seguite queste due regole:
1.
mangiare frequentemente frutta fresca, verdura e
cibi integrali
2.
non aumentare troppo di peso, e limitate l’uso dei
grassi e di carne
3.
I tumori sono più curabili se diagnosticati in tempo
4.
rivolgetevi al medico se vi accorgete di una insolita perdita di sangue, di un cambiamento (di forma o di colore ) di un neo, della comparsa di un
nodulo
5.
rivolgetevi al medico se avete sintomi persistenti
come tosse, raucedine, cambiamenti delle abitudini intestinali, o un’inspiegabile perdita di peso.
Dopo i 50 anni, sottoponetevi ogni due anni a
mammografia.
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In pillole
Poliambulatorio di Siracusa: nuovi orari di sportello

I

l Poliambulatorio di via Brenta a Siracusa rimarrà chiuso al pubblico ogni lunedì pomeriggio.
L’Azienda ha provveduto a rimodulare l’attività del Poliambulatorio ferma restando l’offerta sanitaria sin qui garantita. I nuovi orari sono consultabili nel sito internet aziendale all’indirizzo www.ausl8.siracusa.it.
Gli sportelli ticket e autorizzazione presidi rimarranno chiusi il giovedì pomeriggio e osserveranno l’apertura pomeridiana soltanto nella giornata di martedì. Invariato rimane l’orario pomeridiano di apertura fissato dalle ore 15 alle ore 17.

Ai laboratori privati richiedere l’applicazione della “quota sociale”

S

e le strutture specialistiche private accreditate comunicano di avere esaurito il budget per l’anno in corso, per le prestazioni
specialistiche gli utenti possono richiedere ed ottenere l’applicazione delle tariffe della cosiddetta “quota sociale” che consiste
nell’abbattimento del 60% sulle tariffe originarie. Ciò è possibile grazie ad un decreto e ad una circolare dell’Assessorato regionale
della Sanità che fanno obbligo ai responsabili delle strutture specialistiche private accreditate di applicare le tariffe delle quote
sociali qualora esaurissero il budget assegnato loro. Con questa manovra la Regione ha inteso venire incontro ai cittadini rendendo più accessibili delle prestazioni che, altrimenti, viste le liste di attesa, potrebbero non essere immediatamente disponibili.

Riattivato il servizio prelievi a Portopalo

E

’ stato riattivato il servizio prelievi al Poliambulatorio di Portopalo dopo che era stato temporaneamente sospeso per carenza di personale infermieristico. La contemporanea assenza dal servizio di due infermieri, infatti, aveva ridotto il personale
costringendo l’Azienda alla sospensione momentanea del servizio prelievi a Portopalo e al suo mantenimento a Pachino per gli
utenti di ambedue i comuni. A consentirne la riapertura, ponendo così fine ai comprensibili disagi arrecati per circa un mese ai
portopalesi, è stata l’assegnazione da parte della Direzione aziendale di una ulteriore nuova unità infermieristica che, immessa in
servizio, si è reso necessario impiegarla in un primo tempo per una decina di giorni nel laboratorio analisi di Pachino, preso letteralmente d’assalto dagli utenti per la ben nota serrata dei laboratori convenzionati. L’infermiera provvede altresì alla consegna
del referto agli assistiti esenti (che rappresentano la maggioranza) mentre, mancando il servizio cassa e riscossione a Portopalo, i
non esenti provvedono al pagamento presso il servizio cassa di Pachino contestualmente al ritiro del referto, anche con delega
altrui. Anche a Pachino la situazione si è normalizzata con la destinazione di un altro tecnico di laboratorio.

Riabilitazione, riammessi tutti gli aventi diritto

I

trattamenti riabilitativi, che erano stati ridotti in ossequio al piano di contenimento regionale e secondo quanto indicato dall’Assessorato regionale alla Sanità, in seguito alla riassegnazione delle somme richieste dalla Direzione aziendale sono stati
reintegrati e tutti gli aventi diritto sono stati riammessi a fruire dei trattamenti precedenti.
Nel breve periodo in cui si è verificata la riduzione dei trattamenti sono state in ogni caso garantite le prestazioni a tutti gli assistiti disabili aventi diritto e sono stati anche presi in carico quei soggetti che per importanza della sindrome disabilitante da cui erano affetti avevano diritto ad un celere avviamento alla terapia riabilitativa. La Direzione aziendale è riuscita attraverso la documentata rappresentazione di quelle che sono le necessità assistenziali della provincia a far sì che venisse raccolta dall’Assessorato
l’esigenza di riequilibrare le risorse economiche destinate ai disabili della nostra provincia ottenendo la garanzia del diritto alla
salute di questi tramite un’adeguata offerta riabilitativa rivolta al miglioramento del loro stato di salute ed al supporto delle famiglie che li assistono. “Devo dare atto – conclude il commissario straordinario – della grande sensibilità dimostrata dall’assessore
Russo che, in un momento di ristrettezze finanziarie, ha tenuto conto delle reali esigenze assistenziali dei disabili della provincia”.

Doni del Kiwanis al reparto di Pediatria dell’ospedale di Lentini

I

l Kiwanis Club di Lentini ha donato all’Unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Lentini oggetti destinati alla sala giochi
del reparto. Tale donazione, particolarmente gradita dall’Azienda, rappresenta un gesto di solidarietà nei confronti dei bambini sofferenti che rientra fra gli scopi fondamentali che caratterizzano il sodalizio del Kiwanis. Si tratta di un televisore al plasma,
un videoregistratore e un girello per i primi passi. Alla cerimonia di consegna sono stati presenti tra gli altri il presidente del Club
Kiwanis Lentini Filippo Franco Costantino il direttore f.f. del reparto di Pediatria Giuseppe Nipitella e la responsabile dell’Unità
operativa di Talassemia Francesca Commendatore.

Nuova sede per la Guardia medica di Noto

L

a Guardia medica di Noto è operativa nella nuova sede ubicata nell’area dell’ospedale Trigona. I nuovi locali occupano spazi dove ha già trovato allocazione anche la postazione del 118. Il padiglione che ospita la Guardia medica si trova in corrispondenza del viale di uscita dal nosocomio dei mezzi di soccorso, appositamente individuato dalla segnaletica. Nel padiglione si
è proceduto all’abbattimento delle barriere architettoniche con la costruzione di una rampa di accesso per i disabili e la presenza
di un elevatore per l’accesso al piano (primo). Restano invariati i numeri di telefono per potere richiedere le visite domiciliari e
cioè 0931 894781 e 335 7737418. Il trasferimento della Guardia medica nella nuova sede costituisce una risposta alle esigenze dei
cittadini e degli operatori sanitari che posso disporre, in tal modo, sia di ambienti idonei allo svolgimento delle attività sanitarie
che di appositi spazi di accoglienza
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Numeri utili
URP

Azienda Usl 8
Distretto di Siracusa
Distretto di Noto
Distretto di Lentini
Distretto di Augusta
Ospedale G. Di Maria Avola
Ospedale Trigona Noto
Ospedale Muscatello Augusta
Ospedale di Lentini

0931 484111
0931 484343
0931 890527
095 909906
0931 989302
0931 582111
0931 890111
0931 989111
095 909111

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

0931 484629
0931 712342
0931 873299
0931 878207
0931 945833
0931 877236
0931 718722
0931 879090
0931 942000
0931 875633
0931 768077
0931 922311
0931 954747
0931 521277
0931 989434
095 909985
095 909533
095 7841659
0931 582288
0931 894781
0931 801141
0931 858511
0931 842510
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335 7735759
335 7731885
335 7732052
335 7732078
335 7733260
335 7733644
335 7731774
335 7730812
335 7731820
335 7735980
335 7735982
335 7732459
335 7735798
335 7735777
335 7735775
335 7736287
335 7736804
335 7736502
335 7734590
335 7737418
335 7736239
335 7736286
335 7736240

