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A grandi passi verso l’Asp

L

a riforma sanitaria siciliana è entrata nella
fase attuativa e notevole è
l’impegno della Direzione
aziendale affinché tutto sia
pronto per il 1° settembre,
data di nascita della nuova
Azienda Sanitaria Provinciale. L’accorpamento tra
l’Ausl 8 e l’Azienda ospedaliera Umberto I, tra le altre
cose, ha comportato l’istituzione di una Commissione interaziendale deputata ad esitare una
nuova proposta di rimodulazione della rete ospedaliera provinciale attualmente al vaglio della
Regione. In questa fase il commissario straordinario Franco Maniscalco ha ritenuto opportuno, per
la gestione clinica dell’Azienda, nominare un direttore sanitario che rimarrà in carica per tutto il
periodo commissariale. Al dott. Salvatore Madonia, vanno i nostri auguri di buon lavoro. In
questo numero vi diamo contezza del fermento per
l’attuazione della riforma, dell’esito della gara
regionale che l’Azienda, in qualità di capofila, ha
espletato per l’acquisto del vaccino contro il papilloma virus, ottenendo il prezzo più basso d’italia.
E, ancora, dell’informatizzazione delle procedure
per l’invalidità civile, e per la spesa farmaceutica,
dell’intesa siglata con la Lega italiana tumori ,
dei servizi per la sicurezza alimentare, dei cantieri welfare per il reinserimento di persone svantaggiate, di azioni contro il bullismo, vera piaga giovanile .Altre pagine sono dedicate al congresso
dei Registri Italiani Tumori, ai consigli utili per
la tintarella, al servizio di guardia medica estiva, di cui forniamo indirizzi e recapiti telefonici,
ai servizi sanitari nell’ospedale Avola-Noto rivolti
agli anziani, all’attività riabilitativa dei pazienti affetti da sclerosi multipla alla partecipazione
dell’Ausl 8 al Sanit 2009 e, per finire, un altro capitolo del racconto inedito Cronache dal Pianeta
T in cui è incluso un quiz per voi lettori. Vi ricordo che la rivista, in formato digitale, è scaricabile
dal sito www.ausl8.siracusa.it e chi volesse riceverla può scrivere a: redazione@ausl8.siracusa.it
Il direttore responsabile
Agata Di Giorgio
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EPIDEMIOLOGIA
IN SICILIA IL VACCINO CONTRO IL PAPILLOMA VIRUS AGGIUDICATO AL PREZZO PIU’ BASSO D’ITALIA

Vaccino anti HPV, un successo per l’Ausl 8

Il commissario straordinario dell’Ausl 8 Franco Maniscalco

S

olo 43 euro e 45 centesimi, per
ogni dose di vaccino contro il
papilloma virus. E’ questo il nuovo
prezzo che la Regione siciliana pagherà alla Sanofi Pasteur grazie all’Azienda Usl 8 di Siracusa che, individuata dall’assessorato regionale
alla Sanità quale azienda capofila
per l’espletamento della gara d’acquisto, è riuscita ad aggiudicarsi il
vaccino al prezzo più basso d’Italia.
Appena un anno fa la Regione aveva
ricevuto dalla stessa azienda un’offerta al prezzo di 106 euro. Giunge
così a termine l’annosa vicenda legata alla aggiudicazione della gara
centralizzata regionale del vaccino

anti HPV.
La campagna vaccinale, com’è noto,
era partita sin dal mese di marzo del
2008 dello scorso anno con l’acquisto
“ in esclusiva” dei vaccini a vantaggio di una delle due ditte e con costi
molto più alti della media nazionale.
L’Assessorato regionale alla Sanità
sospese ogni procedura ed avviò
una indagine interna.
Contestualmente, con un decreto del
febbraio 2009, lo stesso Assessorato
regionale affidò all’Ausl 8 di Siracusa l’onere di realizzare la gara centralizzata per l’intera regione per
l’acquisto del vaccino.
Oggi tutto l’iter è stato finalmente
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completato con l’aggiudicazione
della gara alla Azienda Sanofi Pasteur.
“Siamo particolarmente soddisfatti
– dichiara Franco Maniscalco- considerato che il prezzo di aggiudicazione ammonta a meno della metà del
prezzo con cui era stato acquistato il
vaccino l’anno scorso. Un plauso
dunque va rivolto ai direttori del
Provveditorato Maria Nigro e dell’Epidemiologia Lia Contrino che hanno contribuito sensibilmente a questo risultato” .
Secondo il direttore della UOC Provveditorato Maria Nigro il prezzo con
cui l’Ausl 8 di Siracusa è riuscita ad
aggiudicarsi la gara per conto dell’intera Regione è attualmente il più
basso registrato sull’intero territorio
nazionale. Secondo il commissario
Franco Maniscalco il risparmio che
sarà possibile ottenere rispetto all’ultimo prezzo praticato ammonta a
circa duemilioni e mezzo di euro.
“Siamo felici – dichiara - di aver
contribuito per conto della Regione
alla causa comune della ottimizzazione dei costi e delle risorse”
“Questo risultato - ha commentato
l’assessore regionale alla Sanità Massimo Russo - è la vittoria della trasparenza e delle regole, la dimostrazione che con la necessaria attenzione nell’amministrazione del denaro
pubblico si possono conseguire risparmi enormi senza in alcun modo
intaccare il bisogno di salute dei
cittadini.
Con il nuovo prezzo per l’acquisto
dei vaccini, a conti fatti, ora che la
gara è stata espletata, sarà possibile
conseguire risparmi di quasi 4 milioni di euro all’anno.
Ma è solo l’inizio di una politica del
contenimento e della razionalizzazione delle spese che sarà realizzata
con l’espletamento di gare centralizzate, nel rispetto delle regole e della
libera concorrenza”

EPIDEMIOLOGIA
VACCINO ANTI HPV, ELOGIO DELL’ASSESSORE ALLA SANITA’

A

seguito del successo ottenuto dall’Ausl 8 di Siracusa con l’aggiudicazione della
gara centralizzata del vaccino anti HPV al prezzo più basso d’Italia, l’assessore regionale alla Sanità Massimo Russo ha inviato una lettera di elogio al direttore dell’Unità
operativa Acquisizione Beni e Servizi Maria Nigro (nella foto) di cui riportiamo integralmente il testo:

Ho appreso con entusiasmo la notizia riguardante l’esito della gara regionale a
procedura negoziata espletata da codesta Azienda nella qualità di capofila, a seguito della quale la Regione Siciliana potrà acquistare il vaccino per la campagna di prevenzione contro il papilloma virus a soli 43,45 euro.
Si tratta di un risultato straordinario che premia la politica di risparmio intrapresa dall’assessorato regionale, nell’ottica del perseguimento del contenimento delle spese e della riqualificazione dell’offerta sanitaria. Colgo l’occasione per complimentarmi per l’impegno e la professionalità profusa nell’espletamento della gara, conclusa nel rispetto delle procedure e con la celerità che deve essere propria degli uffici
amministrativi del servizio sanitario regionale.
Assessore regionale alla Sanità
Dott. Massimo Russo

DAL 1° LUILIO VACCINAZIONE GRATUITA PER LE BAMBINE E PREZZO RIDOTTO PER LE ADULTE

Papilloma virus, riparte la vaccinazione

E

’ ripresa dal I° luglio in provincia di Siracusa la campagna
di vaccinazione pubblica contro il
Papilloma virus (HPV) che era stata
temporaneamente interrotta per
problemi legati
alla
fornitura
del vaccino risolta con l’aggiudicazione
della gara regionale,
curata
dall’Ausl 8 di
Siracusa, nella
qualità di Azienda capofila, al prezzo più basso d’Italia.
La vaccinazione viene eseguita presso tutti gli ambulatori di vaccinazione dell’Azienda ed è offerta attivamente e gratuitamente alla popolazione giovanile nata nel 1998, dal
giorno successivo al compimento
dell’11° anno di età fino al compimento dei 12 anni ed alla popolazione femminile nata nel 1996 e nel
1997.
Per la popolazione femminile appartenente alle coorti di nascita precedenti al 1996 e fino all’età di 26 anni,

la vaccinazione può essere effettuata
previo pagamento all’Ausl 8 di 56,80
euro, la metà rispetto al prezzo pagato lo scorso anno ad inizio di campagna vaccinale.
Il vaccino viene somministrato in tre
dosi distinte praticate in una prima
somministrazione, a due mesi ed a
sei mesi dalla prima.
La vaccinazione serve per proteggere le donne dallo sviluppo del tumore al collo dell’utero, di cui è provata
la causa certa in un’infezione virale
che in alcuni casi porta al tumore.
Il tumore al collo dell’utero è il secondo tumore femminile dopo quello al seno. In Itala, si registrano circa
3550 nuovi casi ogni anno, con circa
1700 decessi.
“Il vaccino attualmente disponibile
contro il Papilloma virus – spiega il
direttore dell’Unità operativa di
Epidemiologia dell’Ausl 8 Lia Contrino (nella foto) - è un vaccino quadrivalente contro i quattro tipi di
HPV (6,11,16,18) più diffusi che sono
responsabili del 70% circa dei tumori
del collo dell’utero.
E’ un vaccino sicuro, ben tollerato e
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garantisce una elevata efficacia protettiva anche nei confronti delle altre
patologie causate da questi 4 tipi di
HPV, cioè le lesioni genitali precancerose (del collo dell’utero, della
vulva e della vagina) e le lesioni
genitali esterne (condilomi acuminati).
“Si calcola che il 75% delle donne
sessualmente attive si infetti nel corso della vita con un virus HPV e solo
pochissime delle donne con infezione da Papilloma virus sviluppano
un tumore del collo dell’utero. Inoltre, ci vogliono molti anni (decenni)
perché le lesioni provocate dall’HPV
si trasformino in carcinoma della
cervice uterina.
“Questo lungo tempo di latenza
consente la prevenzione secondaria
attraverso lo screening del pap test,
che rimane l’indagine di elezione
garantendo la vera copertura generalizzata a tutte le donne.
Infatti, questo semplice esame permette di evidenziare tutte le lesioni
del collo dell’utero, anche quelle che
non sono dovute ai ceppi presenti
nel vaccino”

FORMAZIONE PERMANENTE
UNA OCCASIONE DI CRESCITA E CONFRONTO PER GLI OPERATORI SANITARI

Vaccinazione sicura negli ambulatori

di GIUSEPPE LA ROSA *

N

ei locali dell'Ufficio Formazione Permanente e Aggiornamento del Personale dell'Ausl 8 di
Siracusa si è svolto il primo corso
sulla “Sicurezza negli ambulatori di
vaccinazione”. Il corso, fortemente
voluto da Maria Lia Contrino, direttore del Servizio di Epidemiologia e
Medicina Preventiva, ha rappresentato una importante occasione di
crescita e di confronto per gli operatori sanitari degli ambulatori di vaccinazione dell'Azienda.
L'iniziativa didattica ha visto impegnati i partecipanti, oltre che sul
piano teorico, anche su quello pratico. In particolare sono state svolte,
con l'ausilio di apposite attrezzature,
delle esercitazioni nelle quali sono
stati simulati dei casi di emergenza
sanitaria, alle quali ha partecipato il
personale medico e infermieristico
appartenente allo stesso ambulatorio. Durante l'attività svolta, si è voluta richiamare l'attenzione degli
operatori del settore sull'importanza
che la gestione delle emergenze riveste nelle pratiche vaccinali, intesa
quale ampia garanzia e ricerca costante di elevati standards di qualità,
orientati ad offrire ai soggetti sottoposti a vaccinazione, di cui la stragrande maggioranza è rappresentata
da bambini in tenera età, un servizo
che possa tutelare al meglio le loro
esigenze di prevenzione. Il corso,
che è stato tenuto da docenti qualificati, quali: G. Taranto, responsabile

dell'Unità Operativa S.A.V.E.
(Sicurezza nelle Attività Vaccinali ed
Epidemiologiche) e G. Giarratana,
anestesista - rianimatore, entrambi
appartenenti al Dipartimento di Prevenzione dell'Ausl 7 di Ragusa, ha
affrontato nello specifico i seguenti
argomenti: Gestire le situazioni di
emergenza nella pratica vaccinale;
Evitare gli errori procedurali; Utilizzazione del corredo ambulatoriale
diagnostico, strumentale e farmacologico; Modalità di preparazione e
somministrazione dell'adrenalina.
Soddisfazione è stata espressa dai
partecipanti che si sono complimentati con Maria Lia Contrino, la quale
ha tenuto a precisare che, compatibilmente con le disponibilità aziendali, si farà sostenitrice per il futuro
di ulteriori iniziative formative, in
modo tale da migliorare al massimo
la professionalità e le competenze
degli operatori del servizio.
La dott.ssa Contrino, che ricordiamo
è a capo del Servizio di Epidemiologia e Medicina Preventiva, operativamente solo dal 3 giugno 2008, ed
anche responsabile del RTP
(Registro Tumori Provinciale), oltre
ad aver ribadito più volte l'importanza della formazione si è soffermata su di un altro aspetto che considera fondamentale per il buon funzionamento degli ambulatori di vaccinazione, cioè “ il lavoro di squadra”.
Il dirigente sanitario ha, infatti, evidenziato l'importanza della squadra
in un contesto operativo come quello
delle vaccinazioni, dove si lavora a
stretto contatto e dove ogni attività,
preventivamente programmata, deve essere svolta in sinergia.
La “squadra”, ha ribadito la dott.ssa
Contrino, rappresenta dunque, una
delle strategie vincenti per il buon
funzionamento del servizio.
Personale medico ed infermieristico
devono credere e aver fiducia nel
proprio gruppo di lavoro, operando
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nel rispetto e nel riconoscimento,
reciproco, delle rispettive professionalità e competenze. Solo percorrendo tale strada, si potranno ottenere
quei risultati positivi, che sicuramente avranno forti ripercussioni,
sia sul piano professionale che su
quello personale, offrendo altresì
all'utenza delle prestazioni di alta
qualità e professionalità, senza mai
dimenticare l'aspetto umano, che
deve sempre contraddistinguere la
professione sanitaria

Uoc Epidemiologia Ausl 8

BONIFICA AMIANTO
FORMAZIONE
PER GLI OPERATORI

F

ino a poco
tempo fa le
Ditte specializzate
nella bonifica dei
siti
contenenti
amianto sia in ambito civile che
industriale nella nostra provincia
erano costretti ad inviare i propri
dipendenti per acquisire l’attestato,
indispensabile a poter operare nel
settore specifico, fuori dall’ambito
regionale siciliano, con notevole
aggravio economico e relativi problemi organizzativi per ogni azienda. Oggi il Servizio di Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
(SPreSAL ex Servizio di Medicina
del Lavoro) dell’Ausl 8 di Siracusa,
per volontà del commissario straordinario Franco Maniscalco e l’impegno profuso dal suo direttore Renato Minniti e del responsabile dell’U.O. di Formazione e di Epidemiologia Occupazionale Maria Alba
Spadafora, sono stati avviati i corsi
specifici operativi e di aggiornamento per gli operatori addetti alla
bonifica dei manufatti contenenti
amianto. Successivamente saranno
effettuati i corsi di aggiornamento
biennale per chi è già in possesso
del patentino regionale.

SISTEMI INFORMATIVI
L’AUSL 8 SI ADEGUA ALLE DIRETTIVE. PIU’ TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Spesa farmaceutica, nuovo sistema di controllo

Il momento della presentazione del portale. Da sinistra Filadelfo Brogna, Maria Tarantello, Franco Maniscalco, Sebastiano Quercio

L

’Ausl 8 ha attivato un nuovo
servizio informativo che permette il miglioramento, sia in termini di efficienza che di efficacia, nelle
attività di gestione e di controllo
delle prescrizioni farmaceutiche
nell’ottica della trasparenza, della
semplificazione, del controllo e della
riduzione dei costi della spesa farmaceutica.
Il nuovo sistema, attraverso l’utilizzo del portale Farmanalisi.it, consente anche ai medici, dal proprio studio ed in ogni momento, di controllare il proprio profilo prescrittivo,
compararlo con quello dei medici
della sua associazione, del suo distretto e dell’intera Ausl 8, oltre che
fruire, in maniera dinamica, dell’elaborazione di statistiche relative alla
propria attività prescrittiva.
A presentare il nuovo sistema informativo alla presenza di medici, rappresentanti degli Ordini e delle Federazioni dei medici e dei farmacisti,
dirigenti medici, sanitari e amministrativi aziendali, è stato il commissario straordinario dell’Ausl 8 Fran-

co Maniscalco che ha puntato l’attenzione sul fatto che il nuovo sistema
consentirà, tra l’altro, una più proficua collaborazione e comunicazione
con i medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta e i farmacisti,
all’insegna della trasparenza e della
razionalizzazione della spesa farmaceutica che rappresenta uno dei punti
di maggiore aggravio delle finanze
della Regione Siciliana.
Gli aspetti tecnici sono stati descritti
dai direttori della Farmaceutica Territoriale Filadelfo Brogna e del Sil e
Sistemi informativi aziendali Sebastiano Quercio. A presentare il portale e
le modalità di accesso al sistema sono
stati il dirigente farmacista dell’Ausl 8
Maria Tarantello e Claudio Catallo
della Technosoft.
L’adozione della normativa imposta
dall’art. 50, che per la Regione Siciliana è diventata operativa dallo scorso
1° marzo 2008, ha comportato per le
Aziende sanitarie, sulla base di specifiche direttive regionali, di dovere
utilizzare tra l’altro esclusivamente il
Portale TS per la registrazione dei
7

frontespizi dei ricettari consegnati al
medico, in uno alle anagrafiche dei
medici.
Su questi mutati scenari l’obiettivo
che si è posto l’Azienda è stato quello di realizzare una strategia di implementazione mirata alla maggiore
razionalizzazione dei servizi farmaceutici, ciò proprio successivamente
all’entrata in esercizio a regime dallo
scorso 1° marzo dell’art. 50, data
dalla quale le farmacie sono tenute
obbligatoriamente all’invio a Sogei
delle ricette di pertinenza.
I dati vengono immessi nel portale
Farmanalisi.it e ciò consente all’Azienda di disporre h 24 dell’accesso
ai dati sulla spesa farmaceutica.
Il portale consente la gestione e l’analisi della spesa farmaceutica, dei
comportamenti prescrittivi e dei
fenomeni epidemiologici, nonché la
tracciabilità dei farmaci.
Lo stesso consente di monitorare
l’attività prescrittiva conforme alla
Legge regionale n. 12/07 con la produzione di adeguata reportistica.
L’utilizzo di tale strumento permette
di eliminare l’invio cartaceo della
documentazione al medico prescrittore, consente inoltre di attuare un
criterio di oggettiva trasparenza tra
tutti gli operatori interessati.
Ogni medico, dotato di propria
password, può consultare le proprie
prescrizioni con l’ausilio delle immagini, le ricette prescritte, oltre che
confrontare il proprio profilo prescrittivo con i medici del suo stesso
distretto e territorio.
Le Farmacie convenzionate della
provincia di Siracusa potranno risolvere i propri contenziosi e visualizzare le ricette contestate semplicemente connettendosi al sito.
Nella provincia di Siracusa sono 400
mila i cittadini assistibili, 400 tra
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 107 le farmacie
convenzionate

EDILIZIA SANITARIA
VERTICE DOPO L’ORDINANZA DEL TAR, PRESENTI TECNICI E PARTI SOCIALI

Lentini, presto le sale operatorie

V

ertice nei locali della Direzione
generale dell’Ausl 8 presieduto dal commissario straordinario
Franco Maniscalco sulle motivazioni
dell’ordinanza del Tar di Catania
circa l’aggiudicazione della gara per
il completamento del gruppo operatorio del nuovo ospedale di Lentini.
Dalla disamina legale degli atti e dal
confronto tecnico degli operatori
presenti, è emerso ottimismo in esito
alla relazione tecnico-giuridica formulata dal legale, l’avv. Giacomo
Palazzolo, che assiste l’Azienda nella
fattispecie.
I conseguenti percorsi giuridicoamministrativi per giungere ad una
sollecita definizione della problematica sono stati già programmati in
sede di riunione e gli atti conseguenziali saranno pronti con assoluta
celerità.
Al vertice hanno preso parte i dirigenti dei Settori Tecnico, Legale e
Provveditorato dell’Azienda, rispettivamente ing. Sebastiano Cantarella, avv. Paolo Russo e dott.ssa Maria
Nigro, il consulente all’edilizia ospe-

daliera ing. Filippo Russo, il direttore dei lavori ing. Bruno De Cola, il
sindaco di Francofonte Giuseppe
Castania, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lentini Paolo
Censabella anche nella veste di presidente del Comitato unitario intercomunale per il completamento del
nuovo ospedale di Lentini assieme a
Nello Saccuzzo della Cgil e Alfio
Bosco presidente del Tribunale dei
diritti del malato di Lentini.
“Ho convocato questo incontro ancor prima di conoscere le motivazioni – dichiara il commissario straordinario Franco Maniscalco – poiché
ritengo indispensabile giungere brevemente alla definizione della problematica per l’obiettivo comune di
consegnare al più presto alla cittadinanza il nuovo ospedale di Lentini.
Occorre, pertanto, fare ogni sforzo,
congiuntamente alle forze sociali,
per giungere al completamento dell’opera che ritengo un fiore all’occhiello per la comunità.
L’assessore regionale alla Sanità
Massimo Russo, che ha post atten8

zione personalmente alla problematica, mi ha chiesto di essere tenuto
informato sullo stato dell’arte dei
lavori”
Il sindaco di Carlentini Pippo Basso
ha definito il completamento del
nuovo ospedale una priorità per
l’importanza che riveste per il soddisfacimento dei bisogni sanitari del
territorio

Maniscalco: “Ritengo
indispensabile giungere
brevemente alla definizione
della problematica per
l’obiettivo comune di
consegnare al più presto alla
cittadinanza il nuovo ospedale
di Lentini”

RIFORMA SANITARIA SICILIANA
AUGUSTANO, MADONIA SARA’ IN CARICA PER TUTTA LA FASE COMMISSARIALE

Salvatore Madonia, nuovo direttore sanitario

di AGATA DI GIORGIO

I

l commissario straordinario Franco Maniscalco ha deliberato la
nomina del direttore sanitario dell’Azienda con decorrenza 1 giugno
2009 e per tutta la vigenza della fase
commissariale. Si tratta di Salvatore
Madonia (nella foto), 45 anni, nato a
Messina e residente ad Augusta,
laureato in Medicina e Chirurgia
all’Università di Catania, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. Il dott. Madonia ha svolto attività in diverse realtà sanitarie siciliane,
tra l’altro è stato direttore dell’Ufficio di sanità marittima di Siracusa,
ha prestato servizio presso la Divisione di Medicina dell’ospedale di
Augusta e presso l’Ufficio di Sanità
marittima di Augusta. Attualmente
è direttore di struttura complessa di
Igiene e Sanità Pubblica presso l’Ausl 4 di Enna. “Ricondurre tra i
siracusani la scelta delle professionalità – sottolinea il commissario straordinario – è certamente un obiettivo comune per la conoscenza della
realtà e delle esigenze del territorio”.

Il commissario straordinario ha ritenuto opportuno per le tematiche
inerenti il governo clinico dell’Azienda, nella fase attuativa della
legge regionale di riforma sanitaria,
avvalersi, ancorché in maniera temporanea e commisurata alla vigenza
della fase commissariale, di una professionalità medica locale per le funzioni di direttore sanitario, in atto
vacante.
- Dott. Madonia come ha accolto la
sua nomina?
Per la mia esperienza professionale
si tratta indubbiamente di un incarico prestigioso che prevede un particolare impegno considerato il momento di svolta che sta vivendo la
sanità siciliana. Dal primo giorno del
mio insediamento, infatti, l’impegno
è massimo anche alla luce della nuova riforma che mi vede coinvolto
assieme al commissario straordinario a traghettare l’Azienda verso la
nuova Asp che, com’è noto, prevede
l’accorpamento dell’Azienda ospedaliera Umberto I.
- Qual è il suo parere sulla legge di
riforma sanitaria?
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La ritengo una tappa obbligatoria
per la nostra regione considerata la
situazione di grave crisi in cui versa
il nostro sistema sanitario. Chiaramente è una riforma molto forte che
prevede notevoli sforzi da parte di
tutti gli operatori.
- Stiamo vedendo in questi giorni
le reazioni di comitati cittadini,
forze politiche, proprio per il carattere forte di questa riforma. Qual è
la sua opinione?
La mia opinione è che questa riforma sia assolutamente necessaria.
Magari le forme e le modalità con
cui è stata attuata potrebbero essere
riviste, ma questo rientra tra i compiti delle forze politiche e non tecniche. Il compito di noi tecnici è di
concretizzare le disposizioni assessoriali. Personalmente sono convinto
che questa riforma non sia così negativa come viene giudicata da molti
non addetti ai lavori se è vero che la
crisi del sistema sanitaria regionale è
dovuta fondamentalmente, come
recita chiaramente in premessa la
legge di riforma, alla migrazione
sanitaria di molti pazienti che preferiscono rivolgersi ad altre strutture
ospedaliere sia in ambito regionale
che oltre regione, nonché ai ricoveri
impropri. La riforma sta cercando di
tamponare questa emorragia con
una azione di forza che specializza
gli ospedali e potenzia le strutture
sanitarie territoriali proprio per ridurre l’afflusso verso i presidi ospedalieri dove da una parte vengono
ridotti i posti letto per acuti ma, dall’altra, vengono incrementati quelli
per la lungodegenza e la riabilitazione. La riforma tende a dotare il territorio di strutture ambulatoriali efficienti ed attrezzate, in grado di fornire ai pazienti risposte adeguate a
quei bisogni sanitari che non necessitano di ricoveri in ospedale che
sarebbero inutili e costosi per il sistema

RIFORMA SANITARIA SICILIANA
INCONTRO SUL FUTURO DEL MUSCATELLO CON IL COMMISSARIO MANISCALCO

Ospedale di Augusta, nicchia di eccellenza

Al centro il vice presidente della Regione Titti Bufardeci. Alla sua destra il sindaco di Augusta
Massimo Carrubba. Alla sua sinistra il commissario straordinario Franco Maniscalco

L

’ospedale di Augusta sarà rilanciato a 360 gradi. Lo ha detto il commissario straordinario dell’Ausl 8 Franco Maniscalco nel corso
in un incontro che si è svolto nella
sala convegni del nuovo padiglione
dell’ospedale Muscatello ribadendo
che, con l’approvazione della nuova
legge di riforma del sistema sanitario siciliano, dalla quale prossimamente scaturirà il cambio della denominazione giuridica dell’ente, si
ripartirà da zero. Con la nuova Azienda sanitaria provinciale, che
verrà ufficialmente istituita dal primo settembre prossimo, non esistendo più l’Azienda ospedaliera Umberto I e l’Azienda sanitaria locale,
verranno meno proposte e scelte da
quest’ultima operate e dunque anche la immotivata paventata riduzione dei posti letto nel nosocomio megarese. All’incontro hanno inoltre
partecipato il sindaco Massimo Carrubba, il vice presidente della Regione Titti Bufardeci, il direttore del
Distretto di Siracusa Anselmo Madeddu, l’assessore Scaringi del Comune di Priolo, Giovanni Canigiula
e Antonio Migneco della Fps Cisl.
Il commissario straordinario ha sottolineato che il presidio ospedaliero
verrà monitorato per la peculiarità

del territorio in cui insiste: sede militare, industriale ad alto rischio sismico e di crisi ambientale.
“Dobbiamo però adeguarci al cambiamento – ha puntualizzato –.
Occorre ridisegnare una sanità evitando la duplicazione di unità operative. E’ necessario un progetto
sinergico che faccia sì che l’ospedale
di Augusta possa essere considerato
una nicchia di eccellenza. Per questa
città intendiamo dare quelle risposte
alle esigenze di salute correlate alla
sua ubicazione”.
E sulle ragioni del territorio ha puntato anche il primo cittadino:
“Ragioni più che valide – ha detto –
e che rendono impensabile qualsiasi
ipotesi di chiusura o di ridimensionamento del Muscatello”. L’incontro
è stato moderato dal direttore dell’Unità operativa di Radiologia Giuseppe Pisani. “Senza alcun dubbio –
ha precisato Titti Bufardeci – la realtà di Augusta va esaminata in maniera adeguata. Alla base della valutazione ci saranno dati e numeri, ma
anche le peculiarità del territorio.
Anselmo Madeddu, nel ribadire che
ad Augusta è elevato il tasso di mortalità per tumori, ha evidenziato la
necessità di dotare il territorio di
Augusta di una Unità operativa di
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Oncologia: “necessità – ha detto –
favorita oltre che dal dato epidemiologico anche dallo strumento normativo che prevede un potenziamento
nelle aree a rischio”. Impegno e disponibilità massima, dunque, a prospettare il rilancio delle attività dell’ospedale di Augusta secondo le aspettative e le esigenze della popolazione locale nel rispetto delle disposizioni assessoriali. Il commissario
straordinario Maniscalco ha riferito,
inoltre, che sull’argomento ha già
tenuto una serie di incontri con organi
istituzionali
e
sindacali.
“Abbiamo svolto un’ampia disamina
sul futuro dell’ospedale Muscatello –
ha precisato - ed ho dichiarato che è
mia ferma intenzione rivitalizzare
l’ospedale di Augusta e proseguire
nel percorso intrapreso dopo avere
già mostrato ampia apertura nei
confronti della comunità augustana
per ciò che attiene alla rimodulazione della struttura ospedaliera in linea con le obbligazioni finanziarie, le
direttive assessoriali e le indicazioni
della nuova legge regionale di riforma sanitaria. Voglio, pertanto, rassicurare la popolazione di Augusta sul
futuro dell’ospedale Muscatello dopo aver acquisito e ritenuto fondate
le sue istanze”

RIFORMA SANITARIA SICILIANA
CONFRONTO A PALERMO PER LA RIMODULAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

Ospedali: garanzie per 800 posti”

Punto fermo per il
commissario straordinario
dell’Ausl 8 Franco
Maniscalco è la salvaguardia
dei bisogni dei pazienti,
razionalizzando al meglio la
spesa e contenendo i costi.
Ogni ospedale della nostra
provincia ha bisogno di
essere salvaguardato mentre
occorre evitare doppioni e
realizzare una nuova
progettualità.

Il commissario straordinario
dell’Ausl 8 Franco Maniscalco

N

on si scenderà dalla soglia
degli ottocento posti letto
negli ospedali della provincia di
Siracusa.
E’ questo il dato emerso a Palermo
dall’incontro tra i dirigenti dell’Assessorato regionale alla Sanità, il
commissario straordinario dell’Ausl
8 Franco Maniscalco e il direttore
generale dell’Azienda ospedaliera
Umberto I di Siracusa Alfredo Gurrieri.
L’incontro di Palermo rientra nell’ambito degli interventi di riorganizzazione del sistema sanitario della
provincia di Siracusa messi in atto
nella fase attuativa della nuova legge di riforma sanitaria regionale che
entrerà in vigore il prossimo primo
settembre.
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8
e Azienda Ospedaliera Umberto I
(che con la nuova legge di riforma
sanitaria siciliana diventeranno unica Azienda) hanno istituito un tavolo tecnico per rielaborare una nuova
e più reale mappatura della rete
ospedaliera della provincia di Siracusa.
“Quello di Palermo è stato un incontro positivo – commenta il commissario straordinario Franco Maniscalco – perché siamo riusciti ad evitare
di scendere dalla soglia degli otto11

Il direttore generale dell’Azienda Umberto I Alfredo Gurrieri
cento posti letto.
E’ fondamentale che si confermi
questa quota poiché ogni ospedale
della nostra provincia ha bisogno di
essere salvaguardato mentre occorre
evitare doppioni e realizzare una
nuova progettualità.
Nessuno degli ospedali di Avola,
Noto, Lentini ed Augusta è destinato alla chiusura, né verrà penalizzato, mentre si cercherà di riorganizzare la rete ospedaliera tenendo in
considerazione le esigenze del territorio”.
Punto fermo, per il commissario
straordinario, è la salvaguardia dei
bisogni dei pazienti, razionalizzando
al meglio la spesa e contenendo i
costi.
Dall’Assessorato regionale alla Sanità è stato fissato il termine del 15
giugno per riformulare la rete ospedaliera, rivedere la vecchia pianta
organica e traghettare le vecchie
aziende sanitarie di ambito locale
verso le nuove strutture sanitarie
che prenderanno il nome di Asp
(Azienda sanitaria provinciale), che
avverrà a settembre.
Il passo successivo è stato quello di
organizzare la distribuzione dei posti letto con una conferenza dei sindaci per sentire le esigenze di tutti i
territori provinciali

RIFORMA SANITARIA SICILIANA
LA PROPOSTA E’ DI 825 POSTI LETTO. MA INTERVIENE UN NUOVO DECRETO

Rete ospedaliera, la parola alla Regione

Un incontro tecnico e politico promosso dal presidente della Provincia regionale di Siracusa Nicola Bono a
seguito del nuovo decreto assessoriale. A destra il commissario straordinario dell’Ausl 8 Franco Maniscalco

L

a Commissione interaziendale,
costituita tra l’Ausl 8 e l’Azienda ospedaliera Umberto I per ricondurre in un contesto unitario la rimodulazione della rete ospedaliera
della istituenda Azienda Sanitaria
Provinciale, ha esitato la proposta di
rideterminazione dei posti letto degli ospedali di Siracusa, Avola, Noto, Augusta e Lentini che sarà sottoposta al vaglio dell’Assessorato regionale alla Sanità.
Nella proposta di rimodulazione le
due Aziende hanno perseguito l’obiettivo di armonizzare le esigenze
di tutto il territorio provinciale nei
limiti degli indirizzi posti dall’assessorato regionale alla sanità in ossequio al disposto normativo della

legge regionale di riforma sanitaria e
tenendo conto di valutazioni epidemiologiche elaborate dal Registro
Territoriale di Patologia dell’Ausl 8 e
di alcuni dati di contesto necessari
per una corretta analisi e lettura dell’attuale rapporto tra domanda e
offerta di assistenza ospedaliera
nella provincia di Siracusa.
Complessivamente la proposta di
rimodulazione prevede 825 posti
letto. L’eccedenza di 25 posti letto
rispetto agli 800 assegnati dalla Regione è giustificata dall’art. 6 della
legge regionale di riforma che prevede espressamente risorse aggiuntive
per le aree ad alto rischio industriale. In questo contesto ricade tra gli
altri, in particolare, l’ospedale di
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Augusta dove la proposta prevede
l’attivazione di posti letto di Oncologia medica e di Chirurgia ad indirizzo oncologico.
L’ospedale di Augusta, com’è noto,
ricade in un’area della provincia che
fa osservare i più elevati tassi di
incidenza di patologia tumorale,
oltre che di malformazioni e di altre
patologie cronico-degenerative.
La proposta di rimodulazione dei
posti letto è stata sviluppata secondo
le indicazioni della nuova legge regionale di riforma sanitaria che vede, nel contesto provinciale, la costituzione di un’unica realtà aziendale
che ingloba l’Ausl 8 e l’Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa la
quale verrà inserita nel contesto del

RIFORMA SANITARIA SICILIANA
Distretto ospedaliero Siracusa 1,
unitamente all’ospedale Avola-Noto
mentre i presidi ospedalieri di Lentini ed Augusta faranno parte del
Distretto ospedaliero 2.
Il provvedimento è stato trasmesso
all’Assessorato regionale alla Sanità
per la sua approvazione. “Mi ritengo
soddisfatto del risultato che è stato
raggiunto dopo diverse riunioni
tecniche – ha dichiarato il commissario straordinario Franco Maniscalco - che contempera sia i dettami
regionali che le esigenze sanitarie di
tutto il territorio provinciale.
Il provvedimento conferma l’impegno che in più occasioni ho assunto
con le istituzioni locali e con la cittadinanza che nessun ospedale sarebbe stato chiuso o ridimensionato così
come da più parti paventato.
Per l’ospedale di Augusta, in particolare, ritengo di avere risposto adeguatamente alle esigenze della popolazione tenendo conto anche delle
peculiarità del territorio ad alto rischio industriale per il quale la legge
di riforma prevede espressamente
risorse aggiuntive che ci consentiranno di istituire nuove Unità opera-

tive ad indirizzo oncologico”.
Si è trattato comunque di una proposta di rimodulazione dei posti letto
formulata sulla base delle esigenze
del territorio che nei giorni seguenti
si è dovuta confrontare con un nuovo decreto, emanato successivamente dall’Assessorato regionale alla
Sanità, che prevede una ulteriore
riduzione di posti letto per acuti a
750. Tale decreto ha suscitato le reazioni del mondo politico e istituzionale e la convocazione di diversi
incontri durante i quali è stato chiesto con forza il mantenimento di 825
posti letto anche con un documento
predisposto dal presidente della
Provincia Nicola Bono e condiviso
da parlamentari di maggioranza e di
opposizione che è stato trasmesso
all’assessore regionale alla Sanità
Massimo Russo. Le richieste, contenute nel documento, sono state, inoltre, oggetto di un incontro con i tecnici dell’assessorato regionale alla
Sanità, convocato dal commissario
straordinario Franco Maniscalco
(nella foto in basso) per illustrare,
unitamente ai deputati nazionali e
regionali, al presidente della Provin-

cia, ai sindaci dei comuni siracusani,
al management dell’Azienda ospedaliera Umberto I, le ricadute sul
territorio siracusano dell’attuazione
dei decreti regionali di rimodulazione della rete ospedaliera .Presenti al
tavolo il tecnico del ministero dell’Economia e della Sanità dott.ssa Giovanna Baraldi e i tecnici dell’assessorato regionale alla Sanità dott. Francesco Poli, Angelo Aliquò e Mario
Zappia.
Nel corso dell’incontro è stato evidenziato che il documento è suffragato da dati che non rendono possibile una ulteriore riduzione dei posti
letto senza venire meno i livelli essenziali di assistenza richiesti dall’Assessorato. Inoltre, è stato posto
l’accento sulle disparità emerse nella
rimodulazione dei posti letto rispetto ad altre province della regione
con indici popolazione/posti letto
non omogenei. La Commissione
tecnica regionale ha puntualizzato
che esistono margini di contrattazione secondo le esigenze assistenziali
in ogni singola realtà territoriale.
Risultati passati al vaglio dell’Assessorato

L’incontro convocato dal commissario straordinario Franco Maniscalco con i tecnici dell’Assessorato
regionale alla Sanità, parlamentari, sindaci, presidente della Provincia, Azienda ospedaliera Umberto I
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CURE PALLIATIVE
FIRMATA L’INTESA TRA L’AUSL 8 E L’UMBERTO I. BANDO PER LA GESTIONE

Tutto ok per l’apertura dell’Hospice

L’ospedale A. Rizza, sede dell’Hospice

I

l commissario straordinario dell’Ausl 8 Franco Maniscalco e il
direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I Alfredo Gurrieri hanno sottoscritto stamane un
protocollo d’intesa per dare pronta
ed integrale attuazione alle recenti
disposizioni dell’assessore regionale
alla Sanità per l’attivazione dell’Hospice a Siracusa nell’ambito della
nuova organizzazione delle cure
palliative in Sicilia che ha individuato 15 hospice in ambito regionale tra
cui quello di Siracusa con l’assegnazione di un totale di 8 posti letto.
La gestione dell’Hospice, ubicato nei
locali dell’ospedale A. Rizza di viale
Epipoli, sino all’attivazione della
futura ASP, resta affidata all’Azienda ospedaliera Umberto I dopodiché, dal prossimo 1° settembre, sarà
assegnata al Distretto ospedaliero
“Siracusa 1” che, com’è noto, ingloberà anche il presidio ospedaliero

Umberto I – A. Rizza di Siracusa.
Poiché la nuova attività dell’Hospice, così come definita, richiede necessariamente l’utilizzo di nuove e
maggiori risorse, soprattutto umane,
di cui le Aziende sanitarie allo stato
non dispongono, l’acquisizione delle
necessarie risorse umane avverrà
mediante affidamento della gestione
dell’Hospice all’esterno, con procedura ad evidenza pubblica, che consentirà, tra l’altro, di avere stabilità e
certezza dell’investimento finanziario. L’aggiudicataria avrà, pertanto,
la gestione completa del servizio in
tutti i suoi aspetti funzionali, sanitari, farmaceutici e umani, eccezion
fatta per la logistica il cui onere resterà a carico dell’Azienda committente. Per la redazione del bando di
gara ad evidenza pubblica, che dovrà avvenire entro quindici giorni
dalla data di notifica del protocollo,
è stata nominata una commissione
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interaziendale.
Il dott. Maniscalco e il dott. Gurrieri
si dichiarano soddisfatti per l’esito
positivo della vicenda che porterà
presto alla attivazione dell’Hospice a
Siracusa: “Abbiamo ritenuto urgente
– dichiarano - l’opportunità di dare
corso alle disposizioni assessoriali
per le evidenti ricadute in termini di
assistenza sanitaria nel nostro bacino
ed abbiamo attivato una serie di
incontri tecnici che sono sfociati nel
presente protocollo. Riteniamo apprezzabili – aggiungono – la decisione dell’assessore e tutte le iniziative
di istituzioni locali e di politici che si
sono registrate nei mesi scorsi volte
ad assicurare il necessario intervento
per l’attivazione di una importante
struttura di assistenza a garanzia,
nel rispetto della dignità della persona, del fabbisogno di supporto sanitario psicologico ed affettivo dei
pazienti considerati terminali”

PATOLOGIA CLINICA
AL SERVIZIO SI ACCEDE CON RICHIESTA DI CONSULENZA SPECIALISTICA

Monitoraggio T.A.O., ambulatorio in città

N

el Poliambulatorio di via
Brenta a Siracusa è attivo un
ambulatorio specialistico di patologia
clinica per il monitoraggio della terapia anticoagulante orale (T.A.O.)
La T.A.O. è attualmente praticata
dall’1% della popolazione italiana ed
è l’unica salvavita in tutte quelle condizioni in cui il sangue si deve rendere “più liquido” per evitare gli accidenti che possano provocare trombosi in diverse patologie cardiache
(sostituzione valvole, fibrillazione
etc) o vascolari arteriose e venose.
A questo ambulatorio si accede con la
ricetta (anche con prescrizione multipla) del medico curante in cui viene
richiesta la consulenza specialistica
per T.A.O. ed I.N.R.
Il paziente che assumendo farmaci
anticoagulanti orali topo coumadin o
sintrom necessiti di controlli periodici e ravvicinati del tempo di protrombina e conseguente I.N.R., piuttosto
che a prelievo venoso, viene sottoposto ad un prelievo capillare con lancetta pungi dito e la misurazione
avviene tramite un apparecchio portatile (detto monitor) che non è altro
che un coagulo metro dell’ultima
generazione, con una striscia reattiva
sulla quale viene depositata la goccia
di sangue.
Il risultato in I.N.R. appare dopo pochi secondi con procedimento del
tutto analogo alla misurazione della
glicemia.
Il risultato viene inserito in un computer con software specifico per il
calcolo della dose del farmaco anticoagulante, per mantenere un I.N.R. tra
2 e 3 o diverso, in relazione alla patologia, la prescrizione, giorno per giorno, viene riportata su un diario che
l’assistito esibisce ad ogni visita di
controllo, di solito quindicinale o a
intervalli dettati dal computer a seconda dei valori rilevati.
Nel corso dell’accesso vengono dispensati consigli dietetici e sullo stile
di vita, inoltre viene fatta una piccola

anamnesi per ricercare se nel periodo
intercorso c’è stato qualche evento
che possa aver influito sul risultato
riscontrato nella misurazione.
Questo servizio, nuovo per il nostro
territorio, si è potuto realizzare per lo
stimolo dei medici cardiologi del
Poliambulatorio di via Brenta ed è
stato fortemente sostenuto dal direttore del Distretto sanitario di Siracusa che ha reso disponibili locali ed
attrezzature per questo ambulatorio
alleviando così il disagio degli assistiti che finora dovevano recarsi presso
un ambulatorio per sottoporsi a prelievo venoso, ritirare il risultato, magari dopo diversi giorni, recarsi dal
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cardiologo o dal medico di fiducia
per avere l’aggiustamento del dosaggio del farmaco anticoagulante
con disagi che di fatto limitano i
controlli e possono aumentare i
rischi emorragici o trombotici possibili in questa terapia.
L’ambulatorio per il monitoraggio
T.A.O. è ubicato presso il laboratorio analisi ex Inam di via Brenta e
funziona nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 11,30.
L’accesso avviene tramite prenotazione e programmato previo contatto con l’ambulatorio di patologia
clinica. Non occorre essere a digiuno per effettuare la misurazione

MEDICINA RIABILITATIVA
SETTIMANA DELLA SCLEROSI MULTIPLA: MANISCALCO INCONTRA I PAZIENTI

Sport, arte e informazione

N

on solo manifestazioni artistiche e sportive hanno caratterizzato in via dei Mille, in Ortigia, la
giornata conclusiva della settimana
nazionale della lotta alla sclerosi
multipla, ma anche un momento di
confronto con il commissario straordinario dell’Ausl 8 Franco Maniscalco e il sindaco di Siracusa Roberto
Visentin.
E’ così che la sezione siracusana dell’Aism ha deciso di sensibilizzare
coniugando sport, arte e informazione in una manifestazione tal titolo
“Insieme possiamo”.
Sotto un gazebo, il commissario straordinario si è intrattenuto con numerose persone affette da sclerosi multipla rispondendo ad una serie di
quesiti, tra questi quello relativo alla
revisione per la pensione di invalidità che per i pazienti affetti da sclerosi multipla non dovrebbe essere necessaria, e poi ancora di progetti di
riabilitazione e di liste di attesa.
A questo proposito il commissario
straordinario ha annunciato un incontro per valutare la possibilità di

dar vita a un progetto che permetta
di ridurre i tempi di attesa per tutte
le persone con sclerosi multipla per
le quali un ritardo nella riabilitazione può determinare danni irreparabili.
“Sono grato al commissario straordinario dell’Ausl 8 – ha dichiarato
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il presidente provinciale Aism, Alessandro Ricupero – per esserci venuto
a trovare. A nome di tutti i nostri
soci lo ringrazio per la disponibilità
dimostrata nell’ascoltare i vari problemi che gli sono stati posti e le
risposte immediate che ha saputo
fornirci”

MEDICINA RIABILITATIVA
POTENZIATE LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE. PIU’ ORE E PERSONALE

Sclerosi multipla, soluzioni per l’assistenza

I

pazienti affetti da sclerosi multipla avranno più possibilità di
accedere in tempi brevi alle prestazioni riabilitative dell’ambulatorio
della Neurologia dell’Ausl 8 ubicato
nei locali dell’ex Onp di contrada
Pizzuta.
L’ambulatorio, che già da anni eroga
prestazioni a pazienti affetti da malattie demielinizzanti, è stato ampliato nella sua offerta terapeutica e
l’orario di accesso è stato esteso,
oltreché la mattina, anche nei pomeriggi di martedì e giovedì.
Il provvedimento è stato disposto,
con effetto immediato, dal commissario straordinario dell’Ausl 8 Franco Maniscalco, che ha mantenuto
così l’impegno assunto nel corso
dell’incontro con il presidente dell’Aism di Siracusa Alessandro Ricupero al quale hanno preso parte il
direttore sanitario dell’Ausl 8 Salvatore Madonia e il direttore della Medicina Riabilitativa Marco Saetta per
l’individuazione di soluzioni atte a

potenziare le prestazioni riabilitative nei confronti dei pazienti affetti
da sclerosi multipla abbattendo le
liste di attesa.
Il provvedimento prevede, inoltre,
la destinazione al servizio di due
tecnici della riabilitazione e di un
dirigente fisiatra incaricato di effettuare e seguire i progetti riabilitativi praticati agli assistiti affetti da
malattie demielinizzanti. Altri dirigenti neurologi dell’Azienda sono
stati incaricati di verificare gli assistiti. L’intera attività sarà coordinata e supervisionata da Marco Saetta
direttore dell’Unità operativa di
Medicina Riabilitativa, da Antonio
Cappellani responsabile del Centro
provinciale per la Sclerosi multipla
e da Roberto Conigliaro responsabile dell’Unità operativa di Neurologia. “Avevamo assunto un preciso impegno con il presidente provinciale dell’Aism Alessandro Ricupero e lo abbiamo mantenuto –
dichiara il commissario straordina-

17

rio Franco Maniscalco – di individuare in tempi brevi soluzioni ai
problemi riguardanti le persone affette da sclerosi multipla per poter
garantire loro la migliore qualità di
vita e la maggiore integrazione nei
loro contesti familiari e sociali”.
Alla riunione, avevano preso parte il
responsabile della Medicina Riabilitativa Marco Saetta, il direttore dell’Unità operativa Gestione Risorse
Umane Vincenzo Magnano e, per
l’Aism, il presidente provinciale
Alessandro Ricupero e il consigliere
Luigi Lega.
Sul tavolo della discussione, tra
l’altro, la revisione per la pensione di
invalidità, per la quale il decreto
ministeriale n. 225 del 2 agosto 2007
prevede l’esonero per i pazienti affetti da sclerosi multipla,
Su questo punto il direttore sanitario
Salvatore Madonia ha assicurato
immediato intervento per dare attuazione a quanto previsto dalla
normativa. “Ritengo di importanza
fondamentale – sottolinea Madonia
– la collaborazione e il dialogo con le
Associazioni perché ciò consente di
individuare assieme le migliori soluzioni per rispondere adeguatamente
ai bisogni sanitari dei cittadini”.
Soddisfatto il presidente provinciale
Aism
Alessandro
Ricupero:
“Quando il commissario Maniscalco
ci è venuto a trovare durante la Settimana nazionale per la sclerosi multipla a fine maggio, avevo apprezzato
la sua disponibilità – sottolinea Ricupero – e come me anche le persone
con sclerosi che lo hanno conosciuto
ed hanno avuto modo di dialogare
con lui. Abbiamo avuto conferma
che l'Asl vuole aiutare la sezione
siracusana dell'Aism nello stare a
fianco delle persone con sclerosi,
incrementando se possibile i servizi
a loro dedicati. Abbiamo gettato le
basi per un percorso comune e sono
convinto che l'Asl potrà dare risposte in tempi brevi"

COMUNICAZIONE
IL SANIT 2009 SI E’ SVOLTO AL PALACONGRESSI DELL’EUR DAL 23 AL 26 GIUGNO

L’Ausl 8 al Forum della Salute di Roma
La finalità principale del
Sanit è di tipo informativo
divulgativa e ha lo scopo di
innalzare il livello di
informazione,
consapevolezza,
ottimizzazione delle risorse
e qualità del nostro Sistema
Sanitario

Il commissario Franco Maniscalco al Sanit di Roma assieme al vice
ministro della Salute Ferruccio Fazio. Al centro il direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Paternò Arezzo di Ragusa Calogero Termini

L

’Ausl 8 di Siracusa ha partecipato alla 6° edizione del Sanit,
il Forum Internazionale della Salute,
che si è svolto nella prestigiosa sede
del Palazzo dei Congressi dell’Eur.
Sanit rappresenta il più grande evento istituzionale e il punto d’incontro per “l’Universo della Salute”
con l’obiettivo di diffondere le pratiche per una buona salute presso la
società civile, grazie alla conoscenza
delle maggiori innovazioni medico
scientifiche, dei corretti stili di vita,
delle migliori tecniche di check-up e
controllo e in generale delle prassi
che ogni individuo può e deve adottare per un più sano modo di vivere.
La finalità principale del Sanit è
dunque di tipo informativo divulgativa e ha lo scopo di innalzare il livello di informazione, consapevolezza, ottimizzazione delle risorse e
qualità del nostro Sistema Sanitario.
L’obiettivo di questa manifestazione
è stato quello di mettere in moto

tutte quelle sinergie e quelle risorse in
grado di portare un concreto contributo di proposte e modelli capaci di
far progredire in maniera significativa
il “Sistema Sanità" del nostro paese.
L’Azienda sanitaria di Siracusa ha
portato al Sanit sette progetti di cui i
visitatori hanno preso conoscenza
attraverso posters, brochure e locandine: il progetto di prevenzione Cardiovascolare a cura dell’Unità operativa
Educazione alla Salute e della Cardiologia dell’ospedale Avola –Noto; il
progetto di prevenzione Sovrappeso e
Obesità a cura delle Unità operative
Medicina scolastica ed Educazione
alla Salute; la Rivista aziendale, un
ulteriore strumento di informazione
istituzionale nato a novembre del
2008 curato dall’addetto stampa dell’Azienda; prevenzione pediculosi a
cura dell’Unità operativa Educazione
alla Salute e prevenzione dalle dipendenze sociali come fumo e gioco d’azzardo curato dal Dipartimento Dipendenze patologiche; nuove procedure
per una integrazione interculturale a
18

cura dell’Ufficio Immigrati; l’aggiornamento dell’Atlante del Registro
Territoriale di Patologia a cura del
Registro stesso e, infine, le nuove
fome di gestione del consenso informato all’Ausl 8 a cura delle Unità
operative Ospedalità e Ufficio Qualità.
Alla cerimonia inaugurale del Forum internazionale della Sanità ha
preso parte, tra gli altri, il vice ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali Ferruccio Fazio
(nella foto il vice ministro in visita
nello stand espositivo dell’Ausl 8).
“La partecipazione al Sanit 2009—
commenta il commissario straordinario dell’Ausl 8 Franco Maniscalco—ha rappresentato un momento
di analisi e confronto sulla dinamicità del sistema sanitario”

COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE

I PROGETTI
DELL’AUSL 8
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REGISTRI TUMORI
IL DATO ALLA 13ª RIUNIONE SCIENTIFICA NAZIONALE DELL’A.I.R.TUM A SIRACUSA

Tumori, ogni anno in Italia 250 mila nuovi casi
di AGATA DI GIORGIO

A

conclusione dei lavori della
XIII Riunione scientifica nazionale dell’AIRTUM, l’Associazione Italiana dei Registri Tumori, che
ha portato a Siracusa i maggiori
esperti della ricerca scientifica ed
epidemiologica sul cancro, Anselmo Madeddu ed Eugenio Paci,
rispettivamente presidente del convegno scientifico e segretario nazionale dell’AIRTUM, tirano le somme della tre giorni aretusea.
“Molte – afferma Madeddu – sono
state le importanti novità emerse dal
Congresso nazionale di Siracusa.
Innanzitutto il dato sul tumore al
seno, che è stato presentato con una
preziosa monografia, e che vede
sempre più annullarsi l’originario
vantaggio delle donne siciliane su
quelle del resto d’Italia. Il progressivo allineamento degli stili di vita ha
fatto sì che le siciliane negli ultimi
anni abbiano avuto sempre meno
figli. E poiché la gravidanza, in un
tumore ormono-dipendente come
quello del seno, è un fattore protettivo, oggi le donne siciliane somigliano sempre più alle altre donne italiane. Ma quel che appare ancora più
grave è il dato emerso sulla peggiore
sopravvivenza della siciliane e sulla
maggiore percentuale di interventi
chirurgici demolitivi. In realtà si
tratta di due conseguenze di una
stessa unica causa: il ritardo con cui
le siciliane giungono alla prima dia-

Eugenio Paci segr. naz. AIRTUM

Anselmo Madeddu presidente scientifico del convegno Airtum
gnosi rispetto alle altre donne italiane. Una delle priorità assolute che
oggi la politica sanitaria deve affrontare in Sicilia, pertanto, è quella di
far partire al più presto la prevenzione e gli screenings oncologici in tutte
le province. Non serve a nulla avere
i migliori chirurghi se le donne vi
arrivano quando ormai è troppo
tardi”.
- Ma un altro vantaggio che il sud
sembra progressivamente perdere
nei confronti del nord è quello della protezione legata alla dieta mediterranea.
“E’ vero – interviene Paci – nel corso
del convegno sono stati presentati
gli ultimi dati degli studi nazionali
ed internazionali, in corso, ed in
particolare lo studio europeo EPIC.
L’aumento nel Meridione dell’incidenza di tumori come quelli del colon e di tutte le neoplasie sensibili al
ruolo protettivo della dieta mediterranea, è un’altra chiara conseguenza
dell’allinearsi degli stili di vita delle
popolazioni italiane. Purtroppo l’unità d’Italia spesso sembra avvenire
nelle brutte abitudini, piuttosto che
in quelle buone”.
- Dal convegno è emerso chiaramente che il numero complessivo
di casi di tumore diagnosticati ogni
anno in Italia aumenta sempre più.
Circa 250.000 nuovi casi l’anno.
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Quali sono le ragioni?
“In generale – afferma Madeddu - si
può dire che questo incremento è in
gran parte dovuto all’invecchiamento della popolazione e alla diagnosi
precoce. Di fatto, però, se si escludono l’effetto invecchiamento e i tumori di mammella, prostata, cervice e
colon retto (per cui esistono programmi di screening organizzato, e
quindi sono spesso diagnosticati
anticipatamente, facendo aumentare
l’incidenza), la banca dati nazionale
dell’AIRTUM continua ad osservare
un gran numero di sedi tumorali il
cui numero di casi diagnosticati ogni
anno sta diminuendo. Il tumore dello stomaco ne è uno degli esempi
più eclatanti. Di contro la sede che
sta facendo osservare i più alti incrementi reali è il tumore del polmone
tra le sole femmine. Un altro esempio di allineamento verso gli stili di
vita meno virtuosi. Le donne un
tempo fumavano di meno degli uomini. Oggi non è più così ed ecco
crescere l’incidenza del tumore del
polmone anche tra le donne, con un
tempo di latenza medio di circa 15 o
20 anni tra l‘inizio dell’esposizione
ed il tumore”.
- Quali sono i tumori più frequenti
in Italia?
“Tra gli uomini ormai – dichiara
Paci - abbiamo assistito allo storico

REGISTRI TUMORI
sorpasso dei tumori della prostata
rispetto a quelli del polmone. Tra le
donne prevalgono ovviamente i tumori della mammella, per i motivi
che abbiamo già detto. Se volessimo
sintetizzare i risultati della ricerca
più recente possiamo ricorrere a due
battute. Innanzitutto l’aumento generale della sopravvivenza, cioè in
Italia ci si ammala sempre di più di
tumore, ma si muore sempre di meno. E poi la diminuzione della forbice tra nord e sud. Il primato resta
sempre del Settentrione, ma le distanze si accorciano”.
- Da quello che è emerso, dunque,
sembrerebbe che il ruolo più importante in tutte queste recenti dinamiche sia quello svolto dagli stili
di vita: abitudini riproduttive, alimentazione, fumo. E le cause ambientali, ed industriali in modo
particolare?
“Anche qui sono emersi dati molto
interessanti – interviene Madeddu -.
Il Convegno ha dedicato una intera
sessione al tema del rapporto tra
salute e rischio ambientale. Il ruolo
di questi fattori è innegabile. Certamente va restituito alle sue giuste
dimensioni se paragonato agli stili di
vita e ai fattori di cui abbiamo parlato prima. Ma rimane sempre un fattore di grande rilevanza. Il caso di
Augusta e Priolo, tanto per non andare lontano, ne è un classico esempio. Non è un caso che l’incidenza
più elevata nelle aree del sud Italia
(tra quelle coperte da registrazione)
è stata osservata proprio in queste
due aeree, che sembrano del tutto
avulse dal contesto meridionale”.
Interesse e consensi ha suscitato
l’originale intervento del prof. Madeddu sullo studio delle cause delle leucemie infantili a Lentini, zona
agricola a nord di Siracusa. Un triste primato d’incidenza che ha suscitato molto spesso l’attenzione
dei media e che oggi potrebbe trovare delle adeguate risposte anche
al di là dell’ipotesi dell’uranio impoverito presente nell’area militare
della base NATO di Sigonella precipitato nel 1984.
“Si tratta di una meticolosa ricerca,

Il commissario straordinario Ausl
8 Franco Maniscalco nel suo intervento di apertura dei lavori
ancora in corso, - risponde Madeddu che ci ha portati a formulare precise
ipotesi investigative che non escludono anche un substrato di predisposizioni genetiche ed eredo-familiari in
un contesto già di per sé caratterizzato dai segni di una circolazione virale
e fortemente esposto a interazioni con
l’ambiente”.
- A proposito di leucemie infantili,
un altro dato emerso con forza dal
Convegno è quello dell’aumento dei
tumori infantili in tutta Italia.
“Sì – dichiara Paci – purtroppo è vero.
L’AIRTUM ha dedicato un’intera monografia sull’argomento. I tumori
infantili in Italia aumentano dell’1-2%
all’anno. Aumento che ci accomuna a
tutti gli altri Paesi industrializzati”.
- Nel corso del Convegno è stato proposto di richiamare l’attenzione degli amministratori a livello locale,
regionale e nazionale e, richiamandosi al principio di precauzione, di
auspicare azioni tese a favorire politiche che riducano l’esposizione ai
fattori di rischio per i quali la letteratura scientifica fornisce indizi di un
possibile rischio di cancerogenicità.
“Sarebbe bello—aggiunge Paci—se da
ciò ne potesse nascere anche un documento, una sorta di Carta di Siracusa
per la lotta contro i tumori infantili”.
- Il convegno nazionale ha posto l’attenzione anche su di una tematica
molto sentita: la migrazione sanitaria. Cosa è emerso?
“Si è trattato di una sessione insolita e
molto innovativa, - continua Paci - più
rivolta questa volta agli utilizzi gestio-
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nali di economia sanitaria che a quelli
clinico-epidemiologici. Il dato che è
emerso a livello nazionale è che i Registri Tumori possono contribuire
anche alla valutazione di quei percorsi diagnostico-terapeutici che sono
alla base dei fenomeni di mobilità
sanitaria oncologica. L’uso dei dati di
un registro come strumento di governo della domanda e di programmazione dell’offerta rappresenta davvero
una prospettiva di enorme interesse
per i manager della sanità che devono
dare risposte oculate sul territorio”.
- Un’ultima domanda. In sede introduttiva si è parlato spesso di nuove
sfide e di identità ritrovate ed è stato
fatto omaggio a tutti i congressisti di
un volume sul centro storico di Siracusa, “Ortigia tra il Mare e il Mito”.
Cosa c’entra tutto questo con un
convegno scientifico?
“Questa è anche terra di contrasti, di
forti contrasti – risponde Madeddu -.
Da qualche tempo, oniriche vedute di
camini fumanti hanno preso il posto
di alcune tra le sue più splendide coste, e la civiltà industriale quello della
sua antica tradizione marinara e contadina. E tutto questo in nome di un
effimero progresso che ha finito col
recidere i sottili fili tessuti dalla storia,
l’identità stessa di questa millenaria
città che risponde al nome di Siracusa.
Da qui la sfida che abbiamo voluto
lanciare, innanzitutto a noi stessi. La
sfida di chi è convinto che anche un
congresso scientifico, che parla di
ambiente e salute, può divenire un
ottimo pretesto per parlare pure di
recupero della propria identità culturale. Un’operazione che, con grande
equilibrio e con senso di responsabilità vada condotta, con un cuore antico
e con una mente moderna, e trovi la
propria chiave di volta in una parola
sola: ecosostenibilità”.
- Professor Paci, in conclusione, qual
è il messaggio finale dell’intero congresso?
“Quello che solo il buon utilizzo dei
dati di un Registro può contribuire,
oggi in Italia, alla sorveglianza, al
buon governo delle risorse sanitarie e
ad un modello di sviluppo equilibrato
ed ecosostenibile”

PREVENZIONE
PROTOCOLLO D’INTESA PER UN’AZIONE SINERGICA TRA I DUE SOGGETTI

Prevenzione, l’Ausl 8 al fianco della Lilt

Franco Maniscalco e Claudio Castobello firmano il protocollo d’intesa

N

ella sala conferenze dell’ospedale Rizza di Siracusa è stato
ufficializzato il protocollo d’intesa
tra l’Ausl 8 e la Lilt di Siracusa. A
sancire l’accordo sono stati i rispettivi responsabili, il commissario straordinario Franco Maniscalco e il
presidente della Lilt di Siracusa
Claudio Castobello.
Il protocollo d’intesa sancisce il riconoscimento ufficiale del ruolo importante che la Lilt siracusana svolge
nella provincia nell’ambito della
prevenzione oncologica e della capillare assistenza per tutte le necessità
correlate.
Lo schema fondamentale sul quale è
basato il protocollo è la creazione di
un’azione sinergica tra i due soggetti
al fine di uno sviluppo delle tematiche inerenti alle azioni di prevenzione oncologica primaria, secondaria e
assistenziale, impegnandosi nell’ottica della propria autonomia gestionale a promuovere, sostenere e sviluppare iniziative di consultazione permanente mirata alla lotta ai tumori.

Il protocollo prevede, tra l’altro, la
creazione di un Comitato scientifico
paritetico a supporto dell’importanza del tema e che provvederà a monitorare le attività annuali in preventivo e in consuntivo.
Attraverso il Comitato scientifico,
sarà possibile attendere periodiche
conferenze di servizio rivolte ai media locali e regionali.
“Sono soddisfatto per la conclusione
di un accordo—ha detto Maniscalco—che avvicina l’Azienda e la Lega
tumori nella prevenzione alla lotta ai
tumori e rimarca una inversione di
indirizzo per una collaborazione
fattiva che vede al centro il cittadino
non può e non deve essere trascurato. Il percorso avviato di riforma
della sanità siciliana sposta il baricentro dall’ospedale al territorio. Ciò
vuol dire anche un nuovo modo di
fare prevenzione in un’area, quella
siruacsana, dove è elevata l’incidenza di tumori.
Il mio impegno sarà massimo per la
considerazione che ho nei confronti
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della Lilt”. Il commissario straordinario ha assicurato il suo intervento
per destinare alla Lilt siracusana
spazi più adeguati “perché l’attività
di prevenzione—ha detto—si svolga
in ambienti adeguati sia per il personale che per i pazienti”.
Il presidente della Lilt siracusana
Claudio Castobello ha ringraziato il
commissario straordinario sottolineando l’importanza del rapporto collaborativo avviato per gli scopi istituzionali.
“Si avvia—ha evidenziato—un modello nuovo di rapporto e di dialogo
con la massima istituzione sanitaria
locale.
Il commissario Maniscalco chiude
un percorso di oscurantismo nei
confronti della Lilt della sanità siracusana e ne apre un altro che porterà
a sinergie costruttive con unico obiettivo di rispondere ai bisogni del
cittadino”.
Dopo la firma del protocollo d’intesa
il presidente della Sezione provinciale della Lilt Claudio Castobello ha
fatto dono del gagliardetto della
Lega al vertice dell’Azienda (nella
foto in basso)
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Questo spiegherebbe perché si ricade anche a distanza di

Recidiva sempre in agguato:
chi dice basta al tabacco
dovrà prendere precauzioni
per il resto della vita
anni, perché si sognano la sigaretta e perché la sensazione
connessa al fumare costituisce per la maggior parte degli ex
fumatori una tentazione sempre viva, come si fosse smesso
il giorno prima.
Questo implica che chi dice basta al tabacco dovrà prendere
una serie di precauzioni per il resto della propria vita.
Primo: non sentirsi mai arrivati e non “avvicinarsi” troppo
al fumo o all’argomento sigaretta ritenendosi ormai immuni.
Secondo: rammentare sempre che la dipendenza da nicotina va trattata e considerata sempre come quella da una
droga.
Terzo: comparare la capacità polmonare e respiratoria ( fare
le scale o sport ) rispetto a quando si era succubi del tabacco.
Quarto: fare quattro conti in tasca tra quando si fumava e
l’oggi. Quinto: rileggere i danni che il fumo provoca nell’organismo e auto rinforzarsi per essere usciti vincenti da questo uncinamento.
Esistono corsi per disassuefarsi dal fumo. Tecniche motivazionali e di rilassamento, organizzati dalla nostra azienda
(rivolgersi al SERT di Siracusa), con una percentuale di
remissione promettente.
Il fumatore che smette va sottoposto a dei “richiami” e a
dei follow up per almeno 12 mesi dopo i quali può auto
monitorarsi con le tecniche apprese.
Smettere di fumare è un vantaggio per chi sceglie di farlo e
per il suo habitat ristretto e non. Ed è possibile

A

*Direttore UOC Dipendenze Patologiche
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ONCOLOGIA
I CONSIGLI DELL’ONCOLOGO SU COME ABBRONZARSI SENZA CORRERE RISCHI

Melanoma, proteggiamoci dal sole

di PAOLO TRALONGO *

I

l melanoma è un tumore maligno
che origina dal melanocita, cellula della cute che è preposta alla sintesi della melanina.
Esso può insorgere in tutti i distretti
corporei in cui sono normalmente
presenti i melanociti, quindi la cute
ovviamente, ma anche le mucose, le
meningi e l’occhio.
Il rischio di sviluppare un melanoma
è aumentato nei soggetti di pelle
chiara; si pensa infatti che i raggi
ultravioletti contribuiscano allo sviluppo di questo tumore, benché possa insorgere in qualsiasi distretto
corporeo.
Esiste anche una quota di melanomi
familiari, che si sviluppano cioè su
soggetti geneticamente predisposti.
Questa neoplasia può insorgere de
novo o da un nevo preesistente.
Fanno sospettare una crescita neoplastica i cambiamenti di simmetria,
l’irregolarità dei bordi, i cambiamenti di colore, dimensione ed estensione (orizzontale e verticale) di un
nevo preesistente.
E’ stata evidenziata una correlazione
fra il colore chiaro della pelle e l’esposizione ai raggi solari come fattori di rischio per l’insorgenza di neoplasie cutanee ed in particolar modo
dei melanomi.
Sono state individuate delle mutazioni di geni specifici del melanocita,
con caratteristiche di oncosoppresso-

ri che determinano una proliferazione cellulare incontrollata.
I danni che il DNA delle cellule cutanee, dopo lunghe esposizioni alla luce
solare, subisce a causa dalla componente ultravioletta B dello spettro
luminoso rende tali cellule inabili a
riparare il proprio DNA, per cui quest’ultime si autodistruggono. Una
lunga esposizione al sole può alterare
il gene oncosoppressore p53 per cui la
cellula “malata” continua a vivere e
prolifera senza limiti. Tale proliferazione incontrollata “immortalizza” il
melanocita e determina la trasformazione neoplasica.

REGOLE UTILI
PER UNA ABBRONZATURA
INTELLIGENTE
Col sopraggiungere della stagione
estiva l’aumentata esposizione ai raggi ultravioletti aumenta il rischio di
sviluppare un melanoma, risulta
quindi utile approfittare di questa
occasione per individuare i consigli
utili per sottoporsi ad un’abbronzatura intelligente e per adottare comportamenti corretti quando i nei cambiano forma, dimensione e colore.
Ecco dunque delle semplici regole da

seguire per non correre rischi inutili:
Evitare le esposizioni eccessive ai
raggi solari soprattutto nei bambini
ed in presenza di cute pallida che si
abbronza con difficoltà e si scotta
facilmente;
Evitare l’esposizione al sole nei bambini al di sotto dei 6 mesi; Evitare le
esposizioni al sole nei climi caldi
attorno al mezzogiorno (ore 11-14);
Utilizzare protezioni adeguate come
cappello con visiera, camicie, magliette, occhiali, specie nei soggetti
chiari e nelle ore più calde;
Ricercare zone d’ombra naturali,
come alberi ed ombrelloni, specie
nelle ore più calde;
Utilizzare creme solari ad alta protezione, che contengano filtri che bloccano sia i raggi UVA che gli UVB.

COME RICONOSCERE
UN NEO SOSPETTO
È necessario imparare a identificare
gli elementi-chiave per riconoscere
la trasformazione di un neo preesistente in un melanoma o la comparsa di un nuovo neo al fine di evitare
il rischio di insorgenza di melanoma.
Per memorizzare più semplicemente
questi elementi fondamentali, potrebbe essere utile imparare questa
regola ‘alfabetica’ (ABCDE): A come
asimmetria della lesione, B come
bordi irregolari e frastagliati, C come
colore policromo (bruno, rosso, nero,
rosa), D come dimensione superiore
a 6 millimetri, E come evoluzione
progressiva (quando, cioè, la lesione
tende ad allargarsi e a raddoppiare
nell’arco di 3/6 mesi).
Tali segnali possono dunque indirizzarci verso la diagnosi di un neo
sospetto, suscettibile cioè di rimozione chirurgica a scopo precauzionale
e di integrato follow up delle eventuali lesioni sincrone o successive

*Direttore UOC Oncologia Medica
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GUARDIE MEDICHE
SEI GUARDIE MEDICHE ESTIVE SARANNO ATTIVE SINO AL 15 SETTEMBRE

Garantita l’assistenza sanitaria ai turisti

GUARDIE MEDICHE
TURISTICHE
DOVE SI TROVANO
DISTRETTO DI AUGUSTA

Uno scorcio della costa di Fontane Bianche,
sede di Guardia medica turistica

I

l Servizio di guardia medica estiva nelle località balneari e turistiche della provincia di Siracusa ha
preso il via il 16 giugno e si protrarrà
sino al prossimo 15 settembre.
Anche per quest’anno l’Assessorato
regionale alla Sanità ha disposto per
il territorio della provincia di Siracusa il mantenimento del numero di
presidi di guardia medica turistica
attivati nel 2008.
Sono sei in tutto le guardie mediche
estive dislocate nelle località turistiche della provincia di Siracusa, dotate di numeri telefonici fissi e di cellulare per consentire con facilità il reperimento del medico di turno.
La Guardia medica turistica di Fontane Bianche osserverà apertura
dalle ore 8 alle 20.
Dalle ore 20 alle 8 del mattino, invece, sarà in servizio la guardia medica
turistica di Arenella.
Tre le guardie mediche turistiche
attive nel Distretto di Noto: a Marzamemi e Noto Marina con servizio
h24 e a Portopalo dove sarà osservata l’apertura dalle ore 8 alle 20

(fermo restando l’orario di apertura
della Guardia medica ordinaria).
Nel Distretto di Augusta, infine, la
guardia medica di Brucoli sarà attiva
h 24.
Così come prevede la normativa in
vigore, è previsto il pagamento, da
parte dei cittadini residenti fuori
provincia, delle prestazioni rese dalle Guardie mediche turistiche, secondo le seguenti tariffe: visita ambulatoriale 15 euro, visita domiciliare 25 euro, prestazioni ripetibili 5
euro.
Al fine di agevolare l’accesso alle
strutture delle guardie mediche turistiche da parte dei cittadini non residenti nel territorio della provincia e
tutelare il loro diritto alla salute, il
medico di guardia effettuerà la prestazione al paziente e quindi gli consegnerà un bollettino di conto corrente postale da pagare entro 10
giorni dalla data della visita, ovvero
un bollettino dell’Asl da pagare
presso lo sportello dei vari Cup
(Centro unico di prenotazione distrettuali entro dieci giorni
25

Brucoli
Via Canale 46 tel. 0931981300 cell. 320 4322867
DISTRETTO DI NOTO

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

Ravizza

DISTRETTO DI SIRACUSA

Arenella
C/da S. Teresa tel. 0931 722274 cell. 320 4322778
Fontane Bianche
Viale dei Lidi 1 tel. 0931 790261 cell. 335 7731415

SERVIZIO VETERINARIO
IN ESTATE SI INTENSIFICANO LE ISPEZIONI DEL SERVIZIO VETERINARIO

Sicurezza alimentare, ci sono i controlli

di ANGELO LAVIGNERA*

L’attività

ispettiva del Servizio

Veterinario dell’Ausl 8 di Siracusa è
caratterizzata da una eterogenea
realtà, in quanto insistono nel territorio di competenza dell’Asl stabilimenti di macellazione, di lavorazione e trasformazione delle carni, di
trasformazione del latte, di lavorazione e stoccaggio dei prodotti della
pesca e centro di spedizione molluschi.
Su alcune tipologie di stabilimenti
riconosciuti CE la normativa vigente prevede il co ntrollo ufficiale almeno una volta al giorno o addirittura la presenza costante del servi-

zio. Infatti gli alimenti prodotti o
depositati in detti stabilimenti non
essendo destinati al consumatore
finale direttamente ma alla grande
distribuzione necessitano di assidui
e minuziosi controlli.
Per molte delle prestazioni erogate
presso tali strutture è necessaria una
particolare specializzazione del medico veterinario e dei tecnici della
prevenzione.
Oltre al controllo del prodotto finale
il veterinario ispettore ed i tecnici
della prevenzione sono diventati
controllori di processi di lavorazione, vero momento di prevenzione di
filiera, in applicazione delle nuove
disposizioni comunitarie discendenti
dal pacchetto igiene relative all’autocontrollo aziendale.
Non meno importante è l’attività
espletata sulle strutture in sede fissa
e mobile, con particolare attenzione
verso le strutture dove vengono
commercializzati alimenti di origine
animale, le mense scolastiche aziendali, presso le quali oltre al normale
controllo viene effettuata un’approfondita verifica del piano di autocontrollo aziendale ai sensi del nuovo metodo di controllo previsti dai
regolamenti comunicati in vigore dal
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1 gennaio 2006.
In questo ambito notevole importanza viene poi attribuita al controllo delle etichettature dei prodotti
alimentari, anche in considerazione
della tracciabilità dell’intera filiera,
in un momento di grande rischio
alimentare dovuto ad eventi quali la
Bse, la diossina, le aflatossine, influenza aviaria e varie altre allerte
sanitarie.
Il controllo della catena produttiva
costituisce un’esigenza primaria per
la salvaguardia della salute del consumatore e per la prevenzione di
frodi commerciali e pubblicità ingannevoli.
Gli obiettivi prefissati derivanti da
una attenta valutazione delle realtà
operative del Servizio hanno portato ad una omogeneità degli interventi su tutto il territorio dell’Asl al
fine di raggiungere la sicurezza
alimentare e prevenire i rischi per la
salute pubblica.
Tali obiettivi hanno portato, inoltre,
a porsi nei confronti dell’utenza
come supporto qualificato sotto il
profilo tecnico, scientifico, giuridico
e amministrativo nonché a predisporre procedure per assicurare lo
svolgimento omogeneo delle attività di controllo e ad intensificare i
controlli nelle strutture di caseificazione riconosciute e non, ponendo
attenzione alle procedure sui piani
di autocontrollo e sul rispetto dei
criteri microbiologici.
E ancora, alla lotta agli additivi non
consentiti e all’intensificazione delle
procedure riguardanti i regolamenti
comunitari per i requisiti microbiologici.
Particolare attenzione viene sempre
rivolta alla vendita del tonno nelle
rivendite autorizzate, anche con
l’avvento della stagione estiva.
Se da un punto di vista il servizio
veterinario punta la sua attività su
questa tipologia di alimento, i con-

SERVIZIO VETERINARIO

SEQUESTRO DI PESCE
NELL’AREA MERCATALE
DI VIA ALGERI

I

In estate particolare attenzione viene rivolta
alla vendita del tonno nelle rivendite autorizzate
sumatori devono essere consapevoli che dopo l’acquisto della carne
di tonno devono conservare la stessa ad una temperatura tale da non
pregiudicarne la conservabilità.
Questo, al fine di non innescare
processi che potrebbero causare
delle gravi reazioni allergiche.
Lo stesso vale per tutti gli alimenti
di origine animale in quanto alimenti altamente deperibili.
Nella pianificazione annuale il servizio igiene degli alimenti di origine animale ha posto come base
obiettivi
prefissati e pianificati
derivanti da una attenta valutazione delle realtà operative del Servizio che dovranno seguire le seguenti finalità: dare omogeneità
agli interventi su tutto il territorio
dell’Ausl 8 di Siracusa al fine di
raggiungere la sicurezza alimentare e prevenire i rischi per la salute
pubblica; porsi nei confronti dell’utenza come supporto qualificato

sotto il profilo tecnico, scientifico,
giuridico e amministrativo;
predisporre procedure per assicurare
lo svolgimento omogeneo delle attività di controllo.
Da ciò ne deriva un risultato atteso di
un migliore coordinamento nella gestione della vigilanza, di una maggiore rapidità nei tempi di esecuzione
delle procedure e una aumentata efficacia dell’intervento.
Sinteticamente si è voluto descrivere
l’attività del servizio veterinario—
servizio igiene degli alimenti di origine animale, svolgendo attività di prevenzione alla salute pubblica della
comunità e contestualmente azioni di
repressione in tutte quelle attività che
rientrano nella sfera di competenza le
quali non adottano misure idonee per
la salvaguardia della salute con contestuali provvedimenti amministrativi e
penali

* Direttore Igiene degli alimenti di
origine animale
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l Servizio Veterinario Igiene
degli Alimenti di origine
animale dell’Ausl 8 ha espletato assieme alle forze dell’ordine (Questura di Siracusa, Comando Carabinieri, Capitaneria
di Porto e Polizia Annonaria)
un servizio di vigilanza e controllo sugli alimenti di origine
animale nell’area mercatale di
via Algeri a Siracusa a tutela
della salute pubblica.
Nel corso dell’ispezione sono
stati sequestrati Kg 17 di pesce
spada esposti a temperatura
non idonea e privi di qualsiasi
forma di refrigerazione, Kg. 13
di mitili esposti alla vendita
privi di tracciabilità e quindi
non idonei al consumo umano.
Nel corso dell’ispezione sono
stati sanzionati alcuni esercenti
che vendevano in negozi mobili alimenti di origine animale
tenuti in condizioni igienicosanitarie non ottimali.
Un lauto plauso va alle forze
dell’ordine per il loro contributo e l’alta professionalità dimostrata.
Tale servizio rientra nell’ambito dell’attività di vigilanza ed
ispezione degli alimenti di origine animale altamente deperibili, svolta quotidianamente
per salvaguardare l’incolumità
della salute pubblica e, quindi,
per fornire agli acquirenti alimenti sicuri sotto il profilo
qualitativo.

GERIATRIA
NUOVI APPROCCI CON L’AUMENTO DELL’ETA’ MEDIA DEGLI ANZIANI RICOVERATI

Anziani, assistenza “intensiva” ad Avola-Noto

Vincenzo Vassallo, direttore
Geriatria ospedale Avola—Noto
di
ROSA MAZZARELLA
GIUSEPPE GULIZIA
SILVANA BOSCO
VINCENZO VASSALLO *

N

egli ultimi anni si è radicata
una modificazione delle
caratteristiche della popolazione
ricoverata nei reparti ospedalieri
per acuti : una età media più elevata e una maggiore severità clinica
dei pazienti, unitamente ad una
tendenza a ridurre il periodo di
degenza.
Di conseguenza è cresciuta la richiesta di utilizzo di procedure di
cura di tipo intensivo anche per la
fascia di età più avanzata, con potenziali notevoli ripercussioni sui
costi delle strutture ospedaliere.
Di contro, dati recenti indicano una
tendenza a ridurre i ricoveri nei
reparti di terapia intensiva per i
pazienti ultraottantenni,
come
conseguenza della difficoltà ad
applicare al singolo paziente anziano fragile delle procedure standardizzate.
Difatti nell’anziano la comorbidità,
il livello funzionale e cognitivo, la
politerapia, lo stato nutrizionale e
la situazione socio-familiare hanno
sulla prognosi un effetto che dovrebbe essere attentamente valutato da personale esperto prima di
intraprendere procedure invasive.

La fisiopatologia
dell’invecchiamento comporta
alterazioni in quasi tutti gli
apparati e organi.
Anzitutto a livello
cardiovascolare. Da qui la
necessità di un controllo
costante della funzionalità
cardiaca
Nella pratica geriatrica, in effetti, alla
rigidità delle linee guida si oppone
l’esigenza di utilizzare strumenti che
integrano i dati della medicina basata
sull’evidenza con le peculiarità del
singolo paziente e con le sue aspettative, l’esperienza clinica e l’impatto
funzionale che comporta l’adozione di
un determinato provvedimento clinico. Il ruolo del geriatra, di conseguenza, coincide con l’esigenza di dover
decidere se e quando intraprendere
interventi diagnostico-terapeutici ad
elevato impatto tecnologico, anche
con notevoli ripercussioni sia in termini prognostici che economici.
Gli strumenti a disposizione sono
rappresentati dalla valutazione multidimensionale, l’interdisciplinarietà e
il lavoro di equipe con il personale
infermieristico, i fisioterapisti e i familiari, con un atteggiamento culturale
sempre di apertura al nuovo, a patto
di non sacrificare i capisaldi della
corretta pratica geriatrica : la centralità
del paziente e dei suoi desideri, il giusto
equilibrio tra la necessità di autonomia e
di sicurezza, la lotta alla iatrogenesi, il
garantire un ambiente il più possibile
confortevole e la continuità delle cure
dopo un evento acuto.
Nella degenza per acuti e in lungodegenza in seno all’U.O.C. di Geriatria
nel P.O. Unico Avola-Noto l’esigenza
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di un trattamento intensivo si riferisce a tre step.

I STEP

Selezione dei pazienti
Trattasi di anziani ricoverati in reparto acuto, ma non così instabili da
richiedere un ricovero in un’unità di
cura intensiva.
Allo scopo si è in condizione di utilizzare i ventilatori meccanici a disposizione con conoscenza dei criteri
di applicazione e dei tempi di svezzamento, i monitor defibrillatori, le
apparecchiature per emogas-analisi.
Inoltre, si assicura l’inserzione di
accessi venosi centrali, l’esecuzione
di terapie in pompa di infusione
continua e la possibilità di rilevare
costantemente i cinque parametri
vitali (pressione arteriosa sistemica,
frequenza cardiaca, saturazione periferica dell’ossigeno, temperatura
corporea e dolore).
I pazienti che traggono benefici da
questo approccio intensivo sono
quelli con ictus cerebri, con sindromi
coronariche acute, polmoniti, insufficienza respiratoria, complessità polipatologica.
I criteri di esclusione sono rappresentati da infarto del miocardio in
fase acuta complicato, insufficienza
respiratoria con necessità o elevato
rischio di intubazione, lo stato di
male epilettico persistente, malattie
terminali necessitanti solo di palliatività.

II STEP

Intensività preventiva
La valutazione multidimensionale è
mirata alle caratteristiche socioeconomiche del paziente, alla valutazione dello stato funzionale e cognitivo premorboso e tiene conto e monitora costantemente le alterazioni

GERIATRIA
dei parametri fisio-patologici utilizzando
strumenti
predditivi
(scale di valutazione). I rischi prevenibili nell’anziano critico tramite
la intensività preventiva sono :
eventi farmacologici avversi, dolore sottostimato e sottotrattato, insufficienza renale acuta, squilibri
idroelettrolitici, infezioni, incontinenze, delirium, depressione, cadute e fratture, tromboembolismo,
ulcere da pressione.
Attenzioni particolari sono rivolte
alle iatrogenesi, cioè reazioni avverse da farmaci. Sono causa frequente di ospedalizzazione e la
loro gravità è proporzionale all’età
e alla compromissione funzionale
del paziente; alla prevenzione del
delirium, il cui sviluppo costituisce
un fatto predditivo di mortalità in
ambito ospedaliero e la sua prevenzione ha effetti positivi sulla prognosi nelle intensività.

III STEP

Intensività terapeutica
La fisiopatologia dell’invecchiamento comporta alterazioni in quasi tutti gli apparati e organi.
Anzitutto, a livello cardiovascolare.
Da qui la necessità di un controllo
costante della funzionalità cardiaca.
La cardiopatia ischemica, frequente
nell’anziano, si presenta spesso con
sintomi aspecifici, tanto che è descritto un mancato riconoscimento
dell’infarto miocardico in più del
40% degli ultrasettantacinquenni.
Anche l’apparato respiratorio subisce alterazioni dovute all’invecchiamento; la riacutizzazione di
broncopneumopatie cronico ostruttive, ad esempio, è frequente causa
di ospedalizzazione e mortalità
negli anziani.
Un trattamento di ventilazione non
invasiva in tali casi si è dimostrato
ugualmente efficace, rappresentando un valida alternativa all’intubazione orotracheale.

L’ospedale Trigona di Noto
In lungodegenza nel P.O. di Noto è
stata creata una sala di degenza subintensiva con autonomia in fatto di
alimentazione elettrica per il trattamento di tali tipi di pazienti.
Un approccio intensivo permette inoltre una attenta gestione dei disturbi
idro-elettrolitici frequentemente riscontrabili negli anziani. Infine, le
sindromi cerebrali acute nel vecchio
fragile rappresentano un ulteriore
esempio di patologie che traggono
nell’assistenza intensiva notevoli van-

L’estensione della cultura
geriatrica anche agli approcci
intensivistici per la cura dei
pazienti anziani critici
garantisce un migliore livello
di cura e un risparmio di
risorse
taggi in termini di prognosi quoad
vitam e quoad valtudinem, attraverso
il controllo costante dei parametri
vitali, dell’evoluzione neurologica,
dello stato nutrizionale unito al supporto nutrizionale e alla riabilitazione
motoria.
Ciò con vantaggi sul livello di autonomia e con riduzione della necessità di
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successiva istituzionalizzazione dopo la dimissione.

CONCLUSIONI
I rapidi mutamenti epidemiologici e
tecnologici ci pongono di fronte a
nuove opportunità e nuove difficili
scelte.
L’estensione della cultura geriatrica
anche agli approcci intensivistici per
la cura dei pazienti anziani critici
garantisce un migliore livello di cura
e un risparmio di risorse, riducendo
la richiesta di ricoveri in reparti di
terapia intensiva.
E’ necessaria quindi una ulteriore
qualificazione del geriatra, già esperto nella gestione semplificativa dei
problemi clinici multipli e complessi
acquisendo
nuove
competenze
“intensivistiche” senza rinunciare
tuttavia, all’approccio multidimensionale incentrato più sul paziente
che sulla sua patologia.
Le aree di incertezza sono parecchie
e per dipanarle è necessaria molta
disponibilità operativa da parte delle
nuove generazioni di geriatri e ricerca scientifica per dimostrare la piena
estendibilità di questo tipo di approccio ad una classe selezionata di
pazienti anziani critici ricoverati in
Geriatria

* UOC Geriatria Ospedale AvolaNoto

MEDICINA SCOLASTICA
CONVEGNO CON LA PRESENTAZIONE DI UNO STUDIO SUL BULLISMO

Medicina scolastica, sinergia di forze

Giuseppe Italia, Corrado Spatola, Alfonso Nicita e Giuseppe Munafò

“

La Medicina scolastica: Cultura
della prevenzione, 15 anni di
attività sul territorio” è il tema del
convegno promosso dalle Unità operative Medicina Scolastica ed Educazione alla Salute dell’Ausl 8 che si è
svolto a Palazzo Vermexio, a Siracusa.
L’incontro è stato organizzato in
collaborazione con il Comune di
Siracusa, l’Assessorato regionale alla
Pubblica istruzione e l’Aics sezione
di Siracusa.
Nel corso dei lavori è stata presentata la pubblicazione, a cura del responsabile della Medicina scolastica
dell’Ausl 8 Corrado Spatola, dal
titolo “Il bullismo: problemi e possibili soluzioni”.
I lavori sono stati aperti da Corrado
Spatola e Alfonso Nicita, quest’ultimo responsabile dell’Unità operativa Educazione alla Salute. A seguire

il saluto del sindaco di Siracusa Roberto Visentin, del commissario straordinario dell’Ausl 8 Franco Maniscalco, dell’assessore alla Pubblica
istruzione del Comune di Siracusa
Giuseppe Munafò, dell’assessore
provinciale alla Pubblica istruzione
Giuseppina Ignaccolo, del Dirigente
dell’Ufficio scolastico provinciale di
Siracusa Giuseppe Italia e del presidente provinciale Aics Liddo Schiavo.
Le relazioni, che si sono articolate
per tutta la mattinata, hanno affrontato gli attuali compiti della Medicina scolastica, le biotipologie, aspetti
clinici e comportamentali, gli aspetti
igienico sanitari dell’edilizia scolastica, riflessioni sul progetto del sovrappeso e dell’obesità, sport e salute: esperienze in ambito scolastico
tra zaini e colonne vertebrali, aspetti
clinici della parassitosi nella comuni-
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tà scolastica, alimentazione e comportamento alimentare in età scolare. “Se si dovesse sintetizzare il compito della medicina scolastica in una
sola parola – ha sottolineato Corrado
Spatola – saremmo obbligati a scegliere il termine prevenzione.
Per ottemperare alle finalità legate
alla prevenzione occorre la sinergia
di più forze, di più istituzioni e lavorare sui target in maniera ottimale.
La Medicina scolastica trova un posto di operatività tra l’Asl e l’istituzione scolastica. Ai ragazzi in età
scolare devono essere fornite quelle
informazioni culturali, sociali e sanitarie che, con spirito critico, gli stessi
devono sapere gestire negli anni a
venire”.
Di particolare interesse le relazioni
dei medici Anna Farinella, assistente
sanitaria di medicina scolastica dell’Ausl 8 e di Vincenzo Puntillo, re-

MEDICINA SCOLASTICA

Karate, arma in più
contro il bullismo

N
sponsabile di Nefrologia negli ospedali di Lentini e Avola.
A parere del dirigente dell’Ufficio
Scolastico provinciale di Siracusa
Giuseppe Italia, la realizzazione di
un convegno sulla medicina scolastica è la conferma della sensibilità che
sull’argomento si registra a Siracusa.
La risoluzione dei problemi dei ragazzi, ha sottolineato, passa attraverso l’attenzione che si deve porre
nei confronti della fisiologia dell’individuo e al rapporto di stretta collaborazione tra gli insegnanti e le famiglie.
Il dirigente dell’Ufficio scolastico ha
sostenuto la necessità di una programmazione più articolata delle
attività di prevenzione tra il mondo
sanitario e quello scolastico ed ha
sottolineato l’importanza della capacità da parte degli insegnanti di mettersi in sintonia con le famiglie e con
i medici scolastici poiché essi rappresentano i primi avvistatori di
anomalie del comportamento da
parte degli studenti da sottoporre al
mondo specialistico.
L’attuale servizio di Medicina scolastica a Siracusa, nella sua fondamentale costituzione organizzativa, risale al 1994, anno di costituzione dell’Ausl 8. L’aziendalizzazione, avendo

stabilito criteri di economicità nella
gestione delle strutture sanitarie,
avrebbe rischiato di appiattire un
servizio fortemente ancorato alla
prevenzione, con risultati, sia sulla
salute sia sui bilanci del paese, misurabili nel lungo periodo.
L’abnegazione dei professionisti di
tale servizio a Siracusa e l’autonomia
organizzativa dell’ultimo periodo,
hanno fatto invece sì da rilanciare,
su tutto il territorio provinciale l’immagine di un’Azienda sanitaria che
segue la sua fondamentale vocazione orientata alla salute pubblica.
La Medicina scolastica, così come
definita dalle normative precedenti,
era sicuramente da rivedere: si occupava spesso di attività routinarie,
delegate oggi al pediatra di famiglia,
restituendo pienamente il ruolo preventivo alla medicina scolastica,
ridefinendone obiettivi e strumenti.
Fare prevenzione a scuola è importante perché all’interno della popolazione scolastica si collocano fasce di
età fra le più vulnerabili ai fattori di
rischio ed inoltre, se si vuole tentare
di modificare abitudini scorrette,
causa di future patologie, è decisamente più efficace intervenire precocemente, prima che certi stili di vita
si consolidino
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el corso del convegno particolare interesse ha suscitato
la presentazione da parte del responsabile della Medicina scolastica dell’Ausl 8 Corrado Spatola
(nella foto) di uno studio su “Il
Bullismo: problemi e possibili soluzioni”.
Spatola ha evidenziato la funzione
del karate in quanto permette ai
ragazzi di esprimere le proprie
potenzialità in modo che conoscano equilibrio, misura e consapevolezza della presenza delli altri.
“L’aggressività dei bulli è senza
controllo— ha precisato—mentre il
combattimento nelle palestre impone lealtà e rispetto delle regole.
Nel momento in cui regola e disciplina diventano ordine mentale,
questi non lasceranno spazio alla
violenza migliorando lo stato d’essere dei ragazzi”.
Il percorso proposto vuole sfatare
un luogo comune che considera il
karate come uno sport violento.
“La sua pratica, invece—ha aggiunto—rappresenta un intervento preventivo e serve ad aiutare i giovani
a realizzare un rapporto sano con
la propria aggressività.
La finalità della proposta di Spatola è quella di migliorare lo stato
d’essere dei ragazzi cercando di
ridurre i comportamenti aggressivi.

ASSISTENZA SOCIALE
L’IMPEGNO DI CON.SOLIDA.S PER IL REINSERIMENTO SOCIALE

A Siracusa cantieri di welfare di comunità

I giovani impegnati nelle attività di manutenzione a verde dell’area dell’ex Onp dell’Ausl 8 in contrada
Pizzuta. A destra il direttore del Settore Tecnico dell’Ausl 8 Sebastiano Cantarella
di IVANA SEVERINO*

N

ella nostra città di Siracusa il
protagonismo e la responsabilità di soggetti importanti della
Comunità stanno consentendo l’apertura di veri e propri “Cantieri”
dove si lavora per coniugare l’etica
dell’interesse e l’etica del dono, l’etica dell’efficienza e l’etica della solidarietà; per riuscire ad orientare lo
sviluppo socio economico in senso
etico, ponendo in primo piano le
esigenze delle persone che si trovano in condizioni di marginalità e
debolezza.
L’A.U.S.L. 8 di Siracusa promuove
l’inserimento di persone svantag-

giate da impiegare nelle attività di
manutenzione del verde dell’EX
ONP. L’intervento in questo luogo,
oltre ad avere una motivazione pratica (è questo lo spazio verde più
ampio all’interno della città) ha anche una forte motivazione simbolica:
trasformare un luogo che per decenni ha rappresentato il contenitore di
un’umanità disgraziata costretta a
vivere come in un girone infernale,
in un cantiere dove promuovere
percorsi di riscatto sociale e di integrazione.
Contemporaneamente il Comune di
Siracusa e la Fondazione Inda, nell’ambito del Progetto Legami di Prossimità, hanno consentito l’inserimen32

to di persone svantaggiate con la
mansione di maschere nel periodo
delle Rappresentazioni classiche e la
Provincia regionale di Siracusa mantiene per il settimo anno l’affidamento della cura della Riserva Ciane
Saline alla cooperazione sociale utilizzando la legge 381/91. Le persone
inserite nei tre “Cantieri” sono circa
15.
Ente responsabile dei Cantieri in
corso è il Consorzio di cooperative
sociali CON,SOLIDA.S aderente alla
rete nazionale CGM Welfare Italia in
collaborazione con le cooperative
socie di tipo B e con i servizi pubblici invianti (Dipartimento Salute
Mentale e SERT di Siracusa, UEPE e

ASSISTENZA SOCIALE

PROCEDURE INFORMATICHE
PER L’INVALIDITA’ CIVILE
Casa Circondariale di Cavadonna).
Con.Solida.S nel corso di questi anni
ha promosso le principali esperienze
di inserimento lavorativo attraverso
la forma della cooperazione sociale,
gestendo attività di formazione e
orientamento al lavoro per diverse
categorie di soggetti svantaggiati, ma
soprattutto garantendo percorsi stabili di inserimento lavorativo nelle
sue cooperative sociali.
Lavorare per un nuovo welfare di
comunità implica l’assunzione di un
orientamento culturale e operativo
che valorizza la reciprocità intesa
come capacità delle diverse componenti di una comunità di far prevalere l’interesse comune, di cooperare
piuttosto che competere, perseguendo uno sviluppo orientato in senso
etico, caratterizzato da equità e solidarietà. Le esperienze realizzate nel
corso degli ultimi 15 anni hanno
portato oggi il Consorzio ad avviare
il progetto GREEN SERVICE che
offre al mercato pubblico e privato
servizi integrati di gestione e manutenzione del verde con l’obiettivo di
stabilizzare l’occupazione delle persone che attraverso i progetti di inserimento hanno raggiunto un livello
di competenze tecniche e sociali tali
da poter competere con il mercato.
Obiettivi principali dei progetti di

inserimento sono la promozione di
una cultura che accolga la diversità
come ricchezza; l’educazione al lavoro di persone svantaggiate al fine di
far loro sviluppare competenze e
professionalità, (attraverso formazione teorica e sul campo, spendibili in
altri contesti), favorire l’integrazione
sociale, l’autostima e l’autonomia
personale all’interno di un contesto
lavorativo retribuito. Metodologicamente l’inserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati si configura
come attività ad altissima valenza
riabilitativa e di integrazione sociale.
Per ogni persona inserita viene elaborato un progetto individualizzato in
stretta collaborazione con i servizi del
territorio che hanno in carico la persona. La funzione di tutoraggio, intesa quale azione di sostegno ed affiancamento all’inserimento, è fondamentale per la riuscita del progetto. Il
tutor coordina il gruppo durante lo
svolgimento del lavoro giornaliero;
rappresenta una figura di riferimento
e di sostegno per le persone inserite,
utilizza regole chiare di convivenza e
di partecipazione alle attività che
garantiscono un contenimento rassicurante e un’occasione in situazione
protetta di confronto con le asperità
della realtà

* Presidente Con.Solida.S

33

I

dati relativi alle pratiche di
invalidità civile saranno trasmessi dall’Ausl 8 all’Inps attraverso una procedura informatica che abbatte i tempi e snellisce le procedure.
Per il raggiungimento di tale
obiettivo l’Ausl 8 di Siracusa ha
aderito al progetto previsto dal
decreto dell’assessorato regionale della Sanità del 25 febbraio
2009 con il quale si dà attuazione al protocollo sottoscritto tra
l’Assessorato e la Direzione
regionale dell’Inps che obbliga
tutte le Aziende sanitarie locali
della Sicilia ad utilizzare la procedura informatica messa a disposizione dall’Inps per l’acquisizione e la gestione unificata
delle pratiche di invalidità civile.
Tale adesione è stata sancita
dalla firma di un protocollo
d’intesa avvenuta nei locali della Direzione generale dell’Ausl
8 tra il commissario straordinario Franco Maniscalco e il direttore dell’Inps di Siracusa Aldo
Borgosano.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
AVVIATO UN PERCORSO FORMATIVO TRA I RAGAZZI DELLE SCUOLE DI AUGUSTA

Incidenti stradali, prima causa di morte giovanile
L’U. O. di Educazione alla
Salute del Distretto di
Augusta ha incentrato il
proprio intervento con
l’obiettivo di fornire
informazioni corrette sulle
caratteristiche dell’alcol e
delle sostanze psicotrope e
in particolar modo sui rischi
connessi all’uso di un
veicolo in condizioni di
alterazione dello stato di
coscienza

di
ENZA D’ANTONI *

S

olo investendo sui guidatori di
domani è possibile diffondere e
radicare la cultura della sicurezza.
L’Unità Operativa di Educazione
alla Salute del Distretto Sanitario di
Augusta in collaborazione con gli
operatori del Ser.T e i docenti referenti dell’Educazione Stradale e
dell’Educazione alla Salute degli
Istituti superiori della città di Augusta (Liceo Classico, Scientifico e Psicopedagogico, Istituto Tecnico Industriale, Commerciale e Scientifico
Tecnologico), ha svolto un percorso
formativo di educazione e sensibilizzazione per la prevenzione degli
incidenti stradali rivolto ai circa 500
studenti delle prime classi.
Nonostante tutti ne riconoscano la
gravità, basti pensare che l’elevato
numero di vittime che si registra

nella popolazione tra i 15 e i 29 anni
fa sì che gli incidenti stradali rappresentino la prima causa di mortalità
per i giovani, viene ancora sottostimata l’importanza dell’educazione
alla sicurezza stradale. In questa
situazione, un’azione migliorativa è
rappresentata sicuramente dall’introduzione, a partire dal 1° luglio
del 2004, del certificato di idoneità
per i minorenni alla guida di ciclomotori, più noto come “patentino”,
mediante il quale l’Italia si è allineata a molte altre nazioni che da anni
sviluppano la cultura della sicurezza
stradale, riducendo il numero degli
incidenti. Per conseguire il patentino
è possibile frequentare i corsi gratuiti organizzati presso alcune scuole
pubbliche o i centri di formazione
professionale oppure i corsi a pagamento delle autoscuole.
Il corso in autoscuola prevede 12
ore, mentre negli istituti scolastici è
di 20 ore perché comprende 8 ore
aggiuntive dedicate all’educazione
alla legalità e alla convivenza civile.
E’ nell’ambito di questa appendice,
legata a concetti quali rischio, regole
e responsabilità, che l’U. O. di Educazione alla Salute del Distretto di
Augusta ha incentrato il proprio
intervento con l’obiettivo di fornire
informazioni corrette sulle caratteristiche dell’alcol e delle sostanze psicotrope e in particolar modo sui
rischi connessi all’uso di un veicolo
in condizioni di alterazione dello
stato di coscienza. Informazioni utili
e necessarie per acquisire la consapevolezza della incompatibilità tra
guida e alcol e/o altre sostanze psicotrope trasmesse attraverso indicazioni semplici e precise, non genericamente proibizionistiche, che si possono racchiudere in una sintetica
frase: “la guida di ogni veicolo deve
escludere qualsiasi assunzione di
alcol e/o altre sostanze psicotrope“

*Ref. Educazione alla Salute Distretto di Augusta
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RUBRICHE

Filo

diretto

Pensieriparte
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& Parole
del cittadino
di Roberto Cafiso*

di Lavinia Lo Curzio*
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genti sono esenti dal pagamento del ticket, a parità di condizioni con i cittadini italiani.
L’assistenza di medicina generale è erogata a livello degli
ambulatori Immigrati e/o dai referenti medici del Servizio
Immigrati (e non dal Medico di Famiglia) individuati dall’Azienda presso le varie strutture aziendali dislocati su tutto
il territorio provinciale. Sono stati organizzati incontri di
lavoro tra gli operatori degli Uffici anagrafe dei Comuni
della provincia e dell’ASL.
Gli operatori hanno avuto la possibilità di discutere con un
legale di MSF sulla normativa in materia di assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e di confrontarsi sulle competenze e sulle procedure da attuare.
L’Azienda Sanitaria n. 8 ha collaborato con MSF al progetto
“Un campo rifugiati in città” organizzato con una mostra
itinerante presso i locali di c.so Gelone 17 ed un’esposizione
di 900 metri quadri, in p.zza Duomo, in cui si è ricostruita
la simulazione di un vero e proprio campo profughi con
l’obiettivo di rendere visibili e sperimentabili le condizioni
sanitarie e di vita di coloro.
Sono state realizzate diverse conferenze sulla tematica immigrazione con la partecipazione di rappresentanti dell’Alto Commissariato dell’ONU per i Rifugiati e i rappresentanti di Associazioni di stranieri sul Territorio sia presso la
Provincia, le Scuole Medie superiori, Associazioni di Volontariato e Club Service.
In collaborazione con la Provincia, l’Ordine dei Medici di
Siracusa, l’Ospedale Umberto I, l’ASL 8 ha organizzato una
Conferenza Stampa, per favorire un confronto sulla soppressione del comma 5 dell’art. 35 del Testo Unico sull’Immigrazione. Il comma., ancora in vigore, prevede, che
“l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero
non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in
cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il
cittadino italiano”.
E’evidente per gli operatori della sanità che l’abrogazione
del divieto di segnalazione rischia di spingere verso una
emarginazione sanitaria una parte importante della popolazione e potrebbe avere una significativa ricaduta sulla salute pubblica oltreché ledere un diritto fondamentale sancito
nell’articolo 32 della Costituzione

D

diagnosi e cura delle malattie infettive e a campagne di

*Direttore
UOC Dipendenze Patologiche
vaccinazione.
*Direttore
UOC Dipendenze Patologiche

* Resp. Ufficio Accoglienza Attiva Ausl 8

Le prestazioni sanitarie offerte ai cittadini comunitari indi-
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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 IV

T

empo di tornare a casa. Il prode medico del SerT, prelevato dall'equipaggio dell'astronave Enterprise per risolvere con il suo acume da dirigente del Servizio Sanita-

rio Siculo una crisi interplanetaria, ha concluso il suo compito, e va reinserito al suo posto,
nella sua terra e nel suo secolo. Poco importa che nel frattempo sia nato l'amore con la bellissima Shania, tenente della flotta interstellare... Bisogna obbedire, obbedire e dimenticare.
O no?
“Capitano... Ambasciatore... eccomi!” (arriva trafelato dopo essere stato convocato di
prima mattina)
“L'ho fatta chiamare, caro Dottore, per un ultimo colloquio prima che lei venga
teletrasportato sulla Terra. Prima di privarci della sua gradita compagnia, abbiamo
bisogno di sapere qualcosa in più del suo lavoro e dei suoi tempi. L'ambasciatore, come ebbe a dirle qualche tempo fa, ritiene
che queste conoscenze potranno essere preziose per la Federazione.”
“Si, capitano Kirk, proprio così. Dottore, si ricorda, prima che le presentassi il Tenente alla festa? Le avevo fatto promettere
che mi avrebbe spiegato qualcosa di più sulle terapie che usavate per i malati di droga. Lei oramai non pensa ad altro che
alla rossa, ma io non me lo sono scordato...”
“Va bene Ambasciatore, ai suoi ordini. Ma non avreste un caffè? Sono ancora insonnacchiato...”
“Ah, quella bevanda risvegliante di cui mi parlava... No, mi spiace, ancora non abbiamo avuto modo di clonare il DNA di
quella pianta per riprodurla, ma comunque grazie di avercela segnalata, e della macchia della sua camicia da cui ne abbiamo
estratto il codice genetico... Ma le posso far portare un concentrato di vitamine attivanti se vuole!”
“Vada per il concentrato, con due cucchiaini di zucchero per favore. Dunque, le terapie, le terapie. Prima vi devo dire una
cosa, però. Avete ragione se dite che saperne di più delle terapie potrà aiutare la Federazione: ma non tanto dal punto di
vista medico, ma da quello politico.”
“Politico? Dottore, ma che dice?”
“Proprio politico, state in campana” (ovviamente i due spaziali non avevano visto mai una campana, ma il medico del SerT continuò
senza preoccuparsene)
“Nel 2009, quando mi avete prelevato, avevamo evidenti prove che alcuni tipi di terapia aiutavano le persone a smettere con
le droghe. Avevamo medicine contro l'eroina, che si chiamavano metadone e buprenorfina; avevamo medicine contro il tabacco, basate sulla nicotina somministrata in modo controllato; avevamo medicine contro l'alcool, come il gi-acca-bi, e stavamo sviluppando medicine contro la cocaina. Avevamo anche dei modelli di psicoterapia che davano buoni frutti, ed alcuni
ottimi esempi di interventi di vita in comunità da cui trarre la forza e la consapevolezza per riuscire a vivere bene senza dro-
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ghe. Sapevamo infine che punire i malati di droga serviva a poco o a niente, che era molto meglio ridurre i danni della malattia ed aiutarli a vivere meglio, a prendere il loro posto di diritto nella società, e che se non privati di dignità e di responsabilità
la maggior parte avrebbe scelto di smettere o almeno di controllare la propria dipendenza. Avremmo potuto impostare un
sistema di intervento contro le droghe ben fatto, preciso, efficace ed economico, ma...”
“Ma?”
“Ecco, ma non si poteva fare, non volevano che si facesse. Quelli che dovevano
scrivere le leggi, i politici, e quelli che dovevano prendere le decisioni, i dirigenti,
anziché tener conto della realtà, dei metodi efficaci e provati da anni di esperienza in tutto il mondo, sembrava che facessero di tutto per opporvisi. Remavano
contro. Propagandavano a gran voce la repressione, il ricorso al carcere, metodi
terapeutici inefficaci, e bruciavano grandi risorse economiche in progetti di prevenzione basati sul mostrare in televisione, sui giornali e sui manifesti le facce di
sportivi e di cantanti pagati per ripetere a pappagallo che loro erano contro tutte
le droghe. Ovviamente, nulla di questo funzionava, ma in questa maniera si potevano pagare profumatamente agenzie pubblicitarie, giornali, televisioni, i procuratori di sportivi e artisti, gli imprenditori e le sette pseudoreligiose che organizzavano centri di cura più dannosi che inutili, e si poteva efficacemente intralciare il lavoro di polizia e tribunali per far sì che si
dedicassero ai pesci piccoli ed innocui anziché andare a caccia di squali e pescecani.”
“E perché non vi siete fatti sentire? Come potevate tenervi capi di questo genere?”
“Eravamo in un secolo in cui ci sentivamo tutti vecchi e stanchi, e ci avevano fatto credere che niente potesse cambiare, che
fosse la fine della Storia. Solo ora che sto vivendo per un po' con voi, a millemila anni nel futuro, ho capito che ci avevano
proprio fatti fessi. Ma fatemi continuare...”
(Il medico del SerT si accomoda meglio sulla poltrona del ponte di comando, e via via si infervora mentre il capitano Kirk e l'ambasciatore
ascoltano in silenzio. Sul ponte di comando, gli ufficiali continuano il loro servizio ma si vede che tendono le orecchie per ascoltare meglio.)
“Le politiche sulle droghe che ci venivano imposte non avevano nulla a che vedere con la prevenzione e la cura dei malati di
droga, e sull'aiuto a chi la usava senza ancora essersi ammalato, ma erano una sorta di prova del nove, un anticorpo con cui la
classe politica individuava (ed eliminava) quelli che mostravano un'insufficiente fedeltà ai partiti, gli idealisti che anteponevano il loro ragionamento indipendente agli interessi della Casta. Solo coloro che erano pronti a mettere da parte la razionalità, e
a sostenere impavidi che due più due fa cinque, potevano accettare e portare avanti politiche così contraddittorie ed inconcludenti sulle droghe. Questa gente, più che il problema della droga, ha costituito per anni il problema del problema della droga.”
“Poi c'era anche qualcuno in buona fede, gli illusi ed i delusi. Quelli che avevano paura di ammettere che l'uomo è umano
perché ha un cervello che funziona grazie alle proprie sostanze chimiche ed è vulnerabile a quelle somministrate dall'esterno,
non accettavano le terapie farmacologiche delle malattie da droghe. Avevano paura di ammettere di essere fatti di materia.
Dalla parte opposta, quelli che temevano di ammettere che questo cervello aveva un software, che poteva ragionare, controllare le proprie emozioni e le proprie pulsioni, cercare strade diverse ed entro certi limiti riprogrammarsi in meglio, rifiutavano
le psicoterapie, perché avevano paura di prendere in mano i propri drammi e il proprio libero arbitrio, e delegavano tutto il
proprio benessere ad un'alchimia di sostanze, una per calmarsi, una per svegliarsi, un'altra per amare ed un'altra per dormire.”
“C'era anche chi confondeva le acque per portare avanti la propria setta religiosa mangiasoldi, per crearsi clientele di favori
da spendere in politica, ed infine c'erano proprio quelli lì, i grandi trafficanti d droga, che avevano miliardi di liquidi in cassa
e che potevano comprarsi tutto, i politici, i registi di film e di video musicali, i giornali, e che avevano creato una macchina di
promozione del mercato delle sostanze tale da sommergere e rendere vana ogni voce singola che volesse fare qualcosa di utile...”
“Basta, Dottore, basta. Abbiamo capito, non servono altri dettagli. Anzi, abbiamo capito che non capiremo. L'umanità è molto
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cambiata, da allora, ed i nostri problemi adesso sono forse più semplici. Forse è più facile affrontare mille di razze planetarie
diverse ed il fuoco di mille supernove, che lottare contro la propria stessa natura. Abbiamo molto rispetto per lei e per quello
che ci racconta, sa? Ma tra poco sarà ora di salutarsi per sempre... Vada dalla sua amica, e ci vedremo sul ponte per il teletrasporto finale tra due ore”.
(Il capitano Kirk saluta militarmente il medico del SerT, poi lo abbraccia; l'ambasciatore,
discreto, in un angolo riflette. La luce sul ponte di comando dell'Enterprise potrebbe ora
essere quella di un tramonto, se ci fossero tramonti nello spazio profondo; ma forse il computer centrale dell'astronave ha capito l'emozione del momento ed ha giocato con le ombre
ed i colori).
“Corro da Shania...”
* * *
“Ma dov'è? Shania! Dove sei? Mi teletrasportano via, fra due ore, per sempre!
SHANIA!”
In un angolo, un biglietto di carta scritto con una grafia da ragazzina:
“Amor mio, ho saputo che ti restituiscono al tuo secolo. Ne abbiamo parlato fino
a sfinirci, di come restare insieme, senza risultato. Ma stanotte ho avuto un'illuminazione! Sono fuggita. Non posso ancora dirti tutto perché questo biglietto potrebbe essere ritrovato, ma ti darò qualche indizio qui.
Viaggerò anch'io nel tempo e nello spazio e arriverò sulla Terra. Mi costruirò una falsa identità, non sbaglierò nessun dettaglio, ma tu mi dovrai trovare...
Per te, uomo, mi sento donna finalmente... Continuo ad amarti (per salvarmi la vita) e l'amore mi prende continuamente... Non fare lo
stupido (lo sai che ti amo)... D'ora in poi, fatti avanti! Quando ti verrà di dubitare del nostro amore qualunque cosa tu stia facendo!
Non farla! E quando pensi alla tua Shania se vorrai accarezzarla, chiedilo! Tu sei ancora l'unico, e quando meno te l'aspetti sentirai
la mia voce dirti Caro, sono a casa... Il rischio non mi fa molta impressione quando penso a te occhi neri, lacrime blu... Io non ti lascerò
solo, ma tu fa tremare questo paese! Avrai un modo...
Caro, nelle parole scritte in corsivo c'è la chiave segreta che userai per trovarmi. Ti aspetto... Tua per sempre.”
(Il medico del SerT si gira e rigira il biglietto tra le mani. Non ci ha caputu nenti. Sa solo che sta per essere proiettato di nuovo nel suo
ambulatorio, da cui era stato rapito, nell'anno 2009, nel territorio della Azienda Sanitaria Locale di Siracusa, senza la sua donna venuta
dal futuro.)
(SIPARIO)
[Fine della quarta puntata]

SAI RISPONDERE

?

Aiuta il medico del SerT a ritrovare il suo amore! Gli indizi della letterina, con un po' di intuito, e magari
una connessione a Internet, Wikipedia, e un po' di conoscenza dell'inglese, sono sufficienti a scoprire in
quale cittadina europea si nasconde nel 2009 la sua bella. Il primo che scoprirà la soluzione giusta, e la trasmetterà per email all'indirizzo quiz@debernardis.it, verrà immortalato per i posteri, mediante citazione
entro l'ultima puntata del raccontino. Partecipate numerosi! In mancanza di una risposta giusta, il medico
del SerT non la ritroverà mai più...
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per nulla all’idea preconcetta che si era costruita. Il primo
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caso è frequente durante l’adolescenza, il secondo è tipico
dei drammi delle persone più adulte. In ogni caso ci si disamora perché è cambiata un’idea.
Nel secondo caso, più facilmente riscontrabile negli adulti,
la conclusione è: “Come hai potuto deludermi in questo modo”,
“come hai potuto dimostrarti così dopo che io avevo dato tutto/a
me stesso e tanta fiducia?” Ciò che è dominante è la rabbia, la
delusione ed una possibile conseguenza depressiva. Cerchiamo un attimo di riflettere ponendoci alcune domande.
“Si era veramente riposta tanta fiducia in quella persona?”. Oppure non è più vero che si era riposta la massima fiducia
sulla nostra convinzione? Cioè sulla nostra idea preconcetta. Non è forse vero che l’aver prolungato per troppo tempo una relazione è stato solo per la volontà ed il desiderio
di non voler smentire la nostra idea preconcetta? In fondo
si è educati a non riporre eccessiva fiducia negli altri ma
dare a se stessi tutta la fiducia; quindi, di conseguenza, a
dare tutta la fiducia anche alle convinzioni erronee e devianti quando esse si dimostrano tali. Ci si è fidati non di
quella persona ma del nostro giudizio su quella persona e
tale nostro giudizio si è cercato non smentire. A nessuno
piace ammettere un errore di giudizio e si preferisce la frase: “Come hai potuto dimostrarti così?”
La conseguenza di quest’atteggiamento diventa una
“rabbia” che non si placa per anni e che, spesso, si ripercuote nella prossima relazione. E’ molto meglio assumersi le
proprie responsabilità ed il riconoscere che non vi sono
errori di nessuno, tutto è stato fatto per nostra scelta e sotto
nostra responsabilità e quindi...prepararsi liberi ad un
nuovo incontro con l’altro

*Resp. UO Educazione alla Salute
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Numeri utili
URP
Azienda Usl 8
Distretto di Siracusa
Distretto di Noto
Distretto di Lentini
Distretto di Augusta
Ospedale G. Di Maria Avola
Ospedale Trigona Noto
Ospedale Muscatello Augusta
Ospedale di Lentini

Guardie Mediche

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

0931 484629
0931 712342
0931 873299
0931 878207
0931 945833
0931 877236
0931 718722
0931 879090
0931 942000
0931 875633
0931 768077
0931 922311
0931 954747
0931 521277
0931 989434
095 909985
095 909533
095 7841659
0931 582288
0931 894781
0931 801141
0931 858511
0931 842510
40

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

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

