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uesto numero , pubblicato sia in formato online che
cartaceo, nasce all’insegna
del cambiamento: è cambiato il vertice aziendale e presto cambierà l’intero sistema
sanitario. Il 16 marzo si è
insediato il nuovo commissario straordinario , il dott.
Franco Maniscalco ,che assume anche la direzione editoriale della Testata. Al
commissario straordinario formuliamo i migliori
auguri per il suo lavoro che non sarà certamente
facile poiché ha il delicato compito di traghettare
l’attuale Ausl 8 nella nuova ASP, acronimo che
caratterizza le Aziende sanitarie provinciali, i
nuovi soggetti della sanità pubblica siciliana
contemplati nella nuova legge di riordino del sistema sanitario regionale .
Al commissario straordinario , che ha relazionato
sull’argomento al convegno organizzato dal PD—
presente l’assessore regionale alla Sanità Massimo
Russo—abbiamo chiesto di illustrarci in un’ampia
intervista pubblicata in questo numero quali saranno le ricadute nella nostra provincia della
nuova legge sulla sanità . Altri servizi affrontano
il tema della salute dei bambini , trattato in una
sessione del G8 Ambiente, l’inaugurazione del
nuovo reparto di Oncologia all’ospedale di Avola,
ristrutturato secondo gli standards sull’accreditamento istituzionale con il contributo di Erg, la gestione del sistema trasfusionale, a tutela dei donatori di sangue e dei pazienti trasfusi, iniziative
messe in atto per combattere il vizio del fumo e l’alcolismo, considerazioni competenti sulle adozioni e sulla mediazione familiare , il congresso
dell’Associazione Italiana Registri Tumori che si
tiene a Siracusa dal 6 all’8 maggio ed altro ancora. Dal prossimo numero partirà la Rubrica di
consulenza “Chiedilo agli specialisti”. Potrete porre domande alla casella di posta redazione@ausl8.siracusa.it. I vostri quesiti saranno girati agli specialisti e quelli di maggiore interesse
saranno pubblicati. Ricordiamo che la rivista è
pubblicata nel sito www.ausl8.siracusa.it
Il direttore responsabile
Agata Di Giorgio
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DIREZIONE GENERALE
SI E’ INSEDIATO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO FRANCO MANISCALCO

Cambio al vertice dell’Ausl 8

A destra il commissario straordinario dott. Franco Maniscalco e a sinistra il commissario uscente avv. Ignazio Tozzo
In basso giornalisti e dirigenti aziendali che hanno preso parte all’affollata conferenza stampa

F

ranco Maniscalco, 56 anni, laureato in Scienze politiche, siracusano di adozione, è il nuovo commissario straordinario dell’Ausl 8 di
Siracusa. Succede a Ignazio Tozzo
che ha rassegnato le dimissioni a
seguito della sua nomina a dirigente

generale del Dipartimento del Personale della Regione Sicilia.
La cerimonia di insediamento del
nuovo commissario straordinario si
è svolta con una affollata conferenza
stampa che ha visto il passaggio
formale di consegne alla presenza di
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una folta rappresentanza del personale dell’Azienda.
Nel suo discorso di commiato il
commissario uscente Ignazio Tozzo
ha tracciato un bilancio dell’attività
svolta nei 18 mesi del suo mandato:
“Lascio un’Azienda tra le poche in
regola con le norme sul bilancio – ha
detto – e con una serie di importanti
provvedimenti, ultimi in ordine di
tempo la stabilizzazione dei precari
non dirigenziali e un progetto di
rivisitazione della rete ospedaliera
che, contemperando tutte le esigenze, comprese quelle dell'Assessorato
regionale alla Sanità, eviterà la chiusura di qualsiasi presidio ospedaliero provinciale”.
Franco Maniscalco proviene dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta,
dove è direttore amministrativo ma
è siracusano ed in passato ha ricoperto già, fra i vari incarichi, il ruolo
di capo del Personale e degli Affari
Legali dell’Ausl 8 .

DIREZIONE GENERALE
Sarà il nuovo commissario a traghettare l’Asl aretusea nella nuova Asp,
acronimo che caratterizza le Aziende
sanitarie provinciali, i nuovi soggetti
della sanità pubblica siciliana contemplati nella nuova legge di riforma del settore.
“Raccolgo l’eredità di una persona
competente – ha detto Franco Maniscalco – in un momento molto delicato per la sanità siciliana che sarà
presto riformulata”.
Il commissario straordinario si è
dichiarato pronto al confronto e al
dialogo con il territorio e con il personale dell’Azienda nell’interesse
dei reali bisogni degli utenti.
“Il mio primo passo – ha detto – sarà
quello di prendere coscienza della
attuale situazione e dei problemi più
rilevanti ed individuare le priorità
della mia azione nell’ottica della
riqualificazione e del potenziamento
dei servizi sanitari per rispondere
sempre più adeguatamente ai bisogni di salute della popolazione”.
Dopo l’insediamento un primo contatto diretto con il territorio il commissario straordinario lo ha avuto
nei giorni seguenti nel quadro delle
consuete visite alle autorità locali
incontrando nelle proprie sedi i vertici delle istituzioni civili, religiose e
militari. In un clima di cordialità,
hanno convenuto ed assicurato reciprocamente una stretta collaborazione. Con il prefetto dott.ssa Maria
Fiorella Scandura, in particolare, il
commissario straordinario si è soffermato su una analisi generale della
sanità in provincia di Siracusa, sulle
professionalità esistenti e sugli aspetti organizzativi, nonché sui cambiamenti che in Sicilia saranno apportati dalla riforma sanitaria.
Il prefetto ha evidenziato anche questioni legate alle procedure di emergenza sanitaria a seguito di sbarchi
di clandestini, vera piaga di quest’area sud-orientale. Clima di cordialità ed impegno di reciproca collaborazione anche con l’arcivescovo
mons. Salvatore Pappalardo (nella
foto a destra) e con tutti gli altri
vertici istituzionali
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DIREZIONE GENERALE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO FRANCO MANISCALCO SULLA NUOVA LEGGE

Riforma sanitaria, nuove regole più servizi territoriali

Il commissario straordinario Franco Maniscalco al convegno sulla sanità
organizzato dal PD. Ospite l’assessore regionale alla Sanità Massimo Russo

di AGATA DI GIORGIO

“

La riforma del sistema sanitario
regionale rappresenta una vera
occasione per la riqualificazione
dell’offerta sanitaria e per l’auspicata integrazione tra ospedale e territorio”. A sostenerlo è il commissario
straordinario dell’Ausl 8 di Siracusa
Franco Maniscalco.
- Dott. Maniscalco cosa cambierà
nel territorio siracusano con il riordino del sistema sanitario regionale?
Con la legge di riordino del sistema
sanitario regionale, com’è noto, opererà una ASP, l’Azienda Sanitaria
Provinciale, che assicurerà l’assistenza sanitaria attraverso le attività
ospedaliere e territoriali.
L’attività ospedaliera sarà erogata
attraverso i Distretti ospedalieri, che
nella nostra provincia saranno due,
Sr1 ed Sr2, che opereranno mediante
una organizzazione in rete.
I Distretti ospedalieri saranno costituiti dall’aggregazione dei presìdi
ospedalieri appartenenti all’Azienda sanitaria locale – quindi Avola,
Noto, Augusta e Lentini – e all’Azienda ospedaliera Umberto I.

L’attività territoriale sarà erogata
attraverso i Distretti sanitari che
faranno capo all’Area territoriale
dell’Azienda, alla quale saranno
preposti un coordinatore sanitario
ed un coordinatore amministrativo .
- Innovazioni organizzative che
avranno ricadute nel processo di
programmazione sanitaria
Certamente. L’atto programmatico,
triennale, per la prima volta avrà
valenza per l’intero territorio provinciale e non risentirà dei limiti
legati alla precedente organizzazione delle aziende sanitarie che essendo nel nostro caso due, non consentiva la predisposizione di un unico
atto programmatorio a valenza provinciale. La previsione organizzativa
in Distretti ospedalieri provinciali
integrati funzionalmente al loro interno e tra loro, ma inseriti all’interno di una sola Azienda, permetterà
altresì di affrontare in maniera unitaria il problema legato all’Area della ospedalità pubblica e alla necessaria rimodulazione della rete ospedaliera e alla tanto invocata e sinora
mal realizzata integrazione tra ospedali e territorio.
- Attraverso quali interventi po-
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Occorre modificare la
distorsione culturale, di
fatto consolidata negli anni,
secondo la quale la domanda
sanitaria viene soddisfatta
prevalentemente attraverso
gli ospedali. La
riorganizzazione passa
attraverso la collaborazione
e l’integrazione attiva
dell’offerta dei servizi dei
Distretti, degli Ospedali, dei
Dipartimenti
trà essere realizzata tale integrazione?
Emerge la necessità di promuovere una riorganizzazione della
nostra rete ospedaliera e poliambulatoriale che nasce sostanzialmente dal fatto che occorre modificare una distorsione culturale,
purtroppo di fatto consolidata
negli anni, secondo la quale la
domanda sanitaria viene soddisfatta prevalentemente attraverso
gli ospedali. Tale riorganizzazione passa senza ombra di dubbio
attraverso la collaborazione e
l'integrazione attiva dell'offerta
dei servizi dei Distretti, degli ospedali, dei Dipartimenti. Il riequilibrio dovrà permettere agli
ospedali di svolgere funzioni di
più elevata qualità, occupando
nicchie di attività specialistica e
differenziandosi tra loro al massimo. Senza una concreta azione su
tale problema ogni altra operazione rischia di apparire impraticabile e incompleta se non addirittura velleitaria. Queste modifi-
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cazioni implicano la rinuncia a
servizi di scarsa qualità per la
conquista di risposte degne del
livello di civiltà del nostro territorio. Inoltre, appare imprescindibile procedere al potenziamento
delle attività degenziali di bassa e
media complessità clinica, da
realizzarsi anche tramite l’attivazione di posti letto in RSA, Cure
riabilitative e Presidi di lungo
assistenza per patologie croniche,
nonché posti semiresidenziali da
adibire a centri diurni, per esempio, per malati alzheimer, disabili
ed altri.
- Quali saranno i principali cambiamenti nel riordino della rete
territoriale?
Per assicurare servizi territoriali
efficaci, opportunamente distribuiti
sul territorio, è prevista l’organizzazione delle ASP in Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) secondo le
linee guida che saranno emanate
dall’Assessore regionale alla Sanità,
attivi nelle 24 ore e collegati in
modo capillare con i singoli Comuni.
- Come saranno strutturati?
All’interno opereranno i Dipartimenti Territoriali. Le funzioni del
PTA riguardano il Punto Unico di
Accesso alla rete dei servizi dotato
di Centro Unico di Prenotazioni
(CUP), servizio di accoglienza, servizi sanitari di base e specialistici,
servizi sociosanitari integrati con le
prestazioni sociali, servizi a favore
dei minori e delle famiglie con problemi sociosanitari e sociali.
Nel PTA saranno allocati, oltre al
Punto di Accesso, cure primarie,
cure domiciliari, prestazioni di diagnostica specialistica, attività degenziali di bassa e media complessità clinica da realizzarsi tramite la
riconversione di posti letto ospedalieri in RSA, cure riabilitative e presìdi di lungo assistenza per patologie croniche, nonché posti semiresidenziali da adibire a centri diurni,
continuità assistenziale h 24 per la
medicina generale, spazi per ambulatori e attività residenziali e semiresidenziali. Nel PTA saranno allo-

cati anche i servizi di Salute mentale, i SERT, Uffici del Dipartimento
di Prevenzione Medico e Veterinario.
- Su quali principali azioni sarà
incentrata l’attività dei PTA?
Saranno essenzialmente due: la
prima riguarda l’uniformità di erogazione delle prestazioni specialistiche e dei livelli assistenziali attraverso il riequilibrio delle risorse
umane e strumentali.
A tal fine, non appare superfluo
sottolineare che molte attività sanitarie ben possono essere offerte ai
cittadini attraverso strutture organizzate extra ospedaliere, più comode ed efficienti, capillarmente
diffuse sul territorio.
Ciò considerato, la Direzione aziendale intende continuare nell'attivazione di programmi che si prefiggano di realizzare l'uniformità di erogazione delle prestazioni rideterminando l'esatta domanda per ciascuna branca specialistica, ponendo
attenzione in particolare modo a
quelle branche non presenti in ambito ospedaliero o maggiormente
richieste dall'utenza e avendo, in
fase di programmazione dei servizi,
particolare cura per i bisogni delle
zone particolarmente svantaggiate
o per motivi di viabilità o per carenza di una struttura ospedaliera.
Inoltre, potenziando le dotazioni
strumentali dei poliambulatori attraverso l’individuazione di tutta
la strumentazione occorrente e da
acquistare per potere erogare prestazioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni della popolazione.Contemporaneamente occorre
procedere alla attivazione del Cup
provinciale e alla realizzazione del
Piano per il contenimento dei tempi
delle liste d’attesa.
La seconda azione riguarda la tutela
dei soggetti "deboli" da realizzarsi
attraverso il potenziamento delle
cure domiciliari e l’attivazione di
attività degenziali di bassa o media
complessità clinica.
L’implementazione del servizio di
cure domiciliari è necessaria perché
consente di portare al domicilio del
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paziente servizi di cura e di riabilitazione migliorando la qualità della
vita dell'utente e della sua famiglia
anche in fase terminale, fornendo il
giusto supporto alla famiglia evitando l'ospedalizzazione impropria
o il ricovero in strutture residenziali e garantendo la continuità assistenziale a domicilio.
Il ricovero ospedaliero deve quindi
essere sempre più riservato a condizioni patologiche non curabili a
domicilio. L’assistenza ai malati che
necessitano di cure
domiciliari
integrate ivi compresi i pazienti
critici, rappresenta un dovere eticoprofessionale per gli operatori del
SSN ed un obbligo per le Aziende
Sanitarie che devono garantire un
servizio inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.)., realizzate all’interno delle cure primarie
con diversa intensità: dalle prestazionali, all’ADI integrata e ADI di
secondo livello comprensiva delle
cure palliative e di quelle a favore
dei malati terminali anche neurologici. Tutto ciò premesso, questa azienda dovrà provvedere all’avvio di
un apposito Piano attuativo aziendale
per l’accesso ai servizi domiciliari.
- Qual è il suo giudizio di ordine
generale sulla riforma?
Seppur nata come conseguenza del
dissesto economico in cui versa il
sistema sanitario regionale, e quindi
in un momento difficile, rappresenta
senza ombra di dubbio una occasione
importante per il controllo della spesa in generale e per la riqualificazione
e il miglioramento qualitativo dell’offerta sanitaria, e quindi per il rilancio
del sistema sanitario regionale.
Una volta completata la riorganizzazione secondo i principi e i criteri
nella stessa previsti, si potranno assicurare agli utenti, in relazione al fabbisogno assistenziale, l’accesso e la
fruizione appropriata e condivisa dei
servizi sanitari di diagnosi e cura,
riabilitazione, nonché di prevenzione
e di educazione alla salute, nell’ambito delle risorse disponibili ed in coerenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale

IMMIGRAZIONE
MANISCALCO: “LA MODIFICA DELL’ART. 35 E’ DANNOSA, INUTILE E PERICOLOSA”

Immigrati: Noi medici non denunciamo

Il commissario straordinario Franco Maniscalco, la responsabile dell’Ufficio Immigrati Lavinia Lo Curzio, il presidente del
Consiglio provinciale Michele Mangiafico, don Luigi, il direttore sanitario dell’Ospedale Umberto I Giuseppe D’Aquila

A

nalizzare e approfondire
l’aspetto sanitario della problematica immigrazione. E’ con
questo obiettivo che la Provincia,
l’Ordine dei Medici, l’Azienda USL
e l’Azienda Ospedaliera Umberto I
si sono confrontatI, presente anche
l’arcivescovo di Siracusa mons.
Salvatore Pappalardo, nel salone
della Provincia regionale di Siracusa sul tema ampiamente pubblicizzato dalla stampa che è la proposta
di soppressione del comma 5 dell’art. 35 del Testo Unico sull’Immigrazione. La proposta è stata approvata il 5 febbraio scorso dall’Assemblea del Senato nell’ambito
delle votazioni sul DDL 733 e ora

Maniscalco: “Il compito del
medico non è perseguire un
reato, ma curare una persona a
prescindere dalla sua
nazionalità o condizione. Si
tratta di una distorsione della
realtà dei compiti che tradisce
il codice deontologico”
dovrà passare al vaglio della Camera.
Alla conferenza hanno preso parte il
presidente del Consiglio provinciale
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Michele Mangiafico, il commissario
straordinario dell’Ausl 8 Franco Maniscalco, il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera Umberto I Giuseppe D’Aquila e la responsabile
dell’Ufficio Accoglienza attiva dell’Ausl 8 Lavinia Lo Curzio.
Il Commissario Straordinario dell’Ausl 8 dott. Franco Maniscalco nel
suo intervento ha ricordato che il
mese scorso il Senato della Repubblica ha approvato, in sede di esame
del DDl 733, il cui iter parlamentare
è ancora in corso, un emendamento
(39.306) riguardante la modifica dell’articolo 35, comma 5, del D.lgs 286/98. Il suddetto comma 5 prevede
che: “L’accesso alle strutture sanita-

IMMIGRAZIONE
rie da parte dello straniero non in
regola con le norme sul soggiorno
non può comportare alcun tipo di

profilo di incostituzionalità per contrasto con l’art. 32 della Costituzione,
in base al quale “La Repubblica tutela

Al microfono Giovanni Barone, segretario provinciale Fimmg
segnalazione all’autorità, salvo i
casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. L’articolo 21 del
ddl sicurezza considera reato l’ingresso e il soggiorno illegale nel
territorio dello Stato. Considerato
che il medico dipendente del Servizio sanitario nazionale riveste contemporaneamente, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la qualifica di pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio (artt. 357; 358 c.p.), l’operatore sanitario deve agire secondo le
regole generali effettuando la denuncia alla Autorità giudiziaria
(artt. 361; 362 c.p.). Chi omette o
ritarda di denunciare sarà punito
con la multa da 30 a 516 euro. L’obbligatorietà della denuncia non è
solo a carico dei medici, ma anche
degli infermieri e di tutto il personale della sanità pubblica quando è
nell’esercizio delle sue funzioni.
Un vicolo cieco, ha sottolineato il
commissario straordinario, dal
momento che non sarebbe nemmeno ipotizzabile un ricorso all’obiezione di coscienza. “Questa norma
– ha detto – presenta un evidente

la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure agli indigenti”.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana. Altra evidente incongruenza si delinea nei confronti del

ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato”. Il compito del
medico non è di perseguire un reato,
ma di curare una persona a prescindere dalla sua nazionalità o condizione. Si tratta di una distorsione
della realtà dei compiti che tradisce
il codice deontologico. Il parere,
unanime delle varie associazioni di
medici, è che si tratta di una proposta inutile, dannosa e pericolosa.
Inutile perché non farebbe diminuire
l’immigrazione clandestina, ma la
renderebbe ancora più nascosta e
sommersa. Dannosa perché metterebbe a rischio la salute di tante persone, italiane e straniere, poiché si
perderebbe il controllo su alcune
malattie che ormai l’Italia ha eradicato (pensiamo ad esempio alla lebbra o alla tubercolosi che, purtroppo,
ha già ripreso piede nel nostro Paese). Pericolosa perché trasferisce il
problema della clandestinità dalla
politica agli ospedali, luoghi invece
nati per la cura indiscriminata delle
persone. Quindi norma razzista e
barbara perché il medico è tenuto a
curare chiunque si rivolga a lui senza fare distinzione di sesso, naziona-

In prima fila l’arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore Pappalardo
giuramento di Ippocrate in cui i medici si impegnano a “osservare il segreto
di tutto ciò che mi è confidato o che
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lità, etnia, età: anche questa è difesa
della vita e della salute pubblica.
Altro aspetto da considerare è quello

IMMIGRAZIONE
psico-sociale: spesso le cure mediche rappresentano anche il primo
contatto dell’immigrato con le
strutture pubbliche, da cui ha inizio un percorso di integrazione che
è il vero antidoto all’emarginazione
e, dunque, anche alla delinquenza.
Se il ddl dovesse diventare Legge,
spingerà i clandestini a evitare le
strutture sanitarie pubbliche favorendo la proliferazione di percorsi
sanitari e organizzazioni sanitarie
parallele, non controllate (aborti
clandestini, gravidanze non tutelate, minori non assistiti, ecc); gli
stranieri irregolari non accederanno ai servizi se non in situazioni di
urgenza indifferibile con aumento
dei costi personali in termini di
esito sfavorevole e collettivi sul
fronte dell’intensità di cure. Aumenterà il rischio di diffusione di
eventuali focolai di malattie trasmissibili a causa dei ritardi diagnostici e terapeutici, spingerà
molti operatori a scelte difficili in
netto contrasto con i principi etici e
deontologici della professione,
distrarrà il personale sanitario dall’attività clinica e assistenziale per
un tempo prolungato legato alle
procedure di denuncia, potrà innescare situazioni di conflittualità
all’interno di spazi sanitari dedicati
ad un’utenza tipicamente fragile.
Non dimentichiamo che l’art. 4 del
codice deontologico recita così:
“L’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sulla indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del
medico”. Tutti i medici hanno giurato all’inizio della propria professione con la formula del Giuramento di Ippocrate di prestare la propria opera con diligenza, perizia e
prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto
con gli scopi della professione”.
Maniscalco ha, quindi, proseguito
sostenendo che da quando si parla
di questa norma c’è stata una dimi-

Al microfono Lavinia Lo Curzio resp. dell’Ufficio Accoglienza attiva dell’Ausl 8
nuzione delle presenze di immigrati
nelle strutture sanitarie stimata intorno al 30%. Quindi conseguenze disastrose: marginalizzazione di gran parte dei cittadini extracomunitari, sviluppo di un sistema sanitario parallelo, mancato monitoraggio delle malattie infettive. Cioè un regresso spaventoso in fatto di civiltà nel nostro Paese. Nelle more dell’approvazione del
predetto ddl, l’assessore regionale alla
Sanità Massimo Russo ha sottolineato
l’obbligo del rispetto della normativa
vigente (D.lgs 286/98), compreso l’assoluto divieto di effettuare alcun tipo
di segnalazioni alle autorità, salvo i
casi in cui, a parità di condizioni con il
cittadino italiano, sia obbligatorio il
referto medico. La Responsabile del
Servizio Accoglienza, dott.ssa Lavinia
Lo Curzio ha spiegato le modalità che
consentono ai cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno di
accedere alle prestazioni sanitarie.
“Attualmente – ha spiegato – la legislazione vigente permette ai cittadini
extra comunitari privi di permesso di
soggiorno di accedere alle prestazioni
sanitarie gratuitamente attraverso un
tesserino con Codice STP (Straniero
Temporaneamente Presente) rilasciato dal Servizio Immigrati dell’Ausl 8.
Dai dati epidemiologici rilevati dai sei
ambulatori immigrati dislocati su
tutto il territorio aziendale si eviden-
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zia che le patologie più frequenti in
questi pazienti sono strettamente
connesse alle condizioni di vita e di
lavoro precarie, in alcuni casi proibitive, in cui versano gli irregolari.
Non si tratta dunque solo di malattie
infettive, ma sopratutto della sfera
materno infantile (assistenza a donne in età fertile, prevenzione di gravidanze indesiderate, controllo delle
nascite, difficoltà di accesso ai programmi di vaccinazione di base per i
minori figli di irregolari), patologie
croniche e malattie cardiovascolari.
Se questa norma dovesse essere approvata una larga fetta della popolazione sarebbe estromessa dal sistema di sorveglianza con conseguenze
pericolose anche in termini di salute
pubblica. Il mancato trattamento
tempestivo di patologie sia acute che
croniche potrebbe aggravare lo stato
di salute della popolazione in oggetto con ulteriore carico sul Servizio
Sanitario nazionale, mentre un’allerta precoce ridurrebbe sicuramente
gli accessi ad un secondo livello del
SSN. Per esempio, oggi un irregolare
che si presenta in un ambulatorio
STP (straniero temporaneamente
presente) con sintomi influenzali, da
protocollo viene curato con farmaci
antipiretici o antinfiammatori con
probabile risoluzione del disturbo
ed esclusione di complicazioni”
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IMMIGRAZIONE
UNA GUIDA PER L’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI

D

opo più di vent’anni di immigrazione i termini della situazione appaiono profondamente mutati, le migrazioni non sono fenomeni di breve durata
ma flussi stabili che pongono gli operatori
del settore di fronte ad una svariata gamma di problematiche.
Il Servizio di Accoglienza Attiva dell’Ausl
8 di Siracusa ha realizzato delle linee guida che facilitino l’accesso da parte degli
utenti extracomunitari, comunitari e neocomunitari alle strutture sanitarie in ottemperanza alla legislazione vigente in
materia di immigrazione.
Lavinia Lo Curzio resp. Ufficio Accoglienza Attiva
Comunitari: cittadini appartenenti ai Paesi della Comunità Europea presenti in Italia.
Neocomunitari: cittadini della Romania e della Bulgaria,
Paesi che fanno parte della Comunità Europea dal 1° gennaio 2007. Rumeni e Bulgari sono quindi liberi di circolare
per periodi inferiori a tre mesi nei Paesi dell’UE con un
documento valido per l’espatrio e senza visto d’ingresso. Il diritto all’ingresso può essere limitato per motivi di ordine
pubblico o sanità pubblica.
Extracomunitari: cittadini appartenenti a Paesi che non fanno parte dell’UE. Si distinguono in:
1. Regolari, cittadini che sono in possesso del permesso di soggiorno da richiedere entro 8 giorni dall’ingresso regolare.
2. Irregolari, cittadini che avevano una posizione di regolarità e che l’hanno persa perché hanno un permesso di soggiorno
scaduto da più di 60 giorni o non hanno richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso.
3. Clandestini, cittadini che hanno eluso i controlli di frontiera, per esempio i cittadini giunti in Italia con gli sbarchi.
I clandestini sono ovviamente irregolari.
AI FINI DELL’ISCRIZIONE AL SSN, NON E’ SUFFICIENTE LA SEMPLICE ISCRIZIONE ANAGRAFICA, CHE PUO’
EFFETTUARE ANCHE CHI NON E’ IN REGOLA CON LA PROPRIA POSIZIONE, COME PREVISTO DALLA CIRCOLARE N 38 DELL’OTTOBRE DEL 2006.

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I CITTADINI COMUNITARI
Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 - Nota del Ministero della Salute 3 agosto 2007 Circolare Ministero Salute
19/02/08- Circolare Assessorato per la Sanità del 17 Aprile 08
PER I SOGGIORNI DI DURATA INFERIORE AI TRE MESI
Il cittadino comunitario NON viene iscritto al Servizio Sanitario Nazionale tranne:
I lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro; I cittadini in possesso del modello E106 con validità di tre mesi; I
cittadini comunitari soggiornanti per un periodo inferiore a tre mesi potranno accedere alle prestazioni sanitarie usando la
tessera TEAM.
PER I SOGGIORNI SUPERIORI A TRE MESI
A. Iscrizione obbligatoria al SSN
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Il cittadino comunitario verrà iscritto al Servizio Sanitario Nazionale nel caso in cui:
1. E' un lavoratore subordinato o autonomo con contratto regolare.
- Se il contratto di lavoro e' inferiore ad un anno l'iscrizione al SSN avrà la stessa per la durata del contratto.
- Se il contratto e' superiore ad un anno l'iscrizione avrà durata di un anno e sarà rinnovabile di anno in anno.
- Se il contratto e' a tempo indeterminato l'iscrizione al SSN sarà a tempo indeterminato.
2. E' familiare di un lavoratore autonomo o subordinato o e' familiare di un cittadino italiano.
Per familiare si intende: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico ed i discendenti del coniuge, gli
ascendenti diretti a carico e gli ascendenti del coniuge.
3. E' in possesso dell'Attestazione di Soggiorno Permanente maturato dopo 5 anni di residenza in Italia
Il diritto di soggiorno permanente comporta l'iscrizione a tempo indeterminato al SSN.
4. E' un disoccupato iscritto alle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale
Il cittadino comunitario che e' stato lavoratore subordinato o autonomo ed:
- e' in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato attività lavorativa per un periodo anche inferiore ad un
anno ed e' iscritto al Centro per l'Impiego.
- segue un corso di formazione professionale.
5. E' titolare di un modello E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33).
B. Iscrizione volontaria al SSN
Il cittadino comunitario non titolare di regolare contratto di lavoro o familiare di cittadino iscritto all’anagrafe o comunque
non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSN, ma in possesso di adeguate risorse economiche o iscritto a
corsi di studio, può effettuare l’iscrizione volontaria al SSN dietro il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione
alle spese sanitarie alle condizioni previste dalla circolare n. 5 del Ministero della Salute. Il contributo per l’iscrizione volontaria è valido per l’anno solare (scadenza annuale), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva, ammonta a euro
387,34 e deve essere versato sul CC 618900 intestato alla Regione Sicilia con causale: iscrizione facoltativa al SSN.
C. Accesso alle cure con assicurazione privata
I cittadini comunitari possono anche ottenere l’iscrizione anagrafica dichiarando di essere in possesso di adeguati mezzi
economici e di un’assicurazione sanitaria privata.
Tale assicurazione deve avere i seguenti requisiti: essere valida in Italia, prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari, avere durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza, indicare eventuali familiari coperti e grado di
parentela, indicare modalità e formalità da seguire per la richiesta di rimborso.

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I CITTADINI COMUNITARI
CHE NON RIENTRANO NELLE PRECEDENTI CATEGORIE
Con la circolare 2293/Cab dell’Assessorato regionale alla Sanità del 25 febbraio 2009 ai cittadini comunitari che non sono
in condizione di iscriversi al Sistema sanitario nazionale, verranno assicurate:
Le prestazioni urgenti, essenziali e continuative, la tutela della gravidanza, l’interruzione volontaria di gravidanza, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale, la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.
Le prestazioni indifferibili ed urgenti non potranno essere rifiutate e le ASL dovranno tenere una rendicontazione separata di tali prestazioni, anche al fine di tentare un’eventuale azione di recupero verso gli Stati competenti.
Queste prestazioni verranno erogate sulla base del tesserino ENI (Europeo non in regola) e ne potranno usufruire in regime di esenzione.

MODALITA’ DI RILASCIO DEL TESSERINO ENI
Il tesserino verrà rilasciato dall’Ufficio Immigrati e permetterà di usufruire dell’assistenza sanitaria di primo livello presso
gli ambulatori immigrati e/o dai referenti medici dei PP.OO. individuati dall’Azienda. Il tesserino ha una validità di sei
mesi ed è rinnovabile. Il rinnovo avverrà con lo stesso numero, previa compilazione della dichiarazione di indigenza.
Tesserino ENI (Europeo non in regola)
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In sintesi:
Tipologia Documentazione da presentare alla ASL
Lavoratore autonomo
Attestazione di richiesta anagrafica (facoltativa); Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un albo o ordine
professionale; Attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS
Familiare (anche non cittadino dell'Unione) di lavoratore autonomo
Attestazione di richiesta anagrafica (facoltativa); Certificato di matrimonio tradotto o per i figli certificato di nascita; Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale; Attestazione di apertura partita IVA o
apertura posizione INPS; Carta di soggiorno (solo se si tratta di familiare non cittadino dell'Unione)
Lavoratore subordinato (anche stagionale)
Attestazione di richiesta anagrafica (facoltativa); Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata Familiare (anche non cittadino dell'Unione) di un lavoratore subordinato; Attestazione di richiesta anagrafica (facoltativa); Certificato di matrimonio tradotto o per i figli certificato di nascita; Contratto di lavoro del titolare di cui e' familiare attestante
il rapporto di impiego e la durata; Carta di soggiorno (solo se si tratta di familiare non cittadino dell'Unione) Familiare a
carico di un cittadino italiano; Attestazione di richiesta anagrafica (facoltativa); Certificazione di familiare a carico Ex –
lavoratore - Attestazione di richiesta anagrafica (facoltativa); Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata; Certificato di iscrizione presso il Centro per l'Impiego Soggiorno permanente; Attestazione di
soggiorno permanente rilasciata dal Comune di Residenza.
Per familiare si intende: Il coniuge.; Il partner che abbia contratto un’unione registrata che lo stato ospitante equipari al
matrimonio.; I figli di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; Genitori a carico e quelli del coniuge.

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Extracomunitari: cittadini appartenenti a Paesi che non fanno parte dell’UE. Si distinguono in:
4. Regolari, cittadini che sono in possesso del permesso di soggiorno da richiedere entro 8 giorni dall’ingresso regolare. 5.
Irregolari, cittadini che avevano una posizione di regolarità e che l’hanno persa perché hanno un permesso di soggiorno
scaduto da più di 60 giorni o non hanno richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso. 6. Clandestini,
cittadini che hanno eluso i controlli di frontiera, per esempio i cittadini giunti in Italia con gli sbarchi. I clandestini sono
ovviamente irregolari.
Permesso di soggiorno: è il documento utile a consentire la permanenza dello straniero non comunitario sul territorio
nazionale e viene rilasciato per i motivi indicati nel visto di ingresso. I requisiti richiesti per l’ingresso regolare e il conseguente rilascio del permesso sono fissati dalla normativa nazionale.
A. Iscrizione obbligatoria al SSN
Il cittadino extracomunitario verrà iscritto al Servizio Sanitario Nazionale nel caso in cui:
1. E' un lavoratore subordinato o autonomo con contratto regolare.
- Se il contratto di lavoro e' inferiore ad un anno l'iscrizione al SSN avrà la stessa per la durata del contratto.
- Se il contratto e' superiore ad un anno l'iscrizione avrà durata di un anno e sarà rinnovabile di anno in anno.
- Se il contratto e' a tempo indeterminato l'iscrizione al SSN sarà a tempo indeterminato.
2. E' familiare di un lavoratore autonomo o subordinato o e' familiare di un cittadino italiano.
Per familiare si intende: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico ed i discendenti del coniuge, gli
ascendenti diretti a carico e gli ascendenti del coniuge.
3. E' in possesso dell'Attestazione di Soggiorno Permanente maturato dopo 5 anni di residenza in Italia
Il diritto di soggiorno permanente comporta l'iscrizione a tempo indeterminato al SSN.
4. E' un disoccupato iscritto alle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale.
Il cittadino extracomunitario che e' stato lavoratore subordinato o autonomo e:
a. e' in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato attività lavorativa per un periodo anche inferiore ad un
anno ed e' iscritto al Centro per l'Impiego.
b. segue un corso di formazione professionale.
5. E’ in possesso del permesso di soggiorno per asilo politico o richiesta di asilo rilasciati dalla Questura (non è sufficiente il solo attestato nominativo di identificazione rilasciato dalla Questura)
6. E’ donna in stato di gravidanza.
L’art. 19 del T.U. 286/98 e la circolare del Ministero della Salute del 24.03.00 recitano che le donne in gravidanza non si
possono espellere fino ai sei mesi successivi al parto e devono essere iscritte al SSN.
7. Affidamento e attesa adozione.
8. Protezione sociale (Art. 18 D. L. 286/98).
B. Iscrizione volontaria al SSN.
L'iscrizione volontaria è concessa ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto
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dello studente o della persona alla pari di richiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori. Il cittadino extracomunitario
non titolare di regolare contratto di lavoro o familiare di cittadino iscritto all’anagrafe o comunque non avente i requisiti
per iscriversi obbligatoriamente al SSN, ma in possesso di adeguate risorse economiche o iscritto a corsi di studio, può
effettuare l’iscrizione volontaria al SSN dietro il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione alle spese sanitarie
alle condizioni previste dalla circolare n. 5 del Ministero della Salute. Il contributo per l’iscrizione volontaria è valido per
l’anno solare (scadenza annuale), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva, ammonta a euro 387,34 e deve essere
versato sul CC 618900 intestato alla Regione Sicilia con causale: iscrizione facoltativa al SSN.

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI
NON IN POSSESSO DI REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO
L’art. 35 comma 3 del T.U. 286/98 disciplina l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, ivi comprendendo i clandestini e tutti
coloro che non abbiano richiesto il permesso di soggiorno entro il termine perentorio di otto giorni dall’ingresso regolare
in Italia o che siano in possesso di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni. Agli stranieri non regolarmente presenti sul territorio italiano sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del S.S.N., le seguenti prestazioni
sanitarie:
1. cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia o infortuni; 2.
interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e precisamente: Tutela della gravidanza e della maternità; tutela della salute del minore; vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni; interventi di profilassi internazionale; profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della
persona. Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non
pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o
rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). Per cure continuative si intendono quelle tese ad assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso. In sede
di prima erogazione dell’assistenza, la prescrizione e la registrazione delle prestazioni, nei confronti di questi soggetti vengono effettuate assegnando un codice regionale a sigla STP (straniero temporaneamente presente), che sostituisce il codice fiscale.

MODALITA’ DI RILASCIO DEL TESSERINO STP
Il tesserino STP può essere rilasciato da qualsiasi ASL, Azienda Ospedaliera, IRCCS e Policlinico Universitario della Regione Sicilia, indipendentemente dal domicilio o luogo di dimora del richiedente, sia esso nel territorio di competenza
dell’ASL o meno. Il rilascio del tesserino è subordinato ad una dichiarazione d’indigenza rilasciata dallo straniero attraverso la compilazione del modello predisposto dal Ministero della Sanità. Le informazioni richieste allo straniero, e registrate presso il registro dell’ASL, sono: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice STP, recapito, nazionalità, data di
rilascio. Non è necessario esibire un documento di identità, ma è sufficiente una dichiarazione delle proprie generalità. Se
l’immigrato chiede l’anonimato, il tesserino può essere rilasciato senza l’indicazione del nome e cognome. L’accesso alle
strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo nei casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità
di condizioni con i cittadini italiani.

CARATTERISTICHE DEL TESSERINO STP
Il tesserino STP ha una validità di sei mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
Il rinnovo avverrà con lo stesso numero, previa compilazione della dichiarazione di indigenza. Ha valore in tutte le ASL,
Aziende Ospedaliere, IRCCS, Policlinici Universitari di tutto il territorio nazionale. E’ individuale ed è composto da sedici
caratteri: tre per la sigla STP, sei costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione e alla struttura pubblica erogante le prestazioni e sette come numero progressivo attribuito al momento del rilascio. In caso di smarrimento verrà rilasciato un
nuovo tesserino con il codice STP precedentemente attribuito o con un nuovo numero se non è possibile risalire al vecchio
codice.
Tesserino STP (Straniero temporaneamente presente)
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A CHI RILASCIARE IL TESSERINO STP
Il tesserino STP deve essere rilasciato agli stranieri senza il permesso di soggiorno e quindi non iscrivibili al S.S.N.

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Poiché gli stranieri temporaneamente presenti non hanno il medico di base, le ASL dovranno attivarsi per garantire loro il
primo accesso. Il rilascio del tesserino STP non richiede l’esibizione di documenti d’identità, neanche ai fini della rendicontazione che viene effettuata in forma anonima. L’accesso alle strutture sanitarie da parte di uno straniero irregolarmente presente non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto.
Sono individuati ambulatori medici per gli immigrati che erogano prestazioni di I livello. La gestione di tali ambulatori,
dove è possibile effettuare le prime visite e le prime prescrizioni per gli accertamenti e consulenze specialistiche, può prevedere diverse soluzioni:
Attivazione di ambulatorio di medicina generale presso i poliambulatori distrettuali ed ospedalieri gestiti da personale
dipendente; Utilizzo di alcune ore riservate della medicina interna, ad accesso diretto (senza impegnativa e appuntamento) presso i poliambulatori distrettuali ed ospedalieri; Strutture di volontariato, che abbiamo abbiano maturato esperienza
nell’ambito dell’immigrazione, con le quali le ASL abbiano definito dei protocolli d’intesa; Ambulatori per la profilassi
delle malattie infettive, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione; Altre ipotesi organizzative che garantiscano un facile
accesso all’utenza. Si raccomanda, per la prima accoglienza dell’età pediatrica, di utilizzare le strutture già esistenti sul
territorio (consultori familiari, consultori pediatrici, ambulatori pediatrici ospedalieri)
Consultori familiari- SERT- DSM
Gli stranieri temporaneamente presenti possono rivolgersi, alla pari dei cittadini regolarmente iscritti al S.S.N., a tutte le
strutture della ASL ad accesso diretto per problemi riguardanti la tossicodipendenza, il disagio mentale, la tutela della
maternità e dell’infanzia. In particolare i consultori familiari devono rappresentare, in ogni ASL , la struttura di elezione
per l’accoglienza di donne e bambini stranieri temporaneamente presenti, per l’effettuazione di visite mediche, vaccinazioni, prescrizioni, programmi di prevenzione etc.
Inoltre gli stranieri temporaneamente presenti possono effettuare:
Consulenze specialistiche e accertamenti diagnostici presso ambulatori e laboratori pubblici o privati accreditati previa
presentazione di prescrizione su ricettario regionale rilasciata dal medico del Servizio Accoglienza; Prestazioni di pronto
soccorso; Ricoveri urgenti; Ricoveri non urgenti (cure essenziali, continuative); Ricoveri in regime di day hospital; Prestazioni farmaceutiche redatte su ricettario regionale, ottenibili presso qualsiasi farmacia convenzionata, al pari dei cittadini
regolarmente iscritti al S.S.N.

MINORI
I minori stranieri non accompagnati in quanto soggetti non espellibili hanno diritto ad un permesso di soggiorno per minore età o per affidamento e devono obbligatoriamente essere iscritti al S.S.N. Qualora la procedura di affidamento e di
tutela sia in via di definizione ed i minori non accompagnati si trovino sprovvisti di un permesso di soggiorno anche per
loro è previsto il rilascio del tesserino STP. La dichiarazione d’indigenza non è richiesta per i minori di 14 anni.

ISCRIZIONE DONNE IN GRAVIDANZA CON PERMESSO DI SOGGIORNO
PER MOTIVI DI SALUTE
L’art. 19 del T.U. 286/98 e la circolare del Ministero della Salute del 24.03.00 recitano che le donne in gravidanza non si
possono espellere fino ai sei mesi successivi al parto e devono essere iscritti al SSN. Qualora la donna voglia rimanere in
un contesto di clandestinità può accedere alle prestazioni sanitarie tramite STP.

RICHIEDENTI ASILO
Come disposto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24.03.00, i richiedenti asilo, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, devono essere iscritti al SSN.

NORMATIVE SPECIFICHE DELLA REGIONE SICILIA
Linee guida dell’assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari
La Regione Sicilia ha accolto le indicazioni legislative nazionali e ha disciplinato la materia attraverso il decreto dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia 4 luglio 2003 che:
Fornisce indicazioni circa l’assistenza sanitaria rivolta ai cittadini extracomunitari nell’ambito degli interventi previsti
dalla normativa vigente e le procedure per il rimborso delle prestazioni fornite; dispone l’attivazione dei Servizi di accoglienza attiva per cittadini extracomunitari – almeno uno per Azienda Sanitaria Locale e possibilmente uno per distretto –
che assicurino:
1. interventi sanitari di primo livello ( ambulatori di medicina generale); 2. segretariato sociale; 3. rilascio codice STP; 4.
invio ad altre strutture specialistiche
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Con la stessa circolare vengono fissate le procedure di rimborso per le prestazioni rese a cittadini stranieri non in regola
con le norme relative all'ingresso.
Servizio di Accoglienza Attiva-Ufficio Immigrati Aziendale
Il 24/01/2003, presso questa AUSL è stato istituito il “Servizio di Accoglienza Attiva”, come stabilisce il suddetto Decreto,
che fornisce ai cittadini immigrati, regolari e non, un servizio di informazione e orientamento, segretariato sociale, prestazioni mediche di primo livello, oltre che a rilasciare e coordinare a livello provinciale il Codice STP ed ENI.

Il Servizio Accoglienza Attiva ha istituito diversi punti di informazione e rilascio tesserini STP ed ENI e vari ambulatori medici per extracomunitari privi di permesso di soggiorno che erogano prestazioni di primo livello.

N.B. - I dati riportati in tabella possono essere soggetti a variazione -

IN SINTESI
Un cittadino extracomunitario non regolare accede alle prestazioni sanitarie tramite tesserino STP. Il codice presente nel
suddetto tesserino (STP190108_ _ _ _ _ _ _) funge da codice fiscale ed è riportato nell’apposito spazio della prescrizione. Le
prestazioni erogate in regime di STP sono esenti ticket. I richiedenti asilo, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 286/1998 e
dalla circolare del Ministero della Salute del 24.03.2000, si devono iscrivere al SSN e, poichè non gli è stata data la facoltà
di intrattenere rapporti di lavoro durante il periodo di richiesta d’asilo, sono assimilati ai disoccupati iscritti alle liste di
collocamento e quindi hanno diritto all’esenzione del ticket. Le prescrizioni per questi cittadini avranno quindi il codice di
esenzione E01.
Un cittadino neocomunitario ( Rumeno e Bulgaro) non iscrivibile al SSN perché non in possesso dei relativi requisiti
accede alle prestazioni con il tesserino ENI.(Europeo Non In regola). Il codice presente nel suddetto tesserino (ENI190108
_ _ _ _ _ _ _ ) funge da codice fiscale ed è riportato nell’apposito spazio della prescrizione. Le prestazioni in regime ENI
sono erogate a parità di condizioni con il cittadino italiano.
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RAPPORTI SINDACALI
DIALOGO APERTO CON I SINDACATI IN NOME DELLA TRASPARENZA

Apre l’Ufficio per le Relazioni sindacali
Maniscalco: “Avviare con le
realtà sindacali del territorio
un nuovo percorso
all’insegna del dialogo
aperto, del confronto leale
nel rispetto dei ruoli e della
massima trasparenza”

N

asce all’Ausl 8 l’Ufficio Relazioni Sindacali. Ad annunciarne l’imminente istituzione è
stato il commissario straordinario
dell’Ausl 8 Franco Maniscalco nel
corso del primo incontro di presentazione, dopo il suo insediamento,
con le organizzazioni sindacali e le
Rsu delle aree Comparto e delle
aree Medica, Veterinaria e Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica
e amministrativa che ha tenuto nel
salone della Direzione generale
coadiuvato dal responsabile del
Settore Risorse umane Vincenzo
Magnano (nella foto in alto a sinistra). L’istituzione dell’Ufficio Relazioni Sindacali è rappresentativa
della volontà del commissario straordinario di avviare con le realtà
sindacali del territorio un nuovo
percorso all’insegna del dialogo
aperto, del confronto leale nel rispetto dei ruoli e della massima
trasparenza nell’interesse sia delle
esigenze del personale che dei reali
bisogni di salute della popolazione.
Il commissario straordinario ha
tenuto a precisare che l’integrazione con l’Azienda ospedaliera Umberto I che da qui a breve dovrà
essere realizzata nell’ambito della

nuova riforma sanitaria, con la nascita
della Azienda sanitaria provinciale,
comporterà un confronto serrato con i
sindacati, i quali dovranno supportare
l’Azienda in tutte le problematiche
concernenti la gestione del contratto
collettivo di lavoro.
A seguito dell’invito del commissario
straordinario rivolto ai sindacati e
finalizzato ad indicare le principali
problematiche ancora insolute, i singoli interventi dei rappresentanti sindacali e delle Rsu hanno ribadito la
necessità e l’urgenza di chiudere al
più presto il contratto integrativo aziendale, di definire la problematica
degli incentivi arretrati a partire dall’anno 2004, la formalizzazione dei
concorsi interni e l’applicazione dell’art. 19 del contratto collettivo nazionale di Comparto.
Il dott. Maniscalco, nel sottolineare di
essere stato per molti anni il responsabile del Settore del Personale dell’Azienda, ha manifestato, proprio per la
conoscenza della materia, la propria
disponibilità a definire tutte le problematiche insolute già a partire da un
primo tavolo tecnico con l’Area Comparto che sarà convocato subito dopo
le festività pasquali e al quale ha dichiarato di volere partecipare perso-
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nalmente. Tavoli tecnici che saranno
convocati anche con i rappresentanti
sindacali dell’Area Medica e Dirigenza per le questioni relative agli
incarichi dirigenziali, alla rimodulazione della rete ospedaliera, alla
riduzione delle liste d’attesa. Accogliendo la proposta dei rappresentanti sindacali, inoltre, il commissario straordinario disporrà che nei
rapporti con i sindacati saranno abolite, ove possibile, le comunicazioni
cartacee a favore di quelle informatiche

Nella foto in alto i rappresentanti
sindacali del Comparto e le Rsu, in
basso dell’Area Medica e Dirigenza

G 8 PER L’AMBIENTE
AL G8 AMBIENTE UNO STUDIO DEL MINISTRO GIAPPONESE SAITO
SUGLI EFFETTI DEVASTANTI DELL’INQUINAMENTO

Biodiversità, carta vincente per la salute dei bambini
di GESSICA FAILLA

I

l tema della salute dei bambini
legata all’ambiente è stato incluso nell’agenda del summit ambientale del G8 svoltosi a Siracusa il 22-2324 aprile. La Sessione è stata introdotta da un discorso del Ministro
dell’Ambiente giapponese Testuo
Saito (nella foto a destra) e dall’Amministratore dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente degli Stati
Uniti d’America Lisa Jackson. I paesi
del G8 e gli altri partecipanti hanno
discusso dell’opportunità di un rinnovata e costruttiva focalizzazione
sulla salvaguardia della salute umana come obiettivo fondamentale
della protezione dell’ambiente e
dello sviluppo sostenibile. Si è sottolineato l’impatto drammatico delle
produzioni chimiche sulla salute dei
bambini, sulle loro malformazioni
congenite, soprattutto nei paesi in
via di sviluppo. Il ministro giapponese Saito ha presentato uno studio
importante in cui si evidenziano gli
effetti devastanti dell’inquinamento
sulla loro salute. I ministri hanno
discusso della condizione unica dei
bambini nelle loro case, scuole e
comunità ed hanno convenuto che si
può fare di più per assicurare che i
bambini nascano, crescano e si sviluppino in ambienti caratterizzati da
aria pulita, acque potabili, cibo sicu-

ro ed esposizione minima a sostanze
chimiche dannose. I paesi G8 hanno
identificato diverse azioni da attuare
ora attraverso un piano che già include azioni sulla qualità dell’aria e
l’acqua e sui prodotti chimici: promuovere una rapida eliminazione
del piombo nelle vernici, completare
la globale eliminazione del piombo
nella benzina, collaborare su studi di
ricerca relativi alla salute dei bambini e l’ambiente che comprendano gli
impatti delle sostanze inquinanti e
dei metalli pesanti, degli effetti dei
cambiamenti climatici, che migliorino la nostra conoscenza a riguardo e
rafforzino la capacità dei professionisti coinvolti nelle questioni relative
alla salute dei bambini e l’ambiente.
Alcuni Ministri hanno espresso interesse a continuare a lavorare attraverso programmi gestiti dall’Orga-
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nizzazione Mondiale della Sanità. Il
ministro dell’ambiente italiano, Stefania Prestigiacomo ha posto l’accento sull’importanza del rilancio della
biodiversità, delle infrastrutture
ecologiche, della Green Economy,
che avrebbero effetti positivi sulla
salute dei bambini, perché possano
essere protagonisti di un mondo
migliore. A chiusura della Sessione
la notizia che la V Conferenza PanEuropea su Ambiente e Salute sarà
ospitata a Parma nel febbraio del
2010, in cui i ministri potranno partecipare in qualità di osservatori. I
Ministri hanno anche ricordato che
nel contesto del processo PanEuropeo, 53 paesi hanno già adottato un
piano strategico di azione basato su
priorità condivise per la salute dei
bambini e l’ambiente.“Rivolgendomi
ai nostri partners dei paesi in via di
sviluppo - ha espresso Lisa Jackson
- tengo a rimarcare che il Governo
degli Stati Uniti d’America è pronto
a lavorare con voi. C’è molto da fare.
La nostra sfida è quella di intrecciare
insieme i fili dei nostri sforzi collettivi, al fine di creare una forte fibra
che protegga le generazioni future. Il
futuro dei nostri bambini è radioso.
Ma dobbiamo lavorare seriamente
per assicurare che esso non venga
coperto dalle nuvole dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici e
del degrado ambientale. La nostra
azione più efficace in questo senso
sarà senz’altro la prevenzione”

EPIDEMIOLOGIA
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EPIDEMIOLOGIA
L’ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA’ RUSSO PRESENTA IL CONGRESSO

Registro Tumori di Siracusa, una eccellenza

Assessore regionale alla Sanità Massimo Russo

E

’ motivo di particolare soddisfazione per questo Assessorato presentare gli “Atti” del XIII Congresso Nazionale della Società Scientifica dei Registri Tumori, l’AIRTum,
unitamente al nuovo aggiornamento
dell’atlante sanitario redatto dal
RTP, il Registro Territoriale delle
Patologie dell’ASL 8. Due eventi che
hanno uno stesso comune denominatore, la provincia di Siracusa ed il
suo Registro, che ospitano l’evento.
Il recente accreditamento internazionale che la IARC di Lione, l’Interanational Agency of Research on Cancer
dell’OMS, ha riconosciuto al Registro di Siracusa, è un segnale tangibile che anche la Sicilia, in questo
settore particolare, vanta le sue eccellenze e può disporre di ottime
risorse professionali e di notevoli
potenzialità. Eccellenze che vedono
il Registro di Siracusa non solo affiancare quello storico di Ragusa,
l’altro registro siciliano accreditato
dalla IARC, ma anche fare da ben
augurante premessa all’auspicato
accreditamento dell’intero Registro
Tumori Integrato delle altre due
Province orientali di Catania e Messina, a cui il registro siracusano appartiene. Con l’augurio di ulteriori
accreditamenti in altre province della Sicilia. La recente pubblicazione
della pregevole monografia intorno

al “Tumore della mammella in Sicilia”
sui quaderni di “Epidemiologia e Prevenzione”, del resto, è un ulteriore
evidente segnale della vivacità scientifica e culturale che da qualche tempo caratterizza l’attività della rete
dei Registri Tumori siciliani. Che
questo Assessorato punti moltissimo
sullo sviluppo delle potenzialità
epidemiologiche del territorio, per
altro, è nei fatti. Non è un caso che
nella legge di riforma del Servizio
Sanitario Regionale, recentemente
approvata dal Parlamento Siciliano,
si sia voluto dedicare l’intero art. 27
alla “Organizzazione della rete territoriale dei Registri Tumori”, non solo
riconfermando, sotto il coordinamento dell’OER, le sei aree provinciali già riconosciute dalle legge regionale n. 2 del 2007, ma anche estendendo il programma di copertura alle tre province di Agrigento,
Enna e Caltanissetta, attualmente
fuori dall’area di registrazione. In
una stagione che si appresta a segnare un profondo cambiamento per il
Servizio Sanitario Regionale, ed in
un contesto caratterizzato dalla inderogabile necessità di saper spendere bene ed in maniera appropriata
le risorse economiche in Sanità, il
ruolo dell’epidemiologia va sempre
più affermandosi nel nostro Paese,
estendendo il suo campo di applica-
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zione dal tradizionale orientamento
verso la misurazione dello stato di
salute della popolazione a quello più
moderno ed innovativo del supporto
alla programmazione, della valutazione del sistema sanitario e del monitoraggio degli effetti del cambiamento. Oggi nessuna politica sanitaria può essere intrapresa senza un
adeguato supporto di conoscenze
epidemiologiche e di valutazione
degli esiti. L’organizzazione di un
congresso nazionale di tale spessore
scientifico e di tale portata politicosanitaria non può che essere accolta,
pertanto, con viva soddisfazione.
Temi come quelli delle “Indagini
ambientali”, del rapporto tra
“Alimentazione e Cancro”, dei
“Tumori Infantili” della “Mobilità
Sanitaria” per cause oncologiche
sono argomenti di enorme interesse
che non mancheranno di fornire utili
elementi di riflessione per chi si occupa di prevenzione e di programmazione dell’offerta sanitaria. Iniziativa coronata, per altro, dalla preziosa pubblicazione del volume “I Tumori in Provincia di Siracusa dal 2002
al 2005”, il nuovo aggiornamento curato dal RTP dell’ASL 8, insieme al Dipartimento di Igiene dell’Università di
Catania. Un lavoro paziente e meticoloso, di grande rigore scientifico, che si
mostrerà utilissimo nella programmazione dell’offerta oncologica in una delle
province a maggior rischio ambientale
dell’Isola. Un plauso va rivolto dunque
agli organizzatori del convegno scientifico. Sono certo che i dati emersi da
questi lavori, congiuntamente a
quelli forniti dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, costituiranno per il Governo della Regione una
preziosa fonte d’informazione in un
momento in cui, come quello attuale,
ci si appresta a rivedere gli assetti
organizzativi della Sanità in Sicilia e
ci si prepara a dare attuazione alla
nuova Riforma Sanitaria Regionale,
da poco varata

EPIDEMIOLOGIA
INTERVISTA AD ANSELMO MADEDDU
SULLA XIII RIUNIONE SCIENTIFICA NAZIONALE DELL’A.I.R. TUM A SIRACUSA

Una nuova sfida tra ecosostenibilità ed identità ritrovate
di AGATA DI GIORGIO

D

al 6 all’8 maggio di quest’anno la Sicilia ospiterà il XIII
Congresso Nazionale dei Registri
Tumori Italiani. Si tratta di un importante evento scientifica che porterà a Siracusa i più grandi studiosi
della ricerca scientifica ed epidemiologica sul cancro. E’ stato Anselmo
Madeddu, Presidente dell’A.Si.D.D.,
ma anche responsabile del Registro
Tumori di Siracusa e docente di epidemiologia all’Università di Catania,
a volere fortemente il congresso a
Siracusa.
L’AIRTum, l’Associazione Italiana
dei Registri Tumori, presieduta dal
professore Paci dell’Istituto di Prevenzione Oncologica di Firenze, ha
così deliberato di affidare allo studioso siracusano l’organizzazione
dell’importante riunione scientifica
del prossimo maggio.
- Nella selta dell’AIRTum ha certamente giocato un ruolo centrale il
recente riconoscimento tributato al
Registro Tumori di Siracusa da
parte della IARC.
L’International Agency for Research on
Cancer , l’organismo dell’OMS con
sede a Lione che coordina a livello
mondiale tutti gli studi epidemiologici sul cancro, alla fine del 2007 ha
conferito al Registro siracusano,
unico del Sud Italia insieme a Napoli
Salerno, Sassari e Ragusa, l’accreditamento internazionale, inserendolo
tra i 200 Registri Tumori riconosciuti
nel mondo e pubblicandone i dati
sul prestigioso volume del Cancer

ASSOCIAZIONE ITALIANA
REGISTRI TUMORI
AIRTUM ONLUS
XIII Congresso Nazionale
Siracusa 6-8 Maggio 2009
____

Incidence in Five Continents.
- Il congresso nazionale si svolgerà
a Siracusa a pochi giorni dall’evento internazionale del G8 Ambiente
che il ministro Prestigiacomo ha
voluto in questa città ed anche questo rappresenterà un importante
momento di riflessione sulle problematiche ambientali.
Non è un caso che una intera sessione del congresso, organizzato con
Eugenio Paci e con il professore
Sciacca sarà dedicata al tema del
rapporto tra Salute e Ambiente.
Dopo il saluto delle autorità, l’introduzione del convegno sarà affidata
ad Eugenio Paci, Segretario nazionale dell’AIRTum. Quindi una serie di
sessioni toccherà tutti gli argomenti
di maggiore attualità in tema di prevenzione e lotta contro i tumori. Un
seminario satellite di apertura sarà
dedicato alla problematica dei mesoteliomi pleurici e dell’amianto ,
quindi sarà illustrata un’importante

monografia sul tumore della mammella in Sicilia. Oltre alla sessione
sull’ambiente, il convegno poi dedicherà un’intera sessione al problema
del rapporto tra alimentazione e
cancro.
Mentre le ultime due sessioni di
venerdì 8 maggio saranno dedicate
ai tumori infantili e alla problematica della migrazione sanitaria”.
- Un congresso che da Siracusa intende lanciare una sfida. Quale?
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Anselmo Madeddu
resp. Registro Tumori di Siracusa
e presidente A.Si.D.D.

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 storica e culturale.
Di quella identità plurale e collettiva
che, ad onta dei camini fumanti che
si stagliano sul suo lontano orizzonte, ha ineluttabilmente collocato questo vecchio lembo di Sicilia tra il
mare ed il mito.
Una operazione che, senza rifuggire
dal presente e dalla ossimorica modernità di questa terra antica, tragga
spunto dal suo passato e dai valori
eterni che l’hanno accompagnata.
Una sfida che, con grande equilibrio
e con senso di responsabilità vada
condotta, ancora una volta con un
cuore antico e con una mente moderna, trovando la propria chiave di
volta in una parola sola: sviluppo
ecosostenibile. Solo il buon utilizzo
dei dati di un Registro potrà guidare
oculatamente la realizzazione di
modelli di sviluppo fondati sul principio della ecosostenibilità e potrà
promuovere di conseguenza il recupero di una grande identità plurale e
collettiva che possa riannodare i fili
recisi della Storia

EDILIZIA SANITARIA
ALLA CERIMONIA PRESENTE IL PRESIDENTE ERG EDOARDO GARRONE

Oncologia di Avola, inaugurato il nuovo reparto

Il presidente della Provincia regionale di Siracusa Nicola Bono, il commissario straordinario Ausl 8
Franco Maniscalco, il presidente Erg Edoardo Garrone e l’on. Vicnenzo Vinciullo

L

’Unità operativa complessa di
Oncologia dell’ospedale AvolaNoto, diretta dal Dott. Paolo Tralongo, ubicata nel presidio ospedaliero
di Avola, torna nella sua sede originaria adeguatamente ristrutturata e
con importanti interventi di ammodernamento, in linea con le direttive
sull’accreditamento
istituzionale,
eseguiti con il contributo di Erg
S.p.A. I nuovi locali, inerenti sia il
day hospital che la degenza ordinaria con otto posti letto, assicureranno
ai pazienti oncologici che afferiscono
al servizio una migliore accoglienza
ed una maggiore attenzione per la
privacy. Il reparto, inoltre, è stato
dotato della cosiddetta “camera
bianca” per la preparazione in assoluta sicurezza dei farmaci antiblastici, nel rispetto delle norme vigenti.
La consegna del nuovo reparto è

avvenuta nel corso di una cerimonia cui hanno partecipato il presidente di Erg S.p.A. Edoardo Garrone e il commissario straordinario
dell’Ausl 8 di Siracusa Franco Maniscalco, presenti il presidente della
Provincia regionale di Siracusa
Nicola Bono, il sindaco di Noto, il
vice sindaco di Avola, l’on. Enzo
Vinciullo ed altre autorità religiose,
civili, politiche e militari oltre a
personale sanitario e numerosi
cittadini.
Ad aprire la cerimonia è stato il
direttore sanitario dell’ospedale
Avola-Noto Rosario Di Lorenzo
mentre il direttore dell’Oncologia
Medica Paolo Tralongo ha illustrato il percorso che ha portato alla
realizzazione della Rete di assistenza oncologica provinciale. Ad impartire la benedizione al nuovo
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reparto è stato il cappellano dell’ospedale don Giorgio Parisi.
La ristrutturazione e l’ammodernamento del reparto di Oncologia rientra nell’ambito di un progetto più
ampio di collaborazione tra l’Ausl 8
ed Erg S.p.A finalizzato a potenziare
la risposta sanitaria sul territorio con
l’attivazione, lo scorso anno, della
Rete di Assistenza Oncologica provinciale, un nuovo modello organizzativo che ha anticipato nella nostra
provincia quanto previsto in materia
dalla nuova riforma sanitaria e che
ha consentito, tra l’altro, di incrementare il personale e di estendere
l’assistenza clinica oncologica anche
agli ospedali di Augusta e Lentini.
“Potenziare la risposta sul territorio
siracusano in materia oncologica –
ha sottolineato il commissario straordinario dell’Ausl 8 Franco Mani-

EDILIZIA SANITARIA

Don Giorgio Parisi, cappellano dell’ospedale di Avola, benedice il reparto
scalco – risponde ai bisogni della
nostra collettività. Oggi la risposta
giusta ai bisogni del malato oncologico è rappresentata dalla sua presa
in carico globale e questo può avvenire soltanto attraverso l’alleanza tra
le varie parti coinvolte.
La RAO pone il paziente al centro
del sistema e ciò contribuisce a rispondere alla sfida che l’emergenza
oncologica pone al nostro sistema
sanitario. Non possiamo che continuare ad agire convinti, pertanto,
della necessità di proseguire in un
percorso che assicuri al paziente
oncologico tutta quell’assistenza
clinica e morale che la patologia richiede. In tale contesto, l’avere potuto consegnare ai nostri pazienti un
reparto che risponde adeguatamente
a criteri di assistenza, sicurezza, accoglienza e rispetto della privacy, è
motivo di particolare orgoglio in un
percorso condiviso con il Gruppo
Erg che mi sento di ringraziare particolarmente per la sensibilità dimostrata che ha contribuito a consentire
all’Azienda sanitaria di raggiungere
questo traguardo”.
La Rete di assistenza oncologica
rappresenta un nuovo modello
assistenziale che esalta la centralità
del paziente oncologico, intorno al

quale ruotano in maniera organica
ed organizzata le strutture sanitarie
deputate alla cura della sua patologia. I punti di forza di tale modello
organizzativo sono rappresentati
dalla facilitazione dell’accesso dell’utente alle prestazioni sanitarie
oncologiche attraverso l’elaborazione di un percorso unico in grado di
soddisfare le esigenze dell’utenza
dal punto di vista sia meramente
logistico che più prettamente clinico, l’armonizzazione di professionalità come l’oncologo e lo psicologo, nonché il coordinamento e l’integrazione con i servizi territoriali
attraverso la cooperazione con i
medici di base.
All’attività clinica si accompagna
quella di ricerca scientifica, di formazione del personale sanitario e
parasanitario e di informazione.
La Rete di asssitenza oncologica
consente, peraltro, la riduzione
della mobilità sanitaria per patologie oncologiche che negli anni scorsi si è caratterizzata con una consistente “fuga” di ricoveri, specie per
chemioterapia, presso le strutture
del Catanese.
Il modello della Rete potrà essere
completato a breve dall’avvio dell’hospice di cui lo stesso assessore
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reginale alla Sanità Massimo Russo
ha preannunciato nei giorni scorsi
l’imminente approvazione con apposito decreto assessoriale.
Lo stesso assessore si è mostrato
molto sensibile alla problematica
della Radioterapia, che anch’essa in
atto registra una forte mobilità sanitaria verso le strutture extraprovinciali con gravi disagi per i cittadini. L’interesse dell’Azienda alla
problematica dell’assistenza oncologica nella nostra provincia troverà peraltro un momento di grande
attenzione nel prossimo congresso
nazionale della Società scientifica
dei Registri Tumori italiani, che,
grazie all’impegno del Registro
Tumori di Siracusa, si terrà per la
prima volta in Sicilia, in particolare
nel capoluogo aretuseo dal 6 all’8
maggio.
Il presidente di Erg S.p.A. Edoardo Garrone nel suo intervento ha
sottolineato come l’intervento del
gruppo faccia parte di un ampio
programma di iniziative sul territorio nell’ottica dell’attività di un’impresa socialmente responsabile.
“Questo sostegno al programma
della RAO è la risposta che diamo
ad una precisa richiesta del territorio – ha detto Garrone – conseguente alle nostre indagini effettuate
negli anni scorsi su quanto la gente
della provincia si aspettava da Erg
in riferimento ai suoi bisogni, con
particolare riferimento alle carenze
nel settore della cura oncologica.
Oggi possiamo dire di avere bene
recepito e di avere trovato nell’Azienda sanitaria una soluzione assolutamente all’avanguardia per
potere dare al territorio le risposte
che si attende, della quale siamo
molto soddisfatti.
Questo nella nostra particolare
ottica di impresa attenta al mondo
che la circonda ed alla necessità di
competere in maniera sostenibile, e
cioè con attenzione sia agli aspetti
legati all’economia ma anche al
territorio ed a un rapporto col territorio caratterizzato dall’ascolto
delle istanze che ci possono pervenire”

DIAGNOSTICA
INCREMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO CON STRUMENTI DONATI DA ERG

Melilli, Poliambulatorio all’avanguardia

Da sinistra l’on. Sebastiano Sbona, il vice sindaco di Melilli Nuccio Scollo e il
direttore del Distretto di Augusta Aurelio Saraceno e dietro Diego Bivona di Erg

I

l Poliambulatorio di Melilli si
arricchisce di ulteriori ed importanti strumenti diagnostici grazie
alla sensibilità del Gruppo Erg che
ha contribuito a potenziare i servizi
sanitari a favore della popolazione
del territorio dell’area industriale
della provincia di Siracusa.
Il Gruppo Erg, nell’ambito delle sue
iniziative di responsabilità sociale,
ha donato per il Poliambulatorio di
Melilli un nuovo ecografo nonché un
campimetro computerizzato per
l’ambulatorio oculistico, apparecchiatura che permette l’esame del
campo visivo e che trova il suo maggior settore di applicazione nel glaucoma e nello studio di numerose
malattie neurologiche.
Questo nuovo accordo tra il Gruppo
Erg e l’Ausl 8, che fa seguito al sostegno per la istituzione del Centro di
Senologia di Priolo e della RAO
(Rete di Assistenza Oncologica) articolata tra Avola, Noto, Augusta e
Lentini, rientra tra le iniziative di
collaborazione fra strutture della
sanità pubblica del territorio ed azienda in un settore particolarmente
importante della vita del cittadino.
Nel corso della cerimonia di conse-

gna delle nuove apparecchiature da
parte del Gruppo Erg, a fare gli onori di casa è stato il direttore del Distretto di Augusta Aurelio Saraceno.
“Mi fa piacere sottolineare – ha dichiarato il commissario straordinario
Franco Maniscalco – la grande sensibilità che il Gruppo Erg dimostra nei
confronti delle esigenze sanitarie
della popolazione locale in un’ottica
condivisa di miglioramento dei servizi e di collaborazione con l’Asl.
Ritengo fondamentale la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private che con Erg si è ormai consolidata ed auspico che tali cooperazioni
possano instaurarsi anche con altre
Aziende operanti sul territorio”
Anche il vice sindaco di Melilli Nuccio Scollo ha ringraziato a nome del
sindaco e assessore regionale al Territorio e Ambiente Giuseppe Sorbello impegnato a Palermo per la sensibilità del Gruppo Erg che ha consentito di incrementare le dotazioni
strumentali del Poliambulatorio “tra
i migliori – ha detto – del territorio”.
Anche l’assessore alle Politiche sociali Ercole Gallo si è complimentato
definendo l’evento “un traguardo
fondamentale per la collettività del
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territorio dell’area industriale”. E
“un evento positivo, un’operazione
utile alla cittadinanza” ha definito la
donazione da parte della Erg l’on.
Sebastiano Sbona che ha elogiato le
professionalità sanitarie presenti nel
Poliambulatorio ed ha auspicato un
ulteriore potenziamento dello stesso
dove sono già presenti importanti
branche specialistiche a favore della
cittadinanza.
Il direttore delle relazioni esterne del
Gruppo Erg Diego Bivona ha portato i saluti del presidente Erg S.p.A.
Edoardo Garrone: “Attraverso queste iniziative – ha detto – si consente
di dare significato a tante parole su
quello che è il principio fondamentale della politica di Erg di crescere in
modo sostenibile. Si tratta di iniziative nei confronti della socialità attraverso le quali è possibile coniugare
la crescita economica della società
alla crescita ambientale in termini di
sicurezza e di qualità della vita dei
cittadini”

Sopra l’ecografo. Sotto il campimetro

RISORSE UMANE E FORMAZIONE
FIRMATA L’INTESA TRA L’AUSL 8 E L’UMBERTO I

Scienze infermieristiche a Siracusa

L’ASSESSORATO SANITA’
APPROVA IL PIANO
PER LA STABILIZZAZIONE

Di ruolo i precari
non dirigenziali

L

’Azienda ha avviato le procedure per la stabilizzazione del
personale precario non dirigenziale
dell’Azienda.
Il provvedimento prende atto del
decreto dell’Assessorato regionale
alla Sanità che ha approvato il piano di stabilizzazione predisposto
dall’Azienda, autorizzando la stessa per la copertura dei posti individuati in pianta organica ad indire il
bando per la selezione delle figure
professionali da stabilizzare.
Complessivamente si tratta di 42
figure professionali di cui 31 infermieri, 5 tecnici di laboratorio biomedico, 2 tecnici di radiologia, 3
autisti e 1 programmatore.
Il bando di selezione pubblica riservato a tale personale è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia e nel sito web
aziendale.
Si è così positivamente concluso un
importante percorso avviato dall’Azienda che soddisfa le legittime
aspettative di 42 lavoratori ponendo fine al precariato consentendone l’immissione in ruolo in Azienda a tempo indeterminato.

La sede del corso di Laurea in Scienze Infermieristiche

R

iparte a Siracusa il Corso di
Laurea in Scienze Infermieristiche grazie alla sinergia avviata tra
l’Ausl 8 e l’Azienda ospedaliera Umberto I.
Una stretta collaborazione tra le due
Aziende, che prelude all’attuazione
della nuova riforma sanitaria, che
riporterà alla creazione nel territorio
di nuove figure professionali abilitate
alla professione sanitaria di infermiere
secondo la convenzione avviata con
l’Università di Messina nel 2006.
Nei locali della Direzione generale
dell’Azienda ospedaliera Umberto I
di Siracusa è stato sottoscritto il protocollo d’intesa integrativo tra l’Università degli Studi di Messina e le due
Aziende.
A firmare l’accordo sono stati per
l’Università di Messina il prof. Agostino Mallamace responsabile canale di
Siracusa del Corso di Laurea in Scienze infermieristiche delegato del rettore prof. Francesco Tomasello, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto I dott. Alfredo Gurrieri e
il commissario straordinario dell’Ausl
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8 dott. Franco Maniscalco.
“Con tale accordo – sottolineano i
vertici delle due Aziende – si avvia
un importante rapporto di cooperazione tra le tre istituzioni che renderanno disponibili rispettivamente le
risorse formative di livello universitario e le risorse organizzative e professionali per conseguire una migliore formazione a vantaggio del territorio siracusano”.
Lo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio del corso di laurea
si svolgerà in locali dell’Azienda
Umberto I che assume a proprio
carico ogni onere finanziario relativo
alle strutture logistiche destinate allo
svoglimento delle attività didattiche.
L’Ausl 8 assicurerà con proprio personale la gestione dei servizi amministrativi e di segreteria del corso di
laurea assumendone nel contempo il
relativo coordinamento.
E sempre a cura dell’Ausl 8 sarà
effettuata la nomina dei tutors d’intesa con l’Azienda ospedaliera e in
accordo con la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia

DIPENDENZE PATOLOGICHE
EMERGONO DA UNO STUDIO CONDOTTO TRA I GIOVANI DAL SERT DI SIRACUSA

Nuove forme di malessere ed emarginazione

Da sinistra Riccardo Gionfriddo, Maria Luce Alfieri e Roberto Cafiso

I

l Dipartimento Dipendenze patologiche ha presentato i risultati
della ricerca “Il malessere a scuola”
realizzata da una equipe integrata di
operatori appartenenti al Ser.T di
Siracusa e al Dipartimento di Salute
Mentale.
I dati sono stati illustrati dal coordinatore dell’Osservatorio Epidemiologico provinciale Dipendenze Riccardo Gionfriddo, da Maria Luce
Alfieri sociologa del Sert.T di Siracusa e dal direttore del Dipartimento
dipendenze patologiche Roberto
Cafiso.
Il lavoro prende spunto dalla continua ed inarrestabile selezione di
nuove forme di emarginazione e di
malessere, presenti nella popolazione giovanile, esitanti spesso in situazioni patologiche che richiedono
interventi terapeutici.
Emergono sempre più problematiche che necessitano interventi in
grado di rispondere alle esigenze dei

giovani nell’ambito della conoscenza
di sé, della relazione con gli altri,
della comunicazione, dell’educazione alla salute.
Conoscere le relazioni e le dinamiche che intercorrono tra insegnanti
ed adolescenti è fondamentale per
organizzare interventi preventivi del
disagio giovanile che vedano attori
principali il mondo della scuola, i
servizi sanitari pubblici, le agenzie
educative del territorio e le organizzazioni degli studenti.
Il quadro emergente dall’analisi delle caratteristiche e delle tendenze
evolutive del disagio giovanile, evidenzia la continua ed inarrestabile
selezione di nuove forme di emarginazione e di malessere esitanti spesso in situazioni patologiche che richiedono interventi di tipo sanitario.
Negli ultimi anni si è assistito ad un
incremento significativo dei comportamenti devianti nei giovani: sempre
più numerosi sono i casi di suicidio
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e di tentato suicidio, i disturbi psichiatrici fin dalla preadolescenza
(anoressia, bulimia, depressione,
fobie sociali, ansia ecc.), l’uso e l’abuso di sostanze psicotrope; sono
aumentati gli incidenti stradali - tra
le prime cause di morte e di invalidità nei giovani - e sempre più numerosi i casi di minori che delinquono.
Emergono, pertanto, problematiche
che necessitano di interventi in grado di rispondere alle esigenze dei
giovani nell’ambito della conoscenza
di sé, della relazione con gli altri,
della comunicazione, dell’educazione alla salute.
Questa constatazione è la motivazione essenziale che ha spinto alcuni
operatori della ASL 8 di Siracusa,
appartenenti ad Unità Operative
diverse (Ser.T, NPI, DSM), a definire
ed attivare un progetto rivolto a
soggetti dell’area adolescenziale e
giovanile, progetto “Pianeta Giovani” e a realizzare la ricerca sul tema

DIPENDENZE PATOLOGICHE
“Il Malessere a scuola”, per esplorare il vissuto scolastico di insegnanti
ed alunni ed orientare eventuali
interventi di prevenzione primaria e
secondaria per promozione della
salute in età giovanile.
La necessità di analizzare la realtà
della scuola secondaria statale di
Siracusa è emersa dall’esperienza di
lavoro con gli adolescenti, che ha
rilevato come diverse forme di malessere e di disagio giovanile siano
legate al vissuto all’interno della
scuola e si manifestino spesso nel
rapporto con gli insegnanti e/o coetanei più che nel rendimento scolastico.
L’istituzione scolastica è chiamata in
causa come fattore di rischio e fonte
di disagio, spesso complice di quegli
accadimenti che concorrono a produrre e consolidare fenomeni di
disadattamento giovanile.
Nello stesso tempo l’esperienza scolastica ha un ruolo sempre più centrale nel mondo vitale degli adolescenti, e ciò rende essenziale il contributo della scuola nel campo della
prevenzione del disagio giovanile.
La scuola, infatti, ha un ruolo assai
rilevante nel processo di socializzazione fin dall’infanzia, ma è nell’adolescenza che assume una valenza
particolarmente significativa rispetto
alla identità sociale e costituisce uno
spazio di apprendimento e di relazioni quotidiane significative.
Se nell’attuale contesto storicosociale il tempo centrale dell’adulto
può essere focalizzato nella sfera
dell’impegno professionale, per l’adolescente è il tempo scuola che equivale al tempo centrale in cui, più che
altrove, le esigenze individuali del
giovane e le aspettative sociali nei
suoi confronti trovano reciproca
integrazione.
La ricerca è stata progettata al fine di
evidenziare il peso di alcuni indicatori di disagio adolescenziale presenti nel sistema scolastico, ed è destinata soprattutto agli insegnanti,
agli studenti e alle loro famiglie per
fornire loro strumenti atti a migliorare la qualità dei processi di ap-

•
•

La copertina della pubblicazione
sulla ricerca “Il malessere a scuola”
prendimento, di relazione, di comunicazione e per progettare attività di
prevenzione del disagio all’interno
delle scuole.
In questo contesto, pertanto, il disagio è inteso come difficoltà a strutturare relazioni significative e gratificanti nel rapporto educativodidattico tra docente ed alunno.
Dal lavoro di ricerca emergono dati
interessanti. Vediamone i più significativi.
INDICATORI DEL VISSUTO
TRA GLI INSEGNANTI
1. L’insoddisfazione economica e
riconoscimento professionale sembra costituire il motivo dominante di
malessere degli insegnanti (82%)
2. Carente rapporto con i genitori
(49%)
3. Influenza del consumismo che
determina sul comportamento giovanile:
•
demotivazione (66%)
•
mancanza di entusiasmo
(52%)
•
deresponsabilizzazione (46%)
•
incapacità di entrare in relazione (17%)
•
intolleranza (17%
•
anaffettività (15%)
4. Gli insegnanti si autoriconoscono
il ruolo di chi:

26

trasmette cultura (42%)
si pone come facilitatore di
processi di riflessione e confronto (56%)
5. Qualità migliori per un insegnante
•
forte motivazione e passione
nell’insegnare (53%)
•
capacità di trasmettere entusiasmo (49%)
•
disponibilità a mettersi in
discussione (47
INDICATORI DEL VISSUTO
TRA GLI ADOLESCENTI
6. Motivazioni nella scelta del tipo di
scuola
•
garanzia di una migliore qualifica professionale
•
più adatta alla mie capacità
•
trovare lavoro più facilmente
7. Grado di soddisfazione sull’esperienza scolastica
•
abbastanza soddisfatto (52%)
•
né soddisfatto né insoddisfatto (28%)
8. La relazione in classe è caratterizzata da:
•
suddivisione della classe in
piccoli gruppi (50%)
9. Solidarietà tra i compagni nella
vita scolastica:
•
in situazioni di difficoltà trova solidarietà ed aiuto (67%
•
in situazioni di difficoltà non
trovo solidarietà ed aiuto
(32%)
10. Interesse dei genitori nei confronti della vita scolastica
•
madre (86%)
•
padre (64%)
11. Nella comunicazione con gli insegnanti:
•
trova molte difficoltà nella
comunicazione con gli insegnanti (50%)
12. Rapporto con gli insegnanti
•
se positivo mi aiuta a studiAre con più impegno (88%)
13. Disponibilità dell’insegnante a
trattare argomenti estranei dalla
lezione:
•
disponibile solo qualche volta
(41%)
•
pienamente disponibile (35%)

DIPENDENZE PATOLOGICHE
L’AUSL 8 AVVIA GRUPPI TERAPEUTICI PER AFFRONTARE IL FENOMENO

Liberarsi dal gioco d’azzardo patologico

I

l Servizio Dipartimentale Dipendenze Patologiche diretto da
Roberto Cafiso, tramite il Sert di
Siracusa, ha avviato gruppi terapeu-

tici per i problemi di gioco d’azzardo patologico, una subdola dipendenza in grado di mettere in ginocchio intere esistenze e destini familiari.
Il gioco d’azzardo è una patologia
riconosciuta nei manuali internazionali dei disturbi del comportamento.
Il suo trattamento è integrato e i
gruppi terapeutici sono efficaci nell’apprendimento
dell’autogestione
anche attraverso il modeling.
Coloro che sono interessati a partecipare ai gruppi terapeutici possono
contattare il Sert di Siracusa al numero 0931 484282 (dott.sse Malara o
Cannada) per ulteriori delucidazioni
sulle procedure di ingresso nel progetto terapeutico.

Sono oltre 700 mila i giocatori patologici in Italia e quasi due milioni
quelli che ne hanno sofferto in passato. Il gioco compulsivo è una patologia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ne ha
segnalato i costi sul piano individuale, familiare, sociale e collettivo.
Secondo i dati dell'Istituto Superiore
di Sanità, l'1% della popolazione è
attualmente da considerare un giocatore patologico e il 3% lo è stato
almeno per un periodo della propria
vita

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI ANTIFUMO ORGANIZZATI DALL’AUSL 8

Ipnosi per smettere di fumare

I

l Servizio Dipartimentale Dipendenze Patologiche diretto da
Roberto Cafiso, attraverso il Sert di
Siracusa, ha organizzato corsi di
gruppo per dismettere l’abitudine al
fumo. A darne notizia è il commissa-

rio straordinario dell’Ausl 8 Franco
Maniscalco che ne sottolinea l’importanza: “E’ compito delle Aziende
sanitarie – dichiara – effettuare attività di prevenzione a favore della
popolazione affetta da una abitudine

27

indesiderata che integra il concetto
di dipendenza dannosa. Il fumo,
com’è noto, è causa di malattie acute
e croniche ed è responsabile di una
qualità di vita ridotta e problematica”. Le tecniche utilizzate per il corso sono quelle del rilassamento derivante da un approccio psicoterapico
mirato alla motivazione ed all’auto
determinazione. Il corso prevede un
ticket complessivo di 42,42 euro dietro prescrizione del medico curante.
Ed è ai medici di famiglia che il Dipartimento rivolge l’invito a svolgere opera di sensibilizzazione tra i
propri pazienti che saranno informati sull’attivazione di tali corsi attraverso locandine affisse in tutti gli
ambulatori.
Ogni corso prevede un numero di 15
partecipanti e per iscriversi occorre
contattare il Sert di Siracusa al numero 0931 484887 dalle ore 9 alle ore
12 dei giorni feriali rivolgendosi al
dott. Sergio Leone

TOSSICOLOGIA
VIGILANZA, ANALISI E CONTROLLO NEL CONTRASTO AL FENOMENO

Sostanze d’abuso, sinergie in campo
di CONCETTA VISCONTI*

A

ll’abuso di droghe i mezzi
di comunicazione e l’opinione pubblica dedicano grande
attenzione. In realtà il problema
è assai complesso, al centro com’è di un fatidico crocevia di
controversie infinite: politiche,
sociali, culturali. Il fenomeno è
più che mai presente, aumenta il
numero di consumatori abituali
ed occasionali, spesso in età adolescenziale, e il mercato offre
un numero sempre maggiore di
sostanze tra le quali scegliere.
E’ in aumento anche la poliassunzione, cioè l’assunzione contemporanea di più sostanze, favorita dalla disponibilità di sempre nuove droghe, spesso di facile reperibilità, e caratterizzate
da una più facile modalità di
assunzione. L’uso aumenta a
dismisura, i costi lievitano e per
procurarsela si diventa spacciatori o ci si prostituisce. Aumentano le morti. La cocaina si diffonde a macchia d’olio anche in
club privati e, talvolta, in locali
pubblici. Gli scandali di quegli
anni parlano di arresti eccellenti
e di clamorose operazioni delle
forze dell’ordine.
Le molecole vengono continuamente modificate per sfuggire ai
controlli, la legge appare poco
efficace, si cerca di correre ai
ripari con adeguate contromisure. Ecco opportuni i controlli,
pur tra mille difficoltà. Difficoltà tecniche derivanti dalle modalità di prelievo, difficoltà di determinazione “certa”, indispensabile in campo medico legale.
Ovviamente, pur ritenendo i
controlli un ottimo deterrente,
non riteniamo che possano essere in grado da soli di risolvere il

problema. L’attività di formazione ed informazione, integrata
dall’attività istituzionale, delle
forze preposte rappresentano
altri validi ed indispensabili
elementi. Il crescente consumo
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope impegna da alcuni anni
epidemiologi, clinici, giuristi,
magistrati e forze dell’ordine,
nel tentativo di determinare l’incidenza del fenomeno nella popolazione, individuare strategie
di controllo e sorveglianza, attuare efficaci politiche di gestione dell’addiction dalla prevenzione alla diagnosi, cura, riabilitazione. Notevole l’impegno della
magistratura in quest’ultimo
decennio nell’accertamento e nel
controllo dei fenomeni legati
alle sostanze d’abuso, dallo
spaccio al consumo, dalla detenzione alla riabilitazione, dall’intervento sui minori alle azioni
sulla famiglia, dall’attuazione di
protocolli giuridici specie - specifici al coinvolgimento delle
strutture ministeriali presenti
nel territorio nazionale nelle
strategie operative e decisionali.
Le maggiori società scientifiche
in ambito medico legale tossicologico clinico forense hanno pro-
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dotto specifiche linee guida, che
insieme allo stato con le sue leggi emanate fino ad oggi, identificano il prelievo di campioni di
liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope sia in condizione di attuare
d’uso che per il controllo dello
stato di drug free. Drogati e soggetti sanzionati per incidenti
stradali, guida scorretta ed a
quelli sottoposti a verifica dell’idoneità alla guida a seguito di
revoca ritiro rinnovo patente,
detenzione armi per uso lavorativo, sportivo e non.
Le recenti modifiche al codice
della strada in particolare quelle
relative agli art. 186 e 187 attribuiscono nuovi compiti alla diagnostica tossicologica. E’ infatti
demandato al criterio chimico
tossicologico il compito di fornire contestualmente al criterio
chimico sia l’accertamento che
l’esclusione di uso abuso di sostanza stupefacenti e/o psicotrope. Si ribadisce ormai da anni
sempre più l’obbligo di attenersi
a specifiche metodologie analitiche, dal campionamento alla
refertazione di un campione biologico.
L’acquisizione di dati tossicologici affidabili e riproducibili,
sensibili e specifici nell’ambito
di una valutazione diagnostica
giuridico clinico sociale consente di effettuare una corretta azione di decision making e problem solving dalle politiche di
gestione socio-economiche dell’addiction agli interventi clinicodiagnostico-terapeutici nel rispetto dei moderni criteri di farmacoeconomia ed appropriatezza degli interventi correlati/
conseguenti
* Resp. Lab. Tossicologia Ausl 8

MEDICINA TRASFUSIONALE
LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ E’ AFFIDATA AD UN SISTEMA COMPUTERIZZATO

Trasfusioni sicure e senza rischi
di ANTONINO IOZZIA *

L

a trasfusione del sangue e dei
suoi componenti ha confermato negli ultimi cinquanta anni la sua
insostituibilità per la terapia di numerose condizioni patologiche che
afferiscono ad aree specialistiche
diverse: dall’emergenza-urgenza alla
attività ambulatoriale, dalla trapiantologia all’oncoematologia.
Come in ogni trattamento terapeutico di particolare impegno agli indubbi benefici possono associarsi
rischi di vario tipo: immunologico,
per la particolare natura dell’intervento—trapianto allogenico—, infettivo, che rimane tuttora quello maggiormente percepito dall’opinione
pubblica, nonostante chiare opposte
evidenze che possono generarsi nelle varie fasi del complesso processo
trasfusionale. Da tutto questo deriva
l’estrema attenzione enunciata nelle
norme che regolano sicurezza e qualità della trasfusione, sia a livello
nazionale che europeo.
Il decreto legislativo n. 208 novembre 2007, in attuazione della direttiva 2005/62/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda
le norme e le specifiche comunitarie
relative ad un sistema di qualità per
i Servizi trasfusionali, afferma che
un sistema di qualità per i Servizi
trasfusionali deve incorporare i principi della gestione della qualità, della garanzia della qualità e del miglioramento costante della qualità e
verificare costantemente il personale, i locali e l'attrezzatura, compreso
il sistema informatico, la documentazione, la raccolta, il controllo e la
lavorazione, la conservazione e la
distribuzione, la gestione dei contratti, con particolare rilievo alle
attività esternalizzate, la non conformità e l'autocontrollo, il controllo
della qualità, il ritiro degli emocom-

ponenti e l'audit esterno ed interno.
Rilevante è l’attenzione agli aspetti
della sicurezza e igiene anche per gli
operatori e alle procedure di emergenza organizzativa.
Attuare, infatti, un sistema qualità
significa esplicitare, in ogni settore,
la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i processi e le
risorse per rendere operativa una
gestione della qualità, inoltre è indispensabile identificare i momenti di
audit e di riesame o autocontrollo
delle attività per la gestione del miglioramento.
Le procedure e i processi devono
essere convalidati, ossia si devono
allestire prove documentate e obiettive comprovanti che i requisiti prestabiliti di una procedura o di un
processo specifico possono essere
sistematicamente soddisfatti; nella
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validazione è compresa la qualificazione, ossia l'azione, facente parte
della convalida, consistente nell'accertare che tutto il personale, i
locali, le attrezzature e il materiale
assolvono correttamente le loro funzioni e danno i risultati previsti.
Se i concetti espressi nel decreto
legislativo sono già noti e applicati
nelle strutture trasfusionali quale
buona prassi professionale per garantire che gli emocomponenti fossero conformi alle specifiche definite,
ora si impone in modo cogente l’attuazione sistematica e documentata
della qualità di tutta la gestione, cioè
la certificazione dei Servizi di Medicina Trasfusionale Dl.vo 208/07 stabilisce come criticità ad elevata priorità i sistemi hardware e software
(HW/SW) delle strutture trasfusionali. Dal 2006 i Servizi di Medicina
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L’OBIETTIVO PRINCIPALE IN MEDICINA
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Trasfusionale dell’Ausl 8 di Siracusa
utilizzano una rete informatica e un
software dedicato (EMONET) che da
allora è stato aggiornato varie volte.
Ciò permette la gestione automatizzata di quasi tutte le attività, dalla
presentazione del donatore alla validazione della sacca; dalla accettazione della richiesta trasfusionale alla
assegnazione delle sacche compatibili fino alla registrazione dell’avvenuta trasfusione.
Gli strumenti nel SIMT sono interfacciati al sistema con la completa
automazione delle attività.

Risultati
Il sistema informatico ci ha permesso, ormai da anni, di avere una tracciabilità completa della attività
“Donazione” con una completa gestione del donatore: accettazione,
produzione di etichette provvisorie
per la sacca donata, carico computerizzato dell’emocomponente, frazionamento, validazione della sacca,
conferma di carico, invio all’industria del plasma o assegnazione all’eventuale paziente dopo T&S o com-
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Tempo
giusto
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Paziente
giusto

patibilità, gestione di eventuali sospensioni del donatore ed ancora
gestione della salute del donatore
con archiviazione di tutti gli esami
eseguiti.
La stessa tracciabilità c’è per il Paziente: la cartella trasfusionale permette di ricostruire la storia di pregresse trasfusioni, eventuali immunizzazioni,
reazioni
posttrasfusionali.
L’assegnazione computerizzata delle
sacche mediante lettura del barcode
ci garantisce inoltre una assegnazione adeguata e sicura.
Inoltre l’utilizzo dello stesso sistema
sia per i donatori che per i pazienti è
utile in un’ottica di gestione completa.

Conclusioni
La sicurezza rappresenta l’obiettivo
principale della Medicina Trasfusionale moderna ed il sistema informatico è certamente di indubbia necessità. Un adeguato monitoraggio e
l’identificazione univoca sia del donatore che del ricevente mediante
barcode con etichette ad hoc sono
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garanzia per una sicura trasfusione.
I Servizi di Medicina Trasfusionale
dell’Ausl 8 di Siracusa sono in grado di fornire emocomponenti di alta
qualità, eseguendo anche la verifica
della qualità dei test di Immunoematologia e di Virologia intralaboratorio ed esterni (V.E.Q. con Policlinico
Universitario Azienda S.OrsolaMalpighi di Bologna), controlli di
sterilità e di conformità degli emocomponenti.
Infine, ma non di ultima importanza,
l’interfacciamento degli strumenti e
l’eliminazione delle trascrizioni sono
un ulteriore aiuto per ridurre al minimo gli errori in medicina trasfusionale.
Il processo trasfusionale va inteso
come una concatenazione di scelte,
decisioni, azioni tecniche, articolate
in fasi e sottoprocessi; il tutto finalizzato al raggiungimento di un obiettivo: somministrare l’emocomponente
giusto al paziente giusto,al momento
e al posto giusto e secondo le corrette modalità
*Direttore
Serv. Medicina Trasfusionale
Presidi ospedalieri Augusta—Lentini

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
ESSERE GENITORI

Le adozioni: un rimedio sconosciuto
L’adozione costituisce un
atto di donazione che porta
con sé un atto d’amore
supremo.
Adottare un bambino è
comunque dare la vita come
partorire

di CORRADO BURLO’ *

L

a famiglia italiana vive un momento di particolare difficoltà.
Sempre più coppie, nella fascia di
età dai 35 ai 48 anni, vanno per strade diverse lasciando sul campo una
genitorialità perdente ed una figliolanza strutturalmente debole.
Per converso esistono coppie con
forte senso della famiglia, di quell’istituto cioè che è cardine e fondamento della società, terminale di
tutte le nostre istanze ontogenetiche:
la sopravvivenza, la riproduzione, la
continuità della specie etc.
La mancanza di prole determina in
queste coppie un forte desiderio di
completamento del quadro familiare
attraverso la genitorialità.
Da qui le istanze di adozione a livello nazionale ed internazionale. Tale
istanza-diritto non confligge con
un’altra altrettanto nobile necessità
cioè quella dei bambini ad avere una

famiglia (V.diritti del bambino) anzi
si integrano e sono complementari,
senza che sia utile distinguere la
prevalenza dell’una sull’altra.
Per questo motivo non ci si deve più
scandalizzare per l’ostinata ricerca
di un figlio, da parte di una coppia
che ne sia priva, apparentemente
prevalente sull’interesse primario e
supremo del bambino ad avere una
famiglia.
Oggi è possibile adottare un bambi-

guardate dalla “Convenzione dell’Aia” e dall’Autorità Centrale per le
adozioni (Comm. Adoz. Intern.).
Ma allora che senso dare alla
querelle sulla fecondazione artificiale? Già sembra un procedimento di
forzatura della natura la fecondazione omologa (donatore il marito) per
non parlare di quella eterologa dove
il donatore è persona estranea alla
coppia.
Eppure anche in questi casi il desiderio di genitorialità giustifica il
ricorso a tecniche anche invasive in
cui la natura viene per così dire aiutata a svolgere un lavoro altrimenti
impossibile.
Tuttavia una riflessione dev’esser
fatta: nel mondo vi sono circa trenta

no in tempi( 8-15 mesi) e con spese
( 3-6 mila euro) abbastanza contenuti
grazie alle nuove normative salva-

milioni di bambini abbandonati o
comunque senza famiglia, in contesti
i più disparati possibile. Dalle
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favelas Brasiliane agli orfanotrofi
dell’Europa dell’Est, ai villaggi centro africani, alle missioni religiose
etc.Come si può discutere, e litigare
anche, sull’introduzione di pratiche
fecondanti, anche innaturali, quando
nel mondo esistono tanti bambini
soli?
E’ come sapere che il 30% del cibo
acquistato nei vari mercati occidentali viene normalmente buttato (lo
spreco) mentre potrebbe sfamare da
solo la maggior parte degli affamati
nel mondo.
Le realtà adozionali sono le più disparate possibili sia per la provenienza del bambino, per l’età, per il
contesto familiare in cui gli adottati
si ritrovano.
E’ emblematico che gli Italiani siano
quelli meglio disposti ad adottare
bambini anche grandicelli ed anche
portatori di handicap (dati della
Commissione Adozioni Internazionali) rispetto ad altre nazioni più
selettive. Il significato è che nel caso
dell’Italia è ancora prevalente l’interesse supremo del bambino mentre

in altre realtà quello della coppia.
L’adozione costituisce un atto di
donazione(si dona una famiglia ad
un bambino che ne è privo)” supremo” che porta con sé un atto d’amore “ supremo”.
Basti pensare alle numerose coppie
che, pur avendo una figliolanza biologica, decidono di adottare lo stesso, o a quelle coppie che accettano
anche due o tre bambini fratelli per
evitare di dividerli.
L’esperienza professionale poi ci
dice che i bambini adottati finiscono
per esser amati alla stessa stregua, se
non di più, di quelli naturali.
Questo perché adottare un bambino
è una scelta ( proprio quello, proprio
lui) e la scelta è consapevole in tutti i
suoi aspetti, mentre un bambino
partorito è arrivato con naturalezza
senza che all’origine sia maturata
una fase di consapevole assunzione
di responsabilità se non quelle secondo natura.
Per questi motivi un figlio adottivo
deve sapere quanto prima la sua
provenienza affinché possa godere
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ed esser consapevole dello straordinario atto d’amore dei genitori nei
suoi confronti.
Ed infine: non è vero che per adottare necessitano particolari “ preparazioni ed addestramenti” a parte
quelle informazioni necessarie per la
trafila e per conoscere la cultura di
origine del bambino, così come non
necessitano di particolari addestramenti i genitori biologici. La natura
offre con semplicità l’opportunità
della genitorialità a tutti ed in egual
misura.
Ciononostante è utile un particolare
supporto ai genitori adottivi affinché
la gestazione che non hanno avuto
sia mutuata dalla vicinanza degli
esperti per tutte le esigenze dell’accudimento quotidiano e per i problemi derivanti dall’incontro di culture
diverse specie per i bambini più
grandi. Adottare è comunque “ dare
la vita” come partorire
*Direttore
UOC Neuropsichiatria Infantile
corrado.burlo@tin.it

DISTRETTI SOCIO-SANITARI
NUOVE POLITICHE DI WELFARE: A NOTO IL CONVEGNO DEL DISTRETTO 46

Mediazione familiare, scelta vincente

Enza Musolino mediatore familiare Univ. Cattolica S. Cuore di Roma, Sonia Scalorino med. familiare D46, Giuseppe
Consiglio direttore Distretto sanitario di Noto, Corrado Valvo sindaco di Noto, Angelina La Rosa coord. Gruppo Piano D46

“

Nuove politiche di welfare: la
pratica della Mediazione familiare” è il tema del convegno che si è
svolto a Noto, nella Sala Gagliardi di
Palazzo Trigona, organizzato dal
Servizio di Mediazione familiare del
Distretto Socio-Sanitario n.46 di Noto che opera nei cinque comuni della
zona sud (Noto, Avola, Rosolini,
Pachino e Portopalo).
Il convegno ha rappresentato un
momento di sintesi tra quanti con
ruoli e professionalità diverse operano a sostegno delle famiglie che vivono l’evento doloroso della separazione coniugale: avvocati, giudici,
mediatori, pedagogisti, assistenti
sociali, psicologi, insegnanti, volontari ed altre figure professionali.
L’obiettivo condiviso è stato una
riflessione sulla necessità di realizzare azioni concertate in grado di pre-

venire e trattare il disagio dei bambini e/o dei ragazzi coinvolti nella separazione dei genitori che spesso,
presi dal loro dolore, nonostante si
dicano preoccupati ed interessati
alla sorte dei loro figli, di fatto li
coinvolgono nella loro discordia,
abusano del loro sentimento di lealtà
oppure se ne appropriano temendo
la solitudine e l’isolamento.
La Mediazione familiare risponde al
bisogno crescente d’intervento con
questo target di popolazione, puntando prioritariamente alla prevenzione del disagio minorile, alla comunicazione tra i genitori e al mantenimento dei legami genitoriali
nonostante la possibile dissoluzione
del legame coniugale o di convivenza.
Il convegno è stato articolato intorno
a 5 workshop pensati ciascuno per
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trattare e approfondire un argomento collegato alla separazione coniugale, attraverso una metodologia
interattiva e un approccio costruttivista e fenomenologico.
La manifestazione, patrocinata dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle
Autonomie locali, è stata riconosciuta valida ai fini dell’attribuzione dei
crediti o dell’aggiornamento professionale, dall’Ordine degli avvocati di
Siracusa, dall’AIMeF, dal CUMO
dell’Università degli Studi di Messina Facoltà di Scienze della Formazione, dalla FIPED, dalla S.I.Co.
Il programma ha previsto la partecipazione delle autorità locali, degli
operatori dei servizi specialistici del
territorio, degli avvocati del foro di
Siracusa, dei funzionari dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle
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Politiche sociali e delle Autonomie
locali, dei funzionari del Centro per
la Giustizia minorile del Ministero
della Giustizia e il confronto tra i
Servizi di Mediazione familiare della
Sicilia e il più antico Servizio di Mediazione familiare del Consultorio
familiare dell’Università Cattolica
“Sacro Cuore” di Roma, tutto con la
finalità di divulgare buone prassi in
un ambito, quello delle politiche di

welfare, dove i percorsi di condivisione valgono più di isolate esperienze di eccellenza.
Notevole l’interesse che il Convegno
ha suscitato tra gli addetti ai lavori
provenienti da tutta la Sicilia (si è
registrata una presenza di oltre 300
partecipanti), così come di straordinario interesse scientifico si è rivelato il dibattito avviatosi tra mediatori
e avvocati.

Grande consenso anche tra le figure
guida del Distretto Socio-sanitario
n.46 di Noto: il presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Corrado Valvo e il direttore del Distretto
Sanitario, Giuseppe Consiglio, che
hanno costantemente seguito e accompagnato nel corso delle due
giornate, lo svolgimento dei lavori
del convegno

Mediazione familiare
a tutela dei minori
di GIUSEPPE CONSIGLIO*

L

a celebrazione di quest’appuntamento di informazione/formazione sul
ruolo del Mediatore familiare e sulla mediazione familiare, è sicuramente
da ascrivere alla costanza ed allo spirito di abnegazione di un eccellente gruppo di lavoro che dopo aver saputo ideare e stilare un progetto innovativo da
inserire nell’ambito del “Piano di zona” del Distretto Socio-sanitario di competenza, il Distretto Socio-sanitario di Noto n. 46, si è speso senza alcuna remora
affinché tale progetto non diventasse cacua “lettera morta”. D’altronde, anche
chi scrive, è doveroso ammetterlo, si è trovato, per ignoranza e a causa di un
iniziale superficiale approccio, nell’incapacità di riconoscere la straordinaria portata, anche in campo sanitario di questo
progetto che sembrava riguardasse temi di natura squisitamente sociale, quando non associabile alla semplice duplicazione di attività, già svolte da altre figure, in campo legale o nei Consultori familiari.
In effetti, i Consultori familiari hanno rappresentato per anni il “sito” dove consumare il desiderio sentito di un intervento multiprofessionale, nei confronti dell’utente di turno.Hanno rappresentato il mezzo per realizzare l’integrazione sociosanitaria “ante litteram” anche se spesso abbiamo assistito a nient’altro che la mera condivisione di un tetto comune, tra
varie figure professionali. Di integrazione socio-sanitaria, nella Regione Sicilia, si era già trattato con la legge 22/86 ma è
la legge quadro 328/2000 che detta le regole, in campo nazionale, Sicilia compresa, per l’istituzione di una nuova architettura organizzativa che vede nel “gruppo piano” la fucina dove
interagiscono i soggetti pubblici e privati nonché gli enti che vengono coinvolti in ogni forma di progettazione socio-assistenziale e/o socio-sanitaria e nel “Piano di zona” la risultante
di tale lavoro. Queste le premesse, e questo il contesto, era facile conseguenza chiedersi quali
fossero i risvolti sanitari di un’attività, la mediazione familiare, che veniva annoverata tra i
servizi erogati nel consultorio familiare. E’ una risposta che mi sono dato da tempo ma ritengo che basti soffermarsi un poco sull’immagine che viene riportata nella locandina che annunciava questo convegno, per ricevere, in unico bolo, una comunicazione immediata e
complessa nello stesso tempo. Sono gli occhi di questa bambina, mostrata in primo piano,
inserita tra due figure sfocate, un uomo e una donna (simboleggianti i genitori), a indicarci,
inequivocabili, le risposte ai nostri quesiti. Ci piace pensare la mediazione familiare come un
meccanismo di natura immunitaria che produca gli anticorpi utili a prevenire danni immediati o futuri alla società tutelandone, in prima istanza, la parte più nobile ma più debole, i minori, i bambini. E’ proprio
questa azione tendente a prevenire o quanto meno, a mitigare, gli effetti del trauma psicologico ed i risvolti di natura
psicosomatica che la separazione di una coppia, in un contesto di palese conflitto, può comportare ai figli, specie se minori. Emerge così, palese, il ritorno di carattere “sanitario” che la mediazione familiare consegna alla società, nel momento
in cui facilita il verificarsi di condizioni utili ad una crescita psico-affettiva equilibrata
* Direttore Distretto Sanitario di Noto
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CINEMA & SANITA’
MANISCALCO: E’ UNA VERA OPPORTUNITA’ PER DARE VISIBILITA’ AL PAESE”

Cinema, Le ultime 56 ore nel nuovo ospedale di Lentini

I

l nuovo ospedale di Lentini si è
trasformato in un grande set
cinematografico per la realizzazione di un film d’azione. Le ultime 56
ore è il titolo del lungometraggio
che vede nel cast oltre trecento
persone, giovani, professionisti,
casalinghe e anziani, che la produzione ha selezionato in gran parte
tra gli abitanti di Lentini e Carlentini.
Di tutto rispetto il cast del film:
oltre ai due figli d’arte, Gianmarco
Tognazzi e Luca Lionello, Barbara
Bobulova, Francesco Venditti, Primo Reggiani, Nicole Murgia, Agata
Reale, Luigi Maria Burruano e David Coco.Prodotto dalla Heles Film
Production di Carlo Bernabei, in
collaborazione
con
A&B
Production, il film viene girato tra
la Sicilia, (Lentini e Catania), e il
Lazio per otto settimane di lavorazione.
Riconosciuto dal Ministero dei Beni
Culturali, come “Film di lungometraggio di interesse culturale”.
Ideato e scritto da Rossella Drudi,
per la regia di Claudio Gragass, il
film Le ultime 56 ore nasce dalla
voglia di raccontare storie e verità
spesso nascoste a danno dell’immagine dei militari e delle popolazioni colpite dalla guerra.
La scelta del nuovo ospedale di
Lentini non è stata casuale, considerato che la nuova struttura ospedaliera che sarà prossimamente
consegnata alla città, è circondata
da una vasta area agricola utilizzata per la realizzazione di scene
cinematografiche assieme alle aree

del Pronto soccorso, della zona degenza adiacente il pronto soccorso e al
piano terra.
Quando la produzione ha richiesto l’autorizzazione all’accesso ed
all’impiego della infrastruttura nel nuovo ospedale di Lentini – dichiara
il commissario straordinario dell’Ausl
8 Franco Maniscalco - abbiamo ritenuto opportuno non perdere questa
grande occasione che potrà garantire
un sicuro ritorno economico ed una
maggiore visibilità al comune di Lentini. Assieme alla Direzione lavori del
cantiere, all’Ufficio Tecnico e Patrimoniale dell’Azienda e al direttore sanitario del presidio ospedaliero Alfio
Spina abbiamo, pertanto, individuato
le modalità operative di utilizzo dei
locali richiesti dalla produzione, avendo cura di non recare alcun nocumento all’opera.
A seguito di ciò abbiamo di buon grado sottoscritto un protocollo d’intesa
con la Heles Film Production s.r.l.”
ntusiasta anche il
sindaco di Lentini
Alfio Mangiameli: “La
realizzazione di un film
nel costruendo nuovo
ospedale – sottolinea il
primo cittadino - è un evento positivo
per l’immagine della nostra città”
“L’interesse del regista verso le problematiche sociali, insieme alla volontà della produzione di affrontare quei
“fatti” di guerra spesso poco discussi
– spiega Carlo Bernabei - ha dato vita
ad un progetto che vuole essere un
valido pretesto per riflettere sul pro-

“

E
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blema, attraverso un plot giallo pieno
di colpi di scena, in una situazione a
noi congeniale come il cinema di genere, dove sentimenti, drammi familiari e psicologie dei personaggi si
snocciolano veloci all’interno di una
storia adrenalinica con scene spettacolari, mai fini a se stesse.
Dove il dramma umano si sposa con
tratti di commedia e sentimento,
cercando l’identificazione del pubblico nei vari personaggi rappresentati che vanno dagli adolescenti agli
adulti.
Un gruppo di militari compie un’azione difficile da capire per sensibi-

lizzare l’opinione pubblica, in un
ambiente che coinvolgerà anche le
forze dell’ordine per poi risolversi in
un finale a sorpresa che li scagionerà
da ogni accusa.
Nel plot le storie dei civili s’intrecciano a quelle dei militari legate dalla stessa sofferenza per strane connessioni del destino.
Siamo certi – prosegue – che, anche
se attraverso un cinema di genere, si
possa far appassionare il pubblico
alla vicenda vivendola e partecipandola attraverso la suspance, i sentimenti e le forti emozioni, perché
consapevoli che emozionare è bello e
si può fare anche quando si toccano
argomenti così gravi”

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE TRA LE INIZIATIVE DELL’AZIENDA

Contro obesità e “vizi” per vivere meglio

L

’Ausl 8 di Siracusa ha aderito al
Piano nazionale di Prevenzione
Obesità e Sovrappeso presentando alla
Regione un progetto aziendale nel cui
ambito è prevista una strategia individuale sulla popolazione del Distretto
sanitario di Siracusa che coinvolge i pediatri di libera scelta impegnati a stabilire il rapporto peso/altezza in tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni
per individuare tra loro quelli obesi o a
rischio.
Il rapporto è completato da una scheda
con le abitudini alimentari dei bambini.
I dati raccolti dall’Unità operativa Educazione alla Salute (ad oggi si è raggiunto il 60% circa), alla fine di quest’anno,
data di conclusione del progetto, saranno elaborati dal Servizio di Epidemiologia.
I risultati ottenuti dall’analisi dei dati
forniranno una circostanziata mappatura delle condizioni di salute dei bambini
e delle loro abitudini alimentari.
A livello regionale, la strategia individuale è svolta in un Distretto sanitario
per ogni provincia. L’Ausl 8, espletando
il progetto nel Distretto di Siracusa, di
fatto ha coinvolto il maggior numero di
bambini di tutta la Sicilia, raggruppando
tale Distretto ben 11 comuni, capoluogo

compreso.
L’azione di contesto, in cui sono
coinvolti tutti i Servizi sanitari dell’Azienda, tende a modificare gli stili
di vita e le abitudini alimentari proponendo, in particolare, l’incremento di consumo di frutta e verdura.
Per il raggiungimento di tale obiettivo sono in corso iniziative all’interno
delle scuole rese possibili dall’impegno attivo dei responsabili dell’Ufficio Scolastico provinciale, delle Direzioni scolastiche e dei docenti.
Tra le iniziative del Piano è compresa anche la realizzazione di un interessante opuscolo che aiuta i ragazzi
nella lettura delle etichette presenti
nelle confezioni alimentari per una
scelta informata su ciò che mangiano.
In Italia è in vigore una normativa
ampia e compiuta sull’argomento
che spesso viene inficiata dalla difficoltà di lettura delle etichette.
L’opuscolo sarà distribuito nei prossimi giorni nelle scuole e attraverso
gli ambulatori dell’Ausl 8 di Medicina interna, Diabetologia ed Endocrinologia.
I contenuti sono stati realizzati dal
dirigente medico del Servizio Igiene
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Alimenti e Nutrizione Enzo Ingallinella e dal dirigente psicologo responsabile dell’Unità operativa di
Educazione alla Salute Alfonso Nicita.
Un altro opuscolo, che è in corso di
distribuzione nelle scuole elementari, è finalizzato a far conoscere comportamenti e fornire informazioni

utili alla prevenzione della pediculosi, un fenomeno che puntualmente si
verifica ogni anno nelle scuole.
L’iniziativa rientra nell’ambito dei
progetti di educazione alla salute
rivolti a tutta la popolazione e della
operatività della Medicina scolastica
che copre con i suoi medici l’intero
territorio provinciale.
L’opuscolo è strutturato in una prima parte intitolata “Conoscere il
nemico da combattere” che fornisce
spiegazioni sul fenomeno pediculosi
e sulle modalità di accertamento
della reale presenza dei parassiti.
Continua, poi, con una visitazione
dei vari farmaci per prevenire o
combattere il fenomeno e conclude
con gli aspetti psicologici connessi ai
termini pediculosi e pidocchio e con
il ruolo degli insegnanti nell’arginare l’evento

RUBRICHE

Filo

diretto

Pensieriparte
Dalla
& Parole
del cittadino
di Roberto Cafiso*

di Lavinia Lo Curzio*

RICERCA DEI MIRACOLI
E RESPONSABILITA’
INDAGINE SOCIOLOGICA DELL’URP AZIENDALE ALL’OSPEDALE DI NOTO
PERSONALE

FPromossa la qualità delle prestazioni

amiglie in subbuglio, provate dalla malattia di un figlio:
un disturbo mentale, oppure una tossicodipendenza.
Solitudine e travaglio interiore su cosa fare e come.
Le cure a questo livello non possono prescindere dalla dimensione umana, perché è anche per questo motivo che in molti
fuggono verso terapie non tradizionali, quelle cosiddette alternative.
E non perché la gente le ritiene più efficaci, ma più semplicemente perché chi sta male cerca anche una relazione, qualcuno cioè che si “prenda cura” di lui in una dimensione interpersonale.
I problemi psichici, da un disturbo di personalità sino ad
una dipendenza da droga o alcol, comportano dentro casa un
terremoto costante. Le soluzioni efficaci sono merce rara e
non sono per tutti, oggi più che mai.
Ma quando si trova un luogo adatto alla cura del proprio congiunto i familiari tirano un sospiro di sollievo, chiudono gli
occhi e incrociano le dita.
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2) la qualità professionale o di processo, che si riferisce al

prodotto, alle prestazioni, alla correttezza tecnica di esecuzione delle stesse, anche nei termini di appropriatezza e
tempestività, ed in senso lato al comportamento degli Operatori;
3) la qualità percepita che concerne invece l’esito ( compreso il punto di vista del paziente) ossia le modificazioni delle
condizioni di salute dovute agli interventi sanitari in termini di prolungamento della vita e di riduzione del dolore e
delle disabilità, od al contrario il manifestarsi di complicazioni od effetti iatrogeni.
Lo strumento di rilevazione della qualità percepita è stato
quello della somministrazione di un questionario ad un
campione di Utenti che si sono rivolti all’Urp per ricevere
informazioni sui servizi sanitari.
Il questionario/intervista è stato suddiviso in quattro aree
di percezione: rapporti con il personale, aspetti organizzativi, aspetti strutturali-ambientali, servizi di contorno.
Ognuna delle suddette aree del questionario è stata, a sua
volta, suddivisa in 4 sezioni tematiche che sviluppano l’analisi approfondita di specifici aspetti del servizio attraverso una serie di domande. Queste ultime, partendo da valutazioni generali, si ramificano in domande più specifiche.
Tale struttura ad albero ha consentito sia la valutazione
della qualità percepita nel suo complesso, sia quella in termini analitici su singoli aspetti. All’interno di ogni sezione
tematica è stata infatti prevista una domanda di carattere
generale che raccoglie un giudizio complessivo.
Per la valutazione dei singoli items è stata utilizzata una
scala bilanciata a 6 valori; 3 giudizi positivi (adeguato/
molto adeguato/del tutto adeguato) e 3 negativi (del tutto
inadeguato/molto inadeguato/inadeguato).
Per motivi di sintesi (il paper completo è consultabile presso gli Uffici Urp Aziendali e/o presso le UU.OO.CC. dell’Ospedale di Noto) si riportano quì di seguito i risultati espressi conseguenti ad una valutazione degli Utenti in ordine alla loro esperienza di ricovero e cura in generale:
U.O.C. di Geriatria: Adeguato 78% - Molto adeguato 13,5%
- Del tutto adeguato 7,5% - Inadeguato 1%
U.O.C. di Ginecologia/Ostetricia: Molto adeguato 82,5% Del tutto adeguato 17,5%
U.O.C. di Ortopedia: Adeguato 59,5% - Molto adeguato
32,5% - Del tutto adeguato 6% - Inadeguato 2%
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legati alle cure ed alla terapia;
2) valutazione degli aspetti organizzativi in termini di gestione delle liste di attesa per il ricovero prenotato, collaborazione e collegamento tra servizi, informazioni ricevute
dal reparto prima del ricovero;
3) valutazione degli ambienti in termini di confort, pulizia
delle stanze, dei bagni, delle condizioni climatiche delle
stanze, della disponibilità di spazio delle camere di degenza;
4) valutazione dei servizi di contorno in ordine alla qualità
dei pasti, scelta del menù, comodità dei letti.
In conclusione emerge un giudizio oltremodo positivo sulla
qualità delle prestazioni offerte dalle UU.OO.CC. in seno
all’Ospedale di Noto.
Fuorvianti pertanto appaiono quelle cronache giornalistiche che sulla base di sporadici episodi di criticità, interpretati peraltro molto superficialmente e senza alcun rigore
scientifico e sociologico, rappresentano al cittadino una
distorta e non veritiera realtà sanitaria

F

amiglie in subbuglio, provate dalla malattia di un figlio:
un disturbo mentale, oppure una tossicodipendenza.
Solitudine e travaglio interiore su cosa fare e come.
Le cure a questo livello non possono prescindere dalla dimensione umana, perché è anche per questo motivo che in molti
fuggono verso terapie non tradizionali, quelle cosiddette alternative.
E non perché la gente le ritiene più efficaci, ma più semplicemente perché chi sta male cerca anche una relazione, qualcudi Noto
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il problema,
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ed operatori preparati e di grande capacità umana che curano e rassicurano con chiarezza ed onestà. A volte certe terapie chiamano in prima linea i parenti di chi sta male.
Costoro dovranno cambiare atteggiamento in casa, adeguarsi
alle nuove modalità di rapporto col malato suggerite dagli
o scopo dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico è favorire e migliorare l’accesso e l’utilizzo dei servizi e delle prestazioni
operatori di un servizio di cura partecipando attivamente al
dell’Ausl 8 assicurando all’utente le funzioni essenziali di informazione, accoglienza, tutela e partecipazione. Inoltre,
trattamento. L’idea sovente è che la soluzione sia lontana da
ha il compito di organizzare e gestire un sistema permanente di analisi e studio sulle domande e sui bisogni sanitari, sul granoi, in altre parti del Paese dove tutto, a distanza, sembra
do di soddisfazione dei cittadini utenti promuovendo la somministrazione di questionari, indagini campionarie, concorrendo
brillare ed irradiarsi di competenza, efficacia.
così a definire i processi di riadeguamento dei servizi e delle prestazioni. L’URP è organizzato territorialmente in un Ufficio
In fondo anche questo è un modo per allontanare i problemi ,
centrale aziendale con sede a Siracusa, dal quale dipendono i tre uffici dei distretti di Augusta, Lentini e Noto.
collocandoli lontano, laddove – fuori dalla nostra portata – ci
pare di intravedere una soluzione miracolistica che spesso
non arriverà, perché non potrebbeRESPONSABILE
arrivare in nessuna parte
INDIRIZZO
TELEFONO
del mondo.
800 238780
Si fa fatica a capire che certe guarigioni sono il frutto di un
Dr.ssa Lavinia
Corso Gelone n.17
0931 484384
SIRACUSA
lavoro
integrato tra le strutture e i familiari , un lavoro a volte
LO CURZIO
SIRACUSA
Fax 0931 484349
lungo, faticoso, fatto di alti e bassi, che deve prevedere fiducia
e forza d’animo.
Dr. Sebastiano
C/o Ospedale Muscatello
0931 989019
CheAUGUSTA
l’aereo sia il miglior medico per i malanni dei siciliani
VITALE
Cda Granatello - AUGUSTA
Fax 0931 989018
oggi è un falso mito che va confutato. Esistono anche qui proDr.terapeutiche
Bartolomeo di eccellenVia Tommaso Fazzello n.1
fessionalità
grado di dare risposte
telefax 0931 890340
AVOLAin- NOTO
PADUA
NOTO
za pur non andando in televisione o sui quotidiani un giorno
si ed uno …pure
095 909916
Rag. Umberto
Piazza Aldo Moro
095 909906
LENTINI
FERRIERO
LENTINI
*Direttore UOC Dipendenze Patologiche
Fax 095 7834079
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fine di rendere ancora più accessibile i servizi ai cittadini utenti e grazie al lavoro di giovani “ex-articolisti” specificamente
formati,
l’Ausl 8 ha attivato Punti di informazione in quasi tutti i comuni della provincia di Siracusa. Ad essi ci si può rivolPERSONALE
gere per avere informazioni sui servizi e sulle prestazioni offerte senza doversi spostare dal proprio comune.
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amiglie in subbuglio, provate dalla malattia di un figlio:
GIORNI E ORARIO
COMUNE
INDIRIZZO
un disturbo
mentale, oppure una
tossicodipendenza.
DI APERTURA AL PUBBLICO
Solitudine
e travaglio interiorec/o
su Ospedale
cosa fare eMuscatello
come.
Da lunedì a venerdì dalle 08,30 alle 12,00
AUGUSTA
Le cure a questo livello non possono prescindere dalla dimendi Baseche in molti
Da lunedì a venerdì dalle 08,30 alle 12,00
AUGUSTA
sione
umana, perché è anche c/o
perMedicina
questo motivo
fuggono verso terapie non tradizionali, quelle cosiddette alc/o Osp. Di Maria
Da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 12,00
AVOLA
ternative.
c/o Medicina di Base
Da lunedì a venerdì dalle 08,30 alle 12,30
E non
perché la gente le ritiene più efficaci, ma più sempliceLENTINI
Piazza A. Moro
Il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30
mente perché chi sta male cerca anche una relazione, qualcuOsp.
Da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 12,00
NOTO
no cioè
che si “prenda cura” c/o
di lui
in Trigona
una dimensione interc/o
Medicina
di
Base
personale.
Da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 12,00
NOTO
Via Fazzello
I problemi psichici, da un disturbo
di personalità sino ad
c/o Ospedale
Da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 12,00
una PACHINO
dipendenza da droga o alcol,
comportano dentro casa un
terremoto costante. Le soluzioni efficaci sono merce rara e
c/o Medicina di Base
Da lunedì a venerdì dalle 08,30 alle 12,30
PALAZZOLO
non sono per tutti, oggi più che mai.
c/o Medicina
di del
Base
Ma quando si trova un luogo adatto
alla cura
proprio conDa lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 12,00
ROSOLINI
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giunto i familiari tirano un sospiro
di sollievo, chiudono gli
occhi
e incrociano le dita.
Via Brenta, 1
Da lunedì a venerdì dalle 08,30 alle 13,00
SIRACUSA
Trovarle è il problema, individuare professionisti ed operatori preparati e di grande capacità umana che curano e rassicurano con chiarezza ed onestà. A volte certe terapie chiamano in prima linea i parenti di chi sta male.
Costoro dovranno cambiare atteggiamento in casa, adeguarsi
alle nuove modalità di rapporto col malato suggerite dagli
operatori di un servizio di cura partecipando attivamente al
trattamento. L’idea sovente è che la soluzione sia lontana da
noi, in altre parti del Paese dove tutto, a distanza, sembra
brillare ed irradiarsi di competenza, efficacia.
In fondo anche questo è un modo per allontanare i problemi ,
collocandoli lontano, laddove – fuori dalla nostra portata – ci
pare di intravedere una soluzione miracolistica che spesso
non arriverà, perché non potrebbe arrivare in nessuna parte
del mondo.
Si fa fatica a capire che certe guarigioni sono il frutto di un
lavoro integrato tra le strutture e i familiari , un lavoro a volte
lungo, faticoso, fatto di alti e bassi, che deve prevedere fiducia
e forza d’animo.
Che l’aereo sia il miglior medico per i malanni dei siciliani
oggi è un falso mito che va confutato. Esistono anche qui professionalità in grado di dare risposte terapeutiche di eccellenza pur non andando in televisione o sui quotidiani un giorno
si ed uno …pure
*Direttore UOC Dipendenze Patologiche
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Educare i figli:
una mediazione
tra essere e dovere

F

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

Tutti siamo di una stoffa dove la prima
piega non scomparirà mai più (M. D’Azeglio: “I Ricordi”)
poco rispettoso nei suoi confronti gli comunica che è giusto
fare così, accetta un suo aspetto violento così come accetta
la propria squalifica. Il risultato non solo sarà quello manifesto di considerare anche gli altri allo stesso modo ma, per
vie più sottili, s’inserirà, nel tessuto di personalità del bambino e nella concezione che egli avrà di se stesso, l’evenienza che anche lui è persona “squalificata” (questo per via dei
modelli identificatori tra figlio e genitore). La carenza di
autostima del genitore farà si che non si riuscirà a trasmettere quel minimo di fermezza necessaria non solo ad inquadrare verso vie più corrette il figlio ma soprattutto a dargli
quei modelli di assertività minimi che permetteranno una
crescita ed un livello migliore di soddisfacimento delle proprie necessità. I figli sono influenzati da come ci si comporta con loro, ma anche da come si permette che essi si comportino con il proprio genitore. La crescita sociale comporta, necessariamente, una limitazione della propria libertà; la
capacità di dominarsi e di autolimitarsi nasce dalla relazione familiare dopo che il bambino ha raggiunto un tipo di
pensiero che gli permetta di comprendere il divieto e l’effetto sociale dei propri comportamenti (dopo i due anni).
In conclusione credo si possa affermare che l’arte di educare un figlio sta nel giusto mezzo tra: il rispettare lo stile del
bambino e dargli gli strumenti impositivi per autodominarsi; tra l’aiutare a rispettare le regole e non schiacciare il suo
senso di se; tra ciò che è giusto lui faccia e ciò che è veramente in grado di fare.
* Resp. UO Educazione alla Salute
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RACCONTI INEDITI

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

CRONACHE DAL PIANETA T.
Capitolo III
Periodo tranquillo sulla NCC Enterprise, l'astronave della flotta stellare che esplora l'universo sconfinato, guidata dal coraggio del capitano Kirk e dall'acume del primo ufficiale
Spock. Oramai da un mese astrale, poi, l'Enterprise ospita un personaggio proveniente dal
lontano passato, un jolly temprato dalle giungle della pubblica amministrazione, dalle
legislazioni più incoerenti della galassia, dall'esperienza della vita nell'isola più assurda
dello stato più assurdo del pianeta più assurdo, appresso alla malattia più assurda di tutte:
il medico del SerT...
“Vieni qui, adesso, è tardi... Sei proprio un primitivo testardo!”
“Ancora un momento Shania... Vorrei vedere te se potessi consultare su un libro il
tuo futuro!”
“Ma l'Enciclopedia Galattica non scappa... lascia perdere questo schermo e consultami un po' anche me...”
[dissolvenza: anche nel 43° secolo, una notte d'amore richiede un po' di discrezione.]
*

*

*

“Capitano Kirk, signor Spock, buongiorno!”
“Buongiorno, Dottore. Vedo che si gode la permanenza sull'Enterprise...” [strizza l'occhio]
“Finché avrete la pazienza di tenermi con voi sull'astronave...”
“Dottore, non solo le siamo grati di aver risolto la rivolta della Galassia Spartacus, ma ora che ci sono nuovi... diciamo scambi culturali con il nostro personale... può restare quanto vuole. Siamo sicuri che potrà essere ancora utile a noi ed alla Federazione, e l'Ambasciatore non ha rinunciato ancora a saperne di più sui suoi metodi. Per di più il tenente Shania si ammutinerebbe se ci privassimo della sua presenza.” “Ma piuttosto, vedo che oltre al Tenente lei è interessato anche ai nostri archivi!”
“Capitano, non resisto all'Enciclopedia Galattica. E' la cosa più straordinaria che avete qui, più dei motori ultraluce e delle
diavolerie del dottor McCoy. L'unica cosa che non vi perdono è di non avere catalogato tutte le estrazioni del Superenalotto...”
“Superchecosa?”
“Lasci perdere. Sto consultando la cronaca degli anni successivi al 2008, quando mi avete prelevato. E' come avere la sfera di
cristallo del futuro. Pensi che nel 2012, alle prossime elezioni, nel mio paese, verrà eletto...” [Mah cchissacciu, megghiu ca mi
staiu mutu, che se torno nel mio secolo questa cosa me la gioco e so con chi mettermi!] “Ehm. Più che altro mi sto documentando su
cose che riguardano il mio lavoro. Sapete per esempio che nel 2039 si smise l'uso del fumo di tabacco in tutto il mondo?”
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“Tabacco? Quei cilindretti lì che si mettevano in bocca e gli si dava fuoco dall'altra parte?”
“Si. Tra le droghe, era la più diffusa in tutto il mondo, ed anche la più tossica, ma i governi non facevano caso, un po' per tradizionalismo, un po' perché erano i governanti stessi i primi tabagisti, ed un po' perchè ci facevano dei gran soldi”. “Mi ricordo, ero giovane, che per due mesi smisero di vendere questi cilindretti, le sigarette... Era il 1992, mi pare, e ci fu uno sciopero.
All'improvviso metà della popolazione si rese conto di essere drogata, o, in effetti, qualcuno se ne accorse, qualcuno senza
sapere bene perchè si trovò a girare affannosamente prima le tabaccherie dei paesini sperduti, poi le bancarelle dei contrabbandieri, poi a spendere mezzo stipendio di biglietti aerei per andarsi a comperare il tabacco all'estero. Un pacchetto di
sigarette, quando si trovava, veniva venduto all'asta a venti volte il suo valore
prima dello sciopero. I fumatori erano depressi e irascibili e nelle famiglie senza
sigarette volavano piatti e schiaffoni. Ci fu chi si fumò le bustine di tè, l'origano,
le foglie di menta e chissà che altro. La pace sociale era a rischio, e se l'embargo
del tabacco fosse continuato forse sarebbe scoppiata una rivoluzione.”
“Interessante...” [Mr. Spock fece il gesto di inarcare il sopracciglio, ed il medico del SerT
lo guardò a lungo, abbabbanuto. Proprio come nei telefilm...]
“Si, interessante. Poi lo sciopero finì, chi per un momento si era reso conto di aver
contratto una grave dipendenza ebbe modo di dimenticarselo, e tutto continuò
come prima. I drogati erano quelli che usavano sostanze provenienti dai papaveri. Quelli che usavano sostanze provenienti da un'altra pianta, no. La cosa più stupefacente di tutte è che, almeno nell'anno in
cui mi avete prelevato, si conoscevano dei sistemi abbastanza efficaci per aiutare le persone a smettere di far uso di tabacco,
ma bisognava pagarli e anche profumatamente. Lo stato dispensava generosamente farmaci, a volte anche abbastanza inutili
se non dannosi, ma le medicine che aiutavano a smettere di fumare senza soffrire, quelle costavano a volte anche più delle
sigarette.”
“Non era un sistema logico...”
“No, Spock, non era affatto logico. Infatti, avete dovuto prelevare me che sono abituato a queste contraddizioni, a queste e
altre ipocrisie, ai compromessi. Voi non ce la fate, vi scoppia la testa se ci provate. Io oramai ci sguazzo”.
“E poi, nel 2039?”
“Nel 2039 si decise di smetterla con l'epidemia di tumori, di malattie del cuore e dei polmoni, e con i miliardi regalati alle multinazionali del tabacco, e si costituì una task force di farmacologi per affrontare il problema una volta per tutte. E in capo a
pochi mesi si inventò un vaccino, una semplice iniezione che faceva produrre un anticorpo che impediva per tutta la vita il
legame della nicotina, la droga contenuta nel tabacco, con il suo bersaglio nel cervello, un'accrocchio microscopico a forma di
tulipano che si chiama recettore colinergico. Tutti i bambini furono vaccinati, ed agli adulti vennero distribuiti gratuitamente
e senza nessuna formalità cerotti e pillole di nicotina per disabituarsi gradualmente al fumo. E così bastò un po' di sforzo coordinato, e metà della popolazione mondiale smise di drogarsi dieci-venti-quaranta-sessanta volte al giorno. Almeno così racconta la vostra Enciclopedia Galattica.”
“Ci vorranno vent'anni da quando l'abbiamo prelevata da... come si chiama... Siracusa, no?”
“Si. Altri vent'anni. Ma se mi riportate lì, la brevetto io subito quest'idea!”
“Vedremo, Dottore, vedremo. Ma tenga presente che alterare il futuro potrebbe avere conseguenze esiziali per l'umanità e per
tutte le galassie! Ne parleremo più avanti. Per ora stia buono, si goda le sue letture, e anche il resto...”
[E ora? Chisti non mi ci torna a portanu a me' casa! Si scantanu ca canciu u passatu! Altro che superenalotto, altro che elezioni del 2012.
Ccà cci voli un colpu di spirtanza...]
“D'accordo Capitano. Ne riparliamo. Ma dove siamo diretti, adesso?”
“Lo saprà presto, Dottore. Presto. Per il momento, arrivederci, e grazie per la piacevole chiacchierata...”
[Fine della terza puntata]
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I nostri temi

DIREZIONE GENERALE

3

RIFORMA SANITARIA IN SICILIA

5

IMMIGRAZIONE

7

G 8 AMBIENTE

17

EPIDEMIOLOGIA

18

EDILIZIA SANITARIA

21

DIAGNOSTICA

23

FORMAZIONE

24

SERT E TOSSICOLOGIA

25

DIPENDENZE PATOLOGICHE
Liberarsi dal vizio del fumo e del gioco d’azzardo

27

MEDICINA TRASFUSIONALE

29

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

31

DISTRETTI SOCIO-SANITARI

33

CINEMA & SANITA’

35

RUBRICHE E RACCONTI

37

Cambio al vertice dell’Ausl 8
Intervista al nuovo commissario straordinario
Focal point sul Ddl sicurezza e line guida per l’accesso ai servizi sanitari
Biodiversità, carta vincente per la salute dei bambini
A Siracusa il XIII Congresso dell’Associazione Italiana Registri Tumori
Oncologia, ad Avola inaugurato il nuovo reparto
Nuova strumentazione donata da Erg per il Poliambulatorio di Melilli
Scienze infermieristiche a Siracusa
Uno studio sul malessere giovanile—Sostanze d’abuso, sinergie in campo

Trasfusioni sicure e senza rischi con il sistema computerizzato
Adozioni, rimedio sconosciuto

Mediazione familiare, scelta vincente
Nel nuovo ospedale di Lentini, Le ultime 56 ore
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Numeri utili
URP
Azienda Usl 8
Distretto di Siracusa
Distretto di Noto
Distretto di Lentini
Distretto di Augusta
Ospedale G. Di Maria Avola
Ospedale Trigona Noto
Ospedale Muscatello Augusta
Ospedale di Lentini

Guardie Mediche

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

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

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

