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RETE OSPEDALIERA

LA REGIONE CONFERMA LA PROPOSTA DELLA DIREZIONE AZIENDALE

Varata la nuova rete ospedaliera
di AGATA DI GIORGIO *

L

’Assessorato regionale alla
Sanità ha emanato il decreto di
approvazione della rimodula‐
zione della rete ospedaliera della pro‐
vincia di Siracusa.
Il decreto ha confermato la proposta
formulata dalla Direzione Aziendale
che prevede complessivamente in pro‐
vincia di Siracusa 750 posti letto per
acuti oltre 80 posti per lungodegenza e
riabilitazione con una distribuzione
nei cinque ospedali nell’ottica di un
equo soddisfacimento del fabbisogno
dell’utenza di tutto il territorio provin‐
ciale. In particolare, nel Distretto ospe‐
daliero Sr 1, che comprende gli ospe‐
dali Umberto I di Siracusa e Avola‐
Noto, sono stati previsti complessiva‐
mente 520 posti per acuti oltre 80 posti
per post acuzie ripartiti in 369 posti
per acuti all’ospedale Umberto I e 40
per post acuzie, 151 per acuti e 40 per
lungodegenza e riabilitazione nell’o‐
spedale Avola‐Noto.
Nel Distretto ospedaliero Sr 2, che
comprende gli ospedali di Augusta e
Lentini, sono stati previsti complessi‐
vamente 330 posti per acuti di cui 115
all’ospedale Muscatello di Augusta e
115 all’ospedale di Lentini. La novità
riguarda, in particolare, l’ospedale di
Augusta dove sono stati previsti 14
posti letto per la Neurologia. Il punto
nascita e le Unità operative complesse
di ginecologia e ostetricia e pediatria
sono temporaneamente allocati presso
l’ospedale di Augusta fino all’attiva‐
zione dell’ospedale di Lentini di unica
Unità operativa complessa.
I posti letto di Oncologia negli ospeda‐
li di Augusta e Lentini per eventuali
ricoveri in ordinario sono aggregati
alla Unità operativa complessa di Me‐
dicina. La rimodulazione della rete, la
cui applicazione compete ai direttori
generali, sarà ʺdinamicaʺ e non
ʺstaticaʺ, nel senso che ogni sei mesi
saranno fatte le opportune verifiche
(Continua a pagina 4)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
Rimodulazione dei posti letto
DISTRETTO SR 1

SIRACUSA

AVOLA/NOTO

DISCIPLINE

ORD.

DH/D TOT.
S

ORD.

DH/DS

TOT.

ANESTESIA RIANIAZIONE

12

0

12

0

0

0

CARDIOLOGIA/EMODINAMICA
UTIC

18
8

2

28

6
4

2

12

CHIRURGIA GENERALE

40

4

44

22

2

24

CHIRURGIA VASCOLARE

10

4

14

0

0

0

GERIATRIA

18

2

20

16

0

16

GINECOLOGIA/OSTETRICIA

28

2

30

14

2

16

MALAT. APP. RESPIRATORIO

16

2

18

0

0

0

MALATTIE INFETTIVE

18

2

20

0

0

0

24

4

28

0

0

0

0

0

0

0

2
0

12
0

MEDICINA GENERALE

36

DERMATOLOGIA

2

38

NEFROLOGIA

8

2

10

PEDIATRIA
NEONATOLOGIA
UTIN

14
8
8

4

34

6

6

12

0

4

4

ONCOLOGIA

6

8

14

0

2

2

ORTOPEDIA

28

4

32

14

2

16

MCAU

10

0

10

0

0

0

PSICHIATRIA (SPDC)

15

0

15

15

0

15

UROLOGIA

16

2

18

0

0

0

P.L. INDISTINTI DI AREA MEDICA
E CHIRURGICA

0

0

0

0

6

6

TOTALE ACUTI

323 46

369 125 26

151

RIABILITAZIONE

16

0

16

24

0

24

LUNGODEGENZA

16

0

16

24

0

24

TOTALE POST ACUZIE

32

0

32

48

0

48

TOTALE STABILIMENTI

355 46
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L’attività di emodinamica è solo per lo stabilimento di Siracusa

L’attività è aggregata
con i pp.ll. della UOC di
medicina dello stesso
stabilimento
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OFTALMOLOGIA
ORL

NOTE

401 173 26

199

L’attività dello stabilimento Avola/Noto è
svolta da equipe distrettuale della UOC di
riferimento di Siracusa
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
Rimodulazione dei posti letto

(Continua da pagina 3)

per capire se apportare piccole modi‐
fiche in ragione di accertate esigenze
o in base agli indici di occupazione
che saranno costantemente monitora‐
ti. La dotazione complessiva della
Sicilia raggiunge la quota complessi‐
va di 19.524 posti letto: 11.868 sono i
posti letto per acuti del servizio pub‐
blico a cui vanno aggiunti i 3.845 del
settore
privato,
i
548
delle
ʺsperimentazioni gestionaliʺ e dellʹo‐
spedale classificato Buccheri La Ferla
di Palermo e i 3.263 posti letto per
riabilitazione e lungodegenza, che
sono stati implementati di circa 2.000
unità. In termini percentuali si rag‐
giunge, a livello di sistema, la quota
di 3,87 posti letto per mille abitanti,
di cui 3,22 per acuti e 0,65 per riabili‐
tazione e lungo degenza. I decreti
recepiscono le indicazioni espresse
dai dirigenti generali delle aziende e
dalle conferenze dei sindaci, tranne
che nei casi in cui cʹera un contrasto
con le rigorose misure ministeriali. E
lʹAgenas, nella sua relazione conclu‐
siva di ʺvalidazioneʺ del provvedi‐
mento, scrive che ʺsono superate le
principali criticità rilevateʺ, che la
riorganizzazione ʺrisulta coerente
con le indicazioni previste dal Piano
di rientroʺ ed è ʺrispondente ai para‐
metri dettati dal Patto per la Salute
con riferimento alle percentuali di
posti letto rispetto alla popolazioneʺ.
Lʹorganizzazione della nuova rete
punta sulla piena e perfetta integra‐
zione tra grandi ospedali di riferi‐
mento (hub) presenti nelle aree me‐
tropolitane e nei capoluoghi di pro‐
vincia e i piccoli ospedali dei centri
periferici (spoke): tutte le province
siciliane avranno garantite le funzio‐
ni basilari di medicina e di chirurgia
mentre le alte specializzazioni saran‐
no allocate nei grandi ospedali di
riferimento. Tutto ciò garantirà eleva‐
ti standard di qualità e sicurezza per
il paziente e permetterà un migliora‐
mento degli indici di ospedalizzazio‐
ne che già sono stati sensibilmente
ridotti passando ‐ in appena due anni
‐ dal 248 al 195 per mille.
Con il nuovo piano saranno comples‐
sivamente aumentati i posti letto

DISTRETTO SR 2

AUGUSTA

DISCIPLINE

LENTINI

ORD.

DH/D TOT.
S

ORD.

DH/DS

TOT.

CARDIOLOGIA
UTIC

8
4

2

14

6

2

8

CHIRURGIA GENERALE

18

2

20

20

4

24

GERIATRIA

0

0

0

14

2

16

GINECOLOGIA/OSTETRICIA

14

2

16

0

0

0

PEDIATRIA

6

2

8

0

2

2

MEDICINA GENERALE

24

4

28

22

2

24

NEUROLOGIA

12

2

14

0

0

0

ORL

5

5

0

4

4

ONCOLOGIA

4

6

10

0

0

0

ORTOPEDIA

0

0

0

18

4

22

PSICHIATRIA (SPDC)

0

0

0

15

0

15

TOTALE ACUTI

90

25

115 95

20

115

RIABILITAZIONE

0

0

0

0

0

0

LUNGODEGENZA

0

0

0

0

0

0

TOTALE POST ACUZIE

0

0

0

0

0

0

TOTALE STABILIMENTI

90

25

115 95

20

115

delle terapie intensive, con opportu‐
ne misure per riequilibrare il numero
dei posti letto nelle varie province.
I posti letto delle unità operative so‐
no stati ridotti e riorganizzati sulla
base dei parametri del Patto per la
Salute secondo cui per alcune patolo‐
gie (per esempio: dermatologia, ocu‐
listica e oncologia) non sarà più pre‐
visto il ricovero ordinario (tranne che
per casi particolarmente gravi) bensì
il trattamento del paziente in day
hospital o in day service. Una delle
novità è rappresentata dalla creazio‐
ne, negli ospedali più piccoli, di posti
letto ʺindistintiʺ di day hospital sia di
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Il punto nascita e la
UOC di ginecologia e
ostetricia e Pediatria
sono temporaneamente allocati presso il PO
di Augusta fino all’attivazione del PO di Lentini di unica UOC

Dipende funzionalmente dal presidio di Siracusa

OFTALMOLOGIA

0

NOTE

I posti letto per eventuali ricoveri in ordinario sono aggregati alla
UOC di Medicina dello
stesso stabilimento

area medica che chirurgica per far sì
che le equipe distrettuali possano
svolgere attività anche per discipline
non presenti nellʹospedale e garan‐
tendo così ai pazienti di ottenere la
prestazione sanitaria nella propria
città. Prevista anche lʹistituzione di
nuovi posti letto nei pronto soccorso
degli ospedali dei capoluoghi di
provincia, i cosiddetti MCAU
(medicina chirurgia accettazione
urgente) dove il paziente potrà esse‐
re trattenuto fino a 72 ore. In tutti i
pronto soccorso della Sicilia saranno
anche istituiti posti tecnici di osser‐
vazione breve.

RETE OSPEDALIERA

LA REGIONE CONFERMA LA PROPOSTA DELLA DIREZIONE AZIENDALE

Posti letto, Maniscalco: “Rispettati gli impegni”

“

Mi ritengo particolarmente
soddisfatto del risultato rag‐
giunto per essere riusciti a
mantenere il numero dei posti letto
oggetto della nostra proposta.
Questo risultato è il frutto di un con‐
tinuo e costante confronto con l’as‐
sessorato regionale alla Sanità non‐
ché con l’Agenas, l’Agenzia del Mi‐
nistero per la Salute preposta allo
studio delle reti ospedaliere in ambi‐
to regionale durante il quale siamo
riusciti a dimostrare la reale esigen‐
za di mantenere il numero dei posti
letto che avevamo proposto scongiu‐
rando la possibilità che tali posti
venissero ridotti”
È quanto dichiara il direttore genera‐
le dell’Asp di Siracusa Franco Mani‐
scalco.
Un risultato soddisfacente sotto
tutti i punti di vista, dunque, che
stigmatizza ogni illazione sul desti‐
no degli ospedali, in particolare di
quello di Augusta.
Senza dubbio è così. Mi ritengo par‐
ticolarmente soddisfatto anche per
avere ottenuto nella nostra provincia
l’incremento di una specialità, quella
di Neurologia, allocata presso l’o‐
spedale Muscatello di Augusta.
Ciò a conferma dell’infondatezza
delle voci attorno al destino dell’o‐
spedale di Augusta, che non solo
mantiene i suoi posti letto con un
incremento rispetto al passato, con
l’aggiunta di 14 posti letto per la
Neurologia.
In previsione, in applicazione della
nuova riforma, c’è anche l’istituzio‐
ne dei Presidi territoriali di assi‐
stenza.
Infatti, attiveremo due Pta (Presidio
territoriale di assistenza), uno ad
Augusta e l’altro a Noto,che andran‐
no ad integrare e non a sostituire i
servizi sanitari ospedalieri. Il risulta‐
to raggiunto scaturisce da un percor‐
so lineare che ho intrapreso fin dal
primo giorno del mio mandato nel‐
l’interesse esclusivo di soddisfare

“Siamo riusciti a dimostrare la
reale esigenza di mantenere il
numero dei posti letto che
avevamo proposto alla Regione
e a scongiurare la possibilità
che tali posti venissero ridotti”

equamente il fabbisogno sanitario su
tutta la provincia”.
Più in generale, quali sono gli o‐
biettivi per il 2010?
Gli obiettivi sono quelli posti dall’as‐
sessorato regionale alla Sanità. Tra
questi, in prima istanza, quello di
andare verso la territorializzazione
dell’Azienda. Con la nuova riforma
sanitaria, infatti, si è spostata l’assi‐
stenza dall’ospedale al territorio. E
l’obiettivo è quello di andare verso
la integrazione tra servizi ospedalie‐
ri e territoriali.
Direttore, il suo impegno per la
costruzione del nuovo ospedale nel
capoluogo è dimostrato dall’attività
che ha profuso dal primo giorno
del suo mandato. I siracusani po‐
tranno vedere presto realizzata que‐
sta nuova struttura?
Non solo ci dobbiamo credere ma è
una mia precisa scommessa. Fervo‐
no infatti contatti diretti con l’Asses‐
sorato per la Sanità per ritagliare un
finanziamento pubblico ex art. 20
adeguato a quello che sarà il costo
complessivo dell’ospedale. Ho avuto
assicurazioni in tal senso e prestissi‐
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mo saremo seduti ad un tavolo con‐
giunto a Palermo per definire nel
dettaglio il percorso sia giuridico che
economico dell’opera.
Migliorare la sanità significa anche
dotare gli ospedali di alta tecnolo‐
gia e adeguate risorse umane. Sono
di queste ultime settimane alcuni
provvedimenti che vanno verso
questa direzione.
Stiamo agevolando tutti i percorsi
necessari per dare dignità professio‐
nale ai medici riguardo all’approvvi‐
gionamento dell’alta tecnologia di
cui saranno dotati entro il 2010 tutti
gli ospedali della provincia di Sira‐
cusa.
Così come stiamo cercando nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili
di aggiornare o, addirittura, dotare
ex novo, i nostri ospedali di attrezza‐
ture basilari per una corretta assi‐
stenza di base al paziente ospedalie‐
ro.
Non dimentichiamo che abbiamo
avviato nelle scorse settimane un
percorso che consentirà alla nostra
provincia, e questo è un evento stori‐
co per questo territorio, di essere
finalmente dotata di risonanza ma‐
gnetica pubblica, di pet e radiotera‐
pia che porrà fine ai disagi arrecati ai
nostri cittadini costretti nel passato a
(Continua a pagina 6)

RETE OSPEDALIERA

(Continua da pagina 5)

recarsi fuori provincia.
Per la risonanza magnetica nucleare
da allocare all’ospedale Umberto I,
per esempio, abbiamo già bandito la
gara per l’acquisto.
L’acquisto di tale apparecchiatura,
di cui per la prima volta, ripeto, vie‐
ne dotata una struttura sanitaria
pubblica della provincia di Siracusa,
rientra tra gli interventi di qualifica‐
zione ed implementazione dell’offer‐
ta dei servizi sanitari avviati dalla
riforma sanitaria siciliana attraverso
l’introduzione di apparecchiature
elettromedicali dotate di tecnologia
sempre più aggiornata ed in grado
di soddisfare le molteplici richieste
di indagini diagnostiche.
Cresce, pertanto, l’alta tecnologia in
provincia finalizzata alla riduzione
del gap, dopo anni di immobilismo,
rispetto alle altre province siciliane.
La mancanza di una risonanza ma‐
gnetica nucleare pubblica ha deter‐
minato fino ad oggi un grave vuoto
nelle procedure diagnostiche indu‐
cendo alla migrazione sanitaria ver‐
so altre province.
Alla spesa si farà fronte con i fondi
europei destinati dalla Regione sici‐
liana all’Azienda sanitaria provincia‐
le di Siracusa per l’acquisto entro i
prossimi due anni di attrezzature
diagnostiche di alta tecnologia per
risonanza magnetica nucleare, Tac,
Pet, Radioterapia, elettromiografia,

“In tema di risorse umane
abbiamo riaperto i termini di
14 concorsi per il profilo di
dirigente medico già banditi
dall’ex Ausl 8 e bloccati dalle
varie finanziarie”

mammografia, destinate ai presidi
ospedalieri del Siracusano.
In tema di risorse umane, invece?
In tema di risorse umane abbiamo
provveduto, in una prima fase detta‐
ta dalle esigenze più immediate sca‐
turenti dalla vacanza dei posti, dalla
necessità di ridurre le liste di attesa
nonché di frenare la mobilità passiva
verso altre province, ha provveduto
a riaprire i termini di 14 concorsi già
banditi dall’ex Azienda sanitaria e
non espletati per il blocco delle as‐
sunzioni determinato dalle varie
finanziarie susseguitesi nel tempo,
per i profili professionali di dirigen‐
te medico per le discipline di: car‐
diologia per sei posti, un posto di
geriatria, uno di gastroenterologia,
due di oncologia, uno di medicina
interna, uno di psichiatria, uno di
ematologia, quattro di oftalmologia,
uno di anatomia patologica, uno di
medicina nucleare e altri di veterina‐
ria di cui cinque posti per Igiene
della produzione, trasformazione,
conservazione e trasporto degli ali‐
menti di origine animale e uno per
Igiene degli allevamenti e delle pro‐
duzioni zootecniche, nonché sei po‐
sti per dirigente sanitario farmacista
e un posto di dirigente biologo.
In una seconda fase, in esito alla
appena varata rideterminazione
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della rete ospedaliera provinciale da
parte dell’Assessorato regionale alla
Sanità, definiremo le procedure per
l’espletamento di nuovi concorsi
nonché per i posti vacanti di diretto‐
re di unità operativa complessa
(primario) che verranno a determi‐
narsi in esito alla rifunzionalizzazio‐
ne della predetta rete ospedaliera.
In generale, qual è la sua opinione
sulla situazione attuale della sanità
siracusana?
Sicuramente i servizi sanitari nella
nostra provincia devono essere an‐
cora migliorati e di molto, così come
deve essere razionalizzata la spesa
sanitaria provinciale adeguandoci
alle direttive assessoriali che preve‐
dono una migliore organizzazione
dei servizi sanitari.
Servizi che non necessariamente
devono essere ospedalieri che, peral‐
tro, sono quelli che fanno lievitare la
spesa.
Infatti, il baricentro dell’assistenza
sanitaria, con la nuova riforma, si è
spostato come dicevo prima, dall’o‐
spedale al territorio, ove il cittadino
troverà una risposta più diretta, ade‐
guata ed economica al suo bisogno
di salute
*Resp. Ufficio Stampa Asp Siracusa

EDILIZIA SANITARIA

IL CGA HA RESPINTO L’APPELLO PROPOSTO DALL’ATI GFF IMPIANTI

Lentini, sale operatorie ok
118 AUGUSTA,
MEDICO A BORDO
ANCHE DI NOTTE

I

l Consiglio di Giustizia Ammini‐
strativa ha respinto l’appello
proposto dall’Ati Gff Impianti
s.r.l. avverso la sentenza del Tar di
Catania n. 161/2010 relativamente al
contenzioso per il completamento
del blocco operatorio del nuovo o‐
spedale di Lentini.
Con la sentenza del Tar di Catania
dello scorso febbraio, chiara e artico‐
lata, era stato dato il via libera ai
lavori del blocco operatorio alla Ati
Arcobaleno S.r.l. ALTAIR GROUP
S.r.l. – SIRIMED S.r.l., legittimata nel
senso dei requisiti posseduti. Avver‐
so tale sentenza la Gff impianti ave‐
va proposto appello chiedendone la
sospensione degli effetti.
I lavori, che erano stati comunque
assegnati dopo la sentenza del Tar
alla Ati Arcobaleno S.r.l, potranno
così essere proseguiti.
Ne dà notizia con soddisfazione il
direttore generale dell’Asp di Siracu‐
sa Franco Maniscalco: “La decisione
di oggi—sottolinea il manager—è
una ulteriore conferma della legitti‐
mità dell’azione dell’Azienda che sin
dal primo giorno dell’insorgere del
contenzioso tra le due ditte, durato

un anno e mezzo circa, ha avuto
come unico interesse quello del com‐
pletamento dei lavori, indipendente‐
mente che a farli fosse l’una o l’altra
impresa.
Oggi, ritengo che i presupposti per
consegnare presto il nuovo ospedale
alla zona nord del Siracusano, final‐
mente ci siano tutti”.
Soddisfazione hanno espresso anche
il sindaco di Lentini Alfio Mangia‐
meli e l’assessore Paolo Censabella:
“Esprimiamo soddisfazione—hanno
detto— perché speriamo si possa
chiudere un lungo contenzioso am‐
ministrativo tra le due imprese con‐
correnti. Un lungo contenzioso, che
ha provocato com’è noto la sospen‐
sione dei lavori del blocco operatorio
necessari per il completamento dell’‐
opera e per il trasferimento dal vec‐
chio al nuovo ospedale.
In questa circostanza, chiederemo al
nuovo direttore generale dell’Asp di
Siracusa di contrattare con la dire‐
zione dei lavori e l’impresa appalta‐
trice la durata di esecuzione perché
si possa giungere in tempi ravvicina‐
ti al completamento definitivo del‐
l’intera opera”
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A bordo dell’ambulanza del 118 di
Augusta è in servizio il medico an‐
che nelle ore notturne.
L’ambulanza medicalizzata assegna‐
ta all’ospedale di Augusta con decre‐
to assessoriale del 2001 era attivata
limitatamente alla fascia diurna ed è
diventata operativa h 24 garantendo
un servizio necessario nel compren‐
sorio dell’area industriale.
“La recente legge di riordino del
sistema sanitario regionale – spiega
il direttore generale dell’Asp di Sira‐
cusa Franco Maniscalco – ha ricono‐
sciuto alle Asp territoriali il giusto
ruolo nell’organizzazione del siste‐
ma territoriale dell’emergenza, an‐
che in considerazione del fatto che
l’Azienda territoriale assicura la
parte più importante del servizio,
vale a dire il personale medico, far‐
maci, presidi e il supporto logistico
in tutte le postazioni. Mi ritengo
soddisfatto perché si è riusciti a su‐
perare tutte quelle difficoltà che ave‐
vano impedito la realizzazione di un
importante servizio sul territorio”.
Un percorso che, iniziato nel 2002
con l’attivazione dei Pte di Pachino e
Palazzolo, ricorda la responsabile
Asp del 118 Gioacchina Caruso, im‐
plementata nel 2007 con l’istituzione
del Pte di Rosolini e con l’ambulanza
medicalizzata a Sortino, garantisce
l’assistenza in emergenza in territori
della provincia distanti dai presidi
ospedalieri. Il prossimo obiettivo,
annuncia il direttore generale, sarà
l’attivazione dell’auto medica, già
assegnata per la città di Siracusa,
riconosciuta area metropolitana al
pari di Palermo e Catania, dal Comi‐
tato regionale per l’emergenza –
urgenza

TRASFUSIONI

TUTTE LE INFORMAZIONI SARANNO GESTITE IN FORMATO ELETTRONICO

In rete regionale i Centri trasfusionali
Riconoscimenti

GIORNATA
DEL PAZIENTE
2010

L

ʹUfficio Qualità dellʹAsp di
Siracusa diretto da Franco
Ingala (nella foto) ha ottenu‐
to il riconoscimento per il miglior
risultato con‐
seguito nella
organizzazio‐
ne della 1^
giornata re‐
gionale per la
sicurezza del
paziente dedi‐
cata alla prevenzione della reazio‐
ne trasfusionale da incompatibilità
AB0 che si è svolta il 26 gennaio
scorso.
A darne notizia è il direttore gene‐
rale dell’Asp di Siracusa Franco
Maniscalco che plaude per il rico‐
noscimento attribuito dal Coordi‐
namento dei servizi per la qualità
aziendale e la sicurezza dei pazien‐
ti delle Aziende sanitarie e ospeda‐
liere della Regione Siciliana.
Lʹevento ha coinvolto le Unità ope‐
rative per la Qualità, le Direzioni
Mediche di Presidio e le Strutture
Trasfusionali degli ospedali della
provincia di Siracusa attraverso
una serie di incontri ai quali hanno
partecipato oltre 500 operatori sa‐
nitari. Dal confronto è emersa la
necessità di introdurre nelle unità
operative di diagnosi e cura moda‐
lità sicure di identificazione del
paziente prima dellʹemotrasfusione
per impedire le reazioni trasfusio‐
nali da incompatibilità.
L’occasione è stata utile anche per
reiterare alcuni messaggi generali
sulla gestione del rischio clinico,

L

ʹAsp di Siracusa ha completa‐
to il processo di collegamento
in rete dei propri centri tra‐
sfusionali con i centri di raccolta
NAT di Catania e Ragusa di riferi‐
mento regionale.
A darne notizia con vivo compiaci‐
mento è il direttore generale dell’Asp
di Siracusa Franco Maniscalco.
Il collegamento in rete, inserito allʹin‐
terno del progetto CRCC (Centro
Regionale di Coordinamento e Com‐
pensazione) consente di avere una
tracciabilità completa di tutte le infor‐
mazioni relative al sangue e agli e‐
moderivati.
Permetterà la gestione automatizzata
di tutte le attività, dalla presentazio‐
ne del donatore alla validazione della
sacca, dalla accettazione della richie‐
sta trasfusionale alla assegnazione
delle sacche compatibili fino alla regi‐
strazione dellʹavvenuta trasfusione.
Il progetto CRCC ha lʹobiettivo di
rispondere ai requisiti di legge secon‐
do cui dal 1 luglio dello scorso anno
tutte le informazioni relative alle
sacche di sangue, degli emoderivati e
dei donatori non dovevano più esse‐
re gestite a livello cartaceo ma esclu‐
sivamente in modo elettronico.
Per ogni regione è quindi previsto un
centro complessivo di raccolta a cui
arrivano le informazioni che vengono
poi girate al Centro Nazionale di
Raccolta Sangue. Ad oggi i collega‐
menti in rete operativi della Sicilia

sulle procedure aziendali di preven‐
zione e sui protocolli ministeriali.
“L’alta percentuale di partecipazio‐
ne alla giornata del paziente 2010 è
frutto della sensibilizzazione e della
diffusione della cultura delle buone
pratiche – afferma il direttore del‐
l’Ufficio Qualità dell’Asp di Siracusa
Franco Ingala— in contrapposizione
a modalità assistenziali basate solo
su consuetudini e sulla pratica clini‐
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Il direttore del Centro Trasfusionale
dell’Umberto I Dario Genovese
orientale sono quelli degli ospedali
di Augusta e Lentini con il centro
NAT di Catania, e degli ospedali di
Avola e Siracusa con il Centro NAT
di Ragusa, assolvendo ad una preci‐
sa richiesta dellʹAssessorato regiona‐
le della Sanità.
Il progetto CRCC si sviluppa in un
contesto alquanto complesso.
I servizi di Medicina Trasfusionale
hanno una struttura molto articolata.
Al loro interno prevedono attività
ambulatoriali per i donatori e per i
pazienti, attività di laboratorio, ge‐
stione delle emoteche ed attività per
i riceventi.
Inoltre si trovano a dover interagire
allʹinterno della struttura ospedalie‐
ra con i reparti e altri laboratori di
analisi.
Devono infine gestire rapporti con il
Centro Regionale di Coordinamento
e Compensazione e con altre unità
operative nonché con le associazioni
dei donatori

ca fondata su procedure non condi‐
vise. È particolarmente importante
che l’entusiasmo, la motivazione ed i
risultati dimostrati in fase di imple‐
mentazione di tale giornata ‐ con‐
clude il direttore dell’Ufficio Quali‐
tà—siano consolidati, nel corso del
2010, in un impegno continuo da
profondere a lungo termine al fine di
assicurare un costante miglioramen‐
to delle attività assistenziali”

A.D.I.

IL SERVIZIO CONSENTIRÀ DI RIDURRE I TEMPI DI RICOVERO IN OSPEDALE

Assistenza a domicilio, ora c’è

I

l ricovero ospedaliero deve esse‐
re sempre più riservato a condi‐
zioni patologiche non curabili a
domicilio.
In quest’ottica, nel contesto degli
interventi volti a favorire l’integra‐
zione tra ospedale e territorio in
applicazione della nuova riforma
sanitaria siciliana, la Direzione gene‐
rale dell’Asp di Siracusa ha istituito
il servizio di assistenza domiciliare
integrata (ADI) su tutto il territorio
provinciale.
Il nuovo servizio è stato presentato
alla stampa dal direttore generale
dell’Asp di Siracusa Franco Mani‐
scalco assieme al coordinatore dell’a‐
rea territoriale sanitaria Anselmo
Madeddu alla presenza dei rappre‐
sentati dei medici di medicina gene‐
rale Sergio Claudio e Giovanni Baro‐
ne. Il direttore generale Franco Ma‐
niscalco ha espresso viva soddisfa‐
zione per l’avvio di un servizio da
tempo atteso dagli utenti della pro‐
vincia di Siracusa.
Plaudono all’iniziativa anche i medi‐
ci di medicina generale: “L’avvio di
questo servizio – ha sottolineato il
segretario provinciale della Simmg
Sergio Claudio – rappresenta un
passo fondamentale perché si possa
fare sanità anche nel territorio in
maniera completa e a 360 gradi”.
Per il segretario provinciale della
Fimmg Giovanni Barone “sta per
essere colmato un vuoto che la no‐
stra provincia da sempre aveva nel
non poter permettere di assistere al
proprio domicilio le persone più
fragili e bisognose di interventi so‐
prattutto di carattere sanitario ma
anche sociale.
Da oggi – ha aggiunto – per iniziati‐
va della Direzione generale dell’Asp
e con la collaborazione che la medi‐
cina generale e le altre figure profes‐
sinali coinvolte daranno al progetto,
i pazienti critici avranno delle rispo‐
ste concrete di salute al proprio do‐

micilio”.
Ad illustrare i contenuti del servizio
è stato Anselmo Madeddu.
LʹA.D.I. trova naturale collocazione
nellʹambito dei servizi di assistenza
primaria, assicurati dai quattro Di‐
stretti, relativi alle attività sanitarie e
sociosanitarie offrendo agli utenti
nelle condizioni di bisogno, servizi
che possano favorire un miglior li‐
vello di cure a livello domiciliare con
contestuale mantenimento del pa‐
ziente al proprio domicilio favoren‐
do l’integrazione con i servizi di
supporto alla persona ed al nucleo
familiare di appartenenza..
I servizi ADI sono a titolo gratuito
per il paziente e ne sono destinatari
soggetti in condizione di non auto‐
sufficienza o ridotta autosufficienza
temporanea o protratta derivante da
condizioni personali critiche ancor‐
ché non patologiche o specificamen‐
te affetti da patologie croniche a
medio lungo decorso o da patologie
acute trattabili a domicilio che neces‐
sitano di assistenza da parte di una
équipe multiprofessionale. È rivolta
altresì a pazienti oncologici in fase
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critica e/o terminale.
L’Assistenza domiciliare è gestita
attraverso le Unità operative sempli‐
ci ADI istituite una per ogni Distret‐
to all’interno delle quali operano le
Unità valutative multidisciplinare
(UVM) che agiscono in collaborazio‐
ne con lo Sportello Unico distrettua‐
le ‐ preposto a fornire informazioni
sull’accesso e ad acquisire le richie‐
ste ‐ e curano la presa in carico del
paziente, definiscono il piano assi‐
stenziale individuale e verificano gli
interventi.
Ne sono responsabili per il Distretto
di Siracusa il dott. Elio Veneziano,
per Lentini il dott. Filadelfo Corsino,
per Augusta la dott.ssa Nella Di
Franco e per Noto il dott. Concetto
Grasso
Le patologie che consentono lʹavvio
dellʹassistenza sono quelle per le
quali lʹintervento domiciliare di assi‐
stenza integrata si presenta alternati‐
vo al ricovero determinabile da ra‐
gioni sociali o da motivi di organiz‐
zazione sanitaria.
Salva diversa determinazione con‐
(Continua a pagina 10)

A.D.I.

cordata tra il medico responsabile
dellʹattività sanitaria a livello distret‐
tuale e il medico di medicina genera‐
le in relazione alla situazione socio‐
ambientale e al quadro clinico, le
ipotesi di attivazione dellʹintervento
si riferiscono a malati terminali, ma‐
lattie progressivamente invalidanti e
che necessitano di interventi com‐
plessi, incidenti vascolari acuti, gravi
fratture in anziani, malattie acute
temporaneamente invalidanti nel‐
lʹanziano (piaghe da decubito;forme
respiratorie e altro), dimissioni pro‐
tette da strutture ospedaliere.
Il servizio viene iniziato, col consen‐
so del medico di assistenza primaria,
a seguito di segnalazione al respon‐
sabile della U.O. ADI del distretto
nel quale ha la residenza lʹinteressa‐
to da parte del medico di assistenza
primaria, del responsabile del repar‐
to ospedaliero allʹatto delle dimissio‐
ni, dei servizi sociali o dei familiari
del paziente.
Entro 48 ore dalla segnalazione rice‐
vuta per il tramite dello Sportello
Unico, il medico responsabile della
U.O. ADI del distretto attiva le pro‐
cedure (attivazione UVM) e prende
contatto con il medico di medicina
generale per avviare lʹintervento
integrato. Le prestazioni erogabili
possono essere lʹassistenza infermie‐
ristica domiciliare, lʹassistenza riabi‐
litativa domiciliare, lʹassistenza do‐
miciliare da parte dei medici di me‐
dicina generale, la visita /consulto
specialistico domiciliare, lʹassistenza
Integrativa, Farmaceutica e Protesica
La popolazione assistibile, così come
meglio individuata per caratteristi‐
che di patologie da trattare, è da
correlare al dato statistico dei resi‐
denti. La distribuzione per età e ses‐
so nel nostro territorio provinciale
evidenzia la presenza di circa 71200
ultra ultrasessantacinquenni. Tale
target di popolazione rappresenta il
possibile fruitore dei servizi di assi‐
stenza domiciliare geriatrica, per
una quota percentuale dello 0,8%.
Le caratteristiche dei bisogni della
popolazione assistibile non possono
prescindere dal contesto sociale ed

economico in cui vivono. Il supporto
familiare e/o sociale permette un
mantenimento a domicilio degli
stessi con miglioramento delle carat‐
teristiche.
Per tutti i pazienti inseriti nell’ambi‐
to delle cure domiciliari, dovrà esse‐
re prevista la fornitura diretta e/o la
somministrazione di prodotti farma‐
ceutici d’uso per l’assistenza infer‐
mieristica da utilizzare a domicilio,
da parte dei servizi di farmacia in‐
terna alla ASP, in conformità con la
normativa vigente, e con oneri a
totale carico della stessa. Ai pazienti
oncologici dovranno essere garantiti
i farmaci per la terapia del dolore
compresi quelli in fascia C.
Analogamente, per gli stessi pazienti
si dovrà prevedere la fornitura diret‐
ta di materiale sanitario per le cure
infermieristiche, protesi, ausili e
presidi sanitari, attivando procedure
snelle e semplificate su richiesta del
medico di medicina generale valida‐
ta dal Responsabile Uos ADI.
Il ʺResponsabile del casoʺ è il medico
di medicina generale che si assume
la responsabilità del controllo del‐
lʹattuazione degli interventi previsti
nel programma assistenziale perso‐
nalizzato.
L’Assistenza Domiciliare Integrata
viene erogata dall’ASP di Siracusa
sia con personale dipendente che
con personale non dipendente utiliz‐
zando strutture e personale sia ac‐
creditato che non accreditato con il
Servizio sanitario nazionale.
Per il personale interno è prevista la
pubblicazione di un bando interno
con il quale acquisire la disponibili‐
tà. Per l’esternalizzazione del servi‐
zio, invece, viene istituito, attraverso
un bando pubblico, l’Albo dei sog‐
getti qualificati per i servizi di assi‐
stenza domiciliare integrata nell’Asp
di Siracusa al quale possono essere
iscritti soggetti del Terzo Settore
quali organizzazioni di volontariato,
associazioni ed enti di promozione
sociale, organismi della cooperazio‐
ne, cooperative sociali, fondazioni,
enti di patronato, ed altri soggetti
privati non a scopo di lucro
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ADI, SPORTELLI
E PROCEDURE
INFORMATIZZATE

C

on l’istituzione dell’Assi‐
stenza domiciliare integrata
su tutto il territorio provin‐
ciale, la Direzione aziendale ha pro‐
ceduto alla attivazione degli sportelli
dedicati a tale servizio.
Nel distretto di Noto lo sportello
unico è operativo nei locali di via T.
Fazello, 2 al primo piano. Lo sportel‐
lo sarà aperto tutti i giorni dalle 9
alle 13 ed il martedì e giovedì pome‐
riggio dalle 15.30 alle 17. Le segnala‐
zioni per l’attivazione del servizio
possono essere effettuate anche tele‐
fonicamente al numero 0931890544 o
a mezzo fax al numero 0931 890528.
Per il distretto di Siracusa l’ufficio
ADI è ubicato al piano terra di via
Brenta (palazzo ex Inam ) e aperto al
pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 12
e il martedì e giovedì pomeriggio
dalle 16 alle 17.
Nel distretto di Lentini, la cui ubica‐
zione Adi è al piano terra di piazza
A. Moro, sono stati disposti i se‐
guenti orari: tutti i giorni dalle 8 alle
14 e il martedì e giovedì dalle 15.30
alle 18.
Nel distretto di Augusta l’ufficio Adi
è ubicato nell’ex poliambulatorio di
via F. De Roberto, prima traversa, a
cui ci si potrà rivolgere tutti i giorni
dalle 8 alle 12.15 e il martedì e giove‐
dì dalle 15 alle 16.30. Il numero tele‐
fonico di riferimento è 0931 989379.
Nell’ottica della semplificazione
delle procedure per l’attivazione del
servizio che devono mettere in atto
sia i medici ospedalieri che i medici
di medicina generale, il direttore
generale Franco Maniscalco ha inol‐
tre disposto l’attivazione di un siste‐
ma informatizzato. Nel portale a‐
ziendale è stata attivata un’area ri‐
servata dalla quale i medici, median‐
te accesso dedicato, possono scarica‐
re la modulistica necessaria che, una
volta compilata, potrà essere rispedi‐
ta alla casella di posta elettronica del
distretto sanitario di appartenenza

SCREENING

PARTIRANNO A BREVE A SIRACUSA PER MAMMELLA, UTERO E COLON RETTO

Programmi di screening per prevenire

L

a direzione generale dell’Asp
di Siracusa ha istituito il
Centro Gestionale Screening
coordinato da Sabina Malignaggi
referente (nella foto in basso)
Screening Pap‐test e referente gene‐
rale di tutti i piani operativi per l’at‐
tivazione degli Screening, che lavo‐
rerà in stretta collaborazione con il
Servizio di Epidemiologia e con il
Registro territoriale di Patologia.
Il Centro è ubicato nella sede centra‐
le dell’Asp (presso il Distretto di
Siracusa), sotto la direzione del Co‐
ordinamento Sanitario dell’Area
Territoriale di cui di recente è stato
nominato responsabile Anselmo

Madeddu (nella foto a destra).
Nel rispetto degli obiettivi che l’as‐
sessorato regionale alla Sanità ha
fissato per i direttori generali per
l’anno in corso con la nuova riforma
sanitaria siciliana, il nuovo Centro
gestionale screening ha organizzato
tre programmi di screening oncolo‐
gici indirizzati rispettivamente alla
prevenzione del cervicocarcinoma,
del tumore della mammella e del
colon retto.
Le tre iniziative partiranno nel corso
di quest’anno: entro il 30 giugno
quello del collo dell’utero, entro il 30
settembre quello della mammella ed
entro il 31 dicembre quello del co‐
lon‐retto.
“Uno dei principali obiettivi della
medicina –afferma il direttore gene‐

rale dell’Asp di Siracusa Franco Ma‐
niscalco (nella foto sopra) ‐ è diagno‐
sticare una malattia il più precoce‐
mente possibile. In presenza dei
primi sintomi, è buona pratica medi‐
ca garantire ai pazienti una diagnosi
tempestiva: spesso, infatti, identifi‐
care una malattia prima che si mani‐
festi clinicamente può salvare la vita.
È stato dimostrato che si possono
ottenere risultati più generalizzati
grazie allo screening di popolazione,
intervento di sanità pubblica orga‐
nizzato, in cui è l’azienda sanitaria
a invitare direttamente l’intera fascia
di popolazione, in termini di sesso
ed età, ritenuta a rischio di sviluppa‐
re una certa malattia, offrendo gra‐
tuitamente un test di primo livello
ed eventuali accertamenti diagnosti‐
ci o trattamenti di secondo livello.
Lo screening infatti non può fermar‐
si soltanto al primo livello diagnosti‐
co, ma deve fornire agli utenti tutto
il percorso ci completamento dia‐
gnostico ed anche terapeutico.”

Obiettivi
dello screening
Lo screening si propone quindi di
ridurre la mortalità per causa speci‐
fica nella popolazione che si sottopo‐
ne regolarmente a controlli per la
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diagnosi precoce di neoplasie o le‐
sioni precancerose.
“In Italia – sostiene il coordinatore
sanitario territoriale dell’Azienda
Anselmo Madeddu ‐ i programmi
di screening per il tumore della
mammella, della cervice uterina e
del colon retto si stanno estendendo
in tutto il territorio nazionale.
Negli ultimi dieci anni le istituzioni
nazionali e internazionali hanno
sostenuto l’attivazione di program‐
mi di screening.
Nel dicembre 2003, il Consiglio del‐
l’Unione Europea ha raccomandato
agli Stati membri l’attuazione dei
programmi di screening per il can‐

cro della mammella, della cervice
uterina e del colon retto.
Nel 2006, il Ministero della Salute ha
pubblicato le “Raccomandazioni per
la pianificazione e l’esecuzione degli
screening di popolazione per la pre‐
venzione del cancro della mammel‐
la, del cancro della cervice uterina e
del cancro del colon retto”.
Tali raccomandazioni sono state
prodotte dai gruppi di lavoro nomi‐
nati dal Ministro della Salute con il
decreto del 18 ottobre 2005, nell’am‐
bito dell’azione del ministero della
Salute decisa dal Parlamento con la
Legge 138 del 2004 (art. 2 bis), oltre
che da Governo e Regioni, che d’in‐
tesa hanno dato vita al Piano nazio‐
nale della prevenzione 2005‐2007”.
(Continua a pagina 12)

SCREENING

(Continua da pagina 11)

SCREENING
DEL CARCINOMA
DELL’UTERO
Negli ultimi vent’anni la mortalità
per tumore dell’utero (corpo e collo)
è diminuita di oltre il 50%, soprattut‐
to per quanto riguarda il tumore
della cervice uterina. Ogni anno in
Italia si registrano circa 3.500 nuovi
casi e 1.100 decessi per carcinoma
della cervice.

Obiettivi
dello screening
SCREENING
DEL CARCINOMA
DELLA MAMMELLA
Il carcinoma della mammella è il
tumore più frequente fra le donne,
per incidenza e mortalità. Mentre la
mortalità è in calo a partire dagli
anni Novanta, l’incidenza è in lieve
ma costante aumento, forse come
conseguenza, in parte, del diffonder‐
si della diagnosi precoce. Secondo
stime recenti dell’Agenzia interna‐
zionale per la ricerca sul cancro
(Iarc), parteciparePallo screening
organizzato su invito attivo
(mammografia biennale nelle donne
di 50‐69 anni) riduce del 35% la pro‐
babilità di morire per cancro della
mammella.

Dato che consente di identificare sia
le lesioni tumorali molto precoci sia
quelle preneoplastiche, lo screening
cervicale può contribuire a ridurre
non solo la mortalità per carcinoma,
ma anche l’incidenza della neoplasia
invasiva. L’efficacia dello screening
cervicale è stata dimostrata sia dal
confronto della riduzione della mor‐
talità per tumore della cervice uteri‐
na in aree geografiche in cui sono
stati attuati screening di popolazio‐
ne, sia da studi non randomizzati
(caso‐controllo). L’esame citologico
cervico‐vaginale o Pap test è l’unico

SCREENING
DEL CARCINOMA
DEL COLON RETTO
In Italia i tumori del colon retto sono
un rilevante problema sanitario e si
collocano al terzo posto per inciden‐
za tra gli uomini, al secondo tra le
donne. In entrambi i sessi, l’inciden‐
za è aumentata tra la metà degli anni
Ottanta e gli anni Novanta, seguita
da una lieve riduzione della mortali‐
tà. Riguardo alla sopravvivenza,
l’Italia è in linea con la media euro‐
pea: 49% per gli uomini e 51% per le
donne.

Obiettivi
dello screening

Obiettivi
dello screening
L’obiettivo principale dei program‐
mi di screening mammografico è
ridurre la mortalità specifica per
cancro della mammella.
E’ indirizzato a donne di età com‐
presa fra 50 e 69 anni che verranno
invitate con lettera ad effettuare gra‐
tuitamente una mammografia presso
le Sezioni di Senologia Diagnostica
degli Ospedali di Siracusa, Noto ed
Augusta, mentre un’unità mobile
sarà impiegata per i paesi della zona
montana. Per il secondo livello dia‐
gnostico in parte potrà essere esegui‐
to presso le strutture dell’Asp in
parte
in
strutture
esterne
(MAMMOTOME, esecuzione di RM
e Radioterapia).
Responsabile dello Screening mam‐
mografico è Giuseppe Pisani.

dell’Asp ad eccezione della Radiote‐
rapia di cui la provincia di Siracusa è
attualmente sprovvista e per la quale
si provvederà con una convenzione
esterna.

test di screening per il carcinoma
della cervice uterina e può essere
eseguito con striscio convenzionale o
con sistemi di preparazione in fase
liquida (citologia su strato sottile).
La popolazione bersaglio rappresen‐
tata da donne di età compresa tra 25
e 64 anni che vengono invitate a d
effettuare un pap‐test presso i 15
consultori familiari dell’Asp di Sira‐
cusae presso l’ambulatorio pap‐test
del CGS. Pervenuto il referto in caso
sia necessario un approfondimento
diagnostico la donna sarà informata
e quindi indirizzata per gli ulteriori
accertamenti o terapia. Tutto il per‐
corso sarà garantito da strutture
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Lo screening del tumore colorettale
mira a identificare precocemente le
forme tumorali invasive, ma anche a
individuare e rimuovere possibili
precursori. La popolazione bersaglio
è quella della fascia 50‐69 anni
(uomini e donne). In questo caso
verranno invitati a presentarsi pres‐
so una farmacia convenzionata dell’‐
Asp di Siracusa, dove potranno riti‐
rare il kit per la raccolta del materia‐
le. Entro 48 ore viene riportato in
farmacia dove sarà prelevato e tra‐
sportato presso uno dei laboratori
analisi dei presidi ospedalieri dell’‐
Asp.
Il risultato del test sarà trasmesso al
CGS per le fasi successive del per‐
corso diagnostico terapeutico. Il re‐
sponsabile dello Screening Colon‐
retto è Sebastiano Romano

ONCOLOGIA

Cancro, addio!

Attività clinica per i “lungoviventi”

U

n’attenzione
particolare
per chi sopravvive al can‐
cro. La possibilità di vivere
per tanti anni dopo la guarigione è
presupposto per lo sviluppo di ma‐
lattie causate da farmaci che il pa‐
ziente deve affrontare quotidiana‐
mente.
A questo scopo parte dall’Unità ope‐
rativa di Oncologia dell’ospedale
Avola‐Noto diretta da Paolo Tralon‐
go ( nella foto a sinistra assieme al re‐
sponsabile Ambiente e Sicurezza di Erg
Spa Diego Bivona e al direttore generale
dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco)
con il sostegno della Fondazione
GSTU e delle associazioni Promuo‐
vere e Mogli Medici italiani, un nuo‐
vo progetto di attività clinica per
Lungoviventi i cui contenuti sono
stati illustrati all’Antico Mercato di

Ortigia nel corso della manifestazio‐
ne “C’è tempo…la vita che ti aspet‐
ta”.
Un appuntamento che ha visto la
partecipazione, alla presenza di un
folto pubblico, del direttore generale
dell’Asp di Siracusa Franco Mani‐
scalco, dell’equipe oncologica dell’‐
Azienda e di Diego Bivona respon‐
sabile Ambiente e Sicurezza di Erg
Spa, società da tempo impegnata nel
sostegno a progetti a favore dei pa‐
zienti oncologici e non solo.
L’evento ha registrato, inoltre, le
toccanti testimonianze di alcuni pa‐
zienti guariti dalla malattia, i cui
interventi sono stati moderati dal
giornalista Santino Calisti.
“Le problematiche di chi sopravvive
al cancro – ha spiegato Paolo Tralon‐
go ‐ sono molteplici e possono ri‐
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guardare l’insufficienza ovarica che‐
mio‐indotta, l’infertilità, le proble‐
matiche sessuali, i sintomi vasomo‐
tori (da terapia ormonale), l’osteopo‐
rosi, la fatigue, le neuropatie, le com‐
plicanze cardiovascolari, i disturbi
cognitivi, le recidive ed i secondi
tumori. Il nuovo servizio, così orga‐
nizzato – ha proseguito ‐ è il primo
da Roma in giù e affronterà nella
fase iniziale i problemi di fertilità, di
sessualità, cognitivi e la fatigue”.
Contestualmente all’avvio delle atti‐
vità sarà messo in rete un sito web
che consentirà ai pazienti di poter
accedere ad informazioni specifiche
e a riferimenti istituzionali. “Negli
ultimi venti anni – ha spiegato Tra‐
longo – è cambiato molto nelle op‐
portunità di cura che hanno consen‐
(Continua a pagina 14)

ONCOLOGIA

Il momento delle testimonianze. A sinistra il giornalista Santino Calisti.
Accanto Enzo Giudice e Cinzia Spadola
(Continua da pagina 13)

tito a molte persone di superare la
fase critica della malattia e di guari‐
re. Oggi esiste la concreta possibilità
di consentire ai pazienti di vivere
per lunghissimo tempo e ci siamo
posti il problema di quali servizi
potere offrire per una vita qualitati‐
vamente accettabile”.
L’iniziativa si inserisce nel contesto
delle molteplici attività avviate dall’‐
Azienda, di cui ha anche parlato il
direttore generale Franco Maniscal‐
co, che hanno visto l’istituzione, con
il contributo di Erg Spa, della RAO
(Rete assistenza oncologica) ‐ che ha
consentito, tra l’altro, l’attivazione di
ambulatori oncologici anche nei co‐

L’oncologa Anna Di Mari presenta Il
gruppo del progetto Glicine

muni di Augusta e Lentini ‐ nonché
l’attivazione dei progetti Glicine e
Domicilio attivo.
Il progetto Glicine, attraverso alcune
figure quali medico dello sport, par‐
rucchiere, estetista, nutrizionista, per
quanto possibile, si prefigge di resti‐
tuire un livello di vita qualitativa‐
mente accettabile mentre il servizio
Domicilio attivo, predisposto con il
sostegno dell’Amministrazione di
Avola, consente ai pazienti oncologi‐
ci residenti nello stesso comune di
poter usufruire del servizio di assi‐
stenza terapeutica specialistica a
domicilio.
Il direttore generale ha ribadito la
sensibilità e l’impegno costante dell’‐

Altri componenti l’equipe
dell’Oncologia di Avola-Noto
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Azienda a sostenere tutte quelle
iniziative che possano rispondere in
misura sempre più adeguata ai biso‐
gni dei pazienti di tutto il territorio
provinciale ed ha evidenziato il con‐
tributo di Erg Spa: “Sono certo – ha
detto – che la vostra collaborazione
continuerà su più fronti a favore
della prevenzione, della cura e della
riabilitazione”
Il presidente dell’associazione AM‐
MI Mariannella Valenti Mangiafico
ha sottolineato l’importanza dell’im‐
pegno delle organizzazioni sociali
sul territorio: “Prevenzione, cura e
salute – ha detto – sono componenti
di un patrimonio che dobbiamo cu‐
stodire. L’AMMI è una realtà che
opera nel territorio attenta alle pro‐
blematiche che lo stesso vive. Siamo
sensibili e attenti ai bisogni della
popolazione e agiamo in collabora‐
zione con la classe medica. La cura –
ha concluso – si conferma nella ricer‐
ca, oggi di cancro si può guarire” .
Nel corso della manifestazione è
stata data lettura di un messaggio
del ministro per l’Ambiente Stefania
Prestigiacomo

A destra il sindaco di Avola
Antonino Barbagallo

Al microfono l’on. Pippo Gianni
con il direttore generale e i testimoni

EMERGENZA

SOCCORSO DAL CIELO ANCHE DI NOTTE ALL’OSPEDALE TRIGONA

L

A Noto elisoccorso H 24

a sinergia tra enti è la mossa
vincente per fornire alla cit‐
tadinanza servizi di cui la
stessa ha bisogno”. A sottolinearlo è
stato il sindaco di Noto Corrado
Valvo nel corso della cerimonia di
inaugurazione dellʹelisuperficie del‐
lʹospedale “Trigona” di Noto che da
dal 15 febbraio scorso è entrata in
funzione anche nelle ore notturne.
“Questo è un momento concreto per
la nostra comunità – ha aggiunto il
primo cittadino ‐. Riteniamo che
questo servizio possa salvare vite
umane in un ospedale di frontiera
che raccoglie le esigenze degli utenti
fino a Portopalo”. La cerimonia di
inaugurazione si è svolta nella sala
convegni dell’ospedale netino alla
presenza di autorità politiche, civili e
militari.
Ad aprire la cerimonia è stato il di‐
rettore sanitario dell’ospedale Avo‐
la‐Noto Rosario Di Lorenzo il quale
ha illustrato il percorso che ha porta‐
to al completamento delle procedure
per l’ottenimento dell’autorizzazio‐
ne da parte dell’Enac per il servizio

sia diurno che notturno nonché, gra‐
zie all’intervento del Comune di
Noto, per la gestione del servizio.
Nel suo intervento, il direttore am‐
ministrativo dell’Asp di Siracusa
Salvatore Strano, presente assieme al
direttore sanitario Annunziata Sciac‐
ca, (nella pagina accanto nella foto in
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basso al centro assieme al sindaco di
Noto) ha evidenziato l’importanza
fondamentale dell’unità di intenti
che, anche in questo caso, ha consen‐
tito l’attivazione di un servizio indi‐
spensabile per migliorare la qualità
dell’offerta sanitaria della zona sud.
(Continua a pagina 16)

EMERGENZA

(Continua da pagina 15)

Il direttore amministrativo ha sotto‐
lineato come l’inaugurazione dell’e‐
lisuperficie dell’ospedale Trigona di
Noto, tra l’altro, rappresenti l’impe‐
gno a 360 gradi che l’Azienda sanita‐
ria rivolge su tutto il territorio pro‐
vinciale per offrire le migliori presta‐
zioni a favore dei cittadini.
Dopo gli interventi si è proceduto al
taglio del nastro ai cancelli dell’eli‐
superificie dove, in simulazione di
soccorso, è atterrato l’elicottero del‐
la Centrale operativa per la Sicilia
orientale del 118. Quindi il vicario
del vescovo di Noto don Angelo
Giurdanella ha impartito la benedi‐
zione: “Anche la chiesa è attenta e
sensibile alla salute della popolazio‐
ne – ha detto ‐. Plaudiamo alla rea‐
lizzazione di questo ulteriore servi‐
zio a favore delle persone che soffro‐

no”. “È un evento particolarmente
importante ‐ ha sottolineato il diret‐
tore generale dell’Asp di Siracusa
Franco Maniscalco— per la comuni‐
tà della zona sud della provincia di
Siracusa che finalmente viene dotata
di una struttura e di un servizio di
elisoccorso il cui funzionamento H
24 permetterà di evitare il trasporto
in ambulanza di pazienti particolar‐
mente gravi così come è avvenuto
fino ad oggi durante le ore notturne.
La sanità, quindi, migliora diventan‐
do più efficiente e questo avviene
con quella sinergia di intervento
degli enti deputati come l’Asp ed il
Comune.
Pertanto—ha proseguito Maniscal‐
co—un grande ringraziamento va al
Comune di Noto, ed in particolare al
sindaco Corrado Valvo, che ha cre‐
duto fortemente nella necessità di
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tale sinergia, nell’interesse della sa‐
lute dei suoi concittadini, facendosi
carico dell’attuazione delle procedu‐
re relative alla gestione dell’elisuper‐
ficie.
Tutto questo rappresenta un ulterio‐
re tassello nell’impegno che sta pro‐
fondendo l’attuale amministrazione
dell’Azienda sanitaria nel senso del‐
l’ottimizzazione delle risorse verso il
miglioramento della qualità dei ser‐
vizi. È del tutto evidente che questa
iniziativa—ha concluso il manager
dell’Asp — va in controtendenza
rispetto alle polemiche, alle voci di
corridoio, che lamentano una volon‐
tà mai dimostrata da parte dell’A‐
zienda sanitaria provinciale di Sira‐
cusa di ridimensionamento e di con‐
trazione dell’offerta sanitaria nella
zona sud della provincia e nell’ospe‐
dale Avola‐Noto in particolare

ACCOGLIENZA

RECLAMI COME STRUMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI

Urp, all’Umberto I più accoglienza
PRENOTAZIONI
IN RETE
ALL’UMBERTO I
DI SIRACUSA

Personale dell’Urp dell’ospedale Umberto I di Siracusa

G

arantire agli utenti l’infor‐
mazione, l’accoglienza, la
tutela e la partecipazione.
Rimodulare le correzioni da apporta‐
re alle modalità di erogazione del
servizio per migliorarne la qualità.
Questi gli obiettivi principali dell’Uf‐
ficio Relazioni con il
Pubblico dell’Asp di
Siracusa ubicato in tutte
le strutture ospedaliere
del territorio di cui è
responsabile Lavinia Lo
Curzio (nella foto accanto).
Nel presidio ospedaliero
Umberto I, dove l’Urp è
ubicato al pianterreno,
gli utenti possono rivol‐
gersi allo staff formato
dalla coordinatrice Mari‐
nella Spadaro, dall’assi‐
stente sociale Giuseppina
Bramante, dalle tirocinanti volontarie
Maria Concetta Lo Conte e Chiara
Petrolito. L’ufficio è stato recente‐
mente ristrutturato per essere imme‐
diatamente individuabile e maggior‐
mente accogliente. L’Urp ha un du‐
plice scopo: favorire e migliorare
l’accesso e l’utilizzo dei servizi e delle
prestazioni dell’Azienda; organizzare
e gestire un sistema permanente di

analisi della qualità globale e di rela‐
zioni pubbliche, concorrendo a defi‐
nire i processi di riadeguamento dei
servizi e delle prestazioni, indivi‐
duando da un lato i bisogni e la do‐
manda sanitaria, dall’altro la soddi‐
sfazione del cittadino utente. I recla‐
mi possono essere pre‐
sentati all’Urp compilan‐
do un apposito modulo
con il quale si apre un’in‐
dagine interna al fine di
dare una risposta esau‐
riente al cittadino nel più
breve tempo possibile. I
risultati delle indagini si
inseriscono in un circolo
virtuoso di cui fanno
parte anche i risultati
della customer satisfa‐
tion,
periodicamente
somministrata agli utenti
dell’Asp. Per la direzione generale
dell’Azienda è necessario tenere pre‐
sente costantemente le aspettative e i
bisogni dell’utenza e valutare quanto
il servizio delle varie Unità Operative
crei soddisfazione. Quanto sopra è
essenziale per modulare e rimodula‐
re le correzioni da apportare alle mo‐
dalità di erogazione del servizio per
migliorarne la qualità.
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E

’ operativo il Centro unico
prenotazioni informatizzato
anche dell’ospedale Umber‐
to I di Siracusa. Con la messa in
esercizio del presidio ospedaliero, si
conclude il processo di messa in
rete di tutta l’offerta pubblica eroga‐
ta dall’Azienda sanitaria provincia‐
le di Siracusa.
“L’ottenimento di tale risultato –
sottolinea il direttore generale Fran‐
co Maniscalco ‐ è il frutto di un
lavoro che ha coinvolto in maniera
significativa l’Azienda e pone la
stessa in una posizione di rilievo nel
panorama siciliano”. Ogni utente,
recandosi in qualunque sportello
Cup dislocato nel territorio dell’‐
Asp, può richiedere in tempo reale
la prenotazione di una prestazione
presso la struttura più vicina al pro‐
prio domicilio, compreso l’ospedale
Umberto I, con un minor tempo di
attesa, scegliendo le situazioni che
meglio soddisfano le proprie esi‐
genze sanitarie. La messa in rete del
Cup dell’ospedale Umberto I assie‐
me a tutte le altre strutture sanitarie
dell’Azienda concorre all’abbatti‐
mento delle liste di attesa ed è un
primo passo verso l’estensione del
networking dell’offerta sanitaria
alla quale saranno successivamente
interessate anche le strutture priva‐
te operanti sul territorio

ALLERGOLOGIA

PRONTI A VIVERE
LA PRIMAVERA?
Affrontiamo le allergie
di GESSICA FAILLA

P

er gli elevati tassi di umidità
e per lʹaumento dellʹinquina‐
mento atmosferico della città
aretusea si verrebbe a creare come
una cappa che spingerebbe verso il
basso i pollini e ne aumenterebbe la
concentrazione causando nella no‐
stra provincia una elevata incidenza
della patologia allergica.
Ad affermarlo è il responsabile del‐
lʹUnità operativa semplice di Aller‐
gologia dellʹOspedale Umberto I di
Siracusa Ettore Ferrarini, (nella foto)
il quale ci parla di un fenomeno,
quello delle allergie, in costante cre‐
scita tra la popolazione la cui inci‐
denza è passata in Italia dal 10% del

1985 al 22% del 2009 e questo denota
come tale malattia sia diventata una
patologia di un certo rilievo sociale.
Il presidio ospedaliero aretuseo,
oltre a trattare tutte le patologie al‐
lergiche, respiratorie, alimentari e le
allergie da contatto è uno dei pochi
centri in Sicilia (ce ne sono solo altri
due a Catania e Palermo) in cui ven‐
gono trattate le allergie da farmaci e
da veleno da imenotteri (Ape, Ve‐
spa, Calabrone , Bombo).
Da cosa sono causate le allergie
primaverili?
Le allergie respiratorie primaverili
sono causate principalmente dai
pollini di parietaria, graminacee,
olivo, artemisia, cupressacee.
Nella nostra provincia sono state
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riscontrate allergie particolari ri‐
spetto ad altre zone della Sicilia ?
Come si affrontano?
Non sono state riscontrate delle al‐
lergie particolari nella nostra provin‐
cia rispetto al resto della Sicilia.
Le vie per affrontare le patologie
allergiche sono principalmente tre.
La prima è la prevenzione , soprat‐
tutto per lʹacaro della polvere di
casa, la seconda è la terapia farmaco‐
logica, che ha un meccanismo di
azione preventiva, sintomatica ed
antinfiammatoria; la terza, la più
importante per noi specialisti, è la
terapia desensibilizzante, volgar‐
mente chiamata vaccinoterapia, che
viene utilizzata sia per prevenire che
per bloccare lʹevoluzione della ma‐
lattia allergica.
Rispetto al passato è cambiato il
metodo di cura ?
Non è cambiato per quanto riguarda
le linee guida ma vi sono stati dei
progressi notevoli sia dal punto di
vista farmacologico (farmaci sempre
più specifici per la patologia allergi‐
ca e con minori effetti collaterali) che
dal punto di vista della terapia de‐
sensibilizzante ( vaccino ) con lʹintro‐
duzione della via sublinguale che ci
ha permesso di riscontrare unʹ otti‐
ma tollerabilità ( effetti collaterali
quasi annullati) ed una ottima rispo‐
sta terapeutica ( 90% dei pazienti ).
Come è strutturato lʹambulatorio di
allergologia ed in che modo rispon‐
de alle necessità degli utenti ?
Lʹambulatorio di allergologia svolge
lʹattività di DH per le allergie ai
farmaci e al veleno da imenotteri
tutti i giorni escluso il sabato. Lʹatti‐
vità ambulatoriale
si svolge tutte le mattine, escluso il
sabato, e il giovedì pomeriggio.
Quali sono le modalità di accesso
per gli utenti?
Per quanto riguarda lʹattività ambu‐
latoriale lʹutente può prenotarsi an‐
che telefonicamente ( 0931 724236)
presso il nostro ufficio CUP. Lʹattivi‐
tà in DH viene stabilita dal sotto‐
scritto, a seconda delle esigenze,
dopo aver eseguito la visita allergo‐
logica

SERVIZI SANITARI

PROGETTO “RETE AMICA” ACCORDO TRA ASP E SINDACATO DEI TABACCAI

Ora il ticket si paga anche nei tabaccai

I

l ticket relativo alle presta‐
zioni specialistiche ambula‐
toriali e tutti i diritti sanitari
potranno essere pagati nelle ri‐
vendite di generi di monopolio
della provincia di Siracusa.
L’avvio dell’iniziativa, proposta
dal sindacato provinciale Tabac‐
cai di Siracusa aderente alla Fe‐
derazione italiana Tabaccai e
accolta favorevolmente dal diret‐
tore generale dell’Asp Franco
Maniscalco, è stato sancito dalla
firma di un protocollo d’intesa
tra il manager e il presidente del
sindacato Carlo Noé (nella foto).
Il nuovo servizio rientra nell’am‐
bito del progetto “Reti Amiche”
promosso dal Ministero dell’In‐
novazione e della Pubblica Am‐
ministrazione per agevolare il
rapporto fra i cittadini e la Pub‐
blica amministrazione.
Un progetto che nasce da una
precisa esigenza di creare condi‐
zioni di miglioramento dell’ac‐
cessibilità per tutti i servizi al
cittadino, compresi i servizi sani‐
tari e, in particolare, per questi,
la riduzione dei tempi di attesa
per le prestazioni sanitarie e la
facilitazione del pagamento dei

diritti sanitari e del ticket laddo‐
ve richiesto.
L’accordo prevede che le tabac‐
cherie aderenti al progetto ren‐
dano disponibile, gratuitamente,
tutto il materiale informatico di
supporto all’iniziativa, senza
alcun onere finanziario per l’Asp
di Siracusa.
Il servizio sarà reso in tutti gli
orari di apertura dei tabaccai,
compresi eventualmente i festivi
se presenti, senza alcuna limita‐
zione temporale. Compito dell’‐
Asp è di provvedere alla stampa
e alla distribuzione dei bollettini
da utilizzarsi per il pagamento
del ticket e dei diritti sanitari.
Nel caso in cui i cittadini smarri‐
scano le ricevute di pagamento, i
Tabaccai ne rilasceranno una
seconda copia.
“Condivido appieno gli intenti e
le finalità di principio di tale ini‐
ziativa – sottolinea il direttore
generale dell’Asp di Siracusa
Franco Maniscalco – che rispon‐
de al nostro obiettivo di interve‐
nire su tutti i fronti per semplifi‐
care le procedure e migliorare la
fruibilità dei servizi sanitari ero‐
gati dalle strutture dell’Azien‐
da”.
Per il presidente provinciale del
sindacato Tabaccai Carlo Noè
l’interessante progetto avviato
con l’Azienda risponde all’inte‐
resse di promuovere iniziative
volte a consentire la possibilità
di incrementare l’operatività del‐
le rivendite di generi di monopo‐
lio ubicate all’interno del proprio
territorio, anche attraverso la
condivisione con soggetti pubbli‐
ci o privati
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RISONANZA MAGNETICA
FORMAZIONE
PER GLI OPERATORI

I

n previsione della prossima atti‐
vazione dei servizi di risonanza
magnetica nucleare prevista nei
presidi ospedali di Avola e Siracusa,
il direttore generale dell’Asp di Sira‐
cusa Franco Maniscalco ha disposto
la formazione del personale medico
e tecnico radiologo dell’Azienda con
l’obiettivo di fornire gli strumenti di
base per un corretto utilizzo dell’ap‐
parecchiatura e descriverne i benefi‐
ci effetti.
Il corso è strutturato in 14 incontri
per un totale di 54 ore formative
suddivise in due edizioni: la prima è
già in corso e si sta svolgendo nel
presidio ospedaliero “G. Di Maria”
di Avola; la seconda si terrà in au‐
tunno all’Umberto I di Siracusa.
Il progetto formativo è realizzato
dall’Ufficio Formazione in collabora‐
zione con i direttori delle Radiologie
di Avola e Umberto I di Siracusa,
rispettivamente Giuseppe Capodieci
e Giuseppe Gallo.
“E’ il primo corso di una certa rile‐
vanza organizzato in Sicilia – sottoli‐
nea Giuseppe Capodieci ‐ che si
avvale delle docenze delle migliori
risorse delle Università siciliane e
che sarà certamente seguito nelle
altre province della Regione”.
Per l’acquisto della prima risonanza
magnetica che sarà allocata all’ospe‐
dale Umberto I è già stato pubblicato
il bando di gara di acquisto e il diret‐
tore generale sottolinea l’importanza
di questo corso che prepara l’imple‐
mentazione delle apparecchiature ad
alta tecnologia nell’azienda per le
quali sono stati stanziati, solo per la
provincia di Siracusa, fondi europei
per oltre 9 milioni di euro

RISORSE UMANE

PRECARI, TUTTI VERSO LA STABILITÀ
Contratti a tempo indeterminato per 60 figure professionali

L

’Asp di Siracusa ha stabilizzato altri 12 infermieri
professionali con la stipula dei contratti di immis‐
sione in servizio a tempo indeterminato.
La stabilizzazione è avvenuta a decorrere dal 1 febbraio
2010 con deliberazione del direttore generale Franco Ma‐
niscalco
a
seguito del decreto
dellʹassessorato
re‐
gionale alla Sanità
con cui è stato
autorizzato lo
scorrimento
delle graduato‐
rie di infermie‐
re predisposte
a conclusione
delle procedure di stabilizzazio‐
ne. 11 dei colla‐
boratori risultati in possesso dei requisiti richiesti e im‐
messi in ruolo provengono dallʹex azienda ospedaliera

Umberto I e 1 dallʹex Azienda Usl 8 successivamente con‐
fluite per effetto della nuova riforma nellʹAsp di Siracu‐
sa.“Sono orgoglioso e soddisfatto dellʹobiettivo raggiunto
– ha affermato il direttore generale dellʹAsp Franco Mani‐
scalco –. Quella di oggi è la seconda tranche di stabilizza‐
zione del personale precario da quando sono al vertice
dellʹAsp di Siracusa. Sono contento di portare a compi‐
mento il procedimento su una tematica particolare che è
quella di dare sicurezza e stabilità al personale da tempo
impegnato con dedizione in questʹazienda.
È un percorso che per me rappresenta una continuità del
mio operare oggi come direttore generale e prima come
direttore del personale tanto dellʹex Ausl 8 quanto dellʹex
azienda ospedaliera Umberto I”
A settembre dello scorso anno erano già state stabilizzate
in una prima tranche 36 figure professionali di cui 31 in‐
fermieri, 4 tecnici di laboratorio biomedico e 1 program‐
matore

Donazione Leo-Lions all’ospedale di Lentini

N

el reparto di Psichiatria dell’ospedale di Lentini si è svolta la cerimo‐
nia di consegna di due televisori donati dal Leo Club ‐ Lions di Len‐
tini al reparto di Medicina generale e a quello di Psichiatria del presidio
ospedaliero lentinese. Alla cerimonia erano presenti il direttore generale
dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco, il presidente del Leo Club di Lenti‐
ni Alfio Zarbano, i direttori sanitario e amministrativo dell’ospedale di Len‐
tini rispettivamente Alfio Spina e Lavinia Lo Curzio e il direttore dell’Unità
operativa di Medicina Concetto Incontro oltre al personale medico e infer‐
mieristico dei due reparti
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NEL 2009 SU 500 IN LISTA IN SICILIA, 100 HANNO OTTENUTO IL TRAPIANTO

Malati renali, in Italia oltre 450 mila

C

ooperazione tra tutti gli spe‐
cialisti delle discipline inte‐
ressate ai problemi renali e
di chi ha responsabilità organizzati‐
ve della sanità, diffusione corretta e
completa di informazione, educazio‐
ne e aggiornamento permanente per
gli operatori.
È quanto ha auspicato il segretario
Aned Sicilia Toti Bianca (nella foto) in
occasione della Giornata mondiale
del rene di quest’anno, una impor‐
tante occasione per focalizzare l’at‐
tenzione dell’opinione pubblica,
delle classi mediche e politiche sui
tanti problemi che si pongono quoti‐
dianamente e su tutti coloro che
soffrono di malattie renali. “Occorre
predisporre piani di riconoscimento
precoce di tali malattie nella popola‐
zione – ha aggiunto Bianca – e met‐

tere in atto provvedimenti per con‐
trollare e rallentare l’evoluzione
delle malattie scoperte”.
In Italia sono circa 450 mila i malati
renali, oltre 47 mila le persone in
dialisi, circa 9 mila i nuovi dializzati
dell’ultimo anno e quasi 7 mila le
iscrizioni in lista d’attesa per un tra‐
pianto renale. In Sicilia 5 mila perso‐
ne vivono in dialisi e mille l’anno

iniziano la terapia dialitica.
Lo scorso anno in Sicilia 500 persone
erano in lista d’attesa per un trapian‐
to renale e solo 100 hanno potuto
ottenerlo. A Siracusa quasi 450 per‐
sone vivono in terapia dialitica inte‐
rattiva e circa 80 ogni anno iniziano
la dialisi.
“I reni sono organi che possono am‐
malarsi in maniera subdola senza

sintomi rilevanti– ha affermato Giu‐
seppe Daidone (nella foto) direttore
dell’Unità operativa di Nefrologia
dell’ospedale Umberto I di Siracusa ‐
. Una persona su dieci può avere
una malattia renale non sapendo di
esserne affetta. I soggetti a maggior
rischio sono i diabetici e gli ipertesi
soprattutto se ultrasessantenni e gli
individui con familiarità a patologie
renali. La malattia renale aumenta
inoltre la possibilità di sviluppare un
danno cardiovascolare invalidante e
spesso mortale”.
Grande sensibilità è stata espressa
dal direttore sanitario dell’Asp di
Siracusa Annunziata Sciacca (nella
foto) per la cura di tutte le patologie
che hanno rilievo sociale: “È mia
intenzione migliorare il percorso
clinico delle malattie renali ‐ ha so‐
stenuto – attraverso una serie di
attività: prevenzione intesa come
diagnostica precoce, educazione
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sugli stili di vita, informazione sul‐
l’uso di farmaci nefrotossici, offerta
nefrologica uniforme su tutto il terri‐
torio provinciale, una forte azione a
favore della donazione e dei prelievi
d’organo e di tessuti e infine l’impe‐
gno a favorire una proficua sinergia
tra amministratori, specialisti e asso‐
ciazioni di volontariato”.
Le malattie renali costituiscono una
minaccia incombente a livello mon‐
diale. Si calcola che nella popolazio‐
ne generale, tra il 7% ed 10% delle
persone abbia un danno renale, mol‐

to spesso non riconosciuto.
Il rischio di una evoluzione verso
lʹinsufficienza renale è elevato ed è
ancora maggiore quello di svilup‐
pare, in concomitanza di un danno
renale anche moderato, una malattia
cardiovascolare invalidante o morta‐
le.
Negli scorsi decenni molto è stato
fatto per assicurare un trattamento
(Continua a pagina 22)
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In flash

PATOLOGIA CLINICA
Prelievi all’Umberto I

(Continua da pagina 21)

dialitico di qualità a tutti coloro che
ne presentassero la necessità e per
aumentare il numero dei trapian‐
ti renali.
Oggi oltre ad intensificare lʹimpegno
per un ulteriore sviluppo di queste
terapie, a parere del segretario regio‐
nale Aned Toti Bianca, è necessario
promuovere unʹenergica campagna
di prevenzione e diagnosi delle ma‐
lattie renali,occorre promuovere la
ricerca. La giornata mondiale del
rene è divenuta unʹimportante occa‐
sione per focalizzare lʹattenzione
dellʹopinione pubblica, dei medici e
dei politici della sanità sui tanti pro‐
blemi che si pongono quotidiana‐
mente e su tutti coloro che soffrono
di malattie renali.
“Occorre predisporre piani di rico‐
noscimento precoce di tali malattie
nella popolazione ‐ ha aggiunto ‐ e
mettere in atto provvedimenti per
controllare e rallentare lʹevoluzione
delle malattie scoperte. Oggi si può
disporre di rimedi terapeutici e pos‐
sibilità di modifiche delle abitudini
di vita, tali da rinviare nel tempo
lʹinizio del trattamento dialitico con
vantaggi economici per la sanità
pubblica e minori sacrifici per i pa‐
zienti e per i loro familiari. Questi
programmi di prevenzione richiedo‐
no la cooperazione fra specialisti di
discipline
mediche
differenti
(nefrologi, cardiologi, diabetologi,
internisti e medici di famiglia, ai

quali vanno affidati importanti com‐
piti di valutazione precoce e di con‐
trollo. Occorre una diffusa e incisiva
campagna di informazione ed edu‐
cazione sanitaria sui rischi dei far‐
maci nefrotossici ed aggiornamento
permanente dei medici di famiglia e
pediatri.
Occorre tener conto delle situazioni
di rischio alle quali possono andare
incontro i cittadini ,sia per condizio‐
ni ambientali e delle lavorazioni a
rischio che personali, quali ad esem‐
pio i precedenti familiari delle ma‐
lattie ereditarie per individuare i
soggetti a rischio per le nefropatie
congenite.
È certamente più conveniente e me‐
no costoso prevenire e bloccare lʹe‐
voluzione di queste malattie, anzi‐
ché curarne le conseguenze più gra‐
vi, quando queste si sono già mani‐
festate. La tardiva presa in carico del
paziente da parte del nefrologo crea
maggior mortalità, comorbilità e
ricoveri impropri anche con conse‐
guente aumento della spesa sanita‐
ria. Noi riteniamo che ci si debba
porre lʹobiettivo che il trattamento
dialitico sia riabilitativo e non si
limiti a garantire la semplice soprav‐
vivenza dei pazienti.
Di qui la necessità di dare a ciascun
paziente, sia di centro pubblico che
privato, il tipo di dialisi più adatto e
una adeguata assistenza qualitativa
e quantitativa medica ed infermieri‐
stica”
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Dal 1° febbraio 2010 l’attività del
punto prelievi del Poliambualtorio
di via Brenta a Siracusa viene svolta
nel Centro analisi dell’ospedale Um‐
berto I. L’accorpamento in un’unica
struttura dei tre momenti del e cioè
prelievo, esecuzione della prestazio‐
ne e ritiro del referto, ottimizza la
prestazione a favore dei pazienti
riducendo i tempi di risposta. I refer‐
ti possono essere ritirati tutti i giorni
di mattina e il martedì e giovedì
anche nelle ore pomeridiane.

RANDAGISMO
Anagrafe canina a Carlentini
Il sindaco di Carlentini Basso e il di‐
rettore generale dell’Asp, Franco
Maniscalco, hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa per l’avvio della
campagna di sterilizzazione dei ran‐
dagi a Carlentini.

EDILIZIA SANITARIA
Camera mortuaria ristrutturata
La
camera
mortuaria
dell’ospedale
A. Rizza di
Siracusa torna
ad essere frui‐
bile dopo i lavori di adeguamento e
ristrutturazione. A darne notizia è il
direttore generale dell’Asp di Siracu‐
sa Franco Maniscalco: “Si è trattato
di un restyling di tutto l’ambiente –
spiega il manager ‐ con l’amplia‐
mento dei locali della sala d’attesa
per i parenti dei defunti, il rifaci‐
mento dei servizi igienici che sono
stati attrezzati per i disabili, il rinno‐
vamento degli arredi, il rivestimento
delle pareti della camera mortuaria,
l’installazione di un nuovo impianto
di climatizzazione, il rifacimento del
controsoffitto. Abbiamo mantenuto
gli impegni – conclude – al fine di
rendere più dignitoso un ambiente
che era stato trascurato per troppo
tempo”.

TOSSICOLOGIA

PARTE DA SIRACUSA UNA CAMPAGNA CONTRO UN FENOMENO DILAGANTE

Fermiamo il doping

I ciclisti dell’As Roma in ritiro a Siracusa nell’occasione dell’avvio dell’iniziativa “Fermiamo il doping”

P

arte da Siracusa una campa‐
gna di sensibilizzazione e di
divulgazione, destinata so‐
prattutto ai giovani e agli sportivi,
per porre un argine al dilagante fe‐
nomeno del doping che ormai sem‐
bra una prassi consolidata in tutti gli
ambienti agonistici e dello sport in
generale.
“Fermiamo il doping” è lo slogan
che ha coniato per l’occasione l’Asd
Medical Atheltic Center di Siracusa
presieduta da Franco Battaglia pro‐
muovendo, in sinergia con il Centro
sport attidute di Verbania, una con‐
ferenza‐dibattito allo scopo di fare
chiarezza sulla materia e intrapren‐

dere percorsi di certezza sul doping
finalizzati al miglioramento della
qualità della vita. Una conferenza
che ha avuto come scopo quello di
sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’abuso e il mal uso di farmaci e
di metodi, farmacologici e non, at‐
tuati nello sport.
Un’azione di promozione mirata a
tutte le componenti del mondo spor‐
tivo, dagli atleti, dai dirigenti ai me‐
dici, per finire ai preparatori, per
metterli in guardia da un uso impro‐
prio di questi farmaci. “È nostra
intenzione – ha commentato il presi‐
dente dell’Asd Medical Center,
Franco Battaglia ‐ effettuare una
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vera e propria indagine epidemiolo‐
gica sugli atleti, soprattutto amato‐
riali, affiliati alle federazioni sporti‐
ve, agli enti di promozione e alle
discipline associate. Il nostro obietti‐
vo è migliorare le prestazioni sporti‐
ve senza l’utilizzo di sostanze che
comportano un rischio all’integrità
fisica della persona.
Purtroppo tutte le discipline sono
coinvolte dal doping,in molte di esse
i controlli non esistono e i dati con‐
fermano che si comincia a far uso di
sostanze dopanti, sin dai dodici e
tredici anni di età con 50mila unità
l’anno coinvolte.
(Continua a pagina 24)
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Nel ciclismo il 50% degli atleti fa uso
di farmaci proibiti, mentre nel calcio
non è possibile perché i controlli
hanno una procedura più lenta. Alla
manifestazione hanno preso parte
anche i ciclisti dell’As Roma, in ritiro
per l’occasione nel capoluogo aretu‐
seo, insieme con il team manager
Giampiero Ferranti.
La responsabile del laboratorio di
Tossicologia dell’Asp di Siracusa
Maria Concetta Visconti ha annun‐
ciato che l’Azienda ha avviato le
procedure di autorizzazione e la
dotazione di apparecchiature per
consentire al Laboratorio di effettua‐
re le analisi di controllo negli sporti‐
vi. A parere del direttore generale
dell’Asp di Siracusa Franco Mani‐
scalco, la lotta al doping rappresenta
un impegno sociale, culturale ed
economico di notevole entità trattan‐
dosi di un fenomeno che interessa
tutti gli ambiti sportivi.
“Gli organismi sportivi mondiali

ma anche i singoli Stati, tra cui l’Ita‐
lia—ha commentato il manager—
hanno avvertito una impellente ne‐
cessità di legiferare nel tentativo di
arginare tale fenomeno operando sia
tramite la giustizia sportiva che la
giustizia ordinaria.
Considerati i molteplici aspetti e le
svariate sfaccettature del fenomeno
doping\antidoping, con particolare
riferimento alla situazione attuale
regionale, tenuto conto che a tuttog‐
gi è una lotta costosissima, impari ed
inefficace, visti i risultati non rappre‐
sentativi della realtà, è necessario
tentare di fornire un contributo alla
gestione delle problematiche connes‐
se al fenomeno doping attraverso
interventi di promozione e tutela
della salute della collettività che
spaziano da progetti mirati di pre‐
venzione, educazione alla salute ed
allo sport, ad attività di analisi e
controllo di sostanze implicate nel
fenomeno doping.
Ne consegue la necessità di amplia‐

mento e potenziamento del laborato‐
rio di tossicologia e biochimica di
questa azienda al fine di soddisfare
le richieste provenienti dal territorio,
dalle istituzioni alle forze dell’ordi‐
ne, dalla scuola alla famiglia, dall’
atleta amatoriale all’agonista sporti‐
vo ed offrire interventi di qualità,
secondo una politica sanitaria user‐
centered che vede il cittadino sog‐
getto di diritti, motore di ricerca,
cliente e fruitore di servizi tesi a ga‐
rantire migliori condizioni di vita e
di lavoro.
Nella consapevolezza della difficoltà
del percorso iniziato nella lotta al
doping, nel conseguimento della
finalità da perseguire– ha concluso il
manager— ci si auspica che il con‐
tributo di questa azienda possa esse‐
re il primo passo verso una società
più sana, fondata su saldi principi e
valori di riferimento, educata allo
sport, proiettata alla vita, lontano da
paradisi artificiali, falsi miti e sterili
ideologie”

Da sinistra Giampiero Ferranti team manager dell’As Roma, Maria Concetta Visconti, Franco Battaglia
e l’assessore allo Sport del Comune di Siracusa Arturo Spadaro alla conferenza stampa di presentazione
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ASP E PREFETTURA INSIEME CONTRO GLI INCIDENTI STRADALI

“Questa volta non me la dai a bere”
mission delle Aziende sanitarie,
possa contribuire a contrastare
efficacemente un fenomeno così
devastante e a tutelare la salute
e la sicurezza della popolazione
attraverso strategie di interventi
integrati che possono migliorare
la qualità di vita dei cittadini”

DROGA E FORMAZIONE
Lezioni in aula
agli operatori di Polizia

partito dalla Prefettura di Sira‐
cusa il progetto di educazione
alla salute per la riduzione
degli incidenti stradali correlati all’a‐
buso di alcol promosso e realizzato
dal Laboratorio di Tossicologia del‐
lʹAsp di Siracusa, di cui è responsa‐
bile Maria Concetta Visconti.
Lʹiniziativa, dal titolo “Questa volta
non me la dai a bere”, sta coinvol‐
gendo le scuole della provincia di
Siracusa con una serie di attività che
sono state illustrate ai referenti sco‐
lastici di educazione alla salute dalla
responsabile del Laboratorio di Tos‐
sicologia e dal referente dell’Ufficio
scolastico provinciale Giuseppe Cap‐
pello.
Il progetto prevede una serie di in‐
contri con gli studenti dai 10 ai 15
anni. Alle attività formative parteci‐
pano, in qualità di partner dellʹini‐
ziativa, anche due agenti della Divi‐
sione Anticrimine della Questura di
Siracusa.
Una prima fase del progetto è stata
già espletata con la realizzazione di
un seminario di studi dedicato alle
problematiche alcol‐guida correlate
destinato principalmente alle forze
dellʹordine impegnate nella lotta al
fenomeno della droga sul territorio e
ad altri enti pubblici e privati inte‐

È

ressati alla prevenzione e controllo
degli incidenti stradali correlati allʹa‐
buso di alcol.
Il percorso si concluderà con la pre‐
sentazione delle attività svolte nel
territorio e la premiazione dei vinci‐
tori del concorso “Questa volta non
me la dai a bere”.
“Si tratta di una lodevole inizia‐
tiva – sottolinea il direttore ge‐
nerale dell’Asp di Siracusa Fran‐
co Maniscalco ‐ che si propone
di sensibilizzare ed informare
soprattutto i ragazzi sui deva‐
stanti effetti che l’uso dell’alcol
può avere su chi poi si mette
alla guida e di fornire agli enti
interessati dal fenomeno utili
indicatori circa l’adozione di
interventi di prevenzione prima‐
ria e strategie integrate di sorve‐
glianza e di controllo, considera‐
to che il decreto legislativo 285
del ’92, modificato dalla legge
214 del 2003, ha introdotto so‐
stanziali modifiche al Codice
della strada volte a contenere il
fenomeno della guida in stato di
ebbrezza e sostanze psicoattive e
gli effetti drammatici a tali stati
collegati. Siamo convinti che una
buona attività di educazione alla
prevenzione, che rientra nella

25

Il Laboratorio di Tossicologia
dellʹAsp di Siracusa in
collaborazione con la Questura
di Siracusa ha organizzato un
ciclo di formazione e
aggiornamento rivolto ai
dipendenti della Questura, degli
uffici di Pubblica Sicurezza
della provincia e delle Specialità
impegnati nelle attività di
prevenzione, controllo e
repressione del fenomeno della
droga.
L’iniziativa ha previsto 4
incontri formativi che si sono
svolti nella sala stampa della
Questura.
Lʹattività di docenza del primo
modulo è stata curata dal
dirigente della Divisione Polizia
Anticrimine Corrado Basile ed è
stata imperniata sugli aspetti
tecnico‐giuridici dellʹattività di
contrasto del fenomeno droga,
con particolare riferimento alla
legislazione in materia di
prevenzione e repressione dei
reati concernenti gli
stupefacenti, alle modalità di
esecuzione del sequestro,
dellʹarresto e delle segnalazioni
per gli assuntori, nonché dei
controlli sulla strada.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

AI DATORI DI LAVORO
IL COMPITO
DI PROMUOVERE
UN MIGLIOR STILE DI VITA
di ALFONSO NICITA*

S

i è svolto a Torino un interes‐
sante incontro tra i referenti
delle regioni italiane che si
occupano di promozione ed educa‐
zione alla salute . L’unità operativa
di Educazione alla Salute del’Asp di
Siracusa è stata chiamata, tra gli al‐
tri, a rappresentare l’Assessorato
Regionale della Salute della Sicilia.
“I rapporti tra le aziende sanitarie e
la scuola” è stato il tema principale.
Ai margini della settimana di lavori
è stata presentata documentazione
su iniziative della regione Piemonte
di Promozione ed Educazione sani‐
taria nell’ambito dei luoghi di lavo‐
ro. Ciò appare una nuova frontiera
della educazione sanitaria partico‐
larmente interessante in un territorio
ad alta vocazione industriale.
Il Ministero della Salute, con il Pro‐
gramma interministeriale Guadagna‐
re salute nel 2007 ha firmato proto‐
colli d’intesa con i rappresentanti di
organizzazioni sindacali, imprese ed
associazionismo d’impresa, per la
concreta attuazione di iniziative di
promozione della salute da svilup‐
parsi all’interno dei luoghi di lavoro.
considerato che nel luogo di lavoro
le persone trascorrono la parte più
consistente della loro vita attiva, in
una moderna logica di tutela della
salute i datori di lavoro devono pro‐
muovere azioni finalizzate a miglio‐
rare gli stili di vita. Ciò entra a pieno

titolo nell’ambito della responsabilità
sociale d’impresa, termine con il quale
s’intende un’attività economica che
abbia anche lo scopo ultimo di indi‐
rizzare i datori di lavoro a farsi cari‐
co del miglioramento degli stili di
vita. Nel recente decreto legislativo
81/2008 auspicando “l’integrazione,
da parte delle imprese delle preoccupa‐
zioni sociali ed ecologiche nelle loro
operazioni commerciali e nei loro rap‐
porti con le parti interessate” (art.2, c.1
punto ff), viene di fatto recepito l’as‐
sunto della responsabilità sociale d’im‐
presa (v. inoltre art.6 punto h della
citata norma). Il legislatore ha così
voluto indicare nuovi percorsi con
l’esplicito invito ai datori di lavoro
ad uscire da una logica di semplice
adempimento normativo per perse‐
guire obiettivi che, nell’ambito della
logica del profitto, nell’ottica del
miglioramento continuo della quali‐
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tà, prediligano azioni finalizzate al
benessere globale dei lavoratori
(assunto fondamentale della stessa
logica di “Total Quality”). Come fatto
esemplificativo di tale modo di azio‐
ne, prendiamo ad esempio i fattori
“obeso genici” (il sovrappeso è consi‐
derato concausa fondamentale di
mortalità). L’obesità è largamente
favorita dalla contemporanea pre‐
senza di inattività fisica e scorrette
abitudini alimentari spesso indotte
dalle condizioni organizzative degli
ambienti di lavoro. L’ingresso nel
mondo del lavoro determina un
cambiamento dello stile di vita della
persona ed un aumento di peso (ciò
è anche assunto della cultura popo‐
lare). I fattori del luogo di lavoro
influenzano certamente le abitudini
alimentari ed i livelli di attività fisi‐
ca: impieghi sedentari, condizioni
stressanti di lavoro disponibilità di
alimenti ad alta densità energetica
ma scarso potere saziante offerti
dalla ristorazione collettiva, tempi
non sufficienti per la consumazione
dei pasti che orientano il lavoratore
al consumo di snack veloci, altamen‐
te energetici, poco sazianti e per
nulla salutari. Sono tutti elementi
facilmente modificabili da azioni di
educazione sanitaria combinata con
azioni di modifica dell’ambiente.
L’Unità operativa di Educazione alla
salute dell’Asp, unitamente ai servi‐
zi dedicati alla medicina del lavoro,
offrirà la sua professionalità ad a‐
dempiere così ad un suo preciso
dovere istituzionale, nel dare oppor‐
tuno supporto alla cultura del rispet‐
to della propria salute, progettando
e distribuendo materiali informativi
concordati, momenti di counseling
di gruppo finalizzati ad una cultura
di comportamenti salutari. Siamo
certi che gli interventi avranno suc‐
cesso se perseguiti con obiettivi chia‐
ri, supporto del managment dell’im‐
presa, del medico competente della
medesima impresa e delle organiz‐
zazioni sindacali alla proposta della
Azienda sanitaria, coinvolgimento
dei lavoratori

*Resp. U.O. Educazione alla Salute Asp di Siracusa

PREVENZIONE E PROTEZIONE

NUOVE NORME
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

L

’Ufficio Prevenzione, Vigi‐
lanza ed Ispezione dell’Asp
di Siracusa diretto da Gina‐
carlo Chiara, coordinatore del Nictas
presso la Procura della Repubblica
di Siracusa, ha organizzato un semi‐
nario sulla problematica della gestio‐
ne dei rifiuti.
Il convegno ha focalizzato lʹattenzio‐
ne sui nuovi adempimenti e sulle
direttive del Parlamento europeo e
del Consiglio UE relativi ai rifiuti e
alla tutela penale dell’ambiente,
nonché sul recente decreto Sistri del
ministero dell’Ambiente che ha isti‐
tuito il sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti.
I lavori sono stati introdotti dal Pro‐
curatore della Repubblica di Siracu‐
sa, Ugo Rossi, ed hanno visto la par‐
tecipazione del sostituto procuratore
della Repubblica di Siracusa Mauri‐
zio Musco, che ha affrontato i nuovi
reati ambientali alla luce delle nuove
direttive in materia, del responsabi‐
le del settore legislativo Fondazione
Sviluppo sostenibile Paola Ficco
(nella foto la prima da sinistra accanto
al sostituto procuratore Maurizio Mu‐
sco), che ha relazionato sui nuovi
criteri di gestione dei rifiuti; e del
vice capo di gabinetto del Ministero
dellʹAmbiente Bernadette Nicotra
sullʹistituzione dei sistema di con‐
trollo della tracciabilità dei rifiuti
Sistri.
Nel corso del convegno è stato pre‐
sentato il “Dizionario delle defini‐
zioni normative in materia ambien‐

tale” realizzato da Giancarlo Chiara.
Il convegno è stato presieduto dal
sostituto procuratore della Repubbli‐
ca di Siracusa Claudia D’Alitto (nella
foto sopra la seconda da destra tra il
procuratore generale Ugo Rossi e il di‐
rettore generale Franco Maniscalco).
“Con questa iniziativa e attraverso
lʹapporto di relatori di altissimo pro‐
filo professionale ci siamo proposti –
afferma Giancarlo Chiara– di fornire
gli approfondimenti necessari per

Il Procuratore generale
di Catania Giovanni Tinebra
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una corretta applicazione delle pre‐
dette norme”.
Il direttore generale dell’Asp di Sira‐
cusa Franco Maniscalco, che ha par‐
lato del ruolo dell’Azienda nell’am‐
bito delle attività di prevenzione, ha
sottolineato come l’Asp sia da sem‐
pre particolarmente attenta a tutti gli
aspetti relativi alla prevenzione, nel
senso più ampio del termine, e
quanto l’argomento interessi anche
le Aziende sanitarie che sono, tra
l’altro, produttrici di rifiuti pericolo‐
si a rischio infettivo e non infettivo.
Circa l’organizzazione dell’Azienda,
il direttore generale ha spiegato che
con il decreto assessoriale n.0736/10
dell’11 marzo 2010 del Dipartimento
per la pianificazione strategica dell’‐
Assessorato alla Salute della Regione
Siciliana è stato approvato il docu‐
mento contenente le Linee Guida per
l’adozione dell’atto aziendale e che
le ASP hanno come missione, tra
l’altro, la tutela della salute, sia indi‐
viduale che collettiva della popola‐
zione residente nel proprio ambito
territoriale, per consentire una mi‐
gliore qualità della vita possibile.
Uno dei dipartimenti strutturali del‐
l’area territoriale delle ASP è il Di‐
partimento di Prevenzione (DP);
nell’ambito di tale dipartimento par‐
ticolare attenzione sarà prestata alla
tutela della salute ed alla sicurezza
negli ambienti di lavoro.
Le Unità operative complesse che,
ad oggi, di fatto, rientrano nel dipar‐
(Continua a pagina 28)
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timento di prevenzione sono l’area
di Sanità Pubblica con il Siavel
(Servizio Igiene Ambienti di Vita e
di Lavoro) il Sian (Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione), il
Semp (Servizio di Epidemiologia e
Medicina Preventiva) e il Laborato‐
rio di Sanità pubblica. Nell’area di
Tutela della Salute e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro operano lo Spre‐
sal (Servizi di Prevenzione e Sicurez‐
za degli Ambienti di Lavoro), il Sia
(Servizio Impiantistica e Antinfortu‐
nistica.
Infine, l’area di Sanità Pubblica Ve‐
terinaria è suddivisa in Area A per
la Sanità Animale, Area B per l’Igie‐
ne della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati e Area C che
si occupa di Igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche.
All’interno delle predette unità ope‐
rative complesse prestano la propria
attività numerose figure professio‐
nali sia dell’area dirigenziale che del
Comparto: medici igienisti, medici
del lavoro, veterinari e tecnici della

prevenzione dell’ambiente e dei
Luoghi di Lavoro. Tutte queste figu‐
re professionali svolgono la loro
attività anche con particolare riguar‐
do ai controlli da quanto previsto da
leggi e regolamenti in materia di
prevenzione sanitaria ed ambientale.
Da ciò ne deriva che i predetti pro‐
fessionisti debbono necessariamente
avere una formazione adeguata an‐
che in relazione alla normativa in
materia di “gestione dei rifiuti”.
In particolare, così come previsto dal
Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997
n. 58 (Regolamento concernente la
individuazione della figura e relati‐
vo profilo professionale del tecnico
della prevenzione nellʹambiente e
nei luoghi di lavoro) è da ricordare
che i Tecnici della Prevenzione, tra
l’altro, collaborano con lʹAmmini‐
strazione giudiziaria per indagini sui
reati contro il patrimonio ambienta‐
le, sulle condizioni di igiene e sicu‐
rezza nei luoghi di lavoro e sugli
alimenti.
A tal proposito, da più di 16 anni,
questa Azienda collabora con l’Au‐
torità Giudiziaria di Siracusa per il
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tramite di un nucleo denominato
N.I.C.T.A.S. (Nucleo Investigativo
Tutela Ambientale e Sanitaria), inte‐
ramente formato da Tecnici della
Prevenzione.
Io stesso ho seguito ed adottato gli
atti idonei alla formazione ed al raf‐
forzamento di detto nucleo prima
come responsabile del settore Affari
del Personale dell’allora Ausl 26, poi
come commissario della Ausl 8 ed
infine come direttore generale di
questa ASP di Siracusa.
Recentemente, con il procuratore
della Repubblica di Siracusa Ugo
Rossi—ha ricordato infine il diretto‐
re generale—ho stipulato un proto‐
collo d’intesa con il quale sono state
pianificate procedure ed attività di
detto nucleo NICTAS, che permette‐
ranno ai tecnici della prevenzione di
assolvere ai compiti loro demandati
sempre con maggiore professionalità
ed efficienza come, peraltro, hanno
già ampiamente dimostrato di avere,
stante i lusinghieri risultati testimo‐
niati dal vivo apprezzamento della
Procura della Repubblica di Siracu‐
sa”

PREVENZIONE

IL MINISTRO PRESTIGIACOMO PRESENTE ALLA INAUGURAZIONE AL RIZZA

Una nuova sede per la Lilt

Al centro il ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo. Da sinistra il direttore generale Franco Maniscalco,
il presidente Lilt Siracusa Claudio Castobello, Giuliana Perrotta di Lilt nazionale e l’ammiraglio Andrea Toscano

S

ono stati inaugurati con
una madrina d’eccezione,
il ministro dell’Ambiente
Stefania Prestigiamo, i nuovi
locali del Centro di prevenzione
della Lega italiana per la lotta
contro i tumori di Siracusa.
Il nuovo centro, ubicato al primo
piano dell’ospedale A. Rizza di
Viale Epipoli a Siracusa, è stato
intitolato alla memoria di Mi‐
chele Scibilia, fondatore della
Lilt di Siracusa mentre l’ambu‐
latorio di Dermatologia è stato
dedicato alla figura del contram‐
miraglio Antonino Munafò. Nel‐
l’occasione sono stati festeggiati
i 40 anni di attività della sezione
provinciale della Lilt. A benedi‐
re i nuovi locali è stato l’arcive‐
scovo di Siracusa mons. Salvato‐
re Pappalardo il quale ha avuto
parole di elogio per la meritoria
attività svolta dalla Lega di Sira‐
cusa, presieduta da Claudio Ca‐
stobello, a favore della preven‐

zione oncologica. Il presidente
Castobello ha ringraziato il di‐
rettore generale dell’Asp di Sira‐
cusa Franco Maniscalco per la
disponibilità e la particolare at‐
tenzione manifestata nei con‐
fronti della Lilt sin dal primo
giorno del suo incarico. “Gli
sono particolarmente grato—ha
detto
Castobello—per averci
messo a disposizione nuovi ed
ampi locali che ci consentiranno
di svolgere meglio le nostre atti‐
vità”. Alla cerimonia hanno par‐
tecipato autorità civili, politiche
e militari. Presenti le vedove di
Scibilia e Munafò visibilmente
commosse al momento della sco‐
pertura e della benedizione delle
targhe.
Il ministro Prestigiacomo ha
espresso parole di apprezzamen‐
to per l’attività dei Centri Lilt ed
in particolare di quello di Sira‐
cusa ed ha assicurato tutto il suo
impegno affinché al più presto
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Siracusa possa avere il nuovo
ospedale e possa offrire, così
come ha anche ricordato il diret‐
tore generale Maniscalco che si
sta provvedendo, nuovi servizi
come la radioterapia che eviterà
i viaggi fuori provincia ai pa‐
zienti oncologici

BIOETICA

INSEDIATO IL COMITATO BIOETICO
DELL’ASP DI SIRACUSA

I

l direttore generale Franco Ma‐
niscalco ha convocato nella sede
della Direzione Generale la se‐
duta di insediamento del nuovo
Comitato Bioetico dell’Asp di Sira‐
cusa.
Presidente del Comitato Bioetico è
stato eletto l’ordinario di Farmacolo‐
gia dell’Università di Catania Filip‐
po Drago, vicepresidente il direttore
di Farmacia dell’ospedale Umberto I
Antonino Scandurra.
Il procuratore della Repubblica di
Siracusa Ugo Rossi e il sostituto pro‐
curatore Maurizio Musco, ancorché
indicati come componenti il comita‐
to, hanno partecipato in qualità di
osservatori in attesa dell’autorizza‐
zione del Consiglio Superiore della
Magistratura.

Oltre al presidente e al vicepresiden‐
te, compongono il Comitato l’ordi‐
nario di Chirurgia generale dell’Uni‐
versità di Catania Francesco Basile, il
direttore medico dell’Unità operati‐
va complessa del Presidio ospedalie‐
ro di Lentini Giovanni Trombatore,
il medico di medicina generale terri‐
toriale Biagio Scandurra, il medico
di medicina generale territoriale
Domenico Grimaldi, il docente di
Igiene e Metodologia Epidemiologi‐
ca e di Statistica medica all’Universi‐
tà di Palermo Alessandra Casaccio, il
direttore medico dell’Asp di Siracu‐
sa Franco Ingala, il direttore sanita‐
rio pro tempore dell’Asp di Siracusa,
Annunziata Sciacca, l’esperto in bio‐
etica il sacerdote Luigi Cuerciulo, il
rappresentante del settore infermie‐
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ristico Rosa Insolia, il rappresentante
dell’associazionismo di tutela dei
pazienti Pietro Planeta.
La segreteria tecnico‐scientifica è
costituita da Linda Di Giorgio, Maria
Letizia Carveni e Angela Cedro.
Il Comitato si è dato appuntamento
per il prossimo 23 aprile per l’appro‐
vazione del regolamento.
Il Comitato Bioetico è un organismo
indipendente, composto da persona‐
le sanitario e non, che ha la respon‐
sabilità di garantire la tutela dei di‐
ritti, della sicurezza e del benessere
delle persone in sperimentazione e
di fornire pubblica garanzia di tale
tutela. È inoltre chiamato ad espri‐
mere pareri relativamente a temati‐
che di carattere bioetico in ambito
sanitario

CONGRESSI

SIRACUSA HA OSPITATO IL CONGRESSO REGIONALE DI CARDIOLOGIA

Cardiopatie, dalla prevenzione alla cura
L’angioplastica
primaria, che viene
eseguita anche nella
cardiologia
dell’ospedale
“Umberto I”, consente
di migliorare di molto
la prognosi dei
pazienti affetti da
infarto miocardico
acuto e sindromi
coronariche acute
La sala di Emodinamica attiva h 24 del reparto di Cardiologia e Utic
dell’ospedale Umberto I di Siracusa

S

i è svolta a Siracusa la terza
edizione del Congresso Con‐
giunto Siciliano di Cardiologia
e Cardiochirurgia che è stato pro‐
mosso da ben 13 associazioni cardio‐
logiche (AIAC, AICAF, ANCE, AN‐
MCO, ARCA, GICN, GICR, ,
SIC,SICI‐GISE,
SICCH,
SICOA,
SICP, SIEC) che riuniscono tutti i
cardiologi che nelle varie strutture
pubbliche e private si dedicano alla
cura delle malattie di cuore. Questa
edizione ha avuto come presidente il
dott. Ernesto Mossuti, direttore della
UOC di Cardiologia del PO
“Umberto I” (nella foto). L’evento ha
visto la partecipazione di circa 250
medici che hanno partecipato a 23
simposi, 3 letture magistrali e 50
comunicazioni orali, in cui sono stati
trattate le tematiche relative a tutti
gli aspetti delle cardiopatie, dalla
prevenzione alla cura, all’aspetto
economico con particolare riferimen‐
to al rapporto costo‐efficacia e costo‐
efficienza dei dispositivi più costosi
quali gli stent medicati e i defibrilla‐
tori. Tra i momenti più significativi,
senza dubbio, è stata la lettura magi‐
strale del prof. Corrado Tamburino,
direttore dell’Istituto di Cardiologia

della Università di Catania, che ha
illustrato i risultati raggiunti nella
sostituzione percutanea delle valvo‐
le aortica e mitralica.
Il prof. Enrico Geraci, primario eme‐
rito di Palermo e figura storica della
cardiologia italiana, ha poi chiarito,
in una altra lettura magistrale, le
tecniche di interpretazione dei trial
clinici in modo da non farsi trarre in
inganno dai numeri e dalle aziende
farmaceutiche.
Infine la terza lettura magistrale è
stata tenuta dal dott. Salvatore Man‐
giameli, primario emerito di Catania
e pioniere della cardiostimolazione
italiana. Mangiamenli ha tracciato
brillantemente i progressi nel campo
della stimolazione cardiaca in cui si
è passati dai pace maker più sempli‐
ci e ingombranti a quelli molto sofi‐
sticati e di ridotte dimensioni.
Il trattamento dell’infarto miocardi‐
co acuto e delle sindromi coronari‐
che acute è stato il punto centrale di
numerose sessioni. “Infatti —
sottolinea Ernesto Mossuti — è in
questo campo che si sono registrati i
maggiori progressi con lo sviluppo e
la diffusione della tecnica della an‐
gioplastica primaria, che viene ese‐

31

guita anche nella cardiologia del PO
“Umberto I”, e che consente di mi‐
gliorare di molto la prognosi dei
pazienti affetti da questa patologia.”
Un altro campo di enorme interesse
sociale ed economico che è stato
oggetto di molta attenzione è rap‐
presentato oggi , senza dubbio, dalla
Health Technology Assessment che
è la disciplina che valuta la congrui‐
tà dei costi dei dispositivi anche co‐
stosi (quali protesi valvolari, defi‐
brillatori impiantabili, stent medica‐
ti ) e la validità degli stessi. A questa
sessione hanno partecipato esperti
provenienti da altri centri italiani
(Roma) e stranieri ( Svizzera ) por‐
tando contributi originali e di eleva‐
to valore scientifico

CARDIOLOGIA

AL MUSCATELLO DI AUGUSTA APPLICATO UN PACE MAKER CHE NON NE RISENTE

Cardiopatici, sì alla risonanza magnetica
di PAOLO DI PASQUALE*

P

er la prima volta nell’Asp di
Siracusa,, nella Unità opera‐
tiva di Cardiologia dell’ospe‐
dale Muscatello di Augusta, è stato
impiantato un sistema di elettrosti‐
molazione cardiaca permanente
compatibile con la risonanza magne‐
tica nucleare (metodica tradizional‐
mente controindicata in pazienti
portatori di pace‐maker): tale siste‐
ma è costituito da un pace‐maker
con relativi elettrocateteri dedicati
progettati e realizzati con materiali e
tecniche costruttive testate.
La costruzione del dispositivo si
basa sulla riduzione dei componenti
ferromagnetici e sull’aumento delle
schermature del sistema, in modo da
ridurre le problematiche generate
dai campi elettromagnetici.
Infatti, i campi generati dalle riso‐
nanze magnetiche interagiscono con
gli avvolgimenti degli elettrocateteri,
Problematica, questa, alla base di
possibili errati riconoscimenti delle
aritmie e quindi di potenziali guasti
dei normali dispositivi oltre anche a
poter generare aritmie.
Tale procedura è stata effettuata in
un paziente di 76 anni, con episodi
presincopali, pregressa procedura di
rivascolarizzazione miocardia percu‐
tanea (angioplastica coronaria), af‐
fetto da sindrome bradi‐tachi sinto‐
matica per episodi sincopali (cioè

da spiccata bradicardia, episodi di
blocco atrio‐ventricolare ed episodi
recidivanti di fibrillazione atriale)
nonché da patologia osteo‐articolare
(ernia discale lombo‐sacrale) per cui
potenzialmente soggetto ad eseguire
in un futuro più o meno prossimo
della propria vita procedure d’ima‐
ging con risonanza magnetica.
L’utilizzo di questo nuovo dispositi‐
vo è in continuo aumento anche in
relazione all’innalzamento dell’età
della popolazione mondiale.
È stato infatti stimato che dal 50 al
75% dei pazienti portatori di un di‐
spositivo cardiaco potrebbe avere
bisogno di questa metodica diagno‐
stica d’imaging (RMN) dopo l’im‐
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pianto del dispositivo stesso, per cui
è legittimo pensare ad una diffusio‐
ne sempre maggiore di tali dispositi‐
vi.
Grazie all’attenzione e alla sensibili‐
tà del direttore generale dell’Azien‐
da sanitaria provinciale di Siracusa
Franco Maniscalco, sempre pronto a
recepire i progressi di tipo diagnosti‐
co‐terapeutico che si compiono nell’‐
ambito delle attività sanitarie di tut‐
ta l’azienda finalizzati ad una sem‐
pre migliore ottimizzazione del ser‐
vizio nei confronti dell’utente, si
porta a conoscenza degli stessi que‐
sta innovazione nel campo dell’elet‐
trostimolazione

GINECOLOGIA

ESAME PER LE ANOMALIE CROMOSOMICHE ESEGUITO AL TRIGONA DI NOTO

Sca‐test per la diagnosi prenatale

di SALVATORE MORGIA*

N

ell’intento di migliorare e
di aumentare l’offerta nel
campo della diagnostica
ambulatoriale, volendo offrire all’u‐
tenza un esame innovativo sotto
l’egida didattica e scientifica della
Società Italiana di Diagnosi Prenata‐
le e Medicina Materno Fetale, l’Unità
operativa complessa di Ostetricia e
Ginecologia del Presidio Ospedalie‐
ro Trigona di Noto si è dotata del
programma computerizzato e della
certificazione per due dirigenti me‐
dici della divisione, per l’esecuzione
dello Sca‐test.
Si tratta di un programma di
screening per la diagnosi prenatale
delle anomalie cromosomiche che
completa il percorso diagnostico‐
terapeutico, già consolidato con suc‐
cesso da quattro anni, che compren‐
de il management delle gravidanze a
rischio, amniocentesi, esami ecogra‐
fici morfologici.
Secondo alcune stime, più di 200
neonati su 10.000 presentano anoma‐
lie congenite alla nascita, di cui circa

30 riconducibili ad aberrazione
cromosomica o Aneuploidia.
Tra queste la Trisomia 21 o sindrome
di Down è forse l’anomalia cromoso‐
mica più diffusa, con un’incidenza
di 1 su 700 nati vivi, che tuttavia
cresce nettamente con l’aumento
dell’età materna.
Dato che esiste una chiara correla‐
zione tra età materna e incidenza di
anomalie
fetali,
un
semplice
screening consiste nel considerare le
donne di età superiore ai 35 anni
come esposte a un rischio tale da
giustificare l’esecuzione di tecniche
come l’amniocentesi o il prelievo dei
villi coriali con cui è possibile fare
diagnosi di anomalia cromosomica.
Seppur ben consolidate, sono tecni‐
che invasive che innalzano il rischio
di danni o perdita fetale oltre ad
essere costosi.
In pratica inoltre, il solo criterio del‐
l’età materna non può in assoluto
riuscire ad individuare tutti i feti
anomali, dato che la maggior parte
delle gestanti sono donne giovani, in
cui il rischio è certamente minore,
ma in cui in assoluto si verificano il
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maggior numero di gravidanze con
alterazione cromosomica.
Ciò ha indotto la comunità scientifi‐
ca a sviluppare metodi di screening,
anche sofisticati, capaci di indivi‐
duare nella popolazione di donne
apparentemente sane, quelle gravi‐
danze significativamente a rischio
di manifestare anomalie fetali, da
sottoporre ad esami diagnostici di
conferma.
L’utilità dello screening sulla salute
materna si basa su due presupposti
essenziali: allevia il carico psicologi‐
co della coppia di fronte alla possibi‐
lità di una grave anomalia del feto e
permette potenziali risparmi econo‐
mici alla società.
L’identificazione certa e tempestiva
di un’anomalia fetale, inoltre, lascia
ai genitori il tempo per prepararsi
alla nuova situazione e per prendere
decisioni informate basate su consi‐
derazioni ponderate.
Consente loro, inoltre, la possibilità
di usufruire di consulenze speciali‐
stiche e di conoscere le probabili
conseguenze con la prosecuzione
della gravidanza.
Sin dalla fine degli anni ‘80 fu sco‐
perta la possibilità di affinare il cal‐
colo del rischio che il feto fosse affet‐
to da una anomalia dei cromosomi,
o da difetti di chiusura della colonna
vertebrale come la spina bifida, do‐
sando, nel sangue materno, delle
sostanze (HCG, alfafetoproteina,
estriolo non coniugato) prodotte dal
feto e dalla placenta.
Questo test di screening, detto TRI‐
TEST, ha rappresentato per molti
anni il meglio che si potesse offrire
alle pazienti, ma dimostrandosi ben
presto con una attendibilità non
superiore al 65%.
Successivamente, per merito dei
Laboratori NTD di New York, si
scoprì che dosando la frazione libe‐
ra beta della HCG (Free‐Beta HCG)
(Continua a pagina 34)
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(Continua da pagina 33)

al posto della HCG intera e dellʹe‐
striolo non coniugato, il test dava
risultati migliori DUO‐TEST.
Per venire incontro alla sempre più
crescente richiesta di test più precoci
e sensibili, nel corso degli anni ‘90,
ulteriori ricerche hanno confermato
la
validità
della Free‐Beta
HCG anche nel primo trimestre di
gravidanza e individuato la Pre‐
gnancy Associated Plasma Protei‐
na (PAPPA), anchʹessa come indica‐
tore precoce (markers) di cromoso‐
mopatie (Screening biochimico del
primo trimestre).
Nello stesso periodo è stato introdot‐
to nella pratica clinica lo screening
delle aneuploidie realizzato tramite
la misurazione ecografica della Nu‐
chal Translucency (N.T.), o traslu‐
cenza nucale.
La traslucenza nucale è una piccola
raccolta di liquido che si trova sotto
la pelle della zona cervico‐dorsale in
tutti gli embrioni fra le 10 e le 14
settimane di gravidanza.
Le ragioni della presenza di tale
falda liquida non sono ancora ben
chiare, ma si è visto che in presenza
di un aumento dello spessore della
translucenza, cresce anche il rischio
che il feto sia affetto da alcune pato‐
logie congenite quali le cromosomo‐
patie, le cardiopatie ed altre sindro‐
mi genetiche o malformative.
Altri parametri ecografici sono in
corso di valutazione, in particolare
per la sindrome di Down, che po‐
trebbero migliorare lʹefficienza dello
screening del primo trimestre (nuclei
di ossificazione del naso, il dotto
venoso, il rigurgito della valvola
tricuspide).

Si tratta, tranne lʹosso nasale che è
ormai abbastanza sperimentato, di
marcatori di rischio ancora oggetto
di studio e conferma scientifica che
richiedono particolari capacità ed
esperienza ecografica.
Bisogna infatti rilevare che lʹosserva‐
zione dellʹosso nasale è sensibilmen‐
te più difficile rispetto alla misura‐
zione della NT e richiede ancor di
più, operatori specificamente adde‐
strati ed ecografi di qualità elevata.

SCA-TEST
(Screening Prenatale
per le Aneuploidie)
Esistono diverse strategie per lo
screening dell’ alterazioni cromoso‐
miche, che si possono effettuare nel
primo e/o secondo trimestre che
tengono in considerazione oltre l’età
materna anche vari marcatori bio‐
chimici ed ecografici.
Allo stato attuale, lo Screening Com‐
binato effettuato nel primo trimestre
mediante l’utilizzo di programmi
computerizzati in grado di calcolare
il rischio di cromosomopatia, si è
andato sempre più diffondendo,
perché tra tutti quello più efficace e
sensibile con la possibilità di inter‐
vento precoce.
Tra questi lo SCA‐TEST (Screening
Prenatale per le Aneuploidie) è un
innovativo programma, con poten‐
zialità di calcolo molto articolate e
differenziate, elaborato dalla SIDIP
(Società Italiana di Diagnosi Prena‐
tale) e riportato nelle Linee Guida
Nazionali dell’Istituto Superiore di
Sanità.
Lo SCA‐TEST effettua il calcolo au‐
tomatizzato del rischio delle aneu‐
ploidie, utilizzando alcuni parametri
rilevati ecograficamente, integrati
dal dosaggio ematico di due mar‐
kers biochimici: il free‐β‐hcg e la
PAPP‐A.
Lo SCA‐TEST, è un innovativo pro‐
gramma con potenzialità di calcolo
molto articolate e differenziate.
E’ l’unico software che permette di
eseguire uno screening razionale di
tipo sequenziale che coinvolge lo
studio ecografico del primo e secon‐
do trimestre integrandolo con lo
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screening biochimico da applicare al
rischio di base della donna presa in
esame.
Questo straordinario ed innovativo
programma ha potenzialità di calco‐
lo molto articolate e differenziate.
Esso consente di eseguire screening
completi e combinati attraverso me‐
todi di analisi matematica molto
sofisticati che permettono di:
eseguire lo screening morfobiometri‐
co del primo trimestre di gravidanza
attraverso la valutazione ecografia
fino a 3 parametri biometrici
(Crown‐Rump Length, translucenza
nucale, frequenza cardiaca fetale) e
fino a 2 markers morfologici (osso
nasale, rigurgito della valvola tricu‐
spide);
eseguire un calcolo del rischio nel
primo trimestre limitatamente ai
parametri biochimici di beta‐hCG e
PAPP‐A misurati con metodiche ed
analiti diversificati;
eseguire il calcolo combinato biochi‐
mico/ biofisico del primo trimestre
di gravidanza; lo screening morfo‐
biometrico del secondo trimestre di
gravidanza attraverso la valutazione
ecografica fino a 5 parametri biome‐
trici (diametro biparietale, femore,
omero, pielectasia e plica nucale) e
fino a 8 parametri morfologici asso‐
ciati (intestino iperecogeno, foci car‐
diaci, difetto interventricolare, versa‐
mento pericardico, rigurgito della
valvola tricuspide, sproporzione
destra/sinistra del cuore, tratti di
efflusso ed anomalie strutturali);
eseguire un calcolo del rischio nel
secondo trimestre limitatamente ai 3
parametri biochimici AFP, μE3,
hCG, (TRI‐TEST);
eseguire il calcolo combinato biochi‐
mico/ biofisico del secondo trimestre
di gravidanza (aggiungendo al tri‐
test il valore dello screening ecogra‐
fico del secondo trimestre).
Eseguire, da ultimo, il calcolo multi‐
plo e combinato di tutte le osserva‐
zioni sopra elencate

*Direttore UOC Ginecologia ospedale Avola-Noto

UROGINECOLOGIA

IMPIANTATO PER LA PRIMA VOLTA IN SICILIA ALL’OSPEDALE TRIGONA DI NOTO

Prolasso pelvico, nuovo sistema di intervento

N

el reparto di Ginecologia
dell’ospedale Trigona di
Noto (nella foto) diretto da
Salvatore Morgia è stato adottato per
la prima volta in Sicilia un nuovo
sistema chirurgico per la cura dei
prolassi dei genitali femminili.
Il dispostivo, denominato “Elevate”
della A.M.S. (American Medical
System), uti‐
lizza un rila‐
scio di piccole
ancore
che
vanno ad im‐
piantarsi
ai
muscoli ottu‐
ratori ‐ senza
attraversare il
forame ‐ e ai
legamenti sacro spinosi.
Un nuovo sistema che completa il
percorso diagnostico terapeutico per
la cura delle disfunzioni del pavi‐
mento pelvico e per le incontinenze
avviato dal 2006 dal Servizio di Uro‐
ginecologia interno all’Unità operati‐
va di Ginecologia di Noto per offrire
un’offerta completa di prestazioni
che andasse dalla diagnosi alla tera‐
pia sia medica che chirurgica senza
che le pazienti dovessero ricorrere
ad altre strutture. Ad oggi il team
dell’ospedale Avola‐Noto diretto da
Salvatore Morgia ha eseguito 150
interventi di impianto di protesi
sottouretrali per correggere l’inconti‐
nenza femminile da sforzo e altret‐
tanti per la correzione delle disfun‐

zioni del pavimento pelvico e cioè
per i prolassi dei genitali femminili.
Sino ad oggi, oltre alle correzioni
senza utilizzo di protesi, sono state
applicate reti che attraversavano il
forame otturatorio.
Interventi questi, che effettuati da
mani esperte, consentono un buon
ancoraggio, la cui invasività però
può riservare qualche pur modesto
rischio. Il nuovo sistema “Elevate”,
invece, utilizzato per correggere sia i
prolassi anteriori che quelli posterio‐
ri, non attraversando il forame ottu‐
ratorio, e quindi con un minimo
livello invasivo, rappresenta certa‐
mente un superamento affascinante
della via transotturatoria in alcune
pazienti, senza naturalmente esclu‐
derne l’utilizzo.
E’ necessario infatti che venga fatto
una adeguato reclutamento delle
pazienti e che venga scelto per ognu‐
na di esse il giusto approccio.
Il sistema fornisce un sostegno di
livello I e livello II per trattare i di‐
fetti anteriori e apicali e l’intervento
per la riparazione del prolasso viene
eseguito totalmente per via transva‐
ginale con una singola incisione.
Anche per il distretto posteriore
l’approccio è completamente vagina‐
le senza incisioni esterne che elimina
lʹeventualità di dolore alle natiche.
La singola incisione consente un
tempo di procedura più breve e ren‐
de possibile un periodo di guarigio‐
ne più breve per la paziente
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EIACULAZIONE PRECOCE
PREVENZIONE ANDROLOGICA 2010

A

nche questʹanno lʹAsp di
Siracusa ha aderito alla
settimana della prevenzio‐
ne andrologica promossa dalla So‐
cietà Italiana di Andrologia.
Lʹiniziativa, che ha offerto a tutti gli
uomini la possibilità di farsi visitare
gratuitamente da un andrologo, ha
coinvolto a Siracusa il Poliambulato‐
rio di Via Brenta con gli ambulatori
di Urologia diretto da Egidio Migno‐
sa e di Andrologia diretto da Franz
Lanzafame, nonché l’ospedale Um‐
berto I con l’ambulatorio dell’Unità
operativa di Urologia diretto da Ga‐
etano De Grande. Questʹanno la set‐
timana della prevenzione andrologi‐
ca, incentrata in particolar modo sul
tema dellʹeiaculazione precoce, ha
voluto evidenziare lʹimportanza di
una sana attività fisica per preserva‐
re la salute sessuale e contrastare
alcuni dei fattori che possono porta‐
re allʹinfertilità.

CONGRESSO DI ANDROLOGIA
Interventi terapeutici caratterizzanti
e nuove frontiere in Andrologia è il
tema del XIV Congresso organizzato
dalla Sezione Regionale Siciliana di
Andrologia presieduta da Gaetano
De Grande in programma per il 7 e
l’8 maggio 2010 al Grand Hotel Villa
Politi di Siracusa.
Il Congresso è strutturato in quattro
sessioni che vedranno illustri relatori
provenienti da tutta la Sicilia. Nella
prima giornata, la cui inaugurazione
avverrà alle ore 16,30, si parlerà del‐
le nuove frontiere diagnostiche e
delle strategie terapeutiche nell’in‐
fertilità maschile. Un spazio sarà
dedicato ai poster selezionati concor‐
renti al VI premio “Mongioì”.
Nella seconda giornata si parlerà di
neuroandrologia e del trattamento
della salute sessuale maschile, obiet‐
tivi tradizioni e nuovi biomarkers di
risposta

SANTA PASQUA

HA CELEBRATO L’ARCIVESCOVO DI SIRACUSA MONS. SALVATORE PAPPALARDO

Precetto pasquale per i dipendenti

L

’arcivescovo di Siracusa
mons. Salvatore Pappalardo
ha celebrato nella cappella
dell’ospedale Umberto I di Siracusa
il precetto pasquale alla presenza del
direttore generale dell’Asp di Siracu‐
sa Franco Maniscalco, del direttore
sanitario dell’Azienda Annunziata
Sciacca, del direttore sanitario di
presidio Giuseppe D’Aquila e del
personale dell’Azienda.
La giornata ha segnato anche la con‐
clusione del progetto del servizio
civile per il gruppo di 12 volontari
che hanno svolto attività di acco‐
glienza all’interno della struttura
ospedaliera. L’importanza della loro
presenza e del loro impegno sociale
è stato evidenziato durante la Santa
Messa dal sacerdote della cappella
dell’Umberto I don Luigi Cuerciulo
che ha salutato i ragazzi e annuncia‐
to l’arrivo del nuovo gruppo di 8
volontari in servizio all’interno degli
ospedali ’Umberto I e Alessandro
Rizza.
“Ho scelto l’icona realizzata in occa‐

sione della Pasqua – ha esordito il
vescovo mon. Pappalardo nell’ome‐
lia – perché celebra il Cristo in croce
come motivo di salvezza, di vanto,
di gloria. Nella crocifissione di Cri‐
sto ci viene rivelato il progetto di
Dio che dà prova suprema della sua
fedeltà sino alla morte in croce. Gesù
ci ha dimostrato il suo amore fino
alla prova suprema, quindi per noi è

motivo di salvezza. Cerchiamo di
vedere il bene nel volto di ognuno
per vincere il male, con la forza dell’‐
amore, della carità, del servizio, così
come ha fatto Cristo. Cristo ha preso
da noi la nostra morte per farci dono
della sua vita.
Se abbiamo certezza dell’amore di
Cristo ci relazioneremo diversamen‐
te con gli altri”.
Nell’augurare una Buona Pasqua a
tutti i dipendenti dell’Azienda, il
direttore generale Franco Maniscalco
si è soffermato sull’importanza, per
la nuova Azienda sanitaria provin‐
ciale, della sinergia tra funzioni,
personalità, caratteri, percorsi: “Con
la riforma sanitaria siciliana tutto si
rimette in discussione – ha detto il
manager – quindi dobbiamo, ognu‐
no nel proprio ruolo, scommetterci e
confrontarci per migliorare i servizi
sanitari per l’utente.
Mi appello alle vostre coscienze per
lavorare al meglio con la consapevo‐
lezza di far tutti quanti parte della
stessa squadra”

CLOWN TERAPY
Bambini, in reparto
si gioca e si ride

L

ʹassociazione Street Children onlus, costituita nel
2008, svolge attività di volontariato a favore dei
bambini. In Italia opera stabilmente a Siracusa e
provincia tramite la clown therapy con volontari clown
presenti nel reparto di pediatria dellʹospedale Umberto I
di Siracusa e visite periodiche in centri, istituti e piccole
aree rurali con bambini. L’associazione ha organizzato
un corso sulla Clown Therapy per sperimentare il pro‐
prio sorriso interiore e donarlo agli altri. L’iniziativa è aperta a tutti, ed è particolarmente rivolta ad operatori del sociale,
volontari, infermieri, genitori, pedagogisti, catechisti, medici, insegnanti che lavorano con bambini in
situazioni di disagio. Nel corso vengono usate tecniche di musicoterapia, meditazioni, attive e sociali,
danzaterapia, clownerie, improvvisazione teatrale, giochi di ruolo per facilitare il contatto con il proprio
essere interiore e aprire il cuore per donarlo agli altri attraverso un sorriso. (nella foto i volontari dell’asso‐
ciazione nel reparto di pediatria dell’Umberto I).
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SERVIZIO CIVILE

SONO 8 I NUOVI VOLONTARI IN SERVIZIO AL RIZZA E ALL’UMBERTO I

Servizio Civile, cambio di guardia

I

l direttore generale dell’Asp di
Siracusa Franco Maniscalco ha
dato il benvenuto ai nuovi vo‐
lontari del Servizio civile subentrati
dal 1° aprile all’ospedale Umberto I
di Siracusa (nella foto assieme al diret‐
tore generale Franco Msaniscalco)
Sono 8 i giovani impegnati quest’an‐
no a svolgere attività di accoglienza
nell’ambito del Servizio civile nazio‐
nale che Sono stati dislocati nei pre‐
sidi Umberto I e Alessandro Rizza.
“Quanti frequentano le strutture
sanitarie – ha detto il direttore gene‐
rale – si trovano sempre in uno stato
di bisogno che richiederà da parte
vostra una grande capacità di ascol‐
to e di comprensione, requisiti questi
di cui sono certo siete in possesso
testimoniati dalla vostra scelta. Sarà
un’esperienza umana che vi arricchi‐
rà nella vostra crescita personale e
professionale”.
I volontari, di età compresa tra 18 e
28 anni, sono stati selezionati con
bando pubblico e sono stati immessi
in servizio dopo un breve ma inten‐

so periodo di formazione con i diri‐
genti dei vari servizi e delle Unità
operative dell’Azienda.
Il progetto è alla quinta edizione ed
è coordinato dallo staff del Servizio
civile, il referente aziendale Arman‐
do Borderi e il responsabile ammini‐
strativo del Servizio Concetta Geno‐
vese. L’obiettivo principale è quello
di umanizzare lì’assistenza ospeda‐
liera nell’area dell’accoglienza rivol‐
ta a tutti quelli che ad essa si acco‐
stano, sia come pazienti, sia come
fruitori dei servizi resi dalla struttu‐
ra, che da luogo di cura freddo si
trasforma in un ambiente caldo ed
accogliente, aperto alle esigenze ed
alle problematiche del paziente.
I ragazzi sono impegnati a fornire
informazioni corrette ai cittadini che
accedono alla struttura ospedaliera,
accompagneranno gli assistiti nei
luoghi di fruizione delle prestazioni
sanitarie, intratterranno gli assistiti
nei momenti liberi con attività di
socializzazione e di svago.
L’idea di questo progetto parte da
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una nuova ed attenta riflessione
nella relazione interpersonale del
rapporto utente – operatore, così
come sentito e vissuto da tutti coloro
che, a titolo diverso, pazienti e pro‐
fessionisti, concorrono a formare il
Servizio Civile Nazionale ed in coe‐
renza con quanto da quest’ultimo
sancito.
Il Servizio Civile nasce da due esi‐
genze pratiche: La solitudine del
paziente, che portato via dal proprio
contesto familiare, in condizioni di
inferiorità psicologica, perde la pro‐
pria individualità, trasformandosi in
un oggetto di cura, in un ambiente
amorfo ed indifferente. La difficoltà
di ciascuno di noi ad orientarsi
quando ci si accosta ad una qualun‐
que struttura sconosciuta, polimorfa,
senza qualcuno che ci dia un’indica‐
zione. Il settore dell’assistenza nel
vasto panorama del servizio civile è
quello che annovera la maggior par‐
te dei progetti, che sono presenti in
quasi tutte le Aziende Sanitarie della
Regione

Numeri utili
Azienda Sanitaria Provinciale
Distretto di Siracusa
Distretto di Noto
Distretto di Lentini
Distretto di Augusta
Ospedale Umberto I—Ospedale A. Rizza
Ospedale G. Di Maria Avola
Ospedale Trigona Noto
Ospedale Muscatello Augusta
Ospedale di Lentini

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

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

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

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