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RIFORMA, PIÙ SERVIZI ESSENZIALI

L

a provincia di Siracusa sarà presto dotata di apparecchiature pubbliche per
risonanza magnetica nucleare, Pet, radioterapia. Una svolta epocale che vuol
dire più servizi sanitari soprattutto per i pazienti oncologici e meno viaggi della
speranza. Il primo articolo di questo numero è dedicato a questa notizia e al nuovo
corso che il direttore generale Franco Maniscalco ha avviato in linea con la riforma sanitaria siciliana. Non meno importante è l’indizione della gara per arredi e attrezzature destinati al nuovo ospedale di Lentini. Altri servizi sono dedicati all’oncologia: dal programma di Accoglienza attiva avviato ad Avola che consentirà ai pazienti in trattamento chemioterapico orale di
essere assistiti a casa, al progetto “Glicine” che prevede l’intervento di un’équipe di medici sportivi,
parrucchieri ed estetiste che contribuiranno a ridare ai pazienti fiducia e a recuperare il benessere
psicofisico, all’ambulatorio di oncologia genetica all’ospedale Rizza. Altri servizi sono dedicati alla
prevenzione contro le stragi del sabato sera, al problema dell’eiaculazione precoce avvertito secondo
una indagine realizzata da GfK Eurisko da almeno il 22% degli uomini, alla pandemia influenzale e ai
suoi colpi di coda. Tra gli argomenti trattati, inoltre, il seminario sulla sicurezza sul lavoro organizzato dall’Azienda, i dati dell’Oms relativi alla situazione ambientale nell’area di Priolo e Augusta, il protocollo siglato tra il direttore generale dell’Asp e il procuratore della Repubblica di Siracusa Ugo Rossi
per rafforzare la collaborazione esistente tra le due amministrazioni nelle indagini del Nictas in materia di ambiente, sanità pubblica ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. Vi ricordo che questa rivista, in formato cartaceo distribuita attraverso tutte le strutture dell’Asp di Siracusa, è scaricabile anche in formato Pdf leggero dal sito aziendale all’indirizzo www.asp.sr.it. Chiunque volesse contattarci
può scrivere all’indirizzo redazione@asp.sr.it.
Il direttore responsabile
Agata Di Giorgio
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Fondi europei per la diagnostica

Il sopralluogo all’oospedale Umberto I di Siracusa del dirigente generale dell’assessorato regionale alla Sanità Maurizio
Guizzardi assieme al suo staff con il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco e dirigenti aziendali

di AGATA DI GIORGIO*

S

i volta pagina nella sanità in
provincia di Siracusa. L’impe‐
gno e l’attenzione del direttore gene‐
rale Franco Maniscalco a dare un
nuovo volto alla sanità si sono con‐
cretizzati con l’assegnazione da par‐
te dell’Assessorato regionale alla
Sanità di una prima tranche di fondi
europei Po Fesr di 47 milioni di euro
stanziati per la Sicilia per l’acquisi‐
zione di importanti apparecchiature
strumentali di alta tecnologia che
segneranno la svolta nell’erogazione
dei servizi sanitari nella nostra pro‐
vincia.

Entro il 2010 l’Asp di Siracusa doterà
i propri ospedali di attrezzature di
alta tecnologia e in particolare una
Radioterapia, una Pet Tac e due riso‐
nanze magnetiche nucleari di cui
una aperta per i pazienti claustrofo‐
bici, obesi, anziani e bambini, che
rappresentano per il territorio sira‐
cusano una assoluta novità che por‐
rà la parola fine alla migrazione sa‐
nitaria verso altre province e al com‐
prensibile disagio vissuto dai pa‐
zienti a causa degli spostamenti.
Il provvedimento prevede, inoltre,
l’acquisto di tre Tac ad alta defini‐
zione di cui due entro l’anno 2010 e
una nel 2011 e di due angiografi
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digitali nonché di due mammografi
digitali per i quali si sono già conclu‐
se le procedure di acquisizione.
L’inserimento nel programma dell’‐
acquisto di uno dei due mammogra‐
fi è stato ottenuto dal direttore gene‐
rale in ultima battuta per la sostitu‐
zione del mammografo esistente
all’ospedale Muscatello di Augusta a
seguito delle sollecitazioni che gli
sono pervenute dal direttore della
Radiodiagnostica Giuseppe Pisani.
I due mammografi saranno dotati di
stazione per la stereotassi, particola‐
rità, questa, che consentirà alle pa‐
zienti di effettuare l’esame bioptico
(Continua a pagina 4)

(Continua da pagina 3)

sul posto senza doversi recare come
nel passato fuori provincia.
La definizione del programma di
acquisto è avvenuta in un incontro
negoziale che si è svolto a Palermo,
nella sede del Dipartimento per la
Pianificazione Strategica dell’asses‐
sorato regionale alla Sanità presie‐
duto dal dirigente generale Maurizio
Guizzardi al quale hanno partecipa‐
to il direttore generale Franco Mani‐
scalco e il sindaco di Avola Antoni‐
no Barbagallo, Comune questo, oltre
Augusta e Siracusa, destinatari di
tali fondi perché con una popolazio‐
ne superiore a 30 mila abitanti.
La dislocazione delle apparecchiatu‐
re è stata definita secondo il criterio
voluto dal direttore generale Mani‐
scalco di ottimizzarne la distribuzio‐
ne nel territorio al fine di migliorare
la fruibilità delle prestazioni da par‐

te dei cittadini di tutta la provincia.
All’ospedale Umberto I di Siracusa
saranno allocate Radioterapia, la Tac
Pet e una delle due risonanze ma‐
gnetiche nucleari, la seconda andrà
all’ospedale Di Maria di Avola. Dei
due mammografi digitali, uno an‐
drà all’ospedale Rizza di Siracusa,
l’altro all’ospedale Muscatello di
Augusta. Delle tre Tac, due sono
destinate all’Umberto I e una all’o‐
spedale Di Maria. Infine i due angio‐
grafi digitali andranno all’ospedale
Umberto I.
Queste attrezzature, come già detto,
saranno finanziate con i fondi euro‐
pei Po Fesr ai quali si aggiungeranno
nei prossimi mesi finanziamenti a
valere sui fondi ex art. 20 che per‐
metteranno l’acquisto di ulteriori
attrezzature per la provincia. Per il
nuovo ospedale di Lentini, che sarà
attrezzato di tutto punto, si provve‐

derà con un altro finanziamento
dedicato, com’è noto, riconducibile
ai 5 milioni di euro già assegnati.
“Non posso che esprimere soddisfa‐
zione – dichiara il direttore generale
Franco Maniscalco – perché questo
provvedimento rappresenta uno dei
primi risultati al mio impegno, pro‐
fuso dal primo giorno del mio inse‐
diamento, volto a dare a questa pro‐
vincia una svolta culturale che elimi‐
ni le distonie del passato e fornisca a
questa provincia risposte veramente
adeguate alle esigenze dei bisogni
sanitari della collettività di tutto il
territorio provinciale.
Sono soddisfatto anche per la tempe‐
stiva collaborazione che abbiamo
riscontrato nei dirigenti dell’assesso‐
rato regionale alla Sanità egregia‐
mente coordinati dal dirigente gene‐
rale dott. Maurizio Guizzardi – pun‐
(Continua a pagina 5)

Lo staff della direzione generale dell’assessorato regionale alla Sanità, assieme al direttore generale dell’Asp di Siracusa e i suoi tecnici si è soffermato ad analizzare il progetto esistente per il nuovo ospedale di Siracusa
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La visita all’Hospice del presidio ospedaliero A. Rizza aperto a ottobre 2009. Accanto al manager Maniscalco il direttore
sanitario del presidio ospedaliero Umberto I Giuseppe D’Aquila. In camice il responsabile dell’Hospice Giovanni Moruzzi
(Continua da pagina 4)

tualizza Maniscalco ‐ che, individua‐
ta la disponibilità dei fondi, ci hanno
consentito di raggiungere nel più
breve tempo possibile l’obiettivo di
potenziare ulteriormente il parco
tecnologico dell’Azienda sul fronte
delle patologie oncologiche”.
Intanto si stringono i tempi per la
realizzazione del nuovo ospedale di
Siracusa: “Si lavorerà in tempi rapidi
per la costruzione del nuovo ospeda‐
le di Siracusa perché l’intera provin‐
cia ne ha bisogno”.
A darne conferma è stato il dirigente
generale del Dipartimento per la
pianificazione strategica dell’Asses‐
sorato alla Sanità Maurizio Guizzar‐
di, che assieme ai dirigenti del suo
staff Duilia Martellucci e Angelo
Aliquò e accompagnato dal direttore
generale dell’Asp di Siracusa Franco

Maniscalco, dal direttore sanitario
del presidio ospedaliero Umberto I
Giuseppe D’Aquila e dai direttori
dei Settori Tecnico Patrimoniale e
Acquisizione Beni e Servizi rispetti‐
vamente Sebastiano Cantarella e
Maria Nigro (in primo piano nella foto
in alto) ha visitato in un’unica gior‐
nata gli ospedali della provincia per
verificare le condizioni delle struttu‐

re in vista della rimodulazione della
rete ospedaliera prevista nella rifor‐
ma sanitaria siciliana e dell’alloca‐
zione delle nuove strumentazioni di
alta tecnologia che la provincia di
Siracusa ha conquistato, come già
detto, grazie alla disponibilità dei
fondi europei.
L’intera giornata è stata caratterizza‐
ta dalla serie di sopralluoghi effet‐

L’arrivo nella sede dell’Asp

Nel reparto di Oncologia del Rizza
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(Continua da pagina 5)

tuati negli ospedali di Siracusa, sia
l’Umberto I che il presidio A. Rizza
di Viale Epipoli, Avola, Noto, Lenti‐
ni ed Augusta.
Soddisfazione generale al termine
della giornata cominciata con la visi‐
ta all’ospedale Umberto I e al Rizza
che ospiteranno Radioterapia, Pet
Tac e Risonanza magnetica nucleare.
“Con la nostra visita – ha detto
Guizzardi – stiamo constatando che
questi ospedali non sono sicuramen‐
te moderni ma sono tenuti in buone
condizioni, ma la costruzione del
nuovo ospedale è una priorità, non
importa con quali fondi verrà fatto,
se pubblici o con partecipazione
privata, ma è certo che va costruito
al più presto”.
Rilevazioni positive, quelle di Guz‐
zardi, anche dopo il sopralluogo al
Pronto soccorso dell’ospedale Um‐
berto I e ai reparti di Rianimazione,
Medicina Nucleare e Cardiologia e
Utic, al presidio Rizza dove si è sof‐
fermato nel nuovo Hospice di recen‐
tissima apertura e nel reparto di
Oncologia.
All’ospedale Di Maria di Avola lo
staff dell’assessorato ha voluto visi‐
tare anche il reparto di Cardiologia e
Utic, di prossima apertura.
Dopo la visita all’ospedale Trigona
di Noto, dove lo staff ha effettuato
un sopralluogo ai reparti di Gineco‐
logia, Pediatria e Ortopedia, nonché
al Pronto soccorso di recente ristrut‐
turazione, il giro è proseguito per
Lentini ed Augusta.
Qui il dirigente ha assunto numero‐
se informazioni sul nuovo edificio
ospedaliero di Lentini e sul nuovo
padiglione del Muscatello.
“La presenza dell’assessorato regio‐
nale nel nostro territorio – ha com‐
mentato il direttore generale dell’‐
Asp di Siracusa Franco Maniscalco –
come sta avvenendo anche nelle
altre province, è la testimonianza
della volontà della buona applica‐
zione di una moderna riforma sani‐
taria”.
*Resp. Ufficio Stampa Asp SR

La visita all’ospedale G. Di Maria di Avola. In primo piano in camice
il direttore sanitario dell’ospedale Avola-Noto Rosario Di Lorenzo

La conferenza stampa al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.
In camice il responsabile Elino Attardi

La visita al reparto di Cardiologia e Utic di prossima apertura all’ospedale
Di Maria (in camice il direttore dell’UOC di Cardiologia Corrado Dell’Ali)
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DIREZIONE GENERALE

-DIREZIONE SANITARIAANNUNZIATA SCIACCA È IL PRIMO DIRETTORE SANITARIO DELLA NUOVA ASP

Direzione strategica al completo

Il direttore generale Franco Maniscalco assieme al neo direttore sanitario Annunziata Sciacca
e al direttore amministrativo Salvatore Strano

A

nnunziata Sciacca è il primo
direttore sanitario dell’Asp di
Siracusa dopo il riordino del Servi‐
zio sanitario regionale voluto dalla
legge regionale 5 del 2009.
La nomina del nuovo direttore sani‐
tario, che completa così la Direzione
strategica aziendale assieme al diret‐
tore amministrativo Salvatore Stra‐
no, è stata deliberata il 10 gennaio
2009 dal direttore generale Franco
Maniscalco.
Annunziata Sciacca ha 57 anni, è
nata a Randazzo e risiede a Catania.
E’ laureata in medicina e chirurgia,
specializzata in neurologia, igiene e
sanità pubblica e medicina legale e
delle assicurazioni ed ha conseguito

alla Bocconi di Milano, tra l’altro, il
master in Management delle Azien‐
de sanitarie. Il neo direttore sanitario
proviene dall’ex Asl 3 di Catania
dove ha ricoperto la carica di diret‐
tore sanitario sino allo scorso mese
di agosto e, successivamente, sino a
dicembre 2009 è stato direttore sani‐
tario regionale dei Servizi di Emer‐
genza (Sise).
Dal 1997 al 2005 Annunziata Sciacca
è stata direttore sanitario all’Huma‐
nitas Centro Catanese di Oncologia e
nel passato è stata ispettore sanitario
regionale presso l’Assessorato regio‐
nale alla Sanità, medico provinciale
all’Ufficio periferico di Catania del
Ministero della Sanità e presidente
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della Commissione provinciale Tute‐
la ambiente di Catania dell’Assesso‐
rato regionale Territorio e Ambiente.
Il direttore generale dell’Asp di Sira‐
cusa Franco Maniscalco manifesta
grande compiacimento per la scelta
effettuata anche alla luce delle note‐
voli qualità professionali e morali
possedute dal neo direttore sanita‐
rio.
Qualità che il direttore generale rico‐
nosce anche nel direttore ammini‐
strativo dell’Asp di Siracusa Salvato‐
re Strano anch’egli catanese, che dal
primo giorno di incarico, affidatogli
pochi giorni dopo la nascita della
nuova Asp, ha dimostrato ampia‐
mente di possedere.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN VISITA AL NUOVO OSPEDALE DI LENTINI

Al via la gara per arredi e attrezzature

Il presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo assieme al direttore generale Franco Maniscalco

“

La scommessa più importante è
che i lavori del nuovo ospedale
di Lentini si completino nel più bre‐
ve tempo possibile e venga offerta al
sistema sanitario e ai cittadini la
struttura ospedaliera più all’avan‐
guardia che avremo in Sicilia. Quin‐
dici anni di ritardi sono un insulto
per tutti noi”.
Lo ha detto il presidente della Regio‐
ne Raffaele Lombardo durante il
sopralluogo che ha svolto assieme al
direttore generale dell’Asp di Siracu‐
sa Franco Maniscalco al nuovo ospe‐
dale di contrada Poggio Roggio
mentre si attende la definizione del
contenzioso dinanzi al Tar di Cata‐
nia per la realizzazione delle sale
operatorie, l’ultimo appalto dell’ope‐
ra che una volta realizzata porterà al
completamento della struttura. Mi
auguro – ha aggiunto – che si defini‐
sca nel più breve tempo possibile

questo contenzioso amministrativo”.
Si tratta di sciogliere definitivamente
il contenzioso fra due ditte che han‐
no preso parte alla gara d’appalto.
Al sopralluogo erano presenti, tra gli
altri, anche il sindaco di Lentini Al‐
fio Mangiameli e l’assessore alla
Sanità del Comune di Lentini Paolo
Censabella assieme ai componenti il
Comitato cittadino e al dott. France‐
sco Poli. Mentre si attende la defini‐
zione del contenzioso, il direttore
generale Franco Maniscalco ha, in‐
fatti, deliberato l’indizione della gara
a procedura aperta di gara per l’ac‐
quisto di arredi e attrezzature tecno‐
logiche per il nuovo presidio ospe‐
daliero lentinese per un importo
complessivo di 4.580.860 euro oltre
Iva. La gara è suddivisa in 28 lotti e
alla copertura finanziaria si provve‐
derà con i fondi dell’ex art. 20 della
legge 67/88 che prevede l’intervento
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per il 95% a carico dello Stato e per il
restante 5% a carico della Regione
Siciliana. L’espletamento della gara,
la cui documentazione è anche con‐
sultabile nel sito internet aziendale
all’indirizzo ww.asp.sr.it, è fissato
per l’11 marzo 2010.
Intanto anche il direttore generale
auspica la definizione del contenzio‐
so per le sale operatorie: “Mi auguro
che tra pochi giorni il Tar decida
definitivamente chi dovrà eseguire i
lavori – sottolinea – perché non è
possibile attendere oltre. Condivido
le proteste della cittadinanza che
attende da anni il completamento di
un ospedale che sarà in grado di
rispondere adeguatamente ai biso‐
gni sanitari del territorio”. Un appel‐
lo giunge anche dagli amministrato‐
ri locali affinché il Tar arrivi ad una
rapida conclusione, qualunque essa
sia, per ultimare l’opera.

EDILIZIA SANITARIA

-OSPEDALE DI LENTINI-

ONCOLOGIA MEDICA

-CONSULENZA GENETICAALL’OSPEDALE RIZZA UN AMBULATORIO PER LA CONSULENZA GENETICA

Tumori, valutare l’ereditarietà

Al centro Sebastiano Spada con la sua équipe
di SEBASTIANO SPADA *

N

el reparto di Oncologia Medi‐
ca ubicato all’ospedale Rizza
di viale Epipoli e aggregato alla Me‐
dicina generale, è attivo un ambula‐
torio di consulenza genetica per i
tumori ereditari e familiari nel quale
i soggetti che hanno sviluppato un
tumore, o i loro familiari che sono a
rischio, vengono informati sulle mo‐
dalità per valutare il rischio genetico
della famiglia, sulla probabilità di
sviluppare o di trasmettere la predi‐
sposizione al tumore e sui modi in
cui questo può essere prevenuto o
diagnosticato in una fase molto ini‐
ziale, tale da consentirne la guarigio‐
ne o le cura.
Attualmente la consulenza genetica
è rivolta principalmente ai tumori

della mammella, dell’ovaio e del
colon con predisposizione ereditaria.
Nell’ambulatorio viene eseguito lo
studio dell’albero genealogico e, se
indicato, viene proposto il test gene‐
tico in centri specializzati e vengono
suggerite adeguate strategie di sor‐
veglianza, controllo e prevenzione
per il soggetto e per i familiari a ri‐
schio così come vengono offerti o
proposti interventi di valutazione e
di supporto psicosociale.
Da una revisione della nostra casisti‐
ca personale relativa agli ultimi 5
anni si è evidenziato un considere‐
vole incremento, a confronto col
quinquennio antecedente, del riscon‐
tro di eventi neoplastici nella stessa
famiglia (20%), in percentuale supe‐
riore ai limiti massimi descritti in
letteratura (10%).
Di conseguenza sempre più frequen‐
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temente ci troviamo a dover affron‐
tare colloqui di non facile conduzio‐
ne e soluzione con pazienti o fami‐
liari di pazienti che esternano la
giusta preoccupazione di potere
aver “ereditato” la malattia dai geni‐
tori o, peggio, di poter trasferire ai
figli quanto meno un terreno geneti‐
co predisponente all’insorgenza di
un tumore. La risposta ai giustificati
quesiti non è di facile gestione anche
in ordine alla variabile socio‐
culturale del soggetto.
In realtà, in una piccola percentuale
di casi (5‐10%), i tumori si manife‐
stano in alcune famiglie come effetto
di una predisposizione genetica.
Nei tumori ereditari, la mutazione
che è presente nel genoma di un
genitore viene trasmessa alla prole.
Il soggetto che ha ereditato da uno
(Continua a pagina 10)

(Continua da pagina 9)

dei genitori il gene alterato, acquisi‐
sce in tal modo la predisposizione a
sviluppare alcune forme tumorali.
E’ necessario, però, che il soggetto
acquisisca, nel corso della vita, un’‐
altra mutazione nella seconda copia
dello stesso gene, perché si verifichi
lo sviluppo del tumore.
Ne deriva che il rischio di sviluppa‐
re la malattia dipende sia dal patri‐
monio genetico ereditato dal sogget‐
to, sia dai fattori ambientali e com‐
portamentali che influenzano la pro‐
babilità di acquisizione della secon‐
da mutazione.
Il che significa che in questi casi
membri portatori del carattere eredi‐
tario hanno un’alta probabilità, sem‐
pre molto maggiore dei soggetti non
affetti fino ad arrivare ad una proba‐
bilità vicino al 100%, di sviluppare la
(o le) specifiche neoplasie. Inoltre i
figli dei soggetti portatori hanno il
50% di rischio di ereditare il difetto
genetico.
Il sospetto di tumore
eredo‐
familiare deve essere posto quando
lo sviluppo di uno stesso tumore si
manifesta in più soggetti della stessa
famiglia, quando il tumore insorge
in soggetti di giovane età e quando
colpisce organi pari (es: mammelle,
ovaie) in entrambi i lati o quando, in
diversi soggetti della stessa famiglia,
tumori si sviluppano da organi di‐
versi o, in uno stesso soggetto, più
tumori prendono origine da organi
diversi in periodi successivi della
vita..
Attualmente sono stati identificati
alcuni geni definiti “geni di predi‐
sposizione” allo sviluppo del tumo‐
re.
La presenza di una mutazione a cari‐
co di tali geni determina una condi‐
zione di rischio ereditario per lo
sviluppo di alcune forme di tumori.
Attraverso un “test genetico”, che
ricerca mutazioni in tali geni (analisi
mutazionale), è possibile identificare
tali soggetti a rischio.
Al presente si conoscono i geni re‐
sponsabili della predisposizione
ereditaria per il cancro della mam‐
mella e/o dell’ovaio e per il cancro

La consulenza genetica deve
rispondere alle seguenti domande: la malattia di cui
soffro è ereditaria? La malattia che affligge un mio familiare è ereditaria? posso svilupparla anch’io? Posso trasmetterla ai miei figli? Esiste
un esame che mi consenta di
sapere se ho trasmesso la
malattia di cui soffro a mio
figlio? A chi mi devo rivolgere? Esiste una terapia per
curare questa malattia genetica?
del colon e/o dell’endometrio. Inol‐
tre, sono stati evidenziati geni che
predispongono a cancri rari come i
carcinomi midollari della tiroide, le
neoplasie endocrine multiple, il reti‐
noblastoma, la poliposi familiare del
colon e il cancro colo‐rettale non
poliposico.
Ma il vero problema non è la esecu‐
zione del test, bensì la determinazio‐
ne del rischio familiare e individuale
da considerare caso per caso alla
luce delle più recenti e aggiornate
conoscenze scientifiche e in ottempe‐
ranza alle linee guide internazionali.
Risulta dunque evidente che la va‐
lutazione del rischio di sviluppare
una neoplasia da parte di un sogget‐
to asintomatico, sulla base della sua
anamnesi familiare, deve rappresen‐
tare un aspetto imprescindibile della
prevenzione oncologica .
Peraltro affrontare con i pazienti il
concetto di “rischio” per la salute,
sperando che riescano innanzitutto a
trasferire l’informazione a un conte‐
sto personale e, in secondo luogo, a
tradurla in una condotta ad essa
conforme, è una della più ardue
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imprese educative che possano toc‐
care a un medico.
Essendo probabilistico, infatti, il
concetto di rischio in senso lato ri‐
sulta astruso da spiegare a livello
teorico; ancora più difficile è genera‐
re nei pazienti una percezione reali‐
stica del loro rischio personale dato
che alcuni tendono a riferire l’idea di
rischio ad altri e non a se stessi, altri
tendono , invece, a sentirsi molto più
in pericolo di quanto non siano dav‐
vero.
Sul complesso terreno del rischio da
cancro le problematiche si ingiganti‐
scono notevolmente. La previsione
di una malattia futura eventuale
apre numerosi problemi tra cui, in
prima linea, una corretta percezione
del rischio; ed è proprio in questa
fase che ci proponiamo di interveni‐
re. Coscienti delle grande rilevanza
dell’evento a livello individuale e
sociale abbiamo preso in considera‐
zione la redazione di un opuscolo
informativo o, più semplicemente,
sinteticamente chiarificatore, esplica‐
tivo, esemplificativo con concetti in
grado di essere compresi e compren‐
sibili senza creare allarmismi, ma al
contrario con l’intento di dirimere
inutili timori e di rassicurare i sog‐
getti potenzialmente interessati assi‐
curando che una prevenzione attua‐
ta secondo linee guida internazionali
consolidate e validate possono evita‐
re l’evento temuto.
*Resp. UOS Oncologia Medica
Ospedale A. Rizza—Siracusa

L’ambulatorio di Genetica
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IL REPARTO DI ONCOLOGIA
Parola d’ordine: umanizzazione
I SERVIZI

L’ACCOGLIENZA

L

D

al gennaio 2007 l’Unità
Operativa Semplice di
Oncologia Medica dell’ospedale
Rizza si è uniformata allo stan‐
dard assistenziale nazionale.
La struttura è stata concepita
prendendo in considerazione le
modalità tecniche, logistiche,
strutturali finalizzate alla uma‐
nizzazione della ospedalizza‐
zione, ponendo attenzione ai
particolari di tutti i servizi offer‐
ti allo scopo di rendere meno
traumatica possibile la perma‐
nenza in corsia non solo per i pazienti ma anche per i
parenti, cercando di trasformare ogni caratteristica che la
struttura offre in una fonte di confort. Il riferimento è alle
verande attigue alle corsie, punto di incontro e di ami‐
chevoli colloqui tra degenti di diverse corsie, alla terrazza
lato nord adibita a luogo di incontro per pazienti e fami‐
liari corredata da sedili, da un gazebo con tavoli e sedie,
da piante e fiori.
Inoltre i colori delle pareti, degli arredi, la sincronia tra i
vari elementi strutturali contribuiscono a riequilibrare la
disarmonia psicofisica provocata dalla malattia, esperien‐
za già sperimentata nell’ambiente adibito al day hospital
attualmente concepito e realizzato con confort di un sa‐
lotto ( termine coniato dai pazienti ndr ).
Tutti i locali sono climatizzati, in ogni corsia c’è un appa‐
recchio tv e, non disponendo di apparecchi elettromedi‐
cali particolari viene consentito ai pazienti l’uso dei cellu‐
lari personali per comunicare coi propri cari. I pazienti e i
familiari hanno a disposizione una libreria con oltre 300
volumi di vario genere.
Si è voluto sperimentare un reparto “aperto”: i familiari
hanno accesso a tutte le ore diurne sino alle 20,30 e du‐
rante le terapie possono sostare in terrazza o nella sala
d’attesa.
Il parente leader, se vuole, può assistere alla visita in cor‐
sia, la comunicazione è continua, senza limiti. Il valore
aggiunto dei posti letto in regime ordinario riveste una
funzione predominante nella storia naturale della malat‐
tia neoplastica: la possibilità di essere seguiti e trattati in
un reparto idoneo in caso di complicanze o tossicità gravi
dagli stessi medici, specialisti del settore, i cui rapporti si
sono consolidati sin dalle prime fasi ambulatoriali del
trattamento.”

’Oncologia Medica dell’o‐
spedale Rizza si articola in
quattro aree: L’AREA DI DE‐
GENZA ORDINARIA con 16
posti letto è finalizzata al ricove‐
ro ordinario di pazienti affetti
da patologie neoplastiche, da
complicanze inerenti la patolo‐
gia principale o conseguenti alla
terapia medica già eseguita, che
richiedano trattamenti comples‐
si non eseguibili in regime di
day hospital e che necessitino
del monitoraggio del paziente
per un arco di tempo superiore alle 12 ore di pazienti in
follow‐up o con sospetto clinico o strumentale di neoplasia
che richiedano accertamenti complessi multidisciplinari
complementari non eseguibili nell’arco delle 12 ore diurne.
L’AREA DI DAY HOSPITAL ONCOLOGICO con 8 posti
letto equivalenti è finalizzata al ricovero di pazienti affetti
da patologie ad andamento cronico‐evolutivo che richie‐
dono trattamenti con mezzi strumentali complessi o som‐
ministrazione controllata di farmaci che impone il monito‐
raggio per alcune ore o per accertamenti diagnostici multi
specialistici di particolare complessità o che richiedono
un’osservazione sanitaria in ambiente ospedaliero protrat‐
ta per alcune ore. L’AREA DI DAY SERVICE è finalizza‐
ta alla erogazione di PACS (Pacchetti Ambulatoriali Com‐
plessi) e comprende prestazioni di particolare impegno
che richiedano un approccio multidisciplinare, ma che
possano essere evase in arco temporale ridotto (al di sotto
delle due ore) e garantiscano la completezza della presta‐
zione e la sicurezza del paziente. Questa area è dedicata
prevalentemente, ma non esclusivamente, alle prestazioni
relative al DRG 410 (chemioterapia non associata a diagno‐
si di leucemia). L’AREA DI ATTIVITA’ AMBULATO‐
RIALE è finalizzata al controllo clinico dei pazienti affetti
da neoplasia; al controllo clinico dei pazienti affetti da so‐
spetta neoplasia; al controllo strumentale semplice; alle
consulenze esterne a pazienti o ad enti; alle consulenze
interne ad altre unità operative della azienda. È attivo un
ambulatorio di consulenza genetica per i tumori ereditari e
familiari.
Nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione del
rischio chimico derivante dall’uso dei farmaci antitumora‐
li, il reparto dispone di una Camera Bianca (UFA) per la
manipolazione dei farmaci oncologici.
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COMUNICAZIONE E QUALITÀ DELLA VITA SONO I BISOGNI DEI NUOVI PAZIENTI

Tumori, l’assistenza “balla” in rete

Edgar Degas - Ballerine in rosa (1876 circa),
Nella seconda pagina La prova del balletto (1873-1878)

di ANTONELLA SURBONE *
e PAOLO TRALONGO **

I

l contesto evolutivo della lotta ai
tumori (si veda il box) ha fatto
emergere, e non poteva essere altri‐
menti, una importante considerazio‐
ne: a differenza di quanto si pensava
nel secolo scorso, non vi è più solo la
morte quale alternativa alla guari‐
gione ma vi è anche la remissione di
malattia, che, anche quando non è
completa, è tale da garantire in mol‐
tissimi casi una sopravvivenza a
lungo termine con una qualità di
vita giudicata accettabile e dignitosa
dagli stessi pazienti.
Tale considerazione ha determinato
il manifestarsi di un interesse sem‐
pre maggiore degli oncologi clinici
rispetto al valore che deve avere una
terapia e al ruolo che essi stessi de‐
vono esprimere; si è così definitiva‐
mente affermata la constatazione che
non bisogna solo curare la malattia,
controllandone i sintomi, ma è altret‐

tanto importante controllarne i sinto‐
mi, gestire gli effetti collaterali, a bre‐
ve e a lungo termine, delle cure e, se
necessario, preparare il paziente e la
famiglia ad affrontare la fase finale
della vita.
L’oncologo ha iniziato a scrollarsi il
ruolo, palesemente restrittivo, di che‐
mioterapista per assumere quello più
consono di coordinatore di un piano
assistenziale multidisciplinare che
concretizza le opportunità di cure
innovative e che, nello stesso tempo,
non considera il paziente un semplice
destinatario delle stesse.
A rafforzare ulteriormente questa
migrazione di funzione vi è anche la
constatazione che la popolazione neo‐
plastica è sempre più composta da
anziani (il 60% dei pazienti ha più di
65 anni), spesso portatori di patologie
concomitanti e per questo meritevoli
di particolare attenzione, insieme con
la consapevolezza che bisognerà co‐
minciare a confrontarsi con le esigen‐
ze di quanti vivono per tanti anni
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dopo una diagnosi di cancro, portan‐
done le diverse sequele, sia sul piano
medico (a esempio, infertilità, affatica‐
mento o limitazioni funzionali come
nel caso del linfedema dopo interventi
di rimozione dei linfonodi) sia sul
piano psico‐sociale.
La declinazione di tutto questo pro‐
muove la necessità di un nuovo para‐
digma di cura totale del paziente neo‐
plastico, che deve iniziare dal momen‐
to della diagnosi e proseguire lungo
l’intera traiettoria di malattia, sia che
essa evolva verso la fine della vita
oppure verso la sopravvivenza a lun‐
go termine.
I fattori determinanti per il pieno suc‐
cesso di un nuovo modello assisten‐
ziale prevedono diverse iniziative che
spingono, de facto, a modificare la
prospettiva del rapporto tra medico e
paziente.
Tale modifica riguarda in primis la
comunicazione, che deve essere bidi‐
rezionale e deve avere come scopo il
sempre più pieno coinvolgimento del
paziente e dei suoi familiari in un
lungo percorso contesto decisionale
“attivo” che permetta al paziente di
sviluppare le motivazioni necessarie
per aderire alle cure e/o ai controlli
clinico‐strumentali periodici.
Una comunicazione aperta ed efficace,
inoltre sposta la posi‐zione tradiziona‐
le dominante assunta dal medico ri‐
spetto alla malattia e al malato
(equanimità) a vantaggio di una reci‐
procità nella relazione terapeutica,
ovvero permette a medici e pazienti
di muoversi su di un piano orizzonta‐
le anziché verticale, ponendo le pre‐
messe per soddisfare una reale, ma
rispettosa, presa in carico del paziente
(corrispondente alla nuova definizio‐
ne anglosassone di to care).
Infine, in questo “new turn”, si rende
anche necessario rivedere la struttura
operativa e architettonica dei servizi
oncologici che non può più essere
(Continua a pagina 13)
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rigidamente centralizzata (ospedale
quale ambiente estraneo alle persone
e ai ritmi di vita; ospedalizzazione
responsabile della frattura tra la
normale quotidianità dell’individuo
e la nuova esperienza di paziente,
che diventa insopportabile laddove,
come nel cancro, sono necessari ripe‐
tuti
interventi
diagnostico‐
terapeutici) ma modulata in una
sorta di articolazione assistenziale
che fa del decentramento il suo car‐
dine espressivo.
È necessaria, infatti, una sorta di
organizzazione in rete, meno com‐
plessa, più facilmente raggiungibile
e, per quanto possibile, meno trau‐
matica al contatto, perché questa
sola, oltre a essere rispettosa della
dignità umana, si presta ad adattarsi
alla storia naturale di ogni malattia
tumorale e alla sempre maggiore

disponibilità di terapie orali oppure
che possono essere gestite in brevi
regimi ambulatoriali.
Tra i numerosi effetti benefici che
questo approccio potrebbe indurre ci
pare opportuno sottolineare la man‐
cata esigenza di una medicina difen‐
siva
(contenziosi)
anonima
(identificazione numerica) e priva di
spirito solidale (mutua comprensio‐
ne) e, probabilmente, la riduzione
dell’accanimento terapeutico.
Punti di forza di questa rete dovreb‐
bero essere la facilitazione dell’ac‐
cesso dell’utente alle prestazioni
sanitarie oncologiche attraverso l’e‐
laborazione di un percorso unico, in
grado di soddisfare le esigenze dei
pazienti sia, appunto, dal punto di
vista
esclusivamente
logistico
(struttura facilmente raggiungibile
dal proprio domicilio) che da un
punto di vista più strettamente clini‐

co (garanzia di un approccio globale
con coordinamento unico).
Gli obiettivi di tale modello sarebbe‐
ro la convergenza di competenze e
professionalità specialistiche, l’inter‐
disciplinarietà, la continuità e la flui‐
dità delle prestazioni assistenziali, la
condivisione di risorse umane e
strutturali, l’economicizzazione, e
infine il recupero della consapevo‐
lezza che l’arte medica, in determi‐
nati contesti specialistici, si realizza
sempre in un ambito di relazioni
umane e non certamente solo in un
asettico contesto tecnico.

* Professore di Medicina interna
New York University Medical School
Faculty, I-Care Program
M.d. Anderson Cancer Center
Houston, Tx, Usa
** Direttore Uoc Oncologia medica
Asp, Siracusa

LA CENTRALIZZAZIONE DELLE CURE IN CORSIA NON È MODELLO VINCENTE

Saltano le vecchie logiche dettate dalla chemioterapia

L

’assistenza sanitaria nei Paesi
industrializzati dovrà confron‐
tarsi semprepiù con la crescente di
malattie croniche e con i processi di
cambiamento del sistema sanitario.
Lo sviluppo economico, con lo stile
di vita che lo caratterizza, e l’aumen‐
to della vita media hanno contribui‐
to a incrementare la probabilità che

si possano manifestare patologie cro‐
nico‐degenerative, cardiocircolatorie e
neoplastiche. Queste, in particolare
l’ultima, rappresentano un banco di
prova per la concretizzazione di una
proposta assistenziale che tenga conto
delle indicazioni ricavate dalla evi‐
dence based medicine ma che eviti
anche di relativizzare il valore della
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persona curata.
La terapia medica dei tumori si è svi‐
luppata prevalentemente a partire
dagli anni Settanta quando sono stati
registrati i primi risultati favorevoli
della chemioterapia adiuvante nei
tumori mammari e della polichemio‐
terapia nella cura dei linfomi, seguiti
(Continua a pagina 14)

(Continua da pagina 13)

dall’applicazione di schemi di tratta‐
menti polifarmacologici non crossre‐
sistenti. Contemporaneamente emer‐
gevano in letteratura nuovi concetti
sulla biologia dei tumori e sulle sue
implicazioni strategiche, come nella
relazione tra intensità di dose di
farmaco ed efficacia oppure nell’uso
sequenziale o alternato di schemi
terapeutici diversi.
La disponibilità di una siffatta mole
di dati “positivi” contribuì a pro‐
muovere l’entusiasmo degli oncologi
spingendoli a concentrarsi sul tratta‐
mento antiblastico, sulle modalità
migliori di somministrazione dei
principi attivi e sulle dosi da propor‐
re, partendo dalla considerazione
che in questo ambito risiedesse la
risposta terapeutica definitiva.
La stessa ricerca spinse la formazio‐
ne specialistica (e di conseguenza la
pratica clinica) a occuparsi dello
studio approfondito degli aspetti
farmacologici, cinetici e dinamici,
degli antiblastici con l’obiettivo di
dare riscontro all’esigenza di poter
disporre, rapidamente, di schemi
terapeutici con più farmaci
(protocolli), rispetto ai quali era ne‐
cessaria una completa conoscenza
sia degli effetti terapeutici che colla‐
terali.
Per questo motivo, probabilmente,
gli oncologi venivano indicati anche
con il termine di “chemioterapisti”.
A ulteriore testimonianza di quanto
la chemioterapia abbia condizionato
l’organizzazione assistenziale va
ricordato che proprio in quel perio‐
do vennero strutturati e arredati
ambienti idonei alla somministrazio‐
ne di terapie infusionali e alla gestio‐
ne dei loro potenziali effetti tossici.
Questa organizzazione teneva conto
del fatto che il trattamento antiblasti‐
co si basava sull’effetto citotossico
della massima dose tollerabile di
farmaco (ovvero la dose con il mag‐
gior effetto sulla popolazione neo‐
plastica, che poteva essere sommini‐
strata al paziente senza superare una
soglia di tossicità giudicata clinica‐
mente accettabile).
A questo scopo era necessario che la

somministrazione per via infusionale
venisse seguita da una pausa terapeu‐
tica per consentire il recupero di even‐
tuali effetti collaterali, in particolare il
recupero midollare.
Di conseguenza, l’articolazione degli
interventi terapeutici, veniva declina‐
ta in rapporto alla tipologia di cura: la
gestione delle terapie complesse poli‐
farmacologiche, con importanti effetti
collaterali acuti, o delle complicanze
più gravi in regime di ricovero ordi‐
nario, tutte le altre in regime di day
hospital. Tale espressione assistenzia‐
le, prevalentemente tecnica, tendeva a
limitare la relazione e la comunicazio‐
ne medico‐paziente.
Negli ultimi anni, grazie a un più am‐
pio armamentario farmacologico
(possibilità di effettuare più linee di
cura), composto anche da farmaci a
bersaglio molecolare (molti di questi
possono essere assunti per bocca dal
paziente, al proprio domicilio) e a una
migliore conoscenza della storia natu‐
rale di malattia l’obiettivo terapeutico
è ulteriormente cambiato: non sempre
si cerca di annientare la popolazione
neoplastica ma piuttosto di inibirne,
possibilmente per lungo tempo, la
replicazione cellulare al fine control‐
larne l’espansione locale e sistemica,
in definitiva cronicizzandone l’espres‐
sione clinica.
In questo contesto, una somministra‐
zione continua con dosaggi contenuti
di farmaco ha, potenzialmente, le mi‐
gliori possibilità di successo.
Tale obiettivo oggi può poi essere più
facilmente raggiungibile anche grazie
alla disponibilità di sofisticate tecni‐
che di rivalutazione strumentale, in
grado di individuare con maggiore
accuratezza gli eventuali residui di
malattia consentendo un impiego più
consono delle terapie.
Ed è così che la terapia medica, speci‐
fica e di supporto, insieme a migliori
procedure chirurgiche e radianti e a
una diagnosi precoce, ha consentito di
aumentare la sopravvivenza, la per‐
centuale di remissione di malattia e,
infine, la possibilità di controllare i
sintomi e gli effetti collaterali, quali
fatigue, dolore, nausea e vomito, infe‐
zioni.
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S. SILVESTRO AL RIZZA
SERATA DI SOLIDARIETÀ

Terzo da sinistra il direttore generale
dell’Asp Franco Maniscalco. Dietro il
presidente Lilt Claudio Castobello

“

Donare un sorriso rende felice il
cuore. Arricchisce chi lo riceve
senza impoverire chi lo dona. Non
dura che un istante, ma il suo ricordo
rimane a lungo”. Queste poche righe
della poesia di P. John Faber esprimo‐
no l’atmosfera di festa che si è venuta
a creare il 31 dicembre nel reparto di
oncologia medica dell’ospedale
“Alessandro Rizza” di Siracusa, in
occasione della sera di S. Silvestro
grazie alla visita dei volontari Lilt ai
malati oncologici. Il direttore generale
dell’Asp di Siracusa Franco Maniscal‐
co ha accolto con piacere l’invito lan‐
ciato da Lilt giovani a tutta la città
offrendo il suo saluto ai pazienti, al
presidente della Lilt, Claudio Casto‐
bello, al responsabile del reparto onco‐
logia dottor Sebastiano Spada, ai vo‐
lontari e al personale. “I giovani della
Lilt—
Lilt—afferma Claudio Castobello—
Castobello—
hanno dimostrato cosa significhi real‐
mente solidarietà sociale. Con grande
forza, con piccoli gesti, hanno reso
l’ambiente più colorato, più imano ma
soprattutto coinvolgente”.
A cura Ufficio Stampa Lilt SR

Rosalia Sorce, Franco Maniscalco,
Claudio Castobello, Sebastiano Spada
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“Progetto Glicine” per riappropriarsi di sé

Il direttore generale Franco Maniscalco e il direttore dell’Oncologia medica Paolo Tralongo
medici sportivi, estetiste e parrucchieri. A destra la conferenza stampa di presentazione

S

i chiama “Glicine” il progetto di
aiuto psicofisico avviato dall’U‐
nità operativa di Oncologia dell’Asp
di Siracusa destinato ai pazienti on‐
cologici di tutto il territorio provin‐
ciale.
L’iniziativa rientra nell’ambito delle
attività finalizzate alla umanizzazio‐
ne dell’assistenza oncologica con
l’obiettivo di aiutare i pazienti in
trattamento
chemioterapico
a
“riappropriarsi della propria vita”
attraverso il recupero del benessere
fisico con il coinvolgimento di medi‐
ci dello sport, nutrizionisti, parruc‐
chieri ed estetisti.
A presentare il progetto nel presidio
ospedaliero Di Maria di Avola è
stato il direttore generale dell’Asp di

Siracusa Franco Maniscalco assieme al
direttore dell’Unità operativa di On‐
cologia medica dell’ospedale Avola‐
Noto Paolo Tralongo alla presenza del
direttore sanitario dell’ospedale Avo‐
la‐Noto Rosario Di Lorenzo, dei medi‐
ci Mariano Caldarella, Eugenio La
Rosa, dei parrucchieri Concetta Pitino
e Corrado Mudanò e delle estetiste
Giorgia Monaca e Fortuna Oddo che
metteranno a disposizione gratuita‐
mente la loro professionalità nel corso
di incontri che saranno organizzati
periodicamente con finalità formative
ed informative in tutti i presidi ospe‐
dalieri del territorio siracusano.
“Le recenti acquisizioni nella preven‐
zione e nella diagnosi precoce dei
tumori, il miglioramento delle tecni‐
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che chirurgiche e l’impiego di nuovi
farmaci chemioterapici – ha detto
Paolo Tralongo – hanno portato a un
incremento significativo della vita
media dei pazienti con patologie tu‐
morali. Di pari passo è aumentata
l’attenzione alle problematiche fun‐
zionali legate agli effetti collaterali dei
trattamenti. In questo contesto è utile
fornire ai pazienti strumenti idonei
per la prevenzione e la cura delle con‐
seguenze iatrogene, per il recupero
delle funzioni lese, per il migliora‐
mento del benessere fisico, per l’ac‐
quisizione di nuovi equilibri psicofisi‐
ci per la riscoperta di potenzialità
residue e per il mantenimento di una
qualità di vita dignitosa”.
(Continua a pagina 16)

(Continua da pagina 15)

L’avvio del progetto è stato reso
possibile grazie alla sensibilità di
alcune famiglie di pazienti e delle
figure professionali coinvolte.
Attraverso un programma di attività
fisica il medico dello sport potrà
aiutare il paziente a mantenere toni‐
cità ed elasticità del corpo il cui peso
potrebbe essere eventualmente au‐
mentato a causa dell’uso dei farmaci
e a migliorare l’articolazione degli
arti superiori a seguito di intervento
chirurgico al seno.
Il parrucchiere e l’estetista, con la
loro esperienza, potranno consiglia‐
re il paziente a migliorare l’aspetto
fisico educando al trucco, fornendo
consigli sul taglio dei capelli e su un
migliore utilizzo delle tinture.
La quarta figura è rappresentata dal
nutrizionista che può aiutare il pa‐
ziente a seguire una corretta alimen‐
tazione e limitare pertanto gli effetti
collaterali più conosciuti e temuti
dal paziente come nausea e vomito.
Nel suo intervento il direttore gene‐
rale Franco Maniscalco ha sottoline‐
ato il carattere innovativo del pro‐
getto che riflette il nuovo modo di
intendere la sanità, alla luce della
riforma, in un nuovo processo di
cambiamento culturale che deve
vedere il paziente nel suo complesso
al centro del sistema.
A questo proposito il direttore gene‐

rale ha ricordato la recente apertura
dell’hospice a Siracusa ed ha assicura‐
to l’impegno dell’Azienda sanitaria
provinciale di Siracusa e dell’Asses‐
sorato regionale alla Sanità a dare una
svolta al territorio che sarà dotato
entro il 2010 di due risonanze magne‐
tiche nucleari pubbliche e da qui a
due anni di un acceleratore lineare per
la radioterapia oltre a tutta una serie
di strumentazione diagnostica quali
Tac, mammografi e apparecchiature
angiografiche di ultima generazione.
Il direttore generale Maniscalco ha
quindi espresso il suo personale ap‐
prezzamento per l’iniziativa avviata
dall’Unità operativa di Oncologia ed

ha ringraziato le famiglie e i professio‐
nisti coinvolti per la sensibilità dimo‐
strata nell’offrire il proprio contributo.
Ringraziamenti sono stati anche e‐
spressi dal direttore sanitario dell’o‐
spedale Avola‐Noto Rosario Di Lo‐
renzo che ha avuto parole di elogio
per il progetto: e per i suoi promotori
“La struttura sanitaria – ha detto –
deve prendersi carico della persona in
generale e non solo della malattia per
far sì che lo stesso sia accompagnato
in tutte le sue esigenze”.
I pazienti di tutta la provincia interes‐
sati a partecipare agli incontri sono
invitati a prenotarsi telefonando al n.
0931 582412.

ATTIVO IL PROGETTO DI “ACCOGLIENZA ATTIVA”
IN COLLABORAZIONE CON COMUNE E MISERICORDIA

Oncologia, assistenza a casa
ai pazienti di Avola

I

l Comune di Avola ha avviato il Progetto Domicilio Attivo che, attraverso la
collaborazione della Misericordia e della Unità operativa complessa di Onco‐
logia Medica dell’ospedale G. Di Maria, diretta da Paolo Tralongo, consente ai
pazienti oncologici residenti nello stesso comune di poter usufruire del servizio
di assistenza terapeutica specialistica a domicilio.
Il progetto, pilota, ha la durata di un anno. L’assistenza domiciliare viene resa ai
malati neoplastici, non terminali, ma attivamente in trattamento antiblastico spe‐
cifico somministrato per via orale.
II progetto si propone di valutare la fattibilità di realizzare un approccio terapeu‐
tico, limitato ai farmaci orali, al domicilio
del paziente residente nella città di Avo‐
la.
Il razionale risiede nell’obiettivo attuale
delle cure antiblastiche di cronicizzate la
malattia, controllare i sintomi e rendere
più umano il vissuto di malattia. Le fina‐
lità dovrebbero riguardare una maggiore
aderenza alle cure e una riduzione dei
costi di assistenza.
Sono impegnati nell’attività medici spe‐
cialisti e infermieri specializzati in onco‐
logia medica.
Il progetto dell’assistenza domiciliare ai
malati neoplastici in trattamento antibla‐
stico specifico, rientra all’interno delle
attività della Rete di Assistenza oncolo‐
gica Avola, Augusta e Lentini della pro‐
vincia di Siracusa.
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ONCOLOGIA MEDICA

-ASSISTENZA ONCOLOGICA-

-BILANCIO 2009DIREZIONE GENERALE

GLI AUGURI DI NATALE E LA SANTA MESSA NELLA CAPPELLA DELL’UMBERTO I

Mons. Pappalardo: “Nel malato il volto di Cristo”

“

Nel malato c’è il volto dell’uma‐
nità sofferente. Dico a voi, opera‐
tori della sanità, che siete a contatto
con l’uomo che sperimenta la fragili‐
tà, a voi che siete chiamati a rappre‐
sentare il volto di Cristo che si china
e offre il sollievo. Vi esprimo la gra‐
titudine dei malati e dei loro parenti
per quello che riuscite ad offrire non
solo dal punto di vista sanitario ma
anche con la vostra presenza che è di
un volto amico”.
E’ in questi termini che l’arcivescovo
di Siracusa mons. Salvatore Pappa‐
lardo ha formulato gli auguri per il
Santo Natale e per il nuovo anno
agli operatori della sanità della pro‐
vincia di Siracusa che hanno gremito
la cappella dell’ospedale Umberto I
di Siracusa per la Santa Messa e gli
auguri del direttore generale dell’‐
Asp Franco Maniscalco il quale, al
termine della celebrazione, ha rivol‐
to un messaggio di auspicio per un
nuovo volto della sanità nella nostra
provincia. Il direttore generale ha
ringraziato i medici e tutti gli opera‐
tori sanitari “perché con la vostra
professionalità – ha detto – riuscite a
dare risposte ai bisogni sanitari della
gente”.
Nel rivolgere gli auguri anche ai
pazienti e alle famiglie, il manager
ha esortato gli operatori a lavorare
con spirito di squadra per una svolta
decisiva: “Sono uno della squadra –
ha aggiunto – e in squadra si vince”.
La celebrazione della Santa Messa è
stata accompagna dai canti dei gio‐
vani del Servizio civile. Quindi, nella
sala conferenze dell’ospedale, il di‐

rettore generale Maniscalco ha incon‐
trato la stampa che ha particolarmente
ringraziato per la preziosa e costrutti‐
va collaborazione che consente alla
popolazione di venire a conoscenza
dei servizi che l’Azienda mette a loro
disposizione.
Ha quindi ricordato, tracciando un
breve bilancio e puntando l’attenzione
su uno degli ultimi provvedimenti, il
recente ottenimento di finanziamenti
europei che consentiranno di dotare la
provincia, per la prima volta nella
storia, di risonanze magnetiche nucle‐
ari, Pet e apparecchiature per Radiote‐
rapia oltre a nuovi mammografi digi‐
tali, angiografi e Tac.
Il direttore generale ha, inoltre, assicu‐
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rato che la sanità in provincia di
Siracusa non sarà in alcun modo
penalizzata, anzi potenziata, e che il
nuovo ospedale di Lentini, una volta
aperto, diventerà punto di eccellen‐
za.
L’ospedale Muscatello di Augusta
migliorerà i suoi servizi e saranno
implementati i servizi diagnostici ad
Avola e Noto. Le liste d’attesa, infi‐
ne, saranno ridotte, saranno svilup‐
pate al meglio le sinergie con il pri‐
vato e si garantirà una sanità provin‐
ciale di alto profilo.
Una nuova stagione, insomma, per
la sanità siracusana, affinché si possa
garantire una migliore assistenza
sanitaria nel territorio.

-ACCOGLIENZA-

Lucia di Svezia tra i bambini dell’Umberto I
IL VESCOVO STAGLIANÒ
AL DISTRETTO DI NOTO
PER LA MESSA DI NATALE

I

di GESSICA FAILLA

U

no degli appuntamenti im‐
mancabili della Lucia di Sve‐
zia per le festività della patrona di
Siracusa che si celebra il 13 dicembre
è la visita al reparto Pediatria dellʹo‐
spedale Umberto I nella settimana
dell’ottava.
La ventiduenne svedese Sofia Ho‐
kmark, eletta a Stoccolma nelle scor‐
se settimane, è giunta nella città are‐
tusea dopo essere stata festeggiata
all’ambasciata del suo Paese a Roma.
Circondata dai bambini e dal perso‐
nale medico e infermieristico della
Pediatria, Lucia assieme alle sue
damigelle ha percorso tutto il repar‐
to e si è fermata per gli auguri natali‐
zi. Eʹ stata accolta dal direttore sani‐
tario del presidio ospedaliero Giu‐
seppe DʹAquila che ha espresso i
suoi ringraziamenti alla delegazione
svedese con la quale si mantiene
ogni anno questa tradizione, rinno‐
vando gli auguri di buona perma‐
nenza nella città aretusea, sempre
ben lieta di ospitarla. Il direttore

generale dellʹASP di Siracusa Franco
Maniscalco ha espresso tutto il suo
apprezzamento per la tradizionale
iniziativa di fine anno. Il direttore
dellʹUnità operativa di Pediatria,
Antonio Rotondo ha ringraziato
quanti continuano a perpetuare que‐
sta tradizione nel mese di S. Lucia e
del Natale: “Questo è un settore deli‐
cato – ha aggiunto ‐ e noi cerchiamo
in tutti i modi di offrire unʹadeguata
assistenza ai bambini, anche grazie
allʹausilio costante delle due associa‐
zioni
di
volontariato,
lʹAVO
(Assistenti Volontari Ospedalieri) e
la BAMBI, che con molta professio‐
nalità ci aiutano a rendere la degen‐
za ai bambini più piacevole possibile
e a curarli al meglio”.
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n occasione delle Festività Na‐
talizie, nei locali del Distretto
Sanitario di Noto, il Vescovo
della Diocesi di Noto, S.E. Mons.
Antonio Staglianò, ha celebrato la
Santa Messa.
La cerimonia, richiesta dal Direttore
del Distretto Sanitario di Noto, Dott.
Giuseppe Consiglio, ha registrato la
partecipazione di medici, funzionari
ed operatori che si occupano del
servizio sanitario territoriale nella
zona sud della Provincia di Siracu‐
sa.
Forti e vibranti sono stati gli argo‐
menti e le parole di S.E. il Vescovo
ad un’assemblea partecipe con un
silenzio attento e devoto.
Una sensazione unanime di entu‐
siasmo e di gioia, ha pervaso i pre‐
senti, nel momento in cui, finita la
Messa, è iniziata, spontanea,la ri‐
flessione sul significativo momento
vissuto e la constatazione che le
corde sapientemente toccate da S.E.
il Vescovo, continuavano ancora a
vibrare, all’unisono, nonostante la
pluralità dei singoli percorsi spiri‐
tuali dei presenti.
Sensazione che ha avuto vasta riso‐
nanza nei giorni successivi ed in
ogni ufficio periferico del Distretto
Sanitario.

PEDIATRIA

TRADIZIONALE VISITA IN PEDIATRIA NELLA SETTIMANA DI SANTA LUCIA

CENTRO TRASFUSIONALE

-DONAZIONIIL CENTRO TRASFUSIONALE DOTATO DI UN SISTEMA DONATO DA ISAB

Trasfusioni sicure all’Umberto I

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco e il direttore generale di Isab S.r.l. Giuseppe Piazza

I

l Centro Trasfusionale dell’ospe‐
dale Umberto I di Siracusa si ade‐
gua agli standard di alto livello per
il controllo informatizzato delle tra‐
sfusioni di sangue con l’adozione di
un sistema a barriera elettromeccani‐
ca che azzera l’errore trasfusionale
da incorretta identificazione del pa‐
ziente e di abbinamento sacca‐ pa‐
ziente.
Il sistema è stato donato all’Asp di
Siracusa da ISAB S.r.l. di Priolo ed è
stato presentato in conferenza stam‐
pa dal direttore generale dell’Asp di
Siracusa Franco Maniscalco e dal
direttore generale di ISAB S.r.l. Giu‐
seppe Piazza.
Ad illustrare gli aspetti tecnici è sta‐
to il direttore del Centro Trasfusio‐
nale dell’ospedale Umberto I Dario
Genovese (nella foto nella pagina se‐

guente).
Il manager dell’Asp Franco Mani‐
scalco ha ringraziato la società del
gruppo Erg per la consolidata colla‐
borazione che ha consentito già nel
passato la realizzazione di altri pro‐
getti sanitari a servizio del territorio.
Tra questi ha menzionato con parti‐
colare riguardo l’istituzione della
rete di assistenza oncologica, l’aper‐
tura del Centro senologico di Priolo,
la ristrutturazione del reparto di
Oncologia dell’ospedale Avola‐Noto
e l’acquisizione di alcune apparec‐
chiature quali un ecografo e un cam‐
pimetro per l’ambulatorio di Oculi‐
stica di Melilli.
“Questo ulteriore gesto compiuto
da Isab di Priolo – ha detto Mani‐
scalco ‐ ci fa molto piacere perché
permette di migliorare il livello delle
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Il tema della sicurezza trasfusionale è stato ed è ancora oggi di grande attualità,
specie dopo alcuni recenti
eventi non desiderati registratisi sia in Sicilia, che in
altre regioni del Paese
prestazioni. Mi è gradito esternare
ancora una volta la riconoscenza e il
ringraziamento dell’Azienda”.
Il direttore generale di Isab Giusep‐
pe Piazza ha sottolineato come l’in‐
tervento del gruppo Erg faccia parte
(Continua a pagina 20)

(Continua da pagina 19)

di un ampio programma di iniziati‐
ve sul territorio, non soltanto sul
fronte sanitario, “nell’ottica dell’atti‐
vità di un’impresa socialmente re‐
sponsabile”.
Il sistema prende in esame tutte le
fasi che conducono alla corretta ese‐
cuzione della terapia trasfusionale, a
partire dalle procedure di sicurezza
della donazione e di corretta ed uni‐
voca identificazione dell’unità di
sangue o di emocomponente, alla
appropriatezza delle prescrizioni,
alla certa e inequivoca identificazio‐
ne del paziente e dei suoi campioni
di sangue, sino al momento delle
verifiche di congruità e concordanza
di tutti i dati al momento delle ope‐
razioni pre trasfusionali effettuate a
letto del paziente.
Il sistema di sicurezza denominato
BASIC TIOMED, quindi, consente la
corretta identificazione del paziente
e la certezza dell’abbinamento pre‐
lievo‐paziente, richiesta‐paziente e
sacca‐paziente, grazie ad un disposi‐
tivo palmare che registra tutti i dati e
li trasferisce direttamente al sistema
informatizzato che gestisce l’intero
processo trasfusionale.
L’applicazione al paziente di un
braccialetto con codice a barre uni‐
voco, la lettura automatica di que‐
st’ultimo da parte del computer pal‐
mare, nonché dei codici a barre ri‐
portati sui campioni di sangue prele‐
vati dal paziente stesso assicurano la
piena rispondenza e la certezza dei
dati identificativi e del corretto abbi‐
namento.
Successivamente, al momento dell’e‐
secuzione della terapia trasfusionale,
un dispositivo di chiusura del sac‐
chetto contenente la sacca di sangue
assicura l’apertura automatica del
sacchetto stesso solo dopo la corretta
verifica di tutti i dati da parte del
dispositivo palmare. Lo stesso di‐
spositivo registra i tempi e le tempe‐
rature di trasporto, nonché l’orario
di inizio e di fine della trasfusione, i
codici identificativi degli operatori.
Tra le opzioni fornite dal sistema
rientra anche la possibilità di regi‐

strare i dati biometrici identificativi
tanto del paziente, quanto dell’opera‐
tore e di trasferire tutte le informazio‐
ni con comunicazione in RFID a ra‐
diofrequenza.
Il tema della sicurezza trasfusionale è
stato ed è ancora oggi di grande at‐
tualità, specie dopo alcuni recenti
eventi non desiderati registratisi sia
in Sicilia, che in altre regioni del Pae‐
se.
Se per il passato l’accento veniva
posto sul rischio della trasmissione di
malattie infettive attraverso la trasfu‐
sione del sangue o degli emocompo‐
nenti, oggi la maggiore attenzione è
incentrata sull’errore trasfusionale da
incompatibilità di gruppo sanguigno
tra donatore e ricevente.
Il rischio di avere trasmessa una ma‐
lattia infettiva, dopo aver subito una
trasfusione di sangue, è ormai quasi
ridotto a zero; gli studi condotti su
questo aspetto hanno dimostrato,
infatti, che vi è un rischio residuo di
un caso ogni milione di trasfusioni di
infettarsi con il virus HIV, un caso
ogni due milioni per il virus dell’epa‐
tite C e 14 casi per milione di trasfu‐
sioni per quanto riguarda l’epatite B.
Tutt’altro discorso per le reazioni
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trasfusionali gravi da incompatibili‐
tà ABO che si è visto manifestarsi in
un caso ogni venticiquemila trasfu‐
sioni.
Prima l’Azienda Ospedaliera Um‐
berto I ed oggi la nuova Azienda
Sanitaria Provinciale di Siracusa,
hanno dedicato particolare attenzio‐
ne all’analisi delle fonti di errore ed
agli strumenti di prevenzione, specie
in materia di medicina trasfusionale,
adottando procedure operative stan‐
dard e modelli organizzativi di siste‐
ma in grado di azzerare o, quanto
meno minimizzare il rischio clinico.
Il primo programma di emovigilan‐
za sulle reazioni avverse e gli errori
trasfusionali in Italia, condotto dal‐
l’Istituto superiore di sanità, ha po‐
sto in evidenza che il 75 % degli
errori trasfusionali originano diretta‐
mente nei reparti di degenza e sono
costituiti: per il 36 % da campioni di
sangue prelevati alla persona sba‐
gliata; per il 12% ad errori di identi‐
ficazione della provetta del sangue;
per il 17 % ad erronea compilazione
del modulo di richiesta e per il 10%
da incongruenze e discordanze dei
dati presenti sui moduli e sulle pro‐
vette.

CENTRO TRASFUSIONALE

-DONAZIONI-

SALUTE MENTALE

-ASSISTENZA SOCIALEPROSEGUE IL PROGETTO SOCIALE
CON L’INTERVENTO DEI PRIVATI

“Legami di prossimità”
interviene Isab

A

ppena concluso, dopo 18
mesi di attività, il progetto
nazionale “legami di prossimità”
rivolto a persone con disabilità
psichica, cofinanzionato dalla CEI
(Conferenza Episcopale Italiana),
dal Consorzio Nazionale Comunità
Solidali CGM Welfare Italia e dal
Comune di Siracusa, potrà avere
prosecuzione grazie ad un imme‐
diato sostegno finanziario erogato
da ISAB S.r.l. di Priolo.
Il progetto si è concretizzato attra‐
verso la collaborazione del consor‐
zio locale della cooperazione socia‐
le Consolidas e del Dipartimento
di salute mentale di Siracusa con il
coinvolgimento, per le fasi di pro‐
gettazione e monitoraggio degli
esiti, dei referenti dell’impresa
sociale S. Martino, del Comune di
Siracusa, del Dipartimento di salu‐
te mentale dell’ASP 8 e dell’AFA‐
DIPSI, nell’ottica di un lavoro di
rete in grado di valorizzare ruoli e
competenze diverse.
“L’interruzione del progetto – sot‐
tolinea il direttore del DSM 1 Mi‐
chele Lo Magro – avrebbe vanifica‐
to diciotto mesi di lavoro, sacrifici
ed aspettative.
L’utilità e la validità di questo ser‐
vizio di accompagnamento perso‐
nalizzato – aggiunge – rende ne‐
cessaria la continuità nel tempo
attraverso il rinnovato impegno
degli enti territoriali cui compete la
piena realizzazione dell’integrazio‐
ne socio‐sanitaria”
Nell’arco di questo periodo sono
state seguite 12 persone con disa‐
bilità psichica segnalate dal DSM1
di Siracusa attraverso le proprie
unità operative CSM, Centro diur‐
no, CTA 1 e CTA 2 ed in coerenza
alle attività in atto, superando i

Attività di giardinaggio all’ex Onp
limiti dell’assistenza domiciliare
tradizionalmente intesa, l’obiettivo
prioritario del progetto è stato
quello di promuovere percorsi
evolutivi dall’ambito familiare al
mondo della socialità e del lavoro
attraverso quattro tipologie di a‐
zioni: Azioni specifiche personaliz‐
zate sulle esigenze dell’utente
(gestione del denaro, cura di sé e
dell’alimentazione,
autonomia
dalla famiglia, autonomia negli
spostamenti in città, supporto per
fruire consapevolmente dei servizi
sociali, di corsi di formazione pro‐
fessionali e di opportunità lavorati‐
ve); Attività strutturate (ginnastica
presso il campo scuola Pippo Di
Natale, laboratorio di decorazione
di oggetti in terracotta presso la
sede di Consolidas, pratica del
calcetto presso la Cittadella dello
Sport); Attività socializzanti (uscite
in gruppo per riappropriarsi degli
spazi della città, visite ad eventi e
mostre, escursioni, giornate al ma‐
re nel periodo estivo, serate al cine‐
ma ed in pizzeria, feste di comple‐
anno).
Infine, inserimento lavorativo
(assunzione di 5 utenti nel proget‐
to in qualità di addetti all’acco‐
glienza del ciclo di rappresentazio‐
ni classiche al Teatro Greco di Sira‐
cusa stagione INDA 2009).
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In flash
PSICHIATRIA

Riaperto al Muscatello
il reparto salute mentale

L

a Direzione Generale ha disposto la riapertura del reparto di
Prevenzione, diagnosi e cura per
malattie mentali all’ospedale Muscatello di Augusta.
Il reparto, chiuso nel 2008 e in funzione in regime di day hospital, conta sei posti, cinque ordinari e uno in
day hospital. La riapertura, decisa
dal direttore generale Franco Maniscalco, rappresenta un vantaggio per
il bacino di utenza del servizio diagnosi e cura che arriva anche dalle
città vicine.

SPETTACOLI
Dsm di scena
al Teatro Odeon di Lentini

L

a compagnia teatrale itinerante
composta da pazienti, volontari
e operatori sanitari del dipartimento
Salute Mentale 2 di Augusta-Lentini,
del Centro Salute Mentale e del Centro Diurno di Lentini, ha messo in
scena al Teatro Odeon di Lentini il
musical “Aggiungi un posto a tavola”. Alla realizzazione della pièce
teatrale hanno partecipato il C.S.M.
e il C.D. di Lentini, i Comuni di
Lentini, Carlentini e Francofonte, le
associazioni di volontariato
“Metapiccola”, “Donne Europee”,
“Insieme per”, la cooperativa Onlus
“Arcoiris”, la comunità alloggio di
Lentini e la Comunità Terapeutica
Assistita “Villa Elce” di Brucoli.
Dopo lo spettacolo è stato proiettato un video che illustra l'attività riabilitativa svolta dal C.S.M. e dal
Centro diurno di Lentini. I protagonisti della compagnia teatrale itinerante sono soggetti affetti da patologie psichiche, volontari e operatori
delle strutture coinvolte. Con il proprio impegno la compagnia teatrale
itinerante si propone di dare voce a
molti giovani disabili affinché possano esprimersi e relazionarsi nella
comunità al di là dei confini della
“normalità”.

-ASSISTENZA SOCIALE-

Assistenza integrata per una buona psichiatria
dI CARMELA CARBONARO°

U

na buona assistenza psichia‐
trica avviene attraverso la
sinergia di tutta unʹequipe formata,
oltre che da medici e infermieri,
anche da psicologi, assistenti socia‐
li e terapisti della riabilitazione.
Questo uno dei temi trattati nel
corso del convegno “Per una psi‐
chiatria del territorio. Buone prati‐
che a confronto” organizzato dal
Centro Servizi Etneo per il Volonta‐
riato (CSVE) che ha accolto la pro‐
posta di un gruppo di associazioni,
imprese sociali, operatori del servi‐
zio pubblico e sindacati riunitisi
attorno all’associazione dei familia‐
ri di soggetti affetti da disagio psi‐
chico ( Afadipsi ). Lʹimportante
momento scientifico e divulgativo
ha voluto risvegliare l’interesse
delle istituzioni, degli operatori e
della cittadinanza su un problema
che interessa ampie fasce della
popolazione sia in maniera diretta
che indiretta attraverso la manife‐
stazione del disagio del proprio
congiunto.
A coordinare i lavori il presidente
dell’Afadipsi, Antonio Cavarra ed
il responsabile scientifico dell’ini‐
ziativa accreditata dal Ministero
della Salute per la Formazione
Continua in Medicina, Gaetano
Sgarlata, dirigente del Centro Diur‐
no dell’ASP di Siracusa con l’ap‐
porto della presidente della Conso‐
lidas ( Consorzio di cooperative di
solidarietà sociale ), Ivana Severi‐
no.
Il direttore generale dell’Azienda
Sanitaria Provinciale, Franco Mani‐
scalco, ha partecipato all’iniziativa
manifestando la disponibilità a
raccogliere le sollecitazioni venute
fuori dal convegno: una rivisitazio‐
ne della pianta organica del 2005
che metta i DSM ( Dipartimenti
Salute Mentale ) nelle condizioni di
svolgere un efficace lavoro di equi‐

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco al convegno

pe; l’apertura e l’attivazione di tutti
i servizi previsti dal Progetto O‐
biettivo Nazionale 1998‐2000 in
spazi decorosi ed adeguati; l’attiva‐
zione di un servizio di emergenza
nel territorio; l’impegno a favorire
l’inserimento lavorativo con la L.
68 e con la L. 381; lʹattuazione a
livello distrettuale della integrazio‐
ne socio‐sanitaria con una puntuale
applicazione della L. 328 che si
concretizza con la formulazione
comune tra ASP, Enti Locali e forze
sociali dei piani di zona; l’applica‐
zione delle linee di indirizzo nazio‐
nali per la salute mentale stilando
un Piano di Azione Locale che in
qualche modo riassuma i punti
sopra elencati; la formazione degli
operatori volta a stimolare gli a‐
spetti motivazionali degli stessi; il
lavoro di equipe ed una mentalità
di intervento territoriale e comuni‐
taria; l necessario raccordo tra i
DSM e i servizi a confine come il
SERT (Servizio recupero tossicodi‐
pendenti ), la NPI ( Neuropsichia‐
tria infantile), la Neurologia, ma
anche con i medici di base, gli enti
locali, la scuola.
Nel suo intervento il responsabile
della segreteria tecnica dell’Asses‐
sorato Regionale alla Sanità, Mario
Zappia, ha annunciato in particola‐
re il recepimento, da parte della
Regione Siciliana, delle linee di
indirizzo per la Salute Mentale
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(marzo 2008), un nuovo strumento
per attuare la tanto auspicata psi‐
chiatria territoriale e di comunità.
Ai lavori hanno partecipato il re‐
sponsabile del DSM di Augusta ‐
Lentini Antonio Cappellani ed il
responsabile del DSM di Avola ‐
Noto Antonio Cappello che hanno
portato la loro esperienza sottoline‐
ando gli sforzi che vengono fatti nel
territorio per offrire la migliore assi‐
stenza possibile. A relazionare la
responsabile della Unità Operativa
Complessa di Riabilitazione Psi‐
chiatrica dell’ ASL di Ravenna, Pao‐
la Carrozza, autrice di alcune pub‐
blicazioni sul tema che si è soffer‐
mata sull’importanza di passare dal
paradigma della stabilizzazione del
paziente psichiatrico, ove quindi il
compito dei medici è solo quello di
ridurre la espressione sintomatolo‐
gica della malattia, al paradigma
del recovery, ove risulti centrale il
raggiungimento dei livelli massimi
di autonomia e di inclusione socia‐
le. La responsabile del SPDC
(Servizio Psichiatrico di diagnosi e
cura) di Siracusa, Carmela Carbona‐
ro, ha sottolineato l’importanza
della Psichiatria di Comunità, della
presa in carico effettiva dell’utente
grave, della necessità di un sistema
integrato e razionale di servizi.
Lo psicologo del DSM di Adrano,
Roberto Pezzano ha approfondito il
concetto di Empowerment in salute
mentale. L’Empowerment è una
cultura che, partendo dalla centrali‐
tà della persona, tende all’afferma‐
zione di mature espressioni della
soggettività e di sviluppo della pa‐
dronanza della propria vita, all’af‐
fermazione di una persona che vuo‐
le determinare le proprie scelte di
vita assumendosene la responsabili‐
tà e che si impegna insieme ad altri
a raggiungere obiettivi personali e
collettivi.
*Resp S.P.D.C Asp di Siracusa

SALUTE MENTALE

CONFRONTO SUL TEMA AL CONVEGNO DEL CSV ETNEO

-CONVEGNI-

PSICOTERAPIA

SE N’ È PARLATO IN UN CONVEGNO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Attacchi di panico, c’è Gestalt

G

li attacchi di panico sembra‐
no essere diventati il male
dei nostri giorni, quasi un richiamo
alla sensibilità del corpo in una
società che si è disappropriata del‐
lʹelemento umano, dellʹimportanza
delle relazioni. Lʹargomento attac‐
chi di panico è ormai interesse di
tutti, dai medici di famiglia, ai me‐
dici di pronto soccorso, agli inse‐
gnanti, ai genitori. La cura di que‐
sto disturbo così generalizzato non
può ridursi al farmaco, che fornisce
una soluzione momentanea, utile
solo nei casi meno significativi.
La psicoterapia della Gestalt pro‐
pone una cura che ricostruisce la
sicurezza di sé attraverso la rela‐
zione di cura. La psicoterapia so‐
stiene le risorse relazionali che la
persona già ha, e dà così un contri‐
buto non solo alla persona del pa‐
ziente che si rivolge ad essa, ma
anche alla società, aiutando gli
individui a ricreare la rete di rela‐
zioni sociali significative di cui
oggi avvertiamo il vuoto.
A sostenerlo è stata Margherita
Spagnuolo Lobb, direttore dell’Isti‐
tuto di Gestalt HCC Italy (nella foto)
che sull’argomento ha organizzato
un interessante convegno dal titolo
“Psicoterapia della Gestalt e attac‐
chi di panico che si è svolto nella
sala Costanza Bruno della Provin‐
cia regionale di Siracusa.
Il seminario si è proposto di fornire
la testimonianza di professionisti
che quotidianamente si trovano a
gestire pazienti affetti da disturbo
di panico attraverso la lettura e

l’intervento della psicoterapia della
Gestalt.
Nel programma è stato prevista
una presentazione teorica, la narra‐
zione di esperienze cliniche e la
possibilità di supervisioni di casi
proposti dai partecipanti.
Destinatari del seminario, gratuito
e con crediti ECM, sono stati psico‐
logi, medici, psicoterapeuti, psi‐
chiatri, personale sanitario, allievi
della scuola di specializzazione in
psicoterapia della Gestalt, tiroci‐
nanti psicologi, studenti universita‐
ri delle Facoltà di Medicina e di
Psicologia. A presiedere il semina‐
rio è stato il direttore del Diparti‐
mento Salute mentale dell’Asp di
Siracusa Michele Lo Magro.
Dopo i saluti inaugurali del presi‐
dente del Consiglio provinciale di
Siracusa Michele Mangiafico, del
presidente regionale dell’Ordine
degli psicologi Fulvio Giardina e di
Angelo Caia rappresentante della
Società italiana di Medicina gene‐
rale, la prima relazione, di Giovan‐
ni Moruzzi, responsabile dell’Ho‐
spice di Siracusa, ha affrontato
l’incidenza nella nostra provincia
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dei disturbi di panico, nonché i
comportamenti tipici e i bisogni
formativi del medico di Pronto soc‐
corso. Ha fatto seguito l’intervento
di Margherita Spagnuolo Lobb di‐
rettore della Scuola di specializza‐
zione in Psicoterapia dell’Istituto di
Gestalt HCC Italy con sedi a Siracu‐
sa e a Palermo, sul tema della psico‐
terapia della Gestalt e il ground del
vissuto sociale oggi. Racconti e
commenti dal pubblico hanno chiu‐
so la prima parte del convegno.
Nella seconda sessione lo psichiatra
e psicoterapeuta Gianni Francesetti,
presidente della Società italiana di
psicoterapia Gestalt (nella foto) ha
affrontato attraverso letture teoriche
ed esperienze cliniche il tema La
psicoterapia della Gestalt e il distur‐
bo di panico: comprendere l’incom‐
prensibile.
A chiusura, prima del dibattito, la
supervisione di un caso clinico da
parte di Margherita Spagnuolo
Lobb. Il seminario è stato organiz‐
zato con il patrocinio di Sipgi, Ordi‐
ne degli psicologi, Provincia regio‐
nale di Siracusa, Asp di Siracusa,
Ordine dei medici e Ciao onlus.

LA DISTRIBUZIONE È A CURA DEI GESTORI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Etilometri contro l’abuso di alcolici

N

ell’ambito del Piano di Preven‐
zione di Sicurezza Stradale
l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Siracusa ha provveduto all’acquisto
di “etilometri monodose” da distribuire
gratuitamente alla popolazione gio‐
vanile.
Gli etilometri sono stati consegnati ai
gestori di locali pubblici notturni
della provincia di Siracusa maggior‐
mente frequentati da giovani e saran‐
no anche distribuiti direttamente
dagli operatori del Sert nei luoghi di
ritrovo giovanile nelle serate di mag‐
giore concentrazione.
Il direttore generale dell’Asp di Sira‐
cusa Franco Maniscalco sottolinea
l’utilità delle campagne di prevenzio‐
ne in cui l’Azienda è costantemente
impegnata su diversi fronti perché
consentono, attraverso una adeguata
informazione, di sensibilizzare la
popolazione contribuendo a modifi‐
care comportamenti a rischio.
L’abuso di alcol è, infatti, considera‐
to una delle principali cause di inci‐
denti stradali con gravi conseguenze.
La distribuzione di etilometri usa e
getta ha come obiettivo sia quello
diretto di scoraggiare alla guida chi è
in condizioni alcolometriche a ri‐
schio, sia di focalizzare maggiormen‐
te l’attenzione sulla problematica
dell’uso di alcol connesso alla guida
di moto o autovetture.
L’iniziativa è coordinata dalla Unità
Operativa di Educazione alla Salute

INCIDENTI STRADALI IN ITALIA
OGNI ANNO 8 MILA MORTI

G

li incidenti stradali provoca‐
no ogni anno in Italia circa

8.000 decessi, 170.000 ricoveri ospe‐
dalieri e 600.000 prestazioni di pron‐
to soccorso.
Essi rappresentano la prima causa di
morte per le persone al di sotto dei
40 anni, tra queste, un altissimo nu‐
mero di adolescenti.
Se il comportamento del conducente
resta, di gran lunga, la principale
causa di incidenti, dovuti in partico‐
diretta da Alfonso Nicita e curata,
nella fase di distribuzione, dal Dipar‐
timento delle Dipendenze Patologi‐
che diretto da Roberto Cafiso.
Di quest’ultimo servizio dell’ASP
nell’etilometro monodose distribuito
è contenuto il numero di telefono di
riferimento (0931 484151) per le ri‐
chieste di intervento terapeutico. “Si
auspica che questa iniziativa—
evidenzia Alfonso Nicita— sia anche
riflessione per quanti, giovani e meno
giovani, possano vedere trasformare
un momento di gioia e di serenità,
cercato e meritato, in un evento tragi‐
co se viene meno la volontà di con‐
trollare i propri comportamenti”.

lare alla velocità, alla distrazione ed
allo stato psico‐fisico del conducente,
il fenomeno si complica ulteriormen‐
te se riferito ai giovani guidatori.
Qui è molto difficile separare il fatto‐
re “inesperienza di guida” da quello
dovuto al fattore “età del conducen‐
te” costituito a sua volta da un insie‐
me di elementi socio‐culturali quali:
lo stile di vita, il consumo di alcol e
droghe, il modo di fruire l’auto, la
diffusa abitudine a guidare nelle ore
notturne, in particolare, il venerdì ed
il sabato notte.
Se, dunque, il fattore umano riveste
tutta questa importanza nella dina‐
mica degli incidenti stradali e la ri‐
cerca del rischio è parte dell’espe‐
rienza giovanile, le politiche di pre‐
venzione e sicurezza stradale devo‐
no tener conto della complessità del
fenomeno e investire i diversi sog‐
getti che operano a contatto con i
giovani.
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE

-PREVENZIONE-

SANITÀ PUBBLICA E PREVENZIONE

-MONITORAGGIO AMBIENTALELSP E SSP INSIEME PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROBIOLOGICO

Sale operatorie, ci sono i controlli
A partire dall’anno 2005 a
tutt’oggi il lavoro di monitoraggio è stato eseguito
in tutte le sale operatorie
degli ospedali di Avola,
Noto, Lentini ed Augusta
almeno due volte l’anno,
secondo le indicazioni
contenute nelle linee guida
dell’ISPESL
Nunzia Andolfi, Maria Beatrice Pellegrino, Marina Carpinteri, Corrado Floriddia

di NUNZIA ANDOLFI*
MARINA CARPINTERI**

L

a sicurezza delle sale operato‐
rie, sotto il profilo del rischio
correlato all’esposizione ad agenti
biologici, rappresenta una proble‐
matica attuale ed emergente.
La sala operatoria è sempre stata
considerata un “ambiente a rischio”
per operatori e pazienti, esposti per
periodi di tempo, anche lunghi, a
fattori potenzialmente pericolosi. Le
linee guida dell’ISPESL per la
“Definizione degli standard di sicu‐
rezza e di igiene ambientale nei
reparti operatori” raccomandano, al
capitolo riguardante i requisiti igie‐
nico‐ambientali, la valutazione della
contaminazione microbica ambien‐
tale tramite l’analisi microbiologica
dell’aria e delle superfici degli am‐
bienti operatori.
Obiettivo di tale monitoraggio è la
valutazione: dell’efficacia dell’im‐
pianto di ventilazione e condiziona‐
mento; della corretta esecuzione dei
sistemi di sanificazione e disinfezio‐
ne; delle caratteristiche igienico‐

comportamentali dell’équipe ope‐
ratoria.
La principale sorgente di contami‐
nazione dell’ambiente operatorio è
rappresentata dalla presenza antro‐
pica, mentre un ruolo determinante
svolgono i veicoli d’infezione, co‐
me l’aria e le superfici, difatti anche
gli oggetti inanimati possono avere
un ruolo nella diffusione di micror‐
ganismi nell’ambiente.
Nell’affrontare il rischio da conta‐
minazione microbica ambientale, il
primo passo è la sua quantificazio‐
ne, cioè la misura dalla carica mi‐
crobica.
A tal riguardo il sistema globale
più utilizzato per la valutazione
della contaminazione microbica di
ambienti a rischio è il Monitorag‐
gio Ambientale Microbiologico
(MAM) che viene realizzato trami‐
te l’analisi microbiologica dell’aria
e delle superfici.
L’attività di monitoraggio delle
sale operatorie dell’ASP di Siracu‐
sa, viene svolta da una equipe di
lavoro, frutto della collaborazione
tra il Laboratorio di Sanità Pubblica
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diretto dal dott. Gaetano Gulino e il
Servizio di Prevenzione e Protezio‐
ne, di cui è responsabile il dott. Ful‐
vio Giardina.
L’equipe di lavoro è costituita, per il
Laboratorio di Sanità Pubblica, dalla
dott.ssa Nunzia Andolfi e dalla
dott.ssa Maria Beatrice Pellegrino e
per il Servizio di Prevenzione e Pro‐
tezione, dalla dott.ssa Marina Car‐
pinteri e dal TPA Corrado Floriddia.
L’attività di monitoraggio ambienta‐
le microbiologico delle sale operato‐
rie delle strutture ospedaliere azien‐
dali ha avuto inizio con il progetto
pilota effettuato presso il presidio
ospedaliero “G. Di Maria“ di Avola,
eseguito nel mese di febbraio 2002,
al fine di mettere a punto la metodo‐
logia di indagine.
Nell’anno seguente la collaborazione
tra il Laboratorio di Sanità Pubblica
(LSP) ed il Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP) ha consentito la
realizzazione del progetto obiettivo:
“Monitoraggio microbiologico ambien‐
tale e indagine conoscitiva igienico‐
comportamentale nelle sale operatorie
dei Presidi Ospedalieri dellʹA.S.L. n. 8
di Siracusa” i cui risultati hanno per‐
messo la realizzazione di un report
(Continua a pagina 26)

(Continua da pagina 25)

riguardante le problematiche delle
sale operatorie, sotto il profilo della
salubrità ed igienicità dei luoghi di
lavoro e delle procedure comporta‐
mentali seguite dal personale ope‐
rativo. In riscontro a quanto evi‐
denziato dal progetto obiettivo, in
accordo con la direzione sanitaria
aziendale e con i direttori sanitari
dei quattro presidi ospedalieri, è
emersa la necessità di ripetere tali
indagini con andamento routinario.
Infatti a partire dall’anno 2005 a
tutt’oggi, il lavoro di monitoraggio
è stato eseguito in tutte le sale ope‐
ratorie degli ospedali di Avola, No‐
to, Lentini ed Augusta, almeno due
volte l’anno, secondo le indicazioni
contenute nelle linee guida dell’I‐
SPESL. Il controllo consiste nel cam‐
pionamento attivo dell’aria indoor
dell’ambiente operatorio e dell’aria
immessa dal sistema di ventilazione
e condizionamento a contaminazio‐
ne controllata (VCCC) nonché nell’‐
analisi delle superfici.
Il monitoraggio microbiologico del‐
l’aria viene effettuato in due condi‐

L’attività di controllo finora
effettuata ha consentito di
modificare in molti casi
l’assetto organizzativo del
reparto operatorio, in
termini di miglioramento
dell’accesso controllato,
delle operazioni di pulizia e
sanificazione degli ambienti, della verifica dell’efficienza del sistema di filtrazione dell’aria e dell’applicazione di corrette norme
comportamentali

zioni di utilizzo: a sala operatoria
vuota, pulita e sanificata, immedia‐
tamente prima dell’inizio delle atti‐
vità (AT REST) e in operational, cioè
durante l’attività operatoria.
I controlli microbiologici ambientali
a sala vuota sono utili per valutare
l’efficienza del funzionamento del‐
l’impianto di VCCC e l’efficacia
delle procedure di sanificazione,
Invece, i controlli microbiologici
ambientali effettuati durante l’atti‐
vità operatoria rilevano la contami‐
nazione di origine principalmente
antropica, consentendo di verificare
l’organizzazione del lavoro di sala e
la corretta applicazione delle norme
comportamentali.
A fine lavoro i campioni prelevati
vengono trasportati al Laboratorio
di Sanità Pubblica per l’espletamen‐
to dell’attività analitica; gli esiti dei
controlli sono infine inviati alla di‐
rezione sanitaria del presidio ospe‐
daliero interessato.
I parametri microbiologici eseguiti
riguardano il rilevamento della
carica batterica mesofila a 36°C e
ambientale a 22°C, della carica mi‐
cetica a 36° e 22°C e degli stafilococ‐
chi.
L’attività di controllo finora effet‐
tuata ha consentito di modificare in
molti casi l’assetto organizzativo
del reparto operatorio, in termini di
miglioramento dell’accesso control‐
lato, delle operazioni di pulizia e
sanificazione degli ambienti, della
verifica dell’efficienza del sistema
di filtrazione dell’aria e dell’appli‐
cazione di corrette norme compor‐
tamentali, in modo da avvicinarsi
agli standard qualitativi indicati
dalle Linee guida dell’ISPESL.
L’esperienza di monitoraggio svolta
in tale ambito e i risultati ottenuti
costituiranno l’oggetto di un report,
in corso di elaborazione, che conter‐
rà i dati di cinque anni di attività, a
partire dal 2005 fino all’anno 2009.
*Responsabile U.O. di Biofisica
negli ambienti di vita e di lavoro
LSP
**Referente sale operatorie SPP
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In flash

CONVENZIONATI ESTERNI
Definite nuove modalità
per le quote aggiuntive

N

el corso di un incontro tra le
organizzazioni sindacali degli
specialisti convenzionati esterni ed il
vertice dell’Asp, è stata definita la
modalità di assegnazione delle quote
aggiuntive di finanziamento delle
prestazioni di cui potranno fruire i
cittadini della provincia di Siracusa,
finora fortemente penalizzata dal
dato storico di un aggregato finanziario non adeguato alle reali necessità del territorio. “In questo modo
– precisa il direttore generale Franco
Maniscalco – sarà possibile anche
far cessare i pregressi contenziosi
previa apposita rinuncia che le stesse
strutture faranno pervenire entro 15
giorni alla Direzione generale dell’Azienda. Con questo accordo – prosegue il manager – si è dato avvio ad
una nuova fase della vita amministrativa dell’Azienda improntata alla
massima collaborazione con le strutture accreditate specialistiche, strutture che svolgono un importante
ruolo di integrazione al servizio pubblico nell’erogazione di servizi essenziali per i cittadini”.

PATOLOGIA CLINICA
Il Centro prelievi di Lentini
in piazza Aldo Moro

I

n applicazione del decreto assessoriale sulla riforma sanitaria
siciliana che ha previsto, a partire
dal 1 settembre, la trasformazione
dei Laboratori analisi dei Distretti
sanitari in Centri prelievi, da lunedì
14 dicembre a Lentini i prelievi ematici tornano ad essere effettuati nei
locali, adeguatamente ristrutturati,
del poliambulatorio di piazza Aldo
Moro. Verrà così assicurata nello
stesso luogo l'accoglienza, l'accettazione, il pagamento del ticket, la
prenotazione degli esami di laboratorio, il prelievo e la refertazione
garantendo agli utenti, in un'unica
struttura, una migliore e più celere
erogazione del servizio.

SANITÀ PUBBLICA E PREVENZIONE

-MONITORAGGIO AMBIENTALE-

BIOINGEGNERIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

NUOVE METODOLOGIE DI BIOINGEGNERIA PER LA CRESCITA DELL’OSSO

Ortopedia d’eccellenza all’Umberto I
Intervista di
GESSICA FAILLA

I

l reparto di Ortopedia e Trauma‐
tologia dellʹOspedale Umberto I
di Siracusa dal dicembre 2008 è di‐
retto dal catanese Roberto Varsalona
(nella foto con la sua équipe durante un
intervento ad un ginocchio). Lo abbia‐
mo intervistato.
‐ Il suo reparto è considerato di
eccellenza a Siracusa per le sue
metodologie innovative e per lʹuti‐
lizzo di cellule staminali per la ri‐
costruzione dellʹosso.
La chirurgia ricostruttiva degli arti,
che si occupa del trattamento delle
suddette complicanze, ha rappresen‐
tato da sempre uno dei settori più
interessanti ma nello stesso tempo
complesso della moderna Ortopedia.
Oggi assistiamo ad un aumento co‐
stante dei traumi ad alta energia a
carico
del
sistema
muscolo‐
scheletrico, e sempre più associato a
complicanze immediate a tardive. Il
trattamento di queste complicanze è
articolato e deve utilizzare strategie
differenti a secondo dei casi da af‐
frontare. Le complicanze più comu‐
ni sono: i difetti ossei, la pseudoar‐
trosi settica o non, le dismetrie degli
arti, le deformità angolari e/o rota‐
zionali. Abbiamo iniziato dal Dicem‐
bre 2008 presso l’Unità Operativa
Complessa di Ortopedia e Trauma‐
tologia del P.O. Umberto I° dell’ASP
di Siracusa un percorso diagnostico,
attraverso la collaborazione con altre
Unità Operative dello stesso Presi‐
dio come la Chirurgia Vascolare, la
Radiologia, le Malattie Infettive ed
altre, e terapeutico per la ricostruzio‐
ne degli arti. La bioingegneria oggi
ci fornisce nuove metodologie che
permettono di far crescere lʹosso o
mediante tecniche di allungamento
dellʹosso oppure tramite trapianti
ossei vascolarizzati, o ancora prele‐
vando midollo osseo da cui si estra‐
polerà una certa quantità di cellule

staminali. Da queste cellule, poi,
attraverso il contatto con altre cel‐
lule, si formerà altro osso.
‐ In mancanza di una banca del‐
lʹosso in Sicilia, lei si rivolge a
quella del Rizzoli per ricevere
stecche da applicare in caso di
interventi di allungamento.
Si, abbiamo avviato una convenzio‐
ne con la Banca dell’Osso degli
Istituti Ortopedici Rizzoli di Bolo‐
gna al fine di avere la disponibilità
di innesti ossei omologhi nei casi di
difetti ossei significativi o di traumi
dellʹosso. Spesso associamo lʹinne‐
sto dellʹosso da cadavere allʹutiliz‐
zo delle cellule staminali e in que‐
sto modo abbiamo maggiori possi‐
bilità di stimolare la formazione di
altro osso.
‐ Quanto sarebbe importante rea‐
lizzare una banca dellʹosso in Sici‐
lia?
Non avere una banca dellʹosso è un
gap del nostro territorio. I casi in‐
fatti aumentano sempre più e la
nostra isola non è dotata di un cen‐
tro dedicato dove poter conservare
lʹosso. Lʹobiettivi futuro sarà quello
di realizzare un centro di riferi‐
mento per la provincia di Siracusa
nella chirurgia ricostruttiva degli
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arti e nel trattamento dei traumi
complessi.
‐ Quanti casi di allungamento delle
ossa si sono avuti a Siracusa da
quando opera al presidio ospeda‐
liero Umberto I?
Questʹospedale nasce principalmen‐
te per la traumatologia e le emergen‐
ze, quindi ricavare uno spazio anche
per il trattamento di queste patolo‐
gie diventa difficile e impegnativo
soprattutto per la mancanza di di‐
sponibilità di sale operatorie. Inoltre
ci vuole un team più ricco di risorse
umane che al momento non abbia‐
mo. Tuttavia, essendo la chirurgia
ricostruttiva degli arti il fiore allʹoc‐
chiello dellʹUnità operativa, stiamo
curando molto i flussi migratori in
entrata: solo nel 2009 abbiamo avuto
circa 10 casi di allungamento, unʹal‐
tra decina di deformità ossee e 20
casi di revisioni tra protesi dʹanca e
ginocchio. Questi i campi di applica‐
zione per quanto riguarda lʹuso delle
staminali e gli innesti ossei che credo
siano destinati ad aumentare. I risul‐
tati finora sono soddisfacenti e spe‐
riamo di raggiungere i 50 casi lʹanno
che trattavo al centro ortopedico
catanese dove lavoravo prima di
venire a Siracusa.

L’UFFICIO ACCOGLIENZA ATTIVA DELL’ASP IMPEGNATO NELLA FORMAZIONE

Immigrati, nuovi mediatori culturali

I corsisti con a sinistra Lavinia Lo Curzio e in camice il medico Maria Annino

di GESSICA FAILLA

L

ʹAsp di Siracusa contribuisce
alla formazione di nuovi me‐
diatori culturali. Da ieri il Servizio
Immigrati dell’Azienda, diretto da
Lavinia Lo Curzio, ospita 11 allievi
del corso per mediatori culturali
dell’ente di formazione professiona‐
le Iraps di Siracusa per uno stage di
60 ore a completamento del percorso
di studio.
L’attività svolta all’interno dell’A‐
zienda è stata resa possibile da una
convenzione sottoscritta dal diretto‐
re generale dellʹAsp Siracusa, Franco
Maniscalco e dal responsabile dellʹI‐
raps della città aretusea, Francesco
Cavallaro.
Lo stage consentirà agli studenti di
acquisire sul campo quelle compe‐
tenze tecnico professionali e lingui‐
stiche che permetteranno di ascolta‐
re e comprendere l’utente immigrato
senza difficoltà, facilitandone lo
scambio con le istituzioni al fine di
evitare l’insorgere di incomprensio‐
ne e di migliorare la loro integrazio‐
ne. “Abbiamo accolto con entusia‐
smo questa interessante iniziativa –
sottolinea Franco Maniscalco – per‐
ché siamo convinti che le difficoltà
di impatto e di comprensione degli

stranieri possono essere superate
con il contributo di figure professio‐
nali preparate e competenti, in grado
di agevolarne l’integrazione e mi‐
gliorarne le condizioni di vita in
campo educativo, socio‐sanitario e
lavorativo. Figure professionali in
grado di promuovere la convivenza
civile nel rispetto delle diversità e
nella valorizzazione delle culture
diverse”.
“L’Iraps è presente nella città di Sira‐
cusa da ormai quasi cinque anni –
dichiara il responsabile dell’Iraps
Francesco Cavallaro – e svolge corsi
mirati a formare figure professionali
che abbiano la capacità di addentrar‐
si nel mondo del lavoro odierno con
competenze adeguate al ruolo che
gli compete. Ringraziamo il direttore
generale dell’Asp Franco Maniscalco
– aggiunge – il quale si è prodigato
in maniera tempestiva, successiva‐
mente alla nostra richiesta, per l’av‐
vio dell’attività formativa di stage da
svolgere allo Sportello Immigrati.
Lo stage, previsto dal corso di me‐
diatore culturale, sarà fondamentale
per la buona riuscita del corso poi‐
ché fornirà ai corsisti una buona
conoscenza pratica del lavoro che
andranno ad intraprendere, renden‐
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do ancora più efficiente e completo il
loro percorso formativo come da
nostra volontà e consuetudine”.
“Gli allievi, nelle attività quotidiane
che svolgeranno all’interno dell’A‐
zienda – aggiunge Lavinia Lo Cur‐
zio – avranno la possibilità di ap‐
prendere dall’esperienza accumulata
negli anni dai nostri operatori le
competenze sia amministrative per
facilitare l’accesso agli immigrati alle
strutture
sanitarie,
sia
socio‐
psicologiche per un corretto approc‐
cio interculturale che rispetti le di‐
versità e le integri con i diritti e i
doveri previsti dalla normativa ita‐
liana in materia sanitaria. Tra le atti‐
vità di stage, inoltre, è prevista la
frequenza degli studenti all’interno
dell’ambulatorio in cui opera il me‐
dico Maria Annino per favorire, an‐
che dal punto di vista linguistico,
l’approccio iniziale”.
Il Servizio Immigrati dell’Asp di
Siracusa fornisce ai cittadini immi‐
grati, regolari e non, un servizio di
informazione e orientamento, segre‐
tariato sociale e prestazioni mediche
di primo livello. L’Ufficio Immigrati
rilascia ai cittadini extra comunitari
privi di permesso di soggiorno un
tesserino con Codice STP (Straniero
temporaneamente presente) che
permette di ottenere gratuitamente
le prestazioni sanitarie necessarie.
Tali cittadini hanno diritto alle cure
urgenti, essenziali, ancorché conti‐
nuative, come stabilito dal D. lgs.
268/1998.
I cittadini extra comunitari in pos‐
sesso di regolare permesso di sog‐
giorno, invece, si devono iscrivere al
Servizio sanitario nazionale e godo‐
no degli stessi diritti e doveri dei
cittadini italiani.
A tutt’oggi gli ambulatori dedicati
agli stranieri hanno effettuato mi‐
gliaia di prestazioni sanitarie e se‐
guito con iscrizione STP circa cin‐
quemila utenti extracomunitari.

UFFICIO ACCOGLIENZA ATTIVA

-FORMAZIONE-

-SICUREZZA SUL LAVOROPREVENZIONE E PROTEZIONE

NUOVO TESTO UNICO, AL VERMEXIO CONFRONTO SULLA SICUREZZA

Anche lo stress tra i rischi del lavoro

Da sinistra Antonio Leonardi, Stefano Signorini, Fabrizio Benedetti, Giuseppe Piegari
e Matilde Amato di Sintesi S.p.A che ha presieduto il seminario
di AGATA DI GIORGIO

I

n che modo il Decreto legislativo
81 del 2008 ha modificato l’ap‐
proccio a una materia delicata come
quella della sicurezza sul lavoro.
Se ne è discusso al salone Borsellino
di Palazzo Vermexio a Siracusa nel
corso del partecipato seminario “La
sicurezza sul lavoro, un’opportunità
per la vita”, promosso dall’Asp di
Siracusa e da Sintesi S.p.A. con il
patrocinio del Comune di Siracusa,
della Provincia regionale di Siracusa,
dell’Inail e dell’Ordine regionale
degli Psicologi.
A confronto rappresentanti del Mi‐
nistero del Lavoro Salute e Politiche
Sociali, rappresentanti delle parti
sociali, oltre a figure rappresentative
degli Enti previdenziali e di indiriz‐
zo e controllo in materia.
Molto dettagliato l’intervento del

direttore generale dell’Asp 8 Fran‐
co Maniscalco_ “Il decreto – ha
detto – conferma correttamente da
un lato la responsabilità diretta del
datore di lavoro nella gestione del
sistema sicurezza all’interno delle
aziende pubbliche e private, e dal‐
l’altro la compartecipazione dei
lavoratori. Si coglie però come ele‐
mento innovativo un maggiore
coinvolgimento nella gestione di‐
retta della sicurezza di tutti coloro
che hanno all’interno dell’organiz‐
zazione dell’attività lavorativa.
Credo infatti – ha continuato Mani‐
scalco – che sia necessario estende‐
re il principio della cosiddetta re‐
sponsabilità, non tanto per attenua‐
re quella specifica del datore di
lavoro, quanto per rilanciare il
principio che è, e deve essere, inte‐
resse di tutti operare per il benesse‐
re e la sicurezza individuale e col‐
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lettiva. Infatti, è bene ribadirlo, la
gestione della sicurezza attiene alla
verifica e controllo dei rischi poten‐
ziali presenti in tutte le postazioni di
lavoro, ma è anche un adeguamento
comportamentale da parte di ogni
lavoratore alle procedure di sicurez‐
za. E’ stato utile – ha concluso il di‐
rettore generale dell’Asp – l’inseri‐
mento nella nuova normativa pre‐
venzionistica dello stress da lavoro
correlato tra i rischi potenziali da
valutare. In questo contesto, la no‐
stra Asp pone un’attenzione partico‐
lare ai lavoratori che subiscono in‐
fortuni, che in ogni caso nel territo‐
rio provinciale sono ai di sotto dei
limiti nazionali”.
Il seminario ha registrato l’adesione
del presidente della Repubblica Na‐
politano che con un telegramma ha
espresso apprezzamento per i temi
(Continua a pagina 30)

-SICUREZZA SUL LAVOROtrattati nella giornata di studio: “Per
combattere in modo decisivo il dolo‐
roso e inquietante fenomeno degli
incidenti sul lavoro—ha detto—,
occorre una costante azione di pre‐
venzione e di controllo sulla effettiva
osservanza delle disposizioni e delle
prescrizioni tecniche vigenti. In que‐
sto quadro sono da condividere con
convinzione tutte le iniziative fina‐
lizzate ad offrire agli operatori di
settore un adeguato bagaglio di for‐
mazione, di conoscenza e di com‐
plessiva professionalità ed a diffon‐
dere una comune cultura della sicu‐
rezza, indispensabile per la salva‐
guardia della vita e della salute nei
luoghi di lavoro”.
Apprezzamenti sono stati anche
espressi dal ministro per l’Ambiente
Stefania Prestigiacomo, dal ministro
per il Lavoro Maurizio Sacconi e dal
ministro per lo Sviluppo Economico
Claudio Scaiola.
La gestione della Sicurezza e le op‐
portunità per migliorare le presta‐
zioni prevenzionali delle organizza‐
zioni sono state affrontate da Fabri‐
zio Benedetti contarp nazionale del‐
l’Inail. Stefano Signorini, capo segre‐
teria tecnico‐scientifica dell’Ispesl ha
illustrato le iniziative e le attività
scientifiche dell’Istituto mentre il
direttore responsabile del Servizio
Tutela salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro dell’Assessorato regionale
alla Sanità Antonio Leonardi ha par‐
lato del sistema di prevenzione della
Regione siciliana e delle novità in‐

Fulvio Giardina

PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Continua da pagina 29)

Al microfono il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco
trodotte dal Testo unico in materia
di valutazione dei rischi e appalti.
Di obblighi e opportunità ha parla‐
to Giuseppe Piegari responsabile
del coordinamento vigilanza tecni‐
ca del ministero del Lavoro.
Fulvio Giardina, responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezio‐
ne dell’Asp di Siracusa ha relazio‐
nato sul clima organizzativo, le
relazioni interfunzionali, i modelli
gestionali a valle della valutazione
del rischio da stress. “L’accordo
interconfederale – ha commentato
– prevede che se il problema di
stress da lavoro è identificato, biso‐
gna agire per prevenirlo, eliminar‐
lo o ridurlo. La responsabile delle
misure adeguate da adottare spetta

Antonio Leonardi
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al datore di lavoro. Sono previste
misure specifiche per ciascun fattore
di stress individuato, oppure le mi‐
sure possono rientrare nel quadro di
una politica antistress integrata che
sia contemporaneamente preventiva
e valutabile. Tra le misure indicate
nell’art. 6 vengono elencate misure
di gestione e di comunicazione in
grado di chiarire gli obiettivi azien‐
dali e i ruoli dei lavoratori: assicura‐
re un sostegno adeguato da parte
della direzione ai singoli individui e
al team di lavoro; migliorare l’orga‐
nizzazione, i processi, le condizioni e
l’ambiente di lavoro, ecc.; la forma‐
zione dei dirigenti e dei lavoratori
per migliorare la consapevolezza e la
loro comprensione nei confronti
dello stress; l’informazione e la con‐
sultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti, in conformità alla
legislazione europea e nazionale, ai
contratti collettivi e alla prassi. Ap‐
pare quanto mai opportuno – ha
aggiunto Giardina – considerare che,
piuttosto che limitarsi a misurare,
valutare, fronteggiare lo stress nei
luoghi di lavoro, è necessario invece
incentivare una nuova cultura della
qualità della vita attraverso strategie
efficaci, finalizzate a migliorare le
condizioni di lavoro ed a promuove‐
re competenze”.

-CONVEGNIMEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

SE NE È PARLATO AL 37° CONGRESSO NAZIONALE DI CAMPOBASSO

Medicina naturale e riabilitazione

di CARMINE BARBARISI *

A

l 37° Congresso nazionale del‐
la Società Italiana di Medicina
Fisica e Riabilitazione, tenutosi a
Campobasso, l’Asp di Siracusa è
stata rappresentata da collaboratori
sanitari e medici specialisti che nella
sessione dedicata all’agopuntura ed
alla terapia del dolore hanno appor‐
tato il proprio contributo scientifico
sulle metodiche della medicina com‐
plementare utilizzate a scopo dia‐
gnostico/terapeutico nel trattamento
delle problematiche muscolo schele‐
triche. L’efficacia dimostrata nell’im‐
piego di tali metodiche ha permesso
di riconoscere e di assegnare un ruo‐
lo ben preciso a tali metodiche nelle
procedure operative socio-sanitarie,
conferendo loro un ruolo di primaria
importanza nei processi sanitari del
futuro. Lo sviluppo di tali metodolo‐
gie a confronto con quelle allopati‐
che ha portato ad intraprendere la
strada dell’integrazione. I lavori pre‐
sentati al congresso sono stati realiz‐
zati dai fisioterapisti dell’Asp di
Siracusa Carmine Barbarisi (nella foto
in alto), Giuseppa Degliangioli, E
Raffaela Sudano e dalla fisiatra Se‐
bastiana Iachelli. Alcuni di questi,

realizzati sottoforma di poster, han‐
no riguardato l’applicazione meto‐
dologica con un approfondimento
sulla conoscenza della medicina
naturale, con risvolti operativi in
grado di affrontare quelle esigenze
metodologiche
diagnostico/
terapeutiche della medicina integra‐
ta con l’utilizzo di metodiche e
tecniche naturopatiche nei protocol‐
li riabilitativi. Molte sono le metodi‐
che a disposizione della medicina
naturale. La capacità dell’operatore
medico e dei collaboratori profes‐
sionali sanitari, ognuno per le pro‐
prie competenze, è rivolta soprat‐
tutto verso la ricerca di quale meto‐
dica o tecnica sia utile in quel deter‐
minato momento della vita del pa‐
ziente; quindi la diagnosi clinica per
il medico e quella funzionale per il
collaboratore sanitario si arricchisce
in questa fase di strumenti nuovi
per un approccio metodologico
evoluto ed in grado da un lato di
dare risposte concrete, scientifiche e
di certezza a milioni di persone che
preferiscono curarsi con la medicina
complementare senza, ad oggi,
avere riscontri obiettivi di efficienza
e qualità della prestazione e, dall’al‐
tro, attraverso l’inquadramento
tecnico-scientifico favorire l’analisi e

Giuseppa Degliangioli
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Raffaela Sudano
la valutazione nella sua complessità
e unicità. La novità essenziale risale
nel fatto che tale approccio definito
“globale” non tralascia, anzi integra,
l’approccio metodologico tradizio‐
nale riconosciuto e convalidato a
livello scientifico internazionale.
Il punto cruciale che emerge è quello
di trasmettere informazione e affida‐
bilità sull’uso della metodologia
integrata nell’ambito della riabilita‐
zione e, soprattutto, di capire quanto
sia possibile e necessario “fidarsi”
della medicina complementare e
integrarla con quella allopatica o
utilizzare soltanto il protocollo tra‐
dizionale. La necessità primaria di‐
venta, quindi, definire tempi e modi
di applicazione del percorso integra‐
to. Infine è stato illustrato il percorso
diagnostico e terapeutico nella riabi‐
litazione dei pazienti affetti da pato‐
logie oncologiche con alterazioni
linfovenose intrapreso dalla respon‐
sabile della Medicina Fisica e Riabi‐
litazione dell’ambulatorio di Siracu‐
sa Sebastiana Iachelli e un progetto
relativo alla riabilitazione uroginecologica.
* Fisioterapista Ospedale Avola-Noto

NON UN PROBLEMA PSICOLOGICO MA UN DISTURBO CHE HA CAUSE ORGANICHE

Eiaculazione precoce, rompere il silenzio
Tre giorni di visite per
rompere il silenzio, superando l'imbarazzo, per avviarsi verso un virtuoso
percorso di cura
Franz Lanzafame e Egidio Mignosa

L

ʹAsp di Siracusa ha aderito alla
campagna nazionale di sensibi‐
lizzazione sulla eiaculazione precoce
promossa dalla Società italiana di
Andrologia, dalla Società italiana di
Andrologia e Medicina sessuale e
dalla Società italiana di Urologia.
Il programma ha previsto visite spe‐
cialistiche a Siracusa nel centro terri‐
toriale di Andrologia del poliambu‐
latorio di via Brenta, in cui operano
l’endocrinologo Franz Lanzafame e
l’urologo Egidio Mignosa e nellʹam‐
bulatorio di Urologia dellʹospedale
Umberto I diretto da Gaetano De
Grande.
Un problema, quello della eiacula‐
zione precoce, secondo quanto riferi‐
sce Franz Lanzafame, sentito dal
22% degli uomini (secondo unʹinda‐
gine di GfK Eurisko realizzata su
3000 intervistati ambosessi di età

Gaetano De Grande

compresa tra i 18 e i 55 anni) che
compromette la qualità della vita e ha
conseguenze a livello emotivo, pro‐
vocando molto spesso ansia e frustra‐
zione sia negli uomini che nelle loro
partner.
Chi soffre del problema, inoltre, lo
conosce poco e non sa delle sue cause
fisico‐organiche, ritenendolo invece
solo un problema psicologico e non
un preciso disturbo della sessualità.
Studi recenti hanno infatti dimostrato
che è la ridotta concentrazione di un
neurotrasmettitore, la serotonina, a
causare lʹeiaculazione precoce.
Sia gli uomini con eiaculazione pre‐
coce che le loro partner, inoltre, sono
meno soddisfatti della loro qualità di
vita in generale e sessuale in partico‐
lare.
Lʹeiaculazione precoce genera scarsa
autostima, difficoltà a sostenere una
relazione o riluttanza a iniziarne u‐
nʹaltra.
Il 76% degli uomini con EP, infine, lo
ritiene un problema imbarazzante,
ancor più della disfunzione erettile.
Oltre il 90% degli uomini e lʹ80%
delle donne auspica che la medicina
sviluppi trattamenti adeguati per la
cura dellʹEP.
La tre giorni ha costituito unʹoccasio‐
ne per rompere il silenzio, superando
lʹimbarazzo per avviarsi verso un
virtuoso percorso di cura.
I pazienti hanno compilato dei que‐
stionari di rilevamento dati e sono
stati sottoposti ad un breve colloquio
clinico con visita.
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In flash
BORSE DI STUDIO

A Giuliana Mangano borsa di studio
del Cral dell’Asp di Siracusa

E

’ Giuliana Mangano di Siracusa la vincitrice della
borsa di studio per l’anno scolastico 2008-2009
messa in palio dal Cral dell’Asp di
Siracusa.
La premiazione è avvenuta nel corso
del conviviale di fine anno, in cui
Giuliana Mangano ha ricevuto le
congratulazioni “estensibili a tutti gli
altri che hanno partecipato al concorso e che, parimenti, hanno ottenuto
una valutazione finale encomiabile” hanno espresso il presidente del Cral,
Vincenzo Bastante e il presidente
della commissione probiviri, Nazzareno Apolloni -.

ALZHEIMER
Riabilitazione diurna
e sostegno alle famiglie

N

ell’ambito delle iniziative a
favore dei pazienti affetti dalla
malattia di Alzheimer e del sostegno
ai loro familiari, l’ “Associazione
Alzheimer Siracusa ONLUS” in collaborazione con il Centro Alzheimer
dell’Asp di Siracusa ha organizzato,
in occasione delle festività natalizie,
una serata nel corso della quale, alla
presenza di autorità religiose, politiche e militari, è stato fatto un bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno 2009 appena trascorso e sono
stati comunicati i programmi futuri.
Tra questi, in particolare, le attività di
prevenzione per i familiari a rischio
mediante programmi di tipo genetico
e la realizzazione di attività di riabilitazione diurna.

ANDROLOGIA E UROLOGIA

-PREVENZIONE-

PNEUMOLOGIA

-PANDEMIA INFLUENZALEUN CONVEGNO DEDICATO ALLE IMPLICAZIONI POLMONARI DELL’AH1N1

Influenza suina, mai abbassare la guardia
dI SEBASTIANO CICCIARELLA*

I

l modo in cui la nuova influenza
pandemica si è manifestata nei
mesi invernali nell’emisfero australe
durante l’anno in corso aveva fatto
prevedere dimensioni contenute del
fenomeno, della stessa entità di quel‐
le che si verificano nel corso di un’
influenza stagionale di elevata inten‐
sità . La previsione che essa avrebbe
sicuramente raggiunto i paesi occi‐
dentali è stata purtroppo accompa‐
gnata da allarmismi spesso ingiusti‐
ficati, soprattutto per la diffusione
di notizie non sempre provenienti da
fonti ufficiali che hanno generato
confusione e sfiducia in gran parte
della popolazione.
Nella sostanza, le Autorità Sanitarie,
annunciando l’arrivo di una nuova
pandemia verso cui la maggior par‐
te delle persone si sarebbe trovata
impreparata per carenza anticorpale,
non hanno fatto altro che mettere in
guardia la popolazione sul soprag‐
giungere di una nuova ondata di
influenza caratterizzata da capacità
diffusive più marcate, verso cui gli
individui
non potevano opporre
alcuna difesa legata al possesso di un
patrimonio anticorpale efficace ac‐
quisito dopo precedenti
contatti
con un virus dotato di antigeni simi‐
lari.
Questa semplicemente la spiegazio‐
ne della maggiore vulnerabilità verso
la nuova infezione da parte di coloro
che potevano entrare in contatto con
il nuovo virus capace di diffondersi
in modo esponenziale. Per la stessa
ragione, ad essere più esposti al con‐
tagio e più soggetti a sviluppare facil‐
mente la malattia vengono conside‐
rati i giovani sani, per i quali più
alta è la possibilità di trovarsi in
prossimità di persone infettate e nei
quali quasi sicuramente non esiste
adeguato patrimonio anticorpale. Il
contrario invece di quanto può avve‐

nire per le persone anziane che pos‐
sono risultare più protette per il pos‐
sesso di un’immunità crociata acqui‐
sita in occasione di precedenti epide‐
mie. Bene si intuisce poi che soggetti
affetti da patologie croniche e quelli
d’età più avanzata risultano più vul‐
nerabili a causa della riduzione delle
difese immunitarie.
Un’altra categoria altamente a ri‐
schio è quella delle donne in stato di
gravidanza. Già queste poche consi‐
derazioni possono giustificare le pre‐
occupazioni manifestate dalle autorità
sanitarie, che si sono poi concretizzate
nella emanazione di direttive atte a
prevenire la diffusione del contagio e
nella raccomandazione della vaccina‐
zione rivolta soprattutto alle categorie
“a rischio”. Le manifestazioni cliniche
della malattia influenzale sono pres‐
soché stereotipate, potendo il virus
dare soltanto manifestazioni infiam‐
matorie a carico delle prime vie aeree,
in concomitanza con la sensazione di
malessere generale, fino a intensi pro‐
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cessi flogistici a carico delle vie respi‐
ratorie che nei pazienti più piccoli
sono causa di bronchioliti, mentre
negli adulti esitano in gravi forme di
broncopatia necrotizzante con quadro
clinico di intensa sofferenza.
L’estrinsecazione più temibile tutta‐
via è data dalla polmonite influenzale
che, seppure in pochi casi, si evolve
spesso in un quadro clinico estrema‐
mente drammatico con conseguente
grave insufficienza respiratoria per la
quale è d’obbligo il ricovero in repar‐
to di terapia intensiva per sottoporre
il paziente oltre che alla ventilazione
meccanica di supporto ad un sistema
di ossigenazione e di decarbossilazio‐
ne extracorporeo alquanto sofisticato
(ECMO). E’ questa una situazione
clinica assai drammatica che esita
spesso purtroppo in una prognosi non
favorevole per la sopravvivenza.
E’ stato notato che la gravità degli
eventi pandemici e simil‐pandemici
negli ultimi anni è andata general‐
mente col tempo decrescendo, proba‐
bilmente per i notevoli passi avanti
compiuti dalla medicina ma anche per
una sorta di selezione evoluzionistica
del virus che favorirebbe la trasmissi‐
bilità a scapito della patogeneticità.
A proposito dell’attuale pandemia,
nelle ultime settimane si è assistito ad
un significativo calo del picco di inci‐
denza di nuovi casi di malattia, cosa
che ha fatto generare un certo ottimi‐
smo nella popolazione facendo rite‐
nere eccessive le preoccupazioni ma‐
nifestate
dagli organismi sanitari
preposti.
L’esperienza tuttavia fatta nel corso
delle precedenti pandemie (vedi
“spagnola del 1918” e “asiatica del
1958” che ebbero estrinsecazioni in
più periodi) non ci permette di esclu‐
dere la possibilità di ulteriori recidive
nei mesi a venire, consigliandoci di
non abbassare la guardia e di dare
piuttosto pratica attuazione alle diret‐
(Continua a pagina 34)

(Continua da pagina 33)

tive emanate.
Prime fra tutte, la vaccinazione e
l’uso appropriato dei farmaci antivi‐
rali che rappresentano sicuramente
gli strumenti più validi di cui si di‐
spone per combattere l‘azione del
virus. Vale la pena sottolineare a tal
proposito, come i farmaci antivirali
siano in grado di modificare positi‐
vamente il decorso della malattia
riducendone l’intensità e la durata
dei sintomi. Tuttavia la loro efficacia
è provata solo quando l’agente in‐
fettante è il virus influenzale e l’ef‐
fetto terapeutico è tanto più alto
quanto più precoce avviene la loro
somministrazione. L’utilità della
vaccinazione antinfluenzale non solo
trova giustificazione per altro nella
necessità di un’azione di prevenzio‐
ne, ma costituisce pure una solida
piattaforma nell’ambito di una vera
emergenza sociale, dal momento
che una difesa preventiva in genere
impedisce almeno nella maggior
parte dei casi il manifestarsi della
malattia e con
essa di tutte le
preoccupazioni
che assalgono i
soggetti che ne
sono affetti, i
quali ingiustifi‐
catamente vanno
ad affollare le
aree critiche che
per questo ven‐
gono a trovarsi
al massimo dell’‐
emergenza.
Si
aggiungano
poi gli effetti
positivi
della
vaccinazione
sulla riduzione
dei costi sociali
diretti ed indiretti
rappresentati
dalle spese sostenute per l’assisten‐
za ai pazienti, che lievitano notevol‐
mente nei casi di ricovero in terapia
intensiva, e dalla perdita economica
derivante dalla mancata attività pro‐
duttiva.
Di ciò si è parlato al convegno orga‐
nizzato dall’Unità operativa di Ma‐

lattie Respiratorie del presidio ospe‐
daliero di Avola. I lavori sono stati
aperti dal presidente Emanuele Ra‐
metta, già direttore dell’U.O.C. di
Medicina Interna dello stesso ospeda‐
le. Michele Stornello, presidente re‐
gionale FADOI, ha moderato la ses‐
sione assieme ai medici Concetto In‐
contro e Aurelio Rossitto. Il direttore
sanitario del presidio Rosario Di Lo‐
renzo ha portato i saluti del direttore

generale dell’Azienda Franco Mani‐
scalco e ha illustrato i provvedimenti
predisposti dalla stessa per affronta‐
re i casi gravi. Relatori sono stati
l’epidemiologa Lia Contrino, l’infet‐
tivologo Gaetano Scifo, Gioacchina
Caruso responsabile del servizio 118
e Sebastiano Cicciarella pneumolo‐
go, promotore e coordinatore scien‐
tifico dell’evento.
*Resp. UOS Malattie Respiratorie
Ospedale Avola-Noto

INFLUENZA, POCHE VACCINAZIONI

“

Non c’è stata l’adesione aspettata alla vaccinazione”. A sottolinearlo è il responsabile dell’Unità di crisi aziendale per la
pandemia (Ucap) Rosario Di Lorenzo secondo il quale tale dato
può essere spiegato dall’effetto delle notizie di stampa nazionali
non univoche sulla sicurezza vaccinale, nonostante tutti i soggetti
istituzionali dell’ASP abbiano fatto la loro parte nella diffusione
delle giuste informazioni sulla vaccinazione stessa e abbiano fatto
in modo che l’accesso ai centri vaccinali non avesse ostacoli. Inoltre, che non c’è stato fino ad ora il temuto collasso delle strutture
sanitarie specie dei pronto soccorso. I casi giunti all’osservazione
degli ospedali sono stati per la maggior parte casi importanti e di
questi alcuni sono stati giustamente ricoverati e
altri sono stati rimandati a domicilio. Tale dato
potrebbe essere dovuto ad una buona informazione alla popolazione sulla non pericolosità della sindrome, alla buona organizzazione dei medici di medicina generale che stanno gestendo al
meglio i propri pazienti e alla professionalità
degli operatori dei pronto soccorso”.
Il responsabile dell’Ucap, infine, lancia un appello alla vaccinazione: “Le categorie a rischio e
principalmente i bambini con patologie associate
e le donne gravide dopo il terzo mese devono
sentire la necessità di vaccinarsi in quanto queste
due categorie hanno dato i maggiori tributi ai
casi più gravi della malattia. Ovviamente anche
le altre categorie previste: soggetti fino a 65
anni con patologie specie cardiorespiratorie devono vaccinarsi. Gli operatori sanitari e le categorie di pubblica utilità devono sentire l’obbligo
morale di vaccinarsi per essere efficienti per le cure e i servizi alla
popolazione durante la pandemia”.
Un invito, infine, a continuare a far passare dal proprio medico
curante la gestione dei sintomi influenzali e la necessità di un eventuale ricorso alle cure ospedaliere e ad astenersi durante tutta
la fase di pandemia di recarsi in ospedale in qualità di visitatori
se non nei casi di necessità per evitare di diffondere il virus all’interno degli ospedale e ai ricoverati.
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Oms: “Più sorveglianza ambientale”

Da sinistra Marco Martuzzi, Sergio Claudio, Antonio Cuspilici, Benedetto Terracini,
Anselmo Madeddu, Loredana Caligiore e Roberto Meloni
di AGATA DI GIORGIO

L

’Organizzazione Mondiale del‐
la Sanità collabora con la Regio‐
ne Siciliana coordinando alcune ri‐
cerche epidemiologiche nell’ambito
di un programma di supporto all’‐
Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente. Il programma regionale
riguarda i piani di risanamento delle
aree che sono state dichiarate ad
elevato rischio di crisi ambientale:
Gela (che comprende i comuni di
Gela, Niscemi e Butera), Priolo‐
Siracusa e la Valle del Mela.
Si tratta di diversi studi su impor‐
tanti aspetti sanitari, ambientali e
sociali per i quali si valutava che ci
fosse necessità di acquisire ulteriori
informazioni. Nell’incontro pubblico

di stamane, organizzato dall’Oms in
collaborazione con l’Asp di Siracusa,
sono stati presentati quelli riguardanti
l’area di Augusta‐Priolo‐Siracusa. I
lavori sono stati presieduti dal prof.
Benedetto Terracini del Comitato
scientifico Oms e coordinati dal dott.
Anselmo Madeddu responsabile del
Registro Territoriale delle Patologie e
direttore del Distretto di Siracusa del‐
l’Asp aretusea.
Achille Cernigliaro e Salvatore Scon‐
dotto dell’Osservatorio Epidemiologi‐
co regionale hanno presentato i risul‐
tati delle indagini epidemiologiche
sull’area di Augusta‐Priolo mentre
l’intervento di Walter Pollina è stato
dedicato all’analisi di micro‐areee per
particolari esiti di mortalità nell’area
di Augusta‐Priolo. Di incidenze tumo‐
rali nell’area a rischio di Augusta‐
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Priolo hanno parlato Anselmo Ma‐
deddu, Francesco Tisano, Maria Lia
Contrino e Salvatore Sciacca del Regi‐
stro Territoriale di Patologia dell’Asp
di Siracusa mentre gli aspetti relativi
alla qualità dell’ambiente sono stati
affrontati da Loredana Musmeci, Ma‐
rio Carere e Gaetano Settimo dell’Isti‐
tuto Superiore della Sanità e da Pier‐
paolo Mudu dell’Oms.
Lo studio descrittivo della mortalità
nel periodo 1995‐2002 e dei ricoveri
ospedalieri nel 2001‐2007 traccia un
profilo dello stato di salute della po‐
polazione residente nei comuni di
Augusta‐Priolo, confrontata con i co‐
muni di una fascia circostante di 40
km, e con l’intera regione Sicilia.
La mortalità presenta per gli uomini
un numero di decessi per tutti i tumo‐
(Continua a pagina 36)

Anselmo Madeddu mentre illustra i dati del Rtp di Siracusa
(Continua da pagina 35)

ri significativamente superiore a
quello atteso. Inoltre tra le tutte le
cause di morte indagate, per ciascun
sesso, le patologie le cui frequenze si
discostano significativamente con
incrementi rispetto atteso sono com‐
plessivamente 13 (6 negli uomini e 7
nelle donne).
In particolare tra gli uomini per il
tumore maligno della trachea, bron‐
chi e polmoni (+24%), della pleura
(+428%), per le malattie psichiatriche
(+58%) per le malattie cerebrovasco‐
lari (+14%), e per le malattie respira‐
torie acute (+132%). Sono state svol‐
te anche analisi secondo cinque co‐
orti decennali di nascita, dal 1915 al
1964, ed è stato osservato che gli
eccessi di rischio calcolati sulla base
del confronto locale tendono a smor‐
zarsi a partire dai nati del 1935.
Per le malformazioni congenite, a
causa dell’assenza di un registro
adeguato, non si è in grado di pre‐
sentare aggiornamenti dei dati pub‐
blicati nel recente passato, che ave‐
vano evidenziato eccessi di inciden‐
za di varie tipologie specifiche di
anomalie.
Mentre per le donne vanno segnalati
il mieloma multiplo (+120%), per le
malattie del sistema nervoso (+52%),
per le malattie respiratorie acute

(+86%), per le malattie dell’apparato
digerente (+21%) per la cirrosi epatica
(+32%) e per i traumatismi ed avvele‐
namenti (+24%). L’Ospedalizzazione
per tutte le cause risulta significativa‐
mente più alta di quella attesa per
entrambi i sessi sul confronto regiona‐
le (con l’eccezione delle ricoverate
donne nel confronto locale). In parti‐
colare si discostano rispetto all’atteso
17 categorie diagnostiche sia tra gli
uomini che tra le donne. Risultano
significativamente inferiore all’atteso
6 cause di ricovero tra gli uomini
mentre 13 tra le donne.
Al lavoro di aggiornamento dei dati
epidemiologici si sono affiancate an‐
che indagini di tipo sociologico sulla
percezione del rischio. Uno studio ad
hoc sulla percezione del rischio è stato
effettuato utilizzando un campione di
circa 700 persone adulte residenti
nell’area a rischio.
I risultati hanno anche incluso dati sui
profili dei movimenti regolari sul ter‐
ritorio della popolazione. Inoltre, qua‐
ranta persone per la maggior parte
amministratori e portatori di interesse
locali sono state intervistate sulle criti‐
cità e opportunità per il sistema terri‐
toriale, produttivo, sociale, della salu‐
te e su possibili scenari futuri.
Le analisi dei dati ambientali indicano
una situazione con alcune criticità in
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diverse matrici ambientali (aria, suolo,
acque) e la necessità di interventi
(includendo la catena alimentare) per
il miglioramento delle attività di sor‐
veglianza ambientale. Queste attività
sono fondamentali alla luce dei risul‐
tati acquisiti in questi anni che evi‐
denziano la presenza di metalli pesan‐
ti e inquinanti organici con caratteri‐
stiche di persistenza e tossicità nell’‐
ambiente.
Le conoscenze raccolte sono rilevanti
per meglio comprendere il ciclo inqui‐
namento‐esposizione‐salute.
Esse contribuiscono a chiarire il ruolo
degli inquinanti presenti rispetto ai
dati di morbosità e mortalità nell’area.
Si tratta per la maggior parte di pato‐
logie che riconoscono una eziologia
multifattoriale in cui la componente
ambientale ha un ruolo documentato,
che va considerato nel contesto di
tutti i determinanti conosciuti.
Di particolare importanza è anche la
ricostruzione del ciclo delle sostanze
tossiche nelle varie matrici (ambiente,
acqua, suolo, alimenti) cui è esposta la
popolazione della zona.
Vanno inoltre considerate le trasfor‐
mazioni socio‐demografiche dell’area:
un ulteriore studio condotto nell’am‐
bito del programma ha evidenziato
che la presenza delle raffinerie non ha
alterato significativamente il compor‐
tamento migratorio dalle aree petrol‐
chimiche della Sicilia.
Gli studi epidemiologici realizzati
nell’area contribuiscono a dare indica‐
zioni sullo stato di salute della popo‐
lazione locale. Il quadro che emerge
suggerisce disposizioni di sorveglian‐
za epidemiologica e di monitoraggio
ambientale.
E’ importante che i risultati di tutte le
indagini siano fatti propri dalle istitu‐
zioni responsabili per il risanamento
dell’area, in modo che le misure di
bonifica e riqualificazione tengano
conto delle implicazioni di salute.
Date le peculiari condizioni socioeco‐
nomiche dell’area e la necessità di
coinvolgimento delle realtà locali sia
nella sorveglianza che nelle fasi deci‐
sionali, l’identificazione di opportune
politiche in quest’area e’ operazione
delicata e complessa.
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PROCEDURE PIÙ CONDIVISE TRA ASP E PROCURA DELLA REPUBBLICA

Ambiente e sicurezza, sinergia tra istituzioni
in servizio. Ciò è dovuto ad una mag‐
giore efficienza scaturita dall’applica‐
zione di procedure standard per l’e‐
spletamento delle indagini in materia
di ambiente, salute pubblica e sicu‐
rezza ed igiene dei luoghi di lavoro.
In prevalenza le indagini hanno ri‐
guardato la gestione dei rifiuti, gli
scarichi industriali, l’inquinamento
atmosferico, acustico ed elettroma‐
gnetico, gli infortuni sul lavoro, le
malattie professionali e l’igiene e la
sicurezza dei luoghi di lavoro, l’igie‐
ne degli alimenti e delle bevande.

I

l procuratore della Repubblica di
Siracusa Ugo Rossi (nella foto so‐
pra) ed il direttore generale dell’Asp
di Siracusa Franco Maniscalco (nella
foto a destra) hanno ulteriormente
rafforzato la collaborazione esistente
tra le due amministrazioni per le
indagini in materia di ambiente,
sanità pubblica ed igiene e sicurezza
dei luoghi di lavoro con la stipula di
un protocollo di intesa che prevede
particolari assetti investigativi e pro‐
cedure condivise per una migliore
funzionalità dei servizi. I reati di
competenza del Nictas il Nucleo
investigativo circondariale ambiente
e sicurezza dell’Asp di Siracusa co‐
ordinato dall’ispettore Giancarlo
Chiara in forza alla Procura della
Repubblica, oltre a richiedere una
elevata specializzazione, rappresen‐
tano problematiche di elevato allar‐
me sociale che debbono essere af‐
frontate con la necessaria competen‐
za e professionalità.
Nel’anno appena trascorso, su 2090
indagini in materia di ambiente,
sanità e sicurezza sul lavoro delegate
dalla Procura della Repubblica di
Siracusa al Nictas ne sono state defi‐
nite 1518. Rispetto agli anni prece‐
denti, i dati relativi all’attività del
2009 evidenziano un incremento di
circa il 30 per cento dei procedimenti
trattati pur mantenendo il medesimo
numero di tecnici della prevenzione

LE INDAGINI DEL NICTAS
In attivo dal ‘93 oltre 12 mila casi

I

l nucleo è stato costituito nell’ottobre
1993. Fu istituito su iniziativa della
stessa Procura di Siracusa in completa
sintonia con l’allora AUSL 26 di Siracusa, ampliando così la sezione di Polizia
Giudiziaria con una nuova aliquota per
le materie specialistiche in campo ambientale e sanitario.
Nel corso di questi anni il nucleo ha trattato oltre 12.000 indagini in materia di
ambiente, sanità pubblica, igiene e sicurezza lavoro e malattie professionali ed infortuni sul lavoro.
Il personale che opera all’interno del nucleo è interamente formato da
personale Ispettivo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
(Tecnici della Prevenzione, tutti con qualifica di Ufficiali di P.G.).
Il Nucleo opera in maniera autonoma per gli accertamenti di P.G. ed in
collaborazione con l’Arpa Sicilia Dap Siracusa, il Laboratorio di Sanità
pubblica dell’Asp di Siracusa e l’Istituto di Igiene dell’Università di
Catania per le indagini che necessitano di competenze tecnicoanalitiche: prelievo e campioni e analisi di alimenti e bevande, acque
destinate al consumo umano, rifiuti, scarichi civili ed industriali, inquinamento acustico ed elettromagnetico. Inoltre, in relazione alle deleghe
dell’A.G., opera anche congiuntamente con le Aliquote di P.G. della
Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché il
personale dei rispettivi comandi provinciali. Per le indagini in materia
di infortuni sul lavoro collabora con il SIA Servizio Impiantistica ed
Antinfortunistica e lo Spresal Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro, entrambi dell’ASP di Siracusa.
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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 989302
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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