ASP
in forma

www.asp.sr.it

SIRACUSA
Anno IV numero 1 - Gennaio/Marzo 2011

RIFORMA SANITARIA SICILIANA
L’ASSESSORATO DELLA SALUTE
INCONTRA IL TERRITORIO

«PER CAMBIARE LA SANITÀ
DEVONO CAMBIARE LE ANTICHE ABITUDINI»

Editoriale
Risonanza magnetica
e nuovo ospedale di Lentini,
tra i fiori all’occhiello del 2011

ASP Siracusa in forma
Periodico trimestrale di informazioni e notizie
dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa
Corso Gelone, 17 - 96100 Siracusa
Pec: direzione.generale@pec.asp.sr.it
Anno IV - numero 1
Gennaio/Marzo 2011
Registrazione
Tribunale di Siracusa n. 13/2008
del 14 novembre 2008
Direttore editoriale
Franco Maniscalco
Direttore responsabile
Agata Di Giorgio
Stampatore online:
Media Online Italia srl
Putignano (Bari)
Ottimizzazione e stampa:
Grafica Saturnia Soc. Coop.
Via Pachino, 22 - 96100 Siracusa
In Redazione: Gessica Failla
Chiuso in Redazione: 10 febbraio 2011
Centralino
0931 484111
Redazione
Ufficio Stampa
tel. 0931 484324
Fax 0931 484319
email: redazione@asp.sr.it
Internet: www.asp.sr.it

I

l 2011 sarà un anno da ricordare per la provincia di Siracusa che vedrà superato un gap
storico con l’attivazione della prima apparecchiatura per la risonanza magnetica nucleare
installata in una struttura pubblica del territorio.
La risonanza entrerà in funzione nei prossimi
giorni all’ospedale Umberto I di Siracusa ed è
una apparecchiatura di ultima generazione e
di altissime potenzialità che rappresenta un importante salto di qualità dell’iter diagnostico in
tutte le patologie. Con la sua acquisizione si è cominciato a superare una grave carenza che, a
breve, sarà superata del tutto con l’installazione,
nell’ospedale di Avola, di una seconda risonanza
magnetica nucleare.
Ma altre importanti novità caratterizzeranno
l’anno in corso: l’’apertura del nuovo ospedale di
Lentini dopo ben 17 anni di attesa, prevista per il
prossimo mese di giugno potrà essere annoverata
tra i fiori all’occhiello dell’attuale direttore generale Franco Maniscalco.
Intanto procede a ritmo serrato l’applicazione
della legge sulla riforma sanitaria siciliana di
cui si dà conto nell’ampio servizio di apertura
dedicato alla visita a Siracusa dell’assessore regionale della Salute Massimo Russo assieme ai
dirigenti dell’assessorato nell’ambito delle Giornate della Salute.
In questo numero, inoltre, parliamo dell’iniziativa a favore nei non udenti avviata con il Lions
e con la Questura di Siracusa, di interessanti e
utili consigli relativi alla prevenzione oncologica, alla cardiologia, all’otorinolaringoiatria e
all’oculistica. Un ampio servizio, tra gli altri, è
dedicato alle patologie della tiroide.
Dal punto di vista organizzativo, un servizio è
dedicato alle nomine dei direttori dei nove Dipartimenti che completano il quadro dei dirigenti apicali dell’azienda.
Il direttore responsabile
Agata Di Giorgio
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«BASTA CON LE ANTICHE ABITUDINI»
L’assessore regionale della Salute Massimo Russo nella tappa di Siracusa per le Giornate della salute con
l’obiettivo di confrontarsi con il territorio per un cambiamento condiviso della sanità in Sicilia: «Compito della
politica deve essere quello di creare le condizioni per agevolare le professionalità»
di Agata Di Giorgio

«

Ogni cambiamento comporta la cessazione di abitudini, specialmente
quelle cattive. Comporta un momento
di disorientamento per gli operatori e per i
pazienti, in particolare laddove il cambiamento non sempre viene accettato. Siamo
ad un giro di boa, abbiamo consolidato le
aziende sanitarie che hanno già adottato
gli atti aziendali e si apprestano a varare
un altro atto rivoluzionario per la Sicilia, la
determinazione della pianta organica, che
FRQVHQWHGLHOLPLQDUHLOSUHFDULDWRGL¿VVDre le risorse professionali e di utilizzarle al
meglio».
L’assessore regionale della Salute Massimo
5XVVRqXQ¿XPHLQSLHQDQHOULVSRQGHUHDOOH
domande dei giornalisti durante la sua tappa
siracusana nell’ambito del programma delle
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Giornate della Salute, una serie di incontri,
che ha effettuato in ogni provincia siciliana
assieme al dirigente generale dell’Assessorato Maurizio Guizzardi e i dirigenti Giada Li Calzi, Maria Grazia Furnari, Carlo
Maiorca, Guido Monastra, per illustrare,
assieme al direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco, la strategia per
il futuro e ascoltare il territorio allo scopo
di agevolare un percorso condiviso per il
raggiungimento di obiettivi di qualità e di
sviluppo dei servizi «che può essere ottenuto – ha puntualizzato l’assessore - soltanto
con il contributo di tutti. Queste giornate
servono a ripristinare o a consolidare il contatto conle varie realtà di cui si compone il
sistema sanitario che abbiamo riorganizzato
ottenendo innanzitutto un successo per i si-

ciliani e cioè evitare il commissariamento»
Aperta al pubblico attraverso i rappresentanti della società civile, la Giornata della
Salute ha rappresentato una occasione di
dialogo con gli operatori della sanità della
provincia di Siracusa, rappresentanti delle
istituzioni locali, associazioni e sindacati di
categoria, ordini professionali, associazioni
del terzo settore, cittadini, coinvolti a livello
SURYLQFLDOHDI¿QFKpIRVVHSRVVLELOHDJHYRlare la condivisione delle informazioni tra
l’Assessorato e il territorio.
«Per la prima volta in Sicilia si ragiona in
termini di programmazione, di risorse, di
corretto uso delle risorse, di rispetto dei parametri – ha detto Russo -. Stiamo facendo
una operazione di modernizzazione della
sanità in Sicilia e con i fatti vogliamo di-
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,OPRPHQWRGHOODDIIROODWDFRQIHUHQ]DVWDPSDQHOODWHUUD]]DGHO5RRI*DUGHQGHOO¶+RWHOGRYHVLqVYROWDODSDXVDSUDQ]R
GHOOD*LRUQDWDGHOOD6DOXWH$OFHQWURO¶DVVHVVRUH5XVVRHLOGLUHWWRUHJHQHUDOH0DQLVFDOFR,QEDVVRLOSUDQ]R
mostrare che il cambiamento è possibile. È
ovvio che in una fase di transizione qual è
questa che si sta per concludere, molte cose
non sono ancora al loro posto, ma noi abELDPRGH¿QLWRXQSLDQRDEELDPR¿VVDWRLO
perimetro, abbiamo posto i singoli tasselli di
un mosaico che si sta puntualmente ricomponendo.
Per la prima volta in Sicilia si sta pensando
all’utente ponendo i professionisti della sanità nella condizione di espletare al meglio
la loro professionale mentre il compito della
politica deve e dovrà essere esclusivamente
quello di creare le condizioni e di agevolare
le professionalità. Per questo ho preteso che
ogni processo di cambiamento sia permeato
di competenza professionale, a partire dalla
nomina dei nuovi primari».
La Giornata si è svolta all’Hotel Des Etrangers, nella splendida cornice del centro storico di Ortigia, ed ha avuto inizio con un
primo incontro con i dirigenti sanitari introdotto dall’intervento del direttore generale
Maniscalco il quale ha sottolineato il suo
impegno e quello della direzione aziendale per il rispetto del Piano di rientro e dei

dettami della riforma sanitaria e ribadito il
principio della riorganizzazione della sanità: creare una rete di strutture sul territorio
FKHVDSSLDGDUHULVSRVWHYHORFLHGHI¿FDFLDL
problemi di salute dei cittadini in modo che
si ricorra al ricovero negli ospedali soltanto
nei casi in cui ci sia una reale necessità. «I
presidi territoriali di assistenza, le unità di
lungodegenza e di riabilitazione – ha detto –
sono la risposta a queste esigenze».
La Giornata è proseguita con l’incontro pubblico durante il quale il dirigente generale
GHO 'LSDUWLPHQWR 3LDQL¿FD]LRQH 6WUDWHJLFD
Maurizio Guizzardi e lo staff di dirigenti
GHOO¶8I¿FLR3LDQRHGHOOD6HJUHWHULD7HFQLca dell’Assessorato hanno illustrato il Piano
operativo per la riforma sanitaria, la strategia per la salute in Sicilia con il Piano sanitario regionale, gli strumenti e i percorsi per
O¶DWWXD]LRQHQRQFKpOHIRQWL¿QDQ]LDULHSHU
lo sviluppo, dalle risorse aggiunte al Fondo
VDQLWDULR DOOD SLDQL¿FD]LRQH GHJOL LQYHVWLmenti.
La visita dell’assessore Russo in città è stata
anche l’occasione, per una delegazione della
Cgil, dopo un sit-in davanti ai locali dell’al-

bergo, di porre all’assessore alcuni quesiti
sulla qualità della sanità in provincia di Siracusa, sulla riduzione delle liste di attesa e
sui ticket sanitari per anziani e disabili.
Interessante e produttivo è stato l’incontro
con i giornalisti, presenti in rappresentanza
di tutte le testate locali e regionali, quotidiani, riviste, emittenti radio-televisive e agenzie stampa, che l’assessore ha voluto come
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un momento di confronto a 360 gradi con la
stampa davanti ad un buffet offerto dall’Azienda Sanitaria.
Che la vecchia sanità non funzionasse, secondo l’assessore Russo, lo si può dimostrare dai dati sulla mobilità passiva che è
costata 70 milioni di euro per tanti pazienti
di questa provincia che hanno scelto nel
passato di andarsi a curare altrove. «Non ha
alcun senso – ha detto l’assessore – avere
cinque ospedali mentre il 30 per cento dei
pazienti si reca in altre province o fuori
regione. E allora bisogna razionalizzare,
evitare gli sprechi e impiegare le risorse
per migliorare la qualità delle prestazioni
sanitarie». Ad un anno dalla riforma, ha
annunciato con orgoglio il direttore generale Franco Maniscalco, i dati sulla mobilità
passiva nella provincia di Siracusa hanno
cominciato sensibilmente a ridursi, segno
che le azioni che questa Direzione generale
sta svolgendo, stanno rispondendo positivamente nel creare soprattutto un clima di
¿GXFLD QHL SD]LHQWL /¶DVVHVVRUH KD TXLQdi, fatto il punto sulle strutture ospedaliere
della provincia. Ha confermato che per il
nuovo ospedale di Siracusa si attingerà al
fondo statale di 840 milioni di euro e che
tra un paio di settimane al massimo, dopo
il pronunciamento della commissione, sarò
SDVVDWDDO0LQLVWHURODULFKLHVWDSHULO¿QDQziamento. Confermando quanto assicurato
dal direttore generale dell’Asp di Siracusa
Maniscalco, Russo ha confermato che il
nuovo ospedale di Lentini sarà aperto entro
giugno di quest’anno «visto che non ci sono
più ostacoli – ha aggiunto – al completamento dei lavori». Sul futuro degli ospedali
di Avola e Noto, su quale dei due cioè dovrà
essere destinato ai posti letto per acuti, l’assessore ha annunciato che la commissione
composta dai tecnici dell’Agenas potrebbe
JLXQJHUH DG XQD GHFLVLRQH HQWUR OD ¿QH GL
gennaio.
Sul numero dei posti letto destinati alla
provincia di Siracusa l’assessore Russo ha
spiegato il criterio che è stato seguito ed ha
manifestato la disponibilità, laddove dovesse manifestarsi una reale e provata esigenza, ad incrementarli: «Noi stiamo puntando
ad un programma di modernizzazione della
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Russo: «Ho preteso che ogni
processo di cambiamento
sia permeato di competenza
professionale, a partire
dalla nomina dei nuovi primari». Maniscalco: «Stiamo
creando una rete
di strutture sul territorio
che sappia dare risposte
veloci ed efficaci ai problemi
di salute dei cittadini»
Sicilia che altre regioni hanno fatto 20 anni
fa – ha detto – e qui si pone ancora il pro
blema dei posti letto. Abbiamo fatto tagli
sui posti letto che non servono e lo abbiamo
fatto sulla base di valutazioni reparto per
reparto, ospedale per ospedale, considerando come parametro per il mantenimento del
posto letto l’esistenza di un tasso di occupazione superiore all’85 per cento e la correttezza degli indici di appropriatezza. Ci
siamo accorti che in provincia di Siracusa
gli ospedali facevano ricoveri inappropriati. Se su 10 posti letto se ne occupa il 60
per cento vuol dire che 4 non servono e se
del 60 per cento il 30 per cento dei ricoveri
è inappropriato, vuol dire che in realtà ne
servono 5 e altri 5 vanno eliminati. Non abbiamo dimezzato la rete ospedaliera, l’abELDPRUHVDHI¿FLHQWHHFRXQJUXHQWHULVSHWWR
al fabbisogno di domanda. Ogni 6 mesi,
comunque, viene fatta una valutazione, se
cambia il fabbisogno, e me lo auguro, lo si
segnala e noi siamo disponibili ad aumentare la rete ospedaliera che, peraltro, nel suo
complesso per la prima volta è rispondente
ai parametri previsti dal patto della salute.
Ai cittadini non bisogna offrire più posti
letto che non servono ma più risposte al
bisogno di salute a cominciare dai servizi
territoriali».
La seconda parte della giornata è stata dedicata al question time su tre focus: conoscere
il sistema sanitario; le risorse e gli strumenti
a disposizione; metodo di programmazione
per superare i disservizi verso una sanità di
servizio.
Un ringraziamento della Direzione generale dell’Asp di Siracusa va rivolto all’Istituto Alberghiero di Siracusa per aver messo

gratuitamente a disposizione dell’Asp, per
tutta la giornata, quattro studentesse nella
competente veste di hostess per l’accoglienza
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L’assessore regionale della
Salute Massimo Russo: «Si
colma una lacuna assistenziale». Il direttore generale
Franco Maniscalco: «Un
plauso ai miei collaboratori
per avere contribuito al
raggiungimento di questo
brillante risultato»

IN ARRIVO IN SICILIA 26 TAC E 6 ANGIOGRAFI
L’ASP DI SIRACUSA STAZIONE APPALTANTE

A

rriveranno in Sicilia entro
il primo semestre del 2011
le prime apparecchiatuUHDGDOWDWHFQRORJLD 7DFHDQJLRJUD¿ DFTXLVWDWHJUD]LHDOO¶HVSOHWDmento della gara centralizzata che
è stata aggiudicata con notevoli ribassi sulla base d’asta.
Gli acquisti erano stati programmati dall’assessorato regionale della Salute con i fondi europei del Po
Fesr 2007 - 2013.
L’Asp di Siracusa, in qualità di stazione appaltante, ha proceduto alla
aggiudicazione provvisoria dei tre
lotti messi in gara per l’acquisto di
7DFHDQJLRJUD¿
'LTXHVWHWUHWDFHGXHDQJLRJUD¿
sono destinati alle strutture ospedaliere dell’Asp di Siracusa. Il risparmio conseguito rispetto alla
base d’asta si aggira intorno ai 7
milioni di euro, un dato assolutamente eclatante considerato che
nella quasi totalità dei casi le società aggiudicatarie hanno offerto
apparecchiature di categoria superiore rispetto ai requisiti richiesti

nel bando di gara.
«Un’altra promessa mantenuta ha commentato l’assessore Massimo Russo - un altro ‘fatto concretò
che si aggiunge ai tanti risultati che
questa amministrazione regionale
ha conseguito in appena due anni e
mezzo anche grazie al lavoro e alla
collaborazione di tanti operatori.
La gara centralizzata, che ha richiamato l’attenzione delle maggiori aziende mondiali del settore, ancora una volta ha permesso
di ottenere la massima qualità con
forti risparmi e soprattutto grande
trasparenza.
Ora sarà possibile, in tempi brevissimi, colmare quella lacuna assistenziale che molte province hanno subito per decenni, garantendo
in tutto il territorio regionale standard di qualità nella prevenzione,
diagnosi e cura di malattie oncologiche, cardiovascolari e traumatologiche.
È evidente che la maggiore e migliore offerta garantirà anche un
abbattimento delle liste d’attesa».

«Siamo soddisfatti – commenta il
direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco - per aver
contribuito per conto della Regione
alla causa comune della ottimizzazione dei costi e delle risorse.
Un plauso va ai miei collaboratori
dell’Unità operativa Acquisizione
beni e servizi che hanno consentito il raggiungimento di questo brillante risultato».
Il primo lotto della gara per le alte
tecnologie riguardava l’aggiudica]LRQHGL7DFGDVWUDWL,OVHFRQGRORWWR7DFGDVWUDWL,Q¿QHODIRUQLWXUDGLDQJLRJUD¿¿VVL
per uso cardiologico e 5 per uso interventistico vascolare.
Sono previsti forti risparmi, circa
il 50%, anche per la manutenzione ordinaria successiva al previsto anno di garanzia delle apparecchiature aggiudicate.
7XWWH OH DSSDUHFFKLDWXUH VSHFLH
quelle che andranno a sostituire
macchinari già esistenti ma obsoleWL HQWUHUDQQRLQIXQ]LRQHQHLSULmi mesi di quest’anno.
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Il Pta si caratterizza come punto unico di
accesso per le cure territoriali con all’interno
il centro unico prenotazioni e come punto di
accesso alle cure domiciliari. Prevede inoltre
uno sportello dedicato al «paziente fragile»
con l’obiettivo di attivare circuiti assistenziali privilegiati in base alle diverse esigenze

La realizzazione dei Pta a Siracusa,
la sfida del cambiamento...
di quelli già esistenti quali Cup, Adi, Urp, Poliambulatori,
Sportelli per l’Assistenza di base e per i servizi esterni. Altri due Pta più piccoli saranno aperti a Palazzolo e Pachino. Il Pta, che ha diverse formule a seconda della sua alloRQODUHDOL]]D]LRQHGHL3UHVLGL7HUULWRULDOLGL$VVL- FD]LRQHVXOWHUULWRULR FLWWDGLQDRSHULIHULFD VLFDUDWWHUL]stenza ha inizio la seconda fase della riforma sa- za come punto unico di accesso per le cure territoriali, con
nitaria siciliana. L’obiettivo dopo la rimodulazio- all’interno il centro unico prenotazioni (Cup provinciale,
ne della rete ospedaliera, infatti, è quello di potenziare la FROOHJDWRDTXHOORUHJLRQDOH HFRPHSXQWRGLDFFHVVRDOOH
sanità territoriale.
cure domiciliari: prevede inoltre uno sportello dedicato al
Ridurre i ricoveri ospedalieri incrementando il ricorso «paziente fragile» (diabete, scompenso cardiaco con disaalle prestazioni ambulatoriali, con tempi di attesa congrui, ELOLWj FRQO¶RELHWWLYRGLDWWLYDUHFLUFXLWLDVVLVWHQ]LDOLSULFODVVL¿FDQGRODGRPDQGDVHFRQGRFULWHULGLSULRULWjHXU- vilegiati in base alle diverse esigenze.
genza, promovendo la continuità assistenziale e fornendo Nei Pta cittadini di maggiori dimensioni trova allocaziorisposte integrate alla Cronicità ed ai Fragili.
QHXQ©SXQWRGLSULPRLQWHUYHQWRªODFXL¿QDOLWjqTXHOOD
/R KD SUHFLVDWR LO FRRUGLQDWRUH GHOO¶$UHD 7HUULWRULDOH di poter gestire urgenze di basso o medio livello, evitando
dell’Asp di Siracusa Anselmo Madeddu durante la Gior- di intasare i pronto soccorso per problemi minori. Nei Pta
nata della Salute illustrando ai convenuti, alla presenza periferici, più distanti dai grossi presidi ospedell’assessore regionale della Salute Massimo Russo e dei dalieri, è previsto un Pte (punto territoriale di
dirigenti dell’Assessorato, il Piano della rete sanitaria ter- HPHUJHQ]D FRQDSHUWXUDKFROOHJDWRDOOD
ritoriale previsto dalla riforma sanitaria.
rete di emergenza - urgenza 118, in modo da
In provincia di Siracusa sono previsti 6 Pta di cui due strut- poter trasferire rapidamente i pazienti che neturali e due funzionali: i primi due Pta funzionali sono già cessitano di ospedalizzazione e poter invece
operativi: in via Brenta a Siracusa nella sede del Poliambu- curare in loco le emergenza minori.
latorio e a Lentini in piazza Aldo Moro.
7XWWHTXHVWHDWWLYLWjVDUDQQRVWUHWWDPHQWHFROOltre ai due Pta di via Brenta e di Lentini, prossimamen- legate alla rete dei medici di medicina generate verranno avviati quelli strutturali all’interno dell’ospe- le, dei pediatri di libera scelta, dei medici della
dale Muscatello di Augusta e nella zona sud nell’ospeda- guardia medica (che saranno ivi allocate per
le di Avola o in quello di Noto a seconda della decisione JDUDQWLUHOHKQRWWXUQH FLzSHUPHWWHUjXQD
che sarà assunta dall’Agenas con l’attivazione dei nuovi forte integrazione, nel passato piuttosto comservizi previsti per i Pta strutturali e la riorganizzazione plessa, tra medici assistenziali e specialisti dei

Non è perché le cose sono difficili che
noi non osiamo…ma è perché non
osiamo che ci appaiono difficili…
Seneca

C

8

Anselmo Madeddu nella
Giornata della Salute
durante la presentazione del
Piano sanitario
territoriale
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A Rosolini
Punto
Unico
di Accesso

N

ell’ambito delle
DWWLYLWj¿QDOL]]DWH
alla realizzazione
del Punto Unico di AccesVR 38$ GL5RVROLQLGHO
37$GL3DFKLQRLO&HQWUR
Unico Prenotazioni di
Rosoliniè stato trasferito
nei locali di via Granati
Nuovi. Contestualmente
sono stati trasferiti negli
stessi locali gli ambulatori
HO¶8I¿FLR5LVFRVVLRQH
7LFNHWLQDWWRDOORFDWLLQ
via Ronchi. Si completa
così il processo avviato
con il trasferimento nei
locali di via Granati Nuovi
del Consultorio Familiare,
del servizio Anagrafe assistiti ed esenzione ticket,
GHJOLXI¿FLGL0HGLFLQD
Legale e del Siavel. Con il
trasferimento dei servizi in
via Granati Nuovi cambia
anche il numero del Cup
di Rosolini che sarà 0931

poliambulatori.
In questo disegno di riorganizzazione delle cure primarie
del territorio si è voluto dare priorità ai pazienti cronici, che
VRQRLSLSUREOHPDWLFLSHUFKpQHFHVVLWDQRGLHVDPLHFRQtrolli ciclici e che spesso sono costretti a girovagare tra più
strutture senza alcun coordinamento.
Sono tra l’altro i pazienti che si ricoverano più frequentemente e che generano ingenti costi per il sistema sanitario,
una buona parte dei quali legati alle disfunzioni organizzative. Per questi pazienti il piano prevede una gestione integrata tra i medici di medicina generale e gli specialisti e,
per i pazienti più complessi, la realizzazione di una attività di «day service» territoriale con team specialistici multi
890000. professionali che effettueranno controlli periodici per evitare lo scompenso della malattia e i frequenti ricoveri. La

riorganizzazione prevede anche un’altra importante novità, la forte valorizzazione delle funzioni infermieristiche:
sono infatti previsti ambulatori infermieristici nei Pta e una
forte centralità dell’infermiere nella cura dei pazienti cronici. Per assicurare il collegamento con i Pta, negli ospedaOLqSUHYLVWDO¶LVWLWX]LRQHGLXQXI¿FLRWHUULWRULDOHFKHVDUj
il riferimento per le «dimissioni protette» dei pazienti che
hanno bisogno di assistenza domiciliare o residenziale e di
«dimissioni facilitate» per tutti i pazienti cronici e per alcuni pazienti fragili come, ad esempio, i pazienti dimessi
dopo un ictus.

Primi servizi per il Pta di Augusta

N

el Distretto Sanitario di Augusta sono stati attivati i primi servizi sanitari territoriali previsti dalla riforma, nell’ambito del più generale avvio del
37$VWUXWWXUDOHFKHDYUjFRPSOHVVLYDPHQWHVHGHSUHVVRLOQXRYRSDGLJOLRQH
dell’ospedale «Muscatello». Dal 7 gennaio scorso, infatti, sono state intraprese le attività per la raccolta dati del «Registro dei Pazienti
fragili» che prevede l’invio e la raccolta delle schede di start –up ai medici di medicina generale del Distretto con i quali è in corso una
SUR¿FXDFROODERUD]LRQHFRQFOXVDTXHVWDIDVHVLSXzSDVVDUHDOO¶DWWLYD]LRQHGHJOL©VSRUWHOOLGHLSD]LHQWLIUDJLOLªHQWUDQGRSLQHOORVSHFL¿FR
nell’organizzazione dei percorsi assistenziali dei soggetti cronici per il diabete e lo scompenso cardiaco.
$OWULVHUYL]LGLJUDQGHULOHYDQ]DQHOO¶DPELWRGHOODVWHVVDULIRUPDVRQRL33, 3XQWLGLSULPRLQWHUYHQWR HO¶$PEXODWRULR,QIHUPLHULVWLFR
*HQHULFRGLVXSSRUWRDO33,FKHKDQQRYLVWRO¶DYYLRLOJHQQDLRSUHVVRODQXRYDVHGHGHO37$GHOSDGLJOLRQH©0XVFDWHOORª$QFKHTXL
in sinergia con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Muscatello e il personale del Pronto Soccorso che effettua attraverso un triage per i
codici bianchi l’invio del paziente al Punto di Primo Intervento e la collaborazione dei medici di famiglia e i pediatri, viene assicurata una
più ampia copertura dell’assistenza sanitaria sul territorio decongestionando il Pronto Soccorso dalle cosiddette «urgenze lievi». Anche
nel territorio di Augusta e Melilli, si muovono quindi i primi passi di questa nuova riforma del sistema sanitario in Sicilia in applicazione
al Decreto Assessoriale 723 del 10 marzo 2010.
Lorenzo Spina
Direttore f.f. Distretto di Augusta
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assistenza ospedaliera

Assistenza ospedaliera,
offerta adeguata ai bisogni
La nuova organizzazione ospedaliera si propone il potenziamento delle funzioni
proprie delle strutture di ricovero per acuti, la riqualificazione dell’offerta con riduzione delle aree a maggior grado di inappropriatezza, la riqualificazione dell’attività
ambulatoriale attraverso il modello organizzativo del day-service

N

el corso della Giornata della
Salute il direttore dell’Unità
operativa complessa Ospedalità Franco Ingala ha illustrato i punti
salienti della nuova organizzazione
ospedaliera che comprende la rimodulazione della rete ospedaliera, l’adeguamento dei posti letto, la rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero
Avola–Noto, l’organizzazione dipartimentale, la riorganizzazione e la rifunzionalizzazione dei pronto soccorso
aziendali, i progetti di miglioramento e
ULTXDOL¿FD]LRQH GHOOH DWWLYLWj VDQLWDULH
la riorganizzazione della rete maternoinfantile e del percorso nascita, della
rete oncologica, della rete cardiologica.
La nuova organizzazione ospedaliera si
propone il potenziamento delle funzioni proprie delle strutture di ricovero per
DFXWLODULTXDOL¿FD]LRQHGHOO¶RIIHUWDFRQ
riduzione delle aree a maggior grado di
LQDSSURSULDWH]]D OD ULTXDOL¿FD]LRQH
dell’attività ambulatoriale attraverso il
modello organizzativo del day-service,
lo sviluppo del sistema integrato delle
funzioni ospedaliere/modello hub and
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spoke. Ai processi di rimodulazione va
aggiunta l’acquisizione di apparecchiature ad alta tecnologia: 3 apparecchiature per la risonanza magnetica nucleare
XQDJLjLQIDVHGLDWWLYD]LRQH D6LUDFXsa, Avola e Lentini; 2 apparecchi per la
7$& VWUDWLVWUDWL D6LUDFXVD
7$&3(7D6LUDFXVDDQJLRJUDIRSHU
uso cardiologico all’emodinamica di
Siracusa; 1 acceleratore lineare all’oncologia di Siracusa.
7UD L YDQWDJJL FKH QH GHULYHUDQQR LO
potenziamento dei posti di rianimazione sub-intensiva e l’adeguamento
del fabbisogno provinciale (4 ordinari
  VXELQWHQVLYD  LO PLJOLRUDPHQWR
dell’accettazione d’urgenza (10 poVWL OHWWR RUGLQDUL  2%, D /HQWLQL HG
$YROD1RWR O¶RIIHUWDH[QRYRGLSRVWL
letto di neurologia, l’incremento dei
posti letto delle aree critiche (cardioORJLDHGRQFRORJLD ODUD]LRQDOL]]D]LRne dell’offerta in rete con modelli hub
& spoke; l’deguamento dell’offerta
all’occupazione effettiva. Gli svantaggi
sono praticamente nulli.
Con la riduzione dei posti letto ci sono

diversi vantaggi: ci si adegua ad una occupazione effettiva pari al 75-80%, con
XQDFRUULVSRQGHQWHPDJJLRUHHI¿FLHQ]D
e si potenziano le attività critiche con
XQDPDJJLRUHHI¿FDFLD
Il trend storico dei posti letto è in diminuzione da diversi anni e corrisponde a
vari fattori tra cui il progressivo spostamento delle attività ospedaliere verso il
territorio e la graduale riduzione delle
prestazioni ospedaliere inappropriate.
Parte importante del programma è l’apertura del nuovo ospedale di Lentini,
prevista per il prossimo giugno. Appena aperto, oltre le specialità previste vi
saranno trasferite le Unità operative di
ostetricia e ginecologia e di pediatria,
attualmente allocate presso il presidio
ospedaliero di Augusta. Saranno attivati
posti letto tecnici di Osservazione BreYH,QWHQVLYDHGL7HUDSLDVXELQWHQVLYD
La nuova organizzazione ospedaliera
coinvolge anche le strutture di ricovero
private. Nel corso del 2009-2010 sono
VWDWH LQIDWWL GH¿QLWH OH ULPRGXOD]LRQL
delle case di cura, mirate soprattutto
all’implementazione di posti letto per
malati post-acuti.
7DOHD]LRQHFRQWLQXHUjQHO L’organizzazione ospedaliera dipartimentale verrà distinta per area medica, area
chirurgica, area emergenza e area diagnostica per immagini.
La nuova organizzazione ha come importante obiettivo la riduzione della
mobilitù passiva. A tale scopo, ha spiegato Ingala, l’Asp di Siracusa, sulla
base di un’analisi dettagliata dei dati
2009 sulla mobilità intraregionale facoltativa, ha realizzato un programma
operativo che oggi è in piena esecuzione e sta già cominciando a dare i propri
frutti.

ASP Siracusa in forma

nomine dirigenziali

CAPI DIPARTIMENTI,
ECCO LE NOMINE
5REHUWR&D¿VR
'LS6DOXWHPHQWDOH

Dopo la nomina dei coordinatori territoriali e ospedalieri, il conferimento degli
incarichi dei direttori dei 9 Dipartimenti aziendali completa il quadro dirigenziale
apicale. Il passo successivo è la costituzione del Collegio di Direzione di cui i capi
Dipartimento fanno parte quali componenti essenziali

I
Giuseppe Capodieci
Dip. Sc. Radiologiche

Giuseppe Daidone
Dip. Area Medica

6HEDVWLDQR)LFDUD
Dip. Veterinario

)UDQFR,QJDOD'LS
Integr. Socio-sanitaria

l direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco
Maniscalco (nella foto) ha deliberato il conferimento provvisorio degli incarichi dirigenziali dei
direttori di nove Dipartimenti.
La necessità di procedere in questa fase al conferimento provvisorio, della durata di un anno, degli
incarichi dei direttori dei Dipartimenti, scaturisce
dalla esigenza urgente per l’Azienda di procedere
al più presto alla costituzione del Collegio di Direzione, di cui i capi dipartimento fanno parte quali
componenti essenziali, per garantire il governo delle
attività cliniche, di programmazione e valutazione
GHOOH DWWLYLWj WHFQLFR VDQLWDULH QRQFKp GL TXHOOH GL
alta integrazione sanitaria.
Per tali conferimenti sono stati pubblicati regolari
avvisi interni rivolti ai direttori delle Unità operative complesse dell’Azienda e l’individuazione è
avvenuta su scelta del direttore generale al quale,
nel conferimento di incarichi dirigenziali apicali, è
ULFRQRVFLXWRLOSRWHUHGLVFHOWDFRVWLWXLWRGDOOD¿GXcia intesa nel senso tecnico del termine, che ha fonGDPHQWR LQ XQ JLXGL]LR VXOOD SLHQD DI¿GDELOLWj GHO
candidato e sulla sicura capacità di collaborare al conseguimento degli obiettivi di gestione.
Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario è stato incaricato Sebastiano Ficara; del Dipartimento Amministrativo Vincenzo Magnano; Dipartimento dell’integrazione socio-sanitaria territorio/ospedale
)UDQFR,QJDOD'LSDUWLPHQWRGL6DOXWHPHQWDOH5REHUWR&D¿VR'LSDUWLPHQWRGHO)DUPDFR$QWRQLQR6FDQdurra; Dipartimento di Emergenza Francesco Sferrazzo; Dipartimento delle Scienze Radiologiche Giuseppe
&DSRGLHFL'LSDUWLPHQWRGHOO¶$UHD&KLUXUJLFD*LRYDQQL7URPEDWRUH'LSDUWLPHQWRGHOO¶$UHDPHGLFD*LXseppe Daidone.
©&RQODQRPLQDSURYYLVRULDGHLGLUHWWRULGHL'LSDUWLPHQWL±GLFKLDUDLOGLUHWWRUHJHQHUDOH±SRVVLDPR¿QDOmente procedere alla costituzione del Collegio di Direzione così come disposto dall’Atto aziendale ed in
conformità agli indirizzi espressi dall’Assessorato regionale della Salute.
Ai neo direttori auguro buon lavoro con l’auspicio che la squadra così creata, insieme con i coordinatori
territoriali e ospedalieri, possa contribuire attivamente e nel migliore dei modi al governo della gestione
e dell’organizzazione sanitaria nella nostra provincia così come previsto dalla riforma sanitaria siciliana»

Vincenzo Magnano
'LS$PPLQLVWUDWLYR

Antonino Scandurra
'LSGHO)DUPDFR

)UDQFHVFR6IHUUD]]R
'LS(PHUJHQ]D

*LRYDQQL7URPEDWRUH
Dip. Area Chirurgica
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prevenzione oncologica

Screening per prevenire

A

Canicattini lo screening ginecologico
potrà essere eseguito nella sede dell’Avis
comunale.
Lo ha consentito un protocollo d’intesa sottoscritto dall’Azienda sanitaria provinciale con l’Avis di
Canicattini che due giovedì al mese ha messo a
disposizione, oltre alla sede, il proprio personale volontario di supporto, per eseguire gli esami
per la prevenzione del tumore al collo dell’utero.
Il pap test viene eseguito da un’ostetrica del Centro Gestionale Screening incaricata di effettuare
i prelievi.
Il programma di screening ginecologico avviato
a luglio dall’Asp di Siracusa sarà così possibile
anche in quei centri della provincia in cui non è
presente il consultorio familiare.
«Un esame tanto semplice quanto importante – ha
detto la coordinatrice del centro gestionale screening e responsabile dello screening ginecologico Sabina Malignaggi – che tutte le donne di
età compresa tra i 25 e i 64 anni sono invitate
ad effettuare per la diagnosi precoce di eventuali
lesioni pretumorali o di tumori in fase iniziale che
se trattati in tempo possono salvare la vita di una
donna - . La sinergia tra Asp e Avis locale eviterà
alle donne di Canicattini, sprovvisto di consultorio familiare, di recarsi nei comuni vicini per eff
fettuare il test».
Com’è noto, l’Asp di Siracusa ha dato inizio ad un
vasto e capillare programma di screening per la
prevenzione del tumore del collo dell’utero destiQDWRDOOHIDVFHGLSRSROD]LRQHSLDULVFKLRHFLRp
le donne di età compresa tra 25 e 64 anni, le quali
stanno ricevendo una lettera di invito ad effettuare un pap test presso il Consultorio familiare della

propria città o presso il Centro Screening di via
Brenta a Siracusa.
A 5 mesi dall’avvio del programma si cominciano ad elaborare i primi risultati e si può dire che
la popolazione femminile sta rispondendo molto
6DELQD0DOLJQDJJL
bene agli inviti, in modo partilare nella zona sud
dove i Consultori familiari di Noto, Avola e Rosolini sono risultati essere gli
ambulatori della provincia
dove si effettuano più pap
test sia a donne che si sono
sentite stimolate a presentarCentro Screening
si in seguito all’invito sia a
Via
Brenta - Siracusa
quelle che si sono presentate
sponaneamente.
Questo significa che in
ELENCO
quest’area c’è una grande atCONSULTORI FAMILIARI
tenzione delle donne verso la
propria salute e questo grazie
Siracusa
0931.484863
anche al lavoro degli operaSiracusa
0931.484225
tori sanitari impegnati nei
Siracusa v.
0931.484480/81
Consultori che in questi anni
Avola h.
0931.582457
Noto
0931.890677
hanno svolto con grande imRosolini
0931.502025
pegno il loro lavoro raggiunPachino
0931.801195
gendo brillanti risultati che
Lentini
095.909835
oggi si sono ottenuti nell’amAugusta
0931.989437
bito della prevenzione oncoFloridia
0931.946530
logica.
Melilli
0931.989390
Inoltre è importante sottoPalazzolo
0931.883290
lineare come la presenza
Sortino
0931.954747
costante del ginecologo nel
Consultorio di Rosolini da
settembre sia stata particolarmente importante nell’arginare la fuga di pazienti verso le vicine città.

Dove rivolgersi

IL TUMORE AL SENO È ANCORA IL BIG KILLER

A

ncora oggi, nel 2010, il big killer numero uno è il tumore al seno che colpisce la donna. La sua incidenza ha raggiunto
livelli allarmanti. Ogni giorno in Europa vengono scoperti 1096 nuovi casi. In Italia si calcola che quest’anno i nuovi
casi saliranno a circa 42 mila. Ciò significa che una donna su 8 riceve una diagnosi di tumore al seno e una su 33
muore a causa del carcinoma mammario. Nonostante la drammaticità di questi dati, la mortalità per cancro al seno è in diminuizione, tanto da toccare il tasso più basso degli ultimi 40 anni.
«L’arma vincente è l’anticipazione diagnostica e la diagnosi strumentale. Ecografia e mammografia – afferma Claudio Castobello patologo – ci permettono di scoprire tumori di piccolissime dimensioni, 2/3 millimetri e un cancro di 2/3 millimetri ha
un indice di aggressività e di malignità basso, un processo di metastatizzazione nullo. C’è così la possibilità di poter procedere
con interventi conservativi semplici che non provocano danni estetici alla donna. Se scopriamo un cancro sotto il centimetro la
SUREDELOLWjGLJXDULJLRQHSXzHVVHUHDQFKHGHO±(FFRSHUFKpODGLDJQRVLSUHFRFHqIRQGDPHQWDOHQHOODORWWDDOFDQFUR
alla mammella.» Un altro segnale significativo è rappresentato proprio dalla partecipazione delle donne alla diagnosi precoce,
tanto da rappresentare oggi un modello per tutta l’anticipazione diagnostica.

12

ASP Siracusa in forma
La nuova ubicazione,
in via Milano 67,
consentirà una migliore
fruizione del Consultorio
perché più facilmente
raggiungibile

consultori familiari

UNA NUOVA SEDE
PER IL CONSULTORIO DI AVOLA

,OGLUHWWRUHJHQHUDOH)UDQFR0DQLVFDOFRLQDXJXUDODQXRYDVHGHGHO&RQVXOWRULR
DVVLHPHDOVLQGDFRGL$YROD$QWRQLQR%DUEDJDOOR

GL*HVVLFD)DLOOD

7

,OPRPHQWRGHOOD
EHQHGL]LRQHGHLORFDOL
del Consultorio

aglio del nastro nella nuova sede del Consultorio di Avola in via Milano 67. La nuova sede, ubicata nel centro storico, consentirà una migliore fruizione da parte delle donne
che potranno raggiungere la struttura più facilmente rispetto a quanto avveniva nel passato quando il
Consultorio era ubicato nei locali del presidio ospedaliero Di Maria.
Ad inaugurare i nuovi locali, il cui edificio è stato
ristrutturato nell’ottica di una adeguata accoglienza e fruibilità per gli utenti, è stato il direttore generale Franco Maniscalco alla presenza del direttore sanitario Corrado Vaccarisi, del direttore del Distretto di Noto Giuseppe Consiglio, del sindaco di
Avola Antonino Barbagallo, di autorità civili, politiche e militari, degli operatori sanitari del Consultorio, il ginecologo Mario Bianca, l’ostetrica Silvana Nicotra, lo psicologo Giuseppe Spitale, l’as-

VLVWHQWH VRFLDOH 6HEDVWLDQD 7LUDORQJR QRQFKp GHOla presidente della Consulta Comunale femminile
Dorotea Romano, organismo che si è fatto più volte
nel passato portavoce dell’esigenza delle donne di
poter contare su una struttura pubblica facilmente raggiungibile. I locali sono stati benedetti da Padre Caruso e da Padre Di Rosa della Chiesa Madre. Soddisfazione ha espresso il direttore generaOH)UDQFR0DQLVFDOFRSRLFKpLO&RQVXOWRULRUDSSUHsenta – ha ricordato – uno degli elementi portanti dei Presidi territoriali di Assistenza, indispensabile per l’integrazione socio-sanitaria e per la prevenzione nel territorio, primo tassello della riforma sanitaria siciliana. «L’attenzione – ha detto – va
puntata in primo luogo sui servizi territoriali che
rappresentano l’ancora di salvezza per evitare che
l’utente possa avere bisogno degli ospedali». Il direttore generale ha ricordato tutti gli interventi che
sono stati realizzati di recente nella zona sud, come
l’attivazione della Cardiologia e Utic ad Avola, impegnandosi prossimamente per l’attivazione della
Rianimazione «grande incompiuta – ha aggiunto –
delle precedenti amministrazioni».
Ad unirsi al direttore generale, il direttore sanitario
Corrado Vaccarisi che ha annunciato la prossima
inaugurazione del Poliambulatorio di via Crispi ed
ha esortato tutto il personale sanitario a continuare
a svolgere il proprio servizio con dedizione, impegno e professionalità.
Parole di elogio per l’attività dell’attuale direzione
aziendale ha profuso il sindaco Antonino Barbagallo «Ringrazio questa squadra guidata da Franco Maniscalco a nome di tutti i miei concittadini –
KDGHWWR±SRLFKpVWDGLPRVWUDQGRULVXOWDWLFRQFUHti in applicazione di una riforma che per la prima
volta sta dando dignità alla provincia di Siracusa.
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consultori familiari

Per la prima volta avremo ben due risonanze magnetiche nucleari, una a Siracusa e l’altra ad Avola ed abbiamo ottenuto l’attivazione dell’Utic nella zona sud. Ringrazio il direttore generale perFKpKDDVVXQWRXQLPSHJQRHORVWDPDQWHQHQGRQHLFRQIURQWLGHOOD
comunità nonostante le difficoltà di un piano di rientro da attuare. Questo le fa onore - gli ha detto -. Ha tutto il nostro sostegno
per andare avanti».
Complimenti sono giunti anche da Padre Di Rosa: «Ci uniamo alle
parole del sindaco – ha detto – anche a nome di quei cittadini scoraggiati e delusi. Stiamo vedendo delle lampadine che si vanno accendendo. La politica deve fare un passo indietro e devono andare
avanti le esigenze del cittadino. La Sanità doveva cambiare e lei

±ULYROJHQGRVLDOGLUHWWRUHJHQHUDOH±KDLOQRVWURVRVWHJQRSHUFKp
siamo in tanti ad apprezzare questa grande svolta. Il Signore si sta
servendo di lei per fare un pò di bene».
Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore del Distretto di
Noto Giuseppe Consiglio che ha ripercorso i momenti e le diffiFROWjVXSHUDWHGDOO¶8IILFLR7HFQLFRHGDOO¶LPSHJQRGHOOD'LUH]LRQH
aziendale per giungere al completamento della ristrutturazione dei
locali che un tempo erano adibiti a Medicina di Base: «L’allocazione
del Consultorio al centro della città – ha detto – consentirà di svolgere al meglio le attività dedicate alla prevenzione, con la possibiliWjGLXQDPLJOLRUHLQWHJUD]LRQHFRQOHDVVRFLD]LRQLGHO7HU]R6HWWRre e con la Chiesa».

1986, gli albori del Consultorio di Avola
L’occasione della consegna dei locali al Consultorio Familiare di Avola è invito ad una visitazione storica del lavoro consultoriale nel nostro contesto;
la storia del passato pone sempre interrogativi e considerazioni sul futuro. Ne abbiamo parlato con Alfonso Nicita, psicologo e direttore della Unità
operativa di Educazione Sanitaria, primo operatore del Consultorio Familiare
di Avola, autore di pubblicazioni e di due monografie di argomento consultoriale
di Alfonso Nicita

L

a consegna dei nuovi locali al
Consultorio mi ha riportato dietro agli inizi del 1986. Ero stato
appena assunto nell’allora U.S.L. 25 di
Noto.
7UD OH VFHOWH FKH PL VL SURVSHWWDYDQR
optai per il Consultorio di Avola del
quale però mancavano i locali ed ero,
tra l’altro, l’unico operatore. Mi venne detto che i locali destinati, proprio
questi testè consegnati, necessitavano
di ristrutturazione, per cui non si poteva aprire il Consultorio prima di sei o
sette mesi.
Nella prospettiva di rimanere ancora
quel tempo inutilizzato, nella foga ed
entusiasmo giovanile, nella certezza
che quella popolazione aveva diritto
a quel servizio, letteralmente mi impadronii di una stanza dell’ospedale
GL$YROD¿VVDLVXOODSRUWDXQIRJOLRGL
carta scritto a mano con il pennarello
QRQ YL HUDQR L FRPSXWHU   FRQ OD GLzione «Consultorio Familiare Avola», e
con una sedia di legno ed una scrivania
«aripizzata»...iniziò il Consultorio Familiare di Avola. Quella sede ospedaliera, poi ampliata ed arredata, invece
di sei o sette mesi è durata 23 anni e
circa 14 anni il mio servizio in quella
struttura. Solo dopo qualche anno arrivò il primo ginecologo. Oggi il per-
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VRQDOH q FRPSOHWR H ¿QDOPHQWH DQFKH
locali di pertinenza.
Queste note cronacistiche si accompagnano a delle considerazioni più ampie
sul ruolo che i Consultori in genere
hanno avuto anche considerando che
nel mio ultimo periodo studentesco seguivo e partecipavo con «accanimento» al percorso della legge istitutiva
dei Consultori dando il mio contributo
nelle interlocuzioni che le associazioni
davano alla commissione parlamentare che poi formulerà quella che sarà la
L.R. 21/78, istitutiva dei Consultori Familiari in Sicilia.
Questa normativa, allora innovativa,
con il passare del tempo merita oggi
GHJOLDJJLRUQDPHQWLSRLFKpTXHOWLSRGL
problemi per i quali era stata formulata
sono superati ed altri ne sono comparsi. In trenta anni sono cambiati sia la
società, sia il contesto di famiglia: il
consultorio fu pensato per la famiglia
di allora e per la crisi della famiglia di
allora, cioè di un nucleo regolare che
non funzionava più ma che comunque
costituiva il target di riferimento di
normalità. Oggi abbiamo invece la famiglia monogenitoriale, il singolo per
scelta, la famiglia multiculturale ecc.,
il contesto psicosessuale di salute è
inoltre diverso rispetto a come si pro-

spettava negli anni sessanta.
I consultori erano inoltre inseriti nelle amministrazioni comunali; la costituzione della Unità Sanitarie li ha
portati all’interno della Sanità ma nel
contempo ha lasciato ai Comuni tutta
una serie di funzioni prima espletate
dai Consultori.
&LzDYUHEEHGRYXWRVLJQL¿FDUHXQDGLversa tipologia di personale, almeno
nei dati quantitativi previsti: invece
così non è stato. Negli anni si è inoltre
VYLOXSSDWRLO©YLQFRORª¿QDQ]LDULRGHOle aziende sanitarie (cioè si deve lavorare nell’ambito di un limite di bilancio
LQYDOLFDELOH TXHVWRSLFKHGLPLQXLUH
l’attività di prevenzione, comporta una
più accurata centralità della scelta degli
obiettivi e dei metodi per raggiungerli
(cosa spesso che, se ben fatta, garantisce migliori risultati rispetto ad attività
VSHUSHUDWHVHQ]DYLQFROLGLELODQFLR 
La prevenzione dei tumori del collo
dell’utero se prima era «volontaristica»
con l’esame fatto dallo stesso medico,
oggi, grazie alle nuove tecnologie informatiche, viene fatta con organizzazione centrale, laboratori con accrediWDPHQWRVSHFL¿FRHFF
Ciò da una parte esalta l’operatività
GHOO¶RVWHWULFD PD GDOO¶DOWUD VSHFL¿FD LO
Consultorio come «punto di copertu-
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natale 2010

MESSA DI NATALE
ALL’UMBERTO I
Mons. Pappalardo: «L’attenzione verso il
malato è la prima mission degli operatori
sanitari». Maniscalco: «Che il 2011 sia
determinante per un reale cambiamento
della sanità siracusana»

«

La malattia è un limite che condiziona la nostra vita
ed è per questo che chiedo a tutti gli operatori sanitari ogni giorno a contatto con l’umanità sofferente di
avere una particolare attenzione verso i malati».
Con queste parole l’arcivescovo di Siracusa Mons. Salvatore Pappalardo ha formulato gli auguri per il Santo Natale
e per il nuovo anno agli operatori della sanità della provincia di Siracusa che hanno gremito la cappella dell’ospedale Umberto I della città aretusea per la Santa Messa e gli
auguri del direttore generale dell’Asp Franco Maniscalco
il quale, al termine della celebrazione eucaristica, ha rivolto un messaggio di auspicio per un nuovo volto della sanità provinciale. «Per il secondo anno ci incontriamo per gli
auguri natalizi – ha espresso il direttore generale - , occasione importante per confrontarci e interrogarci sulle risultanze del nostro operato. Parlo a tutti gli operatori dell’azienda, in primis ai medici e agli infermieri. Stabilendo un
rapporto particolare con il malato, infatti, essi faranno in
modo che gli utenti tornino nelle nostre strutture sanitarie.
È un circolo virtuoso che dobbiamo continuare a perseguire e già i risultati della diminuzione della mobilità passiva
ci fanno ben sperare. Ad un anno e mezzo dalla riforma sanitaria c’è già stata una svolta determinante proprio grazie
a tutti gli operatori sanitari che mi auguro mettano sempre
in campo le loro professionalità. Li invito a continuare su
TXHVWDVWUDGDDI¿QFKpODVDQLWjVLUDFXVDQDSRVVDLPSRUVLLQ
ra ed accompagnamento» della donna alla quale sono state rilevate delle
problematiche in tal senso e che deve
VHJXLUHXQSHUFRUVRVSHFL¿FRGLDSSURfondimento diagnostico e di terapia; e
qui che trovano senso le diverse professionalità presenti nel Consultorio.
Ritengo necessario rivedere l’impianto
della legge sui consultori familiari così

tutta la regione e anche nell’intera penisola». Dopo la Santa messa il direttore generale, assieme al direttore sanitario
Corrado Vaccarisi, al direttore amministrativo Salvatore
Strano e al coordinatore sanitario del distretto ospedaliero
SR1 Giuseppe D’Aquila, nella sala conferenze del Presidio
Ospedaliero Umberto I, ha incontrato la stampa attraverso
la quale ha voluto rivolgere un messaggio augurale per un
Santo Natale e un felice anno nuovo a tutta la cittadinanza.

come la stessa dislocazione territoriale con proposte che, anche a discapito
della capillarità, siano più idonee alle
diverse mobilità della popolazione ed
esigenze di specializzazione.
Oggi la gente dorme in un quartiere, fa
le compere in un altro quartiere, lavora
in un altro quartiere ancora e si diverte
in un altro posto. Il problema non è ave-

re il consultorio un chilometro prima o
dopo ma averlo aperto anche il pomeriggio ed il sabato mattina, avere il posteggio vicino (l’85% delle persone che
frequentano i consultori di Siracusa vi
VL UHFDQR FRQ XQ PH]]R  DYHUH XQ¶RIferta professionale di un certo livello
ecc.. Problemi questi che l’assessorato
regionale presto dovrà affrontare.
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strumenti e tecnologie
L’Asp è da tempo impegnata
nel processo di informatizzazione di
tutti i servizi sia sanitari
che amministrativi: dall’anagrafe
assistiti centralizzata, punto
di partenza per l’attivazione
di tutte le applicazioni
informatiche distrettuali, al sistema
informatizzato per l’area
di emergenza, al Cup provinciale

Il direttore sanitario dell’Asp di Siracusa Corrado Vaccarisi
(il secondo da sinistra) in visita allo stand

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELL’ASP
IN MOSTRA ALL’EXPOBIT 2010 DI CATANIA

E

[SRELW,O6DORQHHXURPHGLWHUUDQHRSHUO¶LQQRYD]LRne tecnologica, punto di incontro per l’informatica e le
nuove tecnologie che si è svolto al Centro fieristico Le
Ciminiere di Catania, ha visto quest’anno nella sezione
dedicata alla Sanità anche la presenza dell’Asp
racusa che, grazie al contributo dei suoi partn
ha partecipato con i sistemi informativi realizzati e quelli in itinere che pongono l’utente al
centro del sistema, nell’ottica della semplificazione dei processi gestionali e organizzativi, della sicurezza e dell’ottimizzazione dei
servizi sanitari.
Sono otto i progetti di innovazione informatica
e tecnologica dell’Azienda sanitaria provinciale d
6LUDFXVD GL FXL L YLVLWDWRUL GHOO¶([SRELW KDQQR SRWXWR
prendere conoscenza attraverso manifesti, brochure, produzioni
multimediali ed esposizione di apparecchiature nello stand situato al piano terra del Centro fieristico.
L’Asp è da tempo impegnata nel processo di informatizzazione di tutti i servizi sia sanitari che amministrativi: dall’anagrafe assistiti centralizzata, punto di partenza per l’attivazione di
tutte le applicazioni informatiche distrettuali, al sistema informatizzato per l’area di emergenza funzionante su tutti i presidi ospedalieri del territorio, al Centro unificato di prenotazione
che semplifica le attività e favorisce il miglioramento del rapporto con il cittadino.
7UDLSURJHWWLSUHVHQWDWLLQROWUHLO3RUWDOHSHULOPHGLFRGLEDVH
e la prenotazione facilitata delle prestazioni attraverso le farmacie di prossima attuazione. Così come è in corso il progetto per la riduzione delle liste d’attesa attraverso l’abbattimento
delle prenotazioni inutili con l’invio di un sms al paziente che
ricorda la prenotazione e dà la possibilità con lo stesso sistema
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di annullarla. Altri sistemi realizzati, la dematerializzazione dei
documenti amministrativi con l’informatizzazione degli stessi,
il controllo e l’analisi della spesa farmaceutica, la gestione informatizzata dell’assistenza domiciliare e della riabiazione.
Informatica applicata anche nel sistema trasfusionale con una apparecchiatura per l’etichettatura delle provette che elimina ogni possibilità di errore e sicurezza anche nel trasporto delle sacche da parte dell’Avis comunale
di Siracusa che utilizza un sofisticato sistema
per la termo registrazione informatizzata.
([SRVDOXWH FRQ O¶$VVHVVRUDWR UHJLRQDOH GHOOD
e e con le aziende sanitarie partecipanti, ha inteso offrire un quadro sulle opportunità d’impiego dell’
,&7 ,QIRUPDWLRQ DQG &RPPXQLFDWLRQ 7HFKQRORJ\  QHOOD VDQL-

/DUHVSGHOO¶8I¿FLR6WDPSDGHOO¶$VSGL6LUDFXVD$JDWD'L*LRUJLR
HLOGLUHWWRUHGHO'LS&RPXQLFD]LRQHGHOO¶$VVHVVRUDWRUHJOH
GHOOD6DOXWH*LDPSLHUR*OLXEL]]LLQYLVLWDDOORVWDQG

ASP Siracusa in forma
tà pubblica e privata e fornire una panoramica completa e qualificata su tecnologie,
soluzioni e prodotti più innovativi del settore. Convegni, seminari e workshop, inolWUHKDQQRIDWWRGL([SRELWXQSXQWRGLLQcontro e di scambio fra intelligenze locali e
LQWHUQD]LRQDOL ©/D SDUWHFLSD]LRQH DOO¶([pobit 2010 – sottolinea il direttore genera-

L

strumenti e tecnologie
le Franco Maniscalco – ha rappresentto un
momento di analisi e confronto sulla dinamicità del sistema sanitario che ci ha consentito di far conoscere il nostro impegno
nel settore delle tecnologie informatiche
al servizio dell’Azienda e della centralità
dell’utente nel sistema sanitario siracusano».

Meno burocrazia più salute

’ICT è lo strumento strategico per costruire un «ecosistema
della salute» che vede al centro il cittadino, è in grado di far
«girare» le informazioni e gestire i processi per aumentare
l’efficienza e ottenere la massima ottimizzazione delle sempre più
scarse risorse a disposizione. In questo contesto particolare attenzione
è stata rivolta alla costituzione di una Anagrafe Assistiti Centralizzata
aggiornata con informazioni di tipo amministrativo/sanitario; punto
di partenza per l’attivazione di tutte le applicazioni informatiche
distrettuali (scelta e revoca dei medici, esenzione ticket, assistenza
sanitaria all’estero, ricoveri in casa di cura, assistenza protesica,
vaccinazioni), l’anagrafe assistiti è gestita da un gruppo di persone
dedicate al controllo del suo funzionamento e degli aggiornamenti
con le anagrafi comunali. L’azienda ha attivo un sistema informatizzato
per l’area emergenza (Pronto Soccorso) funzionate su tutti i presidi
ospedalieri del territorio ed inoltre ha attivato il «Centro Unificato
di Prenotazione» semplificando le attività di prenotazione e
favorendo il miglioramento del rapporto con il cittadino.

Un
sistema
in
evoluzione
traguardi raggiunti dall’ASP di Siracusa sono lo stimolo a prosegui-

I

re nel processo di informatizzazione e ad affrontare le nuove sfide
che l’ICT consente. Le informazioni sanitarie legate ai cittadini sono
state organizzate con il paradigma «patient-centric» secondo i canoni
dell’ICT, realizzando così l’EHR (Electronic Health Record) ponendo
le basi per la sua successiva integrazione al FSP (Fascicolo Sanitario
Personale) definito dal TSE (Tavolo di Sanità Elettronica) a livello nazionale. Il primo risultato atteso è la condivisione della storia sanitaria
del cittadino, nel rispetto della sua privacy, fra tutti gli operatori sanitari interni all’ASP e la possibilità per ognuno di essi di accrescerla
con le proprie osservazioni, Per far ciò viene utilizzato un «navigatore» contestualizzabile alle necessità dell’utente specifico. Le informazioni sono immediatamente disponibili per gli operatori sanitari che
entrano in contatto con il cittadino. Lo stesso modello sarà applicato
a breve per mettere in rete i medici di medicina generale e pediatri.
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strumenti e tecnologie

CUP PROVINCIALE
E LISTE DI ATTESA
GARANZIA DI TEMPI RIDOTTI E ADEGUATI

G

arantire a tutti i cittadini della
provincia di Siracusa tempi di
accesso alle prestazioni sanitarie brevi ed adeguati ai problemi clinici
presentati, rappresenta uno dei nostri
obiettivi di primaria importanza.
A seguito del completamento del processo di informatizzazione dei punti di
prenotazione su tutto il territorio aziendale, è possibile per tutte le prestazioni
effettuare la prenotazione nel punto di
erogazione, sia territoriale che ospedaliero, in cui il tempo di attesa è più
breve.
Oggi l’Azienda, in un’ottica provinciale, è in grado di assicurare tutte le prestazioni entro i tempi massimi previsti
dal decreto assessoriale del 2008, fatta
eccezione per alcune correlate alla diagnostica per immagini, resi trasparenti
dalla pubblicazione nel sito aziendale.
,OSUREOHPDSLULFRUUHQWHFKHDIÀLJJH
le liste di attesa per alcune prestazioni e
in alcuni punti di erogazione, è rappre-
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sentato in particolare dalle numerose
prenotazioni per le quali il paziente non
si presenta e non comunica in tempo
utile la rinuncia.
Da circa due mesi l’Azienda ha avviato un intervento di «pulizia» delle liste
di attesa attraverso il quale gli utenti
prenotati vengono contattati telefonicamente da un operatore per acquisire
la conferma o l’eventuale disdetta della
prenotazione.
Un invito, comunque, viene rivolto ai
cittadini a preoccuparsi di disdire quelle prenotazioni di cui, per varie ragioni,
non intendono più usufruire.
Ciò consentirà di recuperare posti occupati dai rinunciatari, ottimizzare le
risorse umane e tecnologiche e, soprattutto, di anticipare i tempi per gli altri
utenti in lista.
7DOH LQWHUYHQWR ULHQWUD QHOO¶DPELWR GL
XQD VHULH GL D]LRQL VLJQL¿FDWLYH DYYLDte dall’Azienda sanitaria provinciale
di Siracusa per concretizzare, nel più

breve tempo possibile, il rispetto della
tempestività delle prestazioni.
Infatti, si sta procedendo allo sdoppiamento delle liste e presto sarà superata
la rigida logica della sequenzialità delle
prenotazioni per dare il via all’accesso
per «classi di priorità clinica» in modo
da potere approntare una risposta più
appropriata ai bisogni degli utenti sulla
base delle risorse disponibili.
In quest’ottica si sta realizzando la riorganizzazione delle attività ambulatoriali secondo classe di priorità. Saranno
previsti accessi differenziati allo scopo
di assicurare interventi clinici la cui priorità sarà formulata nella richiesta del
medico prescrittore.
L’accesso alle prestazioni sanitarie per
classi di priorità clinica è una strada innovativa quanto complessa nella sua reDOL]]D]LRQHÊXQDV¿GDFKHTXHVWD$VS
sta affrontando nell’obiettivo di dare
presto risposte più adeguate ai bisogni
sanitari dei cittadini.
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Giuseppe Daidone

nefrologia

/HSROWURQHSHUO¶HPRGLDOLVLGHOO¶RVSHGDOH'L0DULDGL$YROD

Vincenzo Puntillo

Nefrologia in rete e anche a domicilio
Migliorata l’organizzazione dell’offerta nefrologica in provincia di Siracusa con l’istituzione dell’Area
funzionale omogenea . E nella zona nord, che comprende i presìdi ospedalieri di Augusta e Lentini, è stata
attivata la dialisi peritoneale a domicilio
Giuseppe Daidone

L

’Asp incrementa i servizi nefrologici nel distretto
ospedaliero SR2 dell’Asp di Siracusa, comprendente gli ospedali di Augusta e Lentini, con l’attivazione
della dialisi peritoneale, un trattamento domiciliare che si
DJJLXQJHDOO¶RIIHUWDGLHPRGLDOLVLH[WUDFRUSRUHDRVSHGDOLHUD
Il programma, curato dal team nefrologico del presidio ospedaliero di Lentini diretto da Vincenzo Puntillo, rientra nella
riorganizzazione dell’offerta nefrologica dell’Asp di Siracusa voluta dal direttore generale Franco Maniscalco con la
recente istituzione dell’Area Funzionale omogenea di nefroORJLDLOFXLFRRUGLQDPHQWRqVWDWRDI¿GDWRDOGLUHWWRUHGHOOD
Nefrologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa Giuseppe
Daidone.
L’Area funzionale omogenea è una organizzazione in rete
che prevede un’Unità di Nefrologia di riferimento all’ospedale Umberto I di Siracusa e due strutture nefrodialitiche negli ospedali di Avola e Lentini. Il nuovo modello organizzativo ha come obiettivo un migliore rendimento delle attività
sanitarie attraverso l’interscambio di tutte le risorse disponibili, all’interno dell’Azienda, nell’erogazione di interventi
assistenziali e diagnostico-terapeutici.
«La metodica della dialisi peritoneale - spiega Daidone presenta diversi vantaggi per il paziente tra i quali minori
rischi infettivi, inferiore esposizione a materiali non biocompatibili, riduzione della limitazione all’assunzione dei
liquidi, mantenimento della diuresi, possibilità di effettuare
il trattamento con la massima sicurezza nel proprio domicilio». «L’attivazione del nuovo servizio per la zona nord del
Siracusano– sottolinea il direttore generale - si inquadra tra
le azioni volte a ridurre la mobilità passiva. Inoltre, la messa
in rete dei reparti di nefrologia costituisce per l’Azienda un
valido strumento per orientare la domanda verso la migliore

offerta assistenziale di cui dispone».
Sul nuovo assetto organizzativo dell’offerta nefrologica
dell’Asp di Siracusa nei giorni scorsi si è svolto un incontro
all’ospedale Di Maria di Avola tra il team nefrologico coordinato da Giuseppe Daidone, e medici ospedalieri e di famiglia
FRQO¶RELHWWLYRGLGLIIRQGHUQHODFRQRVFHQ]DDO¿QHGLULGXUUH
l’indice di fuga verso altre strutture e, di conseguenza, incrementare l’indice di attrazione.
L’incontro, dal titolo «Viaggio all’interno dell’Uremia – l’offerta nefrologica in provincia di Siracusa», si è proposto di
presentare l’attività nefrologica nel territorio, di servire da
confronto per evidenziare i punti di forza e di debolezza della
offerta e di condividere azioni che vedano il paziente sempre
più al centro del sistema sanità, che accrescano la collaborazione fra le competenze, che omogeneizzino le scelte per una
nefrologia di qualità, che riducano la mobilità passiva.
Dopo il saluto del direttore generale Franco Maniscalco e
del direttore sanitario Corrado Vaccarisi, i lavori sono stati
introdotti da Giuseppe Daidone, coordinatore dell’Area funzionale omogenea di Nefrologia. Vincenzo Puntillo, responsabile della Nefrologia dell’ospedale di Lentini parlerà della
prevenzione della malattia renale.
Sono intervenuti i dirigenti medici della Nefrologia dell’ospedale Umberto I Valeria Pagano che ha parlato della nefrologia clinica, Salvatore Randone che ha affrontato la terapia renale sostitutiva: emodialisi e dialisi peritoneale, Hasan
Awad sull’assistenza al paziente trapiantato e Concettina
7HRGRURVXOOHPHWRGLFKHFRQWLQXHHODSODVPDIHUHVL'HOO¶RIferta nefrologica dei centri privati accreditati ha parlato Susanna Campo direttore sanitario del Centro Emodialisi Ibes
GL$XJXVWD,Q¿QH7RWL%LDQFDFRQVLJOLHUH$QHGKDHVSUHVVR
il pensiero dei pazienti.
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oftalmologia

DEG
GENERAZIONE MACULARE SENILE:
CON
NOSCERLA PER COMBATTERLA
Il reparto di Oftalmologia dell’ospedale Umberto I, sin dal 1999, si
occupaa della prevenzione, diagnosi e cura di tale patologia mantenendo un ruolo di primaria importanza nella lotta alla stessa
)UDQFHVFR8UVR

L

a degenerazione maculaUH '06 R $0'  q XQD
malattia che colpisce la
macula, la parte più importante
della retina, responsabile della
visione chiara e dettagliata nella
parte centrale del campo visivo .
È una condizione degenerativa e
progressiva ed è la prima causa
di severa perdita della capacità
visiva nella popolazione occiGHQWDOH VRSUD L  DQQL   /D
prevalenza della DMS varia da
1,6%, nei soggetti con un’età
compresa tra i 52 e i 64 anni a
27,9% nelle persone con più di
75 anni. L’eziologia della DMS
non è ancora pienamente compresa, tuttavia, sono stati idenWL¿FDWL DOFXQL IDWWRUL GL ULVFKLR
quali l’età, fattori genetici, sesso
(è più comune nelle donne sopra
LDQQL UD]]DIXPROLYHOOLDOWL
di colesterolo, ipertensione e malattie cardiovascolari.
La DMS si presenta in forma
DWUR¿FD R VHFFD  HG LQ IRUPD
QHRYDVFRODUH R XPLGD   6L
stima che nel 10-20% di tutta la
popolazione affetta da DMS la
patologia si presenti in quest’ultima forma. Essa è responsabile
di oltre il 90% dei casi di perdita
visiva grave e rapida, provocando cecità legale entro due anni
dalla diagnosi. Inoltre, la forma
neovascolare diviene, nel 40%
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dei casi, bilaterale entro 5 anni
dalla comparsa dei primi neovasi
sottoretinici nel primo occhio.
Sebbene la DMS causi raramente
cecità totale, la grave ipovisione
centrale secondaria al coinvolgimento maculare, compromette la
capacità del paziente di svolgere le normali attività quotidiane,
come leggere, maneggiare denaro, guardare l’ora, riconoscere i
visi delle persone, guidare. Le
stime indicano che una DMS
iniziale causa un decremento del
 QHOOD TXDOLWj GL YLWD 7DOH
ULGX]LRQH DXPHQWD ¿QR D YDORUL
del 40 e oltre 60% rispettivamente nelle forme moderate e gravi
GHOODSDWRORJLD  
La diagnosi viene fatta princiSDOPHQWH DWWUDYHUVR LO 7HVW GL
Amsler, l’Oftalmoscopia, la
)OXRUDQJLRJUD¿D )$*  O¶$QJLRJUD¿DDOYHUGHGLLQGRFLDQLQD
,&* OD7RPRJUD¿DDFRHUHQ]D
RWWLFD 2&7 
La terapia consiste nella iniezione intravitreale di farmaci antiangiogenici che hanno lo scopo
di arrestare la neovascolarizzazione a livello retinico, causa del
decadimento visivo.
La Divisione di Oculistica
dell’Azienda, sin dal 1999 si occupa della prevenzione, diagnosi
e cura di tale patologia mantenendo un ruolo di primaria im-

portanza nella lotta alla stessa.
Ho dato vita insieme a colleghi
universitari e ospedalieri della
nostra Regione, ad un Gruppo
di Studio siciliano per la Retina
0HGLFD GHQRPLQDWR 7ULUHWLQD
che si occupa delle patologie retiniche di ordine medico e delle
connesse problematiche di studio e di indagini diagnostiche e
terapeutiche.
5HVS 82& 2IWDOPRORJLD 2VS
8PEHUWR,GL6LUDFXVD

I DATI DELL’OMS
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha evidenziato come il 41%
dei casi di cecità (anche parziale)
ed ipovisione sia causata, nelle popolazioni occidentali dalla
degenerazione maculare legata
all’età: ogni anno mezzo milione
di persone in tutto il mondo ne
viene colpita, 20.000 solo in Italia
i nuovi casi nella forma più grave
della malattia, quella neovascolare,
che nel totale conta circa 260.000
pazienti diagnosticati. Si stima
che gli italiani affetti da degenerazione maculare legata all’età nelle
sue varie forme siano almeno un
milione. E’ dunque una malattia a
forte impatto sociale, dati i numeri
che comporta, ma se ne sa poco o
quasi nulla: solo una persona su 10
ne conosce i sintomi.
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epidemiologia

INFLUENZA, UN VACCINO PER
R PREVENIRE

P

er dare la possibilità di vaccinarsi a quanti non avevano ancora provveduto, e in previsione del fatto che il picco epidemico si
attendeva nei primi giorni di febbraio,
il servizio di epidemiologia dell’Asp
di Siracusa ha protatto le vaccinazioni
DQWLQÀXHQ]DOL¿QRDOJHQQDLRQHJOL
ambulatori di vaccinazione di tutta la
provincia.

Durante la campagna di vaccinazioQH DQWLQÀXHQ]DOH FRPLQFLDWD D QRvembre, ai primi di gennaio sono stati consegnati quasi 76.000 vaccini, tra
quelli somministrati negli ambulatori dell’Asp e quelli distribuiti a tutti i
medici della provincia.

Anche questa campagna di vaccinazione si è svolta secondo le tradizionali regole.
Destinatari sono gli anziani di età superiore a 64 anni, i bambini oltre 6
mesi e gli adulti affetti da patologie
croniche a carico dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio, da diabete
e altre malattie metaboliche, da malattie renali, linfoproliferative, neoplasie, da malattie che comportino immunosoppressione, malassorbimento
intestinale, malattie neuromuscolari,
patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici.
Il vaccino è somministrato gratuitamente, inoltre, alle donne nel secondo
o terzo trimestre di gravidanza, ai ricoverati in strutture per lungodegenti,
a medici e personale sanitario di assistenza, a soggetti addetti a servizi
pubblici di primario interesse collettivo, a personale che per motivi occupazionali è a contatto con animali che
potrebbero costituire fonte di infezioQHGDYLUXVLQÀXHQ]DOLQRQXPDQL
La novità è rappresentata dal fatto che
TXHVW¶DQQR LO YDFFLQR DQWLQÀXHQ]DOH
contiene anche l’antigene AHIN1, re-

sponsabile della pandemia dello scorr
so anno, per cui non sarà necessario
sottoporsi ad un vaccino separato.
©/¶HI¿FDFLD GHOOD YDFFLQD]LRQH ± VRWtolinea il direttore del Servizio di Epidemiologia e Medicina Preventiva
Maria Lia Contrino – viene raggiunta
dopo circa 10 giorni e mantiene una
durata di circa sei mesi».
«Durante la campagna vaccinale dello
scorso anno, nel territorio dell’Asp di
Siracusa – riferisce Maria Lia Contrino - sono state vaccinate complessivamente circa 80 mila persone.
La tollerabilità dei vaccini utilizzati
è stata molto elevata, non ci sono state segnalazioni di eventi avversi gravi
e malgrado la campagna antivaccinazione dello scorso anno sulle problematiche del vaccino contenente squalene, sono stati osservati dati di tolleranza superiori anche ad altri vaccini.
La copertura vaccinale attesa
quest’anno è almeno del 70% nei soggetti di età pari e superiore a 64 anni.
ÊSHUWDQWRQHFHVVDULRLQWHQVL¿FDUHJOL
sforzi per raggiungere tale gruppo di
SHUVRQH QRQFKp PLJOLRUDUH OD SURWHzione nelle altre categorie a rischio».

I COLORI DELL’EMERGENZA
Triage anche al Pronto Soccorso di Lentini

D

allo scorso novembre è stato attivato il triage anche nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Lentini diretto da Carmelo Mazzarino.
Questa metodica dapprima obbligatoria nei Pronto Soccorso con più
di 25.000 accessi l’anno, oggi viene prevista dagli standard della joint commission anche nei Pronto Soccorso con un numero di prestazioni inferiori ai
25000. L’accesso dei pazienti alle cure del sanitario di guardia avviene secondo priorità dettate dal livello di urgenza delle patologie presenti in sala di
DWWHVDH¿OWUDWHGDOO¶LQIHUPLHUHLQVHUYL]LRVHFRQGR7ULDJHSHU&RGLFL&RORUH,O
triage è una metodica che permette di distinguere i pazienti che necessitano di cure immediate da quelli che possono attendere, in quanto
la loro patologia non comporta pericolo per la vita. La necessità del triage nasce dalla sproporzione tra il numero degli operatori e le sale
YLVLWDGDXQDSDUWHHLOQXPHURGLXWHQWLFKHFKLHGRQRDVVLVWHQ]DGDOO¶DOWUD*OLRELHWWLYLGHOWULDJHVRQR LGHQWL¿FDUHQHLSD]LHQWLWXWWH
OHFRQGL]LRQLSRWHQ]LDOPHQWHSHULFRORVHSHUODYLWD DWWULEXLUHXQFRGLFHGLSULRULWjDGRJQLSD]LHQWHFKHVLSUHVHQWDDO3URQWR6RFFRUVR
assicurando la tempestività della prestazione medica ai pazienti che ne hanno bisogno rispetto ad altri con problematiche sanitarie di più
EDVVRSUR¿OR IDUVHQWLUHDLSD]LHQWLHGDLORURDFFRPSDJQDWRULFKHVLQGDOSULPRLPSDWWRFRQLO3URQWRVRFFRUVRVRQRVWDWHDYYLDWHOH
SURFHGXUHGLDVVLVWHQ]D,OSHUVRQDOHGL7ULDJHqFRVWLWXLWRGD,QIHUPLHULRSSRUWXQDPHQWHIRUPDWL/¶LQIHUPLHUHWULDJLVWDQRQGHYHIRUPXODUHXQDGLDJQRVLPDYDOXWDUHOHFRQGL]LRQLGHOSD]LHQWHDOPRPHQWRGHOO¶DFFRJOLPHQWRHGLLGHQWL¿FDUHLVHJQLGLSRVVLELOHYDULD]LRQH
dello stato clinico dello stesso a breve e/o medio termine. La valutazione infermieristica è basata sulla storia dell’evento e sulle condizioni cliniche del paziente ed è attuata attraverso un processo sistematico svolto in brevissimo tempo. Il processo decisionale condiziona
l’assistenza del paziente in attesa della visita medica e determina i tempi della rivalutazione del paziente.
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edilizia sanitaria

LENTINI, NUOVO OSPEDALE
AL NASTRO D’ARRIVO
«L’apertura del nuovo ospedale di Lentini a giugno è ormai una prospettiva concreta»». Lo ha detto il diret
tore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco durante la sua partecipazione all Consiglio comunale
aperto di Lentini dedicato ai temi della sanità

F

ronte comune per un obiettivo comune: l’apertura del nuovo
ospedale di Lentini entro il prossimo mese di giugno. Quello
che prima era un semplice auspicio oggi, dopo 17 anni di attesa, sta per trasformarsi in realtà.
E’ quanto è emerso dal Consiglio comunale informale di Lentini
convocato per fare il punto sui lavori di completamento della struttura ospedaliera di contrada Poggio Roggio e sulle procedure per
il trasferimento del nosocomio dalla vecchia alla nuova struttura.
Presente alla riunione del civico consesso il direttore generale
dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco assieme al coordinatoUHVDQLWDULRGHO'LVWUHWWRRVSHGDOLHUR6U$O¿R6SLQDDOGLUHWWRUH
del Distretto sanitario di Lentini Giuseppe La Rocca e al direttore
GHOO¶8I¿FLR7HFQLFR6HEDVWLDQR&DQWDUHOOD
Nel suo lungo intervento, il direttore generale ha assicurato come
l’apertura del nuovo ospedale entro giugno sia ormai una prospettiva concreta: «Sarà una realtà importante - ha detto - e non un’opera
incompiuta come è stata per anni. I lentinesi avranno servizi sanitari
importanti senza fare i viaggi della speranza e recarsi in altre zone
della Sicilia . Il direttore generale ha fatto una particolareggiata disamina ricordando l’insediamento, a gennaio dello scorso anno, del
JUXSSRGLODYRUROHGLI¿FROWjVXSHUDWHHO¶DFTXLVWRGLDWWUH]]DWXUHH
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dotazioni strumentali di alta tecnologiaa. «Mancano soltanto i certi¿FDWLGLFROODXGRGHOODVWUXWWXUDHGHOOHHVDOHRSHUDWRULHKDGHWWRH
il nuovo ospedale sarà dell’utenza e deel territorio».
Alla seduta aperta hanno partecipato annche il sindaco di Francofonte Giuseppe Castania, i presidenti deii consigli comunali di Francofonte e Carlentini, rappresentanti deel Comitato spontaneo con in
testa Pippo Nicotra e l’assessore Paolo
o Censabella, medici e personale dell’ospedale. «E’ un sogno che perseguiamo da 17 anni - ha
GHWWRLOVLQGDFRGL/HQWLQL$O¿R0DQJLLDPHOLHJUD]LHDOO¶LPSHJQR
di tutti presto potremo usufruire di queesta bellissima struttura».
Nel corso del dibatito il presidente deel Comitato spontaneo per la
sanità Pippo Nicotra ha proposto di connferire la cittadinanza onoraria al direttore dell’Asp Franco Manisccalco per l’impegno e la forte
determinazione profusi per la realizzazzione di un sogno coltivato da
DQQLH¿QDOL]]DWRDSRWHU¿QDOPHQWHHYHGHUHFRPSOHWDWRLOQXRYR
ospedale, la cui inaugurazione è previssta per giugno.
Sui lavori per la rotatoria di accesso al nuovo ospedale il sindaco Mangiameli è riferito che si è in fa
fase di ultimazione e che per
OD PHVVD LQ HVHUFL]LR GHOO¶RSHUD FL VRQQR VWDWH GHOOH GLI¿FROWj FKH
sono state superate, legate all’allaccio dell’energia elettrica da parte
dell’Enel per l’illuminazione a giorno della rotatoria.

ASP Siracusa in forma

rischio clinico

RISCHIO CLINICO, GARANZIE
PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI
L’Asp di Siracusa promuove la gestione del Rischio Clinico nella consapevolezza che
l’adozione di strategie operative finalizzate alla riduzione degli errori possa portare
vantaggi, tra i quali l’aumento della sicurezza del paziente e la tutela degli operatori
Vincenzo Crisci*

l rischio clinico rappresenta .l’eventualità di subire un danno
come conseguenza di un errore.
Il Risk Management, è l’insieme
delle varie azioni complesse messe
in atto per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la
sicurezza del paziente, promovendo
la crescita di una cultura della salute più attenta e vicina al paziente
ed agli operatori. La gestione del
rischio quale strumento del governo clinico è la metodologia che
permette l’individuazione, la valutazione dei rischi, la gestione dei
processi decisionali e il controllo
delle procedure, la riduzione degli
stessi, garantendo la sicurezza del
paziente.
L’Asp di Siracusa promuove la
gestione del Rischio Clinico nella
consapevolezza che l’adozione di
VWUDWHJLH RSHUDWLYH ¿QDOL]]DWH DOOD
riduzione degli errori possa portare
vantaggi, tra i quali quello di aumentare la sicurezza del paziente e
contestualmente la tutela degli opeUDWRUL PLJOLRUDUH O¶HI¿FDFLD O¶HI¿cienza, la qualità e l’immagine del
sistema sanitario dell’Azienda sanitaria, sviluppare la cultura dell’imparare dall’errore per mettere in atto
PLVXUHHI¿FDFLGLSUHYHQ]LRQHGHJOL
errori, contenere i costi assicurativi.
Garantire la sicurezza dei pazienti è
un dovere dei professionisti richiamato anche dai Codici deontologici.
7UDOHDWWLYLWjVYROWHQHOO¶DQQR
l’Asp di Siracusa ha proceduto, in-

I

nanzitutto, all’individuazione, a seguito dell’espletamento di una selezione svoltasi presso l’Assessorato
regionale alla Salute, del referente
aziendale per la Gestione del Rischio Clinico nel dirigente medico
9LQFHQ]R &ULVFL QRQFKp DOOD FRVWLtuzione del nuovo Comitato a seguito dell’accorpamento tra l’Azienda
Usl 8 e l’Azienda Ospedaliera Umberto I.
Conformemente agli obiettivi pre¿VVDWL QHO 3LDQR D]LHQGDOH GHO ULschio clinico valido per il biennio
2010/2011, inoltre, si è provveduto
DOO¶DWWLYD]LRQHGHOÀXVVR6LPHVFRQ
l’inserimento nel database del Ministero della Salute tutti gli eventi
sentinella e le denunce sinistri seJQDODWLDOO¶8I¿FLR4XDOLWjH5LVFKLR
Clinico dell’ Azienda.
Il direttore generale ha provveduto,
inoltre, a nominare il gruppo di lavoro aziendale per la sicurezza nelle
sale operatorie, ad individuare i referenti per il rischio clinico in ogni
unità operativa del presidio ospedaliero Umberto I (negli altri ospedali
GHOO¶H[$XVOHUDQRVWDWLLQGLYLGXDWLQHJOLDQQLSDVVDWL DOODUHYLVLRQH
e alla integrazione dei referenti per
il rischio clinico dell’intera Azienda
sanitaria provinciale di Siracusa.
In tema di formazione per la gestione del rischio clinico l’Azienda ha
avviato un progetto rivolto ai referenti dell’ospedale Umberto I.
Uno dei punti nevralgici dell’attività per la riduzione del rischio clini-

co nell’Asp di Siracusa per l’ anno
2010 è stata la stesura di un piano di
adeguamento dei presidi ospedalieri
dell’Azienda agli standard previsti
dalla Joint Commission International.
Gli standard JCI fanno riferimento a
tutti gli aspetti della vita dell’ospedale avendo il paziente e le sue cure
come punto di riferimento continuo.
*LjGDOOHH[$]LHQGH$6/
e Ospedaliera Umberto I avevano elaborato piani di adeguamento
DJOL VWDQGDUG -&,7DOL SLDQL KDQQR
consentito il raggiungimento di un
adeguamento parziale, come messo
in evidenza nelle visite degli esperti
della JCI. Pertanto nel 2010 la stesura di tale piano ha permesso di
programmare le attività da svolgere
QHOO¶DQQRDO¿QHGLFRPSOHWDUH
l’adeguamento dei Presidi Ospedalieri dell’ ASP di Siracusa agli standard della JCI.
'XUDQWH O¶DQQR LQ¿QH VRQR VWDWH
diffuse a tutte le Unità operative
dell’ Asp per tramite delle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri le raccomandazioni ministeriali
che forniscono indicazioni generali
per ridurre e contenere i rischi, aumentare la sicurezza dei pazienti,
promuovere l’assunzione di responsabilità del sistema e favorire il
cambiamento di sistema necessario
a garantire cure di qualità ad elevata
sicurezza.
'LULJHQWHPHGLFRUHID]LHQGDOH
per il Rischio Clinico
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otorinolaringoiatria
L’Otorino di Avola, per
interventi di correzione
funzionale del setto nasale,
è esempio di immigrazione
sanitaria per l’elevato
numero di pazienti trattati
provenienti anche da fuori
regione.
Non solo cura, ma anche
diagnosi precoce di lesioni
precancerose

/¶HTXLSHGL2WRULQRODULQJRLDWULLDGHOO¶RVSHGDOH$YROD1RWR
diretta da Michele A
Avola (al centro)

Livelli di eccellenza
per l’Otorino di Avola
di Michelee Avola*

C

omposto da un direttore, tre dirigenti medici di I livello, un tecnico
di audiometria, una caposala e sette
infermieri professionali, l’otorinolaringoiatria dell’ospedale Avola-Noto è un reparto che dal 2000 è cresciuto, incrementando
negli anni le sue potenzialità sino ad oggi,
che può vantare, a fronte di sette posti letto ordinari e due day hospital, di aver effettuato nello scorso anno 2010 850 ricoveri
ordinari e 343 DH/ DHsurgery.
L’equipe ha effettuato 1053 interventi chirurgici: su seni mascellari, timpanoplastica per ripristinare la funzione uditiva e per
asportare il colesteatoma, drenaggi transtimpanici, adenotonsillectomia, tracheotomie d’urgenza, courettage e biopsie di neoformazioni delle corde vocali in microlaringoscopia in sospensione.
E ancora, interventi sulle ghiandole salivari e neoformazioni benigne del collo, interventi di correzione funzionale del setto nasale.
Per le patologie del setto nasale l’Unità
operativa ha raggiunto livelli di vera eccellenza, considerato il numero di pazienti trattati residenti anche fuori provincia e
fuori regione (esempio di immigrazione saQLWDULD 
Altri interventi eseguiti hanno riguardato
la roncopatia, ovvero il russare.
L’otorinolaringoiatria di Avola-Noto, inol-
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tre, ha eseguito, sempre nel 2010, 770 esaPL ¿EURHQGRVFRSLFL FKH KDQQR SHUPHVVR
diagnosi precoce su biopsia di lesioni precancerose delle corde vocali, prevenendo
carcinomi glottici e sovraglottici ed il follow-up di pazienti a rischio.
Un’altra interessante realtà è rappresentata
dall’ambulatorio di audio-vestibologia che
con 1717 esami audiometrici ed impedenzometrici, 160 esami vestibolari e 90 esami
ABR, ha permesso di:
-fare diagnosi differenziale tra sindromi
vertiginose periferiche e centrali grazie
alla possibilità di eseguire esami ElettroniVWDJPRJUD¿FLGLQRWHYROHDXVLOLRDOORVSHcialista otorinolaringoiatra e medico legale nei casi di traumi distorsivi del rachide
cervicale;
-fare riabilitazione vestibolare mediante
manovre diagnostiche e liberatorie nelle
cupolocanalolitiasi;
-fare diagnosi precoce di sordità nei bambini, diagnosi di ipoacusie neurosensoriali e
trasmissive e diagnosi precoci di neurinomi dell’acustico.
A tutto questo si aggiungono 3724 visite
specialistiche otorinolaringoiatriche eseguite nel presidio ospedaliero di Avola, nel
presidio ospedaliero di Noto e al Palazzetto
p
della sanità a Siracusa.

*Direttore ORL Avola-Noto
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ASP Siracusa in forma

otorinolaringoiatria
Intercettare la sordità nei
primi mesi di vita. È
l’obiettivo di uno screening
che sarà esteso a tutta la
provincia grazie
all’intervento di Erg e
Clubs service. Un progetto
dei Lions che, assieme
all’Asp attiverà anche una
Card SOS per non udenti e,
insieme alla Polizia di Stato,
un servizio 113 via sms

/DFRQIHUHQ]DVWDPSD'DVLQLVWUD5LVXJOLD0XUq9DFFDULVL0DQLVFDOFR5HDOH%DQGLHUD

«SMS 113» E «CARD SOS» PER NON UDENTI

«

Intercettare» la sordità infantile precocemente, tra i sei mesi e l’anno di vita,
rispetto a quanto avviene attualmente
con diagnosi che in media – in campo europeo e mondiale – vengono effettuate tra i
2 ed i 3 anni di vita. Una diagnosi precoce,
infatti, consente di poter applicare protesi
«tradizionali» o impianti cocleari (il così
GHWWR©RUHFFKLRELRQLFRª LQWHPSLSLFRQWHQXWL FRQ HYLGHQWL EHQH¿FL SHU LO VRJJHWWR
stesso che potrà dunque essere educato in
fase di apprendimento e non più «rieducato»
successivamente quando ha già acquisito altri rudimenti di comunicazione non verbale.
È questo, in estrema sintesi, l’obiettivo dello
screening audiologico infantile universale
con le otoemissioni acustiche che ha portato alla realizzazione di un progetto di sorveglianza audiologica condotto per cinque
anni presso l’ospedale «Umberto I» e che
ha coinvolto la neonatologia ed il servizio
di audiologia operante presso l’Unità operativa complessa di otorinolaringoiatria e che
è stato coordinato dal direttore della stessa
unità di otorinolaringoiatria, il dottor Giuseppe Reale. I principali risultati di questo
progetto - nato nell’ambito del service multidistrettuale:
»La prevenzione della sordità neonatale» del
Lions International, del quale è responsabile
lo stesso dottore Reale - sono stati illustrati
questa mattina nel corso di una conferenza
stampa, alla presenza del direttore generale
dell’ASP di Siracusa Franco Maniscalco,
DVVLHPHDGDOWUHGXHVLJQL¿FDWLYHLQL]LDWLYH
rivolte ai non udenti. Alla conferenza stampa hanno preso parte il direttore generale

dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco, il
direttore sanitario Corrado Vaccarisi, il direttore dell’otorinoralingoiatria dell’ospedale Umberto I Giuseppe Reale, il dirigente
GHOO¶83*63 8I¿FLR SUHYHQ]LRQH JHQHUDOH VRFFRUVR SXEEOLFR  GHOOD 4XHVWXUD GL
Siracusa Francesco Bandiera, il presidente
dell’ente nazionale sordomuti Salvatore Risuglia
Il direttore generale ha annunciato l’estensione dello screening a tutto il territorio
provinciale dell’Asp di Siracusa. L’indagine
dell’Asp di Siracusa, che risponde alle indicazioni nazionali del Lions club International, coinvolgerà le strutture ospedaliere di
Avola-Noto, Augusta e Lentini grazie all’acquisizione di apparecchiature per la registrazione di otoemissioni acustiche donate da
Erg e Clubs service.
Ad illustrare i dati dello screening è stato
Giuseppe Reale: L’esecuzione di screening (mediamente sono stati 1.500 per anno
i bambini monitorati nell’ambito di questo
SURJHWWRDSDUWLUHGDO KDFRQVHQWLWRGL
«intercettare» 15 casi di sordità infantile bilaterale o monolateale, congenita o associata
ad altre patologie, e di conseguenza ha permesso di inviare ed e far effettuare, presso i
centri specializzati dove vengono effettuati
gli impianti cocleari, cinque di tali bambini.
Ma c’è un altro dato emerso nell’ambito
di questo progetto. Infatti, da una indagine
epidemiologica effettuata, sempre negli ultimi cinque anni, fra tutti coloro che si sono
presentati presso il laboratorio di audiologia
dell’Unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell’ospedale «Umberto I», ha

consentito di individuare nel triangolo Sortino-Solarino-Melilli, la più alta percentuale
di sordità legata a trasmissione genetica.
Le altre due iniziative riguardano altrettante
azioni promosse dai Lions a favore dei non
udenti e che hanno come partner l’Azienda
sanitaria provinciale e la Questura.
La prima riguarda la realizzazione di una
particolare «Card SOS» della quale potranno usufruire i sordomuti in caso di accesso al
Pronto Soccorso. Su questa card saranno annotate alcune indicazioni utili, anche di tipo
strettamente sanitario, ed un pronto recapito
di un interprete autorizzato Lis – Lingua italiana dei segni – che sarà l’interfaccia naturale tra il paziente sordomuto ed il personale
sanitario parasanitario del pronto soccorso.
La seconda iniziativa, che vede coinvolta operativamente la Questura di Siracusa,
FRQVLVWH QHOO¶DWWLYD]LRQH GL XQR VSHFL¿FR
servizio di richiesta di pronto intervento 113
per audiolesi attivabile attraverso sms utilizzando per questo delle linee dedicate della
Questura e dei codici convenzionali descrittivi delle evenienze segnalate.
Per esempio, l’utente digiterà nel sms il codice n. 1 che corrisponde alla emergenza
ladri in casa, n. 2 aggressione, n. 17 fuga
di gas, ecc. A illustrare il progetto è stato il
dirigente dell’U.P.G.S.P della Questura di
Siracusa Francesco Bandiera.
Ringraziamenti, a nome di tutti i non udenti,
ha espresso il presidente dell’Ente nazionale
sordomuti Risuglia a tutti i soggetti coinvolti
per la sensibilità dimostrata nel programmare interventi che tendono a facilitare la quotidianità dei non udenti della nostra provincia.
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medicina interna
Il medico ha il compito di
sostenere moralmente il
malato e di fargli sentire
che accanto a lui c’è una
persona che compie ogni
sforzo per alleviare i suoi
mali e che gli rimarrà
accanto sin quando non
sarà guarito o il pericolo
non sarà passato

/¶HTXuSHGHOO¶8QLWjRSHUDWLYDFRPSOHVVDGL0HGLFLQDJHQHUDOHGHOO¶RVSHGDOH
8PEHUWR,GL6LUDFXVDGLUHWWDGD0LFKHOH6WRUQHOOR  DOFHQWURVHGXWR

Essere medico internista oggi
di Michele Stornello*

S

criveva nei suoi diari di guerriglia Ernesto Che Guevara:
© « LOPHGLFRVYROJHXQDIXQ]LRQHGL
VWUDRUGLQDULDLPSRUWDQ]DQRQVRORSHUFKpq
LPSHJQDWRDVDOYDUHYLWH « PDDQFKHSHUFKpKDLOFRPSLWRGLVRVWHQHUHPRUDOPHQWH
il malato e di fargli sentire che accanto a
lui c’è una persona che compie ogni sforzo
per alleviare i suoi mali, e che questa persona rimarrà accanto al ferito o al malato sin
quando non sarà guarito o il pericolo non
sarà passato».
Quanto può essere distante per estrazione
sociale, formazione culturale, periodo stoULFRFROORFD]LRQHJHRJUD¿FDGLYHUVDVHQVLbilità «il Che» da Cesare Frugoni – grande
clinico italiano di inizio secolo scorso -?
eppure anche Frugoni risolveva la cura del
malato nella indissolubilità del corpo dallo
spirito e nel valore ultimo consolatorio della
medicina quando ogni cura appare inutile.
Da cosa erano accomunati? dallo stesso credo religioso? no, erano entrambi agnostici.
Si potrebbe dire con il laico Croce che come
medici «non si può non essere cristiani»
(cosa che l’Europa e l’Occidente di oggi
SDUH DYHU GLPHQWLFDWR  &Lz FKH OL UHQGHYD
simili era l’essere medici (e non il fare il
PHGLFR  H FLz OL SRUWDYD D PHWWHUH DO FHQ-
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tro della loro quotidianità la persona malata.
Non solo la malattia.
È oggi possibile essere medici così come indicato da Che Guevara e da Frugoni?
Guardiamo alla formazione. L’accesso agli
studi di medicina non è preceduto da alcuna
valutazione di tipo psico-attitudinale, e non
è raro l’interesse alla professione medica
VXVFLWDWR GD JXDGDJQL "  H UXROR VRFLDOH
" 
Inoltre, superato il triennio biologico, il secondo triennio di facoltà è incentrato sullo
studio delle malattie dei singoli organi piuttosto che alla visione complessiva della persona malata.
,Q¿QH QHVVXQR LQVHJQD FRPH UHOD]LRQDUVL
con il malato o i suoi familiari, un assurdo
paradosso, questo, nell’epoca in cui la fa da
regina la maestria nella comunicazione.
,OULVXOWDWR¿QDOHqTXHOORFKHXQDTXRWDGL
studenti non sarà in grado di andare avanti
negli studi, un’altra quota li completerà, conoscerà più o meno bene le malattie dei vari
organi ma dovrà imparare a proprie spese ad
avere una visione generale del malato.
E, in ogni caso, si presenterà inadeguatamente preparata all’impatto con il dolore
del malato e dei suoi familiari. Forse è proprio per quest’incapacità, per questo limite,

che si sviluppa la tendenza a distaccarsi
emotivamente dalle vicende umane, più per
eccesso di difesa che per disinteresse.
Naturalmente, e per fortuna, non pochi sono
i medici che diventano tali nel senso pieno
che ad esso volevano dare Che Guevara e
Frugoni, seppure ciò avviene senza alcun
aiuto formativo e pagando prezzi personali
non indifferenti.
Adesso diamo uno sguardo alla medicina
da un punto di vista della gestione. Chiediamoci: è l’organizzazione della complessa
PDFFKLQD VDQLWDULD FRVWUXLWD H VXI¿FLHQWHmente attrezzata per mettere al centro del
suo funzionamento il malato, il medico e
l’infermiere che a quello prestano le cure?
In realtà assistiamo al crescente affermarsi
GHOO¶HFRQRPLFLVPRHFLzPRGL¿FDODYLVLRne della necessità clinica che è fortemente
condizionata dalla sostenibilità economica.
Questo complesso meccanismo, il cui percorso non può trovare spazio in questa nota,
conduce a conclusioni che spesso forniscoQR XQD VRUWD GL JLXVWL¿FD]LRQH VFLHQWLVWD D
politiche di puro razionamento delle prestazioni.
Così in ultima analisi mentre la domanda
sociale spinge sino alla rivendicazione di
processi di «umanizzazione» in medicina,

ASP Siracusa in forma
l’economicismo, al contrario, spinge per
restringere le conoscenze stesse a ciò che
DOOD ¿QH q HFRQRPLFDPHQWH VRVWHQLELOH
L’economicismo in conclusione indirizza
a guardare non al singolo malato, nella sua
individualità di persona umana e biologica
bensì ad universi di malati sempre più standardizzati, assunti come classi generiche.
Questo fenomeno è condizionato da un coVLGGHWWRLGHDOHHI¿FLHQWLVWLFRHGDPDOFHODWH
teorie della decisione razionale.
Così la persona malata perde l’identità caratterizzata dalla sua storia, dai suoi affetti,
dai suoi bisogni per diventare, proprio nel
PRPHQWRLQFXLqSLGHEROHSHUFKpPDODWD
una cosa, un numero, un oggetto, un conglomerato biologico.
Non è forse così quando è trascinato dal sistema in un pellegrinaggio della necessità e
della speranza che va dal suo medico di base
TXDQW¶HUDPHJOLR©LOPHGLFRGLIDPLJOLDª 
allo specialista, al pronto soccorso, al ricovero, al ritorno a casa e ad un recupero
pieno di problemi e di carenze logistiche e
strutturali?
E, se va bene, questo percorso lo fa nella
propria città, se invece è costretto ad «emi-

formazione
grare» ancora di più smarrisce la sua identità e si deve considerare ancora fortunato se
ha i mezzi per potersi muovere.
In fondo, chiedersi «cosa è» il malato, non
è oggi la domanda più corretta. La domanda
più radicale dovrebbe essere : «chi è quel»
malato.
Ma com’è possibile in un sistema che costringe il medico al risparmio di tempo e
risorse soffermarsi a capire chi è la persona
malata che gli sta di fronte? Lo specialista
non può che dedicargli più di una quindicina di minuti e poi non lo rivedrà più.
In ospedale il ricovero «deve» durare poco,
pena una diseconomia di sistema, il pronto
soccorso deve selezionare sempre di più le
necessità di ricoveri anche a causa di posti
letto disponibili sempre più scarsi.
(GDOORUDGRYH¿QLVFH© « ODIXQ]LRQHGL
straordinaria importanza» svolta dal medico
e di cui parlava Che Guevara?
A quale dei medici in cui si imbatterà nei
suoi bisogni – lo specialista, l’ospedaliero,
quello di base – spetterà, nel poco tempo
che il sistema gli mette a disposizione, il
nobile «compito di sostenere moralmente il
malato e di fargli sentire che accanto a lui

c’è una persona che compie ogni sforzo per
alleviare i suoi mali, e che questa persona
rimarrà accanto al ferito o al malato sin
quando non sarà guarito o il pericolo non
sarà passato».
,QFRQFOXVLRQHHVVHUHPHGLFRRJJLVLJQL¿FD
FROORFDUVLWUDGXHFRQÀLWWLFLRqLQXQDSRVLzione talmente scomoda e delicata da fargli
correre il rischio di un’autentica destruttura]LRQH HGDQFKHGHOHJLWWLPD]LRQH 
Da una parte l’economia che condiziona la
società civile con le sue priorità, dall’altra
la società civile che è comunque condizionante.
L’economicismo vuole una medicina ridotta
¿QR DOOD XWLOLWj UHVLGXDOH"  FLRq SRFR FRVWRVD/DVRFLHWjFKLHGHXQPD[LPHGLFR LO
GRWWRU+RXVH" TXLQGLXQDPHGLFLQDHVWHVD
con scienza e cultura.
Quindi un altro tipo di medico che sappia
come fare ma che abbia il tempo e le risorse
strutturali e culturali per guardare «chi» in
quel momento ha di fronte.
Nel frattempo il medico vive la sua attività
in un ambiente di cui è sempre meno responsabile e sempre più imputabile.
'LU0HGLFLQD*HQHUDOH2VS8PEHUWR I

SCIENZE INFERMIERISTICHE A SIRACUSA
Accordo tra l’Asp e l’Università di Messina

L

unedì 17 gennaio nelle aule del presidio ospedaliero Rizza di viale Epipoli hanno avuto inizio le lezioni
del corso triennale di laurea Infermieristica per l’anno accademico 2010/2011.
A renderne possibile la frequenza nel capoluogo aretuseo è stata la stipula di una apposita convenzione
quinquennale tra la Direzione generale dell’Asp di Siracusa e l’Università degli studi di Messina.
In occasioone dell’apertura dell’anno accademico il direttore generale Franco Maniscalco ha rivolto un saluto
augurale ai docenti e agli allievi. Con tale accordo – ha detto - si consolida un importante rapporto di cooperazione tra le due istituzioni che rendono disponibili rispettivamente le risorse formative di livello universitario
e le risorse organizzative e professionali per conseguire una migliore formazione a vantaggio del territorio
siracusano».
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Quando la tiroide si ammala
Si calcola che in Italia ci siiano non meno di cinque milioni di persone
affette da gozzo. La prevaalenza degli interventi chirurgici riguarda
le donne. L’esperienza della Chirurgia Generale dell’ospedale di
Lentini
*LRYDQQL7U
7URPEDWRUH

L

e malattie tiroidee sono le endocrinopatie di più frequente riscontro nella popolazione generale. Fattori
familiari, ambientali (carenze di iodio, esposizione a
UDGLD]LRQL DOLPHQWDUL FDUHQWHDVVXQ]LRQHGLLRGLR UDSSUHsentano le cause etiopatogenetiche più frequenti che portano
la tiroide ad ammalarsi. Un discorso a parte meritano i tumori della tiroide che rappresentano l’1-2% di tutte le neoplasie. I tumori della tiroide si distinguono in differenziati
HLQGLIIHUHQ]LDWL,SULPL IRUWXQDWDPHQWHSLIUHTXHQWL
VL GLVWLQJXRQR LQ  SDSLOOLIHUL   H IROOLFRODUL H KDQno una prognosi estremamente favorevole con una sopravvivenza a 5 anni superiore all’85%. Gli indifferenziati (anaSODVWLFRPLGROODUH VRQRPROWRDJJUHVVLYLHODORURSURJQRVL
è sfavorevole.
Si calcola che in Italia ci sono non meno di cinque milioni di
persone affette da gozzo.
Si intende per gozzo un aumento di volume della tiroide inGLSHQGHQWHPHQWHGDIHQRPHQLÀRJLVWLFLRQHRSODVWLFLHSXz
accompagnarsi a manifestazioni cliniche di normo, ipo o
iperfunzione. Il gozzo può essere, inoltre, diffuso o nodulare.
Quando operare un paziente affetto da gozzo?
Nella nostra esperienza le indicazioni all’intervento chirurr
gico sono:
 *R]]RHXWLURLGHR
Diagnosi citologica sospetta o dubbia di tumore
Deviazione o compressione della trachea
Gozzo con tendenza ad affondarsi nel mediastino
Disturbi soggettivi di compressione
Disturbi soggettivi disfasici
Disturbo estetico
 *R]]RLSHUIXQ]LRQDQWH
$ %RUERGL%DVHGRZ
Intolleranza ai farmaci antitiroidei
Gravi e frequenti recidive
7DFKLFDUGLDSHUVLVWHQWHHGDQQRPLRFDUGLR
Oftalmopatia severa
Pazienti giovani per la tossicità midollare degli antitiroidei
Controindicazioni alla radioterapia con Iodio 131
% *R]]RPXOWLQRGXODUHWRVVLFR
Sempre
& $GHQRPDWRVVLFR
Giovane età
Dimensioni del nodulo
Sintomatologia compressiva
Gravidanza in atto o programmata
Controindicazione alla radioterapia
 7XPRUL
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Sempre
Come operare?
Nella nostra esperienza prepariamo i pazienti da portare al
tavolo operatorio:
 *R]]RHXWLURLGHR
3UR¿ODVVLWURPERHPEROLFDLQVRJJHWWLDULVFKLR
6RPPLQLVWUD]LRQH GL /WLUR[LQD SHU  VHWWLPDQH SULPD
dell’intervento per ridurre la funzionalità e quindi la vascolarizzazione della ghiandola
6KRUWWHUPSUR¿ODVVLDQWLELRWLFD
 *R]]RLSHUIXQ]LRQDQWH
Somministrazione per 4-6 settimane di b-bloccanti e antitiURLGHLGLVLQWHVL PHWLPD]RORFDUELPD]RORHSURSLOWLRXUDFLOH 
per evitare la tempesta tireotossica postoperatoria
3UR¿ODVVLWURPERHPEROLFDLQVRJJHWWLDULVFKLR
6KRUWWHUPSUR¿ODVVLDQWLELRWLFD
 7XPRUL
3UR¿ODVVLWURPERHPEROLFD
6KRUWWHUPSUR¿ODVVLDQWLELRWLFD
Quale intervento chirurgico eseguire?
*OLLQWHUYHQWLFKLUXUJLFLFRGL¿FDWLSHUODWLURLGHVRQRWUH
7LURLGHFWRPLDWRWDOHH[WUDFDSVXODUH
7LURLGHFWRPLDVXEWRWDOH
Loboistmectomia
Del tutto abbandonate le tiroidectomie intracapsulari e le
enucleazioni.

/¶HTXLSHGL&KLUXUJLDJHQHUDOHGHOO¶RVSHGDOHGL/HQWLQL
7HU]RGDVLQLVWUDLOGLUHWWRUH*LRYDQQL7URPEDWRUH

/DWLURLGHFWRPLDWRWDOHH[WUDFDSVXODUHqLQGLFDWDQHLWXPRUL
e nei gozzi diffusi e nodulari sia eutiroidei che iperfunzionanti. La tiroidectomia subtotale, sempre meno eseguita, è
indicata in alcune forme di gozzo eutiroideo specialmente quando non si è certi di aver rispettato il nervo ricorren-
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te di un lato. La loboistmectomia è indicata nel trattamento dell’adenoma tossico e in sporadici casi di localizzazione
monolaterale del gozzo. Le complicanze più frequenti della
chirurgia tiroidea sonole lesioni del nervo ricorrente (transiWRULDRSHUPDQHQWH O¶LSRFDOFHPLD WUDQVLWRULDRSHUPDQHQWH O¶HPRUUDJLDHOHLQIH]LRQLGHOODIHULWD
Le lesioni ricorrenziali sono ovviamente le più gravi in
quanto la paralisi di un nervo ricorrente porta alla perdita
della motilità della corda vocale corrispondente con perdita della voce. Nelle lesioni monolaterali si ha il ritorno del-

TAB 1
Casistica (1/1/2000 – 31-12-2010)
Tiroidectomia Totale
380
Tiroidectomia Subtotale
32
Loboistmectomia
91
TOTALE
503
M/F : 375/128
Età media 52 anni - range 15 – 81
la voce, anche dopo parecchi mesi, per la ripresa della funzionalità del nervo, se era presente uno stupore nervoso, o
per compensazione dell’altra corda vocale se vi è la lesione
anatomica del nervo. In entrambi i casi la logopedia riveste
un ruolo fondamentale nella ripresa della fonazione. Nelle
OHVLRQLELODWHUDOLROWUHDOODSHUGLWDGHOODYRFHVLXQDLQVXI¿cienza respiratoria da chiusura serrata delle corde vocali che
richiede una drammatica tracheotomia.
La esperienza in chirurgia tiroidea della nostra Unità Operativa di Chirurgia Generale è di 503 pazienti operati tra gen-

TAB 2
Casistica (1/1/2000 – 31-12-2010)
Patologia benigna nodulare
398
Patologia benigna diffusa
54
Patologia maligna differenziata 49
Patologia maligna indifferenziata 2
Totale
503
QDLRHGLFHPEUH,Q  FDVLVLWUDWWDYDGL
VRJJHWWLGLVHVVRIHPPLQLOHHLQ  GLVHVVRPDVFKLle. L’età media è stata di 52 anni con range 15-81. In 380 casi
è stata eseguita una tiroidectomia totale, in 32 una subtotale
HLQXQDORERLVWPHFWRPLD WDE 
Negli ultimi anni preferiamo eseguire un solo tipo di interYHQWRFKLUXUJLFRYDOHDGLUHODWLURLGHFWRPLDWRWDOHH[WUDFDSsulare. Infatti dal gennaio 2008 a dicembre 2010 abbiamo
eseguito 176 tiroidectomie totali e solo 5 loboistmectomie,
abbandonando completamente la tiroidectomia subtotale.
L’intervento chirurgico è stato eseguito in 398 pazienti per
una patologia benigna nodulare, in 54 per una patologia benigna diffusa, in 49 per un tumore maligno differenziato e
LQSHUXQWXPRUHPDOLJQRLQGLIIHUHQ]LDWR WDE 
La nostra Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale
fa parte dal 2000 del Club delle U.E.C. (Unità di Endocrino&KLUXUJLD FKHULXQLVFHLQXQDDVVRFLD]LRQHOH8QLWj2SHUD-

9ROXPLQRVRJR]]RLQWUDRSHUDWRULD

WLYHLWDOLDQHFKHVLRFFXSDQRGLFKLUXUJLDWLURLGHD7DOHDVVRciazione monitorizza tra l’altro le complicanze in chirurgia
WLURLGHDRQGHIRUQLUHGHLGDWLXWLOL]]DELOLD¿QLPHGLFROHJDli. In chirurgia tiroidea come in tutta la chirurgia la complicanza «zero» non esiste. Al fne di individuare meglio le
strutture anatomiche (nervi ricorrenti, paratiroidi, vasi sanJXLJQL HULGXUUHSHUWDQWRODLQFLGHQ]DGHOOHFRPSOLFDQ]H
utilizziamo delle lenti a 2 ingrandimenti.
/HQRVWUHFRPSOLFDQ]H WDE FRPSUHQGRQR  OHVLRQLGHOQHUYRULFRUUHQWHLQFDVL  WUDQVLWRULHHLQ
 GH¿QLWLYH,QXQFDVRDEELDPRDYXWRXQDSDUHVLELODterale trattata con tracheotomia e risoltasi dopo 4 mesi con

TAB 3
Casistica (1/1/2000 – 31-12-2010)
Complicanze
Lesioni del nervo ricorrente 13 (2,5%)
Transitorie 11 (2.2%)
definitive 2 (0.3%)
Ipocalcemia 45 (9%)
Transitoria 35 (7%)
definitiva 10 (2%)
Infezione ferita 15 (2,9%)
Emorragie 0
piena ripresa funzionale e chiusura della trache otomia.
/¶LSRFDOFHPLD GD GH¿FLW SDUDWLURLGHR VL q UHJLVWUDWD LQ 
 FDVL(VVDqVWDWDWUDQVLWRULDLQSD]LHQWL  HGH¿QLWLYDLQ  ,QTXHVW¶XOWLPLODSUREOHPDWLFDFOLQLFDq
VWDWDULVROWDFRQWHUDSLDPHGLFDFURQLFDFRQFDOFLR[RVHYLtamina D3. Una infezione della ferita o un ematoma sottoFXWDQHRVLqDYXWRLQSD]LHQWL  ,QQHVVXQFDVRDEbiamo avuto una emorragia che ha richiesto un reintervento.
*Direttore UOC Chirurgia generale ospedale di Lentini
&RQODFROODERUD]LRQHGL&ULVWLDQ5DSLVDUGD6HEDVWLDQR0DULQR
Alessio Licciardello, Maurizio Paternò
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ECOTOMOGRAFIA TIROIDEA E SCROTALE,
NUOVO AMBULATORIO A PRIOLO

I

l Centro di Senologia di Priolo «Rinaldo Frangi», ubicato
nei locali del Centro Diurno anziani del Comune di Priolo in via Mostringiano e diretto da Santi Lombardi, si arULFFKLVFHGLXQQXRYR$PEXODWRULRGL(FRWRPRJUD¿DWLURLGHDH
scrotale grazie alla sinergia tra l’Asp di Siracusa, l’Amministrazione comunale di Priolo ed ISAB S.r.l.
Alla cerimonia, presieduta dal sindaco di Priolo Antonello Rizza, dal responsabile relazioni istituzionali di ISAB Claudio Geraci e dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco, sono state invitate le autorità politiche, civili e militari,
le forze sociali, la cittadinanza.
L’istituzione del nuovo ambulatorio nel comune priolese è stata
resa possibile dal protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 7 otWREUHWUDLWUH(QWLFKHQHKDGH¿QLWROHULVSHWWLYHFRPSHWHQ]H
,6$%KDGRQDWRXQDVRQGDHFRJUD¿FDDGDOWDIUHTXHQ]DLO&Rmune di Priolo ha assicurato la disponibilità dei locali e i servi]LDFFHVVRULO¶$VSKDPHVVRDGLVSRVL]LRQHOHQHFHVVDULH¿JXUH
professionali occorrenti per l’erogazione delle prestazioni. I residenti a Priolo avranno una corsia preferenziale nella giornata
del sabato. ISAB è intervenuta a potenziare il Centro di senoloJLD JLj¿QDQ]LDWRQHOGD(5*FRQODGRQD]LRQHGLXQHFRJUDIRHGLXQPDPPRJUDIR LQTXDQWRODGRQD]LRQHGHOODQXRYD
apparecchiatura rientra nelle numerose iniziative di responsabilità sociale che la Società ha realizzato in campo sanitario.
Per il sindaco di Priolo Antonello Rizza, che attraverso l’assessorato comunale alla Sanità ha provveduto ad informare la
cittadinanza con un capillare volantinaggio, l’apertura del nuovo ambulatorio rappresenta il conseguimento di un importante obiettivo raggiunto dall’Amministrazione comunale, che attiene alla tutela della salute quale bene primario. È auspicio del
sindaco che il Centro «Frangi» diventi un importante polo di

'DVLQLVWUD0DQLVFDOFR5L]]D*HUDFL/RPEDUGL

servizi alla persona in particolar modo per la cittadinanza priolese. «Questo ulteriore gesto da parte di Isab e del Comune
di Priolo – sottolinea il direttore generale Franco Maniscalco
– conferma la grande sensibilità dimostrata nei confronti delle
esigenze sanitarie della popolazione locale in un’ottica condivisa di miglioramento dei servizi e di collaborazione con l’Azienda».
A spiegare l’importanza e l’utilità del nuovo ambulatorio è il
suo responsabile Santi Lombardi: «Nella patologia nodulare
GHOOD WLURLGH H GHO WHVWLFROR O¶HVDPH HFRJUD¿FR ULVXOWD HVVHUH
dopo l’ispezione e la visita clinica, il primo accertamento strumentale da eseguire, considerata la certezza del risultato diagnostico e la non invasività della metodica. La sonda ad alta
frequenza di cui è stata dotata l’apparecchiatura ecotomogra¿FD SUHVHQWH QHO &HQWUR GL 6HQRORJLD FRQVHQWH O¶HIIHWWXD]LRQH
GLWDOLHVDPLSHUODGLDJQRVLSUHFRFHFKHDVVXPHXQVLJQL¿FDWR
DOWDPHQWHSUR¿FXRDGYLWDPQHOOHSDWRORJLHVFURWDOLHWLURLGHHª

IL CENTRO DI SENOLOGIA DI PRIOLO, UNA REALTÀ DAL 2006

I

l Centro senologico di Priolo, ubicato in via Mostringiano 4, è stato istituito nel marzo del 2006 a seguito
GLXQDFFRUGRWUDLO&RPXQHGL3ULROROD(UJ5DI¿QHULH0HGLWHUUDQHHHO¶H[$XVOSHUSHUPHWWHUHDOOH
GRQQHGLWXWWDODSURYLQFLDGLDFFHGHUHSLIDFLOPHQWHDOO¶HFRJUD¿DHGDOODPDPPRJUD¿DULGXFHQGRLWHPSL
di attesa. La sua istituzione, assieme all’ambulatorio senologico di Lentini e a quelli di Avola, Noto, Augusta
e Siracusa, ha consentito il potenziamento dell’offerta senologica coprendo l’intero territorio provinciale.
Responsabile del Centro Senologico di Priolo così come dell’Ambulatorio Senologico del Distretto sanitario di Lentini è il radiologo
6DQWL/RPEDUGL QHOODIRWR &RVuFRPHD3ULRORDQFKHD/HQWLQLOHOLVWHG¶DWWHVDVRQRFRQWHQXWHHDPEHGXHOHVWUXWWXUHFRVuFRPH
quelle di Augusta, Avola e Noto, sono in grado entro 24 – 48 ore, di eseguire gli esami urgenti. Per ciò che riguarda l’approccio alla
diagnostica senologica, vengono seguiti i principi della Carta senologica della Società Italiana di Radiologia Medica, cercando di
HYLWDUHJOLDFFHUWDPHQWLGLDJQRVWLFLQRQDSSURSULDWLHVSHVVRLQJLXVWL¿FDWLFKHQHOODGRQQDSRVVRQRFUHDUHJUDYLVWDWLG¶DQVLD,
FDVLGXEELYHQJRQRDI¿GDWLDOO¶8QLWjRSHUDWLYDGL&KLUXUJLDGHOO¶RVSHGDOHGL/HQWLQLSHUODGLDJQRVWLFDGL,,OLYHOORHSHULOWUDWWDPHQWR
FKLUXUJLFRGHLFDVLFRQFODPDWL/¶LWHUWHUDSHXWLFRYLHQHSRLFRPSOHWDWRDI¿GDQGROHSD]LHQWLSHUOHWHUDSLHFRPSOHPHQWDULDJOLRQFRORJL
GHOOD5HWH$VVLVWHQ]LDOH2QFRORJLFDGLUHWWDGDOGRWW3DROR7UDORQJR7XWWRTXHVWRFRQVHQWHGLGDUHDOOHSD]LHQWLXQDULVSRVWDFRPSOHWD
dalla diagnosi al trattamento, all’interno della nostra azienda, evitando gli inutili e disagevoli viaggi della speranza. Nell’ultimo anno
abbiamo accertato poco più di 50 casi di cancro della mammella tutti trattati nelle strutture della nostra Azienda. Nelle centinaia di casi
GLSDWRORJLDEHQLJQD OLSRPL¿EURPL¿URDGHQRPLFLVWLDGHQRVLSDSLOORPL OHSD]LHQWLVRQRVWDWHLQIRUPDWHHUDVVLFXUDWHFKHODORUR
«patologia» non era da seguire con accertamenti invasivi.
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MAMMA SEGRETA
Uno sportello
per scegliere
la vita
/D ULFHUFDSDUWH GDOOHGLI¿FROWjFKH OD GRQQD LQ JUDYLGDQ]D
affronta, le ansie e i dubbi sulla capacità di essere all’altezza
del compito di madre.
©4XDQGRODGRQQDYLYHO¶DWWHVDGLXQ¿JOLRFRQGLVDJLRHVRIIHUHQ]D ± KD VSLHJDWR7L]LDQD 3ULFRFR   QRQ ULHVFH D FKLHDa sinistra Liuzzo, Maniscalco, Vinciullo, Pricoco, Di Mauro
dere aiuto e si chiude in se stessa, rischiando di compiere
RQVHPSUHO¶DWWHVDGLXQ¿JOLRqXQPRPHQWRIHOLFH atti violenti ed estremi». Lo studio affronta anche gli aspetti
a volte la donna si trova a dover fare i conti con fat- legati alla normativa esistente a salvaguardia della madre e
tori esterni che complicano l’evento o addirittura lo del neonato.
impediscono: da un recente sondaggio il 67 per cento delle
donne che sceglie di abortire è costretta da condizioni economiche di indigenza o dalla solitudine.
Il Comune di Siracusa, l’Asp 8 e l’associazione «Hestia»,
che raggruppa pedagogiste esperte in counseling e mediazione familiare, uniscono le forze per il diritto alla maternità e
alla vita. Un protocollo d’intesa tra i tre soggetti porterà nei
prossimi giorni alla nascita dello Sportello «Mamma Segreta», primo in Sicilia, ubicato nell’ospedale Umberto I in collegamento con il reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto
da Antonino Bucolo.
Il personale del reparto, come ha spiegato nella sala Archimede del Comune il direttore generale dell’Asp Franco
Maniscalco durante la conferenza stampa di presentazione
dell’iniziativa, coopererà con la «Hestia» in un progetto di
assistenza e tutela a tutte le donne incinte che lottano contro
gli ostacoli della vita.
Stessa collaborazione arriverà dal settore Politiche sociali,
rappresentato alla conferenza stampa dall’assessore al ramo
Antonello Liuzzo.
/¶HVSHUWDGHOOD©+HVWLDª7L]LDQD3ULFRFRDFFRPSDJQDWDGDOla collega Maria Di Mauro, ha auspicato di raccogliere gli
ottimi risultati che progetti analoghi stanno già facendo reJLVWUDUHGDDQQLLQ/RPEDUGLD(PLOLD7RVFDQDH/D]LR3HU
l’amministrazione comunale era presente anche l’assessore
ai Rapporti con le confessioni religiose Vincenzo Vinciullo
che del problema si è già interessato lo scorso anno proponendo all’Ars: all’Ars lo stanziamento di due milioni di euro
per la difesa della vita nascente.
La nascita dello sportello prende le mosse da una indagine
conoscitiva che nel 2007 l’associazione Hestia in collabora]LRQHFRQLO&RPXQHHO¶H[$XVOKDUHDOL]]DWRSURSULRVXOOD
condizione della donna prima, durante e dopo l’esperienza
del parto, e sulle situazioni di disagio legate alle maternità.

N
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La Ginecologia dell’ospedale Avola-Noto
offre un’assistenza ginecologica
all’avanguardia. Gran parte degli interventi viene eseguita in laparoscopia. Il reparto è
anche centro di riferimento per l’uroginecologia.
L’incontinenza è un problema che
interessa le donne non solo dopo la
menopausa, ma anche dopo il parto. «Con le
nostre tecniche operatorie - assicura
Salvatore Morgia - otteniamo ottimi risultati»

GINECOLOGIA, REPARTO ALL’AVANGUARDIA
di Salvatore Morgia*

I

l punto nascita di Noto, insieme con quello di Avola, è il cenWURGLULIHULPHQWRSHUOHJUDYLGDQ]H¿VLRORJLFKHQHOOD]RQD
meridionale della provincia di Siracusa. Gli ambulatori per
l’assistenza alle future mamme sono operativi cinque giorni su
sette: nell’ospedale di Noto le visite sono programmate tre volte
a settimana, mentre ad Avola le rimanenti due. A Noto è attivo
anche un ambulatorio per la diagnosi prenatale. In particolare,
siamo del tutto autonomi per quanto la Diagnosi Prenatale ( amQLRFHQWHVL6FDWHVWXOWUDVRQRJUD¿DPRUIRORJLFD &RQOR6FDWHVW
in particolare, esame di screening non invasivo, si calcola attraYHUVRXQVR¿VWLFDWRVRIWZDUHLOULVFKLRUHDOHGLDQRPDOLHFURPRVRPLFKHGHOQXPHUR DQHXSORLGLH 6LFRPELQDQRSDUDPHWUL¿VLFL
RWWHQXWLWUDPLWLOHLQGDJLQLHFRJUD¿FKH WUDQVOXFHQ]DQXFDOHGHO
IHWRYDOXWD]LRQHGHOO¶RVVRQDVDOHHULJXUJLWRWULFXVSLGDOH FRQ
DOFXQLYDORULVHULFL LQSDUWLFRODUH3$3$H)UHH%HWDK&* 
Questo esame può dare indicazioni precise sull’utilità o meno
di procedere con un’amniocentesi per ulteriori indagini (attenGLELOLWj SDUL DO    1HO UHSDUWR RSHUDQR GLHFL RVWHWULFKH H
otto medici: un numero che riteniamo congruo per assicurare
un’assistenza attenta e continua, anche e soprattutto quando la
mamma entra in travaglio. Di lei si prendono cura le ostetriche,
lasciandole la massima libertà per quanto riguarda le posizioni
da assumere durante le contrazioni. Il monitoraggio del battito
cardiaco fetale non è continuo, a parte i casi in cui è necessario.

Abbiamo a disposizione una vasca per il travaglio in acqua e
qualche mamma ci chiede di poterne usufruire per alleviare il
dolore in modo naturale. Proprio per abituare le future mamme
al contatto con l’acqua, organizziamo corsi preparto in piscina,
che si tengono una volta alla settimana, grazie a una convenzione con il Comune di Noto.
Da qualche mese siamo in grado di offrire gratuitamente alle
mamme che ne fanno richiesta la parto analgesia. Abbiamo a
disposizione un anestesista dedicato alla sala parto dal lunedì
al venerdì, dalle 8 alle 20. Gli orari hanno comunque una certa
elasticità e spesso si prolungano per consentire alla donna di
usufruire del servizio. La nostra percentuale dei cesarei, tenendo
conto delle realtà ospedaliere circostanti, è relativamente bassa
e si aggira intorno al 37%. Una cifra che vorremmo riuscire a
ridurre ulteriormente, pur mantenendo la massima sicurezza per
la mamma e il bambino. La naturalità del parto è il principio
che ci ispira e non a caso, quando le condizioni lo permettono,
consentiamo alle donne che hanno subìto un precedente cesareo
di provare a partorire spontaneamente. Le dimissioni avvengono
in terza giornata, anche per le mamme che hanno partorito con il
cesareo. Queste ultime, tornano in reparto per il controllo della
ferita e per togliere i punti dopo quattro giorni.
*Direttore UOC Ginecologia e Ostetricia osp. Avola-Noto

PARTO INDOLORE, UNA ESPERIENZA DA RIPETERE

S

empre più donne richiedono di partorire con la tecnica dell’analgesia epidurale, metodica dispensata a titolo gratuito all’ospedale
7ULJRQDGL1RWRGRYHqVWDWDDWWLYDWDORVFRUVRRWWREUHª,OVXFFHVVRYDROWUHRJQLSLURVHDDVSHWWDWLYD±FRPPHQWDO¶DQHVWHVLVWD
Nello Buccheri, responsabile del progetto -, tenendo in considerazione la novità della metodica proposta e le resistenze psicologiche preventivabili».
In termini di percentuale il numero di parti indolore effettuati, afferma il direttore del reparto, Salvatore Morgia, «colloca l’Ostetricia e
*LQHFRORJLDGHOO¶RVSHGDOH7ULJRQDLQXQDSRVL]LRQHGLWXWWRULVSHWWRLQXQDLSRWHWLFDJUDGXDWRULDQD]LRQDOHDSDUDJRQHFRQVWUXWWXUHGHO
QRUG,WDOLDGRYHWDOHPHWRGLFDqSUDWLFDWDGDEHQSLOXQJRWHPSR$GLQÀXLUHSRVLWLYDPHQWHLOIDWWRFKHODSUHVWD]LRQHqWRWDOPHQWHJUDtuita così come la capillare campagna di informazione svolta dall’Azienda con il coinvolgimento di tutti i consultori della provincia».
La professionalità e la cortesia di tutto il personale coinvolto sono testimoniati dai risultati dei questionari di gradimento che vengono
proposti alle mamme prima della dimissione. Emerge che tutte le intervistate si dichiarano intenzionate a ripetere sicuramente l’espeULHQ]DLQRFFDVLRQHGLXQDHYHQWXDOHIXWXUDJUDYLGDQ]DQRQFKpGLFRQVLJOLDUODFDOGDPHQWHDWXWWHOHGRQQH.
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pediatria

Pediatria di Noto,
prima e dopo
assistenza costante
e qualificata
Nel reparto di Pediatria dell’ospedale Avola-.Noto il neonato viene seguito scrupolosamente sino alla presa in
carico dal pediatra di famiglia. In collaborazione con ostetriche, psicologi e ginecologi dei Consultori familiari
vengono tenuti corsi di preparazione al parto e promozione dell’allattamento al seno
di Gaetano D’Agata*

I

l reparto di Pediatria del presidio ospedaliero di Noto è un centro di primo livello, che assiste neonati oltre i due chili di peso
e nati dopo la 34esima settimana. Anche il neonato patologico
viene assistito e trattato in reparto .
Solamente i neonati con gravi patologie vengono trasferiti ,dopo
essere stati adeguatamente stabilizzati , in un centro di terzo livello che, nel nostro caso è l’ Utin (unità di terapia intensiva neRQDWDOH GHOO¶RVSHGDOHGL6LUDFXVD
7XWWL L QHRQDWL YHQJRQR VRWWRSRsti in terza giornata allo screening
delle malattie metaboliche (per la
prevenzione dell’ ipotiroidismo
congenito,della fenilchetonuria e
GHOOD¿EURVLFLVWLFDGHOSDQFUHDV 
Viene attuata la sorveglianza delle malformazioni congenite i cui
dati vengono trasmessi al registro
regionale delle malformazioni. In
collaborazione con ostetriche, psicologi, ginecologi operanti anche
presso i consultori familiari della zona sud della provincia di Siracusa , vengono tenuti per le future mamme e i loro partner, corsi
di preparazione alla nascita e promozione all’allattamento al seno.
Ottimi e costanti sono i rapporti di collaborazione con i pediatri
di libera scelta, ali quali al momento della dimissione del neonato viene sempre inviata dettagliata relazione sulla degenza ospedaliera. Dopo la nascita il piccolo viene dato subito in braccio alla
mamma per favorire il riconoscimento reciproco e per stimolare il
SULPDSRVVLELOHLOULÀHVVRGLVX]LRQHHO¶DYYLRGHOO¶DOODWWDPHQWRDO
seno. Dopo questo contatto pelle a pelle prolungato, al piccolo viene fatto il bagnetto in presenza del papà e vengono , quindi eseguiti
i primi controlli. Il neonato viene portato nella stanza di degenza
per rimanere sempre accanto alla mamma.
Nel nostro ospedale è attuato il rooming in esclusivo; il nido è staWRHOLPLQDWRSURSULRSHUFRQVHQWLUH¿QGDVXELWRLOFRQVROLGDPHQWRGHOUDSSRUWRPDGUH¿JOLRHO¶DYYLRGHOO¶DOODWWDPHQWRPDWHUQR

Mamme e neonati sono frequentemente controllati dal personale
PHGLFRHGLQIHUPLHULVWLFRHWXWWLFROODERUDQRDWWLYDPHQWHDI¿QFKp
il processo di allattamento al seno venga correttamente attuato.
Gli orari di visita sono molto elastici e viene consentito ai familiari, in genere il partner, di rimanere vicino alla mamma creando
in tal modo un clima familiare molto sereno che giova sia alla neo
PDPPDFKHDOSLFFROR7XWWLLQHRQDWLYHQJRQRVRWWRSRVWLQHLSULmi giorni di vita a screening neurologico precoce da un neuropsichiatria infantile sempre presente in reparto. In ottava settimana, si esegue
a tutti i piccoli, sempre nella nostra
XQLWjRSHUDWLYDO¶HFRJUD¿DGHOOHDQche per la prevenzione della displasia congenita. Dopo tre o quattro
giorni dalle dimissioni e prima che
venga preso in carico dal pediatra
di famiglia, il piccolo viene riportato in reparto per una visita di controllo,(il recupero del peso, l’itteUR HSHUDFFHWWDUVLFKHQRQYLVLDQRSDWRORJLHFRPHOHFDUGLRSDWLH
RDOWUHSDWRORJLHGLI¿FLOLGDGLDJQRVWLFDUHDOODQDVFLWD
*Direttore UOC Pediatria ospedale Avola-Noto

LINEA DIRETTA
Ostetricia
Sala Parto
Pediatria
Prenotazioni corsi

0931890285
0931890278
0931890358
0931890276

Il corso di preparazione al parto
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DEPRESSIONE,
STRESS MENTALE
E MALATTIE CARDIOVASCOLARI?
PROGETTO INNOVATIVO
DELLA CARDIOLOGIA DI AUGUSTA
/¶HTXLSHGL&DUGLRORJLDH8WLFGHOO¶RVSHGDOHGL$XJXVWD$OFHQWUR
LOGLUHWWRUH)DELR6FDQGXUUD

Il progetto trae ispirazione dall’evidenza che circa il 65% dei pazienti con infarto presentano sintomi depressivi. Stress e malattie cardiovascolari sono una costante anche di lavoratori come i carabinieri, a favore dei
quali si è conclusa con successo la campagna di prevenzione cardiologica. Unico nelle regioni meridionali, il
progetto prevede uno schema di assistenza in Utic anche psicologica
GL)DELR6FDQGXUUD*

S

i è conclusa con successo la campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari a favore dei Carabinieri della
provincia di Siracusa. L’iniziativa, voluta fortemente dal
direttore generale Franco Maniscalco a favore dei militari comandati dal colonnello Massimo Mennitti, ha visto i Carabinieri
sottoposti a controllo di prevenzione cardiovascolare presso i
quattro ospedali della provincia.
Il gruppo più nutrito, composto da sessanta carabinieri, è stato
sottoposto ad elettrocardiogramma e visita cardiologica presso
l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Augusta, diretto da Fabio Scandurra, in due mesi circa, senza che la normale
utenza abbia subito ritardi o spostamenti.
7UDWWDQGRVLGLXQDSRSROD]LRQHFKHVYROJHQRUPDOPHQWHLOSURprio servizio e quindi sostanzialmente sana, sono stati esplorati
LIDWWRULGLULVFKLRFDUGLRYDVFRODUHPRGL¿FDELOLFRPHO¶LSHUWHQsione arteriosa, l’obesità, lo stress, l’eccesso di grassi nel sangue e il fumo. In due soli casi è stato necessario un ulteriore
approfondimento diagnostico. Anche se l’ipertensione arteriosa
è la principale causa di disabilità e mortalità cardiovascolare nel
mondo e il sovrappeso, la sedentarietà e l’obesità sono nei paesi
occidentali la seconda causa di mortalità globale, l’interesse si
è focalizzato alle relazioni tra stress e malattie cardiovascolari.
Questo appare una presenza costante in lavoratori come i Carabinieri,
che spesso svolgono turni prolungati e stressanti.
Lo stress mentale, che si
presenta sempre più durante la vita quotidiana e
che si somma allo stress
lavorativo, sembrereb-

be raddoppiare il rischio di infarto miocardico acuto e se poi il
soggetto è anche depresso, nella eventualità di un infarto miocardico presenterà un più elevato tasso di mortalità rispetto ai
pazienti infartuati non depressi.
Questa relazione tra stress mentale, depressione e malattie cardiovascolari è fonte di attenti approfondimenti presso la cardioORJLD GHOO¶RVSHGDOH GL$XJXVWD GRYH O¶pTXLSH GLUHWWD GDO GRWW
Fabio Scandurra sta valutando un progetto di assistenza unico
nelle regioni meridionali.
Questo prevederà uno schema di assistenza in base al quale ai
SD]LHQWL ULFRYHUDWL LQ 7HUDSLD ,QWHQVLYD &DUGLRORJLFD 87,& 
accanto alle migliori terapie cardiologiche suggerite dalle linee
guida internazionali, già utilizzate da anni, si praticherà una assistenza psicologica da parte di professionisti psicologi.
Questo progetto trae ispirazione dall’evidenza che circa il 65%
dei pazienti con infarto miocardico acuto presentano sintomi depressivi e che la depressione è un fattore di rischio indipendente
nello sviluppo di malattia cardiovascolare e nella mortalità per
questa causa, anche in soggetti sani.
Un umore depresso ed altri sintomi depressivi, si riscontrano
frequentemente, sia in seguito ad un ictus cerebri, che in seguito
ad un infarto miocardico.
Addirittura
secondo
alcuni autori, tra depressione ed infarto
miocardico esisterebbe
una relazione causale,
entrambi, infatti, sono
disordini stress-correlati, senza dimenticare
che sia l’umore, che le
funzioni cardiovascolari

L’ospedale Muscatello di Augusta
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sono controllati dallo stesso sistema cerebrale, che è il limbico.
L’infarto, da un punto di vista strettamente psicologico, ha un
alone simbolico che va ben al di là del mero fatto somatico:
è sentito come un momento drammatico di rottura di un equiOLEULRYLWDOH6SHVVR VL WUDWWD GL SHUVRQH JLRYDQL FRQ SUR¿OL GL
personalità in cui sono largamente presenti caratteristiche come
uno stile di vita molto attivo, fortemente competitivo, con un
elevato grado di coinvolgimento nell’attività lavorativa e, soprattutto, con un’elevata necessità di controllo sulle situazioni
e sulle emozioni.
Il pensiero depressivo dopo un infarto porta a fare i conti, in
maniera molto intensa e rapida, con sentimenti di perdita e di
angoscia, in altri termini, impone di fare i conti bruscamente
con la morte. Il paziente che è andato incontro ad un infarto, di
necessità si trova ad affrontare un vero lavoro di lutto.
È attraverso questo lavoro che il paziente elabora l’incrinatura
GHOO¶LPPDJLQH GL Vp  LQL]LDQGR XQD ULRUJDQL]]D]LRQH GHL VXRL
investimenti a partire dallo sconvolgimento provocato dall’irruzione dell’angoscia di morte.
Uno dei problemi principali della depressione del post-infarto è
quello di non essere spesso riconosciuta; solo il 10% dei pazienti

emodinamica
infartuati depressi infatti, sono diagnosticati come tali, a causa
GHOSUR¿ORDWLSLFRFKHODSDWRORJLDGHSUHVVLYDDVVXPHLQTXHVWL
casi, della tendenza del medico ad interpretare come transitori i
sintomi depressivi e comunque legati alla naturale reazione nei
confronti dell’evento acuto, ed ancora a causa della scarsa conoscenza dei fattori di rischio connessi allo sviluppo di questa
patologia psichiatrica nel periodo successivo ad un infarto.
Partendo da queste considerazioni, ormai ampiamente studiate
e universalmente accettate, ad Augusta si sta elaborando il proJHWWRFKHSRUWHUjLOSD]LHQWHLQIDUWXDWRDGHVVHUHHI¿FDFHPHQWH
aiutato e sostenuto in questa sua riorganizzazione interiore in
maniera attenta ed adeguata.
Le visite cardiologiche alla Compagnia Carabinieri di Siracusa sono state così l’occasione per puntualizzare una strategia
di prevenzione che appare l’unica iniziativa nel meridione in
tale direzione e che vedrà la cardiologia di Augusta da un lato a
continuare ad essere una punta di diamante nelle modernissime
terapie di elettrostimolazione e dall’altro a non trascurare il malato di cuore nei suoi sentimenti più profondi.
Direttore UOC Cardiologia e Utic ospedale di Augusta

DAL POLSO ALLE CORONARIE
ANGIOPLASTICA MENO INVASIVA
E CON MINORI RISCHI
La tecnica per via radiale era stata abbandonata
perché risultava complessa e di difficile attuazione.
I materiali utilizzati oggi l’hanno resa significativamente più semplice ed efficace e quindi riproponibile ai pazienti. un importante traguardo raggiunto dall’Emodinamica dell’ospedale
Umberto I Siracusa
Marco Contarini*

/¶(TXLSHGL(PRGLQDPLFDGHOO¶RVSHGDOH8PEHUWR,GL6LUDFXVD$O
FHQWURLOUHVSRQVDELOH0DUFR&RQWDULQL

¶HPRGLQDPLFDGHOO¶2VSHGDOH©8PEHUWR,ªGL6LUDFXVDODYRUD©DSLHQRULWPRªJLjGDO6HWWHPEUH
2004; per questo motivo oggi a molti, anche «ai
non addetti ai lavori», è risaputo che il grosso della sua
DWWLYLWjVRQROHFRVLGGHWWHFRURQDURJUD¿HHJOLLQWHUYHQWL
di angioplastica coronarica.
Così come è ben chiaro che queste procedure consentono di visualizzare con il mezzo di contrasto le arterie del
cuore e che spesso si possono curare nella stessa sede,
GLVRVWUXHQGRFRQVR¿VWLFDWLPDWHULDOLHJUDQGHULFRQRsciuta maestria, le occlusioni create dall’aterosclerosi.
Presupposto di tutto questo è che per raggiungere il cuore, bisogna prima inserire una cannula attraverso l’arte-

ria femorale cioè all’inguine del paziente.
La novità oggi e per questo ancora nota a pochi è che
nella stragrande maggioranza dei casi, tutto ciò può essere fatto attraverso la via radiale.
Ossia si può accedere alla circolazione sanguigna mediante la cannulazione dell’arteria radiale, cioè dal polso
del paziente.
Questa tecnica in effetti non è nuova, ma era stata abbanGRQDWDSHUFKpULVXOWDYDFRPSOHVVDHGLGLI¿FLOHDWWXD]LRQHHTXLQGLGDYDLQGH¿QLWLYDVFDGHQWLULVXOWDWL
Il perfezionamento dei materiali utilizzati l’ha resa siJQL¿FDWLYDPHQWHSLVHPSOLFHHGHI¿FDFHHTXLQGLULSURponibile ai pazienti consentendone difatti una sua rapida

L
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diffusione in tutta Europa.
I vantaggi di questo approccio rispetto a quello femorale tradizionale sono molti e di vario genere che richiederebbero troppe pagine per essere spiegati. Si può però
sintetizzare, che il paziente che si sottopone ad una procedura interventistica in emodinamica per via radiale ha
GHLULVFKLHPRUUDJLFLVLJQL¿FDWLYDPHQWHLQIHULRULFRQXQ
©FRQIRUWª JHQHULFR QHWWDPHQWH VXSHULRUH7DOH WHFQLFD
inoltre, permette una rapida deambulazione del paziente
con una sua maggior soddisfazione e consente altresì
una degenza più breve, con ripercussioni positive anche
sui costi ospedalieri. In sostanza tale modo di approcciare alle coronarie ha reso ancora più mininvasiva la procedura di angioplastica coronarica con tutte le positive

conseguenze che ciò comporta. Questo è un importante
traguardo raggiunto dall’Emodinamica di Siracusa, così
come tanti in questi sei anni e mezzo da quando ho l’onore di dirigere questa equipe medico-infermieristica di
elevato valore non solo professionale, ma anche squisitamente umano. Grazie agli sforzi congiunti con il direttore dell’UOC di Cardiologia di Siracusa Ernesto Mossuti
di cui è parte l’Emodinamica, che ha creduto da sempre
nell’importanza strategica e nel valore aggiunto di una
emodinamica a pieno ritmo, moderna, che completasse
il lavoro della Cardiologia, questa cardiologia interventistica è ad oggi, per i risultati conseguiti, tra le prime 15
su 250 variamente distribuite sul territorio italiano.
5HVS$PEXODWRULRGL(UJRPHWULD2VS8PEHUWR,GL6LUDFXVD

PREVENZIONE A SIRACUSA «PER IL TUO CUORE»

A

trocardiogramma con la programmazione,
laddove necessario, di ulteriori indagini.
Inoltre, è stato distribuito materiale informativo sul trattamento dei principali
fattori di rischio cardiovascolare e fornite
indicazioni sulla «prescrizione» dell’eserFL]LR¿VLFRDXWRJHVWLWR
L’unità operativa di Cardiologia di Augusta diretta da Fabio Scandurra ha partecipato all’iniziativa, il 12 febbraio, con
l’apertura del reparto dalle 8 alle 20.
Nell’arco delle 12 ore è stato fornito materiale informativo sulla prevenzione, sui
servizi offerti e sui fattori di rischio delle
malattie cardiovascolari.
Analoga iniziativa è stata realizzata, sempre il 12 febbraio, dalle 9 alle 12, dall’Unità operativa di Cardiologia di Avola diretta da Corrado Dell’Ali.
Le malattie cardiovascolari, rappresentano la prima causa di morte, ancor più
delle malattie neoplastiche.
Per questo motivo è importante attuare
tutte le misure atte a prevenire le manifestazioni cliniche delle malattie da arteriosclerosi coronaria che è la causa dell’infarto del miocardio.

nche quest’anno l’Asp di Siracusa aderisce alla campagna educazionale di prevenzione delle
malattie cardiovascolari che è svolta dal
12 al 20 febbraio.
La campagna, denominata «Per il tuo cuore», è stata promossa dall’Associazione
Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri e in Sicilia ha ottenuto il patrocinio
dell’Assessorato regionale della Salute.
L’iniziativa ha visto il coinvolgimento dei
reparti di Cardiologia dei presidi ospedalieri della provincia di Siracusa.
LUnità operativa complessa di Cardiologia e Utic dell’ospedale Umberto I di
Siracusa diretto da Ernesto Mossuti, ha
organizzato, in collaborazione con la
Sezione provinciale della Croce Rossa
Italiana un gazebo che è stato allestito in
piazza XXV Luglio a Siracusa (nelle foto
LQEDVVR .
Presenti Ernesto Mossuti e il responsabile del servizio di cardiologia della stessa
Unità operativa Corrado Rubera che, insieme al personale infermieristico e alle
crocerossine, ha provveduto a distribuire
materiale divulgativo, ad eseguire misurazioni della pressione arteriosa e visite
specialistiche con elettrocardiogramma.
L’Unità operativa di cardiologia di Lentini diretta da Michele Moncada, invece,
ha aperto le porte del reparto dal 14 al 18
febbraio con interventi di prevenzione
secondaria destinati a pazienti che hanno
già avuto un problema cardiovascolare
negli ultimi sei mesi; gli stessi sono stati
sottoposti a visita cardiologica e ad elet-

36

ASP Siracusa in forma

emergenza

SEUS 118
UFFICIO POLIFUNZIONALE
ANCHE A SIRACUSA
Con l’apertura della nuova sede ubicata
nei locali di via Bufardeci concessi in comodato
dall’Asp di Siracusa, la Seus completa
l’istituzione degli Uffici polifunzionali
provinciali in Sicilia
$OWDJOLRGHOQDVWURLOGLUHWWRUHJHQHUDOHGHOO¶$VSGL6LUDFXVD)UDQFR
0DQLVFDOFRHLOSUHVLGHQWHGHOOD6HXV*DHWDQR%RQ¿JOLR

C

erimonia di inaugurazione
GHOO¶8I¿FLR SROLIXQ]LRQDle provinciale del servizio
118 di Siracusa ubicato nei locali
di via Bufardeci (Palazzetto della
6DQLWj FRQFHVVLGDOOD'LUH]LRQH
generale dell’Asp di Siracusa alla
Seus, la Società che cura il Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria in Sicilia.
Alla cerimonia di inaugurazione
dei locali, che sono stati benedetti da padre Santino Fortunato
della Chiesa Maria Madre di Dio,
erano presenti per la Seus il presiGHQWH*DHWDQR%RQ¿JOLRLOGLUHWtore generale Giorgio Vinciguerra
e il consigliere Salvatore Geraci.
Per l’Azienda hanno partecipato il direttore generale Franco
Maniscalco assieme al direttore
sanitario Corrado Vaccarisi, la
responsabile dell’Unità operativa Pte 118 Gioacchina Caruso e
i coordinatori sanitari territoriali
e ospedalieri dell’Azienda. Presenti, inoltre, i deputati Vincenzo
Vinciullo, Roberto De Benedictis
e Giuseppe Gennuso. Presenti per
la Provincia regionale di Siracusa
e per il Comune di Siracusa gli
assessori rispettivamente Stefano
Andolina e Bruno Maltese.
Il direttore generale della Seus
Giorgio Maria Vinciguerra ha
sottolineato l’importanza di avere una sede operativa a Siracusa
«per coordinare – ha aggiunto
– ancor di più l’attività di emergenza e garantire un ulteriore
supporto logistico ad operatori
HGDXWRPH]]L&RQO¶XI¿FLRSROL-

funzionale provinciale del «118»,
inaugurato a Siracusa nei locali
messi a disposizione dall’Asp, si
porta a compimento l’organizzazione territoriale del servizio in
Sicilia».
La Seus, nella sua nuova organizzazione territoriale, si è dotata
di sedi operative provinciali, una
per ogni provincia siciliana, per
meglio coordinare le attività di
soccorso e per fornire un pronto
supporto logistico agli uomini
e mezzi che con la loro attività
quotidiana garantiscono uno dei
servizi sanitari di primaria imSRUWDQ]DSHUODFLWWDGLQDQ]D7DOL
VHGLRSHUDWLYHGHQRPLQDWH8I¿FL
3ROLIXQ]LRQDOL3URYLQFLDOL 833 
hanno anche lo scopo preciso di
FRRUGLQDUH OH DWWLYLWj D ¿DQFR HG
a stretto contatto con il Servizio
di Emergenza Urgenza delle Asp
che a Siracusa è diretto da Gioacchina Caruso.
, ORFDOL GHOO¶8I¿FLR 3ROLIXQ]LRnale provinciale del servizio 118
a Siracusa sono stati messi a disposizione in comodato d’uso
gratuito dall’Asp grazie all’impegno del direttore generale Franco
Maniscalco: «Sono ben lieto – ha
detto il manager – di collaborare
con la Seus nell’ambito del miglioramento dell’organizzazione
dei servizi sanitari nella nostra
SURYLQFLD QHO FDVR VSHFL¿FR GHL
VHUYL]LGLHPHUJHQ]D7DOHQXRYD
struttura, per la cui istituzione a
Siracusa abbiamo reso disponibili locali dell’Azienda, sono
certo che migliorerà un’altra

componente del servizio sanitario
erogato ai cittadini della nostra
provincia».
Soddisfazione ha espresso il presidente della Seus Gaetano Bon¿JOLR ©,O EXRQ IXQ]LRQDPHQWR
GHOOD VLQHUJLD WUD O¶8I¿FLR 3ROLfunzionale della Seus e il Servizio
di Emergenza Urgenza dell’Asp
di Siracusa – ha detto - sarà gaUDQ]LDGLHI¿FLHQ]DHGLFRQWUROOR
di tutte le operazioni di soccorso
sanitario e di protezione civile».
Com’è noto, il servizio di pronto intervento sanitario «118», nel
corso dell’anno 2010, è stato af¿GDWR DOOD QHR FRVWLWXLWD VRFLHWj
consortile partecipata dalla Regione Sicilia, dalle Asp provinciali e dalle principali Aziende
ospedaliere siciliane. La Seus è
entrata a regime nel mese di luglio 2010.
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comunicazione

Lettere alla Direzione Generale
Il Rizza, esempio di armonia
tra professionalità, umanità
e rispetto del paziente

L

a vita sa essere persona schiva al punto da non concederci, con
atroce e meravi- garbo, un’intervista. Tremendamente efficace, tutgliosa. Ci regala tavia, nel dar vita ad una struttura d’eccellenza
la felicità assoluta (di cui andar fieri) . Un’idea d’ospedale che non
(attimi) e dolori «spesso sterni). Senza assicurarci ingloba il malato escludendo i familiari come famai quell’equilibrio che a noi tocca invece cercare stidiosi intrusi ma li ritiene componenti fondamenogni giorno, senza perdere mai la speranza. Ap- tali della terapia in un quadro sanitario estremaprezzando la vita stessa nelle sue alterne sfaccet- mente professionale che privilegia l’aspetto umano,
tature, le cose più insignificanti che nel tempo si il benessere del paziente, a fronte di un approccio
possono rivelare invece importanti. La saggezza scientifico rigoroso. Un sistema organizzativo propopolare racconta che le cose e le persone si apprez- fessionale dove ogni suo componente (medici, parazano quando si perdono.
medici, ausiliari) è indipendente e fondamentale al
Se accadimenti e cose non possiamo controllarli e li tempo stesso, integrato con l’esigenza del paziente,
chiamiamo fato, destino, con le persone la gioia o il posto al centro del lavoro, la vera ragion d’essere
dolore diventano un fatto umano. È lì che dobbia- del reparto.
mo misurare la nostra esistenza, con chi rispetta la I medici, per la loro competenza, l’umanità e l’afvita e la dignità degli altri e con chi non lo fa, con fetto nell’accogliere il paziente, per la tempestività
l’umanità o la disumanità. E, di conseguenza, im- fra loro e con i colleghi di altri reparti. I paramepegnarci per combattere quelli che non rispettano dici attenti, umani competenti. Gli ausiliari, nelle
i propri simili ed esaltare coloro che lo fanno, che loro diverse attività, custodi dell’igiene e pulizia
apprezzano la dignità, onorano il dolore, conosco- d’ogni spazio.
no l’altruismo, la pietà e il perdono, praticano la E poi il clima di gioia misurata, ideale in un repargenerosità. Un’alternanza
to ospedaliero che bandisce
fra bene e male che, con la
l’arroganza e regala dispoperdita della propria manibilità e rigore al tempo
dre, ha investito la vita di
stesso. Tutti lavorano, pure
chi scrive. Dei cattivi abcon i problemi quotidiani
biamo già detto, e di loro,
immancabili, nella stessa
se ancora le istituzioni si
direzione dando la sensadimostrano all’altezza di
zione d’essere una squadra
una nazione civile, se ne
fra loro e con il paziente.
occuperanno la Direzione
L’ospedale, poi, è immerso
generale dell’Asp e la Pronel verde che la Direzione
cura della Repubblica, augenerale dell’Asp ha provspichiamo, con il rigore e la
veduto a curare in alcune
sensibilità necessaria.
aree.
Qui vogliamo scrivere dei
Certo sarebbe opportuno
buoni, di coloro che sanno
smontare l’orribile impalarmonizzare la professiocatura che da anni oscura
nalità del medico con l’ul’aria della struttura e dare
manità e il rispetto per la
qualche risorsa in più per
persona, dando senso alla
completare, possibilmente
vita e speranza nel futuallargare, il reparto. Grazie
ro. Pensiamo al reparto di
a questi angeli della vita,
Riabilitazione e Medicina
per il sottoscritto e per la
dell’Ospedale
Alessandro
propria madre, per ogni
6DOYDWRUH'HQDURDVVLHPHDOGLUHWWRUHJHQHUDOH)UDQFR
Rizza (l’ex tubercolosario
singolo paziente che si affiManiscalco per l’inaugurazione dei locali ristrutturati del
per intenderci) diretto dal
da a loro. Grazie!
UHSDUWRGL0HGLFLQD)LVLFDH5LDELOLWDWLYDDO5L]]D
Dott. Salvatore Denaro,
Nuccio Gemma
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OSPEDALE G. MUSCATELLO DI AUGUSTA

OSPEDALE UMBERTO I DI SIRACUSA

OSPEDALE A. RIZZA DI SIRACUSA

OSPEDALE G. DI MARIA DI AVOLA

OSPEDALE DI LENTINI

OSPEDALE TRIGONA DI NOTO

ASP Siracusa in forma
NUMERI UTILI
Azienda Sanitaria Provinciale
Distretto di Siracusa
Distretto di Noto
Distretto di Lentini
Distretto di Augusta
Ospedale Umberto I - Ospedale A. Rizza
Ospedale G. Di Maria Avola
Ospedale Trigona Noto
Ospedale Muscatello Augusta
Ospedale di Lentini

0931.484111
0931.484343
0931.890527
095.909906
0931.989320
0931.724111
0931.582111
0931.890111
0931.989111
095.909111

GUARDIE MEDICHE
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

0931.484629 - 335.7735759
0931.521277 - 335.7735777
0931.582288 - 335.7734590
0931.712342 - 335.7731885
0931.989505/04 - 335.7732052
0931.878207 - 335.7732078
0931.945833 - 335.7733260
095.909985 - 335.7736287
0931.989801/00 - 335.7733644
0931.718722 - 335.7731774
0931.989826/25 - 335.7730812
0931.942000 - 335.7731820
095.7841659 - 335.7736502
095.7838812 - 335.7734493
0931.955526 - 335.7735775
0931.894781 - 335.7737418
0931.801141 - 335.7736239
0931.989578/79 - 335.7735980
095.995075
0931.842510 - 335.7736240
0931.768077 - 335.7735982
0931.858511 - 335.7736286
0931.922311 - 335.7732459
0931.954747 - 335.7735798
0931.810110 - 320.4322844
0931.950278 - 320.4322864

800-238780

