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CON

informa

L’AZIENDA

nel rispetto dei ruoli e nell’interesse del cittadino
Sin dall’insediamento del nuovo direttore sanitario dell’A.O.U. “Policlinico - Vittorio Emanuele” era emersa
l’opportunità di un incontro tra Antonio Lazzara ed il
Comitato Consultivo Aziendale.
L’incontro è avvenuto lo scorso 21 novembre, presente il
Direttore Generale Armando Giacalone, una significativa
rappresentanza di Dirigenti aziendali del Presidio
“Gaspare Rodolico”: Lorenzo Lupo e Paolo Adorno della
Direzione Sanitaria, Carmelo Gambuzza e Paola La Pergola del Settore Tecnico e Gaetana Reitano dell’URP e
l’Ufficio di Presidenza del Comitato Consultivo.
Il Presidente Pieremilio Vasta, sottolineando l’innovazione
della governante duale, gestione aziendale e controllo
civico, introdotta dalla legge 5/2009 di riordino del SSR,
ha riassunto il lavoro fin qui realizzato dal Comitato Con-

sultivo e quello in via di concretizzazione.
Antonio Lazzara ha apprezzato quanto rappresentatogli
e, plaudendo all’impegno profuso dal Comitato Consultivo, ha assicurato da parte sua continuità nel dialogo
costruttivo e piena collaborazione.
L’incontro, cordiale ed altrettanto franco e concreto, è
stato tutt’altro che di convenevole facciata e si è
concluso con una importante anticipazione del
Direttore Generale Armando Giacalone che ha
preannunciato la prossima costituzione di una Cabina di
Regia, un tavolo di lavoro per far emergere le criticità
più importanti ma, al tempo stesso, le possibili proposte
di soluzioni nonché la sede per riscontrare, periodicamente, lo stato ed i progressi delle questioni più
complesse.
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CONGRATULAZIONI E BUON LAVORO A RENATO BALDUZZI
Caro Presidente,
apprendo con viva soddisfazione la notizia della
Tua nomina a Ministro
della Salute.
La Tua chiamata al Governo di coesione nazionale, appena varato,
contribuisce al profilo alto di competenza
che lo contraddistingue.
Con le mie felicitazioni Ti giunga il più fervido
augurio di buon lavoro nell’arduo compito
che Ti attende.
Sono certo che farai del bene al SSN che ne
ha tanto bisogno.
Le Istituzioni periferiche della Sanità pubblica,
e tra questi i Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana,
guardano con fiducia e forte spirito di collaborazione al Tuo ministero.
Con i più cordiali saluti.
Pieremilio Vasta
Catania 16 novembre 2011

dal curriculum del neo Ministro della Salute

Professore di Diritto costituzionale
nell'Università Cattolica del S. Cuore
di Milano e nell’Università del Piemonte Orientale ( dove è anche Direttore del Centro di eccellenza interfacoltà per il management sanitario)
e professore invitato nell’Université du
Sud-Toulon et Var e nell’Université di
Aix-en-Provence.
Gia consigliere ministeriale, è stato,
anche, Capo Ufficio legislativo del
Ministero della sanità e presieduto la
Commissione per la riforma sanitaria.
Ha coordinato il Libro bianco sui
principi fondamentali del SSN e, fino
alla nomina a Ministro, componente
della Commissione per la programmazione sanitaria e Presidente dell’Agenas.
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Ulteriori attività del Comitato
Incontri Istituzionali

Verifica dei Servizi Aziendali

Proseguono gli incontri che il Comitato Consultivo sta promuovendo con i vertici delle Istituzioni regionali e nazionali.
Lo scorso 21 novembre è stato ospite nella sede del Comitato il Vicepresidente della Commissione di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari
regionali della Camera dei Deputati, on. Giovanni Burtone, il
quale, prendendo atto della realtà dei Comitati, ha riconosciuto l’impulso dato dall’Assessorato Regionale alla Salute
alla partecipazione civica.
Si è trattato di un’interlocuzione affabile e costruttiva conclusa con la disponibilità a sentire il punto di vista del Comitato Consultivo in occasione di una prossima Audizione.

Salvo Filetti con la collaborazione di Mariella Anastasio, Pietro
Banna, Alfonso Cannella, Cabiria De Melio, Angela Fiumara,
Ines Furci, Angelo Murgo e Angela Passafiume (nella foto sotto) ha avviato un’attenta analisi delle criticità dell’Azienda
attraverso due metodi di rilevamento.
Il primo ha utilizzato l’Audit Civico, i cui risultati sono in corso
di pubblicazione;
il secondo, tramite visione diretta, ha già prodotto un primo
puntuale e dettagliato elenco che, per cenni, di seguito viene
ricordato.
•

•

Ristorazione ospedaliera
Enzo Cacopardo, Giancarlo Isaia e Cetty Latina hanno
incontrato Giuseppe Trovato, Responsabile del Servizio di
Dietologia dell’Azienda.
E’ emerso che:
lo screening del rischio nutrizionale ai pazienti
all’ingresso in ospedale non avviene ancora al Policlinico. Si è, quindi, convenuto di far istituire dei “corsi
di informazione sullo stato nutrizionale del paziente al
momento del ricovero” per il personale addetto al fine di implementare le conoscenze in merito.
la gara per la ristorazione è conclusa e l'azienda
vincitrice inizierà la propria attività entro l'anno. Deve
essere posta attenzione per gli orari di preparazione e
somministrazione dei pasti.
su richiesta dei reparti vengono predisposti pasti
dietetici adeguati a diete speciali. La raccolta giornaliera delle ordinazioni, effettuata dal personale della ditta gerente la ristorazione, non sempre avviene;
anche in questo caso sono previste delle sanzioni per
il non rispetto del capitolato di gara.
deve essere ancora istituito l'Osservatorio sulla
Nutrizione e Ristorazione come proposto nel mese di
maggio u.s., il cui scopo è la valutazione di conformità al capitolato speciale di appalto ai fini del pagamento delle fatture. Fino adesso l'Azienda valuta la
qualità e l'efficienza del servizio tramite tre ‘commissioni vitto' che ogni 15 giorni effettuano delle verifiche
Il Responsabile del Servizio ha, infine, evidenziato che a
tutt’ oggi non gli è stato assegnato un ufficio nel P.O. del
Policlinico, sede della cucina aziendale.

Carta dei diritti e doveri
Quasi ultimato il confronto costruttivo tra Patrizia Cavallaro,
Silvana Verdura e Teresa Boscarino per un contributo, puntuale ed efficace, del Comitato Consultivo nella scrittura
della Carta dei diritti e dei doveri dell’Azienda “Policlinico –
Vittorio Emanuele”.

•

P.O. Policlinico G. Rodolico: la struttura necessita, in
più punti, di interventi di manutenzione ordinaria; con
particolari necessità nei locali che ospitano l’U.O.
Psichiatria e l’ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica. E’ stata anche osservata disorganizzazione in alcuni ambulatori, particolarmente critica in quelli più
frequentati come l’ambulatorio di Oculistica e di Sclerosi Multipla.
Più pesante, invece, la situazione riscontrata, complessivamente, al P.O. S.Bambino: norme igieniche disattese sia nelle zone esterne che negli ambulatori,
sale di attesa insufficienti, non rispetto della privacy.
Disservizi e difficoltà per i pazienti ancor più consistenti sono, poi, emersi nel P.O. Ferrarotto Alessi sia
per quanto riguarda il raggiungimento, da parte di
persone non autosufficienti, delle UO di Angiologia e
Malattie Infettive, sia per quanto riguarda la funzionalità di tutta la struttura che ospita l’UO di Ematologia.
Quivi sono state osservate condizioni di degrado e
sporcizia ed una sala d’attesa angusta di molto insufficiente a contenere gli utenti costretti a soggiornare
in strutture di emergenza malmesse. Corridoi pieni di
rifiuti speciali aperti, stanza di terapia non igieniche.

Petizione a sostegno dei LEA
Il Comitato Consultivo sta partecipando alla raccolta
di adesioni alla “Petizione Popolare Nazionale”, lanciata da numerose Onlus, per sollecitare il Parlamento ad
assumere i provvedimenti necessari per mettere a disposizione di Regioni, Aziende Sanitarie locali e Comuni, le risorse economiche indispensabili per l’attuazione
dei Livelli Essenziali di Assistenza sia in ambito sanitario,
sia in ambito sociale.
La completa copertura finanziaria delle prestazioni e la
loro equità tra le Regioni sono i punti più critici attuali
del Sistema Sanitario Nazionale.

il COMITATO CONSULTIVO “POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE” informa
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Brevi dalla Conferenza dei Comitati
Apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari regionali
La Conferenza dei Comitati Consultivi collabora con i Direttori Generali e gli Uffici dell’Assessorato Regionale della
Salute per agevolare la massima divulgazione del buon
uso dei Fondi Europei man mano che le varie Direzioni Aziendali comunicheranno l’avvio e/o il miglioramento dei
nuovi servizi in conseguenza della grande operazione, in
corso, di potenziamento e rinnovamento della dotazione
di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari regionali.
Si tratta di 66 interventi ritenuti “pienamente coerenti con i
requisiti di ammissibilità prescritti nel PO FESR per l’attuazione della linea d’intervento 6.1.2.1” e che sono stati individuati “secondo procedure di analisi del fabbisogno e di
selezione descritti nel suddetto Piano Operativo”.
Tant’è che il lavoro propedeutico è stato premiato da EuASP AG

regio III, il gruppo di studio europeo nato con l’obiettivo di
supportare la programmazione dei Fondi strutturali europei in
Sanità.
I 66 interventi (sottoelencati) sono stati individuati con parametri rigorosi, tenendo esclusivamente conto -dopo un’attenta e puntuale ricognizioni di carenza e/o di situazioni di
obsolescenza- di rigidi e insuperati elementi (bacini d’utenza, media campione in altre regioni, distanza e/o accessibilità nei centri con analoga apparecchiatura, ecc.)
Sono già partite le procedure, con gare di bacino, per concretizzare in tempi rapidi gli interventi.
Contiamo di dar conto, con buona periodicità, dell’effettivo
stato di avanzamento dei lavori.

- P.O. S.Giovanni di Dio, Agrigento: acquisto di 1RNM e di 1 angiografo digitale portatile

- P.O. Barone Lombardo, Canicattì: acquisto di 1 RNM (aperta)
- P.O. S. Giacomo d’Altopasso, Licata: acquisto di 1 RNM (aperta)
- P.O. Ospedali Civili Riuniti, Sciacca: acquisto di 1 angiografo digitale
portatile

ASP CL

- P.O. S.Elia, Caltanissetta: acquisto di 1RNM e di 1 TAC e di 2 gamma camera cardiologiche

- PO Umberto I, Gela: acquisto di 1 RNM (aperta) e di 1 mammografo
Digitale

AOU
Catania

- Policlinico Rodolico, Catania: acquisto di 1RNM e di 1 TAC
- P.O. Ferrarotto, Catania: acquisto 1 angiografo digitale portatile

ARNAS
Catania

- PO Garibaldi - centro, Catania: acquisto ed allestimento di 1 laboratorio genomica

AOU
Palermo

- Policlinico Giaccone, Palermo: acquisto di 1 RNM, di 1 TAC, di 1

ARNAS
Palermo

- P.O. Civico e Benfratelli, Palermo: acquisto di 1 gamma camera cardio-

IORT Infra- operatoria e di 1 mammografo digitale
logica, di 1 angiografo digitale portatile e di 1 IORT

- Ospedale del Bambino Di Cristina, Palermo: acquisto di 1 gamma camera cardiologica

- Oncologico M. Ascoli, Palermo: acquisto ed allestimento di 1 laboratorio di genomica

ASP PA

- P.O. Villa delle Ginestre, Palermo: acquisto di 1 TAC e di 1 RNM
(aperta)

- P.O. Civico, Partinico: acquisto di 1 RNM (aperta)

ASP CT

- P.O. S.Marta e S.Venera, Acireale: acquisto di 1 RNM (aperta) e di

ASP RG

- P.O. Maggiore, Modica: acquisto di 1 RNM (aperta)
- OMPA, Ragusa: acquisto di 2 gamma camera cardiologiche
- P.O. Guzzardi, Vittoria: acquisto di 1 RNM

ASP SR

- P.O. Muscatello, Augusta: acquisto di 1 mammografo digitale
- P.O. Di Maria, Avola: acquisto di 1 RNM e sostituzione di 1 TAC
- P.O. Umberto I, Siracusa: acquisto di 1 RNM, di 1 TAC, di 1 angiografo

1 TAC

- P.O. Gravina, Caltagirone: acquisto di 1 TAC, di 1 mammografo digi-

digitale portatile e sostituzione di 1 TAC 64 slices e di 1 angiografo digitale

tale e di 1 angiografo digitale portatile

- P.O. SS.Salvatore, Paternò: acquisto di 1 RNM (aperta) e di 1 TAC
ASP EN

- P.O. Umberto I, Enna: acquisto di 1 RNM e di 2 gamma camera cardiologiche

AO
Messina

- P.O. Papardo, Messina: acquisto di 1 gamma camera cardiologica e di
1 apparecchiatura IORT per uroradiologia, sostituzione 1 TAC e di 2 angiografi digitali e adeguamento apparecchiature radioterapia

AOU
Messina

- Policlinico Martino, Messina: sostituzione di 1 acceleratore lineare ed

ASP ME

- Poliambulatorio Me nord, Messina: acquisto di 1 RNM e di 1 TAC
- Ospedale di Milazzo: acquisto di 1 mammografo digitale

IRCCS
Messina

- Centro Neurolesi Bonino Pulejo, Messina: acquisto di 1 TAC e di 1

AO
Palermo

- P.O. Cervello, Palermo: acquisto di 1 RNM

acquisto di 1 TAC

Iocomat per laboratorio riabilitazione

ASP TP

-

P.O. S. Vito Santo Spirito, Alcamo: acquisto di 1 mammografo digitale
P.O. Vittorio Emanuele II, Castelvetrano: acquisto di 1 RNM
P.O. Biagio, Marsala: acquisto di 1 RNM
P.O. Abele Ajello, Mazzara del Vallo: acquisto di 1 TAC 64 slices e
sostituzione di 1 TAC

- P.O. S. Antonio Abate, Trapani: acquisto di 1 mammografo digitale e di
2 TAC
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Ultime dagli altri Comitati Consultivi
La scomparsa di Ina Moscuzza, Presidente del Comitato Consultivo ASP Siracusa
La mattina del 1° novembre, appena appresa la triste notizia il
Presidente Vasta ha subito diramato, ai vertici istituzionali e
dell’associazionismo, il comunicato che segue:
Ina Moscuzza, la giovane Collega Presidente del Comitato
Consultivo dell’ASP di Siracusa, ieri ci è mancata, improvvisamente.
Sbigottito e con grande tristezza sento il dovere di farvelo sapere per unirci in partecipazione commossa alla costernazione della Sua famiglia, per ricordare con cordoglio la Sua gentile presenza, per onorare la Sua testimonianza di puro volontariato civico.
Come tanti tra noi, da cittadina coscienziosa, aveva cominciato a lavorare il campo pietroso della sanità pubblica, con
la volontà di contribuire alla cura del prezioso bene comune.
La Sua motivazione profonda ha avuto sicuramente radice di
carità.
A nome della costruenda Comunità dei Comitati Consultivi
del S.S.R., desidero esprimere al marito e alle gemelline, Arianna e Nicoletta unanimi condoglianze sincere.
All’ASP e alla Croce Rossa, di Siracusa, che perdono una rappresentanza così distintiva ed esemplare, rivolgo la nostra solidarietà e l’invito a concordare un degno ricordo pubblico.
Con rammarico,
Pieremilio Vasta
Tanti i messaggi di solidarietà pervenuti. Tra i primi, quello di
Lucia Borsellino, Direttore Generale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico:
Partecipo con profonda e sentita commozione al dolore dei
familiari e dei colleghi tutti per la improvvisa perdita umana e
professionale testimoniata.
Ringrazio il Dott.Pieremilio Vasta per essersi fatto interprete di
sentimenti di cordoglio e di solidarietà collettivi.
Lucia Borsellino
A lato: Ina al tavolo di lavoro e “sul campo” il 30 aprile 2011
nell’area Auchan di Melilli in occasione della settimana della
prevenzione cardiovascolare promossa dall’ Asp di Siracusa

attraverso le UU. OO. di Cardiologia ed Educazione alla salute, con il patrocinio di Fimmg e Simg e la collaborazione di
Protezione civile, Sezione provinciale della Croce Rossa Italiana, Misericordia e Avis.

Comitato Consultivo ASP di Caltanissetta

Comitato Consultivo Garibadi di Catania

Uno dei settori d’intervento del Comitato Consultivo
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in queste
ultime settimane, riguarda l’organizzazione di un servizio di
accoglienza all’interno del pronto soccorso dell'ospedale
Sant’ Elia del capoluogo da gestire con le associazioni aderenti.

Giorno 8 novembre, sotto la presidenza di Salvo Cacciola, si
è riunito il Comitato Consultivo dell’ ARNAS Garibaldi.

Appena consolidata questa esperienza, è in programma il
progetto di estendere analogo servizio di accoglienza
all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
Sono, altresì, in fase di avanzata concretizzazione:
un programma formativo per i volontari delle associazioni aderenti;
la stipula di una polizza assicurativa a favore dei volontari;
un’azione finalizzata ad una maggiore visibilità associativa nel territorio;
una campagna promozionale e divulgativa delle finalità istituzionali del Comitato Consultivo tra i cittadini
nisseni.

Tra le tante questioni dibattute particolare rilevanza è stata
data alla questione posta da Salvo Filetti e Pippo Consoli
riguardante l’approvvigionamento a domicilio dei farmaci
salvavita per quei pazienti spesso impossibilitati a farlo personalmente sia per problemi logistici che a causa del loro
stato invalidante.
Grande attenzione è stata poi posta per l’iniziativa
dell’AIDF in occasione
della Giornata Mondiale
del Diabete e per il progetto promosso dall’AIES
“Cacciatori di Aquiloni”
che promuove 30 percorsi
esperienziali alternativi e
innovativi di accoglienza
e integrazione di soggetti
con inabilità neuro-psico
motorie e sensoriali.
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Comitato Consultivo ASP di Catania

Comitato Papardo – Piemonte di Messina

Il 26 ottobre si sono riunti il 4° gruppo (Qualità) ed il 1° (Programmazione aziendale). Le riunioni sono state di estremo
interesse perché nella prima si è parlato del piano qualità,
approvato dall’Azienda e di indicatori della qualità percepita dagli utenti. Nella seconda, presente la Consulta famiglie del Dipartimento di salute mentale, sono intervenuti il
Direttore Giuseppe Fichera e suoi collaboratori; nel confronto sono affiorate problematiche interessanti concernenti le
malattie psichiatriche, la riabilitazione, le dipendenze, la
neuropsichiatria infantile ecc.

Il 10 novembre u.sc. il Presidente Vincenzo Terzi ha trasmesso
al Direttore Generale Armando Caruso il “Documento Programmatico 2011-12”, deliberato l’8 novembre dal Comitato
Consultivo dell’Azienda Ospedali Papardo – Piemonte” che
si articola in dettagliati punti relativi a:
situazione di incertezza del presidio ospedaliero “Piemonte” e la sua riorganizzazione e ristrutturazione;
“obiettivi di azione” riguardanti: accoglienza, in ospedale e nelle unità di degenza; C.U.P. e liste di attesa; partecipazione attiva del C.C.A. ad alcuni
processi gestionali; realizzazione, di concerto con la
Direzione Aziendale, di azioni di sensibilizzazione e di
informazione degli utenti circa i diritti ed i doveri del
malato; avvio di procedure di verifica costante della funzionalità dei servizi aziendali; costituzione di un
tavolo tecnico per la semplificazione delle procedure a carico degli utenti e degli operatori.

Comitato Consultivo Policlinico di Palermo

Il 15 novembre si è riunito Comitato di Presidenza -allargato
a rappresentanti di AVULSS, Associazione Volontari Italiani
Ospedalieri ed ABIO- (foto sopra) per cercare di individuare forme di collaborazione tese al miglioramento dell' accoglienza dei Pronto Soccorso ospedalieri.

Comitato Consultivo ASP di Enna

Nella riunione del 15 novembre sc., il Comitato Consultivo
A.O.U. “Giaccone” (sotto con la Presidente Proietti, seconda
da sx ed il Vicepresidente Moscadini, quarto da sx, sempre nella prima fila) ha pensato di avviare un incontro per un'analisi
delle azioni svolte durante questo primo anno di attività.
Per le future attività sono stati individuati ulteriori elementi critici
dai quali ripartire. Specificatamente e con l'obiettivo di monitorare e migliorare la qualità dei servizi fruibili dai pazienti ha
deciso di concentrare le prossime azioni sulle difficoltà dei reparti emerse dalla somministrazione dei questionari di soddisfazione della qualità percepita nelle diverse unità operative.

Il Comitato Consultivo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Enna, presieduto da Gaetano Sproviero (Vicepresidente
Girolamo Calsabianca) sta contribuendo alla campagna
per il programma di screening per la diagnosi precoce del
tumore alla mammella nel Distretto Sanitario di Enna.
Volontari delle associazioni aderenti incontrano medici di
famiglia e specialisti ambulatoriali e consegnano manifesti
da esporre nelle sale di attesa e opuscoli per le interessate.
Si spera così di raggiungere, in modo capillare, la popolazione femminile oggetto del programma, per far conoscere
le modalità di esecuzione dello screening, assolutamente
gratuito e con percorso organizzato rivolgendosi al Centro
Screening (viale Diaz, 11- tel. 0935.520457)

Comitato Consultivo Asp di Palermo
Il Comitato Consultivo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo è stato, il 13 novembre sc., in piazza Castelnuovo,
con l’Azienda, il Coni, la Federazione Medici Sportivi e tante
associazioni (sotto: il gruppo del Segretariato Italiano Studenti in Medicina con Orazio De Guilmi e Francesco Sammarco)
per la Giornata Mondiale del Diabete allo scopo di informare la cittadinanza sui rischi del diabete e come prevenirlo.

Da Enna, anche grazie al forte impulso del Coordinamento
H per i diritti delle persone con disabilità nella Regione Siciliana, sta partendo una forte mobilitazione finalizzata alla
raccolta di firme per la “Petizione Popolare Nazionale” per
sollecitare il Parlamento ad assumere i provvedimenti necessari per mettere a disposizione di Regioni, Aziende Sanitarie e Comuni, le risorse economiche indispensabili per
l’attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sia in ambito
sanitario, sia in ambito sociale.
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Fatti dall’Universo Sanitario Siciliano
Inaugurato il Pta di Librino

Riorganizzazione assistenza territoriale

L’assessore regionale alla Salute Massimo Russo ha inaugurato
il Presidio Territoriale d’Assistenza di San Giorgio - Librino (Stradale S. Giorgio n. 105).

Promosso dall’Assessorato alla Salute in collaborazione con
il CEFPAS, è partito il primo modulo ( 9 – 10 novembre per le
AA.SS.PP. di Caltanissetta ed Enna; 15 – 16 novembre per le
AA.SS.PP. di Ragusa e Siracusa) del Percorso di Formazione/azione sulla Riorganizzazione dell’Assistenza Sanitaria
Territoriale e sulla Rete integrata dei servizi.
Rivolto a coordinatori sanitari dell’area territoriale, direttori
di distretto e di strutture di assistenza primaria, responsabili
dei servizi infermieristici, coordinatori dei distretti ospedalieri
e direttori di P.O. delle Aziende Sanitarie Provinciali intende
rafforzare il loro ruolo nella pianificazione e gestione di servizi integrati, attraverso la definizione di metodi e strumenti
di lavoro basati su criteri di multidisciplinarietà, qualità, efficacia ed efficienza.
E’, infatti, un’azione di accompagnamento ai Piani programmatici di realizzazione dei PTA aziendali, di raccordo e
di integrazione tra ospedale e territorio e di supporto ai Piani di riorganizzazione dei servizi, dando particolare centralità al tema della gestione integrata dei pazienti cronici.
Gli altri moduli sono programmati a partire da gennaio per
completare l’intera azione formativa entro il 2012.

Accanto agli ambulatori, il presidio conta uno sportello di centro interno di prenotazione, di un punto unico di accesso alle
cure domiciliari, di uno sportello dedicato al paziente fragile
(diabetico, con compenso cardiaco, disabilità, ecc.), di un
punto di primo intervento per gestire le urgenze di basso o
medio livello con medici di continuità assistenziale dalle 8 alle
20 (e, stante la presenza della guardia medica dalle 20 alle 8,
l’assistenza viene garantita per tulle le 24 ore) e del 118 per i
pazienti che necessitano di ospedalizzazione.

I PTA: questi -ancora- sconosciuti
I Presidi Territoriali di Assistenza costituiscono il
nuovo modello per l'erogazione dei servizi sanitari
a livello territoriale, in relazione ai bisogni di salute
dei cittadini, con particolare attenzione ai pazienti
con patologie a lungo termine.
Sono, insieme alla rimodulazione della rete ospedaliera, la grande scommessa della Sanità Siciliana che, tra l’altro, punta ad esaltare le grandi
professionalità presenti sul territorio regionale a
cominciare dalla figura dei medici di famiglia e
dei pediatri di libera scelta che avranno un ruolo
fondamentale.
Nei Pta cittadini di maggiori dimensioni troverà allocazione un "punto di primo intervento", per poter gestire urgenze di basso o medio livello, evitando di intasare i pronto soccorso per problemi
minori.
Nei Presidi periferici, più distanti dai grossi presidi
ospedalieri, potrà essere allocato un Pte (punto
territoriale di emergenza), con apertura per 24 ore, collegato alla rete di emergenza-urgenza 118,
in modo da poter trasferire rapidamente i pazienti
che necessitano di ospedalizzazione e poter invece curare in loco le emergenza minori.
Per assicurare il collegamento con i Pta, negli ospedali sarà prevista l'istituzione di un ufficio territoriale che sarà 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.

Il Distretto nel Piano di sostenibilità del SSR
A più di due anni dall’avvio della riforma sanitaria e ad un anno dalla stipula degli Accordi
Regionali della Medicina Generale, che hanno consentito di
attivare i PTA, è tempo di avviare una riflessione per capire cosa suggeriscono i primi dati e le
esperienze fin qui maturate.
L’ASiDD –Associazione Siciliana
Dirigenti dei Distretti- con il Convegno del 6 dicembre p.v. analizza come il Distretto Sanitario,
attraverso il modello operativo
dei PTA, va ad assumere un
ruolo ancor più di centralità in
quanto ambito gestionale ed
organizzativo di tutti i processi
che, se orientati verso l’appropriatezza, potrebbero garantire
compatibilità economica del
sistema e risposte più puntuali
alle domande di salute dell’intera collettività isolana.
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Consulta Regionale della Salute
Prevista dalla Riforma sanitaria, svolge compiti di ricerca, approfondimento e consulenza su temi sanitari e
socio-sanitari di primaria importanza regionale.
E’ composta da 40 membri in rappresentanza di associazioni portatrici di interessi diffusi, di volontariato, di tutela dei diritti del malato nonché da rappresentanti dei
collegi, ordini professionali, organizzazioni sindacali ed
associazioni del settore socio-sanitario.
E’ coordinata da Giuseppe Greco (foto sotto)

Nella sessione del 15 novembre u. sc. ha approfondito:
linee di indirizzo assessoriali applicative nelle AA.SS.RR.;
criteri per l’istituzione di UU.OO. delle professioni sanitarie del servizio sociale;
linee guida per i servizi sanitari dedicati alla tutela dell’
infanzia e dei minori vittime o a rischio di violenza;
federalismo in sanità;
- Comitati Consultivi e percorsi attuativi Piano della salute

Salute e stili di vita dei giovani siciliani
Sono stati presentati
a Palazzo Steri, Palermo, il 21 novembre sc., i risultati di
un’indagine condotta tra 1280 studenti
di 64 scuole primarie
siciliane nell’ ambito
del progetto di controllo sui rischi comportamentali tra i ragazzi dai 6 ai 17 anni
voluto dal Ministero
della Salute e dal
Centro di Controllo
delle Malattie e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità.
Le indagini in Sicilia sono state coordinate dal Dipartimento
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico diretto da Lucia Borsellino grazie anche alla rete di raccolta dei dati realizzata fra gli operatori del mondo della scuola e della salute.

Messina: Premio “Buone Pratiche in Sanità”
Umanesimo e Solidarietà, Cittadinanzattiva, Città Solidale,
Mondo nuovo e TDM, hanno istituito, per le strutture del messinese, il Premio Buone Pratiche in sanità, dedicato alla memoria del prof. Enrico Trimarchi.
In questa prima edizione, curata
da Andrea Cucinotta, il 18 novembre sc., il Premio è stato assegnato, ex aequo, all’Oncologia Medica del S. Vincenzo di
Taormina; all’ Ematologia del Policlinico “G. Martino” ed a quella
del “Papardo - Piemonte”.

del 30.11.201

A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele a Expobit
Il Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell’Informazione ha accolto l’invito di Expobit, il Salone Euromediterraneo
dell’Innovazione tecnologica, per offrire, in occasione dell’edizione 2011 ( 17 – 20 novembre a Le Ciminiere) un’occasione
di presentazione dei nuovi scenari tecnologici in sanità.
Coinvolte le più importanti aziende di livello nazionale ed internazionale di health technology perché esse stesse fossero
protagoniste della promozione e della divulgazione della formazione rispetto alle proprie best practices.
Numerose anche le Aziende Sanitarie; l’AOU Policlinico-V. E.
ha partecipato con un proprio stand dove è stata presentata
l’attività formativa del Centro di Simulazione Aziendale.

Aracne per le complicanze ortopediche
L’Anio - Associazione Nazionale per
le Infezioni Osteo-articolari e l’ Inail Direzione Sicilia hanno elaborato
un progetto di formazione specifica
di medici e paramedici di strutture
pubbliche e private per la prevenzione delle complicanze ortopediche e delle infezioni ossee.
Il Progetto, denominato Aracne,
è patrocinato dal Ministero della
Salute e vede la cooperazione dell’Assessorato Regionale alla Salute,
di CEFPAS, AGENAS e dei Centri di
eccellenza nel trattamento delle
complicanze ortopediche.
E’ stato presente a Expobit con uno
stand ed il convegno "Le Complicanze Ortopediche - Formazione Informazione – Prevenzione”.
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Viaggio nelle Criticità
Nei numeri precedenti questa rubrica è stata titolata
“Viaggio nelle Eccellenze” evidenziando situazioni
particolarmente positive presenti nell’Azienda.
Un’evidenziazione che continuerà ma alternata a segnalazioni di criticità, di situazioni che restano sotto
un livello minimo di sufficienza.
Senza compiacenze o scandalismi. Soltanto con sincero spirito di servizio nei riguardi dei pazienti, che
possono avere una prestazione migliore.

Il CUP che, fin qui, ha fatto flop
I giornali locali del 28 luglio scorso riferivano della conferenza
stampa in cui i vertici delle Aziende ASP di Catania e “Policlinico-Vittorio Emanuele” annunciavano, con orgoglio e soddisfazione, l’avvio di un Centro Unico di Prenotazione per servizi di
diagnosi e prestazioni specialistiche ambulatoriali.
Nei comunicati stampa preparati per la circostanza si leggeva,
tra l’altro: “Il servizio è stato attivato dopo un attento lavoro di
analisi e le nostre Aziende stanno scommettendo su un sistema
tecnologico che è in linea con le strategie di ammodernamen-

I quali pur non negando ma minimizzandone gli effetti negativi hanno riconosciuto inadeguatezze nel Call Center
rispetto alle reali chiamate dell’utenza; la necessità di un
potenziamento del Server e difficoltà con e tra le compagnie telefoniche.
Negli ultimi tempi qualcosa sta cominciando a cambiare.
Si dice che il servizio è stato potenziato di ulteriori 45 linee
telefoniche ed, in effetti, si è avuto modo di riscontrare che i
tempi di attesa al telefono sono leggermente meno estenuanti ma con tempi di prenotazioni -salvo pochissime eccezioni- che danno la misura di quanta strada bisogna ancora fare per avere risposte adeguate.

INDAGINE DELLE ONLUS DEL COMITATO
Giusto per esemplificare, riprendendo il nostro report dell’indagine a campione condotta il 21 novembre scorso, è
emerso che le prime date utili sono: Ematologia Ferrarotto il
31 dicembre; Otorino il 13 febbraio 2012: Oculistica …., addirittura, giugno 2012.
Ovviamente i lunghi tempi di attesa per effettuare una prestazione sanitaria non dipendono dal numero delle linee te-

to dettate dall’assessorato regionale e che permetta una fruizione fluida e organizzata delle prestazioni sanitarie, riproponendosi come finalità il miglioramento dei servizi e la realizzazione dei risparmi su scala della spesa sanitaria.”

lefoniche e dal potenziamento del server ma sono conseguenza di altre cause che vanno a toccare interessi corporativi consolidati, soprattutto nell’organizzazione del lavoro
degli operatori.

ANNUNCI SMENTITI DAI FATTI

Paradossalmente gli inaccettabili tempi di attesa al telefono, per richiedere la prestazione, aiutano a confondere
l’ancor più grave situazione del reale differimento di quanto
richiesto.
Anche per esami ed indagini sanitarie che impongono
l’urgenza del caso.

Quasi tutte le Onlus del Comitato Consultivo, in questi mesi, sono state subissate, da parte dei propri associati, di segnalazioni
tutt’altro che lusinghiere: dagli insopportabili tempi di attesa di
risposta al telefono (spesso, molto spesso, con caduta della linea …”sospetta”) alle date di prenotazioni fissate molto lontane
(ed a volte, lontanissime) nel tempo.
La fondatezza di tali affermazioni è stata riscontrata da più
componenti del gruppo di lavoro competente del Comitato
Consultivo (sia con telefonate “civetta” sia partecipando a riunioni con i responsabili del servizio.

Il Comitato Consultivo Policlinico - Vittorio Emanuele continuerà ad incalzare tutte le responsabilità in campo, dal
management aziendale alle rappresentanze degli operatori, al fine di rendere più efficiente ed efficace l’organizzazione del lavoro sanitario, rivedendolo, anche, dal
punto di vista dei pazienti.
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Leggi, Decreti & Sentenze per la Salute

•

aggiornamento prontuario terapeutico ospedaliero territoriale (Decreto Assessoriale del 15 settembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 2 GURS n. 42 del 7 ottobre 2011)

•

interventi per attività di donazione, prelievo e trapianto di
organi e tessuti (Decreto Assessoriale dell’8 settembre 2011
– GURS n. 46 del 4 novembre 2011)

•

trasmissione dati attività sanitarie delle Aziende Sanitarie
(Decreto Assessoriale del 21 ottobre 2011 – GURS n. 46 del 4
novembre 2011)

•

ripartizione risorse progetto “Ospedale – Territorio senza dolore” (Decreto Assessoriale del 21 ottobre 2011 – GURS n. 47
dell’11 novembre 2011)

•

campagna vaccinazione antiinfluenzale (Decreto Assessoriale del 26 ottobre 2011 – GURS n. 47 dell’11 novembre
2011)

•

riqualificazione figure professionali in operatore sociosanitario (Decreto Assessoriale del 25 ottobre 2011- GURS n.
48 del 18 novembre 2011)

•

recepimento linee guida cure palliative e terapia del dolore (Decreto Assessoriale del 3 gennaio 2011 – GURS n. 48 del
18 novembre 2011)

•

albo regionale enti autorizzati al trasporto pazienti emodializzati (Decreto Assessoriale del 12 ottobre 2011 – GURS n. 49
del 25 novembre 2011)

risarcimento dovuto dal direttore generale e dal
direttore amministrativo ASL per danno finanziario derivante da colpa grave per erronea determinazione budget strutture private (sentenza
numero 408/2011 della Sezione I Giur. Centrale)
con il SSN può intercorrere un unico rapporto di
lavoro che è incompatibile con ogni altro come
dipendente, pubblico, privato o di natura convenzionale (sentenza n. 533/2011 della Sezione
Giur. Calabria)

C
Co
orrtte
eC
Co
ossttiittu
uzziio
on
na
alle
e
incostituzionale l’art.11 cc.13 e 14 D.L. n. 78 del 31
maggio 2010 di non rivalutazione piena indennizzo
ex lege 210 (decisione n. 293 del 7 novembre 2011)
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e
attuazione linee di supporto al Piano Nazionale della Prevenzione 2010/2012 (Decreto Ministeriale del 4 agosto
2011 – GURI n. 254 del 31 ottobre 2011)
indirizzi di carattere prioritario negli Ospedali psichiatrici
giudiziari e nelle Case di cura e custodia (Accordo Conferenza Stato – Regioni - Autonomie locali del 13 ottobre
2011 – GURI n. 256 del 3 novembre 2011)

la Corte ha stabilito che il medico che commette errori irreparabili può essere sospeso dalla professione
sanitaria anche se non è stato ancora celebrato il
processo penale a suo carico (IV Sezione penale
sentenza 42588/201

numero globale medici in formazione (Decreto Ministeriale
22 luglio 2011 – GURI 258 del 5 novembre 2011)
ripartizione quote per finanziamento medicina penitenzia
(Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 – GURI 269 del 18
novembre 2011)
programma autosufficienza sangue (Decreto Ministeriale
del 7 ottobre 2011 – GURI n. 271 del 21 novembre 2011)
aumento del 10% delle immatricolazioni in medicina
a.a.2011/2012 (Decreto Interministeriale del 23 novembre
2011 in corso di pubblicazione sulla GURI)
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o La Corte di Strasburgo accoglie ricorso contro la legge 40 sulla fecondazione assistita (comunicazione al
Governo Italiano del 26 giugno 2011)
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Onlus del Comitato
Lega Ibiscus, per la ricerca ed il trattamento tumori infantili
La Lega Ibiscus Onlus è nata nel 1986, allo scopo di riunire le
forze di tutti coloro che erano interessati ad operare per lo
sviluppo dell'assistenza e della ricerca nel campo delle malattie del sangue e dei tumori dei bambini. Fanno parte della Lega, per diritto statutario, tutti i genitori di bambini che
hanno o hanno avuto questo genere di malattie e per questa ragione sono stati in cura presso il Centro di Riferimento
Regionale di Emato-Oncologia Pediatrica dell'Università di
Catania, operante presso il Policlinico. Ad essi si sono aggiunte tante persone che, pur non avendo familiari in cura,
hanno deciso di dedicare attenzione e sostegno a questi
seri problemi di salute dei bambini. La Lega Ibiscus promuove la cura e l'assistenza sociale e psicologica dei bambini
leucemici ed oncologici, nonché l'assistenza globale delle
loro famiglie, attraverso opportuni interventi a sostegno ed
integrazione dell'attività del Centro di Riferimento.
Operando a sostegno del Centro di Eccellenza di Catania,
Ibiscus svolge la sua attività sull’intero territorio della Sicilia
Orientale tramite consiglieri che sono referenti di zona. La
Lega Ibiscus favorisce, inoltre, la ricerca nel campo dell'Emato-Oncologia Pediatrica attraverso il sostegno al laboratorio di ricerca e tramite borse di studio, assegni di ricerca,
convegni scientifici. Negli ultimi venti anni, i risultati straordinari della ricerca scientifica, le terapie sempre più efficaci,
compresi il trapianto di cellule staminali e i farmaci intelligenti, hanno reso le malattie del sangue sempre più curabili.

L’obiettivo è di poter aumentare non solo la durata ma anche
la qualità della vita e la percentuale di guarigioni.
Grazie al generoso contributo di moltissimi cittadini, la Lega Ibiscus ha potuto realizzare alcune importanti iniziative:
• laboratorio di Citogenetica e Biologia Molecolare per le Malattie Emato-oncologiche, con l'offerta di apparecchiature
scientifiche e l'assunzione di personale specializzato;
• supporto alle attività assistenziali del Centro di Riferimento
attraverso personale a carico della Lega Ibiscus;
• supporto economico alle attività di ricerca e aggiornamento professionale del personale medico ed infermieristico;
• la gestione di una moderna e confortevole Casa di Accoglienza Ibiscus (foto sopra), che alloggia gratuitamente le
famiglie del bambino non residente

Sede: Policlinico Universitario – via Santa Sofia n. 78
Tel. 095.330636 - fax 095.4194660
info@ibiscusonlus.it
www.ibiscusonlus. it

Federconsumatori, dalla parte di consumatori ed utenti
La Federconsumatori, costituita nel 1988, è un'associazione
senza scopo di lucro che ha come obiettivi prioritari l'informazione e la tutela di consumatori ed utenti.
Presente su tutto il territorio nazionale con una rete capillare
di sportelli, collabora con istituzioni comunitarie e nazionali:
Commissione europea per le politiche dei consumatori, Parlamento europeo, Comitato economico e sociale, Ministeri,
CNEL, Commissione di garanzia legge 146/90, Regioni, Provincie, Comuni, Camere di Commercio, strutture sanitarie.
E’ componente dei Comitati Consultivi Aziendali locali.
Sul territorio, nel recente passato:
• con Cittadinanzattiva ha affrontato la grave situazione dell’attività di fecondazione assistita del “Vittorio Emanuele” che si era fermata dal momento del
trasferimento al Policlinico;
• è stata tra i promotori del Referendum per l'acqua
pubblica ed attiva nelle vicende riguardanti la tassa
e/o tariffa sui rifiuti, sostenendo le ragioni dei cittadini
contro ATO CT 3 Simeto Ambiente (dal 2008 ad oggi
con oltre 2500 ricorsi: tutti vittoriosi quelli, fin qui, giunti
in decisione);
• è intervenuta per i problemi del traffico, salute, accesso libero al mare, diritti dei passeggeri del trasporto

aereo, rescissione di contratti-capestro di energia e telefonia (oltre che di servizi televisivi e internet, attivati a
volte senza che l’utente ne fosse a conoscenza), richieste di rimborsi per politiche commerciali non sempre corrette, conciliazioni stragiudiziali, annullamento
in autotutela per tributi prescritti e/o non dovuti.
Si può usufruire dei servizi approntati aderendo alla Federconsumatori; per specifici interventi tecnico-legali sono a disposizione avvocati che applicano gli onorari minimi previsti
dall’Ordine.

A Catania la Federconsumatori ha sede in piazza Santa Nicolella n. 6a, (vicino piazza Università), tel. 095/2933428
ed ha altre 19 sedi nei comuni della provincia e numerosi sportelli tematici (telefonia, energia, credito – con possibilità di visure per le cosiddetta black list dei creditori in difficoltà -, telefonia, viaggi).
Sedi ed orari di ricevimento si possono consultare sul sito www.federconsumatoricatania.it
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Conferenza AILE a Nicolosi
“Sapere è donare, donare è vivere”: questo il tema della conferenza organizzata a Nicolosi dall’Amministrazione Comunale il 21 ottobre sc. con l’Associazione Italiana Lotta Epatopatie onlus.
La Sicilia, nella graduatoria delle regione sulla donazione degli organi, occupa uno degli ultimi posti, mentre risulta essere
la prima in quella delle opposizioni al prelievo degli organi:
questi i dati emersi nell’incontro che interrogano ed impegnano tutta la collettività.
Dopo il saluto del sindaco Antonino Borzì, del presidente Aile
Pippo Consoli e del vicepresidente Ordine dei medici di Catania, Mimmo Grimaldi, il moderatore Pippo Petralia, giornalista e segretario Aile, ha parlato della necessità di una campagna di comunicazione rivolta soprattutto ai giovani per
diffondere la cultura della donazione degli organi. Sono seguite le testimonianze del vicepresidente Aile, Arturo Mazzitelli, trapiantato di fegato e del direttore sanitario dell’Ospedale Cannizzaro, Salvo Giuffrida e le relazioni di Salvatore Gruttadauria, professore associato Università di Catania;
Mauro Sapienza, direttore U.O. Malattie Infettive Ospedale
Nicosia; Carmelita Marcantoni, dirigente medico U.O. Nefrologia Ospedale Cannizzaro; Domenico Grasso, professore
aggregato Università di Catania.
Ha concluso l’incontro l’assessore al volontariato Marisa Mazzaglia che ha ringraziato gli intervenuti si è impegnata a mettere in atto tutte
le iniziative utili
per favore la diffusione della cultura della donazione degli organi nel territorio
( da sinistra: Marcantoni, Consoli,
Borzì, Grasso, Petralia, Mazzaglia e
Sapienza)

AIRA e ADIPSO per la Giornata della Psoriasi
L’AIRA, componente del Comitato Consultivo dell’Azienda
“Policlinico-V.E. ha supportato l’ADIPSO (Associazione per la
Difesa degli Psoriasici) nell’organizzazione della iniziativa promossa, lo scorso 29 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Psoriasi a Catania.
Un gazebo è stato allestito in piazza Stesicoro dal referente
regionale Franco Arena che si è avvalso, tra l’ altro, della preziosa collaborazione della clinica dermatologica del Policlinico di Catania diretta dal prof. Giuseppe Micale. La dr.ssa Letizia Musumeci e la sua equipe, come ormai da anni, hanno
dato preziosi consigli e informazioni sulla malattia ai tanti cittadini accorsi, a dimostrazione di una fattiva collaborazione
tra medici e associazioni dei malati. Sotto: la dr.ssa Musumeci,
la sua equipe e Franco Arena (ADIPSO)

L'Associazione Bambino Emopatico, l’Associazione Talassemici Ematologia Ferrarotto, il Gruppo di ricerca per lo
studio di Emoglobine e Malattie Rare e la Libera associazione di Catania saranno il 18 dicembre al Centro Commerciale i Portali di San Giovanni la Punta con uno stand
per dare informazioni sulla Thalassemia e raccogliere
fondi per la Ricerca Scientifica sulle Emoglobinopatie.
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Reload per le festività natalizie
Come da tradizione, anche per le prossime festività natalizie, volontari Reload saranno presenti in più punti del Centro Etnapolis
per dare informazioni sulla sclerosi multipla e per raccolta fondi
finalizzata a sostenere l’assistenza e la ricerca offrendo ai donatori una elegante confezione per i regali acquistati all'ipermercato che escono dalle casse non in confezione natalizia o per
quelli di altri negozi che non offrano una adeguata confezione.

AIDF nella Giornata mondiale del Diabete
Per la Giornata mondiale del Diabete l’Associazione Italiana
Diabete in…Forma ha organizzato l’incontro “Il Diabetico fra
Ospedale e Territorio – Il ruolo dei Comitati Consultivi”.

L’AGD organizza sabato 17 dicembre p.v. al Centro
“Le Ciminiere” di viale Africa lo spettacolo “Ascoltiamoci” un concerto di musica e di cabaret con La
Mente locale, Gli Amici di Lucio, Newton’s Cradle,
Alessandra, Zephiro Kid, Ourdare e Medici …in vena.
L’evento consentirà di raccogliere fondi da destinare
per l’acquisto di un “holter glicemico” a favore del
Centro di Diabetologia Pediatrica del Policlinico-V. E. .

Impegni dell’AVIS
Oltre alle quotidiane raccolte di sangue, l’Associazione Volontari Italiani Sangue è stata impegnata:
il 13 novembre per la posa della prima pietra della
Casa dei donatori di sangue a Scordia. Una struttura
voluta dall’Avis, che sorgerà in via Simeto su un’area
messa a disposizione del Comune e che prevede un
piano per la confortevole accoglienza dei donatori
ed un piano superiore con un ampio salone per conferenze ed incontri che sarà messo a disposizione dei
donatori e dell’intera città.
il 27 novembre per il Convegno sui Requisiti Minimi per
la Donazione che si terra a Grammichele, con rappresentanti dei Centri Sangue Regionale e Nazionale
il 9 dicembre per la Festa del Donatore che si terrà al
Cine-Teatro Odeon dalle ore 18, con consegna delle
benemerenze e spettacolo dei “Medici in Vena”.

Il Presidente dell’AIDF, Maurizio Di Mauro (nella foto) ha introdotto i lavori con i contributi del Vicepreside della Facoltà, R. Noto,
del Presidente Consulta Regionale della Sanità, Pippo Greco e
del Dirigente Sanitario del P.O. “Rodolico”, L. Lupo.
Nuccio Sciacca ha, quindi, condotto il dibattito che ha visto i
qualificati interventi di P. Vasta, Presidente della Conferenza dei
Comitati Consulti; S. Filetti per il Presidente CC Garibaldi; Angela
Fiumara, Presidente CC Cannizzaro; L. Anile, Presidente CC Asp
Catania; D. Grimaldi, Direttore Nazionale METIS-FIMMG; S. Squadrito, Direttore Diabetologia Garibaldi; V. Borzì, Direttore I Medicina V.E.; V. Pezzino, Direttore Diabetologia Cannizzaro; R.
Campione, Specialista ASP, D. Lo Presti, Endocrinoloca pediatra
e L. Tomaselli, organizzatrice della Giornata nel territorio.
E’ seguita la proiezione di “DiabETNA …in forma”, un documentario prodotto con il CRAMD e premiato dal CONI.
L’AIDF ha, anche, organizzato il 13 novembre in piazza Stesicoro
ed in piazza Giovanni Verga, in collaborazione con la CRI,
stands informativi , distribuzione di materiale sulla prevenzione
del diabete e controlli gratuiti della glicemia.

Iniziativa AIES
Nell'ambito del laboratorio di promozione della salute, sabato 19 novem
bre alle ore 17,00 si terrà presso la sede dell'AIES di Catania, l'inaugurazione della mostra di pittura di Alessandro Licciardello, Bruna La Rosa e Salvo
Mazzone. La mostra resterà aperta fino al 3 dicembre 2011.

Le donazioni di sangue si
possono effettuare tutti i
giorni, festivi compresi,
presso la sede AVIS di
Catania, in Via Asiago 10
(ore 8.30-12, telefono 095.
373444) presentandosi a
digiuno (ammesso te o
caffe, non il latte).

