Numero 5 del 31 maggio 2013

ASP Enna. Interventi di Chirurgia Tiroidea all’Umberto I di Enna
Il primo intervento effettuato dal Commissario Straordinario, dott.
Giuseppe Termine
Un evento scientifico di straordinaria rilevanza si è
tenuto nella mattinata di giovedì 30 maggio 2013
all’Ospedale Umberto I di Enna.

Nell’ambito dello

stage teorico pratico sull’uso dei devices nella chirurgia
della tiroide, sono stati realizzati due interventi chirurgici
di

Tiroidectomia

totale

NIM guidata e assistita in

diretta con collegamento interattivo con la sala
conferenze del presidio dove chirurghi, medici di
famiglia, specialisti territoriali e operatori sanitari hanno
potuto seguire le immagini in tempo reale delle due
operazioni. Chirurgo d’eccezione il Commissario Straordinario dell’ASP di Enna,

dott.

Giuseppe Termine, che ha operato alla tiroide, utilizzando il device, una donna di 37 anni.
Oltre al Commissario Straordinario Giuseppe Termine, che è stato direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Chirurgia Generale del Presidio Cervello prima di essere
nominato alla guida dell’ASP di Enna, hanno preso parte allo stage teorico pratico
numerosi professionisti di più presidi ospedalieri siciliani, come di seguito riportato. Molto
soddisfatto il Commissario Straordinario che, dopo avere finito di operare, ha affermato:
“Gli interventi chirurgici alla tiroide con l’utilizzo della più moderna tecnologia da oggi
sono possibili anche presso l’Ospedale Umberto

I di Enna.

Ne abbiamo dato

dimostrazione intervenendo in diretta: gli interventi realizzati sono un grande segnale di
miglioramento della qualità dell’offerta sanitaria che ha l’obiettivo di
mobilità che penalizza i cittadini ennesi”.

abbattere la

Scopo dello stage teorico-pratico

è stato

anche l'esame dei vari aspetti del percorso multidisciplinare e come in esso si debba a
pieno titolo inserire la Medicina del Territorio.
Presenti in sala chirurghi, endocrinologi, internisti e Medici di Medicina Generale.
Responsabile scientifico il
Palermo.

dott. Gaspare Solina, chirurgo dell’Ospedale Cervello di
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Hanno realizzato lo stage:
Marco Attard, U.O. di Endocrinologia Osp. “V.
Cervello” - Palermo
Marcello Costanzo, U.O. di Otorinolaringoiatria
Osp. “Villa Sofia” - Palermo
Massimo Donzelli, U.O. di Anestesia e Rianimazione
Osp.”V.Cervello” - Palermo
Salvatore Ferrara, U.O. di Chirurgia Generale
Osp.”V. Cervello” - Palermo
Dante Ferrari, U.O. di Chirurgia Osp.”Umberto I” - Enna
Piernicola Garofalo, U.O. di Endocrinologia Osp.”V. Cervello” - Palermo
Nino Gullà, U.O. di Chirurgia Generale Osp.”Papardo” - Messina
Giuseppe Monaco, U.O. di Chirurgia Osp. “Umberto I” - Enna
Rosa Piazza, U.O. di Chirurgia Generale Osp. “V. Cervello” - Palermo
Gaspare Solina, U.O. di Chirurgia Generale Osp. “V. Cervello” - Palermo
Armando Speciale, U.O. di Chirurgia Generale Osp. “V .Cervello” - Palermo
Mario Stella, U.O. di Anatomia Patologica Osp. “V. Cervello” - Palermo
Giuseppe Termine, Commissario Straordinario ASP 4 – Enna
Giuseppe Turiano, U.O. di Endocrinologia Osp. “Papardo” – Messina.

