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Incontro con il d.g. dott. Poli
Una delegazione di Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del
Malato di Catania, presente anche il Dott. Giuseppe Greco, Segretario Regionale dell’associazione,, ha incontrato il 1° marzo
scorso il Direttore Generale dell’ Azienda Ospedaliera “Cannizzaro”.
L’incontro era stato richiesto dall’ avv. Luigi Anile, Coordinatore provinciale del Tribunale
ribunale per i Diritti del Malato,
Malato con l’obiettivo
di conoscere lo stato di attuazione della riforma sanitaria
introdotta dalla legge regionale numero 5 del 14 aprile 2009, con
riferimento alla rimodulazione dei posti letto, ai programmi
ed azioni di miglioramento del servizio ospedaliero, alle
criticità evidenziate ed all’avviamento degli organismi di
partecipazione civica.

Il Dott. Francesco Poli, dopo avere illustrato i temi a lui
sottoposti, ha fornito precise assicurazioni in ordine
all’avanzamento dei lavori dell’Unità Spinale,
nale, del miglioramento del servizio di pronto soccorso,
so, dell’ampliamento a
breve dell’ offerta ambulatoriale di servizi vari; per le liste di
attesa è stato registrato un modesto miglioramento
mento per le sei
prestazioni prenotate con CUP Provinciale;
le; mentre ritiene
ri
necessario l’ avviamento delle prenotazioni con C.U.P.
Regionale
nale per una migliore razionalizzazione del delicato settore.
Ha assicurato, infine, prossimo l’insediamento del Comitato ConCon
sultivo Aziendale, la partecipazione di rappresentanti
rappresen
del
Tribunale per i diritti del Malato in seno alla Commissione di
vigilanza vitto, al Comitato per il rischio clinico nonché ampia
disponibilità ha manifestato per l’avvio di una
na campagna sui diritti
e i doveri degli utenti del Servizio sanitario.
La delegazione, preso atto delle notizie fornite, ha ringraziato per
per l’attenzione e si è congratulata per le buone pra
pratiche registra-

te nell’Azienda e per l’intesa con l’Azienda
zienda Sanitaria Provinciale
di Catania, per l’avviamento
mento diretto a cura dell’U
dell’U.O. di ricovero,
dei pazienti alle R.S.A.,, alleggerendo in tal modo l’inutile peso
burocratico di valutazione da parte
te di operatori dell’AS
dell’ASP,
peraltro non sempre tempestiva.

Coordinamento per le commissioni vitto
Il 3 marzo scorso, nella sede del Tribunale pe
per i Diritti del Malato
sita in via Santa Maria la Grande, n. 3, si sono incontrati i
rappresentanti del Tribunale per i Diritti del Malati nominati nelle
Commissioni di vigilanza per il vitto neii presidi ospedalieri ddella
città: Maria Teresa Pietrasanta per il Garibaldi Nesima,
Roberto Palma per il Garibaldi centro, Alfonsina Salafia
Salaf per il
Policlinico, Gaetano Bafumi per il Vittorio
ittorio Emanuele e Ferrarotto, Aurora Sberna e Giuseppe C
Cavallaro per il Santa
Marta e Santo Bambino, Mariella A
Anastasio e Angelo
Gentile per il Cannizzaro.
tro sono intervenuti il Coordinatore della rete TDM,
All’incontro
Luigi Anile, il dr. Giuseppe Giunta, già direttore generale
dell’Azienda Cannizzaro ed il dr. Giuseppe Valenti, esperto
nella materia alimenti e grandi impianti di ristorazione
L’incontro è stato utilissimo per lo scambio di informazioni
sull’ argomento ai fini del miglioramento della ristorazione
negli ospedali e proficui sono stati i puntuali contributi
espressi dal dr. Giuseppe Giunta e dal dr. Pippo Valenti, che
vivamente ringraziamo.
E’ stata, altresì, considerata l’importanza di ripetere l’incontro
in questione periodicamente, per cui i rappresentanti si sono
costituiti in coordinamento
mento le cui funzioni sono state affidate a
Gaetano Bafumi il quale provvederà, con cadenza bimestrale,
a riunire il gruppo per reciproche informazioni

sezione T.D.M. “Antonio Farsaci”

la
del
si trova
in Via S. Maria La Grande n. 3 – piano - 1
resta aperta : Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Mercoledì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
recapiti telefonici:

095.2540828; cell. 334.6001530
30
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e
è gestito nel rispetto dell D.Lgs 196/2003.
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Visita al Centro di Adroterapia oculare dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
L’Assemblea territoriale di Catania centro, cui fa capo la sez.
“Antonio Farsaci” del TDM, nel pomeriggio del 9 marzo u.s. ha
vi-sitato il Centro di Adroterapia che opera nel contesto del
programma di ricerca del “Laboratorio nazionale del Sud”
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che sorge all’interno
della Cittadella universitaria di Catania.
Il Centro tratta i tumori della regione oculare ed in particolare il
melanoma, una neoplasia intraoculare primitiva, più frequente
nell’età adulta; la malattia ha un’incidenza,in Italia, intorno a 350
casi all’anno ed ha sede di insorgenza nella coroide per 85%. Il
trat-tamento viene eseguito a mezzo di un ciclotrone
superconduttore in grado di accelerare fasci di protoni
particolarmente adatti al trattamento radioterapico di patologie
neoplastiche di rara frequenza.
Hanno guidato la visita altamente scientifica il prof. Angelo
Pagano, Direttore dell’Istituto di Fisica, rivolgendo un saluto ai
numerosi partecipanti e fornendo notizie sull’attività dell’Istituto;
il prof. Marcello Lattuada, Direttore del Laboratorio del Sud,
intrattenendo l’uditorio sull’attività di ricerca nei suoi più svariati
aspetti, interessanti la geofisica, la medicina, i beni culturali, ecc
e il prof. Salvatore Lo Nigro, già Direttore dell’Istituto, che ha
accompagnato i presenti al centro di Adroterapia, fornendo
notizie dettagliate sull’esecuzione degli interventi di competenza
sul paziente, il quale in precedenza viene sottoposto ad
intervento chirurgico, da parte dell’oculista, che circoscrive il
tumore con dei clips. L’intervento si esaurisce in 4 sedute, a
distanza di 24 ore, per la durata di circa 60–90 secondi
ciascuna, e dà una percentuale di guarigione intorno al 95%. Il
Centro, per tale terapia unico in Italia, opera dal 2002; va
ritenuto un centro di eccellenza a cui affluiscono pazienti da
tutta la penisola..
La visita è stata interessantissima per i contributi acquisiti dai
partecipanti e per la chiara esposizione da parte dei docenti,
che ringraziamo di cuore.

Comitati Consultivi Aziendali
Con delibera n. 1784/2010 è stato costituito il Comitato Consultivo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. Esso è costituito
da 39 associazioni no profit ed organismi di volontariato, di tutela
dei diritti degli utenti e da organizzazioni ed associazioni degli operatori del settore sanitario e socio sanitario. L’insediamento del
suddetto organismo è stato effettuato in data 8.2.2011 dal Direttore Generale, Dr.Giuseppe Calaciura. Presidente del Comitato
è stato eletto l’avv. Luigi Anile, Coordinatore provinciale di
Cittadinanzattiva – TDM; vice presidente l’avv. Angelo D’Anna,
presidente dell’ Associazione Insieme Persone.

In precedenza era stato insediato il Comitato Consultivo dell’AOU
Vittorio Emanuele - Policlinico (presidente Dr. Pieremilio Vasta,
Coordinatore di Cittadinanzattiva dell’Assemblea territoriale delle
Associazioni malati cronici operanti nel Policlinico) e quello dell’Azienda ARNAS Garibaldi (presidente Dr. Salvatore Cacciola ,

responsabile dell’Associazione Educazione alla salute; la dott.ssa
Lidia Miccichè rappresenta Cittadinazattiva).
A giorni dovrebbe insediarsi il Comitato Consultivo dell’Azienda
Cannizzaro presso cui il cav. Giuseppe Patanè, coordinatore del
TDM di Giarre andrà a rappresentare Cittadinanzattiva.

Vedersi bene … sentirsi bene
SOS Donna è un’associazione di volontariato - onlus impegnata,
in modo particolare, sui fronti della prevenzione dei tumori della
mammella e dell’attenzione verso il malato e la sua famiglia.
Organizza, tra l’altro, il progetto BEN – ESSERE, che, in questa
sua seconda edizione, si articola in 8 incontri che si svolgono
presso il Centro Aura, via G. Sanfilippo n. 1, Gravina di Catania
(tel. 095.414418 – e-mail: info@centroaura.it.) Dopo gli appuntamenti del 1° marzo (ri-conoscersi), del 9 marzo (il tuo corpo – il
tuo volto), del 18 marzo (i colori del racconto) i prossimi svilupperanno le seguenti tematiche: relazione
ed armonia (il 25 marzo), opere d’arte (il 28
marzo), sguardo e
bellezza (8 aprile), benessere (12 aprile) e,
per finire, sempre
donne il 19 aprile.

