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SALUTE

Rimosso un tumore dell'ovaio dal peso di 10
chili, operazione record a Palermo
20 Dicembre 2018

Un intervento eccezionale è stato eseguito lo scorso ottobre al centro specialistico La Maddalena di Palermo, dove un'

equipe di medici ha rimosso un tumore ovarico di circa 10 chili e 30 centimetri di diametro dal corpo di una donna di 47

anni.

Il tumore si trovava già a uno stadio terminale e la donna aveva già subito due interventi e iniziato la terapia ma senza

successo. La paziente si è dunque rivolta a La Maddalena in condizioni gravi e con un tumore talmente grosso da non

permetterle uno stile di vita normale.
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L'operazione è durata 4 ore e l'operabilità, in questo caso, è stata stabilita attraverso metodiche radiologiche. Ad

occuparsi del caso l'equipe del Dipartimento di Diagnostica per immagini de “La Maddalena”, composto da Silvestro

Cusmà Piccione, Nicola Nicastro, Antonella Campisi, Alessandro Schiavello, Debora Castrogiovanni e Giuseppe Lo

Vecchio. La donna adesso sta bene, anche se dovrà sottoporsi a controlli periodici
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SANITÀ

Ospedale Civico di Palermo, partite Iva

prorogate e via alle stabilizzazioni: sospesa

la protesta
20 Dicembre 2018

Si è risolta con un primo successo l'azione sindacale all’Arnas Civico che ha portato alla protesta i sindacati Fials, Uil,

Nursind e Nursing Up. Il direttore generale con poteri commissariali, Roberto Colletti, ha incontrato tutte le sigle e ha

accolto le richieste formulate nel giorno del suo insediamento dai sindacati, che avevano organizzato un sit-in.

Colletti ha infatti annunciato il perfezionamento delle delibere relative alla proroga dei contratti per il personale a

partita Iva sino a giugno 2019, alla determinazione dei nuovi fondi contrattuali come previsto dal vigente contratto,

all'espletamento delle procedure della legge di stabilizzazione "Madia", cosiddetto “comma 2”, ancora non conclusa.
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Il direttore si è inoltre impegnato all'attivazione, in tempi estremamente brevi, dei tavoli per la contrattazione

decentrata prevista dal vigente contratto, per la de!nizione della vertenza relativa al parcheggio e alla sicurezza in

azienda, e dei restanti punti all'ordine del giorno nelle assemblee sindacali che si sono svolte nel tempo.

Un risultato che arriva dopo l'azione portata avanti dai rappresentanti sindacali aziendali Giuseppe Pizzo della Uil Fpl,

Vincenzo Augello del Nursind, Mario Di Salvo della Fials-Confsal e Giuseppe La Barbera del Nursing Up. A sostegno

dell’iniziativa si sono schierati Aurelio Guerriero, segretario territoriale del Nursind, e Biagio Paradiso e Pippo Piastra,

coordinatore regionale degli infermieri della Uil Fpl.

Le segreterie aziendali Fials, Nursing Up, Uil e Nursind, rappresentative per la maggioranza del personale

sindacalizzato, ringraziano “per la sensibilità mostrata l'intero management aziendale” e si dichiarano “già pronte,

congiuntamente all'Rsu, ai confronti relativi alla risoluzione del contenzioso riguardante il precariato, nel rispetto di

quanti, ad oggi, hanno già contribuito alla vita aziendale, invitando il management a riattivare, !nalmente, le

graduatorie disponibili già in azienda e non più quelle espedite da altre aziende”.

I sindacati quindi chiedono “un incontro urgente per determinare le modalità di scorrimento de!nitivo della

graduatoria relativa alla Peo”, le cosiddette fasce. I sindacati Fials, Nursing Up, Uil e Nursind con!dano quindi “alla luce

degli atti amministrativi intrapresi con grande sensibilità dal nuovo management, nel rimpinguamento dell'organico,

oramai ridotto al lumicino, !nalizzato alla garanzia dei livelli di assistenza, delle attività di istituto e di tutela della

salute del cittadino”.
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20 Dicembre 2018

SICILIA, ACCORDO CON
L'ISMETT PER ALTRI 10 ANNI.
MUSUMECI: "STRUTTURA
CHE TUTTI CI INVIDIANO"

di Marcella Chirchio

Ancora insieme per dieci anni, con la possibilità di prolungare il rapporto per altri nove se verranno raggiunti gli

obiettivi !ssati.

Regione Siciliana e Ismett, l'Istituto mediterraneo dei trapianti e terapie di alta specializzazione di Palermo, hanno

siglato a palazzo d'Orleans il rinnovo dell'accordo quadro che, per la prima volta, coprirà un arco temporale superiore

ai tre anni: dal primo gennaio del 2019 al 31 dicembre 2028, con un investimento di 100 milioni di euro all'anno per i

prossimi dieci anni.

Aumentano i posti letto di quasi il 50 per cento (da 78 a 114) e almeno il 3 per cento del budget dovrà essere destinato

alla formazione del personale sanitario regionale.

L'accordo è stato siglato dal governatore Nello Musumeci, dall'assessore alla Salute Ruggero Razza, dal prof. Bruno

Gridelli, presidente di Upcm Italy e rappresentante dell'University of Pittsburgh Medical center, dal commissario

straordinario dell'ospedale Civico di Palermo Roberto Colletti, dal presidente dell'Ismett Camillo Ricordi e, per la

Fondazione Ri.Med, da Alessandro Padova. '

"Quest'accordo - ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci - riconsacra un patto di amicizia con gli Stati



Uniti ed è allo stesso tempo un atto di !ducia meritato ma anche inusuale, considerando la sua durata, per la pubblica

amministrazione. Fiducia, soprattutto, da parte del popolo siciliano che in tanti anni ha imparato a conoscere ed

apprezzare una struttura che tutti ci invidiano e che deve rappresentare anche un'occasione di stimolo per la sanità

siciliana''.

"Ad Augusta - ha detto Musumeci - stiamo attivando il centro per le patologie oncologiche da esposizione all'amianto

e poi la sanità di emergenza che prevede la realizzazione di piste di elisoccorso".

"Un lavoro per il quale abbiamo impegnato 12 mesi perchè si trattava di dare all'Ismett e al Ri.Med la progressione di 10

anni di accordo con la Regione - ha detto Razza -.Dentro l'accordo ci sono elementi di novità importanti: il primo,

accolto con entusiasmo - prevede progettualità con le università siciliane e le province. Inoltre potrebbe essere

realizzata un'Università in Sicilia, accrescendo così la potenzialità formativa in materia formativa, dando ai siciliani la

possibilità di un corso di laurea in doppia lingua".

Nel video Nello Musumeci, Ruggero Razza e Camillo Ricordi, professore dell'Università di Miami
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Palermo
Province: PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI METEOCerca nel sito

Trapani,
partorisce in auto
grazie alla
ginecologa che la
assiste al telefono

La donna stava cercando di arrivare in ospedale. Ma era troppo tardi: tutto, però, è andato per il verso
giusto

20 dicembre 2018

Una bambina è venuta alla luce dentro l'auto dei genitori, nell'area di sosta di una stazione di servizio, a metà strada tra Marsala e
Trapani. E' accaduto alcuni giorni fa, ma la neo mamma ha raccontato solo adesso la sua storia.

La donna, accompagnata dal marito e dalla madre, era diretta all'ospedale Sant'Antonio abate di Erice, quando sono arrivate le doglie. Il
marito ha telefonato a una ginecologa, che ha cercato di tranquillizzarli, fornendo loro le istruzioni per far nascere la piccola. Fermata
l'auto, col supporto della ginecologa in viva voce, il padre ha accolto tra le sue braccia la figlia, che la nonna materna ha avvolto in una
una sciarpa.

Con un passeggero in più, la famiglia ha raggiunto l'ospedale Sant'Antonio, dove sono stati accolti da un'ostetrica e da una ginecologa
che hanno tagliato il cordone ombelicale, riscaldando e rianimando la bimba, per poi affidarla ai medici del reparto di neonatologia. La
giovane coppia, che è di Marsala, ha un altro figlio.
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