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DA GDS IN EDICOLA

Ladri all'ospedale Giovanni Paolo II di
Ragusa, rubati i farmaci anticancro
28 Gennaio 2019

Farmaci anticancro sono stati rubati nella notte fra venerdì e sabato all'ospedale Giovanni Paolo II, in contrada

"Cisternazzi" alla periferia dell'abitato di Ragusa.

I ladri, così come riporta Pinella Drago in un articolo del Giornale di Sicilia, probabilmente erano certi di trovare quei

medicinali: sono tutti antitumorali ed antiblastici molto costosi che fanno supporre come il bottino possa essere di

qualche decina migliaia di euro.

A denunciarlo ai carabinieri di Ragusa è stato il direttore sanitario dell'ospedale ragusano, Pasquale Granata.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

SCOPRI DI PIÙ NELL’EDIZIONE DIGITALE

DAL GIORNALE DI SICILIA IN EDICOLA.
PER LEGGERE TUTTO ACQUISTA IL QUOTIDIANO O SCARICA LA VERSIONE DIGITALE

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

L'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa





28/01/19, 12)14Trapianti, Padova al top in Italia Nel 2018 eseguiti 353 interventi - Il Mattino di Padova Padova

Pagina 1 di 11https://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2019/01/26/news/tra…adova-al-top-in-italia-nel-2018-eseguiti-353-interventi-1.17693504

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Padova Cronaca»

Trapianti, Padova al top in Italia Nel 2018 eseguiti 353 interventi

Solo Milano ne fa di più, ma per il rene Azienda ospedaliera al vertice
nazionale Feltrin: «In aumento i donatori, così si stanno accorciando le liste d’attesa» 

Silvia Quaranta
!"

16
#$27 GENNAIO 2019

Con 353 trapianti eseguiti nel 2018, Padova conferma un primato quasi assoluto in questo

genere d’intervento: è seconda solo a Milano, e prima in Italia per quanto riguarda il trapianto

di rene (193 nel 2018). In generale, gli ultimi tre anni hanno segnato, per tutta la regione, un

miglioramento complessivo: cresce il numero di donatori, sale il numero di interventi e si

accorciano, di conseguenza, le liste d’attesa. «È stato un triennio d’oro» spiega il coordinatore

ACCEDIISCRIVITI
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«A partire dal 2016» continua Feltrin, «possiamo evidenziare un andamento positivo che

segna un netto distacco rispetto agli anni precedenti. Solo per fare un esempio, la media

regionale per numero di trapianti l’anno, dal 2006 al 2015, è stata di 435. Tra il 2016 e il 2018

è salita a 606, con un picco di 650 nel 2017. Tutto questo è stato reso possibile grazie a un

lavoro corale, che ha coinvolto medici, operatori sanitari e associazioni: è stata fatta molta

sensibilizzazione, che ha portato a un aumento del numero di donatori e quindi anche degli

interventi».

i donatori

I potenziali donatori sono passati da una media di meno di 200 fino a prima del 2016 a quasi

260. Se calcoliamo il numero di potenziali donatori in rapporto alla popolazione, il Veneto è

tra i campioni a livello nazionale, e in particolare si piazza al primo posto per le donazioni di

cornee, tessuti cardiaci, vascolari e membrana amniotica. Quanto alle cornee, poi, i cittadini

veneti si rivelano in assoluto i più generosi: si parla di circa 2500 donazioni l’anno negli ultimi

due anni, vale a dire circa 520 donatori per milione di abitante. In Lombardia ce ne sono 286

per milione di abitanti, in Lazio appena 76. Con l’invecchiamento della popolazione sale

anche l’età dei donatori: dieci anni fa la fetta più sostanziosa di donazioni arrivava da

pazienti tra 40 e sessant’anni, mentre oggi il 48% dei donatori è over 70.

gli interventi

Ottime notizie anche per quanto riguarda il numero di interventi, che sale di pari passo con il

numero di donatori. La media annuale è passata da 435 (prima del 2016) a 606 nell’ultimo

triennio: la città che guida la classifica è Padova, unica in Veneto dove si eseguono tutti i tipi

di trapianto. Nel 2018 gli interventi sono stati 353, di cui: 193 di rene, 102 di fegato, 30 di

cuore, 30 di polmone e 11 di pancreas. Si accorciano di poco (nonostante siano stati allargati i

criteri di inclusione per il trapianto) anche le liste d’attesa: da 1353 pazienti in attesa nel

2016 siamo a 1249 nel 2018. Sostanzialmente stabili sono coloro che aspettano un rene (899

nel 2015, 938 nel 2018), ma scendono significativamente i pazienti che aspettano un

pancreas, un polmone, un fegato o il cuore. «E questi» precisa il dottor Feltrin, «sono gli

regionale trapianti, Giuseppe Feltrin, che ieri ha illustrato i dati più recenti nel corso di un

convegno all’Oic della Mandria. 

il trend
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organi salvavita. I tempi di attesa sono in miglioramento. Non si donano solo gli organi:

«Anche i tessuti sono importanti» sottolinea Feltrin, «una cute nuova può garantire la

sopravvivenza per un ustionato grave. E l’unico modo per salvarlo, anche in questo caso è

avere dei donatori». —

Silvia Quaranta
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