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Ospedale “Vittorio Emanuele III” di Salemi, inaugurata 
l’area accoglienza 
18 Luglio 2019 

Sono stati ultimati gli interventi di abbellimento e ripristino 

  
di Redazione 

 

 

 

TRAPANI. Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani, ha inaugurato 

stamattina l’area destinata all’accoglienza dell’ospedale Vittorio Emanuele III di Salemi alla presenza delle 

autorità locali. 

Nell’area, alla quale si accede dall’entrata principale dell’ospedale, sono stati ultimati gli interventi di 

abbellimento e ripristino, al fine di rendere più ospitale e funzionale il servizio accettazione e accoglienza 

dell’utenza. In particolare, è stata rimodernato l’arredamento, le pareti tinteggiate e arricchite con tele di pittori 

locali, ripristinati i pavimenti, posizionate fioriere e piante sia all’esterno che all’interno dei locali. 

«Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione- ha detto il dg Fabio Damiani- e seppur tra tutte le difficoltà, 

dev’essere garantito. Il rispetto della tutela della salute inteso anche come tutela dei più deboli in ottemperanza 

ad un principio di solidarietà, è un impegno prioritario per questa direzione aziendale. Potenziare i servizi, 

valorizzare le strutture esistenti, rendere confortevoli le aree destinate alle cure, non sono obiettivi eccezionali, 

ma rappresentano i primi requisiti di una buona sanità fatta di attenzioni normali e risultati alla portata di tutti i 

cittadini». 

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, il sindaco di 

Salemi, Domenico Venuti, il vescovo Domenico Mogavero. 

Era presente tutto lo staff medico e paramedico del presidio ospedaliero. Al termine dell’incontro, il vescovo ha 

impartito una benedizione a tutti i presenti.

https://www.insanitas.it/author/redazione/


 

 
 

Villa Sofia-Cervello, è emergenza sangue: al via 
raccolte anche di domenica 
18 Luglio 2019 

Il direttore generale lancia un appello ai donatori. 

  
di Redazione 
 

 

 

PALERMO. Con l’arrivo dell’estate torna ogni anno l’emergenza sangue in Sicilia. Un problema che tocca 

punte di estrema gravità proprio nei mesi estivi e che non risparmia ovviamente l’Azienda Ospedali RiunitiVilla 

Sofia Cervello il cui fabbisogno annuo si attesta su oltre 23mila unità (oltre 12 mila per il Cervello e circa 11 

mila per Villa Sofia). 

La sola Unità operativa di malattie rare del sangue e degli organi ematopoietici, diretta da Aurelio Maggio, 

dove sono in cura oltre 200 pazienti talassemici, che necessitano di trasfusioni ogni due/tre settimane, assorbe 

un fabbisogno di circa 5300 unità di sangue all’anno. 

“Lanciamo un appello a donatori vecchi e nuovi- afferma il Direttore Generale Walter Messina (al centro nella 

foto)- affinché vengano a donare e aiutarci ad affrontare una situazione davvero difficile che rischia di mettere a 

repentaglio la salute di tanti pazienti, senza contare che la grande escalation di incidenti stradali di questi ultimi 

giorni ha fatto affluire nelle nostre unità operative diversi soggetti che necessitano anch’essi di 

trasfusioni. Donare il sangue è un atto di amore e di civiltà nello stesso tempo. Contiamo sulla solidarietà 

dei palermitani e sull’impegno dei nostri operatori e delle associazioni”. 

Per puntare a incrementare le donazioni in questo periodo, nel corso del quale si registrano ritardi nelle 

trasfusioni di oltre una settimana, Villa Sofia Cervello sta organizzando una serie di iniziative e di appelli. 

https://www.insanitas.it/author/redazione/


Intanto domenica prossima 21 luglio è prevista una giornata di raccolta straordinaria di sangue con il servizio 

trasfusionale del Cervello, dove opera l’Associazione Fratres, che resterà aperto dalle 8 alle 12,30. 

Coloro che effettueranno la donazione potranno anche fare il test sulla talassemia ed è disponibile anche un 

servizio di consulenza per lo screening cardio vascolare. 

In via di definizione anche un programma di aperture straordinarie domenicali nel mese di 

agosto.Giornalmente al servizio trasfusionale del Cervello è possibile donare il sangue dal lunedì al sabato 

dalle 8 alle 12,30 e negli stessi giorni e negli stessi orari si può donare il sangue anche al Centro trasfusionale 

di Villa Sofia. 



 
 

LL'Intelligenza artificiale aiuta la diagnosi 
del cancro al pancreas 
18 Luglio 2019 

 
 

 
 

La prevenzione di alcuni tumori del pancreas potrebbe in futuro trovare un alleato nell'intelligenza artificiale: è 
stato infatti sviluppato un test basato su di essa, in grado di discernere tra cisti benigne e maligne nel pancreas, 
evitando inutili interventi di rimozione. La promessa arriva da uno studio internazionale con ampio contributo 
italiano (Centro di Ricerca ARC-Net dell'Università di Verona, IRCCS San Raffaele di Milano, Ospedale Sacro 
Cuore-Don Calabria, Negrar), coordinato da ricercatori del Johns Hopkins Kimmel Cancer Center. Reso noto 
sulla rivista Science Translational Medicine, il test è stato battezzato 'CompCyst' (comprehensive cyst analysis) 
e la sua validità è stata verificata su 862 cisti pancreatiche rimosse da pazienti. 
"L'intelligenza artificiale - spiega in un'intervista all'ANSA Aldo Scarpa, direttore del Centro di ricerca ARC-Net 
dell'Università di Verona - analizza le alterazioni molecolari e genetiche del tessuto o del fluido della cisti, 
unitamente alle informazioni cliniche ecografiche, radiologiche e anatomopatologiche che individuano una serie 
di parametri indicativi della natura della cisti stessa"; ed è unicamente sulla base di tutti questi parametri che 
può stilare una indicazione diagnostica e, se necessario, terapeutica. "Ma è ancora tutto in divenire - sottolinea 
Scarpa - siamo all'inizio di questa era, anche se ci aspettiamo che l'intelligenza artificiale ci aiuterà moltissimo 
nel prossimo futuro nel decidere come comportarci con i pazienti". 
Le cisti pancreatiche sono molto comuni (circa l'8% dei 70enni ne presenta una), ma raramente progrediscono 
verso un tumore vero e proprio. Oggi si cerca di capirne la natura benigna o maligna attraverso la diagnostica 
per immagini (ad esempio la tomografia) e analisi molecolari del fluido che contengono; ma non sempre si 
giunge a un 'verdetto' certo e in caso di incertezza si decide di rimuoverle chirurgicamente per precauzione. 
Partendo da dati clinici, molecolari, genetici e di diagnostica per immagini di pazienti, gli esperti hanno 
sviluppato CompCyst, che poi hanno testato su 862 cisti pancreatiche rimosse chirurgicamente e analizzate con 
biopsie. 
E' emerso che CompCyst è molto affidabile nel riconoscere cisti benigne che non devono essere rimosse: nel 
campione esaminato CompCyst avrebbe potuto evitare dal 60% al 74% degli interventi di rimozione di cisti 
giudicati poi non necessari a posteriori (dopo l'esame istologico della cisti rimossa). Adesso si tratterà di 
studiare ulteriormente l'affidabilità di CompCyst su una più ampia casistica di cisti e di valutare con studi a lungo 
termine se il verdetto espresso da questo test sarà poi corretto o meno. 
 
 



 
 
 

  Grillo, chiedo licenziamento immediato 
per i furbetti del cartellino 
18 Luglio 2019 

 
 

 
 

"Questi signori non hanno capito che la musica è cambiata. Non solo andremo a scovare ogni episodio del 
genere, io chiedo per questi farabutti il licenziamento immediato!". Lo afferma il ministro della Salute, Giulia 
Grillo, dopo l'ennesimo caso, avvenuto all'ospedale Cardarelli, di dipendenti che abbandonavano il posto di 
lavoro. 
"Nessuna tolleranza coi farabutti del cartellino che prendono in giro lo Stato, rubano lo stipendio e vengono 
meno ai loro doveri rispetto a chi sta male. Fuori i disonesti dalla sanità", conclude il ministro. 
L'ultimo caso di cronaca rigiarda l'Ospedale Cardarelli di Napoli: sono stati immortalati dalle telecamere 
installate dagli investigatori mentre marcavano il badge anche per i colleghi e la procura di Napoli ha così 
notificato 60 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti dipendenti del nosocomio  che dopo avere timbrato 
abbandonavano il posto di lavoro. 
L'indagine della polizia di stato di Napoli (commissariato Arenella) è stata coordinata dal pm Giancarlo Novelli 
insieme con il procuratore Giovanni Mellilo. Si ipotizzano i reati di truffa e la violazione della cosiddetta "legge 
Brunetta". 



 
 

Persone non vedenti. Nasce Tavolo di coordinamento per 
rafforzare i servizi sul territorio e valorizzare l'esperienza 
delle Associazioni 

 
Ne fanno parte Regione, Aziende sanitarie, Centri per l'educazione e la riabilitazione visiva e 
Associazioni regionali. Il coordinamento affidato all'Ospedale Bufalini di Cesena - Unità 
operativa di Oculistica-Centro Ipovisione. L'assessore alle politiche per la salute Venturi: 
"Vogliamo che i cittadini con disabilità visiva diventino sempre più protagonisti delle 
decisioni".  

18 LUG - Valorizzare la consolidata e preziosa esperienza delle Associazioni regionali e far sì che le persone con disabilità 
visiva giochino un ruolo sempre più da protagonista nelle decisioni che le riguardano, a partire dagli interventi di rafforzamento 
dei servizi e dell’assistenza. 
  
A questi obiettivi guarda il Tavolo di coordinamento regionale appena nato in Emilia-Romagna, la cui istituzione formale è stata 
approvata in questi giorni dalla Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini. Ne fanno parte, oltre alla Regione, 
rappresentanti delle Aziende sanitarie e delle Associazioni regionali delle persone con disabilità visiva e i quattro Centri 
specialistici per l’educazione e la riabilitazione visiva esistenti nell’ambito della rete ospedaliera regionale a Bologna, P iacenza, 
Cesena e Rimini: Unità Operativa Ottica Fisiopatologia - Centro Ipovisione S. Orsola-Malpighi; U.O. Oculistica-Centro 
Ipovisione Presidio Ospedaliero di Piacenza; U.O. Oculistica-Centro Ipovisione Ospedale Bufalini di Cesena; U.O. Oculistica- 
Presidio Ospedaliero di Rimini. 
 
Il Tavolo - istituito presso la direzione generale dell’assessorato alla Sanità e coordinato dal direttore dell’Unità operativa di 
Oculistica dell’Ospedale Bufalini di Cesena - dovrà in particolare assicurare il monitoraggio su attività, percorsi ed 
organizzazione dei Centri; promuovere l’attuazione uniforme su tutto il territorio della legge 284/97 (quella relativa alla 
prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi), e individuare eventuali  aree 
regionali in cui sia necessario il potenziamento della rete; favorire l’ulteriore integrazione tra Centri specializzati, Associazioni 
regionali e sedi dell’Unione Italiana Ciechi; valorizzare in ogni fase del lavoro l'opinione delle persone con disabilità vis iva 
destinatarie degli interventi, sostenendone la partecipazione attiva nei processi decisionali; infine, rafforzare l’informazione sui 
sevizi esistenti, per rendere sempre più agevole l’individuazione e l’accesso ai centri specializzati di prevenzione, diagnos i, 
terapia e riabilitazione. Tra gli accordi formalizzati, infine, anche una valutazione da parte della Giunta regionale sulla necessità 
di individuare ulteriori strutture specialistiche per l’educazione e la riabilitazione. 

“Vogliamo che i cittadini con disabilità visiva diventino sempre più protagonisti delle decisioni e degli interventi che li riguardano- 
sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi-. Per questo è fondamentale valorizzare al massimo 
l’esperienza sviluppata in Emilia-Romagna dalle Associazioni e dall’Unione italiana ciechi, che rappresentano una risorsa 
strategica per la nostra rete regionale di servizi e assistenza. Dopo un dialogo costruttivo con queste realtà, abbiamo deciso 
insieme di istituire un gruppo di lavoro per rafforzare quanto di buono già esiste e potenziare ulteriormente, laddove necessario, 
la rete dei servizi per i non vedenti: dalla prevenzione alla cura, dalla riabilitazione alla promozione della partecipazione attiva 
alla vita sociale”. 
 
18 luglio 2019 
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