
 

 

 

 

 

 
 

 

 

RASSEGNA STAMPA CRT SICILIA 

19 luglio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CURA DELL’UFFICIO STAMPA CRT SICILIA 

(TIZIANA LENZO – MARIELLA QUINCI) 

U.O.C. Centro Regionale per i Trapianti di organi e tessuti 

(C.R.T.) Sicilia 

Piazza Nicola Leotta, 4 

90127 Palermo 

 
TEL. 0916663828 

FAX 091 6663829 

E-MAIL segreteria@crtsicilia.it 

PEC crtsicilia@pec.it 

WEB www.crtsicilia.it 

mailto:segreteria@crtsicilia.it
mailto:crtsicilia@pec.it
http://www.crtsicilia.it/


 

 
 

 

Manca il sangue in ospedale: al Giglio di Cefalù rinviati 
nove interventi per tumore 
19 Luglio 2019 

Un accorato appello a donare è stato postato su Facebook anche dal responsabile della chirurgia. 

  
di Redazione 

 

  
 

PALERMO. Un invito a donare il sangue in un momento in cui se ne registra una grave carenza, che mette a 

rischio la programmazione dell’attività chirurgica, è stato lanciato dalla Fondazione Giglio di Cefalù. 

«È un gesto di grande solidarietà- ha detto il presidente della Fondazione Giovanni Albano– che diventa un 

salvavita in pazienti oncologici che attendono di essere trattati chirurgicamente». 

Un accorato appello a donare è stato postato su Facebook anche dal responsabile della chirurgia del 

Giglio, Guido Martorana. 

«Ho sette pazienti con tumore al colon e due allo stomaco che non riusciamo ad operare – ha scritto – 

perché manca il sangue. Donate», ha ribadito il chirurgo. 

Lo stesso Martorana ha anticipato di aver dovuto riprogrammare 4 interventi per la prossima settimana. 

«Purtroppo- ha concluso il direttore sanitario Salvatore Vizzi– la carenza di sangue è un problema che ci 

troviamo a fronteggiare, noi come altre strutture, ogni anno nel pieno della stagione estiva. Da qui il nostro 

invito a donare prima di partire per le vacanze». 

È possibile donare presso il Centro trasfusionale dell’Asp 6, presente all’interno della Fondazione Giglio, tutti 

i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.

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


 

 
 

Prevenzione medica tra i giovani, a Palermo parte bene 
l’iniziativa nei concerti 
19 Luglio 2019 

Il camper dell'Asp su iniziativa dell'Assesorato alla Salute è stato presente al concerto di Calcutta per diffondere 

informazioni su come proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili. 

  
di Redazione 
 

 

 

Positivo il bilancio della prima delle tre giornate di prevenzione del camper dell’Asp di Palermo su iniziativa 

dell’Assesorato alla Salute, presente ieri al concerto di Calcutta per diffondere tra i giovani e i giovanissimi 

informazioni su come proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili. 

La campagna di sensibilizzazione promossa all’interno del piano di prevenzione della Regione ha visto ieri 

sera medici e volontari della Asp di Palermo distribuire ai giovani che hanno preso parte all’evento musicale, 

circa 600 opuscoli informativi su come proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili e con dentro un 

profilattico. 

Una decina di ragazzi ha voluto fare il test gratuito disponibile nella struttura mobile, per sapere se affetti daHiv, 

epatite A o C, sifilide o Aids. 

Sono stati inoltre 250 i giovani che si sono avvicinati al camper diretto dalla psichiatra Annamaria Maggio, per 

chiedere informazioni su come fare prevenzione e chiedere chiarimenti sulle cure. 

La presenza del camper è prevista anche per i concerti di Massimo Ranieri il 2 agosto e di Antonello 

Vendittiil 29 agosto. 

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


 
 
 

TTracciato l''atlante geografico' del fegato 
cellula per cellula 
19 Luglio 2019 

 

 
 

Tracciato l''atlante geografico' del fegato, una mappa dettagliata che cataloga posizione e funzione di ogni 

cellula che compone questo organo complesso e multifunzione. Reso noto sulla rivista Nature, il traguardo si 

deve a un giovane ricercatore italiano, Antonio Saviano, internista ed epatologo formatosi all'Università 

Cattolica del Sacro Cuore - Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS di Roma e attualmente presso l'Istituto di 

malattie virali ed epatiche dell'Inserm di Strasburgo nell'ambito di una stretta collaborazione con l'Università 

Cattolica di Roma. 

Ottenuta con sofisticatissimi metodi di sequenziamento genetico studiando tessuto epatico sano di 9 donatori e 

analizzando in tutto qualcosa come 10.000 cellule epatiche, la mappa permetterà di comprendere meglio gravi 

malattie epatiche - dalla cirrosi al cancro - e di scoprire nuovi bersagli farmacologici. "La mappa rivela per la 

prima volta l'architettura funzionale delle cellule del fegato, compresa la distribuzione della loro funzione nello 

spazio, la cosiddetta 'zonazione' - commenta in un'intervista all'ANSA Antonio Gasbarrini, direttore del 

Dipartimento di Medicina Interna e Gastroenterologia del Gemelli di Roma - svelando la complessità dell'organo 

e l'elevato grado di organizzazione dei diversi tipi cellulari nello spazio". 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SSei pazienti con Parkinson sfidano a 
nuoto lo Stretto 
19 Luglio 2019 

 

  Saranno 30, di cui 6 parkinsoniani, gli atleti che lunedì 29 luglio attraverseranno a nuoto lo Stretto di Messina, 

sfidando gli oltre 3,5 km di mare che separano Punta Faro, in Sicilia, da Cannitello, in Calabria. 

    L'iniziativa #SwimForParkinson rientra nell'ambito del progetto 'Un mare da Vivere… senza Barriere', 

promosso dall'associazione L'Aquilone Onlus di Messina, ed è patrocinata dall'Accademia per lo Studio della 

Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento (Limpe-Dismov). "Lo stress associato alla malattia, sia in fase 

iniziale che avanzata, influenzano la qualità della vita dei pazienti con Parkinson e dei caregiver", spiega Pietro 

Cortelli, presidente della Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus e ordinario di Neurologia dell'Università di 

Bologna. 

"In particolar modo - aggiunge - i disturbi dell'affettività e della sfera cognitiva, ansia e depressione contribuiscono 

al deterioramento della qualità di vita. Per questo è necessario, per quanto possibile, anche mantenere i propri 

interessi e fare molto sport. Il nuoto, ad esempio, porta dei benefici fisici, ma anche mentali". Per la Traversata 

Solidale, a sfidare il mare saranno quest'anno quindi anche una squadra composta da 6 atleti con Parkison e 

un medico: Stefano Ghidotti, Emanuela Olivieri, Luca Pilati, Marina Agrillo, Marisa Sivo e il neurologo Nicola 

Modugno. 

A capitanarli, Cecilia Ferrari, che ripeterà l'impresa per la seconda volta. "Mi sono allenata con molto impegno e 

sono sicura di riuscire anche quest'anno", racconta. "Per la Fondazione e l'Accademia è una priorità assoluta 

patrocinare, sostenere e affiancare iniziative legate al benessere del paziente attraverso le attività sportive", 

conclude Leonardo Lopiano, presidente Accademia Limpe-Dismov e ordinario di Neurologia dell'Università di 

Torino. 



 
 

AAutonomie. Vertice a Palazzo Chigi. Stefani: “Sulla sanità 
accolte le richieste delle Regioni” 

 
Si è concluso oggi un nuovo summit del Governo sulle proposte di autonomia avanzate da e 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Nella conferenza stampa che ha seguito il vertice il 
premier Conte ha sottolineato che non si potrà dare tutto quello che chiedono alle Regioni 
anche perché è un negoziato e quindi si tratta. Sulla sanità, invece, a sentire la ministra 
Stefani, la partita dovrebbe essere chiusa. 

19 LUG - "Sono lieto di annunciare che abbiamo fatto significativi passi avanti sulle autonomie. Intravediamo la dirittura finale, la 
settimana prossima c'è ancora qualche passaggio ma confido che si stia arrivando al portare questo provvedimento in Consiglio 
dei Ministri. Era un impegno del contratto di governo, condiviso da M5s e Lega". 
  
Così al termine del vertice odierno proprio sulle autonomie previste dall’articolo 116 della Costituzione il premier  Giuseppe 

Conte. 

Le cronache parlano soprattutto della scuola per la quale si sarebbe trovato un accordo. Ma l’ennesimo rinvio non piace al 
presidente del Veneto Luca Zaia che si dice "basito davanti all'ennesimo rinvio”. 
  
“Pensavo che il Presidente del Consiglio fosse così autorevole da chiudere la partita, ma non ho ancora ben capito se 
l'autorevolezza serva a chiudere o invece a prolungare indefinitamente l'approvazione dell'intesa sull'autonomia differenziata" 
aggiunge Zaia che non manca di ricordare che i veneti “hanno le tasche piene di questa storia”. 

E la sanità? A sentire il ministro per le Autonomie Erika Stefani è cosa fatta. "Su sanità, ambiente, sviluppo economico sono 
state accolte le richieste delle regioni - ha detto Stefani - Una svolta per il territorio, per i cittadini e per le imprese. L'autonomia 
funziona però se c'è quella finanziaria. Non accetteremo nessun compromesso". 
  
Ma che la partita sia effettivamente chiusa anche per la sanità è tutto da vedere. Se andiamo a vedere le ultime bozze 
disponibili sulle proposte di autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che risalgono a metà maggio, nella colonna di 
destra sono appunto dettagliate le richieste regionali per la sanità dove figurano ampie deleghe anche su farmaci e personale, 

due tematiche che il ministro Grillo ha sempre detto di non voler cedere in toto alle Regioni. Vedremo. 

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5741539.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2883040.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=128925.pdf
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