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PALERMO - Il sogno di Alice non è mai
finito. Ora che il suo cuore vive altrove,
come se avesse cambiato indirizzo, è
sempre il suo bellissimo cuore. Una
caduta da cavallo ha portato via Alice
Costantini, a soli ventidue anni. Pensiamo
proprio così: 'portata via', perché quando
mancano gli abbracci e gli sguardi è come
se non ci fosse più niente. Ma forse è solo
un difetto della nostra vista che sceglie la
dimensione della lontananza per ciò che
non scorgiamo più. Eppure Alice era
troppo viva per essere morta davvero.

Alice è ancora vivissima Infatti, risplende adesso, qui, nello sguardo di sua madre Rosa
che dice: “Abbiamo donato i suoi organi, lei sopravvive in altre persone a cui ha dato
speranza”.

Rosa Cillari è una signora che non si è lasciata sopraffare dal dolore per la perdita di
una figlia. Ha accettato di chiacchierare, al tavolino da caffè di un centro commerciale,
sulla strada che conduce i vacanzieri al mare, per un solo motivo: “Voglio che la cultura
della donazione si diffonda sempre di più. Non è una scelta facile, chi meglio di me può
saperlo...”.

E ci sono incroci che fanno pensare a una connessione universale di affetti, lutti e
speranze. Rosa, che lavora all'aeroporto, era di servizio quando c'è stato movimento per il
trasporto degli organi di Martina Bologna, la ragazza travolta da un'onda anomala nel
mare di Isola. I genitori di Martina e la mamma di Alice, sconosciuti fra di loro, uniti
dall'identico sentimento di altruismo e per essersi sfiorati, inconsapevolmente.

Com'è Alice, portata via in un giorno di novembre dell'anno scorso? Rosa narra di
sua figlia con le parole, con le pupille e con le mani. “Una persona vera, come la pensava
la diceva, piena di premure e di amore per il prossimo, innamorata dei suoi cavalli e degli
animali. Era una piccola campionessa di equitazione, nella specialità dell'endurance. Aveva
progetti e non finire. Voleva aprire una pensione per i cavalli vecchi, per prendersene cura.
Mia figlia? Praticamente San Francesco... come se fosse stata in contatto con gli angeli”.

Un sorriso sfiora le labbra di Rosa. “Alice diceva: 'i miei cavalli sono i miei figli'. Aveva
fretta, come se il tempo non dovesse bastarle mai. Ripeteva sempre: 'Mamma, quando
sono a cavallo io volo senza le ali'”. Rosa è una donna forte, coraggiosa e luminosa.
Sorseggia un bicchiere d'acqua. E racconta: “Sì, mia figlia continua a vivere negli altri. Io
non conosco, ovviamente, l'identità dei riceventi, ma il centro trapianti comunica alcune
informazioni generiche. So che il cuore di mia figlia batte nel petto di una giovane
mamma, per esempio. Vorrei incontrarli? Solo se fosse una loro idea, io ho rispetto e non
li cercherei mai. Alice era una ragazza risoluta. Aveva già un lavoro a tempo
indeterminato, a ventidue anni. La sua idea fissa era quella di raccogliere soldi per la sua
pensione. Abbiamo pregato tanto, ho pregato fino allo sfinimento perché si alzasse da quel
letto d'ospedale, perché Dio ci regalasse la sua resurrezione. Ora quella resurrezione che
abbiamo invocato è un regalo per gli altri. Forse era anche questo il suo compito”.
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Alice nelle foto che arrivano dalla risacca dolce dei social, come conchiglie da
conservare, da prendere con sé e non abbandonare mai più, mostra tutta la meraviglia
della sua anima. Una ragazza che sprigiona frammenti di una indefinibile bellezza.

Sua madre racconta: “Scegliere la donazione degli organi è un'emozione lacerante.
Credo che lei l'avrebbe condivisa. Ricordo che, da ragazzina, tornò da scuola turbata e
commossa: si era parlato di consenso alla donazione, aveva un opuscolo. Non ne
parlammo più, ma sono convinta che lei avrebbe voluto così. Se dico qualcosa della nostra
storia, è perché vorrei sensibilizzare tutti sull'argomento. Donare la vita è il più grande
gesto d'amore che c'è”.

Rosa adesso si alza, come si alzano tutti, nonostante il peso. Nel centro
commerciale qualcuno osserva con curiosità questa signora con due minuscole lacrime
nascoste male dalle ciglia. Un caffè, un bicchiere d'acqua, un tavolino. La madre va via
nella calca dei gitanti che comprano e poi si spostano verso il mare. “So solo che ci
rivedremo”, sussurra.

Ci rivedremo. Qui e ora, nella gratitudine delle persone ignote che hanno ricevuto il
dono. Domani, forse, chissà, sopra una spiaggia di polvere bianca, tra angeli e cavalli.
Quando, per volare, non ci sarà bisogno di ali.
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July 16, 2018

La propria storia clinica in formato digitale: fascicolo
sanitario elettronico, ecco i vantaggi per gli utenti

insanitas.it/la-propria-storia-clinica-in-formato-digitale-fascicolo-sanitario-elettronico-ecco-i-vantaggi-per-gli-utenti/

PALERMO. Raccogliere e accedere ai documenti digitali sanitari e socio-sanitari

personali in totale sicurezza. Questa la funzione principale del fascicolo sanitario

elettronico che il cittadino può attivare in maniera del tutto facoltativa.

Qualora infatti si decidesse di non disporre del fascicolo sanitario elettronico questo non

precluderebbe l’accesso ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Attivandolo è possibile caricare tutti i documenti e l’intera storia clinica dell’assistito previo

suo consenso.

«Con il consenso dell’assistito- spiega Lidia Gibaldi, dirigente U.O.B 4.1 dell’area

Statistica e Progetti Informatici dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana- gli

operatori del sistema sanitario nazionale o delle strutture accreditate con il sistema

sanitario nazionale che prenderanno in cura l’assistito possono accedere al fascicolo

sanitario e consultare i documenti sanitari in esso contenuti».

Adesso, grazie ai servizi di interoperabilità messi a disposizione dal Ministero della

Salutare, qualsiasi operatore sanitario su tutto il territorio nazionale può accedere,

consultare e alimentare il fascicolo sanitario senza tenere conto della regione

d’appartenenza dell’assistito.

Sono molteplici i vantaggi che il cittadino ottiene dall’attivazione del fascicolo

sanitario elettronico. «I vantaggi sono evidenti per il cittadino che ha sempre con sé la

propria documentazione sanitaria in formato digitale senza dover avere documentazione

cartacea sempre disponibile su tutto il territorio nazionale», continua Lidia Gibaldi.

Il fascicolo sanitario elettronico rappresenta anche un utile aiuto per i medici di medicina
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generale, i pediatri di libera scelta e i medici specialisti che «accedendo al fascicolo

sanitario del paziente prende visione di tutta la sua documentazione sanitaria».

Il fascicolo può essere alimentato con tutte le ricette farmaceutiche e specialistiche

dematerializzate e tutti i referti di laboratorio d’analisi. Attraverso il FSE si possono

visionare le esenzioni per reddito ed è inoltre possibile consultare anche il cosiddetto

patient summery, caricato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta

dove possono essere inserite anche le informazioni relative alla donazione degli organi e

tessuti precisando il consenso o meno.

Il cittadino in possesso del fascicolo sanitario elettronico attivo può anche inserire

annotazioni personali e private senza valore medico-sanitario non accessibili agli

operatori nel taccuino personale. Soltanto in fase successiva, con il prossimo

aggiornamento che verrà rilasciato a breve, il fascicolo sanitario potrà acquisire anche i

referti radiologici, le schede di dimissione ospedaliera e i verbali di pronto soccorso.

Per procedere all’attivazione del fascicolo sanitario il cittadino deve prendere visione e

rilasciare il proprio consenso libero ed informato firmando l’apposito modulo.

Accettando l’informativa si può rilasciare il consenso all’alimentazione e «se si vuole che il

fascicolo venga consultato anche dagli operatori abilitati bisogna rilasciare il consenso alla

consultazione».

Con il consenso all’alimentazione del pregresso inoltre si può scegliere di caricare la

documentazione sanitaria precedente all’attivazione del fascicolo scegliendo la data di

inizio di riferimento «in più con il consenso al pregresso confluiranno nel fascicolo le ricette

dematerializzate a partire dal mese di settembre 2017».

Bisogna precisare che i consensi possono essere revocati e rilasciati successivamente ogni

volta che l’assistito lo reputi opportuno.

Il cittadino ha anche diritto all’oscuramento dei documenti sanitari. «Se non si

vogliono rendere visibili i documenti legati a un preciso evento clinico si può chiedere

l’oscuramento dei dati sia al momento della prestazione sia successivamente e lo può fare

il cittadino stesso accedendo al proprio fascicolo».

Ciò comporta anche l’oscuramento di tutti i documenti, i dati, le ricette e le prescrizioni

collegati a quello specifico episodio e documento oscurato. Anche l’oscuramento dei dati è

reversibile e si può revocare in qualsiasi momento
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July 14, 2018

Nuova rete ospedaliera siciliana, arriva il via libera dalla
giunta Musumeci: ecco le novità previste

insanitas.it/nuova-rete-ospedaliera-siciliana-arriva-il-via-libera-dalla-giunta-musumeci-ecco-le-novita-previste/

Via libera dalla giunta regionale guidata da Nello Musumeci al documento finale sulla

nuova rete ospedaliera siciliana. Ora la parola passerà all’Ars per il parere obbligatorio

della Commissione Sanità, poi sarà la volta dei Ministeri della Salute e dell’Economia.

A dare l’annuncio con un video su facebook è l’assessore alla Salute, Ruggero Razza

(nella foto), sottolineando: «Sono contento del lavoro fatto e delle importanti novità.

Abbiamo introdotto l’Ospedale San Marco di Catania in maniera autonoma con 437 posti

letto che consentono di salvaguardare il finanziamento di oltre 100 milioni di euro. Come

già annunciato dal presidente Musumeci, l’ospedale di Giarre torna autonomo insieme al

suo Pronto soccorso, così come quelli di Milazzo e Barcellona. Grande attenzione

abbiamo rivolto ad Augusta, zona a rischio ambientale, ed  alle aree interne come i

Nebrodi e le Madonie. Novità importante anche in provincia di Trapani, con l’ospedale

Borsellino di Marsala che diventerà struttura di I livello».

Razza ha poi aggiunto: «La rete è stata riallineata ai parametri del decreto Balduzzi, e ciò

è stato reso possibile anche perché abbiamo imposto  una “cura dimagrante” del 50 per

cento dei punti di erogazione alla Sanità privata a vantaggio di quella pubblica. Abbiamo

dialogato con le parte sociali, infatti il documento ora approvato ha tenuto conto di alcune

loro indicazioni rispetto alla prima versione. Abbiamo tanto lavoro davanti, lo vogliamo fare

nel dialogo con le parti sociali e le forze politiche, tuttavia la nostra priorità sarà dare i giusti

servizi ai cittadini. Abbiamo la volontà di dare completa attuazione a questa nuova rete

ospedaliera».
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apprezzato la proposta di riordino della
Rete ospedaliera presentata
dall'assessore per la Salute, Ruggero
Razza. Il documento verrà trasmesso
adesso alla VI Commissione
dell'Assemblea regionale siciliana e
successivamente sarà affidato alla
valutazione finale del tavolo nazionale cui
partecipano i ministeri della Salute e
dell'Economia. 

"Abbiamo voluto ascoltare - dice il presidente della Regione Nello Musumeci - le
istanze del territorio e alcune significative indicazioni provenienti dalle organizzazioni
sindacali. Sul piano formale si chiude il contenzioso con le Università di Messina e Catania,
che avevano impugnato la rete approvata lo scorso marzo: tutti gli Atenei siciliani, infatti,
hanno sottoscritto una formale intesa con il governo della Regione". Secondo il
governatore, "il passo successivo all'approvazione della Rete ospedaliera dovrà essere la
sua compiuta efficacia: quindi dovremo garantire maggiori livelli occupazionali, come già si
è mostrato di voler fare con il concorso a tempo indeterminato per gli anestesisti, con la
stessa attenzione mostrata verso il precariato che è già in avanzata fase di
stabilizzazione". Il documento prevede la conferma di 7 strutture classificate Dea di II
livello, mentre 23 vengono classificate Dea di I livello. La new entry è il presidio di
Marsala, nel Trapanese, che aveva visto un investimento di oltre 40 milioni di euro per la
realizzazione dell'ospedale intitolato alla memoria del giudice Paolo Borsellino. Tra i presidi
di base tornano, tra gli altri, le strutture di Giarre e Barcellona Pozzo di Gotto. Il
'Muscatello' di Augusta mantiene la qualifica di presidio di zona disagiata per l'elevato
rischio ambientale, pronto a ospitare un Centro di alta specializzazione per le patologie
oncologiche da esposizione all'amianto. Le altre zone disagiate vengono servite da 11
presidi ospedalieri.(ANSA).
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