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Arnas Civico, il plauso di una paziente ai 

reparti di Neurologia e Radiodiagnostica 

«Durante i giorni della mia degenza, sia nella fase di cura che in quella operatoria, hanno 
dato prova di grande professionalità, esperienza ed umanità in uno dei momenti più delicati 
della mia vita». 

12 Ottobre 2021 - di Redazione 

 

PALERMO. Riceviamo dall’Arnas Civico e pubblichiamo questa nota di ringraziamento da 
parte di un’ex paziente per l’Unità operativa di Neurologia Dipartimento di Neuroscienze e il 
reparto di Radiodiagnostica. 

«Con la presente voglio personalmente ringraziare tutta l’unità operativa di Neurologia-
Dipartimento di Neuroscienze (Stroke unit), le strutture mediche ed infermieristiche che 
durante i giorni della mia degenza, sia nella fase di cura (procedura di stanting), che nella 
fase operatoria, hanno dato prova di grande professionalità ed esperienza, nonché di grande 
e profonda umanità in uno dei momenti più delicati della mia vita». 

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


 

   CRT Sicilia | Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo | tel. 091 666 38 28 | fax 091 666 38 29 | segreteria@crtsicilia.it | www.crtsicilia.it 

 

 

 

 

«Voglio personalmente ringraziare il Dott. Salvatore Cottone (ndr nella foto sopra), primario 
del reparto di neurologia che, con tutta la sua equipe medica mi hanno prestato preziosissime 
cure, necessarie ed indispensabili per una ripresa più rapida possibile». 

«Ricordo con affetto e stima tutti i medici del reparto, come ad esempio il Dr. Maimone o il 
Dr. Lopez, la Dr.ssa Perini e la Dr.ssa Armao, che per me è stata come una figlia. Estendo 
ogni elogio e ringraziamento a tutti gli altri medici del reparto che non ho indicato solo perché 
faccio fatica a ricordare i nomi di tutti. Stessa stima e profondo ringraziamento estendo a tutto 
il personale infermieristico per la loro profonda umanità, competenza e professionalità». 

«Per ultimo, ma non per ordine di importanza, voglio ringraziare il Dr. Mario Vallone (nella 
foto sotto) del reparto di Radiodiagnostica e tutta l’equipe medica, che con un lungo 
intervento di stenting mi hanno riportata a nuova vita. Auguro a tutti una vita serena e vi 
ringrazio sentitamente per tutto quello che avete fatto per me». 
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«Nel nuovo contratto Sanità aumenti 

ridicoli»: la protesta nazionale fa tappa anche 

a Palermo 

Circa un centinaio di manifestanti hanno preso parte alla mobilitazione organizzata da Fsi-
Usae davanti all'assessorato regionale alla Salute. 

12 Ottobre 2021 - di Redazione 

PALERMO. Si è svolta davanti l’Assessorato regionale della Salute la manifestazione 
nazionale dei lavoratori del comparto sanità per rivendicare il diritto ad un dignitoso rinnovo 
del contratto, in concomitanza con manifestazioni regionali e lo sciopero nazionale di 24 ore. 
Circa un centinaio di manifestanti hanno preso parte alla mobilitazione organizzata da Fsi-
Usae, al grido di «inaccettabile un aumento di 70 euro lordi mensili dopo una pandemia, 
centinaia di colleghi contagiati e deceduti per aver contratto il covid». 

“Prima eroi e poi calci”, “Infermieri e professioni sanitarie salvano la vita e l’hanno persa 
p«er assisterli e curarli”, “Non possiamo accettare un aumento ridicolo di 70 euro lorde”, 
“Aumento mortificante, uno schiaffo agli eroi”, “Ci appelliamo al Presidente Mario Draghi”, 
“Firmando questo contratto sarebbe la fine di tutti i sacrifici, di tutto l’impegno e dei sogni delle 
professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche e della riabilitazione”, sono alcuni 
degli slogan dei lavoratori che hanno manifestato con striscioni e bandiere. Tra le 
rivendicazioni, infatti, le scarse risorse per il rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti 
pubblici. 

«Fsi-Usae, esprimendo la ferma disapprovazione per la quantificazione economica 
prevista dal Governo ha rivendicato, da subito, per i lavoratori del comparto sanità, 
professioni sanitarie, socio sanitarie e tutti i dipendenti del Ssn, un rinnovo dignitoso, il 
Governo trovi le risorse per finanziarlo prima della conclusione di una inconcludente trattativa 
in Aran. Sono previsti a regime 1.015,57 milioni di euro a decorrere dal 2021 mentre per gli  

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


 

   CRT Sicilia | Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo | tel. 091 666 38 28 | fax 091 666 38 29 | segreteria@crtsicilia.it | www.crtsicilia.it 

 

 

 

 

arretrati del 2019 e 2020 sono invece previsti, rispettivamente, 301,54 e 466,22 milioni. 
Insomma si parla di aumenti medi di 90 euro lordi che, emendati degli elementi stipendiali già 
anticipati e già presenti in busta paga, come l’indennità di vacanza contrattuale, assommano 
a poco più di 70 euro lordi medi cadauno». 

Dal sindacato aggiungono: «Chiediamo aumenti sostanziosi degli stipendi base di 2.000 
€ netti mensili e l’aumento delle indennità professionali. Sono più di una richiesta salariale, 
sono una richiesta di dignità, di libertà e di giustizia sociale. Ci appelliamo al Presidente 
Draghi affinchè reperisca risorse economiche dalla imminente Legge di Bilancio che sarà 
approvata entro fine anno, altrimenti la nostra lotta non si può fermare». 

La delegazione ricevuta da Giuseppe Giandalone, componente dello staff direttivo 
dell’Assessore Razza, ha esposto le tematiche politico-sindacale con le rivendicazioni 
contrattuali, il grande disagio degli operatori sanitari, il duro lavoro, le grandi responsabilità, i 
grossi rischi di contagio per covid e le retribuzioni da fame. «Abbiamo chiesto riconoscimento 
della dignità e del ruolo per le professioni sanitarie- affermano dalla Fsi-Usae- cioè degli 
operatori che ormai sono tutti laureati, altamente specializzati, con specifiche competenze 
esclusive e responsabilità enormi, è indifferibile. Riteniamo necessario prendere subito atto 
delle evoluzioni normative delle medesime professioni per garantire adeguati sviluppi di 
carriera ed uno stipendio da professionisti e per darvi concretezza sono necessarie delle 
risorse straordinarie». 

«Il dott. Giandalone ha ascoltato gli interventi e le ragioni dei rappresentanti sindacali con 
grande attenzione e ha espresso la sua disponibilità, ha sottolineato la concretezza 
dell’incontro dichiarando che le motivazioni della protesta sono legittime e ragionevoli, e 
che la Regione Siciliana si farà portavoce in Conferenza Stato-Regioni»  concludono i 
componenti della segreteria regionale Fsi-Usae Sicilia Pier Paolo di Marco, Salvatore 
Ballacchino, Salvatore Di Natale, Renzo Spada, Carmelo Massari, Maurizio 
Cirignotta e Calogero Coniglio. 
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Policlinico di Catania, visite gratuite al seno 

per le dipendenti 

Si svolgeranno dal 13 ottobre fino a dicembre nei laboratori dedicati dell’Unità Operativa 
“Breast Unit", al piano terra del Padiglione 8. 

12 Ottobre 2021 - di Redazione 

 

CATANIA. Ribadire e potenziare il concetto di prevenzione, sanità e cura delle patologie 
mammarie tra le stesse operatrici sanitarie affinché, a loro volta, possano diffondere e 
trasmettere alle pazienti “il corretto stile di vita” e l’importanza di sottoporsi a screening 
periodici volti a scongiurare l’insorgere delle malattie del seno. Con questo obiettivo, 
nell’ambito della I Edizione della campagna di prevenzione oncologica promossa 
dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco” guidata da 
Gaetano Sirna, su iniziativa della responsabile dell’Unità Operativa “Promozione della Salute, 
prevenzione malattie professionali e infortuni sul lavoro”, Rosalba Quattrocchi sono state  
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organizzate, per la prima volta e in una prima fase sperimentale, alcune giornate dedicate 
alle visite senologiche gratuite per le proprie dipendenti, da domani 13 ottobre fino al 
mese di dicembre. 

Le visite specialistiche dedicate esclusivamente al personale aziendale femminile, si 
svolgeranno nei laboratori dedicati dell’Unità Operativa “Breast Unit” diretta da Santi Gangi, 
al piano terra del Padiglione 8 del Policlinico, nelle giornate del 13, 20 e 27 Ottobre, 3, 10, 
17, 24 Novembre, 1 e 15 dicembre fino ad esaurimento dei posti disponibili. Superata la 
prima sperimentale che ha già fatto registrare un alto numero di adesioni, l’iniziativa verrà 
sicuramente riproposta anche per il prossimo anno. 

Sarà sufficiente prenotare al numero 095 3781597 dalle ore 12 alle 14 dal lunedì al venerdì, 
recapito al quale è possibile richiedere anche solo un colloquio informativo. Sarà poi cura dei 
medici della “Brest Unit” consigliare, dopo la visita, eventuali ulteriori accertamenti diagnostici 
come mammografie ed ecografie. 
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Speranza: “Costruire Unione europea della Salute” 

È questo l’auspicio del Ministro della Salute che è intervenuto n 
videoconferenza, al meeting informale dei ministri della salute in corso di 
svolgimento a Lubjana in Slovenia 

 

12 OTT - Il Ministro Roberto Speranza è intervenuto, in videoconferenza, al meeting informale dei ministri 

della salute in corso di svolgimento a Lubjana in Slovenia. 

  

"Dobbiamo costruire un sistema sanitario europeo capace di rispondere alle crisi sanitarie future. Hera 

dovrà lavorare per assicurare con efficienza e tempestività disponibilità a prezzi accessibili per vaccini e 

trattamenti terapeutici da parte degli stati membri. Un sistema che sostenga i paesi Ue per scorgere le 

minacce e fronteggiare le crisi sanitarie globali in maniera efficace e coordinata", ha dichiarato Speranza 

nel corso del suo intervento. 
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Federfarma, per tamponi 'fai da te' 
c'è problema tracciamento 
12 Ottobre 2021 

 

"Noi facciamo quello che dice la comunità scientifica. I tamponi che hanno una sensibilità e 

specificità adeguata sono quelli indicati nell'elenco europeo e noi a quelli ci atteniamo". Così il 

presidente di Federfarma, Marco Cossolo, commenta le richieste da parte di alcuni politici di 

prolungare la validità dei tamponi rapidi a 72 ore e di utilizzare eventualmente ai fini del green 

pass anche i test tamponi in autosomministrazione, ovvero i test 'fai da te', per i quali però, 

avverte Cossolo, "si pone un problema di tracciamento e validità del test stesso".  

"Se la comunità scientifica europea introdurrà degli altri test - rileva il presidente di 

Federfarma - saremo ben lieti di utilizzarli. Al momento i tamponi 'fai da te' pongono il 

problema della tracciatura e bisogna dunque trovare un meccanismo che consenta di 

tracciare la positività o non positività della persona ma si pone anche un problema di validità  
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del test stesso. Tutti gli altri tamponi utilizzati - precisa - hanno una tracciatura ed è il 

professionista che li esegue a garantirla".  

In vista della scadenza del 15 ottobre - quando scatterà l'obbligo di green pass per i lavoratori 

pubblici e del settore privato - le richieste dei tamponi "stanno aumentando anche se non in 

modo vertiginoso. Del resto - sottolinea Cossolo - nel mese di settembre la richiesta è più che 

raddoppiata rispetto al mese di agosto e quindi le farmacie si stanno attrezzando per far 

fronte ai nuovi bisogni". Quanto alla richiesta di gratuità dei tamponi per i lavoratori non 

vaccinati, "penso che la gratuità sarebbe giusta - conclude Coissolo - solo per chi non può 

vaccinarsi". (ANSA). 
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Osteoporosi, nuova tecnica al 
mondo per studiare osso 
12 Ottobre 2021 

 

Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste ha messo a punto un test 

per valutare in modo veloce e accurato la struttura dell'osso e diagnosticare un eventuale 

rischio frattura a causa della fragilità ossea (osteoporosi). E' il BES TEST©, Bone Elastic 

Structure Test, già sperimentato dal 2015 su 7000 pazienti, utile anche per il monitoraggio di 

una strategia terapeutica, basato sui raggi X. 

Si tratta di un esame diagnostico con un approccio innovativo e unico al mondo che misura la 

qualità della struttura interna dell'osso, un metodo completamente diverso da quello della 

densitometria (MOC) che consiste in una valutazione radiografica di quanto calcio contenga 

lo scheletro. Il BES TEST© si basa su un software analogo a quelli che gli ingegneri utilizzano 

per testare la resistenza di parti in acciaio e, nello specifico, sulla simulazione 

dell'applicazione di forze sulla 'biopsia virtuale' dell'architettura ossea del paziente, ottenuta  
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da immagini radiografiche. Il sistema analizza la radiografia che viene eseguita alla mano 

tramite un dispositivo portatile e determina lo stato dell'architettura dell'osso. 

"In un materiale così articolato - ha spiegato Francesca Cosmi, professoressa di Ingegneria 

all'Università di Trieste e ideatrice del progetto - il calo della massa ossea non basta da solo a 

spiegare tutte le fratture osteoporotiche. Da questa premessa è nato in me il desiderio di 

approfondire il problema della valutazione del rischio, studiando come la complessa struttura 

trabecolare influenzi la distribuzione delle forze nell'osso, per migliorare la conoscenza della 

situazione del paziente." (ANSA). 

 


