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Primo passo dare l’opportunità ai siciliani che lavorano fuori dalla Sicilia, magari anche fuori

della Nazione, di ritornare a casa perché adesso anche qui ci sono opportunità paragonabili

al resto del Paese. Poi, immediatamente dopo o forse addirittura contemporaneamente,

dare finalmente il via ai concorsi.

E’ stato questo il tema della riunione operativa tenuta in assessorato regionale alla salute.

Al centro dell’incontro con i manager voluto dall’assessore regionale Ruggero Razza, la

definizione dei fabbisogni di personale in base alle ricognizioni che sono state fatte nelle

singole aziende.

E le esigenze sono tante. Se si dovessero mettere a regime le piane organiche di tutte le

strutture si parla di circa 5000 assunzioni. Forse non tutte si potranno fare o quantomeno

non tutte subito perché bisogna anche fare i conti con i bilanci.

Ma la Regione si prepara. L’intenzione è farsi trovare pronta alla scadenza dei vincoli fino

ad ora imposti dall’essere stata una Regione sottoposta a piano di rientro in sanità. I conti

adesso sono in linea con i parametri nazionali e anche se la procedura  in corso per l’uscita

dal tunnel bisogna aspettare le scadenze in arrivo.

Quello che è certo è il lavoro in corso per l’incremento del personale. Serve in tutti i settori,

da quello medico a quello infermieristico ma anche in tutti gli altri settori delle professioni

sanitarie. Non c’è struttura che non denunci una carenza di organico.

Poi c’è la situazione dei Pronto Soccorso, troppo congestionati e con tempi di attesa

impossibili da sostenere oltre che, troppo spesso, insicuri e teatro di aggressioni. Per i

Pronto Soccorso si pensa ad un ‘progetto accoglienza’ ovvero all’inserimento di giovane
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personale che si occupi proprio di prendersi cura dei pazienti all’arrivo. Una sorta di

potenziamento del triage che venga fatto da medici, per una valutazione ottimale, assistiti

anche da psicologi per seguire i pazienti in attesa, evitare incomprensioni, sostenere chi ha

bisogno e, in fine, limitare anche gli episodi di violenza ove possibile.

Per tutto, comunque, si comincia dalla mobilità interaziendale. Chi ha un contratto in altre

strutture sanitarie pubbliche italiane e vuole ornare in Sicilia potrà fare domanda di

trasferimento. Presto i criteri per questa mobilità mentre si studia anche un bando

Europeo in questo senso.

Sarò un autunno caldo di lavoro da fare a Palermo ed a Roma dove bisogna completare il

confronto perché, fra l’altro, è necessario definire, far approvare e far entrare in vigore la

nuova rete ospedaliera per operare con cognizione anche sulle esigenze di personale. E per

quella, come per altro, serve proprio il via libera romano
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Palermo, il giallo della
collaboratrice "abusiva" del
primario: l'Asp dispone
un'inchiesta

La donna non è dipendente dell'azienda. Avviato procedimento
disciplinare. Iniziati gli interrogatori di medici e infermieri
dell'ospedale Ingrassia e del Cimino di Termini Imerese

di GIUSI SPICA

L'ospedale Ingrassia 

12 settembre 2018

L'hanno vista con il camice in sala operatoria
e in reparto, fare riprese delle operazioni
chirurgiche e manovrare strumenti
radiologici. Secondo i testimoni, aveva
accesso al sistema informatico e dava
indicazioni ai camici bianchi su come
utilizzare i software ospedalieri. Per mesi un
primario dell'ospedale Ingrassia in servizio
anche all'ospedale Cimino di Termini Imerese
l'avrebbe presentata come sua
collaboratrice. Eppure, dai primi riscontri, la
donna (D.M. le iniziali) non risulta essere
dipendente dell'Asp di Palermo nè
autorizzata alla frequenza volontaria. Per
questo l'azienda ha avviato un procedimento

disciplinare nei confronti del direttore del reparto.

Il caso è stato sollevato dal sindacato Cimo, che il 3 settembre ha inviato una nota al
commissario dell'Asp di Palermo, Antonio Candela. "Giunge notizia - si legge nella nota -
che tale signora si accompagna con il responsabile dell’unità operativa nei reparti, munita
di camice, dando disposizioni sul funzionamento del reparto, facendo accesso ai sistemi
informatici dell’azienda, utilizzando macchinari dell’azienda, e interagendo con il personale
medico infermieristico e, circostanza ancora più rilevante, facendo ingresso liberamente
alle sale operatorie".

Dopo la segnalazione, sono partiti gli interrogatori di medici e infermieri sentiti dai rispettivi
direttori sanitari degli ospedali Ingrassia e Cimino. I colleghi hanno confermato la versione
del sindacato. "Mi è capitato di vederla in sala operatoria col il camice monouso - si legge
in uno dei verbali di un medico - e in un'occasione indossava il camice piombato e
manovrava il portatile di radiologia in presenza del primario, di un altro medico e del
ferrista. Durante alcuni interventi effettuava riprese con il cellulare, spiegava aspetti tecnici
relativi al sistema informatico e si relazionava con i tecnici". Sono stati ascoltati più di 20
medici e infermieri dei due ospedali.

Palermo
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Storiebrevi Premi letterari

Il primario è stato invitato a scrivere una relazione per giustificare la presenza della
"collaboratrice". I due direttori sanitari che hanno condotto le indagini invieranno le
risultanze dell'inchiesta interna al commissario. Dalle prime indagini, pare che la donna si
presentasse come "esperto informatico", ma nessuno sa a che titolo fosse presente in
corsia. Bisogna chiarire se c'è stata violazione della privacy e accesso abusivo al sistema
informatico. La donna e il primario rischiano una segnalazione in procura da parte della
stessa azienda.

Mi piace Piace a 125.676 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

GUARDA ANCHE DA TABOOLACONTENUTI SPONSORIZZATI

Sportello Cuore
Ictus cerebrale, attenzione alle forme più rare

Ponte Morandi, il passaggio dell'auto 7 minuti prima del crollo: un nuovo video acquisito dalla procura

Asia Argento esclusa da X Factor 2018, la rabbia di Agnelli: 'È stato uno schifo'
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Fame e obesità: due incubi dei nostri tempi. Nel
mondo 821 milioni di persone senza cibo
sufficiente e quasi 700 milioni di obesi. Il
Rapporto Oms-Onu 2018
Il rapporto annuale delle Nazioni Unite ha rilevato che la variabilità del clima è
tra i fattori chiave che causano l'aumento della fame, insieme ai conflitti e ai
rallentamenti economici. La denutrizione e l'obesità coesistono in molti paesi e
possono anche essere rilevati anche nella stessa famiglia: sovrappeso e obesità
aumentano il rischio di malattie non trasmissibili come il diabete di tipo 2,
ipertensione, attacchi di cuore e alcune forme di cancro. "I segnali allarmanti di
aumento dell'insicurezza alimentare e alti livelli di diverse forme di
malnutrizione sono un chiaro avvertimento che c'è molto lavoro da fare per
essere sicuri di non lasciare nessuno indietro nel raggiungimento degli obiettivi
SDG in materia di sicurezza alimentare", hanno detto i leader di Nazioni Unite e
Oms. IL RAPPORTO. 

Cibo e nutrizione rappresentano uno dei principali problemi di salute nel mondo: nel 2017  le persone che
soffrono la fame erano 821 milioni, dei quali 515 milioni in Asia,  256,5 milioni in Africa e 39 milioni in America
Latina e nei Caraibi: globalmente una persona su nove.

I bambini che per problemi alimentari hanno subito un arresto della crescita sono stati 150,8
milioni (22,2%), mentre quelli sotto i cinque anni cresciuti, ma di peso eccessivamente basso sono
50,5 milioni (7,5%).
 
Sul versante opposto ci sono 38,3 milioni (5,6%) di bambini sotto i cinque anni in sovrappeso, il
32,8% di donne in età fertile colpite da anemia e 672 milioni di adulti (13%, uno su 8) sono obesi).
 
Il problema dell'obesità è più significativo in Nord America, ma è anche preoccupante in Africa e Asia,
che mostrano ancora tassi più bassi di obesità, ma stanno vivendo un rialzo alla tendenza. 
 
Come è noto, sovrappeso e obesità aumentano il rischio di malattie non trasmissibili come il diabete di
tipo 2, ipertensione, attacchi di cuore e alcune forme di cancro. 
 
E ancora bassa è la percentuale di bambini di età inferiore a 6 mesi allattati esclusivamente al seno:
40,7 per cento.
 
Tutti dati raccolti nell’ultimo rapporto 2018 pubblicato ieri dalle organizzazioni delle Nazioni unite che si
occupano dell’alimentazione e della situazione globale del cibo e dall’Oms.
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Il rapporto fa parte del monitoraggio dei progressi verso lo Sviluppo Sostenibile “Goal 2-Zero
Hunger”, che ha come obiettivo quello di porre fine alla fame, promuovere la sicurezza alimentare e
interrompere tutte le forme di malnutrizione entro il 2030. Il rapporto rileva anche i progressi su sei dei
sette obiettivi nutrizionali globali dell'Assemblea Mondiale della Sanità .
 
Il rapporto dell'anno scorso ha osservato che tre fattori sono alla base del recente aumento della fame:
conflitti, clima e rallentamenti economici. La relazione di quest'anno si concentra sul ruolo della
variabilità climatica e degli estremi per spiegare le tendenze osservate nella sicurezza alimentare.
 
Secondo il nuovo rapporto, i progressi nell'affrontare le molte forme di malnutrizione che vanno
dall'arresto della crescita del bambino all'obesità degli adulti, mettendo a rischio la salute di centinaia di
milioni di persone, sono stati pochi.
 
La fame nel mondo è cresciuta negli ultimi tre anni, tornando ai livelli di un decennio fa e questa
inversione in atto manda un chiaro avvertimento: occorre fare di più e con urgenza se si vuole raggiungere
l'obiettivo di sviluppo sostenibile della “fame zero” entro il 2030.
 
La situazione sta peggiorando in Sud America e nella maggior parte delle regioni dell'Africa,
mentre la tendenza decrescente nella sottonutrizione che caratterizza l'Asia sembra rallentare in
modo significativo.
 
Il rapporto annuale delle Nazioni Unite ha rilevato che la variabilità del clima che influenza i modelli delle
piogge e le stagioni agricole e gli estremi climatici come siccità e alluvioni, sono tra i fattori chiave che
causano l'aumento della fame, insieme ai conflitti e ai rallentamenti economici.
 
"I segnali allarmanti di aumento dell'insicurezza alimentare e alti livelli di diverse forme di malnutrizione
sono un chiaro avvertimento che c'è molto lavoro da fare per essere sicuri di non lasciare nessuno indietro
sulla strada verso il raggiungimento degli obiettivi SDG in materia di sicurezza alimentare e
miglioramento dell'alimentazione ", hanno detto i capi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) José Graziano da Silva, del Fondo internazionale per lo
sviluppo agricolo (IFAD) Gilbert F. Houngbo, del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
(UNICEF) Henrietta H. Fore, del Programma alimentare mondiale (WFP) David Beasley e
dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus  nella loro prefazione congiunta al rapporto.
 
"Se vogliamo raggiungere un mondo senza fame e malnutrizione in tutte le sue forme entro il 2030, è
imperativo accelerare e aumentare le azioni per rafforzare la capacità di recupero e adattamento dei
sistemi alimentari e dei mezzi di sussistenza delle popolazioni in risposta alla variabilità climatica e agli
estremi", hanno affermato.
 
L'impatto della variabilità climatica e degli estremi sulla fame
 
I cambiamenti climatici stanno già minando la produzione di grandi colture come grano, riso e mais
nelle regioni tropicali e temperate e, senza resilienza climatica, si prevede che la situazione peggiorerà con
l'aumentare della temperatura. 
 
L’analisi condotta nel rapporto mostra che la prevalenza e il numero di persone sottonutrite tendono a
essere più alti nei paesi maggiormente esposti agli estremi climatici. La sottonutrizione è ancora più alta
quando l'esposizione agli estremi climatici è aggravata da un'alta percentuale di popolazione che dipende
da sistemi agricoli sensibili alle precipitazioni e alla variabilità della temperatura.  
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Le anomalie di temperatura sulle aree di coltivazione agricola hanno continuato a essere superiori
alla media a lungo termine nel periodo 2011-2016, portando a periodi più frequenti di caldo estremo
negli ultimi cinque anni. Anche la natura delle stagioni delle piogge sta cambiando, con inizi tardivi o
precoci delle stagioni piovose e l'ineguale distribuzione delle precipitazioni in una stessa stagione.
 
Il danno alla produzione agricola contribuisce a ridurre la disponibilità di cibo, con effetti a catena che
causano aumenti dei prezzi alimentari e perdite di reddito che riducono l'accesso delle persone al cibo. 
 
Progressi lenti per porre fine a tutte le forme di malnutrizione
 
Il rapporto afferma anche che scarsi progressi sono stati compiuti nella riduzione dell'arresto della
crescita infantile, con circa 151 milioni di bambini sotto i 5 anni di età di peso troppo basso a causa della
malnutrizione nel 2017, rispetto ai 165 milioni del 2012. Globalmente, Africa e Asia hanno rappresentato,
rispettivamente,  il 39% e Il 55% di tutti i bambini rachitici.
 
La prevalenza del deperimento infantile rimane estremamente elevata in Asia, dove quasi 1 su 10 bambini
sotto i cinque anni ha un peso basso rispetto all’ altezza, contro uno su 100 in America Latina e nei
Caraibi.
 
Il rapporto definisce "vergognoso" il fatto che una donna su tre in età riproduttiva sia colpita nel
mondo da anemia, con conseguenze significative per la salute e lo sviluppo sia per le donne stesse
che per i loro bambini. Nessuna regione ha mostrato un calo dell’anemia tra le donne in età riproduttiva,
e la prevalenza in Africa e Asia è quasi tre volte superiore a quella del Nord America.
 
I tassi di allattamento esclusivo al seno in Africa e in Asia sono 1,5 volte superiori a quelli del Nord
America, dove solo il 26% dei bambini sotto i 6 mesi riceve solo il latte materno.
 
L'altra faccia della nutrizione: obesità in aumento
 
L'obesità negli adulti sta peggiorando e più di uno su otto nel mondo è obeso. Il problema è più
significativo in Nord America, ma anche l'Africa e l'Asia stanno vivendo una tendenza al rialzo, come
dimostra il rapporto.
 
La denutrizione e l'obesità coesistono in molti paesi e possono anche essere rilevati anche nella
stessa famiglia. Uno scarso accesso al cibo nutriente a causa del suo costo più elevato, lo stress di vivere
con insicurezza alimentare e gli adattamenti fisiologici alla privazione del cibo aiutano a spiegare perché
le famiglie con insicurezza alimentare possono avere un maggiore rischio di sovrappeso e obesità.
 
Cosa fare
 
A questo punto il rapporto richiede l'attuazione e l'aumento degli interventi per garantire l'accesso a cibi
nutrienti e la rottura del ciclo intergenerazionale della malnutrizione.
 
Le politiche devono prestare particolare attenzione ai gruppi che sono più vulnerabili alle
conseguenze dannose dell'accesso dei poveri di cibo: neonati, bambini sotto i cinque anni, bambini
in età scolare, ragazze adolescenti e donne.
 
Allo stesso tempo, occorre un cambiamento sostenibile verso l'agricoltura e i sistemi alimentari sensibili
alla nutrizione che possano fornire cibo sicuro e di alta qualità per tutti.
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Il rapporto chiede anche maggiori sforzi per superare i problemi legati al clima attraverso politiche
che promuovono l'adattamento e il rallentamento dei cambiamenti climatici e la riduzione del
rischio di catastrofi. 
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Medicina e Ricerca

Latte e formaggi
fanno bene alla
salute

E diminuiscono la mortalità. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet e condotto su
oltre 100.000 persone. Bastano tre porzioni al giorno per ridurre anche il rischio di patologie cardiovascolari

di MARIA TERESA BRADASCIO

ABBONATI A 12 settembre 2018

DIMENTICATE l’idea che i latticini possano nuocere alla salute cardiovascolare. Secondo un nuovo studio - condotta a livello globale su oltre
136.000 persone in 21 paesi - pubblicato su The Lancet, infatti, basterebbero tre porzioni al giorno di formaggi non magri per ridurre il rischio
di mortalità e patologie cardiovascolari.

A cosa corrisponde una porzione di latticini? Grosso modo a un bicchiere di latte, un vasetto grande di yogurt, una fetta di formaggio (15
grammi) o a un cucchiaino da tè di burro (circa 5 grammi).

Il campione, seguito per un tempo medio di 9 anni e sottoposto all'inizio dello studio a dettagliati questionari sulla propria alimentazione, è
stato suddiviso in 4 categorie in base al consumo giornaliero di latticini: il gruppo che non mangiava mai latticini (28.674 persone), il gruppo
che ne mangiava meno di una porzione al giorno (55.651 persone), quello che ne consumava 1-2 porzioni al giorno (24.423 persone), e un
gruppo, invece, che ne mangiava oltre 2 porzioni al giorno (27.636 persone). Gli epidemiologi hanno registrato tutti i decessi e le cause di
morte avvenuti nel periodo di monitoraggio. Risultato?

Rispetto a chi non mangiava per niente latticini, il gruppo a più alto consumo (una media di 3,2 porzioni al giorno) presentava tassi inferiori di
mortalità per tutte le cause (3,4% vs 5,6%), per le cause non-cardiovascolari (2,5% vs 4%) e anche per le malattie cardiovascolari (0,9% vs
1,6%).

“I nostri risultati sostengono l'idea che il consumo di latticini possa proteggere da morte e patologie cardiovascolari, specialmente nei paesi a
basso e medio reddito dove, attualmente, il consumo di questi alimenti è ben più limitato rispetto a Nord America ed Europa", afferma
Mahshid Dehghan della McMaster University in Canada, autore principale del lavoro.
 

Mi piace Piace a 3,6 mln persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

GUARDA ANCHE DA TABOOLACONTENUTI SPONSORIZZATI

Ictus cerebrale, attenzione alle forme più rare
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Messina, il manager del
Policlinico: "Denunciai un caso
di malasanità, il rettore vuole la
mia testa"

Michele Vullo parla di quelle che a suo parere sono le cause della sua
possibile rimozione. Cuzzocrea replica: "All'assessore ho solo chiesto di
far rispettare la sentenza di decadenza"

di GIUSI SPICA

Michele Vullo, manager del Policlinico di
Messina 

11 settembre 2018

La mancata riconferma ormai è certa. E non
solo per effetto della sentenza della Corte
costituzionale che ha dichiarato illegittimi
dieci dei commissari di Asp e ospedali scelti
da Crocetta. Michele Vullo, manager del
Policlinico di Messina, è uno dei tre manager
che il governo Musumeci potrebbe rimuovere
subito, dopo la seduta di giunta di giovedì,
mentre gli altri saranno riconfermati in attesa
delle nomine definitive dei direttori generali.
Oggi Vullo ha rotto il silenzio per spiegare
quelle che, a suo giudizio, sono le vere
cause della sua rimozione: "Avevo deciso di
non intervenire, ritenendo la scelta legittima
sul piano della responsabilità politica.
Addirittura, avevo valutato tale scelta positiva

rispetto i tentativi passati, durante il governo di centro-sinistra, di rimuovermi attraverso
campagne stampa calunniose (su questo sono in corso i processi) sul possesso dei
requisiti. Ma la notizia di una nota con cui il rettore dell'Università di Messina chiede alla
Regione la mia testa, mi spinge, oltre a chiedere l'accesso agli atti per averne copia, a
denunciare le iniziative, ed eventuali giudizi sul mio ruolo di manager pubblico, da parte
del rettore, come violazioni di formali procedure che stabiliscono le modalità e gli
organismi competenti per la valutazione dei manager", scrive in una lettera indirizzata
all'assessore Ruggero Razza.

Vullo aggiunge: "Sono inadeguato perché venuto a conoscenza, dopo oltre un mese
dell'accaduto, che era stata dimenticata una pinza nell'addome di un paziente,
successivamente morto, e ho provveduto a informare l'autorità giudiziaria; perché di fronte
al minacciato blocco dell'attività della chirurgia vascolare, per assenza degli ecografi, ho
avviato una ricognizione sui canoni di manutenzione verificando che l'Aou paga
annualmente canoni di manutenzione per 68 ecografi di cui gran parte sottoutilizzati;
perché di fronte all'ulteriore richiesta di acquisti di ecografi, chiaramente di nuova
generazione, ho espresso l'opinione che prima era opportuno fare chiarezza sulle

Palermo

TUTTI

Cerca

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro

Stampa



12/09/18, 09)17Messina, il manager del Policlinico: "Denunciai un caso di malasanità, il rettore vuole la mia testa" - Repubblica.it

Pagina 2 di 2https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/09/11/news/messina_il_ma…to_un_caso_di_malasanita_il_rettore_vuole_la_mia_testa_-206180964/

Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Storiebrevi Premi letterariattrezzature sottoutilizzate; perché ho dotato, come precedentemente fatto al Papardo, i
blocchi operatori di tecnologie in grado di garantire l'esame istologico in estemporanea
dentro i 15 minuti; perché ho verificato che presso l'Azienda ospedaliera universitaria i
tempi di realizzazione degli esami in estemporanea non sono tracciati, venendo meno ad
obblighi di legge e al dovuto rispetto e tutela dei pazienti in larga parte oncologici. Questo
è lo scenario che la direzione strategica da me diretta ha cercato di migliorare".

A stretto giro arriva la replica del rettore dell’università di Messina Salvatore Cuzzocrea:
“Con enorme stupore, leggo le dichiarazioni del commissario Vullo, il quale
inopinatamente mette in relazione una mia lettera inviata all’assessorato regionale alla
Sanità con episodi di malasanità e cattiva gestione. In realtà, come mio dovere, ho chiesto
all’assessore con nota del 2 agosto 2018 di assumere gli opportuni provvedimenti
conseguenziali alla sentenza della Corte costituzionale". "Ribadisco - conclude il rettore - il
fermo impegno, nell’interesse dei pazienti ed a tutela dell’istituzione universitaria e dei
colleghi che operano all’interno dell’Azienda Policlinico, nel contrastare qualsiasi
fenomeno di cattiva gestione e nel denunciare, senza alcuna remora, eventuali casi di
malasanità”.
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