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Ospedale San Marco, navigatore chirurgico in 

3D per tumori e malformazioni testa-collo 

L'approfondimento sul reparto di Chirurgia Maxillo Facciale diretto dal prof. Alberto Bianchi. 

21 Aprile 2022 - di Alessandra Galioto 

 

Un navigatore chirurgico che permette di operare i tumori, traumi e malformazioni testa collo in maniera 

precisa e millimetrica, grazie al 3D con un team di professionisti di varie specializzazioni, che lavora in sinergia 

costante per seguire al meglio i propri pazienti. Tutto questo nel reparto di Chirurgia Maxillo 

Facciale dell’ospedale San Marco di Librino a Catania, che ha come direttore il prof. Alberto Bianchi, 

intervistato da Insanitas. 

Che incidenza ha il tumore testa collo? 

«Il paziente che è affetto dal tumore testa collo è l’ 8 per cento di tutti i tumori del corpo. La struttura del volto è 

molto complessa, viene interessata la mandibola, tessuti molli, le vie respiratorie, proprio per questo è 

necessario mettere attorno ad un tavolo diversi specialisti con cui decidiamo il protocollo più corretto da seguire 

da paziente a paziente. Da un anno c’è questa equipe specializzata nei tumori testa collo con oncologi, chirurghi 

, otorini, radioterapisti. La nostra azienda così qualificata può essere annoverata tra i protocolli dei migliori centri 

tumore del resto d’Italia come Milano, Roma , Napoli e Bologna e questo mi riempie di orgoglio». 

Vi occupate anche di casi pediatrici? 

«Sì, da un anno esiste il centro malformazioni e affrontiamo tra i 10 e 15 nuovi casi all’ anno con un team di 

specialisti dal chirurgo pediatrico, al logopedista. Il San Marco possiamo dire oggi è diventato un centro di 

riferimento per le malformazioni pediatriche, come ad esempio per la cura del labbro leporino di cui ne è affetto  

https://www.insanitas.it/author/alessandra-galioto/
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un bambino su 700 , mentre nel 90% dei casi i piccoli pazienti hanno malformazioni del palato che non sono 

diagnosticabili con esami prenatali e vengono poi trattate da noi. Proprio poche settimane fa ho diretto l’equipe 

che ha eseguito un delicato e complesso intervento di allungamento mandibolare ad un bimbo di soli 54 giorni. 

Il piccolo era nato con una malformazione congenita del palato associata ad una mandibola molto piccola, una 

combinazione che non gli permetteva di respirare. Il delicato intervento di allungamento mandibolare ha richiesto 

una grande collaborazione tra la UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale, la Chirurgia Pediatrica ed il reparto di 

Terapia Intensiva». 

Parliamo di prevenzione? 

«Sì, fondamentale. La stiamo incentivando con un rapporto stretto con la clinica odontoiatrica di Catania in 

quanto l’odontoiatra è la prima “sentinella” del tumore al cavo orale. Fattori predisponenti sono sicuramente 

l’alcol, la cattiva igiene orale e il fumo». 

Il reparto si occupa anche dei problemi legati alla Sindrome delle Apnee Ostruttive Notturne? 

«In provincia di Catania almeno 40 mila persone soffrono di apnee del sonno, dato in tendenza con quello 

generale che vede sopra i 50 anni dal 4 al 20% di popolazione che soffre di questa patologia. Il nostro team 

formato da otorini, odontoiatri, radiologi, chirurghi maxillofacciali, e pneumologi si occupa in sinergia della 

situazione di tutti i pazienti. Ringrazio per questo i miei colleghi siciliani per questa esperienza entusiasmante, in 

un Policlinico molto ricettivo». 

Avete vinto un premio per questa sindrome? 

«Sì, abbiamo vinto un psn che ci ha permesso di assumere 7 borsisti di ricerca da affidare a questo progetto, in 

reparto abbiamo anche 3 specializzandi maxillofacciali di Messina, 6 medici maxillofacciali strutturati e 2 di 

ricerca sempre di Messina tutti professionisti giovani che si impegnano molto nel fare squadra». 

Cosa l’ha spinta a trasferirsi da Bologna proprio a Catania? 

«Sono pendolare da 5 anni e ho voluto portare la mia esperienza da Bologna a Catania, e posso dire di essere 

fiero di gestire un reparto così innovativo per la Sicilia. Un’esperienza entusiasmante». 
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Emanuele La Spada 

Ospedale Ingrassia, ecco il direttore della 

U.O.C. “Astanteria” 

L'incarico quinquennale è stato assegnato ad Emanuela La Spada, reduce dalla guida del 
pronto soccorso di Partinico. 

21 Aprile 2022 - di Redazione 

PALERMO. Emanuela La Spada (classe 1976) è il nuovo direttore medico di Medicina e 

Chirurgia d’accettazione e urgenza per la UOC “Astanteria” dell’ospedale Ingrassia. L’avviso 

pubblico per il conferimento dell’incarico era stato indetto il 25 febbraio del 2021 e hanno 

presentato istanza 13 candidati. Al colloquio si sono presentati in 8: Giuseppe Accardi, 

Alessandro Chines, Ignazio Galizia, Patrizia Gargano, Sergio La Placa, Emanuele La Spada, 

Nicola Morabito e Agatino Spinelli. 

La commissione di valutazione ha quindi definito la terna sulla base dei migliori punteggi: La 

Spada, Morabito e Spinelli. Il direttore generale dell’Asp di Palermo ha conferito l’incarico di 

direttore al primo, reduce dalla guida del pronto soccorso Partinico. Laureato in Medicina e 

Chirurgia all’Università di Palermo nel 2002, specializzato in Medicina Interna ad indirizzo 

d’Urgenza, all’Asp di Palermo è stato pure Bed Manager Aziendale. 

 

 

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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Covid, in Sicilia casi in calo ma ora sono colpiti i 
ragazzini sotto i 13 anni 
21 Aprile 2022 

n Sicilia, nella settimana dall’11 al 17 aprile, lieve calo delle nuove infezioni da Covid. L’incidenza 

di nuovi positivi, come emerge dai dati del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico  Dasoe  della Regione, riportati ai sistemi di rilevazione dei test antigenici o 

molecolari, e diagnosticati nel periodo, è di a 30.034 (-8.3%), con un valore cumulativo di 

621.35/100000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi riportati pi  elevato rispetto alla media regionale 

si è registrato nelle province di Messina  904 100000 abitanti  e Siracusa  714 100000 abitanti . 

Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni, (873/100000), e tra gli 

11 ed i 13 anni (840/100000 abitanti). Incidenze superiori alla media in generale tra i 6 e i 18 anni. 

Le nuove ospedalizzazioni continuano a diminuire, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si 

rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid. 

Circa 3⁄4 dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati. 

Si conferma quindi una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio trascorsa, con 

una incidenza ancora elevata ma ospedalizzazione in proporzione pi  contenuta. La curva 

epidemica è stata sostenuta dalle fasce di età infantili e giovanili. L’epidemia, pur mostrando 

segnali di arresto, rimane in una fase delicata con un significativo impatto sui servizi territoriali ed 

assistenziali ma con un netto trend in calo di nuove ospedalizzazioni e proporzioni di casi 

ospedalizzati molto pi  contenuta rispetto ai periodi precedenti, in parte spiegata anche dal 

riscontro occasionale di positività concomitante al ricovero.  Una pi  elevata copertura vaccinale - 

avvertono dalla Regione -, in tutte le fasce di età, soprattutto quella 5-11 anni, il completamento 

dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso le dosi 

booster, nei soggetti che hanno superato i 120 gg dalla ultima dose, rappresentano strumenti 

necessari a mitigare l’impatto soprattutto in termini di casi gravi dell’epidemia.  
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Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,82% del target regionale. 

75.069 bambini, pari al 23,84%, risultano con ciclo primario completato. Nel target over 12 anni, i 

vaccinati con almeno una dose si attestano all’89,99% del target regionale il ciclo primario si 

attestano al 88,70%. Per lo stesso target, il 10,01% del target rimane ancora da vaccinare. 

Ancora, 871.801 cittadini che possono effettuare la somministrazione booster, non hanno ancora 

ricevuto la propria dose booster. Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 

2.699.598 pari al 75,82% degli aventi diritto. 
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PANDEMIA 

Gimbe: il virus del Covid circola troppo, no allo 
stop delle mascherine al chiuso 
21 Aprile 2022 

 

A una decina di giorni dal primo maggio, data in cui dovrebbe decadere l’obbligo delle 

mascherine al chiuso, nuovi casi, ricoveri, intensive e decessi «presentano una lieve tendenza 

alla flessione». Tuttavia, «la circolazione del virus è ancora molto elevata: il numero di positivi, 

sottostimato, supera quota 1,2 milioni, i nuovi casi giornalieri sono oltre 50 mila e il tasso di 

positività dei tamponi supera il 15%. Di conseguenza, abolire l’obbligo di mascherina al chiuso è 

una decisione molto avventata». Così il presidente Gimbe Nino Cartabellotta, che precisa come 

l’incidenza superi i 500 casi per 100.000 abitanti in 72 province. 

La decisione di togliere le mascherine nei luoghi chiusi, per Cartabellotta, è avventata per tre 

ragioni: «innanzitutto, nei locali affollati e/o scarsamente aerati la probabilità di contagio è molto 

elevata; in secondo luogo, la vaccinazione offre una protezione parziale dal contagio; infine, ci 

sono milioni di persone suscettibili, non vaccinate o senza booster. Utile ribadire che la protezione 

individuale è massimizzata con la mascherina FFP2 e non con quella chirurgica, poco efficace nei  
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confronti di omicron».  

Le 72 province con un’incidenza oltre i 500 casi per 100.000 abitanti sono: Ascoli Piceno 

(972), Chieti (931), Isernia (873), Teramo (852), Pescara (851), Avellino (831), Messina (789), 

Perugia (779), Bari (772), Ravenna (763), Catanzaro (758), Reggio nell’Emilia  756 , Salerno 

(746), Treviso (740), Vicenza (738), Campobasso (735), Padova (732), Venezia (724), Rieti (723), 

Potenza (722), Caserta (721), Latina (717), Brindisi (697), Rovigo (685), Livorno (684), Benevento 

(683), Roma (680), Siena (680), Oristano (676), Belluno (662), Forlì-Cesena (654), Fermo (654), 

La Spezia (650), Massa Carrara (641), Lecce (638), Cagliari 637), Pisa (634), Taranto (631), Asti 

(631), Parma (629), Modena (626), Nuoro (623), Grosseto (619), Bologna (616), Verona (611), 

Sud Sardegna (608), Terni (603), Frosinone (601), Rimini (600), Ancona (598), Ferrara (591), 

Siracusa  589 , Napoli  588 , Crotone  587 , Alessandria  586 , L’Aquila  578 , Arezzo  577 , Vibo 

Valentia (568), Macerata (562), Genova (555), Firenze (554), Lucca (554), Matera (549), Pistoia 

(548), Foggia (542), Palermo (540), Viterbo (534), Trieste (525), Mantova (525), Reggio di 

Calabria (521), Trapani (519) e Verbano-Cusio-Ossola (505). 




















































































