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L’Afipres «Marco Saura» ricerca volontari per il Servizio civile. Nel sito www.afipres.org si
può consultare il progetto e scaricare il bando d’iscrizione. Alla selezione possono partecipare giovani tra i 18 e i 28 anni. La domanda e i relativi documenti devono
essere recapitati nella sede dell’Afipres in via G. Besio 33 entro
le 14 del 21 ottobre. Per maggiori
info, www.serviziocivile.it
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asp. Piano rivolto ai malati di «mellito di tipo 2». Già partito negli ambulatori Albanese, Biondo e nella sede di via Cusmano

servizio civile

«Sarà come cucire su misura un abito al paziente». Il direttore dell'unità operativa Malattie
metaboliche dell'ospedale Civico di Partinico, Enzo Provenzano, utilizza questa espressione
per descrivere il progetto di «gestione integrata». Un piano che
ha fatto scattare l'Asp 6 per i pazienti con diabete mellito di tipo
2, ovvero quello più diffuso al
mondo tra i tipi di diabete (il 90
per cento dei casi) e che è caratteristico delle persone obese.
Il piano è partito nei poliambulatori Albanese e Biondo e nella sede di via Cusmano. Ma a metà novembre contiamo di attivare il progetto anche alla Guadagna e in altri centri provinciali co-

me Termini Imprese e Partinico», afferma Provenzano.
È lui stesso a spiegare in che
cosa consiste questa gestione integrata: «Il paziente si presenta
al poliambulatorio, spiegando le
caratteristiche della sua patologia. La struttura lo indirizza verso un unico percorso di assistenza. In un'unica giornata sarà visitato, oltre che dal medico di base
e dallo specialista diabetologo,
anche dagli specialisti delle complicanze che possono derivare
dal diabete: quindi, ad esempio,
cardiologi, oculisti, o nefrologi.
Prima, invece, tutte queste visite
venivano svolte in diversi giorni
e in diverse strutture».
Per il direttore generale dell'
Asp, Salvatore Cirignotta, con
questo progetto sarà possibile
raggiungere un duplice scopo.
«L'obiettivo è di ottenere un miglioramento dello stato di salute
del paziente e, contemporaneamente, di ottimizzare l'utilizzo
delle risorse umane ed economiche». Ma l'esigenza di questo
nuovo metodo nasce anche dai

deleghe

l’iniziativa. I piccoli ricoverati del «Di Cristina» partecipano al concorso di disegno promosso dalla Fondazione Malagutti

regione
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L'ospedale dei Bambini si è
trasformato in un laboratorio di disegno. Da ieri e fino al 19 ottobre,
infatti, i piccoli pazienti del Di Cristina potranno esprimere tutta la
propria fantasia attraverso fogli di
carta e colori e partecipare al decimo Concorso internazionale di disegno «Diritti a Colori», organizzato dalla Fondazione Malagutti e
patrocinato dall'Unicef e dalla Croce Rossa Italiana.
pagine2e3
Gli spazi per disegnare sono stati allestiti nelle ludoteche di alcuni

...
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l’iniziativa. I piccoli ricoverati del «Di Cristina» partecipano al concorso di disegno promosso dalla Fondazione Malagutti
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mo oltre il 7 per cento degli abitanti ha il diabete.
Ma le novità non finiscono
qui. L'8 novembre al Pta «Albanese» e il giorno successivo al Pta
«Biondo» saranno attivati - primi in Italia - gli «ambulatori integrati» del bambino con diabete
mellito portatore di microinfusore di insulina. Nelle due strutture saranno presenti, oltre ad alcuni volontari, figure professionali
come un diabetologo, un assistente sociale, uno psicologo ed
un infermiere.
Inoltre è stato presentato da
Cirignotta il progetto di Telemedicina. Grazie a un accordo con
Telecom, nelle prossime settimane gli utenti potranno essere telemonitorati. Il paziente avrà, infatti, la possibilità di interagire in
tempo reale con la struttura che
lo ha preso in carico, alla quale
trasmetterà dalla propria abitazione i dati delle misurazioni di
glicemia, pressione arteriosa e
peso corporeo, ricevendo dagli
specialisti eventuali correzioni
alla terapia. (*gile*)

L’ Afipres seleziona
volontari
per il Servizio civile

...

L’Afipres «Marco Saura» ricerca volontari per il Servizio civile. Nel sito www.afipres.org si
può consultare il progetto e scaricare il bando d’iscrizione. Alla selezione possono partecipare giovani tra i 18 e i 28 anni. La domanda e i relativi documenti devono
essere recapitati nella sede dell’Afipres in via G. Besio 33 entro
le 14 del 21 ottobre. Per maggiori
info, www.serviziocivile.it
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numeri. I diabetici in Sicilia sono
quasi il doppio che nel resto
d'Italia e l'indice di mortalità a
Palermo è di 39,6 ogni 100 mila
abitanti. La Sicilia si piazza al secondo posto dietro la Calabria
per numero di diabetici con il 5,8
per cento contro il 3 per cento
della media nazionale. E a Paler-

Nasce un network
internazionale
per gli studenti

Fino al 16 ottobre, Aiesec,
la più grande organizzazione internazionale di studenti universitari, offre l’opportunità di partecipare a un network internazionale di oltre 60.000 giovani
da 110 paesi, una piattaforma dove intraprendere esperienze e acquisire competenze richieste oggi dal mondo del lavoro. La presentazione oggi alle 15 presso la
facoltà di Economia nell’aula 1 e
il 17 ottobre alle 11,30 nell’aula 1
dell’edificio 19 del campus universitario.

Pesto
col botu
in quatt
all’osped

politica. Passano due emendamenti che stanziano risorse per la cultura e la scuola. La maggioranza insorge: «Illegittimi»

Bilancio, il centrodestra va sotto alla Provincia

aiesec

...
billitteri a pagina 16 Il segretario federale dei
Ancora una volta il centrodestra alla Provincia va
sotto.
Due emendamenti al bilancio di previsione, con cui
si stanziano risorse per la Cultura (finanziando l’Assoteatri per 120 mila euro) e si progettano interventi nel campo
della Scuola è passato nel corso della riunione del Consiglio.
Un brutto momento per la
maggioranza, proprio quando sembrava avere rimesso

insieme i cocci recuperando
in qualche modo l’Udc. Ed
esulta l’opposizione che riesce a mettere a segno un altro schiaffo alla giunta guidata da Giovanni Avanti.
«Il dato più rilevante è che
il prelievo di tali risorse - spiegano in un comunicato congiunto i consiglieri di Idv, Pd,
Federazione della sinistra e
Rifondazione - è stato operato diminuendo le spese destinate alla giunta provinciale,
ancora oggi composta da do-

dici assessori, malgrado il
Consiglio, diversi mesi fa, ne
abbia ridotto il numero a nove, votando ben due volte, a
maggioranza assoluta, la delibera di modifica dello statuto».
Il centrodestra non ci sta.
E dirama un comunicato
stampa, a firma dei capigruppo di Pdl, Fds, Pid e gruppo
misto di maggioranza con il
quale precisa che con la votazione di ieri si è approvato un
«emendamento illegittimo».

«Si tratta dell’ennesimo atto - dicono - che dimostra
l’arroganza dell’opposizione
che pensa di sottrarre fondi
destinati a spese obbligatorie non emendabili riservandoli ad altre attività e ignorando, peraltro, il parere contrario espresso a riguardo dalla
Ragioneria e dai revisori contabili. Fa specie osservare,
inoltre, come il capogruppo
del Pd Gaetano Lapunzina,
che ha sempre criticato le attività culturali della Provin-

cia, ora pensi a destinare fondi ad Assoteatri. La ripartizione delle risorse è stata fatta
da questa amministrazione
guardando al suo risicato bilancio e alle spese necessarie
dettate dalle competenze primarie dell'ente ma - concludono - si era già pensato di
rimpinguare il capitolo per le
attività culturali con l'assestamento di bilancio, dove ci sarebbe stato un margine di intervento».

amap

Chiusa via Penelope:
lavori di costruzione
del ramo fognario

giovani del Partito Tradizional
...
popolare Luigi Sanfilippo ha assegnato a Danilo Campanaro la
carica di vice segretario e responPenne e colori in ospedale
sabilea casa
della propaganda,...a ChiaCosì i bambini si sentono
...
ra Sausa del tesseramento, a Tiziana Impiccichè degli studenti
turrisi a pagina 18fuori sede e dell’orientamento e
a Vincenzo Cilluffo delle ...attività
culturali.

lavoro

Gi. Ma.

La Società consortile, per
conto di Amap, comunica che
verrà chiuso al transito parziale
via Penelope, altezza civico 6,
per i lavori di costruzione del ramo di allacciamento fognario
della suddetta via. Il tratto rimarrà chiuso oggi e domani.

deleghe

l’iniziativa. I piccoli ricoverati del «Di Cristina» partecipano al concorso di disegno promosso dalla Fondazione Malagutti

Tirocinio in azienda
per 124 disoccupati
L'ospedale dei Bambini si è
trasformato in un laboratorio di disegno. Da ieri e fino al 19 ottobre,
infatti, i piccoli pazienti del Di Cristina potranno esprimere tutta la
propria fantasia attraverso fogli di
carta e colori e partecipare al decimo Concorso internazionale di disegno «Diritti a Colori», organizzato dalla Fondazione Malagutti e
patrocinato dall'Unicef e dalla Croce Rossa Italiana.
Gli spazi per disegnare sono stati allestiti nelle ludoteche di alcuni
padiglioni della struttura ospedaliera, come l'unità di Neuropsichiatria infantile. Oltre ai genitori,
a seguire i bambini c'è il gruppo
multidisciplinare per la Tutela della salute mentale del bambino in
ospedale che opera presso il presidio Di Cristina nell'ambito dell'
umanizzazione del percorso del
bambino in ospedale.
All'interno del gruppo, che ha
curato l'organizzazione delle attività ludiche del concorso, ci sono
neuropsichiatri infantili, psicologi, psicopedagogisti, assistenti sociali e insegnanti della Scuola in

I giovani del Partito
Tradizional popolare:
nominato il direttivo

Il segretario federale dei
giovani del Partito Tradizional
popolare Luigi Sanfilippo ha assegnato a Danilo Campanaro la
carica di vice segretario e responsabile della propaganda, a Chiara Sausa del tesseramento, a Tiziana Impiccichè degli studenti
fuori sede e dell’orientamento e
a Vincenzo Cilluffo delle attività
culturali.

OSTEOPOROSI

Il 20 ottobre visite
ed esami gratuiti
all’ospedale Cervello

L’Azienda
ospedaliera
«Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello» ha organizzato per mercoledì prossimo la giornata dell’
«Osteoporosi e qualità di vita.
Giornata di informazione» che si
svolgerà nell’aula magna «Maurizio Vignola» dell’ospedale Cervello. Inoltre in occasione della
seconda Giornata mondiale dell’osteoporosi, Il 20 ottobre,
l’azienda ospedaliera offrirà consulenze mediche ed esami gratuiti.

La salsa prep
in casa e forse
Ergastolo al romeno
OSTEOPOROSI
che uccise la moglie
conservata m
Il 20 ottobre visite
lucentini a pagina 20
) marchesea
ed esami gratuiti
latitante

Ivan Dell'Orzo, Fabiola Di Maria, Vincenzo Gebbia, Teresa Moncada. A destra, Chiara Ficarra, Arianna Mellina e Kristian Salvatore Di Marco

Ospedale. A coordinare questo
gruppo è la dottoressa Francesca
Vanadio, che spiega l'importanza
di un'attività del genere all'interno dell'ospedale dei Bambini. «Le
attività ludiche servono per rende-

re più familiare possibile al bambino l'ambiente ospedaliero. Un'attività come questa, inoltre, serve
per ridurre l'ansia che inevitabilmente il piccolo paziente ha quando entra qui per essere ricovera-

to».
Come per ogni concorso, inoltre, è previsto anche un premio. I
disegni raccolti saranno inviati alla Fondazione Malagutti. Nella
premiazione del prossimo 20 no-

vembre, il vincitore riceverà un riconoscimento dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il soggiorno di una settimana
per tre persone in un resort di una
località europea. (*gile*)

