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Il mago Dimis
tra i bambini
ricoverati
in Pediatria

L’Iom attento alla salute femminile
assegnati da Onda due “bollini rosa”
Medicina di genere. Premiata l’attenzione nelle prestazioni legate alla prevenzione oncologica
à Valutata la qualità
l

Magia e scienza in ospedale per regalare un sorriso ai bambini del reparto
di Pediatria del Garibaldi di Nesima,
diretto dal dott. Antonio Palermo.
Anche quest’anno l’illusionista Dimitri Tosi, in arte Mago Dimis, ha donato ai piccoli degenti un’ora di spettacolo.
Ad assistere all’esibizione, oltre ai
piccoli pazienti, erano presenti numerosi operatori sanitari, accompagnati dal direttore dell’Unità operativa di Pediatria, dott. Dario Palermo.
«Per noi professionisti dello spettacolo - ha dichiarato Tosi - è un dovere
oltre che un piacere dedicare un po'
del nostro tempo a chi si trova in difficoltà».
L’iniziativa, molto gradita non solo
ai piccoli ma anche ai genitori, ha avuto l’apprezzamento del direttore generale dell’Arnas Garibaldi, dott. Fabrizio De Nicola. «In questi giorni i nostri ricoverati stanno ricevendo tantissima solidarietà e infinito affetto
da parte dell’intera città. Questo ci inorgoglisce e ci fa sentire maggiormente coinvolti. In ospedale gli appuntamenti di Natale sono davvero
numerosi e spero che ciò possa essere
un buon presupposto per finire l’anno
nel migliore dei modi e iniziarne un
altro con il giusto spirito».
l

dell’offerta
di diagnosi e cure
delle malattie
delle donne
L’Istituto Oncologico del Mediterraneo ha ricevuto da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere, due “bollini
rosa” per il biennio 2020-2021. I “bollini rosa” sono il riconoscimento che
Fondazione Onda attribuisce dal 2007
agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle principali malattie delle donne.

La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei “bollini
rosa” è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da
quasi 500 domande suddivise in 18 aree specialistiche, due in più rispetto
alla precedente edizione per l’introduzione di dermatologia e urologia.
Un’apposita commissione multidisciplinare, presieduta da Walter Ricciardi, direttore del Dipartimento di
Scienze della Salute della donna, del
bambino e di sanità pubblica del Policlinico Gemelli di Roma, ha validato i
bollini conseguiti dagli ospedali nella
candidatura considerando gli elementi qualitativi di particolare rilevanza e il risultato ottenuto nelle diverse aree specialistiche presentate.
Tre i criteri di valutazione con cui
sono stati valutati gli ospedali candidati: la presenza di specialità cliniche
che trattano problematiche di salute
specificatamente femminili e patologie trasversali ai due generi che ne-

cessitano di percorsi differenziati, di
percorsi diagnostico-terapeutici e di
servizi clinico-assistenziali in grado
di assicurare un approccio efficace ed
efficiente in relazione alle esigenze e
alle caratteristiche psico-fisiche della

SODDISFAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

«Ridotto il costo della pulizia dei bagni pubblici»
«Il costo della pulizia e della custodia dei bagni pubblici è finalmente sceso in modo vertiginoso, anche grazie all’interessamento del M5S». Lo scrive in una
nota la consigliera comunale Lidia Adorno, che aggiunge: «Nel
piano di risanamento 2019-2023

della Catania Multiservizi si legge, infatti, che le spese previste
per il 2020 ammonteranno a
100mila euro, contro i 770mila
dell’anno precedente. Chissà come mai non è stato fatto prima».
«Siamo soddisfatti - aggiunge -

di aver fatto riaccendere i riflettori su questa scandalosa vicenda. E soprattutto siamo orgogliosi del fatto che, malgrado il nostro sia un ruolo d’opposizione,
riusciamo lo stesso a incidere
profondamente e a lasciare un
segnale del nostro operato».

paziente e di ulteriori servizi volti a
garantire un’adeguata accoglienza e
degenza della donna tra cui il supporto di volontari, la mediazione culturale e l’assistenza sociale.
«L’Istituto - afferma la dott.ssa Maria Carmela Scriminaci, psicologooncologa dell’Istituto Oncologico del
Mediterraneo - anche quest'anno è
stato premiato con due bollini, come
nel biennio precedente, per l’attenzione nei riguardi delle prestazioni
sanitarie, della prevenzione oncologica e dell'accoglienza con dei progetti
che aiutano le donne nell'affrontare la
malattia sia a livello psicologico sia sociale. L’istituto Oncologico del Mediterraneo ha infatti fra i suoi obiettivi
l’umanizzazione del percorso del malato, l’Istituto vuole essere una struttura sanitaria che non solo si occupa
del corpo del malato, ma che sta attenta alla persona nella sua interezza. l

TERME DELL’INDIRIZZO

VISITA DEL RETTORE

“TrasformAzioni
urbane”: domani
si presenta il progetto

Priolo rinsalda
la collaborazione
con il Cannizzaro

Domani, giovedì 19, alle 12, alle Terme dell'Indirizzo, sarà presentato il
progetto “TrasformAzioni Urbane”,
che riguarda la cura delle aree verdi
delle Terme e la realizzazione di un
orto didattico. Prevista una breve
cerimonia per la firma della convenzione tra gli enti attuatori che
sono il Parco archeologico e paesaggistico di Catania, l'Istituto comprensivo Vespucci e il Kiwanis Club
Catania Est.
Il progetto si fonda sulla metodologia service learning e avrà una
durata triennale. Dopo un’accurata
analisi dei bisogni del territorio, si è
voluto puntare su un obiettivo che
soddisfacesse la finalità del service
learning, cioè l’apprendimento di
tecniche, contenuti e modalità operative, rendendo un servizio alla comunità. Pertanto si è scelto di programmare un percorso formativo
sul sito archeologico delle Terme
dell’indirizzo, uno dei principali
monumenti della città adiacente all’edificio scolastico dell'Ic Vespucci,
sede di via Zappalà Gemelli. Per la
realizzazione del percorso formativo, verranno eseguite tutte le fasi operative proprie del service learning, con un approccio interdisciplinare che coinvolgerà tutto il consiglio di classe, in collaborazione
con il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e con il supporto
del Kiwanis Club Catania Est.
l

Il direttore generale, dott. Salvatore
Giuffrida, i direttori di Unità operativa, il personale universitario e gli specializzandi dell’Azienda ospedaliera
per l’emergenza Cannizzaro hanno
incontrato il rettore, prof. Francesco
Priolo: un’occasione per rinsaldare la
collaborazione tra le due istituzioni.
«L’Azienda Cannizzaro - ha detto
Giuffrida - ha costruito nel tempo un
patrimonio di eccellenze che hanno
consentito di avere le migliori risorse
e opportunità: la presenza del rettore
ci dà la consapevolezza dell’appoggio
dell’Ateneo». Sull’integrazione tra ospedale e Ateneo sono intervenuti il
direttore sanitario, dott.ssa Diana Cinà, e il direttore amministrativo, dott.
Giuseppe Modica, mentre il prof. Paolo Scollo ha sottolineato «lo stretto legame tra ricerca e assistenza».
«L’Università - ha detto Priolo - rinnova la collaborazione con l’Azienda
Cannizzaro dove trovano spazio i nostri docenti, specializzandi e dottol
randi».

