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Cronaca di Messina
.

Sanità L’impegnativa sfida lanciata dall’assessore regionale Massimo Russo al convegno organizzato dai farmacisti

Meno “carte” e più presenza sul territorio
Farmacie presidio capillare al servizio dei pazienti: medicinali ma anche analisi e tanto altro
Roberta Cortese
La costituzione di una Commissione per la sburocratizzazione
della sanità siciliana. È uno dei
passaggi
più
interessanti
dell’intervento dell’assessore
regionale alla Salute, Massimo
Russo, al convegno “Le Farmacie presidio territoriale di salute”, promosso dalla Federazione Ordini dei farmacisti di Sicilia, da Federfarma e da Cittadinanzattiva. L’assessore ha sottolineato quella che è una delle
tappe fondamentali della riforma sanitaria avviata dalla Regione: la semplificazione delle
procedure che appesantiscono
l’intero sistema, per un rapporto più immediato tra l’Assessorato, le Asp e le Aziende ospedaliere, e per un servizio più efficiente e veloce per il cittadino.
Russo è anche tornato sui contenuti della riforma: «Non abbiamo tagliato, ma distrutto
tutto ciò che era inutile, tolto
privilegi e messo regole. Non mi
risulta che sia stata demolita
l’assistenza sanitaria. Si stanno
facendo le cose seriamente, forse come non si era mai fatto in
Sicilia».
Tra gli obiettivi, l’ampliamento del servizio sanitario sul
territorio, oltre i confini ospedalieri. In questo ambito si inserisce il nuovo ruolo delle farmacie che, come stabilisce la legge
69/09, diventeranno autentici
presidi sanitari. «Intendiamo
puntualmente applicare i decreti attuativi alla legge – ha dichiarato l’assessore – perché riteniamo che le farmacie siano
un insostituibile tassello per la
costruzione di servizi sanitari
territoriali. In tal senso, c’è già
un tavolo aperto. Auspico un
pieno coinvolgimento dei farmacisti per la realizzazione dei

servizi, come le prenotazioni di
esami e di visite specialistiche.
Le farmacie, inoltre, sono un pilastro importante per la campagna di educazione sanitaria».
Dei nuovi servizi che le farmacie potranno offrire all’utenza si
è parlato nel corso del convegno, svoltosi ieri a Palazzo Zanca e moderato dal caporedattore della Gazzetta del Sud, Lino
Morgante, al quale hanno preso
parte il presidente della Federazione Ordini farmacisti di Sicilia, Nino Abate, il vicesegretario regionale di Cittadinanzattiva, Andrea Cucinotta, il segretario nazionale della FOFI,
Maurizio Pace, il segretario nazionale di Cittadinanzattiva,
Antonio Gaudioso, il presidente
regionale di Federfarma, Francesco Mangano, e il vicepresidente nazionale di Federfarma,
Gioacchino Nicolosi.
I lavori si sono aperti con i saluti del sindaco Giuseppe Buzzanca, che ha puntato il dito
contro la riforma, «sta allontanando i cittadini dalla sanità»,
ha detto, e del rettore Francesco Tomasello, che ha evidenziato come la salute sia un diritto che «ha bisogno di professionalità alte per poter essere tutelato. È fondamentale che ci sia
un prodotto che riscuota la fiducia dei cittadini». Le farmacie, dunque, quali centri socio
sanitari polifunzionali che, in
sinergia con altre figure, medici, infermieri e fisioterapisti, saranno in grado di offrire assistenza domiciliare integrata,
monitoraggio corretto sui medicinali, programmi di educazione sanitaria, campagne di
prevenzione e altri servizi come
la prenotazione di visite, pagamento del ticket e il ritiro dei referti. Al convegno ha fatto seguito la tavola rotonda “La nuo-

Appuntamenti
PALAZZO DELLA CULTURA

Amore che vieni
Musica e solidarietà
Stasera alle 21 al PalaAntonello, le associazioni Music
Men, Oikoumene Onlus, Accir e Tecnici sanitari di radiologia medica volontari
realizzeranno un evento musicale a fini solidali dal titolo
“Amore che vieni, amore che
vai” con la partecipazione
della band messinese Aedo e
ospiti di fama nazionale, come Massimo Luca e Alberto
Bertoli, figlio di Pierangelo.
Prevista l’esibizione di un’orchestra composta da diversamente abili coordinati dal
maestro Massimo Diamante.
CHIESA DEL RINGO

In concerto Ensemble
Orchestra Peloritana
Oggi alle 19 , nella chiesa
del Ringo, si terrà un concerto di musiche barocche tenuto dall’Ensemble Orchestra
da camera Peloritana composta da 10 elementi tra violini e violoncelli diretta dal
maestro Carlo Magistri.
Santino Conti, Giacomo Caudo, Massimo Russo, Lino Morgante, Rosalia Traina, Filippo Cavallaro e Giuseppe Greco
CHIESA DI SANT’ELIA

va farmacia nel Ssn, un comparto da integrare al servizio
della cittadinanza”, conclusasi
con il dibattito, alla quale hanno partecipato Rosalia Traina,
dirigente dell’assessorato regionale alla Salute, il preside
della facoltà di Farmacia di
Messina, Giuseppe Bisignano, il
segretario regionale della Fimmg Sicilia, Giacomo Caudo, il
responsabile Ufficio esteri
dell’Associazione italiana fisioterapisti, Filippo Cavallaro, il
direttore sanitario dell’Asp di
Messina, Santino Conti, il presidente dell’Ipasvi di Messina,
Salvatore Feliciotto, il segretario regionale di Cittadinanzattiva, Giuseppe Greco, il direttore
generale dell’Asp di Messina,
Salvatore Giuffrida, e Giuseppe
Pracanica, di Cittadinanzattiva.

Prenotazioni e consegna a domicilio
i servizi più “gettonati” dai cittadini
La farmacia che i cittadini messinesi vorrebbero. Un profilo offerto dal sondaggio promosso da Federfarma, in collaborazione con
Cittadinanzattiva e l’Ordine dei
farmacisti, attraverso la distribuzione di 20 mila schede in tutte le
farmacie presenti nel territorio. I
“numeri” sono stati illustrati, nel
corso del convegno “Le farmacie
presidio territoriale di salute”, da
Domenico Barilla dell’Università
di Messina. Del totale delle schede, è stato elaborato circa il 25%,
da cui sono emersi dati interessanti sui servizi, proposti dalla
legge 69/09, che l’utenza deside-

Promosso dal consorzio etneo Sol.Co. e finanziato dall’assessorato regionale

rerebbe trovare in farmacia. Il
68% dei cittadini della provincia
messinese ritiene che i farmacisti
debbano svolgere un ruolo importante nella prenotazione di visite ed esami; il 52% ritiene necessaria la consegna dei referti in
farmacia; il 66% dei clienti sostiene che i servizi a domicilio nei
confronti di persone anziane o disabili possa consentire un progressivo miglioramento della salute dei pazienti; il 50% afferma
che i farmacisti debbano offrire ai
pazienti servizi relativi alla promozione e alla gestione della salute attraverso campagne di pre-

venzione e analisi di prima istanza; il 49% concorda sul fatto che,
oggi più che mai, si richiede ai farmacisti un numero sempre maggiore di informazioni e consulenze, anche in relazione a medicine
e cure specifiche, e dichiara che
sarebbe utile implementare tale
servizio con l’assistenza domiciliare; il 35% è favorevole all’attività di monitoraggio dei parametri di salute; il 46% valuta importanti le prestazioni offerte da altri
operatori, come infermieri e fisioterapisti; infine, il 28% pensa
sia rilevante lo screening costante della popolazione. (r.c.)

Seconda serata
della Dottrina sociale
Stasera alle 18,30 , nella
chiesa di Sant’Elia, si svolgerà il secondo incontro delle
Serate della Dottrina sociale.
Sarà Umberto Bringheli di Alleanza Cattolica a introdurre
l’argomento e Luca Basilio
Bucca a relazionare sul tema
“Lo sviluppo integrale
dell’uomo dalla Populorum
Progressio alla Caritas in Veritate”.
I CORSI DEL COMUNE

A scuola di tamburello
e di marranzano
Proseguono oggi , dalle 15
alle 19, al Palacultura, i corsi
di tamburello e marranzano
organizzati dal Comune.

È uno dei progetti presentati nell’incontro al Tennis e Vela

Il Comune consegnerà alcuni voucher Basi-laboratorio nello spazio
in difesa della natura e dell’uomo
alle famiglie in difficoltà economica
Loredana Bruno
Approda anche a Messina
“staff famiglia”, un progetto a
sostegno delle famiglie numerose ed indigenti promosso
dal consorzio catanese Sol.Co,
rete di imprese sociali siciliane e finanziato dall’assessorato regionale alla famiglia politiche sociali e lavoro, nell’ambito delle azioni per il contrasto alle vecchie e nuove povertà.
L’iniziativa, presentata ieri
mattina nella sala Falcone
Borsellino di palazzo Zanca, è
già attiva in 41 comuni siciliani. Si propone di fornire un sostegno economico, attraverso
l’erogazione di voucher spendibili presso centri convenzionati con la rete Sol.Co., alle famiglie in difficoltà. Complessivamente verranno erogati
369 buoni di cui: 150 voucher
alimentari, del valore massimo di 200 euro, che si concretizzeranno in pacchi spesa
consegnati agli assegnatari
mensilmente; 136 voucher del
valore massimo 150 euro, per
servizi di assistenza e cura socio-sanitaria, che potranno essere spesi per l’accesso a prestazioni mediche dalla diagnostica ai servizi di cura ed
assistenza domiciliare; 75
voucher socio-psicopedagogiL’assessore
Dario Caroniti:
graduatorie
su segnalazioni
dei servizi sociali

L’iniziativa è rivolta alle famiglie di indigenti
ci del valore massimo di 50
euro per il sostegno del disagiopsico-sociale del singolo o
della famiglia; 6 voucher formativi del valore massimo di
80 euro, spendibili per l’acquisto di libri di testo o per l’assistenza a sostegno della formazione professionale.
Infine, saranno erogati 2
voucher abitativi del valore
massimo di mille euro come
contributo per le spese dell’affitto. «I due buoni abitativi –

ha sottolineato l’assessore comunale per le politiche della
famiglia Dario Caroniti – verranno assegnati sulla base di
segnalazioni relative a situazioni di particolare disagio da
parte dei servizi sociali».
Le famiglie numerose che
vogliano richiedere l’erogazione del buono, a partire da
martedì prossimo, potranno
ritirare, compilare e consegnare l’apposita istanza presso lo sportello famiglia attiva-

to dall’assessorato alle politiche per la famiglia del Comune di Messina in via Felice Bisazza n° 60. Lo sportello è
aperto ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18.
Sulla base delle richieste
verrà stilata una graduatoria
che terrà conto del numero
dei componenti il nucleo familiare e della fascia di reddito.
«Il progetto – ha sottolineato
la referente del Consorzio, Ilenia Lodata – è in fase sperimentale e si concluderà il 31
dicembre prossimo. Il nostro
obiettivo è quello di creare
una rete con l’amministrazione comunale a supporto delle
famiglie indigenti mettendo al
centro della nostra azione il
singolo e la famiglia».
«È chiaro – ha evidenziato il
sindaco Buzzanca – che questa iniziativa non farà miracoli
ma è un segnale importante:
un piccolo contributo che mira semplicemente a dare un
po’ di sollievo a chi versa in
una situazione di bisogno. Intanto – ha aggiunto – è allo
studio dell’amministrazione
comunale l’istituzione di una
card per le famiglie in particolari condizioni di indigenza,
che consentirà di godere di varie agevolazioni come sconti
particolari negli esercizi commerciali ed, anche e soprattutto, di avere una facilitazione
nell’accesso al credito per importi di piccola entità grazie
ad un fondo di garanzia per le
famiglie a rischio usura che
verrà istituito dall’amministrazione comunale».

Letizia Lucca
“From Pyramids to spacecraft”
(dalle piramidi ai veicoli spaziali) è una conferenza itinerante
in cui vengono illustrati i progetti realizzati da Architectur
and Vision, un team italo svizzero formato dagli architetti Arturo Vittori ed Andreas Vogler.
Una “lecture” come la definisce
lo stesso Vittori, che inaugurata
nel 2009 a Chicago ha già al suo
attivo diverse tappe in tutto il
mondo. Essa propone un percorso progettuale basato essenzialmente su un concetto: guardare al futuro con nuove tecnologie salvaguardando, però, le
risorse della natura. Un assioma
che l’architetto Arturo Vittori
pone al centro di tutti i suoi progetti. E lui di progetti ne ha fatti
davvero tanti e di notevole pregio, tanto da fargli meritare insieme al suo collega Vogler l’appellativo di modern day Leonardos dal “Museum of Science
and Industry” di Chicago. Ciò
che traspare dai lavori di Vittori
è una ricerca continua, un voler
“sperimentare” idee nuove e
all’avanguardia mettendo sempre e comunque al centro la tutela della natura e dell’uomo.
Questi esperimenti e questi
progetti lo hanno portato a confrontarsi con una realtà che rappresenta il futuro dell’umanità:
lo spazio. Il progetto scientifico
denominato “Moon base two” è
una base/laboratorio stabile
sulla Luna per ricerche ed esplorazione dell’ambiente circostante ideata per ospitare quattro persone. Alla sua progettazione hanno partecipato inge-

Catarsini, Morreale, Vittori, Tabacco, Sapone e Landro
gneri aerospaziali e psicologi
che hanno studiato le necessità e
i comportamenti degli eventuali
fruitori della stazione lunare. La
sua peculiarità consiste principalmente in un sistema che ricicla e produce le risorse vitali per
l’uomo quali l’acqua e l’ossigeno. Tale progetto è in mostra
permanete al Museo della Scienza di Chicago. Altro progetto
all’avanguardia è il “Desert
Seal”, in esposizione al MOMA
(Museum of Modern Art) di New
York, una tenda per una persona
ideata per l’ambiente estremo
quale quello del deserto. È un
esempio di metodologia progettuale spaziale applicato ad un
progetto terrestre commissionato dall’Agenzia Spaziale Europea, che vede l’impiego di uno
speciale tessuto argentato utilizzato per proteggere i satelliti,
che scherma dall’irraggiamento
solare. “Fiore del cielo” è una

torre alta 30 metri del peso di
cinque tonnellate che è stata
realizzata per la festa patronale
di Viterbo in onore di Santa Rosa
che richiama ogni anno migliaia
di fedeli. Tale opera in cui si fondono tradizione e innovazione è
stata inserita nel dossier che verrà consegnato alla commissione
dell’Unesco per farla dichiarare
patrimonio dell’umanità. Di
questi progetti e di tanti altri si è
discusso in una conferenza, organizzata dal C.U.N. (centro
ufologico nazionale) sezione di
Messina, diretto da Antonio
Morreale, che ha avuto luogo
presso il Circolo del Tennis e della Vela di Messina. All’incontro
erano presenti oltre all’architetto Vittori e a Morreale anche il
presidente del circolo Luigi Tabacco, il prof. Orazio Catarsini, il
giovane architetto Lillo Sapone
e la coordinatrice del CUN Messina, Rosaria Landro.

