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L
’importanza di un’alimentazione adeguata e sana è, oggi, imprescin-
dibile se si vuole conservare il proprio benessere psico-fisico. Tuttavia, 
in questo momento nel nostro Paese, circa il 44% della popolazione 
adulta è in sovrappeso o obesa e le regioni meridionali hanno una pre-
valenza più elevata con il 28,7% rispetto a quelle del nord. 
In Sicilia, oltre tre milioni d’individui soffrono di gravi problemi di 

peso, eppure gli ultimi studi scientifici hanno evidenziato che alcuni alimenti 
che compongono la Dieta Mediterranea e sono prodotti in Sicilia, favoriscono 
una significativa riduzione della mortalità complessiva. 
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L’importanza di un’ali-
mentazione adeguata e 
sana è, oggi, imprescin-
dibile se si vuole con-

servare il proprio benessere 
psico-fisico. Secondo i dati 
dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità, l’86% de dei 
decessi, il 77% della perdita 
di anni di vita in buona salu-
te e il 75% delle spese sanita-
rie in Europa e in Italia sono 
causati da alcune patologie 
(malattie cardiovascolari, tu-
mori, diabete mellito, ecc) 
che hanno in comune fattori 
di rischio modificabili, quali il 
fumo di tabacco, l’obesità e il 
sovrappeso, l’abuso di alcool, 
lo scarso consumo di frutta e 
verdura, la sedentarietà, l’ec-
cesso di grassi nel sangue e 
l’ipertensione arteriosa. Tali 
fattori di rischio sono respon-
sabili – da soli – del 60% della 
perdita di anni di vita in buo-
na salute. Tuttavia, in questo 
momento nel nostro Paese, 
circa il 44% della popolazione 
adulta è in sovrappeso o obesa 
e le regioni meridionali hanno 
una prevalenza più elevata 
con il 28,7% rispetto a quelle 
del nord. In Sicilia, oltre tre 
milioni d’individui soffrono di 
gravi problemi di peso, eppu-
re gli ultimi studi scientifici 
hanno evidenziato che alcu-
ni alimenti che compongono 
la Dieta Mediterranea e sono 
prodotti in Sicilia, favorisco-
no una significativa riduzione 
della mortalità complessiva. 

Obesità: l’Assessorato alla Salute non resta 
seduto e prepara le contromisure

Non a caso, l’uso di questi 
prodotti, unito a sani principi 
di educazione sanitaria, è in 
grado di combattere l’obesi-
tà, facilitando la riduzione del 
rischio cardiovascolare, delle 
neoplasie e di quello cerebro-
vascolare. Per cambiare que-
sta situazione sempre più peri-
colosa, di recente, si è tenuto 
presso l’Istituto Professionale 
Pietro Piazza di Palermo, il 
Workshop di presentazione 
del progetto Fed (Formazio-
ne, educazione, dieta). Que-
sto progetto è stato promosso 
dall’Assessorato alla Salute 
della Regione Sicilia e organiz-
zato dal Servizio Promozione 
della Salute dello stesso As-
sessorato. Finora, in Sicilia si 
conducono numerose e valide 
iniziative volte a promuovere 
la corretta alimentazione, ma 
spesso risultano sovrapposte 
a causa della mancanza di un 
coordinamento che consen-
ta di trasmettere messaggi 
univoci e condivisi dalla let-
teratura medico-scientifica. 
Per risolvere tale frattura, è 
stata costituita una cabina 
di regia regionale in grado di 
programmare e coordinare 
efficacemente, su tutto il ter-
ritorio siciliano, le molteplici 
iniziative di promozione di 
una corretta alimentazione a 
partire dalla centralità della 
dieta tradizionale siciliana. In 
questo modo, il progetto dif-
fonderà capillarmente in Sici-
lia i principi di un’educazione 

alimentare sana e sostenibile, 
facendo collaborare tra loro 
l’area sanitaria, quella scola-
stica e quella agroalimentare. 
Nell’ambito della ristorazione, 
in particolare in quella collet-
tiva che si tiene nelle scuole, 
negli ospedali, nelle mense 
aziendali e nelle comunità, 
sarà promossa la diffusione ed 
il consumo di alimenti sani, 
favorendo il rispetto della sta-
gionalità del prodotto e della 
produzione locale. Si punterà, 
così, a migliorare la composi-
zione degli alimenti, valoriz-

FARMACIA FATTA DOTT.SSA CLEMENTINA
APERTA ANCHE IL SABATO

AFFILIATO SANIT CARD

Via dell’Orsa Minore 102, Palermo 
 tel. 091447268 - posta@farmaciafattapa.it

Autoanalisi - Fitoterapia - Omeopatia - Veterinaria 
Ossigeno - Dermocosmesi - Preparazioni Magistrali                       
Integratori sportivi - Puericultura

SERVIZIO NOTTURNO CONTINUATO

zando e proteggendo quelli 
della tradizione alimentare si-
ciliana, il Born in Sicily. A tutti 
gli esercizi di pubblica risto-
razione aderenti al Progetto 
FED sarà attribuito il marchio 
“Vivi Sano. Mangia Siciliano”. 
I requisiti obbligatori per ot-
tenere il marchio saranno la 
sicurezza alimentare, il valore 
nutritivo, il rispetto delle tra-
dizioni della cultura, l’offerta 
stagionale e la costante diver-
sificazione dei menù. 

Francesco Sanfilippo
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Osteoporosi e menopausa, un’alleanza di ferro

L’osteoporosi è una ma-
lattia caratterizzata da 
un basso contenuto di 
calcio nelle ossa,  Il le-

game fra menopausa ed oste-
oporosi è noto da tempo: la 
cessata produzione di estroge-
ni da parte delle ovaie rappre-
senta un fattore di rischio per 
l’insorgenza della malattia. Gli 
estrogeni intervengono infatti 
nella regolazione della quanti-
tà di calcio presente nell’osso: 
venendo meno il loro control-
lo, il calcio nell’osso si riduce, 
lasciando una struttura porosa 
e fragile
La fase di rapida perdita del-
la massa ossea inizia già 2-3 
anni prima della fine delle 
mestruazione e continua fino 
a cinque anni dopo.
Nelle donne in postmenopau-
sa, il tasso di turnover osseo 
aumenta drammaticamente e 
rimane elevato fino a 40 anni 
dopo la cessazione della fun-
zione ovarica determinando 
una continua e progressiva 
perdita  di massa ossea. Ol-
tre alla carenza di estrogeni, 
esistono altri fattori di rischio 
accertati in grado di causare o 
di aggravare l’osteoporosi: tra 
questi l’inattività fisica, l’ali-
mentazione povera di calcio, 
la magrezza costituzionale, 
l’aver trascorso lunghi periodi 
senza mestruazioni, il fumo di 
sigaretta, l’elevato consumo 
di alcool, trattamenti prolun-
gati con farmaci cortisonici, la 
predisposizione genetica. 
Possono provocare osteopo-
rosi anche particolari malat-
tie come il morbo di Crohn 
(una malattia infiammatoria 
intestinale), le artriti croni-
che gravi oppure le malattie 
della tiroide, delle ghiandole 
surrenali o delle paratiroi-
di. e alcune patologie come 
una malattia renale cronica, 
l’ipertiroidismo o  il diabete 
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mellito. Il nostro scheletro è  
sottoposto per tutta la vita a 
un continuo  processo di rimo-
dellamento. Ogni anno  la no-
stra massa ossea ,circa il 10% , 
viene rinnovata, tramite mec-
canismi fisiologici di neo-for-
mazione e riassorbimento. 
Cosa che, tra l’altro, consente 
al nostro scheletro di fungere 
da deposito di calcio e fosfo-
ro  per tutto il nostro orga-
nismo, oltre che da supporto 
meccanico per il movimento, 
il sostegno e la protezione di 
organi e tessuti molli.
Gli osteoclasti e gli osteobla-
sti sono cellule cellule che 
derivano  dal midollo osseo e    
svolgono  due funzioni fonda-
mentali:  i primi  sono   de-
putati alla  distruzione e al 
riassorbimento ed  i secondi 
hanno invece il compito, co-
struttivo, di depositare una 
matrice organica , che viene 
successivamente resa dura 
dalla precipitazione di calcio 
e fosfati.
Indispensabili a questo pro-
cesso di rimodellamento  : il 
paratormone - liberato dalle 
paratiroidi - determina una 
pronta liberazione di calcio 
dai depositi scheletrici ogni 
volta che il calcio sierico di-
minuisce. La vitamina D sti-
mola  l’assorbimento di calcio 
e fosforo a livello intestinale. 
La calcitonina inibisce infine 
l’attività degli osteoclasti e 
si oppone agli effetti del pa-
ratormone. A monte di tutto 
questo contesto, gli estrogeni 
svolgono un ruolo centrale: ad 
esempio promuovendo il rias-
sorbimento tubulare del calcio 
a livello renale; poi favorendo 
la conversione della vitamina 
D e il conseguente assorbi-
mento intestinale del calcio; e 
ancora aumentando la sintesi 
di calcitonina che contrasta 
gli effetti dell’ormone para-

tiroideo. Gli estrogeni inoltre 
agiscono su diversi fattori lo-
cali, stimolando indirettamen-
te la formazione dell’osso, su 
cui svolgono anche un’azione 
trofica diretta. Una loro ca-
renza, invece, si traduce auto-
maticamente in una maggiore 
attività degli osteoclasti e in 
un aumentato riassorbimento.
In altre parole in menopau-
sa, diminuendo gli estrogeni, 
avremo un minore riassorbi-
mento intestinale e renale di 
calcio e una maggiore attività 
degli osteoclasti, con conse-
guente calo della massa ossea. 
A ciò si aggiunga che, mentre 
negli uomini le scorte di par-
tenza sono generalmente su-
periori e il calo avviene len-
tamente, nelle donne il tutto 
si verifica in maniera ben più 
repentina e insidiosa.
Ecco perché da questo punto 
di vista le terapie estroge-
niche sostitutive ,valutando 
attentamente gli eventuali ri-
schi per  le pazienti possono 
contribuire a contenere l’o-
steoporosi in menopausa, ri-
ducendo significativamente il 
rischio di fratture.
E’ infatti noto da tempo l’ef-
fetto protettivo della terapia 
sostitutiva (TOS) sia sulla per-
dita di densità minerale ossea 
(BMD) correlata alla caduta 
dei livelli estrogenici in post-
menopausa,sia sul rischio di 
fratture nelle donne anziane. 
Bassi o bassissimi dosaggi di 
estrogeni hanno dimostrato di 
proteggere efficacemente il 
tessuto osseo in donne in post-
menopausa. La supplementa-
zione con Calcio e Vitamina D 
può aumentare gli effetti pro-
tettivi della TOS,anche in con-
siderazione della incidenza 
del deficit di Vitamina D nella 
popolazione italiana.
 Ma ancora più importante re-
sta la prevenzione partendo 

da un principio fondamentale 
e cioè che una ridotta massa 
ossea costituisce il principale 
fattore di rischio.
Come  si potrebbe prevenire 
l’osteoporosi?
E’ chiaro che poca cosa si può  
fare sulla predisposizione ge-
netica , ad esempio, per le 
persone di razza bianca, di 
carnagione molto chiara, di 
bassa statura e di corporatura 
minuta.
Ma esistono delle precauzio-
ni che valgono tutta la vita; 
ad esempio: l’alimentazio-
ne che deve prevedere   una 
generosa assunzione di latte 
e derivati mentre dovrà es-
sere  equilibrata per quanto 
riguarda l’assunzione di fibre 
e grassi (che legano il calcio 
e ne limitano l’assorbimento). 
Tenendo presente che  dopo 
la menopausa, il fabbisogno 
di Calcio passa da 1 grammo 
(premenopausale) a 1,5 gram-
mi al giorno.L’esposizione al 
sole, almeno mezzora al gior-
no è fondamentale,(favorisce 
la produzione di vitamina D) 
e l’attività fisica: la vita se-
dentaria e una ridotta massa 
muscolare così come il  riposo 
a letto, ad esempio, comporta 
una perdita di minerale ossea.
L’esercizio  fisico, adeguato 
all’età, aiuta a stimolare l la 
formazione di nuovo tessuto 
osseo  ed in menopausa, con-
tribuisce a mantenere il be-
nessere psicofisico  svolgendo 
anche  un ruolo importante 
per quel che riguarda  la pre-
venzione delle malattie car-
diocircolatorie contribuendo a 
mantenere un buon peso cor-
poreo oltre a diminuire i livelli 
dei grassi e degli zuccheri nel 
sangue.

Maria Vita Gabriella Pantaleo
Dirigente Medico AOUP P. 

Giaccone di Palermo
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Una nuova “alleanza terapeutica” per prevenire 
le complicanze croniche del diabete
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Il diabete mellito è la più 
diffusa malattia dismeta-
bolica presente in Italia e 
nei Paesi Occidentali, rap-

presentando un problema non 
solo per chi ne è affetto ma 
anche per l’intera società a 
causa degli elevatissimi costi 
(diretti e indiretti) sanitari e 
sociali che ne conseguono. La 
forma principale di diabete è 
rappresentata dal tipo 2 (90% 
dei casi) il cui trend appare 
peraltro in continua crescita 
a causa dell’aumento dell’o-
besità e della sedentarietà 
(aspetti che ne costituiscono 
spesso “l’anticamera della 
malattia”). Il diabete di tipo 
2 è caratteristico dell’età 
adulta-senile ma negli ultimi 
decenni sono state evidenzia-
te  forme di diabete di tipo 
2 che esordiscono già in età 
giovanile, evidenziando, come 
dato preoccupante,  una stret-
ta correlazione con gli errati 
stili di vita delle persone che 
ne sono affette. Il diabete di 
tipo 2, nei primi anni, è spes-

so asintomatico e non di rado 
la diagnosi  viene posta in oc-
casione di ricoveri per com-
plicanze già in atto. Da  ciò 
ne discende che nonostante 
la prevalenza nota (quindi in 
cui è stata posta una diagnosi) 
della malattia si attesti attor-
no al 4-5% della popolazione 
generale, quella reale, secon-
do alcuni studi, sarebbe addi-
rittura il doppio. Una precisa 
rappresentazione del diabete 
in Italia non può prescindere 
da un’analisi delle complican-
ze croniche della malattia che 
rappresentano il vero princi-
pale costo umano, sociale ed 
economico. L’enorme impatto 
economico delle complicanze 
è evidente, basta sottolineare 
come oltre la metà dei costi 
economici del diabete sia at-
tribuibile ai ricoveri ospeda-
lieri. 
A titolo esemplificativo fatto 
pari ad 1 i costi del trattamen-
to della malattia senza com-
plicanze, tale costo può anche 
quintuplicare per la presenza 

di più complicanze croniche. 
Fra quelle più temibili ricor-
diamo la retinopatia, la ne-
fropatia, il piede diabetico, 
l’elevata incidenza di infarti 
cardiaci e cerebrali. 
Dal momento  che, come per 
molte malattie croniche l’uni-
ca cura efficace, che consen-
te di evitare le complicanze, 
è legata alle gestione globa-
le ed efficace della malattia 
nel  lungo periodo, i medici 
di medicina generale, i diabe-
tologi e, più correttamente, 
tutti i componenti dell’equi-
pe diabetologica (dietista, in-
fermiere, medici specialisti, 
professionisti di fitness me-
tabolica) devono promuovere 
un’alleanza terapeutica con 
la persona diabetica attivando 
ed enfatizzando al massimo 
tutte le opzioni terapeutiche 
disponibili (dieta, farmaci, 
esercizio fisico, educazione 
terapeutica)  dando loro pari 
dignità e pari importanza. Non 
è più possibile accettare che il 
trattamento del diabete si “li-

miti” alla prescrizione di una 
terapia farmacologica e di una 
dieta, seppure assolutamente 
importanti.  
Molte sono le evidenze scien-
tifiche che hanno riconosciuto 
all’esercizio fisico e all’educa-
zione terapeutica strutturata 
un ruolo fondamentale nella 
prevenzione primaria e secon-
daria del diabete e delle sue 
complicanze.  
E’ perciò assolutamente ne-
cessario modificare la ten-
denza ad un atteggiamento 
terapeutico troppo spesso ec-
cessivamente “fatalistico” nei 
confronti del manifestarsi del-
le complicanze croniche. 
Tale “inversione di rotta” è 
possibile solo attraverso un 
approccio globale e multidisci-
plinare alla malattia e prima 
ancora alla persona diabetica. 
Solo in questo modo è possibi-
le ridurre in modo sostanziale 
le complicanze croniche della 
malattia diabetica.

Dott. Antonio Gambino

Aslti Onlus - Associa-
zione Siciliana per la 
Lotta contro le Leu-
cemie e i Tumori In-

fantili, in collaborazione con 
l’Associazione KKC Onlus - 
Kids Kicking Cancer Italia ha 
messo in campo il progetto di 
introduzione alle arti marzia-
li per bambini con pregressa 
neoplasia. Quest’ultima vuole 
portare le tecniche messe a 
punto negli Stati Uniti anche 
nel nostro paese, a beneficio 
dei bambini italiani. 

Le lezioni saranno rivolte a 20 
piccoli pazienti dell’oncologia 
pediatrica dell’Ospedale Civi-
co di Palermo, adesso in stop 
terapia o in fase di manteni-
mento, cioè non più sottoposti 
a trattamenti chemioterapici 
o radioterapici. 
L’intenzione è di aiutare i 
piccoli ad affrontare la lotta 
contro il tumore attraverso 
l’insegnamento della tecnica 
e della filosofia propria delle 
arti marziali, migliorando lo 
sviluppo psico-fisico del bam-

bino in off-therapy. 
Il progetto è stato inizialmen-
te proposto da KKC all’interno 
del reparto palermitano e ha 
trovato molti consensi tra i 
bambini in terapia. L’appren-
dimento della disciplina, in un 
contesto esterno all’ospeda-
le, che è un’esperienza unica 
in tutta Italia, si propone ora 
come un importante spazio di 
condivisione per i piccoli che 
hanno affrontato la stessa 
esperienza. Tuttavia, un altro 
obiettivo che si è voluto con-

seguire, è anche il confronto 
con i coetanei estranei alla 
realtà ospedaliera. Così, si 
favorirà la socializzazione dei 
bambini stessi, evitando loro 
l’isolamento dal contesto so-
ciale. Aslti Onlus realizza, 
così, un’altra iniziativa a favo-
re dei piccoli pazienti affinché 
vivano una vita “a misura di 
bambino” anche se in ambito 
ospedaliero, supportata dalla 
Kids Kicking Cancer.

Francesco Sanfilippo

Le arti marziali ti aiutano nella lotta alle patologie oncologiche
Al via il primo progetto in Italia di educazione alle arti marziali per bambini oncologici
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La sordocecità è la com-
binazione di una mino-
razione visiva con una 
uditiva, totale o par-

ziale. La pluriminorazione 
psicosensoriale si ha quando, 
alla minorazione della vista o 
dell’udito, se ne aggiungono 
altre come la disabilità intel-
lettiva, deficit motori, proble-
mi comportamentali.
La Lega del Filo d’Oro dal 1964 
è impegnata nell’assistenza, 
educazione, riabilitazione e 
reinserimento nella famiglia 
e nella società di bambini, 
giovani e adulti sordociechi e 
pluriminorati psicosensoriali.

L’Associazione si avvale di 
personale altamente qualifi-
cato e dell’impegno di più di 
500 volontari ed è presente in 
sette regioni, presso i Centri 
di Osimo (AN), Lesmo (MB), 
Modena, Molfetta (BA), Ter-
mini Imerese (PA) e nelle sedi 
territoriali di Roma e Napoli. 
Il Centro sanitario residenziale 
di Termini Imerese, aperto nel 
2010, è un importante punto 
di riferimento per giovani e 
adulti sordociechi plurimino-
rati psicosensoriali residenti 
in Sicilia, ai quali offre servizi 
educativo-riabilitativi, sanita-
ri e assistenziali. All’interno 

del Centro opera un’equipe 
multidisciplinare di speciali-
sti e operatori qualificati che 
attua per ciascun ospite un 
progetto educativo-riabilitati-
vo personalizzato funzionale 
ad acquisire maggiore autono-
mia personale e una migliore 
qualità di vita. Inoltre il Cen-
tro ospita la sede territoriale 
dell’Associazione, che offre 
un valido supporto socio-edu-
cativo ai sordociechi e pluri-
minorati psicosensoriali del 
territorio ed alle loro famiglie, 
lavorando in stretto rapporto 
con la rete dei servizi locali. 
Non ultimo, il Centro organiz-

za attività socio-ricreative, 
momenti di incontro con le 
famiglie e facilita l’inserimen-
to nell’ambito scolastico. La 
sede dell’associazione Lega 
del Filo d’Oro è  in Via Sal-
vatore Cimino, snc a Termini 
Imerese (PA), tel/fax: 091 81 
42 945, mentre la mail è se-
greteria.terminiimerese@le-
gadelfilodoro.it e il sito www.
legadelfilodoro.it.

Dr. Carlo Mazzola, 
Direttore Sanitario del 

Centro Sanitario Residenzia-
le della Lega del Filo d’oro 
ONLUS di Termini Imerese

L’applicazione e il re-
cepimento del DLGS 
230/99 e del DPCM del 
1 aprile 2008 hanno reso 

possibile l’avvio di una rifor-
ma che vede titolare dell’in-
tervento sanitario in carcere 
le Regioni attraverso le ASL 
e non più il Ministero della 
Giustizia. Questa afferma la 
garanzia di esigibilità del di-
ritto alla salute anche per i 
cittadini momentaneamente 
privati della libertà personale. 
Tale titolarità ripone al centro 
dell’attività istituzionale le 
persone detenute, i loro biso-
gni, le loro aspettative ed è la 
chiave di volta per una positi-
va evoluzione dell’istituzione 
carceraria. La finalità che ci 
si propone, è il cambiamento 
del modello organizzativo di 
riferimento, ovvero il passag-
gio da un modello organizza-
tivo basato sulle prestazioni, 
sulla spiccata attenzione alla 
linea di comando piuttosto 
che alla linea di responsabilità 
e all’eccessiva burocratizza-

zione degli atti sanitari ad uno 
fondato sui servizi, sull’at-
tenzione alle responsabilità e 
sulla capacità di adattamento 
alle necessità dei detenuti. 
Tutto ciò nel garantire alla po-
polazione detenuta gli obietti-
vi di salute da perseguire ed i 
livelli essenziali di assistenza, 
porta all’attuazione di mo-
delli di assistenza primaria. 
Pertanto, diviene necessario, 
creare un’organizzazione che 
promuova un’assistenza sicura 
e di alta qualità, incoraggian-
do l’introduzione di principi 
di multilevel governance e 

promuovendo efficaci strate-
gie di miglioramento. Infatti, 
occorre assicurare l’erogazio-
ne di assistenza clinica effica-
ce ed efficiente utilizzando il 
Service Lifecycle Management 
Ontology come schema logi-
co che organizza i concetti e 
le loro interazioni in ambito 
dell’assistenza sanitaria. È 
necessario promuovere un’as-
sistenza clinica che sia in ac-
cordo con le evidenze cliniche 
e alle preferenze del pazien-
te- detenuto, tramite l’inte-
grazione e la condivisione di 
linee guida. Inoltre, è basilare 

organizzare i dati relativi ai 
pazienti e alle popolazioni per 
facilitare un’assistenza effica-
ce ed efficiente. 
Così, si condividono informa-
zioni per coordinare l’assi-
stenza e monitorare la per-
formance dell’attività del 
gruppo e del sistema di cura 
al fine, anche, di trovare set 
di indicatori per studi di com-
parazione a livello regionale, 
nazionale ed internazionale. 
Non ultimo, bisogna poten-
ziare e preparare i pazienti a 
gestire la loro salute ed assi-
stenza. In sintesi, nell’ambito 
del disagio/disturbo psichico 
si deve assistere ad un gradua-
le spostamento del concetto 
di riabilitazione dal modello 
di malattia a quello di salute 
ed avviare la gestione per pro-
cessi. 

Dott. Dario Bellomo
Dirigente Medico presso ASP 

di Asti e 
Responsabile

SOS Medicina Penitenziaria 

Salute in carcere
E’ tempo di svolta?

Quando un filo d’oro guida i pazienti sordo-ciechi
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ALLERGOLOGIA
DOTT. CLAUDIO RAGNO
Specialista in Allergologia e immunologia 
clinica. diagnosi delle malattie respirato-
rie, delle allergie alimentari,  per allergie a 
farmaci. Ticket visita Euro 34,50. Riceve a 
Palermo in via XII Gennaio 16 091.584114 
cell. 337 895499 - AFFILIATO SANIT CARD

ANDROLOGIA - UROLOGIA
DOTT. EMILIO ITALIANO
Specialista in Urologia e Andrologia. Con-
sulente Sessuologo. Riceve a Palermo in 
via F.Paolo di Blasi 35. www.emilioitaliano.
it  - eitaliano@gmail.com. Per prenotazio-
ni, telefonare ai numeri 091 346563 cell. 
338 8546604  -  AFFILIATO SANIT CARD

CARDIOLOGIA
DOTT. CARLO CASERTA
Cardiologia - ecocardiografia -
elettrocardiografia ecocardiogramma 
domiciliare. D.M. Cardiologia ARNAS AO 
Civico Pa. Studio via CILEA 11 
tel 338.9419807 - Mail: carlo.caserta@
tin.it

CASE DI RIPOSO
COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI 
“GRETA” Assistenza 24 ore. Servizio lavan-
deria. Pasti. Attività ricreative e religiose a 
richiesta. TV in camera. Via S. Cuccia 1 
(angolo via Libertà).  
Tel. 0916268045 - Cell. 3481511882

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIE
DOTT. ANGELO RAFFAELE CINQUE
Mappatura medica, esame in 
epiluminescenza dei nei, penescopia, 
diagnosi e terapia degli HPV (condilomi), 
diatermocoaugulazione, crioterapia, laser.
Via R. Wagner 9, Palermo, tel. 091335555

GASTROENTEROLOGIA
DOTT. SERGIO PERALTA
Dirigente Medico U.O. di Gastro-entero-

logia ed Epatologia Responsabile U.O.S. 
di Endoscopia Digestiva Policlinico, Via 
Dietro la Parrochia,66 Cell. 338 6963040 
e-mail: peralta.sergio@yahoo.it 

NATUROPATIA
MARIA GRAZIA COSTANTINO
Naturopata: riflessologia plantare, digito-
pressione, bioenergia, shatsu, massaggio 
terapeutico - Cro-moterapia - Efficacia nei 
risultati del trattamento della cellulite. Per 
consultazioni chiamare: Tel. 091201881 - 
Cell.338 9151537

NEFROLOGIA
DOTT.SSA GRAZIA LO CASCIO
Specialista in Nefrologia. Direttore sani-
tario del Centro Emodialitico Meridionale 
di Palermo in via Generale Cantore, 21. 
Terapia conservativa e terapia sostituiva 
dell’insufficienza renale. Tel. 091302451 - 
091302741

ODONTOIATRIA
DOTT. MANLIO MAZZOLA
Ablazione Tartaro, chirurgia, implantolo-
gia, posturologia, conservativa e protesi 
dentarie. Riceve in via Cantiere 
Finocchiaro, 8 a Palermo. 
Tel. 0916259033 Cell. 3201727589

ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO DI 
ORTOPEDIA L’EMIRO
Dott. Sergio Salomone. Trattamenti pato-
logie ortopediche e traumatologiche.
Prevenzione, diagnosi e cura dell’osteopo-
rosi, densitometria ossea. 
Medicina legale. Parcheggio Interno. Tel.: 
091213197, Via Eugenio l’Emiro 22 (zisa). 
Sito web: www.centroemiro.it

OSTEOPATIA
DOTT. FABRIZIO LA ROSA
Si effettuano valutazioni kinesiologi-
che-posturali. Riceve a Roma ed a Paler-
mo in Via Croce Rossa 222 previo appun-
tamento. Recapito 347.716.74.79. 
Sito web: www.fabriziolarosa.it

PSICOLOGIA
DOTT.SSA CATERINA D’ANNA
Psicologa - Psicoterapeuta.  Psicologia - 
Psicoterapia del bambino, dell’adolescen-
te e della famiglia. Via Tripoli 18 Palermo. 
Recapiti telefonici:  329 4321204

Dir. Scientifico: Girolamo Calsabianca - Segr. Nazionale ANIO - girolamo.calsabianca@alice.it
Comitato Scientifico: Dott. V. Milisenna Pr. Com. Sc. Naz. ANIO, Pr. Comm. Med. Leg. ASP CL 
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A.N.I.O. Numero Verde: 800 688 400 (chiamata gratuita)
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Per camera iperbarica si 
intende un ambiente con-
finato ove sia possibile 

aumentare con aria, in modo 
controllato, la pressione in-
terna fino a valori determinati 
(massimo 6 ATA - 5bar). 
L’ossigeno deve essere sommi-
nistrato con sistemi di eroga-
zione a domanda con circuito 
chiuso e l’espirato deve, in 
ogni caso, essere allontanato 
all’esterno della camera iper-
barica. 
La camera di un U.O. è una 
camera multi posto, con un 
abbattimento delle barriere 
architettoniche che può gesti-
re contemporaneamente 8 te-
rapie. è costituita da un’am-
pia camera principale che 
permette la stazione eretta, 
l’introduzione di un paziente 
barellato e una comoda assi-
stenza ai pazienti, da parte 
di personale sanitario sempre 
presente durante le terapie. 
Inoltre, esiste una camera 

di equilibrio che consente il 
trasferimento di persone ver-
so l’interno e verso l’esterno 
senza interrompere la pres-
surizzazione nella camera 
principale. Oltre a questo, la 
camera principale e quella 
d’equilibrio sono separate da 
apposito portello e un sistema 
di climatizzazione rende con-
fortevole la permanenza degli 
utenti durante l’effettuazione 
della terapia. 
Vi si trova anche un sistema 
di telecamere che consentono 
di monitorizzare l’ambiente 
iperbarico per tutta la durata 
della terapia e un sistema di 
telecomunicazione con l’e-
sterno e un pannello di coman-
do computerizzato, capace di 
funzionare autonomamente 
anche in assenza di corrente 
perché protetto da un UPS.

Dott. Domenico Garbo
Responsabile U.O.S. 

di Medicina Iperbarica

Che cos’ è una camera 
iperbarica

SANITA’



Il Centro Pilota Plurispecia-
listico Sperimentale per 
la Prevenzione delle Disa-
bilità e delle Alterazioni 
Posturali è una tessera del 

grande mosaico che compone 
il progetto core di ANIO per 
l’anno 2013/2015 denomina-
to:

OFFICINE D’IPPOCRATE. 
Il progetto mira a creare Reti 
multispecialistiche per la pre-
venzione delle patologie che 
potrebbero evolversi in infe-
zioni ossee ed articolari set-
torializzando l’intervento di 
prevenzione per aree geogra-
fiche e per esigenze epidemio-
logiche. Gli studi condotti in 
precedenza ci hanno dato ra-
gione di sostenere, che il coa-
gulare eccellenze di territorio 
con la piena collaborazione tra 
aziende ospedaliere, territori 
ed organizzazioni di Volonta-
riato sono una forte risposta 
alla migrazione sanitaria con 
la controindicazione evidente 
di creare economie sociali e 
di sistema. Le attività che so-
steniamo nello sviluppo delle 
reti ospedaliere e dei processi 
assistenziali sono azioni di ef-
ficacia ed efficienza del siste-
ma, nel garantire l’integrazio-
ne dei percorsi assistenziali e 
far fronte alla complessità dei 
bisogni e ai trend epidemiolo-
gici. Il progetto è finanziato  
da ANIO con il contributo dei 
soci, la ripartizione del 5 per 
mille, e la Lega Calcio Serie B 
Solidale che sostiene le inizia-
tive del progetto durante la 
stagione calcistica 2013/2014.

OBIETTIVO GENERALE
Garantire percorsi di preven-
zione, diagnosi e cura, al fine 
di ridurre e/o limitare l’insor-
gere di complicanze, patolo-
gie e infezioni dell’apparato 
muscolo-scheletrico causate 

da alterazioni posturali.
A CHI E’ DESTINATO IL 
SERVIZIO
Le attività progettuali sono 
rivolte ad un’ampia fascia di 
cittadini:
Soggetti in Età Evolutiva; Dia-
betici cronici;  Donne over 
50; Soggetti Anziani; Soggetti 
Disabili e da tutti coloro che 
hanno un indicazione prescrit-
tiva di uno specialista.

ACCESSO AI SERVIZI
Gli utenti potranno accedere 
al servizio attraverso il Nume-
ro Verde ANIO 800.688.400 o 
fax: 06.25496358, inoltre me-
diante gli indirizzi mail: 
ippocrate@anio.org;
amministrazione@anio.it 
o attraverso il CUP Ospeda-
li Riuniti Villa Sofia Cervello:  
800.178.060. 

Valutazione specifica per sog-
getti a rischio di osteoporosi:
Valutazione dei fattori di ri-
schio di osteoporosi e frattura 
(età, sesso, familiarità, pre-
senza di frattura, uso di cor-
tisonici, ipertiroidismo, ipo-
gonadismo, malassorbimento, 
epatopatie croniche, artrite, 
immobilizzazione, anoressia, 
basso indice di massa corpo-
rea, trapianto d’organo, basso 
introito di calcio e/o vit. D, 
fumo, alcol, rischio di caduta 
personale o ambientale). 
Valutazione specifica per sog-
getti con alterazioni posturali:
Soggetti con disturbi della po-
stura, da una fascia giovane, 
alla fascia dei cittadini anzia-
ni.

DA CHI E’ EROGATO 
IL SERVIZIO
Azienda ospedaliera Ospeda-
li Riuniti Villa Sofia Cervello 
in cooperazione con un Team 
dedicato dall’associazione 
A.N.I.O.

AMBULATORI
Le consulenze specialistiche 
e gli esami strumentali  sono 
effettuate presso l’ambula-
torio “Officine d’Ippocrate” 
sito al 2° piano dell’Azienda 
Ospedaliere Villa Sofia Cervel-
lo Presidio Ospedaliero C.T.O. 
di Palermo.
Supporto Informativo
Integrazione dei percorsi sa-
nitari e socio assistenziali - 
Ascolto, sostegno e assistenza 
nella risoluzione di dubbi, in-
certezze e conflitti di natu-
ra sociale e relazionale cui il 
soggetto è portatore; indica-
zioni nell’espletamento iter 
burocratici quali: richieste 
di Invalidità sociale, Legge 
n°104/’92, contrassegni di cir-
colazione auto, Assistenza Do-
miciliare Leggera o Integrata, 
collocamento mirato, Bonus 
socio-sanitari, Bonus anticri-
si,  piani terapeutici per asse-
gnazione di Presidi ed Ortesi, 
Segretariato Sociale integrato 
al territorio, Valutazioni del 
Contesto Socio-Ambientale, 
Gruppi di Auto/Mutuo Aiuto, 
Incontri di Educazione Sanita-
ria, Alimentare e di Rieduca-
zione Posturale.
• Visite Odontoiatriche e 

Gnatologiche 
Fisiologia, patologia e di-
sfunzione dell’ articolazione 
temporomandibolare (mala-
occlusione, abitudini viziate, 
alterazioni posturali, traumi) 
con la Dott.ssa Angelica Pro-
venzano (Responsabile del 
Centro Officine d’Ippocrate)
• Consulenza Fisiatrica 

Osteopatica Posturale
Diagnosi e prescrizione te-
rapeutica per i paramorfismi 
e dismorfismi del piede, arti 
inferiori, colonna vertebrale, 
patologie congenite neonata-
li. Prevenzione delle disabi-
lità che possono derivare da 
diverse affezzioni in ambito 

neuromuscolare, osteoarti-
colare,cognitivo-relazionale, 
biomeccanico-ergonomico e 
psicologico con la Dott.ssa 
Barbara Schembri.
• Consulenza ortopedica per 

patologie osteoporotiche
Diagnosi e cura dell’osteopo-
rosi con il Dott. Vincenzo 
Badagliacca.
• Consulenza diabetologia
Prevenzione diagnosi e cura 
del diabete e del piede dia-
betico con il Dott. Vincenzo  
Schirò.
• Consulenza dermatologica
Diagnosi e cura della patologie 
della pelle con la Dr.ssa Elena  
Mazzola.
ESAMI STRUMENTALI
Gli esami strumentali sono ef-
fettuati presso l’ambulatorio 
“Officine  d’Ippocrate” sito al 
2° piano dell’Azienda Ospe-
daliere Villa Sofia Cervello 
Presidio Ospedaliero C.T.O. di 
Palermo. L’attività degli esa-
mi strumentali posturali com-
prende:
1)Esame Baropodometrico
Rilevazione impronta dei piedi 
con Podoscanalyzer, Statica, 
Stabilometrica con occhi aper-
ti ed occhi chiusi, Rilevazione 
Dinamica.
2)Esame Formetric
Rilevazione con scansione ot-
tica colonna vertebrale a boc-
ca chiusa, a bocca aperta.
L’attività degli esami strumen-
tali Densitometrici compren-
de:
• Densitometria Ossea Dexa 

lombare 
• Densitometria Ossea Dexa 

femorale
• Densitometria Ossea Dexa 

avambraccio
• Densitometria Ossea Dexa 

dual femore
• Densitometria Ossea Dexa 

protesica, dual protesica
• Morfometria
• Total Body

La Carta Servizi del Centro 
Pilota Plurispecialistico 
per la Prevenzione
delle Disabilità
e delle Alterazioni Posturali


