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Prendere la laurea fa “guadagnare” 
tre anni di vita rispetto a chi ha la 
scuola dell’obbligo, perciò il livello 
culturale accresce la vita. 

La dieta Mediterranea come base di 
partenza per la dieta vegana. La no-
vità viene fuori dalle prime linee-gui-
da italiane del ‘piattoveg’ .

Medici neurofisiologi provenienti da 
tutta Italia si sono confrontati, di 
recente, a Palermo in occasione del 
corso-convegno organizzato.

ATTUALITA’ SALUTE & BENESSERE SANITA’

SOCIALE ATTUALITA’

L’Istituto nazionale per la 
promozione della salute delle 
popolazioni migranti e il con-
trasto delle malattie della po-
vertà (Inmp), in collaborazio-
ne con l’Istituto superiore di 
sanità, dall’Agenas e dall’Ai-
fa, su indicazione del Ministe-
ro della Salute, ha presenta-
to, di recente, presso la sua 
sede il lia per ...          Pag. 3

La felicità, uno dei nostri più 
potenti sentimenti

La felicità è uno dei nostri più potenti sentimenti, che dipende dalla capacità di amare nel-
le dovute forme. Si cerca ciò che dà soddisfazione, ciò che comunemente si dice “rende 
felici”. La felicità deriva dall’amare qualcosa o qualcuno, non dal potere, non dal denaro 
e non dallo status. La persona felice è ricca di hobby, è appagata, si fida di sé e degli altri 

ed è gioiosa più di ogni altra persona, perché sta bene con se stessa, con il mondo e con il desti-
no. Non ricerca qualcosa, perché già l’ha o l’ha ottenuta, non cova rabbia, che è alimentata dal 
senso di colpa. Non vi è posto per il nervosismo e per la fretta ossessiva, gli spazi ed il tempo 
sono l’ambiente che porta all’incontro e che crea ponti, non muri.        
                            Pag.2
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La felicità, il uno dei nostri più 
potenti sentimenti
Nel parlare spontaneo 

quotidiano, ma anche 
nella cultura, l’amore 
e la felicità vengono 

posti al punto più alto della 
esperienza umana, perché te-
stimoniano la capacità di ama-
re, di entrare in relazioni buo-
ne, caratterizzate da gratuità 
e sorpresa. Sebbene la felici-
tà sia essenzialmente legata 
alla relazione, possiede anche 
quella spinta entusiasta che 
rende l’azione meno pesante. 
La felicità è un’emozione se-
condaria, cioè è conseguenza 
di un’emozione primaria: la 
filia. Cercare la felicità, infat-
ti, è cosa priva di senso. Come 
non si può cercare la soddisfa-
zione, ma ciò che dà soddisfa-
zione. Così, per essere felici, si 
devono creare quelle relazioni 
affettuose, amorose e belle 
che generino la felicità, che 
da queste discende. Un gros-
solano errore è pensare che la 
felicità discenda dal successo, 
dal possesso o dal potere, i 
quali invece possono solo re-
galare piacere, soddisfazione 
e anche gioia, non certo la 
felicità che discende dall’a-
mare. La felicità ha il potere 
di rinforzare la filia ed inibire 
la rabbia, mentre il contrario 
senso di colpa potenzia la rab-
bia ed il malessere ed inibisce 
la filia. La felicità segnala una 
relazione positiva ed integra, 

mentre la colpa indica la rot-
tura e la difficoltà relazionale. 
La felicità, assieme alle emo-
zioni di area specifica, come 
la serenità, la contentezza, 
la letizia, il gaudio ecc., non 
gode di grande successo nella 
lingua italiana. Infatti, essa 
occupa appena il 5% del les-
sico emotivo italiano, con ap-
pena 49 termini, cioè la più 
bassa categorizzazione emoti-
va. Tutto questo ci racconta di 
un’esperienza esigua e spora-
dica di tale emozione, che po-
trebbe essere il segno di una 
relazione normalmente con-
flittuale ed insoddisfacente. 
Ci rimanda ad interazioni nor-
malmente sospettose, poco fi-
duciose e per niente innocen-
ti. Il discrimine fondamentale 
del sistema della relazione sta 
nel cuore dell’innocenza, in 
quell’essere in-nocens, sem-
plicemente non nocivi, dentro 
una relazione in cui si espande 
un’affettuosità serenamen-
te volta al bene, mai ostile e 
men che meno distruttiva. Nel 
qual caso la felicità segnala il 
distendersi di una relazione 
efficacemente buona e ricca 
di senso, dentro un flusso in-
teriore armonioso, derivante 
da una visione esistenziale 
nella quale si sono integrati i 
vari sistemi, determinando un 
rapporto con gli eventi e con 
il mondo innocente. La fe-

licità, infatti, si fonde ad un 
sentimento positivo del desti-
no, che per chi ha fede è un 
sentirsi in consonanza con Dio, 
mentre per tutti è un essere in 
pace con se stessi, con gli altri 
e con il mondo. 
Gli input specifici della feli-
cità sono tutti quei fatti che 
segnalano una relazione pro-
fonda, la quale si traduce in 
un sentire ricco di senso, di 
significati e di finalità, al pun-
to che lo spirito si senta appa-
gato ed illuminato. Il criterio 
che guida e certifica la felicità 
è il sentirsi dentro un flusso 
relazionale rispettoso, buono, 
coerente e significativo, un 
essere nell’amore e nella giu-
stizia, che nasce dalla risposta 
positiva alle fondamentali do-
mande: È giusto? È bene? È 
bello? Ha significato? 
Tutto questo si traduce in 
un’espressione relazionale 
sorridente, pacata e serena, 
un incedere a volte esuberan-
te e gioioso ed altre fluida-
mente lento. 
Non vi è posto per il nervosi-
smo e per la fretta ossessiva. 
Gli spazi ed il tempo sono 
l’ambiente buono dell’incon-
tro, mai dello scontro. 
La felicità è sempre un po-
tente generatore di compor-
tamenti fluidi e d’interazioni 
efficaci. La felicità è sorriden-
te, è pacata, chiede chiarez-

za e si nutre di limpidezza, 
perché è trasparente e dentro 
un lasciarsi vivere innocente-
mente. La felicità nutre l’ot-
timismo della volontà e della 
speranza. La felicità è empa-
tica, compassionevole e il suo 
segreto è l’amore e il perdo-
no. La felicità potenzia ed è 
potenziata da ogni altra emo-
zione positiva, ma è anche una 
potente medicina contro il do-
lore quando riesce a dargli un 
significato, come fa la madre, 
per esempio, nel dolore del 
parto. L’affermazione giusta 
è dire: “Se vuoi essere felice, 
cerca l’amore”. La persona 
felice è ricca di propensioni, è 
appagata, si fida di sé e degli 
altri ed è gioiosa più di ogni 
altra persona, perché sta bene 
con se stessa, con il mondo e 
con il destino.

Carluccio Bonesso 
Presidente SIT

CULTURA
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ATTUALITA’

La laurea come il telefono di una vecchia 
pubblicità, allunga la vita

L’Istituto nazionale per 
la promozione della sa-
lute delle popolazioni 
migranti e il contrasto 

delle malattie della povertà 
(Inmp), in collaborazione con 
l’Istituto superiore di sanità, 
dall’Agenas e dall’Aifa, su in-
dicazione del Ministero della 
Salute, ha presentato, di re-
cente, presso la sua sede il 
rapporto ‘L’Italia per l’equità 
nella Salute’. 
Nel rapporto, il quadro sanita-
rio che si delinea, è quello di 
un Paese con discriminazioni 
crescenti nelle cure. 
La crisi economica ha provo-
cato una rinuncia delle visite 
specialistiche o trattamenti 
terapeutici per mancanza di 
soldi per 5 milioni di cittadini, 
che pure ne abbisognavano. 
Inoltre, studiare aiuta, poiché 
dallo studio è emerso che il 
livello culturale incide sulla 
qualità della salute. I maschi 
che hanno al massimo la licen-
za media inferiore, hanno un 

anno e mezzo di vita in meno 
rispetto a quelli con la matu-
rità. Questi ultimi a loro volta 
hanno uno svantaggio di un al-
tro anno e mezzo a confronto 
con i laureati, per cui prende-
re la laurea fa “guadagnare” 
tre anni di vita rispetto a chi 
si ferma alla scuola dell’obbli-
go. Invece, le disuguaglianze 
tra le donne sono meno pro-
nunciate, poiché tra obbligo e 
laurea c’è un anno e tre mesi 
di differenza nell’aspettativa 
di vita. Questa differenza è, 
letteralmente, alimentata da 
cattivi stili di vita, perciò solo 
il 13% delle persone con alta 
istruzione fuma, mentre sale 
al 22% tra chi ha frequentato 
al massimo la scuola dell’ob-
bligo. Il 7% di chi ha un tito-
lo di studio elevato è obeso e 
il 52% è sedentario, contro il 
14% e il 72% rispettivamente 
tra i meno istruiti. Se al Sud si 
muore maggiormente per ma-
lattie del sistema circolatorio, 
nelle regioni del Nord morta-

Lorenzin -. Abbiamo proposto 
una serie di iniziative che do-
vrebbero essere fatte dalle 
Regioni con proposte concrete 
per eliminare le liste d’attesa. 
Queste sono un tema di disu-
guaglianza sociale in alcuni 
territori”. L’Italia, ha aggiun-
to, “è prima nel mondo per 
qualità dei servizi sanitari, ma 
questo non può non farci ve-
dere le disuguaglianze che ci 
sono. 
E’ un impegno etico e sociale 
non far precipitare nella po-
vertà chi ha una prospettiva 
di vita dignitosa e non lasciare 
un capitale umano alla stra-
da”. Sia come sia, è chiaro 
che le scelte politiche degli 
ultimi trent’anni hanno gene-
rato questo contesto non cer-
to edificante. Si è perso di vi-
sta a lungo le vere criticità del 
sistema e della Sanità, perciò 
oggi, si paga una miopia gene-
rale che non salva nessuno.

Redazione

lità prematura è prevalente a 
causa dei tumori maligni. Una 
testimonianza della diffusa 
povertà riguarda la scarsezza 
di alloggi, da cui deriva il so-
vraffollamento e non manca-
no problematiche strutturali. 
Il disagio per l’inadeguatezza 
dell’abitazione, aumentato 
in modo netto con la crisi, 
secondo il rapporto, “è un in-
dizio importante di povertà e 
presenta rischi diretti per la 
salute”. 
Il rischio povertà per un nu-
mero sempre maggiore di per-
sone è dimostrato pure dalle 
richieste di aiuto per le loro 
cure sanitarie all’Inmp che 
sono aumentati del 37% dal 
2007 a oggi, come ha sotto-
lineato il direttore generale 
dell’Istituto Concetta Miri-
sola. Questo è “il primo rap-
porto fatto in Italia che ha 
uno studio scientifico, voluto 
da me, sulle disuguaglianze 
nel Paese - ha commentato il 
ministro della Salute Beatrice 
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Neuro-fisiologi a Palermo, novità nel campo 
della neuroscienza

La dieta Mediterranea 
come base di partenza 
per la dieta vegana. La 
novità viene fuori dalle 

prime linee-guida italiane del 
‘piattoveg’ (abbreviazione per 
piatto vegano) per l’alimenta-
zione vegetariana, pubblicate 
sul Journal of the academy of 
nutrition and dietetics. Lo stu-
dio, realizzato da scienziati 
italiani, rappresenta una guida 
pratica per elaborare diete a 
base vegetale, che siano otti-
mamente nutrienti per l’adul-
to e per la donna in gravidanza 
e allattamento. Gli alimenti 
selezionati sono quelli deri-
vati dalla tradizione mediter-
ranea quali cereali, cibi pro-
teici come legumi e derivati, 
verdure, frutta, frutta secca 
e semi, olio d’oliva e di semi. 
Gli alimenti di origine anima-
le che i questo tipo di dieta 
sono, in genere, banditi, come 
latticini e uova, sono conside-

rate opzionali. Ciò significa 
che non sono considerati ne-
cessari per il raggiungimento 
del fabbisogno quotidiano rac-
comandato dei nutrienti e, se 
consumati, il loro impiego va 
ridotto. Il PiattoVeg, secondo 
gli autori, “mostra come sia 
assolutamente possibile un’a-
limentazione completamente 
basata sui vegetali, anche in 
gravidanza e allattamento, 
fornendo precise indicazioni 
sulle quantità di alimenti da 
consumare”. Il fabbisogno di 
nutrienti è rappresentato gra-
ficamente da un piatto diviso 
nei sei spicchi corrispondenti 
ai sei gruppi alimentari fon-
damentali dell’alimentazione 
vegetariana. Per ogni gruppo 
è stata calcolata la quantità di 
cibo da assumere per soddisfa-
re l’adeguatezza della dieta, 
indicata come numero di por-
zioni. Il ‘piatto’ ideale risulta 
così composto da cereali, cibi 

proteici vegetali (legumi, pro-
dotti a base di soia e glutine, 
esclusi cibi proteici di origine 
animale), verdura, frutta, cibi 
ricchi di acidi grassi omega-3. 
Una dieta a basso contenuto di 
grassi non solo risponderebbe 
alle esigenze di un organismo 
che ha più necessità nutrizio-
nali che caloriche, ma sarebbe 
anche efficace come misura 
terapeutica da affiancare alle 
terapie tradizionali di alcu-

ne malattie. La dieta vegan 
low-fat si sarebbe dimostrata 
potente nel contrastare le più 
comuni malattie cardiometa-
boliche, facendo sperare che 
con una dieta 100% vegetale 
low-fat, il consumatore sia in 
grado non solo di prevenire, 
ma anche arrestare e far re-
gredire queste malattie”.

Redazione

Medici neurofisiologi 
provenienti da tutta 
Italia si sono confron-
tati, di recente, a 

Palermo in occasione del cor-
so-convegno organizzato da 
Marcello Romano neurofisiolo-

go dell’Unità operativa di Neu-
rologia di Villa Sofia diretta da 
Salvatore Cottone. Un evento 
di notevole importanza che è 
stato suddiviso in due sessioni, 
incentrandosi sui temi riguar-
danti l’utilizzo sempre più 

diffuso dell’ecografia musco-
lare per il trattamento focale 
della spasticità. Il trattamen-
to focale dei disturbi del mo-
vimento (spasticità e distonie) 
con tossina botulinica (bloc-
co neuromuscolare selettivo) 
è una terapia consolidata e 
diffusa. L’utilizzo dell’eco-
grafia muscolare come guida 
per questi trattamenti si sta 
rapidamente diffondendo per 
i vantaggi che comporta. Tra 
questi ultimi, si ha una precisa 
l’identificazione dei musco-
li con differenziazione degli 
stessi dalle strutture adiacenti 
e comporta una minor invasivi-
tà per la possibilità di utilizzo 
dell’ago della dimensione mi-
nima sufficiente per raggiun-
gere il bersaglio prefissato. 
Oltre a questi, si ottiene un 
miglioramento della tecnica 
di infiltrazione (inoculazione 
di più muscoli a diversi livelli 

con singola iniezione, scelta 
di vie di accesso ottimali) gra-
zie al costante feedback visi-
vo, possibilità di registrazione 
dell’infiltrazione stessa. 
L’evento di Palermo è stato, 
quindi, rivolto alle figure pro-
fessionali che, a diverso tito-
lo ma con importanti sinergie 
funzionali, sono chiamate a 
confrontarsi nella valutazio-
ne, nel trattamento e nella 
riabilitazione di queste pato-
logie. 
Durante il convegno, sono 
state individuate le basi cli-
niche, anatomo-funzionali e 
strumentali necessarie per la 
corretta identificazione delle 
parti da trattare e le compe-
tenze pratiche per la corretta 
conduzione di un esame eco-
grafico per una tecnica di in-
filtrazione ottimale. 

Redazione

Dieta vegana in versione Mediterranea, 
prime linee guida
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SANITA’

Piazza Castelnuovo a Pa-
lermo presenta un al-
bero davvero speciale 
fatto di desideri, sorri-

si, speranze di tanti bimbi e 
ragazzi che si trovano ad af-
frontare la sfida più grande, 
quella della vita. 
A decorarlo sono stati tanti 
“piccoli artisti”, ricoverati 
presso l’Ospedale Civico di 
Palermo che hanno modellato 
l’argilla per esprimere il desi-
derio più grande, guarire. 
La cerimonia di accensione, 
oltre alla città, ha visto pre-
senti la famiglia Thun, il Sin-
daco Leoluca Orlando ed una 
rappresentanza dell’Ospedale 
Civico di Palermo formata dal 
Direttore generale Giovanni 
Migliore e dal primario del re-
parto di oncoematologia pe-
diatrica Paolo D’Angelo. 
A seguire in serata, si è svol-
ta presso la Galleria Biotos, la 
cena di beneficienza organiz-
zata dalla Fondazione per so-
stenere i progetti 2018.
Rivolgendosi ai ragazzi che 
hanno decorato l’albero, il 
sindaco Orlando ha detto: 
“voglio dire grazie a voi che 
siete i protagonisti di questo 
Natale palermitano e assieme 
a voi dire grazie alla Fonda-
zione Thun per avere, insieme 
con noi, costruito un Natale 
diverso. 
Il Natale è il ricordo della na-
scita di Gesù e noi dobbiamo 
trasformare il ricordo in me-
moria. 
Il ricordo è una cosa fredda, la 
memoria rende vivo un ricor-
do come vivo è quest’albero. 
Un albero che è reso ancora 
più vivo dalla vostra arte, dal 
vostro impegno, dalla vostra 
sensibilità. 
Quest’anno il Natale palermi-
tano sarà un Natale dei bam-
bini e dei palermitani, anche 
altri alberi saranno collocati 
in giro per la città ma questo 
albero è il primo che viene ac-
ceso ed è anche un modo per 
dire grazie anche a tutti colo-
ro che nelle strutture ospeda-
liere si prendono cura di voi 
e do il benvenuto ai direttori 
degli ospedali pediatrici pre-
senti in città. 

Anche questo è segno di una 
città in cammino, grazie per 
averci incoraggiato ad andare 
avanti”. 
La Fondazione Lene Thun, On-
lus bolzanina che promuove 
e gestisce 33 laboratori per-
manenti di terapia ricreativa 
attraverso la modellazione 
ceramica nei principali reparti 
di oncoematologia pediatrica 
e di neuropsichiatria infantile 
degli ospedali italiani, ha avu-
to l’onore di collaborare alla 
decorazione dell’abete alto 
18 metri, icona del Natale Pa-
lermitano. 
Quest’anno, oltre ai deside-
ri dei bambini ospitati presso 
le strutture ospedaliere, de-
corano l’albero meravigliose 
stelle, realizzate dai piccoli 
artisti delle zone del centro 
Italia colpite dal sisma, crea-
te durante i laboratori estivi  
organizzati dalla Fondazione 
per supportare le aree terre-
motate. 
Così, con le mani e con il cuo-
re, a Palermo come a Bolzano, 
Merano, Milano e Norcia sono 
nati meravigliosi alberi di Na-
tale, suggestivi e insolitamen-
te decorati, che abbraccia-
no simbolicamente il grande 
albero di Natale, allestito in 
Piazza San Pietro. 
Il giorno 7 dicembre, una dele-
gazione di bimbi in cura pres-
so il reparto di oncoematolo-
gia pediatrica dell’Ospedale 
Civile - accompagnati dalle 
famiglie e dai volontari della 
Fondazione Lene Thun – sa-
ranno ospitati dall’Onlus bol-
zanina a Roma per incontrare 
Papa Francesco e partecipare 
all’accensione dell’Albero di 
Piazza San Pietro, che si illu-
minerà di gioia e speranza, 
grazie alle meravigliose cre-
azioni provenienti da tutti i 
laboratori di ceramico-terapia 
d’Italia. 
Grazie al contributo di molti, 
nel corso di quest’anno, la 
Fondazione Lene Thun Onlus, 
attraverso i laboratori distri-
buiti sul territorio nazionale, 
ha regalato oltre 27.000 ore 
di sorrisi e supportato con la 
sua attività 9.000 bambini e le 
loro famiglie, che grazie alla 

magia della modellazione, 
oggi vivono in maniera meno 
dura e difficile i lunghi ricove-
ri cui li costringe la malattia. 
Nella speranza che molti pos-
sano unirsi nel regalare sorrisi 
e nel condividere un Natale 
davvero speciale dando la pos-
sibilità a sempre più bambini 
di modellare l’argilla e di con-
dividere le loro emozioni, la 
Fondazione Lene Thun Onlus 
augura a tutti un Felice Nata-
le, ricco di gioia e di speranza 
e invita a sostenere le attività 
2018 donando un “Filo d’Amo-
re” presso tutti i punti vendita 
THUN aderenti all’iniziativa. 
La Fondazione Lene Thun ON-
LUS offre un servizio di «te-
rapia ricreativa» attraverso 
la modellazione dell’argilla, 
prevalentemente nei reparti 
di oncoematologia pediatrica 
su tutto il territorio nazionale, 
operando con team specializ-
zati di ceramisti e volontari. 
Attualmente sono attivi  33 
laboratori permanenti offerti 
gratuitamente a 19 strutture 
sanitarie di eccellenza come 
Policlinico Gemelli e Ospe-
dale Pediatrico Bambin Gesù 
di Roma, Policlinico Vittorio 
Emanuele di Catania, Ospe-
dale San Gerardo di Monza, 
Ospedale Casa Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanni 
Rotondo, Ospedale Tappeiner 
di Merano, Ospedale San Mau-
rizio di Bolzano, Ospedale Pe-

Festività, inaugurato in piazza 
Castelnuovo un albero speciale, 
“L’albero dei desideri”

diatrico Microcitemico di Ca-
gliari, Ospedale Annunziata di 
Cosenza, Ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo, Clinica 
di Oncoematologia Pediatrica 
di Padova, Istituto Nazionale 
dei Tumori e Istituto Neurolo-
gico Besta di Milano, Ospedale 
Infantile Regina Margherita di 
Torino, Ospedale Pediatrico 
Santobono Pausilipon di Na-
poli, Ospedale Spirito Santo 
di Pescara, Ospedale Civico di 
Palermo, Policlinico Sant’Or-
sola Malpighi di Bologna e 
Ospedale Vito Fazzi di Lecce. 
La Fondazione inoltre si è 
impegnata fortemente in un 
progetto a favore dei bambini 
che vivono nelle zone colpite 
dal terremoto, organizzando 
6 settimane di laboratori esti-
vi di modellazione ceramica 
presso Amatrice, Cittareale, 
Antrodoco, Leonessa e Norcia.

Redazione

“L’albero dei Desideri”, Piazza Castelnuovo Palermo
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respiratorie, delle allergie alimentari,  per 
allergie a farmaci. Riceve a Palermo in 
via XII Gennaio 16 091.584114 
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Dir. Scientifico: Girolamo Calsabianca Segretario Nazionale ANIO Onlus - girolamo.calsabianca@alice.it
Dr. Dario Bellomo Medico Specialista ASP di Asti
Prof. Giorgio Maria Calori Prof. Univ. Milano Dir. COR Gaetano Pini (Mi) 
Prof.ssa Carla Giordano Resp. UOC di Endocrinologia Policlinico (Pa)
Dr. Emilio Italiano Andrologo Osp. riuniti Villa Sofia Cervello
Dr. Tommaso Mannone Risk Manager A. O. Villa Sofia-Cervello (Pa)
Dr. Sergio Salomone Pres. Associazione A.S.S.O.
Dr. Angelica Provenzano Resp. Centro Officine di Ippocrate A. O. Villa Sofia-Cervello (Pa)
Dr. Alessandro Scorsone Diabetologo, Asp 6 Ospedale Civico di Partinico
Prof. Alberto Firenze - Dir. dell’Internazionalizzazione del Policlinico di Palermo e Direttore dell’ERSU
Dr. Gabriele Viani, Medico Specialista in Radiologia
Dr. Benedetto Alabastro, Consulente ANIO per il diabete
Dr. Angelo Lo Iacono, Economista
Prof.ssa Chiara Bennici, Storica dell’arte
A.N.I.O. Numero Verde: 800 688 400 (chiamata gratuita) 
Sito web: www.anio.it  
Pagina Ufficiale ANIO Facebook: www.facebook.com/anioinforma
nell’attesa... Edito da:  Phoenix di Simona Lo Biondo 
Direttore Responsabile: Francesco Sanfilippo - direttore@nellattesa.it
Divisione Commerciale e Grafica: Andrea Ganci - direzionecommerciale@nellattesa.it
Stampa: Pitti Grafica via Pelligra, 6 (Pa)
Ufficio Comunicazione: Andrea Ganci - e-mail: direzionecommerciale@nellattesa.it 
Sito web: www.nellattesa.it 
Pagina Ufficiale Nell’attesa...: https://www.facebook.com/nellattesa
Per abbonarsi al giornale: Inviare una email a: abbonamenti@nellattesa.it
Per la vostra pubblicità: Cell. 3389432410 | redazione@nellattesa.it 

settimanale d’informazione socio-sanitaria dell’A.N.I.O.
Reg. al Tribunale di Palermo n° 11 del 29/05/2006

Le informazioni pubblicate da “nell’Attesa…” non sostituiscono in alcun 
modo i consigli, il parere, la visita, la prescrizione del medico.

www.nellattesa.it

Il nostro giornale propone il gioco non 
solo come passatempo ma soprattutto 
quale utile esercizio delle facoltà 
intellettive. 
E’ un’azione solo in apparenza banale 
o semplice: in realtà si tratta di 
un’autentica palestra che stimola le 
cellule mentali e che permette alle 
numerose interconnessioni tra esse di mantenere 
un ottimo stato di forma, a venti come a novant’anni…e oltre.
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UN PO DI RELAX

NEUROLOGIA 
DOTT. MARCELLO ROMANO
Neurofisiopatologo. Az. Osp.Riuniti Villa 
Sofia Cervello, Studio di neurologia ed 
elettromiografico. 
Riceve per appuntamento in  via E. Notar-
bartolo, 38 Palermo 
Tel. 0916259811 - Cell. 3491467337
Email: mc.romano1958@gmail.com

ANDROLOGIA - UROLOGIA
DOTT. EMILIO ITALIANO
Specialista in Urologia e Andrologia. 
Consulente Sessuologo.  
Riceve a Palermo in via F.Paolo di Blasi 35.  
Sito Web: www.emilioitaliano.it 
eitaliano@gmail.com.  
Per prenotazioni, telefonare ai numeri:  
091 346563 - cell. 338 8546604



PRESIDIO OSPEDALIERO:
Cto Ospedali Riuniti Villa 
Sofia Cervello 
A.N.I.O. – O.N.L.U.S.

PRENOTAZIONI VISITE
Gli utenti potranno accedere 
al servizio, muniti di richiesta 
del medico curante:
- Tramite fax al CUP Villa Sofia 
Cervello 091.780.8101 
- Chiamando il numero diretto 
dell’ANIO: 091 7804219
- Inviando una mail: 
ippocrate@anio.org
- Inviando un Whatsapp al 
numero 334.7288005

PREMESSA. 
Il Centro Pilota Plurispecia-
listico Sperimentale per la 
Prevenzione delle Disabilità 
e delle Alterazioni Posturali 
è una tessera del grande mo-
saico che compone il progetto 
core di ANIO denominato 
OFFICINE D’IPPOCRATE.  
Il progetto mira a garantire 
percorsi di prevenzione, dia-
gnosi e cura, al fine di 
ridurre e/o limitare l’insor-
gere di complicanze, ortope-
diche e posturali, mettendo 
in campo tutte quelle azioni 
di prevenzione concreta delle 
patologie dell’apparato mu-
scolo-scheletrico. 

DA CHI E A CHI E’ EROGATO 
IL SERVIZIO
Il servizio è erogato dalla 
Azienda ospedaliera Ospedali 
Riuniti Villa Sofia Cervello 

con medici e tecnici struttu-
rati in cooperazione con un 
Team di medici e specialisti 
messi a disposizione dall’asso-
ciazione A.N.I.O. 
Gli esami strumentali e le 
visite sono effettuati pres-
so l’ambulatorio “Officine 
d’Ippocrate” sito al 2° piano 
dell’Azienda Ospedaliere Villa 
Sofia Cervello Presidio 
Ospedaliero C.T.O. di Palermo.

A CHI E’ RIVOLTO
Soggetti in Età Evolutiva 
Soggetti con patologie 
degenerative dell’apparato 
muscolo scheletrico – 
osteoporosi – malati cronici; 
Diabetici cronici;  
Donne over 50; 
Soggetti Disabili e da tutti 
coloro che hanno una
indicazione prescrittiva di uno 
specialista.

ESAMI STRUMENTALI 
L’attività degli esami 
strumentali comprende:
Baropodometro Elettronico
Rilevazione per lo studio delle 
pressioni plantari (statico), 
l’analisi  della deambulazione 
(dinamico), valutazione delle 
oscillazioni (stabilometrico), 
con e senza svincolo.
Di seguito le indicazioni mini-
steriali per prenotare:

PRESTAZIONE: 
Test Posturografico 
CODICE MINISTERIALE: 93054 
QUANTITA’: 2

PRESTAZIONE: 
Test Stabilometrico Statico e 
Dinamico 
CODICE MINISTERIALE: 93055 
Quantità: 2 

Formetric
Scansione ottica tridimensio-
nale non invasiva del rachide, 
con possibilità di rappresenta-
re graficamente le curve della 
colonna in antero-posteriore e 
latero-laterale. 
Di seguito le indicazioni mini-
steriali per prenotare:

PRESTAZIONE: 
Test Posturografico 
CODICE MINISTERIALE: 93054 
QUANTITA’: 4

Densitometria DEXA
Il sistema consente di calcola-
re la densità ossea.
Indicazioni ministeriali per 
prenotare:

Densitometria Ossea con 
Tecnica di assorbimento a 
raggi X:

- LOMBARE:  
CODICE MINISTERIALE: 88992A 
QUANTITA’: 1
- FEMORALE:  
CODICE MINISTERIALE: 88992B
QUANTITA’: 1
- ULTRADISTALE:  
CODICE MINISTERIALE: 88992C 
QUANTITA’: 1
- TOTALBODY
CODICE MINISTERIALE: 88993 
QUANTITA’: 1

VISITE
Visita Generale Odontosto-
matologica/Odontoiatrica
Fisiologia, patologia e 
disfunzioni dell’articolazione 
temporomandibolare-ATM. 
(Dott.ssa A. Provenzano)
Codice Ministeriale:
Prima Visita: 897OD
Di Controllo: 8901OD

Visita Generale di Medicina 
Fisica e Riabilitazione
Diagnosi e cura dei paramor-
fismi e dismorfismi del piede, 
arti inferiori, colonna verte-
brale, patologie congenite 
neonatali. (Dott. G. Sardella)
Codice Ministeriale:
Prima Visita: 897MFR
Di Controllo: 8901MFR

Visita Generale Ortopedica
Diagnosi e cura dell’osteopo-
rosi. (Dott. V. Badagliacca)
Codice Ministeriale:
Prima Visita: 897OR
Di Controllo: 8901OR

Visita Generale Diabetologica
Prevenzione diagnosi e cura 
del diabete. (Dott. V. Schirò)
Codice Ministeriale:
Prima Visita: 897DB
Di Controllo: 8901DB

A.N.I.O. Onlus, 
Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo-Articolari

L’ ANIO (Associazio-
ne Nazionale per le 
Infezioni Osteo-ar-
ticolari) volge tutto 

il suo impegno al fine di dare 
una spalla forte e consapevo-
le a quella fascia di cittadini 
disagiati da una complican-
za ortopedica garantendo la 
presa in carico globale del 
pazientee della sua famiglia, 
fortificando lo spazio di ascol-
to, la promozione di un servi-
zio d’informazione, supporto 
e orientamento ai servizi, as-
sistenza socio-sanitaria (in-
validità, legge 104, ricorsi e 
aggravamenti, contrassegni di 
circolazione auto ecc...).  
E’ possibile sostenere le 
attività di ANIO versan-

SEDE NAZIONALE:
Via Altofonte Malpasso, 453/R
90126 Palermo
SEDE OPERATIVA:
Via Ninni Cassarà, 2 
90146 Palermo
presso: 
Cto Ospedali Riuniti Villa Sofia 
Cervello - Piano Terra
Telefono: 800.688.400
Sito web: www.anio.it
email: info@anio.it
Codice Fiscale: 97165330826

do il proprio contributo su c/c 21641931 o iban sul c/c 
IT57F0760104600000021641931. 
Oppure destinando il proprio 5 per mille nella dichiarazio-
ne dei redditi (730, Unico, Cud) inserendo il codice fiscale 
97165330826 nel riquadro “Sostegno del volontariato” e or-
ganizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
Unisciti a noi, dai una mano anche tu! Per un malato d’ infe-
zioni ossee ogni gesto di solidarietà non è banale è vita!


