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L’ASL aderisce a:

EDITORIALE

C

ome avevamo anticipato nel precedente numero, ci siamo dedicati al progetto
per il trasporto ammalati oncologici negli
ospedali di Messina, Taormina, Cefalù e
Palermo e con piacere Vi possiamo annunciare
che il nostro obiettivo oggi è una realtà… infatti il servizio avrà inizio a gennaio 2018, come
potrete leggere a pagina 10 e 11 nelle quali
illustriamo nel dettaglio lo svolgimento del progetto, a tal proposito mi preme rivolgere i miei
più graditi ringraziamenti a chi ha creduto
insieme a noi a questo progetto e che insieme a
noi lo sta realizzando: Villa Pacis, Fondazione
Mancuso e Sanecoop… senza il loro prezioso
contributo economico e di risorse umane non saremmo potuti
partire così celermente.
Abbiamo voluto dedicare la
sezione medica ad un argomento
che negli ultimi mesi ha portato
a diversi diverbi e discussioni:
i vaccini. Il nostro pediatra Tito
Barbagiovanni ci dà delle informazioni e chiarimenti sull’argomento nella speranza di annullare i falsi miti che circolano su
questo tema.
La sezione Eventi vuole essere una rassegna sui
contributi principali che elargiamo sempre per
migliorare le condizioni degli ammalati isolani
e sulle manifestazioni da noi organizzate e ad
altre alle quali abbiamo partecipato.
Abbiamo voluto rendicontare i progetti ancora
in corso sui quali stiamo lavorando e troverete
le informazioni sulle news, dove vi comunichiamo che nell’anno in corso abbiamo stipulato una convezione con il Tribunale di Patti
rendendoci disponibili ad accogliere i soggetti
che devono svolgere i cosiddetti lavori di pubblica utilità. Abbiamo creduto alla causa perché
pensiamo di poter infondere il valore della vita
nella sua forma più ampia con gli argomenti
che trattiamo e con il “donare” per gli altri,
convolgendoli lavorativamente ed emotivamente in questo mondo che è il volontariato,
abbiamo già ospitato una ragazza P. E. per 6
mesi con la quale abbiamo rispettato quanto

proposto. Sempre in questa sezione delle news,
potrete leggere che ci stiamo attivando anche per
realizzare un altro progetto che coinvolge le scuole e che già è radicato in alcune associazioni federate Fiagop: Un dolce per la Vita, che coinvolgerà
le scuole alberghiere della nostra zona, e darà vita
ad una giornata in cui si mescoleranno le capacità
acquisite dai ragazzi che prepareranno dei dolci e
la solidarietà di chi vorrà contribuire a portare
avanti la nostra causa.
A pagina 13 troverete la testimonianza di un donatore di midollo osseo, il secondo in pochi anni di
Sant’Angelo di Brolo, dove la nostra opera insieme a quella dell’Avis del luogo è
stata fondamentale… parlano i
numeri…
Inoltre ci teniamo a ringraziare
non solo i singoli contribuenti che
donano un pensiero nei momenti
importanti della loro vita, ma
anche quei comuni che prevedono
nella loro attività annuale uno spazio dedicato alle associazioni di
volontariato… ancora grazie…
Infine Vi ricordo alcuni degli
appuntamenti che ci accompagneranno nel corso del 2018: il lancio
dei palloncini a febbraio nell’ambito della XVI
Giornata Mondiale contro il cancro infantile; la
nostra manifestazione che precederà la Pasqua e
Vi aspettiamo anche numerosi alla prima edizione
della manifestazione “Un Dolce per la Vita” a
maggio.
Nei nostri 25 anni di storia sono stati tanti gli
obiettivi raggiunti; con grande onore, in questo
numero, sono lieto di presentare una nuova fase
della nostra attività di volontariato che guarda
sempre avanti e allarga le sue prospettive con l’avvio di un pulmino per un sorriso… ma mi preme
sottolineare che tutto ciò lo rendete possibile Voi
che in tutti questi anni avete creduto in noi e ci
sosterrete continuando a CREDERCI.

Grazie.
CONO GALIPO'
Presidente ASL
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LE NUOVE CURE

VACCINI
facciamo chiarezza

La vaccinazione nei bambini
è uno strumento fondamentale per la prevenzione delle
malattie infettive e di tutela
della salute collettiva.

La recente legge reintroduce l’obbligatorietà delle vaccinazioni per
l’iscrizione agli asili nido e alle
scuole materne

L’esigenza di salvaguardare il diritto
La tematica delle vaccinazioni è
alla salute dei singoli e della comunità è
stata di recente caratterizzata da
pertanto prevalsa rispetto a quella conalcuni eventi che hanno riacceso
trapposta dell’autodeterminazione nelle
la discussione, con toni a volte poscelte personali o per i propri figli. Al
lemici, e condotto a scelte molto
riguardo, mentre le svariate rappresendibattute. L’ultimo provvedimentanze politiche e sociali si sono schierati
to, in ordine di tempo, ma anche
su fronti diversificati, le Società Scienquello maggiormente “sofferto”, Dott. Tito Barbargiovanni
tifiche, in particolare quelle di Pediatria
riguarda la legge che reintroduce Pediatra di Base e Segretario Provinciale e di Neonatologia, hanno accolto con
l’obbligatorietà delle vaccinazio- Federazione Italiana Medici Pediatrici
grande favore la legge, dopo aver osni per l’iscrizione agli asili nido
servato in prima persona le nefaste cone alle scuole materne, e che preseguenze delle malattie infettive, quali
vede sanzioni pecuniarie al momento dell’accesso
il Morbillo, che stavano per scomparire, ma che si sono
alle scuole dell’obbligo se i bambini non sono stati
nuovamente manifestate nei piccoli Pazienti non vaccinati.
vaccinati.
Un’ adeguata copertura vaccinale
I vaccini previsti sono 12: quello esavalente (anti
Ricordiamo che, dopo aver raggiunto livelli di copertura
Poliomielite, Difterite, Tetano, Epatite B, Pertosse ed
maggiori del 96%, le vaccinazioni negli ultimi tre anni
Haemophilus influenzae tipo B), più quello quadrihanno dimostrato una significativa, quanto preoccupante,
valente (anti Morbillo, Rosolia, Parotite e Varicella),
inversione di tendenza; le rilevazioni del 2015, riportate
più quelli anti-meningococco B e C. Questi vaccini
nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, indivanno somministrati nei primi 14 mesi, secondo il
cano infatti percentuali inferiori al 94% a 24 mesi per le
calendario previsto dal Piano Nazionale Prevenzione
vaccinazioni già da prima considerate obbligatorie, e circa
Vaccinale (PNPV) 2017-2019, pubblicato sulla Gazdell’85% per quelle raccomandate, come Morbillo, Parotizetta Ufficiale dello scorso 18 febbraio. Altri recenti
te e Rosolia.
provvedimenti controversi riguardano la radiazione
Assume quindi particolare rilevanza, parallelamente all’indall’Ordine di alcuni Medici dichiaratamente antitroduzione dell’obbligo, la ricerca dei più appropriati
vaccini.
mezzi di comunicazione per diffondere il messaggio del
rapporto costi/benefici altamente favorevole delle vacPerché è stato introdotto l’obbligo vaccinale?
cinazioni e della loro ineguagliabile importanza prevenPer tutti i vaccini esistono specifiche indicazioni/contiva. L’obiettivo è quello di mantenere una percentuale
troindicazioni e raccomandazioni, e la distinzione tra
di copertura vaccinale almeno del 95%, per garantire
“obbligatori” e “facoltativi” era stata in gran parte abuna adeguata protezione sia dei singoli, sia di comunibandonata. Tuttavia a seguito dell’osservazione della
tà (la cosiddetta immunità di gregge o “herd immunity”).
progressiva riduzione della copertura vaccinale e, soE’ inoltre da ricordare che grazie alle approfondite valuprattutto della recrudescenza dei casi di Morbillo, è
tazioni della sicurezza ed efficacia dei vaccini, nel rispetto
stato introdotto l’obbligo vaccinale per l’ingresso nei
degli standard internazionali, il rischio di effetti collateraservizi educativi per la prima infanzia, allo scopo di
li è contenuto, ma va attentamente conosciuto, come pure
tutelare la frequenza delle comunità infantili di quei
vanno accuratamente ed individualmente valutate le possilattanti che, a causa di patologie immuno-ematolobili, seppur infrequenti, controindicazioni transitorie.
giche o croniche, non possono essere protetti con le
vaccinazioni, e pertanto sono ad altissimo rischio di
Alcune novità
contrarre malattie infettive gravi. Tale misura è già
Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, oltre a
operante in 14 Paesi Europei.
confermare il precedente calendario vaccinico e a preve-
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LE NUOVE CURE
dere la gratuità delle somministrazioni, introduce alcune
novità. In particolare è prevista la vaccinazione contro
il Meningococco B, responsabile di casi gravissimi di
Meningite nei primi due anni di vita; la prima dose viene
praticata a partire dai tre mesi di età, con richiami nel corso del primo e del secondo anno. E’ opportuno evitare la
somministrazione contemporanea con altri vaccini a causa
dell’aumentato rischio di reazioni febbrili.
Altra vaccinazione gratuita e universale è quella contro il
Rotavirus, da somministrare per via orale a partire dalla
6° settimana di vita, insieme con altre vaccinazioni previste per l’età. Infine viene inserita la vaccinazione contro la
Varicella all’età di 13-15 mesi.

I vaccini nel primo anno di vita…
Rimane invece invariato il ciclo di base per la vaccinazione contro Difterite, Tetano, Pertosse, Poliomielite,
Haemophilus influenzae ed Epatite B, che prevede
l’impiego del vaccino combinato “esavalente”, e quella
del vaccino anti-pneumococcico coniugato. La prima dose
viene praticata all’ inizio del 3° mese (cioè a partire dal 61°
giorno di vita), la seconda al 5°, e la terza dose all’ 11° mese
di vita. Nei neonati da madre positiva al virus dell’ Epatite
B (virus HBsAg) la prima dose del vaccino anti – Epatite B
deve essere somministrata immediatamente dopo la nascita, contemporaneamente alle immunoglobuline specifiche,
e la seconda al compimento del primo mese; al terzo mese
viene ripreso il normale calendario vaccinale. Da ricordare
l’importanza della vaccinazione anti-influenzale, da effettuare a partire dai 6 mesi di vita nei bambini appartenenti a
gruppi a rischio.

… e quali a partire dal secondo anno di età
Le vaccinazioni dell’infanzia proseguono nel corso del
secondo anno, quando vendono completate le immunizzazioni intraprese nel primo anno, e viene introdotta la
vaccinazione contro Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella al 13°-15° mese, somministrata mediante vaccino combinato quadrivalente MPRV (oppure tramite
vaccino trivalente MPR più monovalente anti-Varicella).
Altra importante vaccinazione è quella contro il Meningococco C, raccomandata al 13°-15° mese di vita. Da
considerare come possibile alternativa quella tetravalente
A, C, Y,W135, che viene offerta gratuitamente a partire
dai 24 mesi e fino all’età adolescenziale; in queste ultime
fasce di età il vaccino tetravalente è da preferire rispetto

al monovalente anti-Meningococco C. Per quanto
riguarda gli adolescenti, ricordiamo l’estensione anche ai ragazzi maschi del vaccino contro il Papillomavirus (HPV), già previsto per le adolescenti, con
l’obiettivo di controllare la diffusione del virus, oggi
ritenuta la principale causa di Tumore alla cervice
uterina. Infine, sono da prendere in considerazione
la vaccinazione anti-influenzale, che va ripetuta ogni
anno all’ inizio del periodo epidemico, e l’eventuale
anti-Epatite A, per bambini a rischio.

Ingiustificato l’allarme Meningite

In tema di meningite, può essere utile ricordare
come il recente allarmismo legato a presunte epidemie appaia del tutto ingiustificato. I dati nazionali confermano infatti come l’andamento dei casi
di Meningite sia sovrapponibile a quello degli anni
scorsi, e solo in Toscana vi siano incertezze sul possibile incremento dei casi segnalati. Se da un lato
il riscontro epidemiologico deve fugare la “psicosi”
della Meningite, che ha fatto impennare le richieste
di vaccinazioni presso le Strutture sanitarie e allungato i tempi di attesa fino ad uno-due anni, d’altra
parte rimane invariata l’opportunità delle strategie
preventive vaccinali contro una malattia poco frequente, ma estremamente pericolosa.

Falsi miti sulle vaccinazioni
Sul versante opposto non va sottovalutata la diffusione dei movimenti anti-vaccini (d’altra parte come
è noto la mamma dei cretini è sempre incinta), che
tendono ad ampliare ed estremizzare alcune problematiche, in particolare i rischi di effetti collaterali,
fino ad enfatizzare i cosiddetti “falsi miti” sulle vaccinazioni. Tra questi ricordiamo, ad esempio, come
sia infondato il supposto nesso tra vaccini e autismo
(il medico che l’aveva ipotizzato è stato sospeso
dall’ordine dei medici inglese perché autore di una
frode scientifica) ed è stata dimostrata l’assenza di
relazione tra vaccini e sviluppo di autismo. Altro falso asserisce che le malattie infettive non ci sarebbero
più e i vaccini si fanno per convenienza commerciale
ma non dicono che la meningite, la poliomelite, il
morbillo, la pertosse e da ultimo qualche caso di difterite dimostrano il contrario.
In verità in particolare in Italia
piuttosto che attenerci alle regole
preferiamo contraddirle come per
le cinture di sicurezza che per arrivare all’uso regolare ci sono voluti
anni di multe, detrazioni di punti
su patente ecc. ecc. finalmente si è
riusciti. Anche per i vaccini sarà la
stessa cosa, già da qualche mese il
chiacchiericcio e i salotti mediatici
parlano di altro.
Dott. Tito Barbargiovanni
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CONTRIBUTI ED EVENTI

CONTRIBUTI

Abbiamo acquistato una
carrozzina per un ammalato
della nostra zona.

Continua la nostr

a

collaborazione co

n

Abbiamo offerto il nostro
sostegno al Centro Navacita di Naso per
l’acquisto di un attrezzo
utile alla
riabilitazione dei ragazzi
del centro.

l’ospedale policlin

ico

di Messina con l’ac
quisto periodico di
deflussori e quant’al

tro

si renda necessari

o.

EVENTI
Si è svolto il tradizionale
appuntamento con il lancio simbolico dei palloncini, in occasione della
XV giornata mondiale del
cancro infantile.
Abbiamo partecipato alla
giornata del volontariato a
Naso

Siamo stati presenti anche
quest’anno al convegno “Nel nome
di Rosella” a Patti.

Abbiamo sorteggiato il quadro
donato dall’artista
Riccardo Velluto
Rivel, vinto a San
Piero Patti.
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Il 25 Agosto si è
svolto il 2° memorial
Lorena Mangano,
per l’occasione
abbiamo acquistato dei braccialetti
offerti a tutti i
presenti per sensibilizzare sempre
più alla donazione
degli organi.

MANIFESTAZIONI

ASSOCIAZIONE
SICILIANA
LEUCEMIA onlus

“UN CONTRIBUTO
PER
UN
SORRISO”
25^ edizione
8 - 9 e 10 dicembre 2017
2015
Come ogni anno, la manifestazione anticiperà le feste natalizie
con la distribuzione nelle piazze principali e/o di fronte alle Chiese di

babbo natale di cioccolato
e stella di natale
a chi darà un contributo di almeno € 10,00

Nelle stesse giornate saranno celebrate delle Messe devolute alla nostra Associazione.
La manifestazione sarà anticipata da trasmissioni televisive sulle emittenti locali
Antenna del Mediterraneo e Onda TV.
Inoltre si svolgeranno appuntamenti per prelievi di tipizzazione di midollo osseo
e manifestazioni ricreative di sensibilizzazione pro ASL.
Il 17 e 18 marzo 2018 si svolgerà la tradizionale manifestazione di Pasqua
con la distribuzione delle Uova di cioccolato a sostegno della
lotta contro la LEUCEMIA.
L’ASL sarà presente in molte piazze dei comuni siciliani per distribuire le uova di Pasqua.
I contributi che verranno raccolti in questa occasione,
come tutti gli altri, saranno utilizzati per migliorare le
condizioni degli ammalati siciliani affetti da leucemia e
tumori.

Grazie

a tutti coloro che,
acquistando l'uovo di Pasqua,
DARANNO il loro contributo
daranno
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GIUGNO
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sede@assileucemia.it
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OTTOBRE

PROGETTI

Parte il progetto “UN PULMINO PER UN SORRISO”
onlus

Problema sociale

Dopo aver ritenuto importante intraprendere l’attività sulla donazione
di sangue, midollo osseo, cordone
ombelicale ed organi, la nostra Associazione sta avviando un nuovo
progetto che riteniamo fondamentale per aiutare i nostri ammalati:
il trasporto dei pazienti oncologici presso i nosocomi di Cefalù, Palermo,
Messina e Taormina, sia per terapie che per
controlli medici.
L’iniziativa nasce principalmente per chi, vivendo in comuni distanti dai centri oncologici, su citati, è costretto a
viaggiare per proseguire le cure dei vari protocolli, con conseguenti disagi sia per l’ammalato che per le famiglie che
devono accompagnarli ed assisterli.
Ad oggi non esistono servizi pubblici o aiuti economici per
l’accompagnamento dei pazienti oncologici, come già esiste
invece per il trasporto dei pazienti dialitici.
Obiettivo del progetto per rispondere ai bisogni dei pazienti Oncologici: istituire un servizio navetta coordinato, con
personale addestrato a bordo (Autisti soccorritori), con relativi presidi sanitari per il primo soccorso e dare sollievo e
tranquillità alle famiglie, diminuire i costi dei trasporti per i
pazienti che vanno ad effettuare le terapie.

Descrizione dell’operatività

Il servizio (si parte dall’1 gennaio 2018) stabile e continuativo inizialmente è rivolto ai pazienti ricadenti nel distretto
socio-sanitario di Sant’Agata di Militello, Patti e Mistretta,
in quanto gli ospedali da raggiungere sono sulla fascia prevalentemente tirrenica (Cefalù, Palermo, Messina) ed ionica
(Taormina). I mezzi auto/pulmino percorreranno l’autostrada A20+A19 Messina-Palermo e A18 Messina-Taormina.
La gestione dell’intervento verrà eseguita attraverso una
centrale unica di coordinamento che si occuperà di ricevere la prenotazione del paziente quindi, coordinandosi con il
presidio ospedaliero, stabilirà la scaletta oraria, comunicando al paziente il luogo di appuntamento per il trasporto in
ospedale.
I pazienti dovranno farsi trovare ai caselli degli svincoli
autostradali, salvo che l’auto/pulmino si trovi sul percorso
di passaggio o, causa forza maggiore, saranno presi a casa
qualora non comporti disagio per gli altri trasportati del
giorno (a discrezione dell’organizzazione). Dopo che i pazienti sono stati accompagnati presso il centro ospedaliero,
si attende la fine terapia di tutti i trasportati del giorno e si fa
ritorno al luogo di partenza.
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Operatori e familiari saranno in stretto
contatto telefonico per ogni esigenza.

Mezzi e Personale

Si vorrebbero acquistare due mezzi di trasporto, un pulmino 9 posti con posto disabile ed
un’automobile utilitaria.
Tale scelta è motivata dal fatto che vi sarebbero due principali direttrici itinerarie per raggiungere i nosocomi suddetti quali direzione
Messina e direzione Palermo.
Inoltre vengono previsti due autisti i quali
saranno volontari e a cui verrà riconosciuto un
eventuale rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate.
Trattandosi di un servizio di trasporto terzi, sarà cura dell’associazione provvedere ad ottenere le rispettive autorizzazioni
amministrative per il servizio in oggetto.
Analisi proposta avvio progetto con fondi esclusivi ASL onlus

Investimenti:

• € 50.000,00 per acquisto mezzi di trasporto.
• € 5.000 per spese generali e progettazione, promozione,
diffusione e monitoraggio.
		
Totale € 55.000.00

Spese d’esercizio:

• € 6.000 per sistemazione Sede Assicurazioni, Estintori, Piano Sicurezza, Cartellonistica sicurezza, visite mediche, consulenza amministrativa.
• € 6.000 annui per affitto sede Operativa autorizzata dall’
Azienda Sanitaria Provinciale Me 5 per il servizio di trasporto
infermi e/o infortunati.
• € 12.000 annui per rimborsi spese volontari.
• € 12.000 annui spese esercizio veicoli.
Totale € 36.000.00
N.B. Organizzare un progetto di questa tipologia, sebbene
avente finalità sociali e senza scopo di lucro, non esula l’organizzazione dall’adottare tutte le prescrizioni amministrative
inerenti un’ attività di trasporto terzi e con ciò producendo tutti
gli oneri e gli impegni (sociali ed economici che deriverebbero
dall’attivare un attività di trasporto) tipici di una azienda con
scopo di lucro.
Difatti la legge impone che, anche qualora vi fosse in essere
un’attività senza scopo di lucro, i vari soggetti giuridici del
terzo settore non vengano esentati da quelle che sono le eventuali autorizzazioni amministrative e tutti gli impegni da loro
derivanti (Autorizzazioni amministrative Asp Me 5, Sicurezza, INAIL, Assicurazioni, Antincendio, camera di commercio,
tributi etc, etc..) ivi compresi eventuali Volontari impegnati
che, sebbene non percepiscano uno stipendio, ricadono sotto le
normative e le prescrizioni per i lavoratori dipendenti.

PROGETTI

Analisi proposta avvio progetto con la
Cooperativa Sanecoop ONLUS
Gruppo Sanitario Villa Pacis

La Cooperativa Sanecoop - Gruppo Sanitario Villa Pacis è
un ente già attivo sul territorio, quindi le voci che per l’ASL
dovrebbero comporre una serie di impegni burocratici e amministrativi onerosi per attivare il servizio, per la Saneccop
non rappresentano un problema, quindi sia investimenti che
spese di esercizio sarebbero azzerati.

Qualità e metodo di proposta del servizio

Valutando le due analisi per l’avvio del progetto, sicuramente
al momento il servizio può essere garantito grazie alla proposta di collaborazione con la Sanecoop - Gruppo Sanitario
Villa Pacis. Inizialmente si può utilizzare una delle loro auto e
successivamente, se ci saranno le condizioni o attraverso una
donazione o con un acquisto di un pulmino, si potrà intensificare il servizio.
La Sanecoop - Gruppo Sanitario Villa Pacis opera con autorizzazione Asp Me 5 e con personale qualificato “AutistaSoccorritore”, quindi operatori che oltre ad essere in possesso
di un’esperienza di guida sul campo, hanno quelle nozioni
tecniche per dare un primo soccorso e un assistenza di base al
paziente, oltre che gestire in maniera ottimale eventuali emer-

genze di tipo sanitario a bordo dei mezzi e/o durante i tragitti.
Ragionando su una immediata attivazione del servizio a zero
costi di investimento e in massima sicurezza la Cooperativa
Sanecoop propone di mettere in campo due fasi distinte:
Fase I: Avvio del trasporto immediato attraverso auto avente
n° 3 posti disponibili a bordo.
Fase II: Avvio dei trasporti multipli al raggiunto possesso di
un pullman dedicato con n° 7 posti disponibili a bordo.

Contributo economico per aderire al servizio

• Costo dei servizi senza convenzione: La Sanecoop - Gruppo Sanitario Villa Pacis ,privatamente chiede ai propri utenti
un contributo economico pari a circa 200 € per Taormina e
Palermo e 150.00 per Messina e Cefalù.
• Una famiglia che si organizza autonomamente per trasportare un proprio caro deve sostenere una spesa media di circa
150 € Per Taormina e Palermo e 100.00 per Messina e Cefalù (oltre le spese si considera la giornata di lavoro persa del
familiare ed eventuali imprevisti).
• Il trasporto viene gestito senza alcuna professionalità accanto al paziente e in un sistema non organizzato, quindi un
metodo volto ad incrementare lo stress medio del paziente.
• Il contributo giornaliero che L’Associazione Siciliana
Leucemia e la Fondazione Mancuso dispongono per il servizio è di Euro 20,00 cadauno.

Detto ciò si partirà con una spesa minima dettata da quelle che già sono le effettive spese per il paziente
ed elencate nel seguente prospetto incentrando tutto il servizio sul “più aderiamo e meno paghiamo”.
TABELLA COSTI SERVIZIO TRASPORTO ONCOLOGICO AUTO A/R
Tratte

Indennità forfettaria (1-2-3 passeggeri)
(in grassetto la spesa che dovrà sostenere ogni paziente)

Rocca di Capri Leone > Messina e Cefalù
Rocca di Capri Leone > Taormina e Palermo

100 - 60 = 40
150 - 60 = 90

120-60:2=30
170-60:2= 55

140-60:3 = 27
190-60:3 = 4 3

TABELLA COSTI SERVIZIO TRASPORTO ONCOLOGICO PULMAN A/R
Tratte

Rocca di Capri Leone > Messina e Cefalù
Rocca di Capri Leone > Taormina e Palermo

Indennità forfettaria ( 4-5-6-7 passeggeri)
(in grassetto la spesa che dovrà sostenere ogni paziente)
160 - 60:4 = 25
180-60:5 = 24
200-60:6 = 23
220-60:7 = 23
210 -60:4 = 38
230-60:5 = 34
250-60:6 = 32
270-60:7 = 30

TABELLA COSTI SERVIZIO TRASPORTO ONCOLOGICO AMBULANZA A/R
Tratte

Rocca di Capri Leone > Messina e Cefalù
Rocca di Capri Leone > Taormina e Palermo

200.00
250.00

Altre forme di sostegno al Progetto Premesso che l’obiettivo primario è l’attivazione immediata di un servizio di trasporto oncologico organizzato, il secondo obiettivo fondamentale è la presa di coscienza dell’utilità sociale del progetto in sé e la partecipazione del territorio all’iniziativa, al
fine di farla percepire come un servizio a patrimonio generale del panorama sociale Nebroideo.

L’ASL, la Fondazione Mancuso e la Cooperativa Sanecoop Onlus-Gruppo Sanitario Villa Pacis, incentivano il sostegno al progetto

con l’attivazione di diverse iniziative di concerto con le altri parti organizzatrici o che intendano aderire, quali ad esempio Villa Pacis San Francesco.
Tali iniziative possono essere riassunte ed elencate nei seguenti interventi:
Comunicazione Sociale Le patologie oncologiche non conoscono distinzioni nell’uomo e chiunque di noi potrebbe trovarsi dinanzi alle problematiche sopra esposte è quindi strategico, dal punto di vista sociale e per l’abbattimento dei costi del paziente, incentivare il coinvolgimento di aziende
e cittadini a erogare libere donazioni e/o sponsorizzazioni all’iniziativa.
Saranno accettate donazioni di veicoli e/o beni di utilità al servizio. Potranno aderire al progetto, liberi cittadini e/o Volontari di altre
associazioni che debitamente formati potranno spendersi nell’iniziativa aiutando ad abbattere eventuali costi per l’assunzione di personale.
Detto ciò si è attivato un conto corrente dedicato alla raccolta annuale di fondi da destinare al servizio Unipol Banca IT78F0312782490000000002135.
Al termine di ogni anno solare verrà effettuata una relazione dettagliata, con il fine di continuare ad ottimizzare il servizio e diminuirne i costi.

DALL’1 GENNAIO 2018 SARÀ POSSIBILE PRENOTARSI PER IL TRASPORTO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI PRESSO I NOSOCOMI DI CEFALÙ, PALERMO, MESSINA E TAORMINA, SIA PER TERAPIE CHE PER CONTROLLI MEDICI, AL NUMERO TELEFONICO 0941/912725(IN
CASO DI NON RISPOSTA CONTATTARE 329/3980140 O 393/9583226).
Il protocollo d’intesa tra ASL, Fondazione Mancuso e Sanecoop – Gruppo Sanitario Villa Pacis ha la durata di anni 1 e può essere rinnovato tacitamente tra le parti fin quando una sarà inadempiente nei confronti delle altre.
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NEWS

Convenzione con il Tribunale di Patti
Abbiamo stipulato una convenzione con il tribunale di Patti che consente l’inserimento, presso la nostra
struttura, di coloro che devono effettuare lavori di pubblica utilità in favore della collettività.
Con questo accordo ci impegniamo a seguire i soggetti che sceglieranno di svolgere tali lavori presso la
nostra sede, cercando di coinvolgerli non solo lavorativamente ma soprattutto emotivamente nella gestione
della nostra opera di volontariato che abbraccia diversi settori: innanzitutto l’organizzazione di manifestazioni annuali nel periodo pasquale e natalizio, la divulgazione della donazione di sangue, midollo osseo,
cordone ombelicale ed organi con la programmazione di convegni e manifestazioni culturali, sportive e
ricreative, l’aiuto a famiglie con ammalati di leucemia e tumori e la collaborazione con gli ospedali di oncoematologia siciliani.

Work in progress

Continua il lavoro sul progetto Fiagop “Fondazione con il
Sud”. Abbiamo partecipato ai vari incontri di Fundraising
in cui si sono confrontate le varie realtà delle associazioni del sud federate Fiagop e si continuerà a lavorare tutti
“Insieme per crescere”.

Un dolce per la vita
Ci siamo attivati per partecipare all’iniziativa nazionale: progetto Fiagop “Un
dolce per la Vita” che coinvolge gli istituiti alberghieri della nostra zona e che
darà vita ad una giornata di sensibilizzazione unendo le competenze acquisite
da parte degli studenti al volontariato: sarà un esempio perfetto di circolo
virtuoso. Gli studenti dell'alberghiero metteranno in pratica quanto imparato
nei corsi di studio, e contemporaneamente contribuiranno in modo concreto
e significativo, grazie alle offerte, ad una causa importante come quella che
muove la nostra associazione.

AL POLICLINICO DI MESSINA

NASCE IL CENTRO DI EMATOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE
diretto dal prof. Paolo Vigneri dove, come afferma il rettore Francesco Basile, si danno nuove speranze
ai pazienti e si abbattono i costi dell’assistenza.

L’ISMETT

raggiunge i 2000 trapianti, di cui 211 in bambini. Nello specifico sono stati
eseguiti: 1118 trapianti di fegato, 472 di rene, 162 di cuore, 152 di polmone, 39 trapianti combinati, 5 di
pancreas e 52 impianti di VAD, i cosiddetti cuori artificiali.
Il trapianto numero 2000 è stato di fegato ed effettuato in un paziente siciliano di 54 anni.
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TESTIMONIANZA

DONARE È VITA
rendere coscienza di quanto la vita sia imPrendere coscienza di ciò che può significare un geprevedibile e indefinita spesso avviene in
sto così piccolo sconvolge ancor di più; concedere una
modi e tempi inaspettati. Il valore della vita
parte di sé sperando che questo gesto possa risollevare
assume un <peso> che varia nel singolo individuo
l’esistenza di un'altra persona, di un qualcuno che a
e che risulta definito da quelli che sono gli avvenidifferenza tua sta lottando per una possibile e futura
menti che colorano la nostra quotidianità.
quotidianità che tu stesso consideri scontata.
In passato non avrei mai immaginato cosa la vita
Dire si alla donazione è stato per me dire si alla vita,
volesse riservarmi e soprattutto quanto una piccola
conscio di quanto possa esser essenziale ogni singolo
parola sarebbe diventata centrale nella mia esistenattimo che ci è concesso. Amare, rispettare, proteggere
za .. DONARE.
la propria vita comporta implicitamente amare, rispetÈ quasi impossibile poter racchiudere in poche ritare e proteggere la vita altrui.
ghe e semplici parole il significato ed il senso che
Il 20 febbraio del 2017 ho avuto la possibilità di comha avuto la mia piccola esperienza, una delle tante
pletare e coronare questa avventura, donando le mie
manifestazioni del ‘’donare’’.
cellule staminali emopoietiche; Io donatore di vita, anMai avrei pensato che
cor oggi mi stupisco!
quella lontana proceduMi ritengo una persona
ra di reclutamento per
fortunata per aver avuto
la tipizzazione e relatil’opportunità di vivere
va iscrizione al registro
quest’esperienza, le cui
per la donazione del
emozioni restano un piamidollo osseo, avvenucevole e presente ricordo.
ta nel 2011 grazie alla
Un’avventura che solo la
caparbietà
dell’opevita può concepire e dorato dell’Avis del mio
nare: inaspettata, intensa,
paese, avrebbe potuto
travolgente.
concretizzarsi in qualNulla di tutto ciò avrebcosa di così grande.
be potuto concretizzarsi
Carlo
Pintaudi
nel
giorno
della
donazione,
con
Maria
Josè
Nel settembre del 2016
senza la presenza dei voMenza già donatrice di midollo nel 2015.
quella indimenticabile
lontari e dei professio‘’chiamata’’ ha scosso la mia quotidianità; proprio
nisti che mi hanno accompagnato con competenza e
così, il riscontro di una possibile compatibilità di
cuore; nulla di tutto ciò avrebbe avuto un senso senza
cellule staminali emopoietiche con un richiedente
tutte quelle splendide persone che ho avuto modo di
da registro.
incontrare, che nonostante la sofferenza son sempre
In un susseguirsi di ore, giornate, mesi ho avuto
state pronte a concedere un sorriso, un abbraccio, una
modo di conoscere e capire ancor di piu quanto
parola dolce.
possa esser importante la donazione del midollo
Proprio in loro onore, oggi porto nel cuore i colori
osseo. Son stato catapultato in uno scenario per me
della vita, che son i colori dell’AVIS, dell’ADMO,
insolito e inaspettato, accolto e coccolato sin dal
dell'ASL, dell’AIL, dell’AIDO... e di tutte quelle asprincipio da una grande famiglia di professionisti e
sociazioni e persone che ogni singolo giorno si fanamici. La mia formazione da avisino è stata potenno PALADINI DELLA DONAZIONE ; ed è proprio
ziata dall’apporto e supporto di tutti i medici che mi
con questi vessilli che voglio combattere , sin al mio
hanno accompagnato in questa esperienza mostranultimo respiro, affinchè la cultura del donare possa
domi quello che era il cammino da intraprendere e
trionfare nella realtà odierna, oscurando ogni forma di
rafforzando le mie sicurezze e consapevolezze.
preconcetto o timore.

P
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RINGRAZIAMENTI

Grazie di cuore ai comuni di:

Caprileone, Capo d’Orlando,
Malvagna, Mojo Alcantara e
Santa Domenica Vittoria
che, da anni, durante le nostre
manifestazioni natalizie e pasquali,
ci sostengono con l’acquisto

di
Babbo Natale di cioccolato
e Uova di Pasqua….
Al

Pla n n in g C o n g re ss i
n
che ci h a d o n ato u
c o ntr ib u to di 1.000,00
grazie al prof.

A nto n in o ntMeraraznezo,o n e

nostro co
medico oncologo
no
dell’Ospedale di Legna

c o n g rati tudin e…

Un g r

C o mu n

azie par
al

ticolare

e di Li n
g uag los
che ci h
sa
un cona d o n ato
trib
1.038,0 uto di
2 Eu ro

Ri n g razia m o
t u tti i do n ato
ri

che
contraddistihnanno voluto
g
importante udere un momento
ella lo
offrendoci ro vita

un

e ricordiamoc o nt r i b u to
c
sono messi ahe tutti i contributi
l se
ammalati sicrvizio degli
di leucemia iliani
e
con lo scopotumori
di
migliorare le
condizioni
socio-sanitar
ie.

Appuntamenti
Durante il corso dell’anno 2018 si svolgerà:

Febbraio
Marzo
Maggio
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XVI Giornata Mondiale contro il cancro infantile, con il tradizionale
lancio dei palloncini.
Manifestazione Pasquale nelle piazze con la tradizionale distribuzio		
ne di Uova di Pasqua.
Manifestazione “Un Dolce per la Vita”

NOI CON VOI

C‘È UN ULTERIORE MODO PER AIUTARE I BAMBINI
AIUTACI ANCHE TU A PUBBLICIZZARE IL 5 X 1 000
A FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
CINQUE PER MILLE
ANNO DI
ASSOCIAZIONI NUMERO
RIFERIMENTO ACCREDITATE ADESIONI

UN PICCOLO GESTO PER TE,
UN GRANDE AIUTO PER CHI SOFFRE

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1.287 (c.a.)
23.906 (c.a.)
26.596
28.402
30.832
33.522
34.581
35.534
37.926
40.594

CONTRIBUTO

1795
1669
1265
1397
1284
982
1230
1200
1006
913

31.743,72
35.246,80
24.131,44
27.087,16
23.282,32
17.232,80
22.106,26
21.200,74
22.046,21
19.988,17

Ringraziamo tutti i contribuenti che, anche quest’anno, ci hanno dato la loro adesione.

LA NOSTRA ATTIVITA’ di volontariato
Da quando è nata la nostra associazione, ben venticinque anni fa, la nostra attività di volontariato si è diversificata fornendo diversi servizi agli ammalati siciliani affetti da leucemia o tumori e promuovendo campagne di sensibilizzazione rivolte alla cultura della donazione.
Nello specifico oggi:
- organizziamo dibattiti televisivi e conferenze tra medici specialisti e pediatri, per una cura preventiva;
- istituiamo borse di studio a favore di medici che curano la leucemia;
- sosteniamo con contributi le famiglie indigenti con ammalati di leucemia o tumori;
- forniamo materiale e macchinari per gli ospedali siciliani di oncoematologia;
- promuoviamo la donazione di sangue, midollo osseo, cordone ombelicale ed organi.

COME PUOI AIUTARCI
Contribuendo alle nostre due manifestazioni annuali, a Pasqua con l’acquisto delle Uova ed a Natale
dei Babbo Natale di cioccolato o della Stella di Natale;
Organizzando manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
Devolvendo fiori che non marciscono;
Diventando potenziale donatore di sangue, midollo osseo, cordone ombelicale ed organi.
Puoi dare un ulteriore contributo, grazie alla Legge 266/05 che
permette di devolvere il 5 x mille della dichiarazione dei redditi
a favore di associazioni ONLUS.
Basta apporre nell’apposito spazio il nostro codice fiscale.
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Le MISS ITALIA SICILIANE
a fianco dei nostri obiettivi

L’attrice
MARIAGRAZIA
CUCINOTTA
ci sostiene nel
nostro obiettivo

La campionessa

MARCO ROCCA del mondo di marcia
Donatore di
ANNARITA SIDOTI
midollo osseo
continua ad essere

ORLANDINA
YOUNG

con noi per loro

Porta sulla
maglia l’effige
dell’ASL

CARMINE COPPOLA
calciatore

TONY CAIROLI
Campione del mondo
di motocross

I giocatori dell’UPEA
ORLANDINA
BASKET di Serie A1
hanno contribuito nella campagna
per la donazione del midollo ossseo

COMUNI E REFERENTI

I giocatori della
POLISPORTIVA
UMBERTINA
porteranno
sulle maglie
il logo dell’ASL

COMUNE: Sacerdote nostro collaboratore; REFERENTE

ACQUEDOLCII: CARLA MERLO, PRO LOCO. AGRIGENTO: LUIGI DI ROSA. ALCARA LI FUSI: P.
Guido Passalacqua; NICOLE ORITI. BARCELLONA: DOTT. COSIMO GRECO. BROLO: P. Enzo Caruso;
GIUSEPPINA SCAFFIDI M.. BUCCHERI: CINZIA PAGLIAZZO. CAPO D’ORLANDO: P. Nino Culò, P.
Giuseppe Gatto, P. Francesco Leanza, P. Nello Triscari; MARCO ROCCA. CAPRILEONE: P. Tano Vicario;
GIUSEPPE GENOVESE, CETTINA RUSSO VENIERO. CARONIA: P. Antonio Cipriano; BIAGIO
CALCAVECCHIA, ING. INES IRENE RICCIOLINI. CASTELL’UMBERTO: P. Nino Mastrolembo, P.
Stefano Brancatelli; DOTT. SALVINO FRANCHINA, GIUSEPPINA MIGNACCA (Sfaranda). FICARRA: P.
Giuseppe Cavallaro; TINDARA MARAFFA. FLORESTA: P. FRANCO CAMUTI. FRAZZANO’: P. Salvatore
Lollo; MANUEL RICEVUTO. GALATI MAMERTINO: P. Vincenzo Rigamo; SANTINA BAGLIO. GELA:
ANTONIO ROMANO. GIOIOSA MAREA: P. Antonio Sambataro; GIOSUE’ GIARDINA. LINGUAGLOSSA:
P. Vincenzo Di Mauro; CONCETTO PAPA. LONGI: ROSAMARIA SCHILLIRO’. MESSINA: GAETANO
ALESSANDRO, CARMINE COPPOLA. MILAZZO: P. Santino Colosi; GIACOMO CARAVELLO, TINDARO
MARCHESE. MILITELLO ROSMARINO: P. Calogero Oriti; TERESA URSO. MIRTO: P. Carmelo Scalisi;
TERESA DI PANE. MISTRETTA: P. Michele Giordano; NINO D'AGOSTINO, MARIELLA FAZIO. MOJO
ALCANTARA: P. Giuseppe Albano; FRANCA ODDO, CLELIA PENNISI. MONTAGNAREALE: VALERIA
LUCCHESE. MONTALBANO ELICONA: P. Benedetto Rotella, P. Antonio Calabrò; ROSARIA ALIBERTO.
MOTTA D’AFFERMO: P. Franco Vaccaro; SALVATORE ALFERI. NASO: P. Salvatore Canciglia, P.
Tascone; ANGELA E TERESA LIUZZO. OLIVERI: P. Salvatore Lollo. DOTT.SSA ADELE LO PRESTI.
PACE DEL MELA: GELSICA SIRACUSA. PALERMO: DOTT. PAOLO D’ANGELO, PROF.SSA
MARGHERITA LO CURTO. PALMA DI MONTECHIARO: CALOGERO MARCHESE. PATTI:
MARIELLA SCARDINO. PETTINEO: P. Placido Nicolosi; ANTONIO PRINCIOTTO. PIRAINO: P.
Michelangelo Murgia, P. Carlo Musarra; P. ANTONIO MANCUSO. RODI’ MILICI: AVV. NOEL
BONVEGNA. SAN FRATELLO: P. Salvatore Di Piazza; TERESA AMATA. SAN MARCO D’ALUNZIO:
ALFONSA GRAZIANO, San Lorenzo. SAN PIERO PATTI: P. Angelo Parisi. SALVATORE PAOLILLO. SAN
SALVATORE DI FITALIA: P. Placido D'Omina; GIUSY SCURRIA. SANTA DOMENICA VITTORIA: P.
FRANCO CAMUTI. SANT’AGATA MILITELLO: P. Daniele Collovà, P. Gaetano Franchina, P. Enzo Vitanza;
CONO GALIPO’, ASSOCIAZIONE AGORA’, PROF.SSA FRANCA GAGLIANI, CLAUDIO MASETTA,
SCOUTS D’EUROPA. SANT’ANGELO DI BROLO: P. Nino Bisignano, P. Giuseppe Pichilli; MARIO
PINTAUDI. SANTO STEFANO DI CAMASTRA: PEPPUCCIA GAGLIANO. SINAGRA: P. Enzo Fulgenzi;
FRANCO PULTRONE. TORRENOVA: P. Maurizio Salvatore Provenzale; TERESA LENZO. TORTORICI: P.
Giuseppe Calabrese, P. Antonino Nuzzo, P. Antonino Leanza; MASSIMILIANO ALESSANDRO, DANIELA
MUSARRA. TUSA: P. Antonino Amato; GASPARE LOMBARDO. UCRIA: P. Carmelo Catalano; DOTT.SSA
ROSALBA SAGLIMBENI.

