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Verbale n° 15 

           In data 14 settembre 2017, come da comunicazione 037/2017/sc del 

04.09.2017, in seconda convocazione, alle ore 14.00, si è riunito il Comitato Consultivo di 

IRCCS ISMETT. Il Presidente, Salvatore Camiolo, coadiuvato da Maria Teresa Rodriquez nelle 

s u e  funzioni di Segretario verbalizzante, dichiara aperti i lavori dando atto che, in prima 

convocazione, alle ore 11.30, non è stato raggiunto il numero legale necessario. Risultano 

pertanto presenti, come risulta dal foglio presenza che si allega al presente verbale, i 

seguenti Sigg.: 

1. Salvatore Camiolo, ASTRAFE Sicilia;  

2. Maria Teresa Rodriquez, APRO; 

3. Letizia Davì per la LILT; 

4. Gaetano Salvaggio per Cittadinanzattiva Trib. Diritti del Malato; 

5 .  Francesco Sammarco,Ass. Diabetici Prov. Palermo “V. Castelli”; 

6. Antonino Di Gesaro, ASPIR onlus; 

7. Claudio Ales, PTEN Italia;  

8. Vincenzo Vella, AIDO Favara;  

9. Emilio Corona, Unione Nazionale Mutilati per Servizio; 

Assenti, seppur regolarmente convocati, i Sigg. :  

Fabrizio Artale, Movimento per la Salute dei Giovani;  

Rosa Gugliotta, ARIS; 

Aurelio Colajanni per Associazione Eclettica; 

Armando Lombardo, ANED Sicilia; 

Gaetano Alessandro, Associazione Donare è vita; 

       Gaetano la Barbera, ADMO Sicilia. 

Alla riunione partecipano la d.ssa Patrizia Finazzo, direttore dei servizi ambulatoriali, la 

d.ssa D’Amico per l’URP, la dott.ssa Di Benedetto, referente dell’Istituto. 
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Il Presidente del C.C.A., dopo il benvenuto ai presenti, rilevato il numero dei partecipanti, 

9 delle 15 Associazioni componenti il Comitato, come risulta dal foglio di presenza che si allega 

al presente verbale e non essendovi alcuna delega, considera validamente costituito il 

Comitato e da inizio ai lavori secondo l’o.d.g. prestabilito e cioè : 

1) Lettura e approvazione del verbale del 09/02/2017; 

2) Analisi dell’attività di trapianto e donazione di ISMETT IRCCS nell’anno 2017 aggiornato al 

31 agosto 2017; 

3) Inserimento in lista nazionale di paziente per trapianto di rene a seguito particolare 

patologia;   

4) Varie ed eventuali. 

Come al 1° punto dell’o.d.g. si approva il verbale della riunione del 09.02.2017 che era stato 

inoltrato via email per eventuali modifiche o integrazioni.  

Si passa quindi al 2°punto dell’o.d.g relativo all’ “Analisi dell’attività di trapianto e 

donazione di ISMETT IRCCS nell’anno 2017 aggiornato al 31 agosto”. Il Presidente annuncia i 

dati al 31.08.2017 relativo ai trapianti effettuati in IRCCS ISMETT dove si rileva il trend positivo 

in corso nel 2017 in Sicilia e di cui IRCCS ISMETT è capofila 

Già dal 2016 la Sicilia aveva cominciato a dare cenni di ripresa per quanto riguarda l’attività 

di donazione e trapianto grazie allo strenuo lavoro compiuto dal Centro Regionale Trapianti 

siciliano e dai Centri di trapianto siciliani. IRCCS ISMETT aveva cominciato a recuperare parte 

del terreno che aveva perduto nel periodo quando aveva concluso l’anno con una performance 

pari a 126 trapianti derivanti da 96 donazioni di cui 50 provenienti da fuori regione. Dati 

confortanti che testimoniavano un netto miglioramento della situazione, e costituiscono la 

prova evidente che le scarse donazioni erano frutto di disfunzioni organizzative e di scarsa 

attenzione al settore da parte degli organi competenti a livello regionale, e non attribuibili a 

scarsa sensibilità dei Siciliani al problema. 

 

 

 

 

 

Il 2017 non conferma soltanto il trend positivo ma si sta rivelando un anno veramente 
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eccezionale tanto che i risultati del Centro registrano al 31/08/2017 dati pari già ai risultati 

finali dell’anno trascorso! 

Infatti, come evidenziato nel grafico, ISMETT IRCCS ha effettuato alla data ben 125 trapianti 

di cui 74 possibili a donazione di organi in Sicilia e 51 con organi provenienti da fuori regione.  

Sono dati che contano 59 trapianti di fegato, 46 di rene, 9 di cuore, 9 di polmone, 2 di rene-

pancreas. Risultati da record, in assoluto il numero più alto dall’inizio dell’attività nel 1999! 

Prestazioni eccellenti di ISMETT e dell’intero Sistema. 
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Ma, continua il Presidente, non bisogna mai dimenticare la generosità dei Siciliani. 

Gratitudine e riconoscenza che va riconosciuta a coloro che hanno saputo cogliere la grandezza 

di un gesto come la donazione.  

Sfatata forse definitivamente, quindi, la presunta scarsa generosità dei Siciliani!  

Si passa quindi al 3° punto all’o.d.g., relativo all’ inserimento in lista nazionale di paziente 

autoimmune per trapianto di rene. Vincenzo Vella di AIDO Favara fa presente che alcune 

regioni applicano a questi pazienti un trattamento pretrapianto, e questo consente di inserirli 

in lista d’attesa con corsia preferenziale, altrimenti questi pazienti rischiano di restare sempre 

in coda alle liste.  

Il presidente Camiolo suggerisce di interloquire con il CRT, più come gruppo di Associazioni 

che come CCA di IRCCS ISMETT. La situazione di miglioramento del trend dei trapianti in Sicilia 

può consentire di ripensare a liste di attesa speciali per pazienti autoimmuni o di gruppo 

sanguigno B. Si decide di sollecitare il tavolo COTTAV sottoscrivendo una richiesta comune 

dopo aver consultato apposito specialista di fiducia per consulenza 

Al 4° punto all’o.d.g., varie ed eventuali, Letizia Davì, LILT Sezione Provinciale di Palermo, 

chiede di poter organizzare nel mese di ottobre una giornata per la prevenzione del tumore al 

seno presso IRCCS ISMETT. Una giornata rivolta sia alle dipendenti che alle pazienti. La LILT 

dichiara la possibilità di prenotare lo screening per quante vorranno effettuarlo, in un secondo 

momento, dietro appuntamento.  

E’ comunque importante l’informazione, in un momento di grande confusione mediatico 

relativo a prevenzione e diagnosi immediate, con la distribuzione di opuscoli e gadget, alla 

quale anche le altre Associazioni possono collaborare nella giornata scelta.  

Si stabilisce di programmare una riunione nel più breve tempo possibile al fine di stabilire 

giorno e modalità della giornata informativa.  

Il dott. Gaetano Salvaggio di Cittadinanzattiva chiede notizie sui lavori della Commissione  
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per l’umanizzazione che si è riunita nel mese di giugno e luglio. Il presidente Camiolo precisa 

che non è stato ancora reso disponibile il report inviato in Assessorato ma che si attiverà per 

averne copia e trasmetterla.  

Alle ore 15.30, nessun avendo da aggiungere o da chiedere, con l’augurio di buon lavoro e di 

arrivederci a presto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

                                                                              Il Presidente  

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

Approvato all’unanimità dei presenti in data ……………………… 
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