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Verbale n° 17 

           In data 5 luglio 2018, come da comunicazione del 18 giugno 2018 (rif.n.: 

2018/sc), in seconda convocazione, alle ore 10.00, si è riunito il Comitato Consultivo di 

IRCCS ISMETT. Il Presidente, Salvatore Camiolo, in assenza del Segretario Maria Teresa 

Rodriquez, coadiuvato dal vice Presidente Fabrizio Artale nelle funzioni di Segretario 

verbalizzante, dichiara aperti i lavori dando atto che, in prima convocazione, alle ore 

08.00, non è stato raggiunto il numero legale necessario. Risultano pertanto presenti, 

come risulta dal foglio presenza che si allega al presente verbale, costituendone parte 

integrante, i seguenti Sigg.: 

1. Salvatore Camiolo, ASTRAFE Sicilia; 

2. Fabrizio Artale, Movimento per la Salute dei Giovani; 

3. Letizia Davì per la LILT; 

4. Patrizia Vassallo, delegata AIDO Favara; 

5. Mariantonietta Bono, delegata Associazione Donare è vita; 

6. Aurelio Colajanni, Associazione Eclettica; 

Assenti, seppur regolarmente convocati, i Sigg. :  

Armando Lombardo, ANED Sicilia; 

Maria Teresa Rodriquez, APRO; 

Gaetano la Barbera, ADMO Sicilia; 

Rosa Gugliotta, ARIS; 

Claudio Ales, PTEN Italia; 

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

Gaetano Salvaggio,  Cittadinanzattiva Trib. Diritti del Malato; 

Antonino Di Gesaro, ASPIR onlus. 

Emilio Corona, Unione Nazionale Mutilati per Servizio. 
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Alla riunione partecipano la dott.ssa Cinzia Di Benedetto, direttore sanitario e referente 

dell’Istituto e la d.ssa Federica D’Amico rappresentante dell’URP. 

Il Presidente del C.C.A., dopo il 

benvenuto ai presenti, rilevato il 

numero dei partecipanti, 6 delle 

15 Associazioni componenti il 

Comitato, lo considera 

validamente costituito, e da inizio 

ai lavori secondo l’o.d.g. 

prestabilito e cioè :  

1) Lettura e approvazione del 

verbale del 01/02/2018; 

2) Aggiornamento sullo stato 

dell’arte di prelievi e trapianti 

d’organo in Sicilia; 

3) Aggiornamenti sui 

provvedimenti in adozione per 

elevare l’indice di 

“Umanizzazione” della 

Struttura; 

4) Varie ed eventuali. 

Come previsto al 1° punto 

dell’o.d.g. si da lettura e viene 

approvato il verbale della riunione 

del 01.02.2018 per passare 

immediatamente al 2°punto 

dell’o.d.g relativo all’analisi 

dell’attività di donazione e   
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trapianto nella regione Sicilia e in ISMETT nei primi sei mesi del 2018 facendo riferimento 

anche all’anno precedente. Il Presidente produce i seguenti dati, vedi tabelle a fianco e 

sopra (fonte CRT Sicilia), che mostrano l’attività di prelievo e trapianto di organi.  
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Viene riportato, al fine di poter stabilire un paragone, il quadro dell’attività 

trapiantologica di IRCCS ISMETT relativamente allo stesso periodo dello scorso anno 

e cioè gennaio/giugno 2017. 

Una facile analisi delle tabelle - continua il Presidente - denuncia severe defaillances in 

ordine a donazioni e trapianti. Le attività di rianimazione (osservazioni e prelievi) hanno 

avuto  un crollo  e  come  conseguenza si  è avuto la diminuzione consistente del numero dei  
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trapianti. 

Tutto può essere tranquillamente quantificato intorno al 40% e, dato per nulla 

trascurabile, si rileva la brusca ripresa di trapianti effettuati con organi provenienti da  

fuori regione con tutto ciò che ne deriva in termini di qualità ed efficienza economica. 

        Un incontro con l’Assessore alla Salute, e successive conferme attraverso articoli di    

stampa, ci avevano informato che era in atto una risistemazione del CRT Sicilia, 

necessaria forse a seguito di errori imputabili alle passate gestioni sia di CRT Sicilia sia di 

ARNAS Civico Palermo. L’Assessore ha sostenuto, tra l’altro, che il nuovo progetto trova il 

supporto del direttore del CNT, dott. Nanni Costa, sia del dott. Sparacino, in un non ben 

compreso ruolo all’interno dello stesso CNT. 

            Non avevamo potuto fare altro che manifestare le nostre preoccupazioni, 

temendo contraccolpi che rischiavano di interrompere o modificare gli straordinari 

risultati ottenuti in regione nel corso del 2017. Obbiettivi mai raggiunti prima, come 

risulta dalla relazione dello stesso Centro e come risulta dal monitoraggio costante da 

parte nostra. La stessa domanda è stata posta al CNT senza avere avuta alcuna risposta ai 

nostri quesiti. Purtroppo e malauguratamente, siamo stati buoni profeti: Il tracollo è 

avvenuto e subito ci siamo attivati a denunciarlo anche a mezzo stampa.  

Neppure l’ultima conferenza stampa tenutasi in Assessorato a metà giugno, su “Stato 

dell’arte di donazione e trapianto in Sicilia” ha portato alcuna novità in merito a 

provvedimenti a riguardo mentre ci si è limitati a fornire, ancora una volta, i trionfalistici 

dati del 2017 e mentre veniva annunciato un probabile inizio di progetto, in tempi brevi, 

di trapianto di utero in una regione che fatica a sostenere una normale attività di 

trapianti tradizionali. 

Ci siamo solo chiesti : Ma sono queste le aspettative dei pazienti in lista di attesa che 

rischiano di perdere la vita per un trapianto mancato ??? 
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A questo punto sarebbe auspicabile che tutte le Associazioni di settore, che ovviamente 

bene fanno a stare a fianco alle Istituzioni, abbiano anche però la dignità e 

l’indipendenza intellettuale di essere portavoce degli interessi dei pazienti e di prodigarsi 

nel primario interesse della salute degli stessi lanciando l’allarme su quanto sta 

avvenendo in Sicilia. 

Pochissimi ancora, infatti, hanno alzato la voce, come capita spesso in questa regione, e 

forse anche le Associazioni nazionali non mostrano il dovuto interesse per quanto avviene 

in Sicilia. Non vogliamo che si possa continuare a pensare che sia normale che un 

paziente siciliano emigri per curarsi, magari continuando ad alimentare i sistemi sanitari 

delle regioni più avanzate! Tutto ciò non è più possibile!  

La Sicilia e IRCCS ISMETT hanno dimostrato di essere altrettanto capaci di offrire 

assistenza sanitaria al passo con i migliori. Oggi è doveroso, da parte nostra, quantomeno 

fare sentire la voce dei pazienti e pertanto propongo di raccogliere tutti i dati in nostro 

possesso per portarli immediatamente all’attenzione degli organi preposti, oltre che 

regionali nazionali, affinché si riconduca la Sicilia almeno nelle condizioni di qualche 

mese addietro. 

I componenti del Comitato, ascoltata la relazione del Presidente, riconosciuta 

l’intollerabile condizione in cui si sta operando, si ritrovano in accordo e autorizzano il 

Presidente ad attivarsi in tal senso coinvolgendo anche i Responsabili delle Associazioni 

non presenti alla riunione odierna.  

Si passa, quindi, al 3° punto dell’o.d.g., aggiornamenti sui provvedimenti in adozione 

per elevare l’indice di “Umanizzazione” della Struttura, e il Presidente dà la parola alla 

d.ssa Federica D’Amico che risponde per l’Istituto a riguardo come di seguito. “A pochi 

giorni dalla conclusione della seconda fase del progetto ' La valutazione partecipata del 

grado di Umanizzazione delle strutture di ricovero ', ISMETT si accinge ad ultimare i Piani  
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di miglioramento atti a trasformare in “si” tutti gli item critici individuati a seguito della 

compilazione della checklist proposta da Agenas e dall'Assessorato Salute. 

Volontà della Direzione d'Istituto è la massima aderenza agli standard voluti dal progetto 

con l'adeguamento di tutti i “no”. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Alcuni 

“no” sono già diventati dei “sì” nel corso di quest'anno, altri lo diventeranno a breve o 

nel medio termine grazie ad interventi ad hoc. Nei casi più difficili di adeguamento, la 

non aderenza agli standard è dipesa da incompatibilità cliniche e/o organizzative del 

nostro Istituto con il metodo proposto per l’analisi. Questi casi di incompatibilità, 

potrebbero essere etichettati come “non applicabili” piuttosto che essere accorpati ai 

“no”. In relazione a queste problematiche interviene la d.ssa Davì che chiede un maggior 

coinvolgimento dei rappresentanti dei pazienti per poter offrire suggerimenti anche al di 

fuori dello quadro presentato da AGENAS generico e che ovviamente non può tenere 

conto di ogni singola realtà. I Componenti del Comitato concordano pienamente con la 

d.ssa Davì. Per il 4° punto dell’o.d.g., varie ed eventuali, il Presidente invita il Vice 

Presidente Artale a dare comunicazioni riguardo il problema affrontato più volte in 

precedenza inerente l’assegnazione e l’inizio dell’attività di Cardiochirurgia pediatrica a 

Palermo.  

Fabrizio Artale ricorda che dal luglio 2016 il decreto assessoriale doveva essere il punto di  

partenza dell’attività sopra detta mentre in effetti, ancor oggi, i problemi dei bambini 

cardiopatici siciliani rimangono in gran parte irrisolti e costringono famiglie e bambini ai 

viaggi della speranza fuori regione. Più incontri sono stati fatti con l’Assessore e alti 

funzionari dell’Assessorato che abbiamo sollecitato a trovare soluzioni concrete ed 

efficaci. Suggerendo perfino un’ipotesi ISMETT, sulla scorta dell’esperienza fatta nel  
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settore trapianti, e potendo contare in tempi brevi, qualora necessario, sulla convenzione 

con UPMC. Ripetutamente ci è stato risposto che la strada ISMETT trova molti ostacoli 

considerati i costi elevati di un eventuale progetto dell’Istituto.  

Non volendo entrare nel merito dell’opportunità, prima di avviare una qualsiasi opera 

pubblica, di confrontare più ipotesi, ci piacerebbe conoscere se ISMETT ha mai 

presentato progetti in merito e se mai è stato interpellato per produrne qualcheduno da 

dare in visione all’Assessorato alla salute della regione Sicilia.  

Ciò per valutare le voci ricorrenti e persistenti in merito. Il Presidente, raccoglie la 

richiesta di Fabrizio Artale, e si prodigherà di richiedere alla Direzione Aziendale quanto 

richiesto ripromettendosi di darne pronta informazione non appena gli perverrà risposta 

ufficiale.  

Alle ore 12.15, 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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