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Screening di Primavera: grande successo per l’iniziativa
sulla prevenzione dell’Assessorato regionale alla Salute

Grande successo in Sicilia per
l’iniziativa “Screening di primavera”
promossa dall’Assessorato regionale
della Salute nell’ambito del protocollo
d’intesa con Lions Club International,
coordinato dal Servizio 1 - Screening
oncologici dell’Assessorato e
dall’Ufficio speciale Comunicazione, e
realizzato dalle Aziende sanitarie
provinciali- e dai volontari di Lions
distretto 108Yb. Numerosi i cittadini

che hanno risposto all’appello alla prevenzione lanciato dall’Assessorato regionale
alla salute e dal Lions Club International. Le Asp e le Aziende Ospedaliere hanno
assicurato una lunga lista di prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto:
screening del cervicocarcinoma (Pap Test o Hpv test per donne di età compresa
tra 25 e 64 anni di età), screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof
Test), screening per le malattie sessualmente trasmissibili (per Hiv, Epatite e
Sifilide) e vaccinazione anti Covid-19 (prima, seconda o dose booster); screening
del diabete; screening della sordità.
Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa ha espresso l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza: “Prevenzione e promozione della salute sono alcuni fra gli
obiettivi prioritari dell’attività dell’Assessorato per la Salute – ha detto Razza -
Questa occasione è la verifica che l'efficacia del sistema di prevenzione passa
dalla condivisione di iniziative in un contesto di competenze precisamente definite.
In quest’ottica, in particolare, cardine della prevenzione è lo screening, una
strategia sanitaria che permette di scoprire un’eventuale malattia nelle sue fasi
iniziali consentendo la tempestiva presa in carico della patologia, con la
conseguente riduzione della mortalità e dei costi per il Servizio sanitario nazionale
e per la società”. L'Azienda Cannizzaro, in collaborazione con il Comune di
Acicastello ha effettuato: N. 23 test HPV, 24 screening diabete, 33 ecografie
tiroide, 17 mammografie, 20 visite cardiologiche, un incontro di educazione
sanitaria per l'adesione a screening Asp e corretti stili di vita per contrastare
l'insorgenza di patologie oncologiche. Partecipazione di circa 200 cittadini, con tre
conferenze e distribuzione di materiale informativo. Asp Palermo: Sono state oltre
cento in 4 ore di attività le prestazioni erogate a bordo dei camper dell’Azienda
sanitaria provinciale che ha anche somministrato 12 vaccinazioni anti Covid-19, di
cui 6 domiciliari ad utenti non trasportabili. Il maggiore afflusso si è registrato
nell’ambulatorio mobile per lo screening delle malattie infettive sessualmente
trasmissibili. Sono stati 27 i prelievi ematici effettuati per HIV, Epatite e Sifilide,
mentre 12 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci
nell’ambito dello screening del tumore del colon retto, 18 le mammografie
prenotate nei centri dell’Asp di Palermo e 17 gli esami (HPV Test) per lo screening
del cervicocarcinoma. Somministrati in un’apposita postazione anche 5 tamponi
antigenici per lo screening del Covid-19. Lo sportello amministrativo ha lavorato
intensamente nel rilascio di Green Pass e certificati di esenzione ticket per reddito.
Asp Ragusa: 80 screening per glicemia, 18 screening del tumore del colon retto,
15 pap test e 16 screening oncologici per tumori della mammella. Asp Agrigento:
Agrigento: n. 15 prenotazioni ginecologiche e n. 30 prenotazioni per prevenzione
oncologica), screening diabetologico con l’effettuazione del test rapido della
glicemia (n. 40), visita senologica (n. 19), screening oculistico (n.50), screening
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dermatologico (n. 45), promozione della vaccinazione in gravidanza, promozione di
stili corretti di vita ed alimentari. Ribera sono stati eseguiti: 110 screening gratuiti
diabetologici ed attuata azione di promozione degli screening oncologici e di
sensibilizzazione della popolazione attraverso la consegna di materiale divulgativo
Campobello: è stato organizzato un punto informativo riguardo alla prevenzione
oncologica e cardiovascolare con promozione di stili di vita corretti, dell'attività
fisica, distribuzione di brochure e misurazione di alcuni parametri. Oltre 100
cittadini si sono accostati ed hanno usufruito del servizio. Menfi: Svolte analoghe
attività di promozione di screening oncologici e non con distribuzione di brochure e
sensibilizzazione a stili corretti di vita. Effettuati n. 130 test per rilevazione glicemia.
Asp Trapani Trapani 25 esami prenotati; Marsala 23 esami prenotati; Alcamo 24
esami prenotati tra mammografie provette colon, pap test e Hpv test. Inoltre, sono
state distribuite centinaia di brochure informative anche a Castelvetrano.

Nessun commento:

Posta un commento

Translate

Si è verificato un errore.

Impossibile eseguire JavaScript

Appello caso Shalabayeva.
Pignatone: "Il passaporto era
falso. Mai avuto pressioni da
Cortese"
di Ambra Drago   A Perugia é

stato il giorno di Giuseppe Pignatone,
presidente del Tribunale della Città del
Vaticano. Viene sentito come te...

Il mondo della chirurgia ricorda
con affetto e rimpianto il
Professore Antonino Rodolico
di Giancarlo Drago Il mondo
della medicina ricorda in

queste ore con affetto e rimpianto il
professore Antonino Rodolico, professore
em...

Già in vendita la Maserati
Grecale. Tre versioni con
motori fino a 530 cv. e prezzi
da 74.470 a 114.950 euro
di Giancarlo Drago Bisognerà

attendere settembre per vedere sulla strada
il Suv Grecale che andrà ad affiancare la
nuova generazione del Lev...

A Sicily By Car 15 milioni di
euro, garantiti da Sace, per
nuovi automezzi a ridotto
impatto ambientale
di Giancarlo Drago Sicily By

Car ha ricevuto un finanziamento di 15
milioni di euro, per potenziare la propria
flotta ecosostenibile, otte...

Enel Green Power, la gioia
della Ugl per l’annuncio del
rilevante investimento su
Catania
Enel Green Power, la gioia

della Ugl per l’annuncio del rilevante
investimento su Catania. “La nostra Zona
industriale al centro dell’area e...

Nell’area confiscata di Terra
Franca nasce il primo apiario
olistico della città,
inaugurazione sabato 23 aprile
Sarà festa, sabato 23 aprile

2022, a Terra Franca per l’inaugurazione di
un apiario olistico, il primo nel territorio del
capoluogo. Dalle 1...

“Vino contraffatto con
zucchero e acqua rivenduto a
ristoranti e privati"
perquisizioni e sequestri in
Sicilia

I Finanzieri del Comando Provinciale di
Palermo, con la collaborazione di funzionari
dell’Ispettorato Repressione Frodi (ICQRF)
del Minister...

Sammarco (Uilca Uil) : in Sicilia
meno banche più usura 52
sportelli chiusi e 526 bancari in
meno rispetto al 2020

Le notizie più popolari ultimi 30 giorni
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Nell’area confiscata di Terra
Franca nasce il primo apiario
olistico della città,
inaugurazione sabato 23 aprile
Sarà festa, sabato 23 aprile

2022, a Terra Franca per l’inaugurazione di
un apiario olistico, il primo nel territorio del
capoluogo. Dalle 1...

Amministrative, Micciche: "Mai
fatto offerte a Lagalla in
cambio della rinuncia alla sua
candidatura"
"Ho sentito ieri il professore

Lagalla, con il quale ho provato a
condividere il progetto su Palermo, ma non
mi sono mai permesso di fa...

Dall’ Ucraina a Palermo “ La
bellezza delle Donne salverà il
mondo “ !
di Adele Di Trapani «Sono
ALONA vengo dalla

Bielorussia, sono sposata e vivo da quattro
anni a Palermo. Mio marito ha aiutato due
donne, mad...

Coronavirus Sicilia 23 Aprile
2022
    Covid-19 sono 4.944 i nuovi
positivi in Sicilia Attuali Positivi
117.274 Totale Casi

1.083.490 Dimessi/Guariti 955.737 Totale
Deceduti 1...

Amministrative Palermo.
Lagalla: “Sono e rimango
candidato a Sindaco”
“Gli odierni organi di
informazione riferiscono

ampiamente di una mia conversazione
telefonica con il Presidente dell’Ars e
coordinatore re...

Coronavirus Sicilia 22 Aprile
2022
    Covid-19 sono 5.076 i nuovi
positivi in Sicilia Attuali Positivi
120.036 Totale Casi

1.078.031 Dimessi/Guariti 947.530 Totale
Deceduti 1...

Corruzione elettorale 2012, il
"fatto non sussiste", assolto
Francesco Cascio
Il giudice monocratico Fabrizio
Lo Forte ha assolto con la

formula perchè il fatto non sussiste l'ex
presidente dell'Ars Francesco C...

Via dei Librai 2022. Nella terza
giornata i "Leoni" della Auci,
La Torre e i cold case. La
biblioteca apre il rifugio
antiaereo
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“Sono sconfortanti i dati sulla
chiusura degli sportelli bancari in Sicilia
tratti dal Bollettino della Banca d’Italia del
marzo 2022 che ri...

Amministrative Palermo, Katia
Sicari e Ignazio Cammarata
candidati nella DC Nuova
Si va definendo la lista della
DC Nuova per le prossime

Amministrative a Palermo. Presentati ieri,
ufficialmente, dal Commissario regionale ...

Sviluppo industriale, Musumeci
ai sindacati: «Fronte comune
per il rilancio dei poli in crisi»
Industria, Musumeci ai
sindacati: «Fronte comune per

il rilancio dei poli in crisi» .«Fare fronte
comune per chiedere a Roma una
particolare...

QR CODE

 

"Via Lei Librai 2022" - Cassaro e gli stand
degli editori Foto di Ambra Drago Terza
giornata della settima edizione de la Via dei
...

Alcuni compro oro al servizio
della mafia, scattano 5 arresti.
Sequestrati beni per 5 milioni
di euro
I finanzieri del Nucleo Speciale

di Polizia Valutaria, in collaborazione con il
Comando Provinciale di Palermo, eseguono
un’ordinanza di app...

Conferenza dell’OSCAD “Le
vittime dell’odio” a Palermo. Il
vice Capo della Polizia Rizzi:
"L'antidoto contro questi
crimini è diffondere la cultura

della non discriminazione"
di Ambra Drago L'Osservatorio nazionale
contro gli atti discriminatori (OSCAD) è stata
un'invenzione undici anni fa del Questore di
...
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