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Successo per l’iniziativa ‘Screening di
primavera’, Razza: “Prevenzione
prioritaria”

Ruggero Razza

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’Uf cio
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 Si lide) 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
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prioritari dell’attività dell’Assessorato per la Salute – ha detto Razza – Questa occasione è la
veri ca che l’ef cacia del sistema di prevenzione passa dalla condivisione di iniziative in un
contesto di competenze precisamente de nite. 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 ecogra e tiroide, 17 mammogra e, 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 af usso 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 Si lide, 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 mammogra e 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 certi cati 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 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  sica, distribuzione di
brochure e misurazione di alcuni parametri. Oltre 100 cittadini si sono accostati ed hanno
usufruito del servizio.

Men : 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
mammogra e provette colon, pap test e Hpv test. Inoltre, sono state distribuite centinaia di
brochure informative anche a Castelvetrano.

Tag: 'Screening di primavera Ruggero Razza
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Donazione organi: Geraci
Siculo è il comune più
generoso d’Italia

Ospedale Taormina, il
governo Musumeci
potenzia Terapia Intensiva
e Pronto Soccorso

Sanità, Pagana: “Incontro
su Policlinico della Sicilia
Centrale-Kore è stato
produttivo”

Toni Capuozzo per la Giornata
mondiale del libro CLICCA PER IL
VIDEO

Bandi e concorsi: le ultime novità dalla
Gazzetta Uf ciale della Regione Siciliana
del 25 marzo 2022 di Redazione

Blog

di Renzo Botindari

Detesto Palermo e amo le sue buche
stradali
Carissimi Detesto Palermo, amo le sue
buche stradali, i marciapiedi sconnessi,
la sua sporcizia, la cattiva illuminazione
delle strade e tutto quanto di negativo
riscontro.

Rosso di sera

di Elio San lippo

Il 25 aprile festa della libertà tra
memoria e impegno
Anche quest’anno la ricorrenza del 25
aprile non è immune da polemiche
insulse e pretestuose che puntano a
delegittimare e a ridimensionare la
portata storica di quel straordinario
avvenimento che fu la Resistenza, quel
grande movimento di popolo che
restituì agli italiani la libertà e cancellò
la vergognosa pagina del fascismo.

Wanted

di Ludovico Gippetto

Addio al controverso artista
“sanguinario” Hermann Nitsch
Austria - E' morto all’età di 83 anni in
un ospedale di Mistelbach, l'artista
Hermann Nitsch, massimo esponente
dell’Azionismo viennese, divenuto
celebre per le installazioni/performance
realizzate con sangue di animali e corpi
nudi.

Blog

di Andrea Giostra

La fotografa palermitana Carmela
Rizzuti selezionata da “ARTEXPO
NEW YORK”
L’originale mercato mondiale dell’arte
torna al Pier 36 a Manhattan. Redwood
Art Group, leader statunitense nella
produzione di mostre ed eventi, media
e marketing per
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La GiombOpinione

di Il Giomba

I complessi (che ci creano gli altri)
Personalmente, ho sempre combattuto
– e sempre combatterò – una personale
battaglia contro i complessi,  gli della
pochezza altrui e dell’altrui limitatezza.
No, non fraintendete:

Cronaca

di Michele Lombardo

Aprile: Pasqua e tante nuove serie TV
Un mese di Aprile  cosi ricco di tante
nuove serie tv,  alcune già arrivate ed
altre che arriveranno nei prossimi
giorni, mi ha tolto  dall'impaccio di
trovare un argomento per il nuovo
articolo di questa rubrica. Sono molte
infatti quelle interessanti e ben fatte
che tutte le  televisioni a pagamento
hanno.

Cronaca

di Rosaria Brancato

Carol Maltesi, Sabrina Quaresima e la
“lettera scarlatta” al tempo dei social
Due storie diverse, un elemento in
comune: la gogna mediatica per due
donne che hanno compiuto scelte
consapevoli. A Carol Maltesi è stato
negato il diritto all'identità. E'
diventata "la pornostar uccisa". Sabrina
Quaresima è "la preside" peccaminosa

In Primis la Sicilia

di Maurizio Scaglione

Vota e fai votare…. ma pensa con la
tua testa
Vi ricordate quando, parliamo anni 60 e
70 , durante il periodo elettorale, 
passavano per i quartieri le vecchie Fiat
600 con il megafono montato nel
portabagagli sul tetto e gridavano con
voce decisa, vota e fai votare Pinuccio
Tal dei tali, per il tuo futuro , per il
futuro dei tuoi  gli, per il lavoro

I "CONTI" con la storia.
Appunti sulla Sicilia
preunitaria

di Pasquale Hamel

Enrico La Loggia l’autonomista:
1872/1960
Quando viene alla luce, a Cattolica
Eraclea, Enrico La Loggia - siamo al 22
febbraio del 1872 - la Sicilia sta vivendo
gli ultimi scampoli positivi del governo
della destra storica
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Fuori dal coro

di Pietro Busetta

Il colpo di mano sull’autonomia
differenziata
Subdolamente con un inserimento
nella legge di bilancio sta passando
l’autonomia differenziata. Si tratta di un
collegato alla legge di bilancio fatto
passare nella notte che sta riportando il
tema dell’autonomia in corsa per essere
approvato.

Sanità in Sicilia

di Aurora Chiappara

Assunzioni medici e specializzandi:
dall’Ue 13,5 miliardi per l’Italia
Arrivano dall'Ue 55 miliardi di euro
 nanziati da React-Eu, il Pacchetto per
l'assistenza e la ripresa dei Paesi
Europei dopo la Pandemia da Sars-
CoV-2.

Sanità in Sicilia

di Sanita Sicilia

Vaccini, Codacons: nasce a Catania lo
sportello “Stop paura vaccino”
Per coloro i quali sono indecisi ed
hanno paura di vaccinarsi temendo
effetti negativi per il salute, il Codacons
ha istituito a Catania, prima città
italiana, lo sportello 'Stop paura
vaccino'

Coronavirus Sicilia

di Salvatore Corrao

Il New York Times e il modello
israeliano: dove è  nita l’ef cacia dei
vaccini? | I GRAFICI
Il New York Time di oggi mette in
discussione l’ef cacia dei vaccini anti
COVID-19 visto l’incremento dei
ricoveri nel paese col più elevato tasso
di vaccinazione al mondo.

Alpha Tauri

di Manlio Orobello

Il Re traditore
Il 2 giugno 1946, con la proclamazione
della Repubblica Italiana veniva scritta
la parola  ne alla monarchia e con essa
alla guida dello stato  da parte della
casa Savoia.

Blog

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: piastrine e
piastrinopenia post-vaccino, tra dubbi
e certezze

ILSICILIA.IT Data pubblicazione: 26/04/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.ilsicilia.it/blog/fuori-dal-coro/
https://www.ilsicilia.it/il-colpo-di-mano-sullautonomia-differenziata/
https://www.ilsicilia.it/blog/sanita-sicilia/
https://www.ilsicilia.it/assunzioni-medici-e-specializzandi-dallue-135-miliardi-per-litalia/
https://www.ilsicilia.it/blog/sanita-sicilia/
https://www.ilsicilia.it/vaccini-codacons-nasce-a-catania-lo-sportello-stop-paura-vaccino/
https://www.ilsicilia.it/coronavirus-sicilia/
https://www.ilsicilia.it/il-new-york-times-e-il-modello-israeliano-dove-e-finita-lefficacia-dei-vaccini-i-grafici/
https://www.ilsicilia.it/blog/alpha-tauri/
https://www.ilsicilia.it/il-re-traditore/
https://www.ilsicilia.it/blog/
https://www.ilsicilia.it/gocce-di-anatomia-piastrine-e-piastrinopenia-post-vaccino-tra-dubbi-e-certezze/
https://www.ilsicilia.it/successo-per-liniziativa-screening-di-primavera-razza-prevenzione-prioritaria/


Covid, Facebook non blocca più post su
origine virus in laboratorio di Redazione

il caso di eventi di trombosi (seppur
rarissimi), veri catasi in soggetti che
avevano avuto somministrata la prima
dose di vaccino contro il virus SARS-
CoV2 nelle settimane precedenti, ha
determinato un grande clamore
mediatico.

Il cielo di Paz

di Mari Albanese

‘Caro Draghi, usi la grammatica della
fantasia e si innamori della scuola”:
lettera di un’insegnante
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di
un'insegnante inviata al neo Presidente
del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.

Come se fosse Antani

di Giovanna Di Marco

Lidliota. E non è un romanzo
Ora mi chiedo come ci siamo ridotti se
davvero su internet vanno a ruba le
scarpe vendute alla Lidl a prezzi
esorbitanti, perché pare che

L'angolo della dietista

di Marina Sutera

Mangiare bene senza “regime” con il
modello di ispirazione francese
Oggi vi parlo di un modo meno "rigido"
di mangiare bene che prende spunto da
uno studio francese, approfondito e
rielaborato in chiave mediterranea.

Blog

di Alberto Di Pisa

Democrazia diretta e indiretta
Di recente Grillo ha dichiarato di non
credere in una forma di rappresentanza
parlamentare ma nella democrazia
diretta citando in proposito il
referendum come il massimo
dell’espressione democratica.

La scienza al servizio della
salute

di Valeria Militello

Valori e divulgazione scienti ca
Distraiamoci un po’ dal coronavirus e
cambiamo argomento guardando ad
una prospettiva diversa. Parliamo di
quanto gli scienziati abbiano lottato e
continuino a lottare per
comunicare ef cacemente le loro
ricerche al pubblico.
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scoperta di Petralia Soprana, il borgo più
bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè

mar 26

12.7°C
19.1°C

mer 27

12.7°C
19.1°C

gio 28

13.9°C
19.8°C

ven 29

14.7°C
21.3°C

sab 30

13.6°C
20.9°C

dom 01

15.3°C
20.6°C

3BMeteo.com

Palermo
Italia  >  Sicilia

 stampa PDF

15:01

Obbligo delle mascherine al chiuso
verso la proroga, Sileri: “Per mezzi,
ospedali ed Rsa”
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