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PNRR E LONG COVID: LA DUE GIORNI ALLO STERI PER
APRIRE UN DIBATTITO SULLA SANITÀ SICILIANA IN
PANDEMIA CLICCA E GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO IN ALTO

Long Covid e Pnrr sono i temi principali della due giorni “Covid e Long Covid: la
Sanità Siciliana e il PNRR”, organizzata dall’Università degli Studi di Palermo in
occasione del Mediterranean HealthCare Hackathon | Launch edition 2022 a
Palazzo Steri.

“È arrivata una richiesta forte da parte dell’ateneo palermitano di entrare nel
merito di eventi che potessero testimoniare la presenza in un argomento così
trasversale e strategico per i prossimi anni che è il Pnrr. L’occasione è di mettere
a confronto gli operatori della sanità siciliana, declinando le missioni dei fondi
non soltanto salute ma anche immaginando la transizione ecologica e
innovazione“, sostiene Alberto Firenze, commissario per l’emergenza Covid di
Messina e provincia.

La Buona Salute 43° puntata: Malattie
vascolari periferiche|VIDEO

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: il ruolo del tempo
nelle funzioni cerebrali
È di qualche settimana fa la
pubblicazione di un numero speciale
della rivista scienti ca “Frontiers in
Human Neuroscience” dedicato
all’argomento oggetto della puntata
odierna, ossia
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Alberto Firenze

Massimo Midiri

L’obiettivo dell’evento
quindi è quello di
riuscire ad aprire un
dibattito sulla sanità
siciliana a due anni
dall’inizio di una
pandemia che ha
impattato in modo
fortissimo sul sistema-
salute, nonché sulle
politiche possibili, alla
luce del modello
“One-Health” descritto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per favorire
un’assistenza ef cace e sostenibile sia in termini economici che di valori
individuali e sociali.

I temi principali sono quindi il Long Covid e i fondi del Pnrr che entrano in
contatto: “Le nostre strutture devono prepararsi ad avere una capacità di
accoglienza e performance tali, anche per soggetti affetti da Long Covid, da
essere sempre legate alla richiesta dell’utenza – continua Firenze – Ancora più
importante diventa quando questi temi sono legati alla formazione e questo
diventa un momento di confronto per dare strumenti necessari sia ai giovani che
per chi vive la sanità da tempo“.

La due giorni, organizzata
dall’Università di Palermo,
vede la partecipazione del
magni co rettore
Massimo Midiri: “Long
Covid e fondi del Pnrr si
incontrano per la quantità
enorme di risorse che
arriveranno al Sud. Tutti gli
enti devono in qualche
modo partecipare per fare

in modo che questi soldi vengano correttamente impiegati. L’Università è
pienamente in campo perché abbiamo la responsabilità di formare professionisti
adeguati in tempi abbastanza rapidi ed è ovvio che, sia da un punto di vista
infrastrutturale che di sanità, saremo nei prossimi mesi molto impegnati. Stiamo
imparando a trattare i pazienti Long Covid in modo adeguato con un
trattamento domiciliare e che vede il territorio sempre più impegnato“, così il
rettore.

L’impegno dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è previsto
soprattutto per quelle che sono le tecnologie e infrastrutture senza prendere in
considerazione il personale che interviene direttamente sul campo, ed è questo il
tasto su cui il segretario nazionale della FNOMCeO Roberto Monaco vuole
battere: “Il Long Covid ha fatto capire che la persona tutta può essere colpita
dalla patologia quindi è necessario avere un approccio multidisciplinare che però
si può avere solo con i professionisti, e dove mancano i professionisti bisogna
investire. La sanità non deve essere il bancomat della politica, ma la politica deve
investire in sanità. Per fortuna questo governo con Speranza ha messo a
disposizione dei fondi ad esempio per la formazione per far si che le scuole

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia, cachessia,
sarcopenia e anoressia: quando il
muscolo deperisce
Diciamolo subito: c’è muscolo e
muscolo. Una precisazione
terminologica tutt’altro che scontata e
oggetto a volte di confusione non solo
tra studenti ma anche tra

 

di Francesco Cappello

Gocce di Anatomia, Long Covid e
danno endoteliale: nuove evidenze
Uno studio appena pubblicato
condotto da medici e ricercatori degli
Istituti Clinici Scienti ci Maugeri
(https://www.mdpi.com/2077-
0383/11/5/1452) su pazienti
convalescenti per forme severe di
COVID-19 ha mostrato

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: marcatori
molecolari di alterazioni della valvola
aortica, uno studio italiano
Da una collaborazione tra l’Università
di Palermo e l’Università Tor Vergata di
Roma è nato uno studio attraverso il
quale gli autori sono riusciti ad

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: la cervice uterina
o collo dell’utero, conoscerli per
prevenirne le malattie
Gennaio è il mese dedicato alla
prevenzione dei tumori del collo
dell’utero. La circostanza ci dà
l’opportunità di chiarire alcuni aspetti
morfologici di questa importante

 

di Francesco Cappello

Gocce di Anatomia: l’apprendimento
dell’anatomia e della chirurgia sul
cadavere in Sicilia, una realtà di
nicchia
Cari Lettori, riprendiamo oggi la
periodica abitudine di pubblicare
articoli in questa rubrica che ha
suscitato interesse e curiosità in molti
di voi con un argomento

 

di Francesco Cappello
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Roberto Monaco

avessero un maggior numero“.

Anche l’Ordine dei Medici di
Palermo si vede impegnato
in questo aspetto: “C’è una
criticità che solleviamo come
medici ed è esattamente il
ruolo del personale. Sia le
strutture, sia le tecnologie
hanno bisogno del
personale. Per quanto si
stiano riaprendo concorsi il
numero resta sempre
insuf ciente. Quindi nel Pnrr non bastano solo le strutture ma che lo Stato possa
prevedere investimenti sul personale“, così il presidente dell’Ordine dei Medici
di Palermo, Toti Amato.

di Paola Chirico

Pubblicato il 18 maggio 2022  in Sanità in Sicilia
Tag: alberto  renze, pnrr, Toti Amato

Gocce di anatomia: gli impianti
cocleari, le basi anatomiche
Cari Lettori, l’argomento di questa
puntata della nostra Rubrica trae
spunto dalla recente novità, pubblicata
sulle pagine di questo giornale
(https://sanitainsicilia.it/cura-della-
sordita-profonda-primo-impianto-
cocleare-al- policlinico-paolo-
giaccone-2_410030/), relativa al primo

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: un
approfondimento sulla gastrite
Cari lettori, una delle recenti puntate
de “La buona salute” è stata dedicata ai
disturbi gastrici
(https://www.ilsicilia.it/la-buona-
salute-31-puntata-disturbi-gastrici-e-
ricadute-psicologichevideo/), affezioni
abbastanza frequenti nella
popolazione. Per offrire ai

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia sulla bizzarra
ipotesi di ventilare dal retto
Cari Lettori, è balzato agli onori della
cronaca di diverse testate medico-
scienti che divulgative, inclusa questa,
la notizia che un gruppo di
gastroenterologi di Tokyo avrebbe

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: miocardite dopo
vaccini, focus sull’organo cardiaco
Cari Lettori, qualche giorno fa questa
testata giornalistica ha dedicato un
articolo alle rare segnalazioni di casi di
miocardite dopo i vaccini anti-COVID-
19 a mRNA

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: rinite allergica, un
approfondimento morfologico
Cari Lettori, con l’arrivo della
primavera, nonostante il costante
utilizzo di mascherine all’aperto, in
molti ci siamo ritrovati ad avere a che
fare col fenomeno

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: la prostata,
conoscerne l’anatomia per
prevenirne le malattie
Cari Lettori, dopo esserci occupati
recentemente di due organi
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Telemedicina per il
diritto alla salute, Toti
Amato: “È necessario
faccia parte del bagaglio
culturale del medico”
CLICCA E GUARDA IL
VIDEO

Deontologia,
comunicazione ef cace
e Covid:
l’approfondimento con il
presidente Igo La
Mantia CLICCA PER
GUARDARE IL VIDEO

Rete di comunicazione
per una migliore sanità,
il presidente Pitruzzella:
“Siamo i responsabili
della salute, abbiamo
eccellenze da far
conoscere” CLICCA E
GUARDA IL VIDEO
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