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ALLERGOLOGIA: IL DOTTORE CALOGERO BELLUZZO
RICONFERMATO COORDINATORE REGIONALE SIAAIC

di Redazione

Durante il 32° congresso nazionale Siaaic, la Società italiana asma allergologia
immunologia clinica, che si è tenuto a Milano, è stato riconfermato coordinatore
regionale in Sicilia della Siaaic l’allergologo dell’ospedale di Agrigento e del
Poliambulatorio di Canicattì, dottor Calogero Belluzzo che è stato inoltre,
eletto, insieme alla professoressa Maria Teresa Ventura, direttore dell’Unità di

Sanità in Sicilia

 

di Salvatore Corrao

Rapporto GIMBE: a rischio
sostenibilità il nostro SSN! E c’è chi
pensa a tagliare ancora sui farmaci!
Il de nanziamento del nostro SSN
ammonta a circa € 37 miliardi che
mancano all’appello nel 2019 rispetto
ad un necessario incremento che
doveva seguire all’in azione, al
progresso tecnologico e
all’invecchiamento della popolazione
con un ineluttabile aumento delle
patologie croniche.

 

di Veronica Gioè

Disagi per i pazienti affetti da
orticaria cronica spontanea: sospeso
l’utilizzo dell’unico farmaco utile
ARCO è l’associazione per la Ricerca e
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Immuno-allergologia geriatrica dell’università di Bari, e componente del collegio
nazionale della Siaaic nazionale per i problemi legislativi e normativi.

La dottoressa Maria Stefania Leto Barone, Internista, invece è stata eletta
segretario regionale, il professore Sebastiano Gangemi, Direttore della Scuola
di specializzazione di Allergologia all’Università Messina, è stato tra i primi eletti
al Direttivo nazionale.
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la Cura dell’Orticaria, nata a luglio del
2018, ARCO é l’unica associazione
italiana di pazienti che si propone di
divulgare informazioni preziose e utili
per aiutare i malati di orticaria e di
entrare in contatto con specialisti.

 

di Salvatore Corrao

Sanità: “buco da 153 milioni”, in arrivo
tagli per cinque ospedali siciliani.
Questa può essere davvero la
soluzione?
Tiene banco in questi giorni la
questione del “buco da 153 milioni” di
euro e la 'soluzione' dei tagli in arrivo
per cinque ospedali siciliani. Questa è
davvero la soluzione al problema?

 

di Veronica Gioè

Complessità clinica e assistenziale,
professore Corrao: “Necessario
rendere il SSN sostenibile rispetto
alle cronicità”
Il professore Corrao rilancia
all’assessore Ruggero Razza un
pacchetto di proposte per un sistema
sanitario sostenibile grazie all’apporto
della Medicina interna ospedaliera.

 

di Salvatore Corrao

Diabete: le nuove tecnologie
applicate alla terapia insulinica
miglioreranno l’aderenza terapeutica
La parte dei pazienti che non aderisce
in modo corretto alla terapia non potrà
giovarsi degli effetti bene ci della
terapia rappresentando solo un costo
inevitabile per il sistema sanitario.

 

di Salvatore Corrao

Stress: il “burnout” nel posto di lavoro
aumenta il rischio di diabete tipo 2 e
non solo
Ci sono almeno 36 studi prospettici di
qualità, e quindi af dabili nelle
conclusioni, che chiariscono le
relazioni tra stress lavorativo e
conseguenze  siche, psicologiche e
occupazionali.

 

di Veronica Gioè

Patologie renali: le otto regole d’oro
per prevenirle
A livello globale sono circa 850 milioni
le persone che soffrono di patologie
renali e rappresenta l'undicesima
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