
 

 

                   

Associazione Italiana 

Sindrome 

Fibromialgica 

Sicilia 1 Menfi (AG) 

Agrigento 18/09/2016 

All’Assessore Regionale alla Sanità On.le Gucciardi 

Ai Sigg.ri Sindaci della provincia di Agrigento 

Al Prefetto di Agrigento 

Al Direttore Generale dell’ASP di Agrigento 

   Al Direttore Sanitario Aziendale  

Alla Direzione Sanitaria di Presidio 

Al Primario U.O. di Medicina 

Azienda Ospedaliera  San Giovanni di Dio di 

Agrigento  

Al Presidente del Comitato Consultivo Aziendale 

Azienda Sanitaria Provinciale di  Agrigento 

Agli organi di stampa 
 

Oggetto: Segnalazione disservizi presso Centro Spoke di Reumatologia dell’Ospedale 

S.Giovanni di Dio di Agrigento 

 

 

Malgrado le rassicurazioni del Direttore Generale dell'ASP 1 di Agrigento che nei giorni scorsi ha 

ricevuto i rappresentanti delle associazioni ANMAR e AILS, i quali lamentavano  gravi disservizi a 

causa di carenze umane e strutturali presso il centro SPOKE Ospedaliero di Reumatologia 

presso l'U.O. di Medicina, centro di riferimento per la provincia di Agrigento e delle province 

limitrofe, gli ammalati continuano a segnalare inefficienze, in quanto il D.H. di Medicina garantisce 

il ricovero diurno di un solo paziente reumatologico complesso al giorno per l’infusione dei 

farmaci.  

Inoltre, lamentano: 

- la mancanza del Medico Reumatologo dedicato, infatti, le visite di secondo livello (rivolte 

ai pazienti reumatologici con patologia attiva e complessa e ai pazienti in terapia con 

farmaci biologici in particolare agli ammalati sclerodermici) sono svolte  dai Medici 

Reumatologi in organico presso l'U.O. di Medicina Interna per un solo giorno a settimana; 

- la mancanza di personale infermieristico e amministrativo dedicato. 

Infine, recenti disposizioni aziendali, impongono di non  prendere in carico ulteriori pazienti 

complessi, bisognosi di cure e di sostegno, i quali si vedrebbero costretti costringerebbero i pazienti  

a curasi fuori provincia. 

In questo clima di indifferenza, si chiede ai sindaci dell’ agrigentino che saranno presenti al 

vertice con l’Assessore Gucciardi che si terrà martedì prossimo, 20 settembre, alle 16.30 presso il 

comune di Ribera, di impegnarsi a tutelare la salute di tutti i cittadini rappresentando la necessità 

che il Centro SPOKE di Reumatologia dell’UO di Medicina di Agrigento, diventi struttura 

semplice con la presenza di due medici, personale infermieristico e amministrativo dedicato con 

relativo potenziamento in organico (e non con personale distaccato dall’UO di Medicina). 

 

ANMAR  Onlus sez. Agrigento, F.to Anita Bucolo 

(tel. cell. 333-2796573, email anmar.agrigento@gmail.com)   

AILS Onlus,  F.to Carmelo Caramazza Referente di Agrigento   

(tel. Cell. 360398028 3312028145 e-mail carmelo.caramazza@virgilio.it) 

AISF ONLUS SICILIA 1 DI MENFI (AG) F.to Ines Sutera 

(tel. Cell. 3926099316 e-mail inessutera@hotmail.it ) 
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