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Donate apparecchiature con Global Grant
Sono stati presentati - nel corso di una cerimonia alla presenza del governatore Gaetano De Bernardis – gli strumenti medici donati all’associazione” Catania Salute e Solidarietà Onlus” grazie ad
una sovvenzione globale (GG2099161) della Fondazione Rotary proposta nell’anno 2019-20 dal governatore Valerio Cimino.
L’associazione, per rafforzare l'attività dell'ambulatorio di odontoiatria, ha ricevuto un nuovo “riunito odontoiatrico” con varia attrezzatura a corredo e un impianto radiografico endorale.
In aggiunta, per integrare le attrezzature sanitarie relative alle altre specialità mediche, sono
stati acquistati una sonda endovaginale a corredo
dell’apparato ecografico già presente nell'ambulatorio di medicina interna/cardiologia e altri piccoli
apparati medicali.
L’Ambulatorio, sito a Catania, in via S. Maddalena n. 15/a, presso i locali messi a disposizione
dall’Istituto Pio IX delle Figlie della Carità di San
Vincenzo De' Paoli mediante comodato d'uso, è
autorizzato dalla competente Asp. È nato grazie
ad una sovvenzione paritaria della Rotary Founda-

tion, attivata con il contribuito del Distretto (Governatore 2007-2008 Salvatore Sarpietro).
La sovvenzione è stata sostenuta dal Distretto 2110 ($ 6.425 dal FODD), dal club Nawabshah
Central e dal Distretto 3271 ($ 8.000 dal FODD)
del Pakistan nonché da dieci club dell’Area Etnea
che hanno partecipato con $ 361 ciascuno. Sono i
club Catania Est (capofila), Catania, Catania-Nord,
Catania Ovest, Catania Etna Centenario, Catania
Sud, E-Club of Distretto 2110, Paternò-Alto Simeto, Randazzo Valle dell'Alcantara, Aetna Nord
Ovest-Bronte.
Questi fondi, con la quota aggiunta dalla Fondazione Rotary ($ 16.215), hanno garantito un finanziamento complessivo di $ 34.250.
Il Distretto 2110, in un contesto di amicizia rotariana, ha sostenuto finanziariamente con altri $
8.000 una sovvenzione globale di alfabetizzazione
a favore di giovani ragazze pakistane.
Il club Catania Est, come club capofila e referente locale del progetto, ha curato la gestione della
parte amministrativa della sovvenzione.
Alla cerimonia erano presenti anche il PDG
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Valerio Cimino (Governatore nell’anno 2019-20),
il presidente e il vice presidente dell’associazione “Catania Salute e Solidarietà”, rispettivamente
PDG Salvatore Sarpietro e PDG Francesco Milazzo,
il presidente della commissione distrettuale Fondazione Rotary, PDG Giovanni Vaccaro, il co-segretario distrettuale Roberto Lo Nigro, il DGD Giusep-
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pe Pitari, il PDG Giombattista Sallemi, i presidenti
dell’anno 2019-20 Brunella Bertolino (Catania Est),
Sebastiano Catalano (Catania), Francesco Giarrizzo (Catania Sud) e Mattia Branciforti (Paternò Alto
Simeto).
PDG Valerio Cimino

Il presidente dell'associazione "Catania Salute e Solidarietà, PDG Salvatore Sarpietro, informa sulle ultime dotazioni strumentali donate da Club, Distretto e Rotary Foundation
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Acquistato un video head impulse

per corretta diagnosi delle vertigini

Domenica 22 maggio 2022, presso i locali
dell’Ambulatorio “Salute e Solidarietà” di Catania,
si è svolta la cerimonia di consegna di una speciale apparecchiatura che consente la rapida e corretta diagnosi delle vertigini.
Nell’ambito delle patologie che interessano l’orecchio, la “vertigine”, secondo i dati della letteratura medica internazionale, è considerata una
delle cause più comuni di accesso ai Dipartimenti
di Emergenza di tutto il mondo oltre che la terza
causa di consultazione del medico di medicina generale dopo i 65 anni di età.
Come magistralmente spiegato dalla dott.ssa
Caterina Grillo, specialista in Otorinolaringoiatria e in Vestibologia, socia del club Catania Est,
i Dipartimenti di Emergenza e i Pronto soccorso
ospedalieri spesso non sono molto accurati nella
diagnosi della vertigine e ciò anche per la scarsa
enfasi data alla qualità del sintomo. Da qui il ricor-

so alle consulenze specialistiche e alle tecniche di
diagnostica per immagini con l’utilizzo, spesso
indiscriminato, di Tac, Angio-Tac e RM: tutti esami che hanno una bassa resa ed un basso valore
diagnostico in questa popolazione di pazienti, che
determinano un consumo di risorse sproporzionate e che portano molto spesso a ricoveri inappropriati.
Da diversi anni esiste in commercio una apparecchiatura, il video Head Impulse Test, in grado
di fornire una prova “stampata su carta” della performance del paziente, grazie ad un sistema di videoregistrazione che consente al personale medico addestrato all’uso dell’apparecchio di porre la
corretta diagnosi in pochi minuti e di individuare
il miglior percorso diagnostico terapeutico per la
“vertigine” così da ridurre l’errore diagnostico e le
spese sanitarie inutili.
La disponibilità della dott.ssa Caterina Grillo,
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la diffusione della patologia e la difficoltà di accesso agli esami e alle cure hanno indotto il club
Rotary Catania Est, presieduto nell’anno 20192020 da Brunella Bertolino, a proporre l’acquisto
dell’attrezzatura da donare all’Ambulatorio Salute
e Solidarietà. Considerato che il miglioramento
della qualità di vita delle persone fragili è uno degli impegni prioritari del Rotary, visto che l’utilizzo
dell’apparecchiatura consente di operare nell’ambito dell’area di intervento “Prevenzione e cura
delle malattie” e dato che l’Ambulatorio Salute e
Solidarietà è strumento attivo dell’azione del Rotary nei confronti delle fasce più deboli della società è stato naturale, conseguenziale e doveroso
destinare una parte dei residui di bilancio dell’anno 2018-2019 all’acquisto dell’attrezzatura il cui
costo è stato di €. 8.540,00 e che è unica in Sicilia.
Un grazie riconoscente va alla dott.ssa Caterina
Grillo e a tutti coloro che svolgeranno l’attività per
tutti i pazienti affetti dal sintomo “vertigine” indirizzati dai medici di medicina di base, dai geriatri,
dai clinici medici, dagli specialisti in otorinolaringoiatria e da medici di altre specialità cliniche.
PDG Giombattista Sallemi

Vendute stampe per acquistare computer
Catania. In occasione dell’inaugurazione, presso
l’ambulatorio “Catania Salute e Solidarietà” in via
Santa Maddalena, dei nuovi macchinari acquistati grazie al Global Grant con il Pakistan realizzato
nell’anno 2019/20, alla presenza del governatore
Gaetano De Bernardis e altre autorità rotariane,
il Rotary club Catania ha consegnato il contributo
raccolto grazie alla vendita delle stampe generosamente donate da Fernanda Paternò Castello e
comprate da tanti rotariani e suoi amici. Con questo gesto Fernanda ha voluto ricordare i suoi genitori Francesco e Tity Paternò Castello di Carcaci.
Il contributo servirà ad acquistare i computer che
collegheranno gli strumenti donati oggi.
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