
1 

 

LETTERA - APPELLO 
 

 

Palermo, 02/10/2018 
 

Preg.mo Presidente Nello Musumeci, 
 

la solidarietà è un mezzo efficace che unisce con entusiasmo, con la profonda certezza che 

le capacità di ognuno di noi, messe al servizio di tutti, e la forza di tanti individui insieme 

producono un’energia positiva in grado di trasformare lo sconforto in coraggio, la solitudine e la 

paura in speranza.  
 

Con l’esperienza acquisita in tanti anni di impegno sociale possiamo affermare che il 

problema di una salute cagionevole è una realtà delicata perché, spesso, bisogna fare i conti con 

patologie serie, che se ben curate possono consentire una vita normale, invece, se mal gestite 

possono avere conseguenze drammatiche ed anche fatali.  

Con tali convinzioni le scriviamo queste righe, facendoci umili “ambasciatori” di tanti 

Cardiopatici Congeniti Siciliani in età pediatrica ed Adulti “GUCH” (Grown Ups with Congenital 

Heart).  
 

Il miglioramento delle tecniche diagnostiche e dei presidi terapeutici medico-chirurgici ha 

fatto si che molti bambini affetti da cardiopatie congenite raggiungono l’età adulta. Come positiva 

conseguenza, nell’ultimo ventennio, il numero di adulti con cardiopatie congenite è cresciuto in 

modo esponenziale. Il bambino nato cardiopatico, operato oppure no, divenuto adulto con difetti 

cardiaci congeniti, ha molteplici difficoltà fisiche e psicologiche, pertanto, necessita di assistenza 

appropriata e frequenti follow-up. Un cardiopatico congenito, nella maggior parte dei casi, ha la 

possibilità di avere una normale vita relazionale affettiva, svolgere attività sociali, lavorative e 

sportive, che devono essere valutate accuratamente per garantire la migliore qualità di vita 

possibile.  
 

In Sicilia ogni anno nascono circa 500 bambini affetti da cardiopatie congenite ed 

attualmente vivono circa 12.000 persone affette da tali disfunzioni. Queste anomalie fisiche si 

diversificano con una complessità che va da lieve a severo. Alcune sono così gravi da mettere a 

rischio la vita e la salute dei bambini già alla nascita o nella prima infanzia e quindi debbono 

essere trattate tempestivamente.  
 

Sciaguratamente nel 2010 fu deciso l’incomprensibile trasferimento dell’efficiente Reparto 

di Cardiochirurgia Pediatrica che era stato realizzato, presso l’ARNAS/Civico di Palermo, dal 

Prof. Carlo Marcelletti con l’impegno e l’abnegazione di una Equipe di altissimo livello 

specialistico. Allora come oggi fu inverosimile lo smantellamento “temporaneo” dal più grande 

ospedale della Sicilia verso il Presidio provinciale Ospedaliero “S. Vincenzo” di Taormina. Il 

coordinamento clinico fu affidato, in convenzione, ai bravissimi medici dell’Ospedale Pediatrico 

“Bambino Gesù” di Roma. 
 

Tuttavia, ancora oggi, molti pazienti cardiopatici congeniti siciliani, bisognevoli di un 

trapianto cardiaco o di cure di alta specializzazione in ambito cardiologico continuano ad 

affrontare costosi viaggi extraregionali, con le loro famiglie, determinando una migrazione 

sanitaria dolorosa e persistente. 
 

Da tanto tempo stiamo chiedendo, alle istituzioni preposte, che questa dolente e 

prostrante problematica possa essere definita nel migliore dei modi. Putroppo, dopo svariati 

anni tutto è rimasto irrisolto!!! 
 

Si evidenzia che con il Decreto Assessoriale nr. 1364/16 del 27/07/2016 è stata 

determinata la riattivazione del Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e le attività di III livello per 

i Cardiopatici Congeniti adulti denominati “GUCH” nel capoluogo siciliano che non è mai stato 

manchevole di idonee specialità medico-infantili.  
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E’ importante considerare che per rendere operativa questa vitale attività sanitaria è 

necessario avvalersi di un “Heart Team” costituito principalmente da Cardiologi, Aritmologi, 

Emodinamisti, Cardiochirurghi, Cardioanestesisti, Perfusionisti e da personale infermieristico 

altamente specializzato, che possano essere in grado, anche, di attualizzare una indispensabile 

attività di trapianti cardiaci pediatrici così come già avviene per tutti gli altri “organi solidi”, 

presso l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione “ISMETT” di 

Palermo, per tanti bambini affetti da gravi patologie che interessano il fegato, i polmoni ed i reni.  
 

Per l’estensione territoriale e la peculiarità geografica della maggiore Isola del 

mediterraneo ed in previsione dell’ampliamento del bacino d’utenza, rivolto ai piccoli pazienti 

cardiopatici calabresi, secondo le direttive nazionali in materia sanitaria, in Sicilia si possono 

avere due Reparti di Cardiochirurgia Pediatrica. Con Tali presupposti, per l’area orientale, si può 

mantenere la convenzione con l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” per continuare a gestire il 

Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina.  
 

Contestualmente alla recente ristrutturazione muraria dell’ex “Reparto Marcelletti”, 

ubicato al 2° Piano del 12° Padiglione dell’Ospedale Civico di Palermo, nel capoluogo di regione 

bisogna avviare con urgenza un altro Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica, una “GUCH UNIT” 

per i Cardiopatici Congeniti Adulti, nonchè un Centro di riferimento, anche per l’Italia 

Meridionale, per espletare i trapianti cardiaci in età infantile.  
 

Per porre fine ad altri inaccettabili anni di gravose attese e di mancanze assistenziali, 

CHIEDIAMO di valutare la possibilità di affidare queste importanti ed inscindibili attività 

mediche all’IRCCS/ISMETT, per i requisiti di eccellenza, per le apparecchiature innovative in 

dotazione e per le comprovate conoscenze delle tecniche diagnostiche ed interventistiche 

multidisciplinari. Inoltre, tali specificità assistenziali avrebbero anche il supporto e la 

cooperazione eccellente e qualificata dell’UTIN (Unità di Terapia Intensiva Neonatale) e del 

Reparto di Ginecologia/Ostetricia (Punto Nascita) attivi presso l’Ospedale Civico di Palermo.  
 

Ringraziandola con profonda riconoscenza, per il tempo che ha voluto dedicarci nel 

leggere queste righe, auspichiamo di poterla incontrare al più presto per ogni proficua e gratuita 

collaborazione da attuare e condividere insieme a favore della Serenità e del Benessere Collettivo. 
 

Con l’augurio di ogni Bene La salutiamo con profonda stima, confidando nel Suo tenace e 

serio impegno Istituzionale, affinché tante famiglie possano trarre beneficio dall’eccellenza 

medica esistente, anche, nella nostra Amata Terra. 

 

 

- Associazione “MOVIMENTO PER LA SALUTE” 

- Associazione “STELLA DI LORENZO” 

- A.S.TRA.FE Sicilia  

- ASPIR 

- Associazione Diabetici Prov. di Palermo “Vincenzo Castelli” 

- ANED 

- PTEN ITALIA 

- ARIS 

- ASBN 

- A.P.R.O. “Associazione Pazienti Riceventi Organi” 

- Parroco della Chiesa “San Giuseppe Cafasso” di Palermo 

- Parroco della Chiesa “Santa Petronilla V.M.” di Trabia (PA) 

- Parroco della Chiesa “San Nicola di Bari” di San Nicola l’Arena (PA) 


