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Salute, Cinema, Sport, Cultura e Musica. Sono gli ingredienti della settima 

edizione del Salus Cine Festival e del Salus Festival, organizzati dal CEFPAS, 

dal 29 novembre al 3 dicembre a Caltanissetta dal 6 e 7 dicembre al Teatro 

comunale Eschilo di Gela. Un calendario di incontri, seminari scientifici e 

proiezioni cinematografiche che conferma la strategicità e il ruolo di 

“incubatore” al servizio del territorio del Centro per la Formazione permanente 

e l’Aggiornamento del Personale Sanitario. 

Si comincia il 29 e 30 novembre al Teatro Margherita con il Salus Cine Festival, 

organizzato con il patrocinio della Cineteca di Bologna e con la collaborazione 

dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e del Comune di 

Caltanissetta. Nel corso dell’evento andrà in scena la rassegna cinematografica 

durante la quale saranno premiati i migliori cortometraggi che valorizzeranno 

i temi della salute, della prevenzione e dei corretti stili di vita. Anche 

quest’anno il Salus Cine Festival ospiterà registi, attori, sceneggiatori e 

produttori di fama nazionale e internazionale e giovani promesse del cinema. 

Si parlerà di prevenzione e medicina anche al Salus Festival l’1, il 2 e 3 dicembre 

al CEFPAS. Il Salus Festival sarà anche a Gela con due nuove date: il 6 e 7 

dicembre al Teatro Comunale Eschilo. L’importanza della musica nella vita dei 

bambini e degli adulti è la novità dell’edizione 2021. Al centro dell’evento la 

promozione della salute con visite specialistiche e screening gratuiti per i 

cittadini grazie al supporto dei partner istituzionali e del mondo delle 

associazioni. Fitto il calendario degli incontri nell’ambito del Salus Festival in 

programma nelle aule del Centro di via Mulè: la cerimonia di inaugurazione 

sarà aperta dalla lectio magistralis curata dal professor Ernesto Burgio 

dell’European Cancer and Environment Research Institute (ECERI) di Bruxelles. 

Numerosi i seminari scientifici che tratteranno i temi della telemedicina, della 

dieta mediterranea e dei corretti stili di vita, dello sport e della salute, della 

sicurezza stradale, dei trapianti e delle donazioni in Sicilia. Si parlerà anche 

della prevenzione del soffocamento in età pediatrica, delle malattie 

sessualmente trasmissibili e degli effetti sulla salute nell’era post Covid.  

Autorevole il parterre di medici, docenti universitari ed esperti di fama 

nazionale e internazionale che dall’1 al 7 dicembre interverranno con 

l’obiettivo di coinvolgere cittadini, studenti, educatori, esperti e professionisti 

della salute nell’ambito di un confronto multidisciplinare per costruire una rete 

territoriale orientata alla tutela del benessere della popolazione. 

  



 
Lunedì 29 Novembre 

“SALUS CINEFESTIVAL” 

Teatro Margherita 

 

10.00  Inaugurazione della VII edizione del SALUS CINE FESTIVAL 

  e presentazione della giuria tecnica e della giuria popolare.  

Nel corso del SALUS CINE FESTIVAL interverranno: 

Roberto Gambino, Sindaco di Caltanissetta 

Roberto Sanfilippo, Direttore Generale del CEFPAS 

Pier Sergio Caltabiano, Direttore della Formazione del CEFPAS 

Marcella Natale, Assessore alla Cultura del Comune di Caltanissetta 

10.30  Visione dei cortometraggi in concorso 

Proiezione del film “Quando un padre” di Mark Williams 

Vision e debriefing con: Roberto Greco - Regista, Eleonora Indorato 

– Pedagogista clinico e Dirigente CEFPAS, Daniela Falconeri - 

Dirigente medico CEFPAS 

15.00  Visione dei cortometraggi in concorso 

Proiezione del film “Flight” di Robert Zemeckis 

Vision e debriefing con: Beppe Manno – Direttore artistico Rassegna 

Itinerante di Cinema d’Autore, Daniela Segreto - Dirigente Ufficio 

Speciale per la Comunicazione Assessorato delle Salute della Regione 

Sicilia, Fabrizia Vinci – Psicoterapeuta 

Visione del cortometraggio 

“Ottocentonovantasei nuvole” diretto da Andrea Basile premiato alla 

Mostra del Cinema di Venezia col Nations Award.   

Protagonista Marco Maffeis, “il paziente di Bergamo”.  

 

  



 
Martedì 30 Novembre 

“SALUS CINE FESTIVAL” 

Teatro Margherita 

 

09:00  Visione dei cortometraggi in concorso 

Proiezione del film “Cosa sarà” di Francesco Bruni 

Vision e debriefing con: Pier Sergio Caltabiano - Direttore della 

Formazione CEFPAS, Andrea Morini, Responsabile Programmazione 

Cineteca Bologna 

Consegna Premio alla Carriera Salus Cine Festival 2021 a 

Francesco Bruni 

15.00  Visione dei cortometraggi in concorso  

Proiezione del film “Sette anime” di Gabriele Muccino 

Vision e debriefing con: Ilenia Parenti, Referente Salus Cine Festival 

e Pedagogista CEFPAS, Valentina Botta Psicologa e Dirigente 

CEFPAS, Mario Blandino - Psicoterapeuta 

Giuria tecnica: 

Pier Sergio Caltabiano, Direttore della Formazione CEFPAS 

Fernando Barbieri, Presidente Associazione “Laboratorio dei Sogni di 

Caltanissetta” 

Daniela Falconeri, Dirigente servizio Programmazione Formazione 

CEFPAS 

Roberto Greco, Regista 

Beppe Manno, Direttore artistico Rassegna Itinerante di Cinema 

d’Autore 

Andrea Marchese, Regista 

Andrea Morini, Responsabile Programmazione Cineteca Bologna  

Daniela Segreto, Dirigente Ufficio Speciale per la Comunicazione 

Assessorato della Salute della Regione Siciliana 

  



 
Mercoledì 1 Dicembre 

“SALUS FESTIVAL” 

CEFPAS 

 

10.00 Inaugurazione Salus Festival Edizione 2021  

Roberto Sanfilippo, Direttore Generale del CEFPAS 

Presentazione del programma 

Pier Sergio Caltabiano, Direttore Formazione del CEFPAS 

Introduce e coordina Ilenia Inguì, CEFPAS 

11.30 Lectio Magistralis “L’importanza dei primi 1000 giorni: dalla Genetica 

all’Epigenetica” a cura di Ernesto Burgio, ECERI (European Cancer 

and Environment Research Institute – Bruxelles). Negli ultimi decenni, 

tutti i Paesi occidentali sono stati interessati da un drammatico 

incremento di patologie complesse, croniche, non trasmissibili. Al 

fine di programmare e attuare strategie efficaci di prevenzione 

primaria, diagnostica precoce e terapia di tali condizioni è necessario 

introdurre alcuni concetti chiave: transizione epidemiologica, 

rivoluzione epigenetica, teoria delle origini embrio-fetali delle 

malattie complesse (DOHaD). 

Testimonial d’eccezione Fabrizio Mocata, musicista e pianista, 

approfondirà il tema dell’importanza della musica sullo sviluppo delle 

reti neuronali del bambino e sull’armonizzazione di quelle dell’adulto.  

 

Telemedicina. Stato dell’Arte e casi di applicazione nelle 

disabilità 

La Strategia per la crescita digitale e il Piano Triennale per 

l’informatica nella Pubblica Amministrazione hanno definito le azioni 

di intervento dedicate all'ecosistema della sanità digitale e le 

principali soluzioni finalizzate a migliorare i servizi sanitari, limitare 

sprechi e inefficienze, migliorare il rapporto costo-qualità dei servizi 

sanitari e ridurre le differenze tra i territori.  In particolare, per 

l'Ecosistema Sanità, il Piano Triennale ha evidenziato, tra gli altri, il 

progetto di Telemedicina quale nuovo strumento per la fruizione dei 

servizi di diagnosi e consulenza medica a distanza, rilevazione e 



 
monitoraggio di parametri vitali e più in generale, per una migliore 

fruibilità delle cure.  

Introduce e coordina Daniela Vancheri, CEFPAS 

Interventi: 

15.30 I servizi sanitari in TELEMEDICINA: lo stato dell’arte e le sue 

applicazioni in ambito clinico - Francesco Gabbrielli, Direttore Centro 

Nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali (ISS) 

15.55  L’esperienza della regione Campania - Vincenzo Viggiani, Direttore 

U.O.C. "Qualità delle cure, esiti ed adempimenti LEA" dell'A.O. dei 

Colli di Napoli 

16.15  La teleassistenza come strumento di cura nelle disabilità - Serafino 

Buono, Direttore U.O.C. di Psicologia - IRCCS Associazione Oasi 

Maria SS. 

16.35  Digital therapeutics: la nuova frontiera è nelle cure digitali - Carmela 

Schillaci, Professore ordinario di Principi di management 

dell’Università di Catania e Fondatore Centro Studi Avanzati ILHM  

16.55  La terapia digitale applicata al Diabete: l’esperienza del Civico di 

Partinico - Alessandro Scorsone, Dirigente medico di diabetologia – 

UO Diabetologia PO Civico Partinico 

17.15  Il nuovo rapporto medico-paziente: tra sanità digitale, innovazione e 

umanizzazione delle cure - Placido Bramanti, Past President della 

Società Italiana di Telemedicina (SIT) - Componente Commissione 

Nazionale Ricerca Sanitaria  

 

  



 
“Salus Talk Show: Dieta Mediterranea – Sani Stili di vita”  

Una sintesi delle attività svolte in questi anni, ma anche e soprattutto 

un’occasione di incontro e confronto per discutere sul tema della 

Dieta Mediterranea e dei corretti stili di vita. Un momento di 

riflessione e di condivisione sulle strategie regionali, attuali e future, 

relative alle tematiche di sviluppo e innovazione proprie della 

centralità della Dieta Mediterranea nell’economia regionale. 

Introduce e coordina Carmelo Pulvino, CEFPAS 

18.00 La dieta Mediterranea come leva per collegare il Consumo e la 

Produzione in modo Sostenibile e Sano - Giuseppe Carruba, membro 

del comitato scientifico internazionale della II Conferenza Mondiale 

e Vice-Presidente DIAITA 

18.20 Il piano straordinario sulla Dieta Mediterranea: Riconoscimento della 

Dieta mediterranea come patrimonio culturale immateriale condiviso, 

per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di Sicilia - 

Daniela Segreto, Dirigente dell’Ufficio Speciale per la Comunicazione 

della Salute e Coordinatrice del Tavolo tecnico interassessoriale sulla 

DM 

18.30 Innovazione Tecnologica e Progetti Futuri legati alle realtà 

agroalimentari del territorio siciliano, con un focus sulla Filiera 

Cerealicola: Giuseppe Russo Consorzio di Ricerca Ballatore, Pietro 

Columba, Ordinario di Economia Agraria SAAF, UniPA. 

18.50 Il Parco dello Stile di Vita Mediterraneo - Francesco Nicoletti, 

Assessore alla Crescita Territoriale del Comune di Caltanissetta e 

promotore dal Partenariato di Comunità per la realizzazione del 

Parco dello Stile di Vita Mediterraneo  

19.00 Importanza del fare rete per Valorizzare lo Stile di Vita Mediterraneo - 

Sonya Vasto, Presidente della Commissione per la diffusione della 

dieta mediterranea e prevenzione del Diabete del Distretto 2110 

Rotary International 

  



 
Interverranno: 

On. Sami Ben Abdelaali Commissione Affari Internazionali del 

Parlamento della Tunisia. 

Giuseppe Esposito Progetto SFINGE 

Giuseppe Garlisi Progetto Himera Food 

Franco Vescera Panificatori dal 1890 

Giuseppe De Santis Centro Studi Medea 

 

 

 

Simposyum: From Farm To Fork - Cultura, Bellezza e Sapori 

Viaggio enogastronomico dalle aziende alla tavola.  

Un momento di incontri e discussioni sulle realtà agroalimentari del 

centro della Sicilia. 

19.30 Prodotti presentati da:  

Angelo Conti Sindaco di Valledolmo 

Pietro Di Marco Presidente ProBio.Si  

Gianfranco Lombardo, Presidente GAL Terre Nissene,  

Raccontati da: Girolamo Cusimano, UniPA 

Elisa Di Stefano, docente di Scienze Umanistiche UniPA 

Ferdinando Trapani, docente di Architettura e Urbanistica UniPA 

Liliana Leone, responsabile Centro Cevas Roma 

Seguirà degustazione di prodotti tipici, forniti dalle aziende del 

Progetto Himera Food Sottomisura 16.4 PSR Sicilia 14/20, cucinati e 

serviti dai ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sen. Angelo Di 

Rocco”, accompagnati dallo chef Giovanni Chianetta. Piatti 

dell'antica tradizione nissena rivisitati dallo chef Ottavio Miraglia  

 

  



 
Giovedì 2 Dicembre 

“SALUS FESTIVAL” 

CEFPAS 

 

09.30 “Diffondere Salute attraverso lo Sport” 

 Introduce e coordina Oscar Vancheri, CEFPAS 

Interventi e testimonianze di: 

Salvatore Parla, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, 

responsabile della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di 

Caltanissetta Settore Pesistica Olimpica e Pesistica Paralimpica, 

Maestro di terzo livello FIPE, attualmente Presidente Regionale FIPE 

Sicilia 

Cristiano Campione, atleta paralimpico tesserato con la Sezione 

Giovanile del Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Caltanissetta, vice 

Campione Italiano assoluto di Para Powelifting. 

Carlo Caglieris, ex cestista italiano. Playmaker attivo in Serie A negli 

anni Settanta e Ottanta, ha segnato un totale di 4.795 punti nella 

massima serie.  

Antonello Riva, uno dei più grandi campioni della pallacanestro 

italiana: detiene ancora oggi il record di punti segnati nel campionato 

di serie A e in Nazionale, con la quale ha conquistato l'oro ai 

campionati europei del 1983 

Mara Fullin ex cestista e allenatrice di pallacanestro italiana. In Serie 

A ha militato con l'A.S. Vicenza e la Pool Comense, con le quali ha 

vinto 15 Scudetti, 7 Coppe dei Campioni, 4 Coppe Italia, una Adidas 

Supercup, un mondiale per Club e 3 Scudetti giovanili. 

Valerio Vermiglio pallavolista italiano, medaglia d'argento ai Giochi 

della XXVIII Olimpiade, alla Coppa del Mondo 2003 e alla World 

League 2004 e una medaglia di bronzo alla Grand Champions Cup 

2005. 

10.30 Premiazione tornei sportivi del Salus festival. 

 

  



 
11.30 “Sicurezza stradale e guida sicura e consapevole”                                                                                                              

Introduce e coordina Pier Sergio Caltabiano, CEFPAS.    

Un seminario finalizzato a diffondere, soprattutto fra i giovani, la 

cultura del senso di responsabilità coniugato con il desiderio di 

libertà di movimento, sottolineando come guidare un mezzo di 

trasporto debba prevedere la cura e la tutela del proprio benessere 

psicofisico per salvaguardare se stessi e gli altri. 

Intervengono:                                                                        

Emanuele Ricifari, Questore di Caltanissetta 

Sonia Zicari, Commissario Capo della Polizia di Stato di Caltanissetta 

Fabio Di Giugno, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato 

di Caltanissetta 

Michele Messina, Assistente Capo della Polizia di Stato di 

Caltanissetta 

Salvatore Requirez, Storico dell’Automobilismo sportivo 

Walter Palazzo, pilota, dapprima in BWM e poi in Porsche, 

preparatore e istruttore automobilistico di guida sicura riconosciuto 

da Aci Sport, Vice Presidente ASD Super Lap 

Laura Zappalà, pedagogista specializzata in counseling 

internazionale, campionessa italiana di slalom automobilistico 

Livia Magnano, presidente Fondatore ASD super Lap e coordinatrice 

di driving school. 

15.00 Intermezzo musicale 

Pianoforte Martina Di Gaetano e violino Rebecca Di Majo 

 

15.30 “Donazioni e Trapianti in Sicilia: la cultura della solidarietà”   

Introduce e coordina Maria Daniela Falconeri, CEFPAS 

Superata la fase più critica della pandemia da COVID-19 che tanto ha 

gravato sull’organizzazione degli ospedali, l’attività di donazione e 

trapianto di organi in Sicilia riprende a crescere. I dati del 2021 

mostrano un incremento dei consensi del 12% rispetto all’anno 2020 



 
e una riduzione del 10% del tasso di opposizione. Dalle rianimazioni 

dell’isola sono stati segnalati 120 potenziali donatori, di cui 57 

effettivi, mentre sono state 47 le opposizioni alla donazione espresse 

dai familiari di pazienti in stato di morte cerebrale. Il seminario darà 

voce alla Rete trapianti siciliana e rifletterà sul senso della “scelta di 

essere dono per gli altri”. Discuteremo anche dell’importanza di 

donare il sangue cordonale al momento del parto e della Banca del 

latte umano, alimento particolarmente prezioso per i bambini 

prematuri. 

Interventi:               

Il Dono ai confini della vita: un vissuto di solidarietà: Sandro 

Spinsanti, Fondatore e direttore dell’Istituto Giano per le Medical 

Humanities e il Management in sanità 

Rete regionale Trapianti: stato dell’arte e ambiti di sviluppo    Giorgio 

Battaglia, Coordinatore regionale del Centro Regionale Trapianti 

della Sicilia 

L’importanza del dono: la giusta informazione per una scelta                

consapevole, Bruna Piazza, Direttore del Centro Regionale Operativo 

Sicilia. 

Il Centro è una U.O.C. dell’A.R.N.A.S. "Civico - Di Cristina - Benfratelli" 

Il racconto di Roberta Rapisardi, Architetto 

Dichiarazione di volontà: il Protocollo d’intesa ASP/Comune CL 

Marcella Santino, Direttore Sanitario ASP Caltanissetta e Maria 

Antonietta Schirmenti, Presidente Sesta Commissione (Sanità) 

Comune di Caltanissetta. 

La donazione di sangue cordonale: Pasquale Gallerano, Direttore 

UOC Medicina Trasfusionale Ospedale di Sciacca - ASP Agrigento 

La banca del latte umano donato, Iwona Kazmierska Pediatra, 

neonatologo presso UTIN dell’Ospedale Buccheri la Ferla, Palermo 

Fondatrice della Banca del Latte Umano Donato di Palermo.  

 

  

http://sandrospinsanti.eu/istituto-giano/


 
“La prevenzione del soffocamento e le manovre salvavita ne 

bambino” 

Il soffocamento da corpo estraneo è una delle più rilevanti cause di 

morte nei bambini da 0 a 3 anni. La fascia più esposta è quella dai 12 

ai 36 mesi ma il rischio resta elevato fino all’età di 14 anni. L’incidenza 

è di circa 1.000 casi l’anno ospedalizzati, con una percentuale tra il 60 

e l’80% dovuta agli alimenti. Purtroppo l’evento può diventare fatale 

se chi è accanto al bambino in quel momento non sa come 

intervenire tempestivamente. Per questo l’informazione, la 

prevenzione e la conoscenza diffusa delle manovre di disostruzione 

in età pediatrica sono un patrimonio prezioso, soprattutto per i 

familiari e per tutte le figure che vivono o lavorano a stretto contatto 

con i bambini stessi.  

Interverranno: 

Introduce e coordina Maria Daniela Falconeri CEFPAS 

17.30 Inquadramento delle Linee di indirizzo 2017 Ministero della Salute e 

Legge Regionale 2 ottobre 2020, n. 20: l’importanza della 

prevenzione e della formazione diffusa Francesca D’Aiuto, Direttore 

M.C.A.U. Di Cristina ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli. Direttivo 

nazionale SIMEUP 

17.45 Bambini e rischio soffocamento da corpo estraneo: conoscere per 

prevenire (caratteristiche anatomiche, riflessi, sviluppo motorio, 

pericoli) e saper intervenire per salvare una vita   Giuseppe 

Misuraca, Direttore UOC Centrale Operativa del 118 di Caltanissetta 

18.00 Consigli su auto svezzamento, alimentazione e regole 

comportamentali   Rita Marchese Ragona, Pediatra, Consigliere 

nazionale Associazione Culturale Pediatri – ACP  

18.15 Esecuzione tecniche di disostruzione e Manovre di Rianimazione 

neonatale e pediatrica    Filippo Marchese, Infermiere Coordinatore 

della Formazione in Area Critica ISMETT - Istituto Mediterraneo per i 

Trapianti IRCCS. Istruttore corsi ACLS e BLSD CEFPAS 

 

 

 

  



 
Venerdì 3 Dicembre 

“SALUS FESTIVAL” 

CEFPAS 

 

“Sessualità e affettività”, Una sfida culturale per le nuove 

generazioni 

Introduce e coordina Paola Silvino, CEFPAS 

L’adolescenza odierna vive, frequentemente, nuove particolari 

dinamiche che alimentano problematiche di relazione con il proprio 

corpo e con l’altro. Si parla, infatti, di nuovi adolescenti che 

mettono padri e madri di fronte a una sfida educativa che investe 

anche i temi dell’affettività e della sessualità. 

 La scarsa conoscenza del proprio corpo e delle patologie che 

possono generarsi con stili di vita non adeguati determinano, spesso, 

criticità che interessano la prevenzione e la promozione del 

benessere sessuale e dell’equilibrio psico-fisico. Oggi le malattie 

sessualmente trasmesse e i tumori in età adolescenziale sono per 

cause diverse, in aumento. Il seminario, che vede anche la 

collaborazione della Società scientifica SSCU (Società Siculo Calabra 

di Urologia), è finalizzato a realizzare un momen-

to di approfondimento sulle problematiche contemporanee 

adolescenziali e sui comportamenti sessuali a rischio attraverso il 

confronto con esperti e testimonianze di giovani adulti che 

rafforzano l’importanza della prevenzione.  

09.30 Rosario Leonardi, Presidente Società Siculo Calabra di Urologia 

(SSCU)  

10.00 Sessualità e adolescenti oggi – Gustavo Pietropolli Charmet, 

Psichiatra esperto delle problematiche adolescenziali e docente di 

Psicologia dinamica 

10.30 Il Benessere sessuale tra amore, sesso e tabù - Gioconda Pompei 

Psicologa-formatrice esperta di educazione sessuale nelle scuole. 

10.55 Conoscere il proprio corpo: Sessualità e prevenzione – Rosario 

Leonardi 

11.15  Testimonianze di giovani adulti 



 
Accreditamento ECM per tutte le professioni. Evento n. 428/7680 n. 2 

Crediti ECM  

 

09.30 Seminario “Prevenzione malattie del cavo orale” presso Istituto 

comprensivo Vittorio Veneto, Caltanissetta a cura del Rotary Club 

Caltanissetta 

Interventi di: 

Giuseppina Campisi, Presidente Commissione per la prevenzione 

odontoiatrica Distretto Rotary 2110, Sicilia-Malta. 

Liliana Ciraolo, odontoiatra 

 

“Scenari epidemiologici al tempo del Covid e cambiamenti 

correlati: affettività e relazioni intersoggettive” 

Studi scientifici nazionali e internazionali hanno evidenziato il 

rapporto tra patologia, mortalità, da Covid e fattori di rischio quali 

età, stato sociale e presenza di malattie croniche non trasmissibili; le 

diseguaglianze economiche e sociali rappresentano un ulteriore 

determinante di salute che ha inciso e incide particolarmente sulla 

patologia e sulla mortalità.  

L’evento si propone un approfondimento di tali tematiche e un 

confronto tra esperti e operatori anche al fine di supportarli nella 

gestione di problematiche similari e nella programmazione di 

interventi mirati.   

Introduce e coordina Giulia Maggiore, CEFPAS 

Interventi: 

11.30  Scenari epidemiologici al tempo del Covid, Salvatore Scondotto, 

Dirigente Servizio 9 Sorveglianza ed epidemiologia valutativa – 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

(DASOE) 

11.45  Scenari affettivi al tempo del Covid: angosce collettive e paure 

individuali nell’emergenza pandemica Maurizio Montalbano, 

Direttore Dipartimento Salute Mentale, ASP di Palermo  



 
11.55  Contatti implementati o affettività impoverita? Fabio Di Pietra, 

Psichiatra e psicoterapeuta. Dirigente Responsabile SPDC Ospedale 

Canicattì – ASP Agrigento 

12.05 La ricaduta del Covid sulle relazioni e sull’affettività: relazioni tra 

genitori e adolescenti e utilizzo dei social, Giuseppe Lavenia, 

Psicologo e Psicoterapeuta, Presidente Associazione Nazionale Di.Te 

Dipendenze Tecnologiche Gap e Cyberbullismo, docente di 

Psicologia della Salute e delle nuove dipendenze presso l'Università 

degli Studi di Ancona e Università ECAMPUS 

12.15    La ricaduta del Covid sulle relazioni e sull’affettività in particolare tra 

i bambini e gli adolescenti, Maria Grazia Berardi, Psicologo e 

Psicoterapeuta, Membro Ordinario dell'AIPPI, Associazione di 

Psicoterapia Psicoanalitica Italiana per l'Infanzia, l'Adolescenza e la 

Famiglia, Roma    

12.25  Consapevolezze cliniche e racconti di incontro durante la pandemia. 

Il viaggio di un terapeuta tra virtuale e reale, Michele Cannavò, 

Psichiatra, PhD, Psicoterapeuta Gestalt  

12.35  Prendersi cura di chi cura in tempo di Covid Alba Chiarlone, 

Psicoterapeuta e psiconcologa, Unità Multidisciplinare di senologia 

A.O.C. Cannizzaro di Catania 

15.00 Intermezzo Musicale 

 Pianoforte Martina Di Gaetano, Contrabasso Francesco Monachino 

 

“Burnout da COVID: strumenti di contrasto” 

Focus su strumenti e metodi di comprovata efficacia, su 

metodologie innovative e su prospettive d’avanguardia  

Introduce Ilenia Parenti, CEFPAS 

Nelle aziende sanitarie un team di lavoro competente, motivato e 

soddisfatto è un punto di forza di fondamentale importanza per il 

raggiungimento degli obiettivi di salute e per la condivisione della 

mission e della vision. Le professionalità sanitarie, nei processi di 

diagnosi, cura e riabilitazione talvolta sono soggette a vulnerabilità 

che in determinate situazioni influenzano la motivazione del 



 
professionista che si orienta conseguentemente a mobilità volontaria 

(retention turnover). Oggi nelle aziende sanitarie si sta registrando 

una crescente richiesta di turnover del personale, implicando un 

aumento dei costi da sostenere per la formazione personale e un 

impatto rilevante sulle performance del team di lavoro. 

Obiettivo del seminario: evidenziare gli strumenti e i metodi, di 

comprovata efficacia, per favorire la riduzione di turnover e 

l’esposizione al rischio di burnout. 

15.00 Introduce e modera i lavori Giuseppe Disclafani, Coordinatore Area 

Educazione alla Salute, Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta 

15.15  Burnout da COVID Aspetti terapeutici e prevenzione   - Daniele La 

Barbera, Professore ordinario di Psichiatria e Direttore della U.O.C. 

di Psichiatria del Policlinico “P. Giaccone” di Palermo 

16.00 Arte che cura - Gaetana Cammara Assistente Sociale ASP Palermo e 

ideatrice di Art And Social Change e Avere Cura di Chi Cura   

16.30  Come contrastare il turnover di medici e Infermieri? La risposta del 

Progetto Meteor - Domenica Matranga Università degli Studi di 

Palermo, Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e 

Materno-Infantile “G. D’Alessandro” 

 17.00  Dibattito e confronto 

Accreditamento ECM 

Il CEFPAS, in qualità di provider Regionale, ha accreditato il corso per 

tutte le figure professionali. Rif. evento 428-7689 Ed. 1 n.2 crediti 

ECM. 

 

Salute e Sport 

Il Cefpas insieme all'Assessore allo Sport di Caltanissetta Fabio 

Caracausi e all'Ufficio Scolastico Provinciale nella persona del Prof. 

Enrico Cordova, portano in campo tutte le scuole di ogni ordine e 

grado.  

L'organizzazione dei tornei è stata curata in collaborazione con le 

federazioni sportive in particolare: la FIP con il delegato provinciale 

Lillo Terrana, FIGC con il delegato provinciale Giorgio Vitale e il 

responsabile regionale delle attività scolastiche Giuseppe Anzaldi, gli 

arbitri segnalati dall'AIA presieduta nella sede provinciale da Mimmo 



 
Amico, la FIPAV con il delegato, la FIDAL con il delegato provinciale 

Alessandro Giambra ed infine la FIBA coordinata a Caltanissetta da 

Patrizia Cataldo. 

Nel pomeriggio si giocherà lo sport agonistico per il quale si 

ringraziano tutte le Associazioni che manifestando grande spirito 

sportivo si sono incontrate per far vedere lo sport a grandi livelli. 

Di seguito i programmi: 

- Scuole elementari: manifestazione podistica per le classi 4° e 5° che 

avrà luogo presso lo Stadio Palmintelli a partire dalle ore 9.00 di 

mercoledì 01/12/2021; 

- Scuole medie: gara podistica per le classi prime che avrà luogo 

presso lo Stadio Palmintelli a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 

01/12/2021; 

- Scuole medie superiori: tornei sportivi maschili e femminili delle 

seguenti specialità, che si svolgeranno nei giorni seguenti presso le 

strutture indicate; 

- Calcio a 5 maschile e femminile (campo via Portella della Ginestra 

“Michele Amari”, campo I.S.S. "A. Di Rocco", Campo "Pro-nissa") nei 

giorni 29, 30 gironi eliminatori, 01/12 finale maschile e femminile; 

- Basket 3 contro 3 (campo via Benedetto Croce) lunedì 29/11 ore 

9.30; 

- Pallavolo 3 contro 3 (campo via Portella della Ginestra “Michele 

Amari”) martedì 30/11 ore 9.30; 

- Badminton doppio maschile, femminile, singolo maschile e 

femminile (contrada Pian del Lago Pala Cannizzaro) martedì 30/11 

ore 9.30. 

Nel pomeriggio del 29 novembre presso il Pala Cannizzaro, le 

principali squadre che militano nei campionati più importanti della 

pallavolo nissena si incontreranno in un torneo amichevole per 

condividere la gioia dello sport nell'approccio agonistico.  

 

Nel pomeriggio del 30 novembre presso il Pala Cannizzaro a partire 



 
dalle 15.30 si disputeranno tornei di mini-basket tra l'Airam, il CUSN, 

e l'Invicta, e per concludere alle 17.30 ci sarà una amichevole tra la 

rappresentativa di Caltanissetta con i giocatori che militano nel 

campionato D e una rappresentativa di Gela che vanta giocatori di 

serie C. 

La premiazione dei vincitori avrà luogo nella mattinata del 2 

dicembre, durante il talk show su Sport e Salute, che si terrà a partire 

dalle ore 9.30 presso la sala “Papa Giovanni Paolo II” del Cefpas. 

Desk Informativi a cura delle Associazioni presso il CEFPAS:

FIDAS 

Associazione Italiana 

Dislessia 

Casa Famiglia Rosetta 

Progetto Luna 

Unione Italiana Ciechi e 

Ipovedenti  

Federfarma 

Pro Loco 

CUSN 

Camera di Commercio 

Rete Civica per la Salute 

Federconsumatori 

Associazione Familiari 

Alzheimer

 

 

Lunedì 6 Dicembre 

Dalle ore 9.00  alle ore 13.00 Seminario “Breast una realtà” presso 

Teatro Eschilo, Gela 

 

Martedì 7 Dicembre 

Dalle ore 9.00  alle ore 13.00 Seminario “Il dono. Un atto d’amore. 

Quando il mio gesto può cambiare il destino di un’altra persona”  

presso Teatro Eschilo, Gela 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.25 “Camminata della Salute” 

Partenza Chiesa di San Rocco, via Paolo Uccello 93 



 
Ambulatori a Caltanissetta 

1, 2 e 3 Dicembre 2021 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso 

Poliambulatori di Via Malta  (accesso dal cancello laterale sinistro)  

Tipologia di ambulatori: 

• Psicologico 

• Diabetologico Adulti  

• Infermieristico 

• Ginecologico 

• Dermatologico 

• Odontoiatrico 

• Otorinolaringoiatria 

• Pneumologico 

• Ecografia Tiroidea  

• Dislessia * 

 

* Fornito dall’Associazione Italiana Dislessia Dr. Marco Leonardi – 2 

e 3 dicembre 2021, orari ASP 

 

Ambulatori presso Presidio Ospedaliero S.Elia – Palazzina C 

Tipologia di ambulatori: 

• Visita Senologica 

• Visita Ecografia Mammaria e Tiroidea 

• Visita Endocrinochirurgica  

• Visita Ortopedica 

• Visita Cardiologica 

• Visita Urologica 

Tutte le visite potranno essere prenotate dal giorno 26 al 29 

novembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 

18.30 al seguente numero 338 5730004 

  



 
Ambulatori a Gela 

6 e 7 Dicembre 2021 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso 

Chiesa San Rocco Via Paolo Uccello, 93, Gela   

Tipologia di ambulatori: 

• Infermieristico 

• Dermatologico 

• Fisiatrico 

• Diabetologico 

• Pneumologico 

• Senologico 

• Cardiologico 

Le visite potranno essere prenotate dal 30 novembre al 3 dicembre 2021 dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 al seguente numero 339 

8756258. 

 

  



 
Si ringrazia per la collaborazione: 

 

Ado Gela 

Adoces Sicilia 

Adoditalis Onlus Gela 

Ados Italia 

Ados Italia Niscemi 

Airc Gela 

ASD Orizzonte 

Asso Italia Onlus Gela (Associazione 

Donne Operate al Seno) 

Associazione Autismo 

Associazione Familiari Alzheimer 

Associazione Gela Famiglia 

Associazione il Rumore del Silenzio 

Associazione Italiana Dislessia 

Associazioni Farc &C 

Avulss Gela ODV 

Campo Pro Nissa - Via Luigi Rizzo 

per il quale si ringrazia la 

Polisportiva Nuova Pro Nissa 

Casa Famiglia Rosetta 

CCA Comitato Consultivo Aziendale 

ASP Caltanissetta 

Centro di aiuto alla vita Gela 

Centro Diurno Alzheimer 

Consorzio di Ricerca Gian Pietro 

Ballatore 

CORERAS Consorzio Regionale per 

la Ricerca Applicata e la 

Sperimentazione. 

Corpo volontari per il soccorso 

Croce Rossa Caltanissetta 

Croce Rossa Gela 

CUSN 

Ente Nazionale sordi 

Euroform 

Federazione Cuochi della Provincia 

di Caltanissetta 

Federconsumatori 

Federfarma 

Fidas Adas 

Fidas Gela 

Fondazione Airc 

ISSM Bellini Istituto Musicale V. 

Bellini 

Istituto di Istruzione Superiore “Sen. 

Angelo Di Rocco”  

MoVi Federazione provinciale 

Caltanissetta 

Ottavio Miraglia 

Pro Loco Caltanissetta 

Progetto CGS LL 

Progetto CIRCE 

Progetto Luna ODV 

Progetto SFINGE 

Progetto TerrOne - Comune di 

Valledolmo 

Rangers 

RCS Rete civica per la salute 

Caltanissetta 

RCS Rete Civica per la Salute Gela 

Rotary International Distretto 2110 

Sicilia-Malta 

Samot Caltanissetta 

Samot Cure Palliative Gela 

Società Diaita per gli Stili di Vita 

Unione Italiana Ciechi e degli 

Ipovedenti 

UNPISI 

Vivaio Amico  



 

  



 

 

 


