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                      Presidente Pino Bucceri 

         LETTERA DEL PRESIDENTE 

Valderice 1° Maggio 2014 

 

 Cari   Amici, 

 

 anche il bimestre Marzo/ Aprile è 

stato ricco di incontri, di avvenimenti, 

purtroppo alcune iniziative sono state 

sospese, per dare la possibilità ai soci di 

partecipare ai Forum Distrettuali come 

“Nuove Generazioni” e RYLA. 
 

 Questo bimestre è stato dedicato a 

tracciare un bilancio delle iniziative 

intraprese e realizzate, sia quelle proposte 

dal Distretto che quelle del nostro Club. 

 Per il Progetto dell’Area Drepanum 

“Uno Sguardo sul Futuro” per lo screening 

oculistico dei bambini del Madagascar, è 

stato rendicontato alla Commissione 

Distrettuale per le Sovvenzioni e copia 

della documentazione di bilancio, è stata 

acquisita, anche agli Atti del nostro Club. 

 A riguardo le attività realizzate dal 

nostro Club, è stata predisposta una 

ampia relazione che verrà pubblicata alla 

fine del mio anno di Servizio. 
 

 Prima di chiudere questa breve 

lettera, desidero riportare, qui di seguito, 

il comunicato prevenzione “Salute 

Renale” con la descrizione degli eventi 

realizzati nel periodo in argomento, e 

trasmesso al Bollettino Distrettuale per la 

relativa pubblicazione. 
 

 Il Rotary Club “Trapani Birgi 

Mozia” è da sempre attento alla 

prevenzione e negli anni si è sempre fatto 

promotore di iniziative di rilevanza 

sociale. 

 Nel mese di Aprile si sono svolti 

due eventi finalizzati alla sensibilizzazione 

nei confronti delle patologie renali. 

           Venerdì 4 Aprile, presso la sede di 

Villa Immacolatella si è svolto un incontro 

rotariano durante il quale il dott. 

Salvatore Mancuso, specialista in 

nefrologia e Presidente del Rotary Club 

Marsala, ha tenuto una conferenza sul 

tema della prevenzione delle patologie 

renali. 

 L’incontro è stata un’occasione per 

focalizzare l’attenzione sulla prevenzione 

“primaria” ovvero sulle abitudini, gli 

accorgimenti e gli stili di vita che possono 

ridurre il rischio di compromettere la 

funzionalità renale. 

 La prevenzione “secondaria” delle 

patologie renali consiste nella diagnosi 

precoce di eventuali patologie che ancora 

non presentano manifestazioni cliniche 

evidenti ma che possono essere 

diagnosticate mediante l’ausilio di esami 

di laboratorio o di diagnostica per 

immagini. Grazie alla diagnosi precoce è 

possibile predisporre immediatamente 

tutti quelli accorgimenti e quelle terapie 

volte a contrastarne l’evoluzione verso 

stati patologici clinicamente evidenti. 

 Proprio in questo ambito, il nostro 

Club con l’ausilio del Rotary Club di 

Marsala – promotore del Progetto – ha 

svolto Domenica 6 Aprile un’iniziativa dal 

titolo “Screening ecografico delle malattie 

renali”. Per l’occasione il dott. Francesco 
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Paolo Masnata, medico di medicina 

generale, ha messo a disposizione i locali 

del proprio studio medico sito a Valderice 

in Via Pietro Fonte, n. 1. 

 Sono stati allestiti due ambulatori 

medici adibiti alla diagnostica ecografica 

ed un piccolo laboratorio per l’esame 

delle urine. La Hitachi Medical System ha 

fornito gratuitamente due ecografi di 

ultima generazione e supporto tecnico in 

sede per l’intera giornata. 

 L’evento ha coinvolto, a titolo 

gratuito, personale medico specialista in 

nefrologia (Dott. Salvatore Mancuso e 

Dott.ssa Giovanna Bonanno), in 

diagnostica per immagini e radiologia 

interventistica (Dott. Vito Gisone) e la 

Dott.ssa Giusy Miceli, biologa  e Past 

Presidente del nostro Club. 

 Dalle ore 10 alle ore 19 sono state 

effettuate più di 40 visite gratuite – 

persone adulte residente nel territorio – 

Ciascuna visita prevedeva la raccolta dei 

dati anamnestici, una ecografia dei reni e 

della vescica con refertazione immediata 

ed una esame delle urine i cui risultati 

qualora patologici, sono stati forniti 

immediatamente tutto interamente a 

titolo gratuito. 

 L’evento è stato accolto con grande 

entusiasmo dalla cittadinanza ed ha 

consentito di effettuare alcune diagnosi 

precoci di patologia litiasica (calcoli renali) 

nonché di patologie tipicamente benigne 

come le cisti semplici ma anche di due casi 

sospetti meritevoli di ulteriori 

approfondimenti. 

 All’equipe medico, è stata donata 

una targa di benemerito, per aver 

contribuito con impegno e professionalità 

allo screening ecografico delle malattie 

renali. 

 

 Colgo l’occasione per formulare a 

tutti Voi cordiali saluti, con sincera 

amicizia. 

 

      

   Pino 
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Foto relative all’iniziativa “Screening ecografico delle malattie renali” tenutosi domenica 6 aprile 

2014, con l’ausilio del Rotary Club di Marsala – promotore del Progetto – presso lo studio medico 

di Valderice del Dott. Paolo Masnata. 
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