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Federica Puglisi

ew* Nove rnihoni di euro di attrez-
zature perla sanità po viriciale: eri-
tre e l'anno arriveranno una radiote-
rapia, una «Pet tac», (fu( , risonanze
magnetiche nucleari, una Tac, tiri
rnamrnogralo digitale e un angio-
grafo digitale. Le somme sono sta-
te ripartite ieri a Palermo in com-
missione Sanità, secondo i fondi
stnrtturali, 68 milioni di euro, de-
stinati alle strutture sanitarie della
Sicilia. -Finalmente il nostro terri-
t orio-commenta il deputato regio-
nale del Pdl Vincenzo Vinciullo -

non sarà più sottovalutato tira po-
tenziato di attrezzature per la dia-
gnosi e le cure' . In commissione è
stata anche programmata la sosti-
tuzione di alcune apparecchiatu-
re, qualora possano esserci delle
somme residue. Tra le richieste:
una terza risonanza che sarebbe
destinata ad Augusta, ma anche
una Tac, un mammografo digita-
le, un altro angiografo e una Tac
64, per una spesa da 2 milioni e
500 mila euro. «È stata accolta ali'
unanimità - aggiunge Vinciullo -
l a mia proposta di una risonanza
i n più da destinare ad Augusta, per-
ché insieme al comune capoluogo Vincenzo Vinciullo
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SANTA. Perle attrezzature di Tace risonanze. Vinciullo: «Nasceranno anche cinque presidi territoriali di assistenza»

Radioterapia: «Arríua• n nove

	

»

e ad Avola è l'unica città della pro-
vincia che supera i 30 mila abitan-
ti,,. Tra gli strumenti che il deputa-
to ha chiesto di inserire nella pro-
grammazione delle somme resi-
due anche l'acquisto di una secon-
da radioterapia. «Sono oltre tredi-
cimila le prestazioni - precisa - che
vengono fornite fuori provincia ai
malati oncologici, costretti ad un
vero esodo biblico, e perché secon-
do l'emendamento da me propo-
sto alla legge di riforma del siste-
ma sanitario, vanno tutelate e po-
tenziate lezone colpite da alti tassi
di mortalità per malattie tumora-
li''. In commissione è stato poi ap-

	

provato il provvedimento per isti-
tuire in ogni provincia i Alta,>, i pre-
sidi territoriali di assistenza, che
serviranno a riqualificare i servizi
perla popolazione che abita in zo-
ne lontane dalle strutture ospeda-
liere. Per la provincia i presidi sa-
ranno cinquee non più quattro di-
visi per la zona centro e sud e per
quella montana, uno infatti kore
realizzato a Palazzolo. L'occasio-
ne per discutere dello stato di salu-
tedella sanità in provincia sarti un
convegno organizzato dall'as~o-
ciazione «Libera discussione., chc
si svolgerà sabato a palazzo t, er-
rnexio. ( .

f ras')
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CONFERENZA
.......................................... .

Prevenzione.
oncologica:
i ncontro al-«Batolo»

*e. Sabato alle 9 nell'aula magna
del primo istituto superiore, liceo e
tecnico, «Michelangelo Bartolo», in
viale Aldo Moro, è prevista una con-
ferenza sul tema «La prevenzione
oncologica e le malattie sessualmen-
te trasmissibili». All'iniziativa parte-
ciperà il medico Giusi Bianco, assi-

; stente di primo livello della divisio-
ne oncologica dell'istituto oncologi-
co Mediterraneo dì Viagrande. ('SE-
DI')
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«AlL»...........................................
Adesione
alla rete ematologica
regionale

*** Anche la città aderisce alla
«Rete ematologica regione Sici-
lia». A comunicarlo è Claudio Tardo-
nato, presidente della sezione pro-
vinciale dell' «Ail», Associazione
italiana contro le leucemie che invi-
ta ad iscriversi al registro della rete
nei locali deli' «Ail» di via Piave, dal
l unedì al venerdì dalle 16 alle 18.
«In città il progetto sarà seguito da
Dario Genovese, primario del cen-
tro Trasfusionale dell'ospedale Um-
berto I-ha detto Tardonato-e ser-
virà ad individuare linee guida e
protocolli terapeutici per la diagno-
si e la cura dei tumori». (*ISAN*)



ER #EX10. I ntesa tra Comune, «Asp» e «Medica) athletic center». . . ........................................................................................................................

e** Un comitato permanente per
una seria lotta al doping. È la propo-
sta lanciata da Franco Battaglia, re-
sponsabile dell'associazione «Me-
dical Athletic Center», la società
sportiva siracusana che ha deciso
di avviare una dura lotta al doping.
«Tra gli amatori non esiste nessun
tipo di controllo - ha detto Battaglia
- noi vogliamo invertire questa ten-
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lotta al doping, Battaglia:
un comit t

	

t
denza e far diffondere una cultura
del rispetto delle regole. A comin-
ciare proprio dai nostri atleti». Per
questo è nato il gemellaggio con l'«
Asd» Roma ma anche la collabora-
zione con il Comune e )'«Asp», in
particolar modo con il laboratorio
tossicologico. «È nostro compito -
ha detto l'assessore comunale allo
Sport, Alessandro Spadaro - lavora-

re insieme al Coni ed alle federazio-
ni perchè lo sport deve essere cultu-
ra e benessere». Alla conferenza an-
che la direttrice del laboratorio del-
IP

«Asp», Maria Concetta Visconti.
«Stiamo investendo per potenziare
le nostre strutture - ha spiegato Vi-
sconti - e daremo sicuramente il no-
stro supporto all'iniziativa». L'in-
tento della società di Battaglia è pro-
prio quello di dare l"esempio" e fa-
re da traino per tanti altri amatori
che vogliono tutelare la propria sa-
lute. Di questo e della lotta al do-
ping si parlerà sabato pomeriggio,
alle 15, all'«Open )and». ('GAUR')



Saranno realtà entro fine anno le
nuove attrezzature che migliore-
ranno la qualità e l'efficienza
della sanità in provincia, tra cui
quelle per la radioterapia. La
proposta di distribuzione delle
apparecchiature negli ospedali
siracusani è stata approvata ieri
dalla Commissione Sanità della

1b gione.
Oltre alle apparecchiatura per

la radioterapia arriveranno una

Gazzetta del Sud

pet-tac, due risonanze magneti-
che nucleari, una tac, un mam-
mografo digitale, un angiografo
digitale. Sono state programma-
te anche la sostituzione di una
tac, di una tac da 64, un mammo-
grafo digitale e un angiografo di-
gitale.' Le somme stanziate - ha
dichiarato il deputato regionale
del Pdl Vincenzo Vinciullo - do-
vranno essere spese entro il cor-
rente anno, altrimenti si rischia
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C'è il via libera della commissione regionale alla sanità alla proposta di distribuzione
ospedali, arrivano le nuove strumentazioni

di perdere il finanziamento otte-
nuto, e questa preoccupazione,
sicuramente, spingerà il governo
regionale a fare in fretta e venire
i ncontro, velocemente, alle
istanze del territorio». E aggiun-
ge: < È stato anche accolto un mio
emendamento che delega ad un
unico centro l'acquisto delle at-
trezzature di alta tecnologia sa-
nitaria. Questa decisione con-
sentirà, oltre alla velocizzazione

dei tempi, di ottenere risparmi
considerevoli che potranno esse-
re reinvestiti sul territorio per ul-
teriori acquisti. Inoltre i risparmi
potranno essere utilizzati per
l'acquisto di una seconda mac-
china all'interno della radiotera-
pia, in conseguenza del fatto
che, purtroppo, sono oltre tredi-
cimila le prestazioni che ,cn,o-
no fornite, fuori provincia, ai
malati oncologici».

	

1,1
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gla, e si sono iscritti tutti nella pie-
na consapevolezza che l'eventua-
le uso di sostanze illecite compor-
terà per loro l'esclusione dalle ga-
re e che i controlli antidoping sa-
ranno effettuati, a sorpresa, dalla
stessa società, per educare all'au-
totutela della salute. Il Medicai
Athletic Center è legato al proget-
to "Fermiamo il Doping", che go-
de del patrocinio dell'ammini-
strazione civica ed è stato presen-
tato ieri mattina presso la sala Ar-
chimede del Comune: perla giun-
ta Visentin ha portato i saluti l'as-
sessore allo Sport Alessandro
Spadaro.

«Gli atleti - ha detto Battaglia -
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Il progetto della società ciclistica amatoriale Medicai Athletic Center sostenuto dall'Asp
Esclusione dalla squadra in caso di doping
Santi Pricone

I n Italia non avvengono controlli
antidoping ad opera della Feder-
ciclismo, fra chi si dedica al peda-
l e a livello amatoriale, dal 1996.
Ma la guardia deve rimanere alta
contro il ricorso a sostanze do-
panti nella pratica agonistica, an-
che quando questa è dilettantisti-
ca. Puntando a queste finalità è
nato un sodalizio sportivo ciclisti-
co molto particolare, denominato
Medicai Athletic Center e presie-
duto dal Franco Battaglia, medico
Asp.

Al momento sono 16 i ciclisti
amatoriali tesserati per questa si-

lo debbono comprendere che una
persona dopata nello sport rischia
l'assuefazione anche oltre gli im-
pegni agonistici, e quindi mette
doppiamente a repentaglio la sua
salute, ma arreca pure un danno
alla società, visto che i programmi
contro le dipendenze comporta-
no costi sociali».

Per i controlli senza preavviso
al sangue e alle urine degli atleti,
il Medical Athletic Center si affi-
derà delle strutture della Asp,
che, in questo versante, si stanno
accingendo a una radicale opera
di potenziamento degli strumenti
in dotazione, come confermato
da Maria Concetta Visconti, diret-

trice del laboratorio di tossicolo-
gia e biochimica della Asp.

Partner del progetto è anche la
società sportiva "A.s. Roma", col
settore che si occupa di mountain
bike. Ieri era presente anche
Giampiero Ferranti, team mana-
ger del settore mountain bike del
club giallorosso, il quale ha riferi-
to, stigmatizzando il fatto, che in
30 competizioni agonistiche alle
quali il club ha partecipato nel
2009 non si sono mai imbattuti in
controlli antidoping. Fra i prossi-
mi passaggi del progetto ci sarà
l'incontro-dibattito "Fermiamo il
doping", che si terrà sabato 6, alle
15, nel salone dell'Open Land. 4



anit Russo ha illustrato ali' Ars i presìdi territoriali di assistenza
Uno strumento a sostegno dei pazienti
n^ t F F. o Prendono forma i Pta
(presidi territoriali di assistenza)
che, secondo quanto previsto
dalla legge regionale di riforma
del sistema sanitario, avranno il
compito di riqualificare i servizi
territoriali. L'assessore regionale
per la Salute, Massimo Russo, ha
illustrato le linee guida alla com-
missione sanità dell'Ars.

«I Pta saranno organizzati in
modo appropriato - dice Russo -
ed efficace in relazione ai bisogni
di salute dei pazienti con partico-
lare attenzione alle patologie a
lungo termine. Verrà data grande
attenzione ai territori periferici,
nei quali saranno mantenuti po-
liambulatori con le attività spe-
cialistiche essenziali, come car-
diologia, ginecologia, medicina e
oculistica».

Per Russo I 'istituzione dei Pta
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cori la rimodulazione della rete
ospedaliera è la grande scom-
messa che abbiamo fatto con lari-
forma del sistema sanitario e con-
sentirà di esaltare le professiona-
lità presenti sul territorio regio-
nale a cominciare dalla figura dei
medici di famiglia e dei pediatri
di libera scelta che avranno un
ruolo fondamentale».

Nei Pta cittadini di maggiori
dimensioni sarà realizzato un
«punto di primo intervento» dove
saranno gestite le urgenze di bas-
so o medio livello, evitando di in-
tasare i pronto soccorso per pro-
blemi minori.

Nei Pta periferici sarà aperto
un pte (punto territoriale di
emergenza) collegato alla rete di
emergenza-urgenza 118, in mo-
do da poter trasferire rapidamen-
te i pazienti che necessitano di Massimo Russo

ospedalizzazione e curare le
emergenza minori.

Queste attività saranno colle-
gate alla rete dei medici di medi-
cina generale, dei pediatri di libe-
ra scelta, dei medici della guardia
medica.

«ln questo disegno di riorga-
nizzazione delle cure primarie
del territorio - dice Russo - si è
voluto dare priorità ai pazienti
cronici, che sono i più problema-
tici perchè necessitano di esami e
controlli ciclici e che spesso sono
costretti a girovagare tra più
strutture senza alcun coordina-
mento. Sono tra l'altro i pazienti
che si ricoverano più fiequente-
mente- continua -e che genera-
no ingenti costi per il sistema sa-
nitario, una bmOna parte dei quali
legati alle disfitnzioni organizza-
tive».
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ii wr in~~:~ trKw. Un modello snello che servirà anche a sgravare i Pronto soccorso

LA S3CiI.IA

Assistenza sanitaria territoriale
parte una nuova riforma in Sicilia
I Pta per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Si scrive Punto territoriale di
assistenza (Pta), si legge nuovo modello,
più snello ed efficace per l'assistenza ai
cittadini sul territorio con uno degli
obiettivi di decongestionare gli attuali
pronto soccorso degli ospedali dove so-
no sempre più frequenti gli interventi
cosiddetti non appropriati.

Avranno, così come previsto dalla leg-
ge regionale di riforma del sistema sani-
tario, il compito di riqualificare i servizi
territoriali. L'assessore per la Salute,
Massimo Russo, ha- illustrato le linee
guida alla commissione Sanità dell'Ars.

d Pta saranno organizzati in modo
appropriato - spiega Russo - ed efficace
in relazione ai bisogni di salute dei pa-
zienti con particolare attenzione alle
patologie a lungo termine. Verrà data
grande attenzione ai territori periferici,
nei quali saranno mantenuti poliambu-
l atori con le attività specialistiche es-
senziali, come cardiologia, ginecologia,
medicina e oculistica».

Per Russo »l'istituzione (lei Pta con la
nmodulazione della rete ospedaliera è la
grande scommessa che abbiamo fatto
con la riforma del sistema samario e
consentirà di esaltare le protessionalità
presenti sul territorio regionale a co-
minciaredalla figura dei medici di faini-
glia e dei pediatri di libera scelta che
avranno un ruolo lòndainentale».

Ma non è finita, Russo die e davvero
entusiasta sulla »rivoluzione» territoria-
l e che sarà la nuova scommessa per la
sanità siciliana sottolinea che »il Pta avrà
diverse formule a seconda della sua col-
locazione sul terntono. Sara il solo pun-
o di accesso per le cure territoriali, con

I cittadini che ogni giorno sono
costretti, loro malgrado, a dover
fare i conti con la sanità siciliana,
vogliono chiarezza anche nelle
sigle, negli acronimi che, sempre
più, confondono le idee a coloro i
quali soffrono e che si avvicinano
anche con soggezione e diffidenza
alle strutture sanitarie territoriali.
Ecco le nuove sigle.
PTA. (Punto territoriale di
assistenza). E' il nuovo modello
che entro la prossima primavera
dovrà essere adottato dai manager
per offrire ai cittadini una
maggiore e capillare assistenza sul
territorio, decongestionando così,
si spera, i vari pronto soccorso
degli ospedali che ancora oggi
sono presi d'assalto per assistenze
e cure considerate »inappropriate».
PTE (Punto territoriale di
emergenza). Sono quei presidi
lontani dagli ospedali con apertura
24 ore su 24 collegati alla rete di
emergenza-urgenza 118, in modo
da poter trasferire rapidamente i
pazienti che necessitano di
ospedalizzazione e poter invece
curare in loco le emergenza
minori.
ASP (Azienda sanitaria
provinciale). E' la nuova sigla che
ha soppiantato le vecchie Asl
(Azienda sanitarie locali) e che
nell'Isola sono 9 quanto il numero
delle province.

A.F.

all'interno il centro unico prenotazioni
(Cup provinciale, collegato a quello re-
gionale) e riferimento di accesso alle
cure domiciliari. Prevede inoltre uno
sportello dedicato al paziente fragile
(diabete, scompenso cardiaco con disa-
bilità) per attivare circuiti assistenziali
privilegiati in base alle diverse esigen-
ze».

Nei Pta cittadini di maggiori dimen-
sioni - vedi Palermo, Catania e Messina,
cioè nelle tre grandi aree
metropolitane della Sicilia
- sarà realizzato un »pun-
to di primo intervento» do-
ve saranno gestite le ur-
genze di basso o medio li-
vello, evitando di intasare i
pronto soccorso per pro-
blemi minori.

Nei Pta periferici sarà
aperto un Pte (punto terri-
toriale di emergenza) col-
l egato alla rete di emer-
genza - urgenza 118, in modo da poter
trasferire rapidamente i pazienti che ne-
cessitano di ospedalizzazione e curare le
emergenza minori.

Queste attività saranno collegate alla
rete dei medici di medicina generale,
dei pediatri di libera scelta, dei medici
della guardia medica.

»In questo disegno di riorganizzazio-
ne delle cure pnmane del territorio - ha
proseguito l'assessore per la Salute Rus-
so - si è voluto dare priorità ai pazienti
cronici, che sono i più problematici per-
ché necessitano di esani e controlli cicli-
ci e che spesso sono costretti a girovaga-
re tra più strutture senza alcun coordi-
namento. Sono tra l'altro i pazienti che si
ricoverano più frequentemente e che

L'assessore
Russo: «E' la

grande
scommessa

della
rimodulazione
del sistema»

generano ingenti costi per il sistema sa-
nitario, una buona patte dei quali legati
alle disfunzioni organizzative». Perque-
sii pazienti il piano prevede una gestio-
ne integrata tra i medici di medicina ge-
nerale e gli specialisti e, per i pazienti più
complessi, la realizzazione di una atti-
vità di »day service» territoriale con
team specialistici multi professionali
che effettueranno controlli periodici per
evitare lo scompenso della malattia e i

frequenti ricoveri.
Adesso toccherà ai di-

rettore generali delle 9
aziende sanitarie provin-
ciali (Asp) a predisporre la
» macchina» organizzativa
che, tra l'altro dovrà essere
messa in moto, così come
previsto dai loro obiettivi
entro la prossima prima-
vera. Già gran parte dei
manager stanno lavoran-
do al riguardo ed uno che

ha sicuramente bruciato le tappe, antici-
pando altri colleghi di altre Asp siciliane
è Salvatore Cirignotta, manager dell'a-
zienda sanitaria provinciale di Palermo
che già alla fine del 2009, nel corso di
una conferenza stampa, aveva annun-
ciato la trasfonnazione dei cinque di-
stretti sanitari di Palermo in un unico di-
stretto territoriale e gli attuali 7 poliam-
bulatori saranno riconvertiti e rimodula-
ti in centri di assistenza sanitana specia-
lizzati e multidisciplinari, in 3 Pta. Que-
sto comporterà, tra le altre cose, trasfe-
ri menti interni del personale medico e
parasanitario. Al momento attuale, in-
fatti, i poliambulatori sono troppo gene-
rici e anche per questo le liste d'attesa
sono particolarmente lunghe.
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SABATO IL CONVEGNO

Alt al doping che minaccia
atleti, medici e preparatori
Una campagna di sensibilizzazione e di divulgazione destinata principal-
mente ai giovani, e agli sportivi con la finalità di bloccare il dilagante fe-
nomeno del doping, che ormai è una prassi consolidata.

Parte dalla nostra città una lotta a una piaga che minaccia il mondo
sportivo, agonistico e non solo, e che vede in prima linea l'Asd Medica)
Athletic Center. Dopo appena due mesi di attività, ha organizzato, in si-
nergia con il Centro sport attitude di Verbania, per il prossimo 6 febbraio
all'Open )and, alle 15, un convegno-dibattito dal titolo «Fermiamo il do-
ping». Alla presentazione dell'evento, che si è tenuta ieri nella sala Archi-
mede di via Minerva, hanno partecipato l'assessore comunale allo Sport,
Sandro Spadaro, la responsabile del labo-
ratorio tossicologico e doping As 8, Cet- I! M~

tina Visconti, il presidente dell'Asd Medi-
cal athletic center, Franco Battaglia.

Una conferenza che ha scopi ben pre-
cisi, come la maggiore sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sull'abuso e il cat-
tivo uso di farmaci e di metodi, farmaco-
l ogici e non, attuati nello sport. Un'azio-
ne di promozione mirata a tutte le com-
ponenti del mondo sportivo, atleti, diri-
genti e medici, per finire ai preparatori.

«E nostra intenzione - commenta il «Si comincia con lepresidente dell'Asd Medicai Center, Fran-
co Battaglia - effettuare una vera e pro-
pria

	

sostanzei ndagine epidemiologica sugli atle-
ti, soprattutto amatoriali, affiliati alle fe-

già a 12 e 13 anni»
derazioni sportive, agli enti di promo-
zione e alle discipline associate. il nostro
obiettivo è migliorare le prestazioni sportive senza l'utilizzo di sostanze
che comportano un rischio all'integrità fisica della persona. Purtroppo tut-
te le discipline sono coinvolte dal doping, in molte di esse i controlli non
esistono e i dati confermano che si comincia a far uso di sostanze dopan-
ti, sin dai dodici e tredici anni di età con SOmila persone l'anno coinvol-
te. Nel ciclismo il 50% degli atleti fa uso di farmaci proibiti, mentre nel cal-
cio non è possibile perché i controlli hanno una procedura più lenta. Ab-
biamo creato da quest'anno una sinergia con I' As Roma, sezione ciclismo
i n ritiro nella nostra città, e grazie alla collaborazione dei team manager,
Giampiero Ferranti, testeremo tutti gli atleti del sodalizio capitolino».

Soddisfazione per la valenza sociale dell'iniziativa, manifestata anche
dall'assessore Spadaro.«Può partire dalla nostra città un messaggio signi-
ficativo, per contrastare un problema serio come il doping».

Chiusura dedicata al comandante provinciale dei carabinieri, Massimo
Mennirti: «I recenti arresti dimostrano come da parte nostra, c'è molta at-
tenzione a questo fenomeno. Trovo sia una pazzia gonfiarsi utilizzando
sostanze. non solo illecite ma anche di dubbia provenienza".

IL MEDICO FRANCO BATTAGLIA

LI.RU.

http://associate.il
http://LI.RU
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LA SiCYL3A

il gruppo delle
volontarie
dell'associazione
«Sicilia Donna»
dopo la
conferenza

Sicilia Donna
un confronto
fra le pazienti

Sei donne operate al seno a confronto per raccontarsi.
E' la sintesi dell'incontro informativo, avvenuto nei
giorni scorsi locali del salone Don Bosco- Maria Ausi-
liatrice promosso da Sicilia donna, dal titolo «Non feri-
te il nostro seno». Un appuntamento che ha puntato
ancora una volta sul tema della prevenzione e sui
principali cardini di intervento. Hanno relazionato
Guendalina Di Fede, psicologa, che da anni si occupa
delle problematiche delle donne operate al seno e

Paolo Fontana, specialista in chirurgia.
Sei testimonianze di altrettante donneL'incontro e che dopo la neoplasia al seno hanno se-

stato

	

guito l'iter che li ha portate alla guarigio-
ne, storie toccanti, con protagoniste don-

organizza-

	

ne e mamme di diverse fasce di età che

to da

	

hanno ripercorso sotto lo sguardo atten-
to dei convenuti il dramma del tumore al

Nicoletta

	

seno. La tempestività per alcune i con-

Zorzan e

	

trolli necessari per altri, ma soprattutto la
vicinanza dei professionisti hanno contri-

Graziella

	

buito a fare di una malattia invasiva un

Montoneri

	

punto di partenza per una vita consape-
vole. «Memori del proprio vissuto dob-
biamo tramutare l'evento l'evento in

esperienza più positiva, imponendo di più i nostri de-
~ideri e bisogni., la ferita non deve essere un lascia pas-
sare per avere dagli altri comprensione, ma bisogna in-
tersecare le proprie emozioni dentro una società restia
a comprendere. E l'incontro ha voluto dare un messag-
gio importante alle donne: essere promotrici di un
cambiamento di pensiero, dove non c'è spazio per la
paura, piuttosto essere fautrici del rinnovamento di
una società troppo distratta. Ha organizzato l'incontro
Nicoletta Zorzan e Graziella Montoneri.

CARMEN ORVIETO



LErmNI. Decolla finalmente il servizio
di assistenza domiciliare agli anziani.
Estato deliberato l'espletamento del-
la gara di appalto per la designazione
dell'impresa a cui affidare il delicato
servizio. II comune pilota, Lentini, ha
avviato contatti con gli altri due per
concordare procedure e modalità da
adottare. L'iniziativa si inquadra nel
piano di zona, già approvato dall'appo-
sita Commissione Regionale.

Gli assessori ai Servizi Sociali dei tre
comuni Armando Rossitto, Angelo
Aliano e Pippo Frazzetto sono impe-
gnati per la programmazione di una
serie di interventi. Sulla base di alcuni
dati è emerso che il quadro da attuare
è distinto per aree tematiche. Fra gli in-
terventi a favore delle fasce deboli di
cittadini, e a livello sia distrettuale sia
comunale spiccano i progetti «Fami-
glia» per Lentini, «Holden giovane» per
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L'ASSESSORE ANGELO ALIANO

Carlentini e «integrazione immigrati»
per Francofonte. Molti sono i progetti
in cantiere e tutti ripartiti per fasce di
età.

1 ritardi accumulati nell'attivazione
del servizio di assistenza domiciliare
agli anziani, come si ricorderà, nei
giorni scorsi, avevano fatto scattare la
protesta delle organizzazioni sindaca-

li, che hanno sempre ritenuto indiffe-
ribile rendere immediatamente opera-
tivo il servizio. L'assemblea dei lavora-
tori e dei pensionati aveva deciso im-
mediate iniziative di lotta con sit-in da
tenere contro le amministrazioni co-
munali del triangolo Lentini, Carlenti-
ni e Francofonte, ritenute responsabi-
li del mancato avvio dell'assistenza
domiciliare integrata agli anziani.

La protesta si è smorzata, dopo che
nell'assemblea dei sindaci si è deciso di
affrontare e risolvere il delicato proble-
ma dell'assistenza che, secondo talune
voci ha stentato a decollare per motivi
di natura burocratica. Quello dell'assi-
stenza domiciliare agli anziani è stato
sempre ritenuto servizio indispensabi-
l e per far fronte alle dinamiche demo-
grafiche, che vede sempre più l'au-
mento della popolazione anziana.

GAETANO GIMMILLARO

LA SZCILTA

Assistenza domiciliare agli anziani

Lentini, centro capofila, si accorda con Carlentini e Francofonte per il servizio previsto dal piano di zona



«Nessun rischio sui fondi del nuovo ospedale»
LAURA VALVO

«La sanità del futuro non può prescinde-
re dalla realizzazione del nuovo ospeda-
le, progetto sul quale si devono con-
centrare attenzione ed energie per da-
re alla città e alla provincia prestazioni
di qualità».

Roberto Visentin, nella sua qualità di
sindaco, è il primo responsabile della
salute pubblica. Interviene sul nuovo
ospedale per fugare dubbi e illazioni.

d 51 milioni di curo del finanziamen-
to previsto per il nuovo ospedale non
sono mai stati a rischio. E faremo di tut-
to perché i fondi, attraverso l'accordo di
programma, siano incrementati. Echia-
ro che l'ospedale "Umberto I" ha fatto il
suo tempo e non è più adeguato, da un
punto di vista puramente strutturale,
alle esigenze della popolazione. Bisogna
concentrarsi sul nuovo ospedale: se
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IL SINDACO ROBERTO VISENTIN INTERVIENE PER FUGARE DUBBI E ILLAZIONI

questo si farà con il project financing o
con altre procedure si vedrà. Non biso-
gna dimenticare che l'Azienda sanitaria
provinciale ha un contenzioso con la
ditta che doveva avviare il project finan-
cing, e cioè la Pizzarotti. L'Asp deve
prendere una posizione netta e farlo al
più presto perchè si possano velocizza-
re le procedure».

Secondo Roberto Visentin non è pen-
sabile che un malato si faccia scrutare,
tagliare e curare da qualcuno in cui non
abbia la più completa fiducia.

«Per questo - suggerisce il sindaco -
il pianeta sanità ha bisogno, oggi più che
mai, di servizi e attrezzature che con-
sentano ai medici di operare al meglio».

I mpostare una nuova cultura della
sanità è un passaggio obbligatorio per
colmare lacune che ancora oggi rendo-
no fragili alcuni settori della sanità pub-
blica.

«Vanno ad esempio diminuite le liste
d'attesa che costringono i pazienti, in
molti casi, a rivolgersi ad altre province.
Questo innesca un altro meccanismo
che deve essere se non superato, alme-
no arginato: e cioè le migrazioni sanita-
rie che aggravano pesantemente i costi
dell'Azienda sanitaria provinciale. Un
meccanismo poco produttivo - osserva
Visentin - che frena il rilancio di altri
settori della sanità. Si fanno pochi pro-
grammi di screening e, da tempo, non si
parla più di assistenza domiciliare inte-
grata».

Altro aspetto da considerare è la ge-
stione delle risorse umane. «Una sanità
efficiente ed efficace, come si usa oggi
definire il pianeta della salute, non può
non guardare alle risorse umane come
il più importante dei fattori nel com-
plesso meccanismo della sanità pub-
blica». IL SINDACO ROBERTO VISENTIN



LA S3CILiA
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((Fenomeni strani
e poco studiati»

Incontriamo il dott Paolo Bonarrio,
noto neuropsichiatra infantile e
psicoterapeuta siracusano, per ave-
re da lui delucidazioni in mento
allo stato di pre-morte, con partico-
lare riferimento all'esperienza vis-
suta da A. L

-Cosa si intende per coma e, in
questo caso specifico, di quale tipo
di coma si tratta?

.11 coma è una condizione clinica
che deriva da uni alterazione del re-
golare funzionamento del cervello.
Esistono diversi stadi di coma: è
un processo dinamico che può re-
gredire o progredire, e dalla fase
acuta può prolungarsi fino allo sta-
to vegetativo. Le cause del coma
possono essere diverse: intossica-
zioni, alterazioni del metabolismo,
o danni e malattie
del sistema nervoso
centrale, come
traumi cranici e ic-
tus. Nel caso speci-
fico di A L un acci-
dente vascolare ha
causato un blocco
dell'ossigenazione
di una o piu aree
importanti del cer-
vello, però può an-
che darsi che il li-
quido di contrasto
abbia creato una
specie di reazione
allergica, portando
il paziente in co-
ma..

-Quali sono le ca-
ratteristiche che ac-
comunano i casi di persone che
hanno vissuto uno stato di pre-
morte?

«Diciamo che solo a partire dal
1975, con la pubblicazione del testo
«La vita oltre la vita., scritto dallo
psichiatra americano Raymond A
Moodyjr., furono diffuse centinaia
di dichiarazioni di persone finite
i n coma, che, dopo il risveglio, rac-
contavano tutte storie molto smili a
quella che riferisce A. L Queste
esperienze hanno molti punti in
comune, nonostante le differenze
di cultura, estrazione sociale e raz-
za degli intervistati: due su tutti, un
tipo di luce di una bellezza non pa-
ragonabile a quella terrena, sebbe-
ne non accecante, e poi un enorme
senso di pace».

-Si guarisce totalmente dal co-
ma, o dalla sua causa?

.11 coma non è una malattia ma
una manifestazione di cause mol-
tepli e diversissime tra loro. Se è
causato da un trauma, piu grave è

GG

Solo dai 1975
furonodiffuse

centinaia di
dichiarazioni

di persone
finite

in coma 95

questo e meno si guarisce: ma i re-
siduati sul cervello possono essere
gravissimi anche per accidenti mi-
nimi oltre che a seguito di eventi
molto seri. Purroppo entrano in
gioco troppi fattori per poter ri-
spondere con precisione, e tra que-
sti anche alcuni non riconosciuti
dalla Scienza ufficiale».

-Quanto il danno celebrale (per
chi non crede nell'aldilà) può influi-
re sulla fantasia del paziente in co-
ma?

.Secondo quello che sostiene la
medicina ufficiale, è possibile che la
mancanza temporanea di ossigeno
in zone ad alta specializzazione del
cervello possa scatenare visioni che
vengono paragonate a sogni, pro-
babilmente influenzati dalla fan-

tas ia o dalla cultura
del paziente. E in ef-
fetti questo è scien-
tifi camente esatto.
Quello che però non
viene spiegato è co-
me mai persone di

-12razza, età e livelli
culturali assoluta-
mente diversi, viva-
no la medesima
esperienza o descri-
vano situazioni del
tutto simili».

-E' possibile che,
superato il corna, un
uomo possa acqui-
sire delle capacità
.paranormali.? E se
è così, come può es-
sere spiegato scien-

tificamente?
.Per la Scienza ufficiale è chiaro

da anni che anche una persona con
grandi capacità e studi professiona-
li alle spalle utilizza in tutta la sua
vita solo una parte molto piccola
della corteccia cerebrale. Alcuni
studiosi affermano che parte delle
zone non utilizzate potrebbero ave-
re il compito di bloccare il funzio-
namento di altre».

- E allora?
«Se ciò fosse vero, potremmo

supporre che, a seguito del coma.
così come possono essere danneg-
giate zone funzionali del cervello
potrebbero pure essere compro-
messe quelle che servono a bloc-
carne altre. Quindi, se una «zona-
blocco» dovesse servire a inibire
abilità umane particolan, che se-
condo alcuni scienziati gli esseri
umani non sanno usare, tra esse
potrebbero esserci anche alcune
definite .paranonnali».
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Intesa per la sterilizzazione I

dei randagi a Rosolini

li Sindaco di Rosolini Antonino Sa-
varino e il Presidente dell'Ordine dei
Medici Veterinari della Provincia di
Siracusa Raimondo Gissara. alla pre-
senza dell'assessore Rosario Giunta.
e della Responsabile dei Settore Agata
Tramontana, hanno sottoscritto il pro-
t ocollo di intesa per I'attuazione della
sterilizzazione dei cani di sesso femmi-
nile di proprietà di privati. Si tratta, in
virtù delle risorse disponibili previsti
nel bilancio dello scorso anno finaliz-
zate al controllo del randaizismo. di una

campagna promozionale per un totale
di dieci interventi di sterilizzazione
nel rispetto della Legge Regionale

1 5/2000. Per ogni intervento verrà
applicata una tariffa promozionale
pari a 96 curi) comprensivi di Iva ed
Enpav. La campagna promozionale
avrù inizio il prossimo primo feb-
braio e si concluderà ad esaurimento
dei dieci interventi di sterilizzazione.
( Nello foro il nm!ìiCIin) della Ill'I MI
(lel proro( o//o).

Corradina Spadaro
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Lo sostiene il parlamentare Enzo Vinciullo

"Radioterapia e risonanza
magnetica presto realtà"

La Commissione Sanità ha discusso ed
approvato la proposta di distribuzione,
nelle nove province dell'Isola, dei fondi
P.O.FESR 2007-2013. relativamente
all'AltaTecnologiaSanitaria-Iocomunica
l' On. Vincenzo Vinciullo Segretario della
Commissione Sanità all'A.R.S.
Le somme che la Comunità Europea ha
stanziato per la Sicilia, ammontano a 65
milioni di euro, di questi nove milioni
verranno spesi per la provincia di Siracusa
per l'acquisto di: una Radioterapia con una
macchina, una PET TAC, due Risonanze
Magnetiche Nucleari di cui una aperta.
una TAC, un Mammogratò Digitale, un
Angiografo Digitale. Sono state altresì
programmate anche la sostituzione di:
una TAC, una TAC da 64, un Mammo-
grafo Digitale e un Angiografo Digitale.
per un importo pari a 2.5 milioni di euro,
con l'avvertenza che. ad oggi. le somme
non sono disponibili e quindi si tratta di
impegni programmati. ma non allo stato
non finanziabili immediatamente. Le
somme per l'Alta Tecnologia Sanitaria,
secondo l'Asse 6, possono essere spesi nei
Comuni con popolazione superiore a 30
mila abitanti e nei capoluoghi di provincia,
cioè in 34 centri. L'obiettivo dell'Asse
6 - continua l'On. Vinciullo - è quello
dì mieliorare la qualità della vita con il
rafforzamento dei servizi alle persone tra

cui, in particolare, i servizi sanitari, il cui
potenziamento è ritenuto un fattore trainan-
te dell'intero sistema di sviluppo urbano.
Risponde ai principi della Legge Regionale
5 e. nell'ottica dei l'autosuftìcienza provin-
ciale e dell"omogeneità tra le province, ha
l'obiettivo di evitare le frammentazioni, le
duplicazioni e i sovradimensionamenti.
Nel corso del suo intervento, in Commis-
sione, I'On. Vinciullo ha preso atto con
soddisfazione, che alcune sue richieste.
avanzate in Aula, attraverso atti ispettivi.
sono stati fatti propri dal Governo e pertanto
dopo decenni di attesa e di false promesse.
diventerà un fatto concreto e certo l'ac-
quisto della Radioterapia e due Risonanze
Magnetiche di cui una aperta per venire
i ncontro alle necessità dei bambini e degli
adulti che soffrono di claustrofobia.
Le somme stanziate dovranno essere spese
entro il corrente anno, altri menti si rischia di
perdere il finanziamento ottenuto, e questa
preoccupazione, sicuramente. spingerà il
Governo a fare in fretta e venire incontro.
velocemente, alle istanze del territorio.
E' stato accolto un emendamento che
delega ad un unico centro l'acquisto delle
attrezzature di Alta Tecnologia Sanitaria
questa decisione consentirà, oltre alla ve-
l ocizzazione dei tempi. di ottenere risparmi
considerevoli che potranno essere reinve-
stiti sul territorio per ulteriori acquisti.

http://che.ad
http://programmati.ma


A Siracusa convegno "No al doping"
Gli organizzatori siciliani hanno invitato l'A.S). Roma ciclismo

-Si chiama "Soluzioni al
doping" è stato pronios-
so dal professor Franco
Battaglia, presidente del
Medica) Athletic Center
di Siracusa, e sarà un
dibattito interessante al
quale parteciperanno
mgistrati, responsabili
dei NAS, relatori scien-
tifici, rappresentanti di
Carabinieri e Guardia
di Finanza. Il conve-
sno si svolgerà sabato
prossimo, 6 febbraio, a
Sii acusa e verrà real izza-
to in collaborazione con
i l centro sport Attitude
di Verbania di Saverio
Ottolini. Si parlerà di
come tentare di arresta-
re I' inquietante avanzare
del tenomeno del doping
i n moltissime discipline
sportive. L' obiettivo del-
l a tavola rotonda è inette-
re in lucci rischi connessi
,il doping e soprattutto
affrontare una volta
per tutte (guardandosi
i n taccia!) il problema,
facendo chiarezza sui
rispettivi compiti e le
responsabilità e cercare
delle soluzioni con-
crete per combattere il
\1	 noso dilagare di
yuesw tenomeno. Gli
organizzatori siciliani
hanno invitato Lina sola
società ciclistica e la
,scelta è caduta sull'A.S.
Roma Ciclismo in quali-
[a di club notevolmente
rappresentativo del ci-
clismo del Centro-Sud
Italia. l'a società giallo-

rossa ha accolto l'invito
con entusiasmo. Il presi-
dente Lorenzo Batdesi,
i ncaricato relatore della
conferenza, ot)rirà il pro-
prio contributo in tavore
di una pratica "pulita'' del
ciclismo, nell'auspicio
che iI percorso — tori uoso—
aut necessario intrapreso
dalla ASD Medical Ath-
lette Center e dal Centro
Sport Attitude, possa
concretamente rendere
il dovuto rispetto a valori
preziosi come lo sport e
l a tea tua sportiva.

La tavola rotonda si svolgerà il 6 febbraio

DOPING

li Programma
sabato 6 febbraio 2010
alle ore 1 nel,alonedel-
I' Open Land di Siracusa

Saluti
Dott. Franco Maniscalco
( direttore generaleASP8
Siracusa) Dott. Giuseppe
Italia (provveditore agli
studi Siracusa) Roberto
Visentin (Sindaco di
Siracusa) Alessandro
Spataro (ass. comuna-
l e allo sport Siracusa)
Roberto Meloni (ass.
provinciale di Siracusa)
Lorenzo Batdesi (presi-
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Libertà

dente ASD Roma Cicli-
smo)

Apertura Lavori
Relazione introduttiva
dott. Franco Battaglia
Presidente ASD Me-
dical Athletic Center)
Dott. Gianni Gallaro
( comunicazione su pro-
getto Siracusa in bici per
l'ambiente) Dott. Ignazio
Soia (Responsabile Ethi-
cSportcomunicazione su
i ntegrazione no doping)
Relazioni nell'ambito
tecnico scientifico
Dott. Giambattist aCassi-

si (coordinatore regiona-
le anttdoping Fini) Dott.
Mariano Caldarella (me-
dicina dello sport ASP
8) Dott. Cettina Visconti
(responsabile laboratorio
tossicologico e doping
ASP 8) Prof. Giusep-
pe Cappello (referente
progetto educazione alla
salute Scuola)
Relazioni nell'ambito
giuridico investigativo
Dott. Ugo Rossi i procu-
ratore della repubblica
Siracusa) Dott. Albetto
Leone (presidente tribu-
nale Gela) Dott. Antonio
Nicastro (PM tribunale
Siracusa) ColonnelloCo-
simoTripoli (Conuutdan-
te Provinciale Guardia Di
Finanza Siracusa) Colori-
nello Massimo Mennitti
( Comandante Provincia-
l e Carabinieri Siracusa)
Tenente Dario Praturlon
( Reparto Analisi del
Coniando NAS - Roma)
Dott. Domenico Percolla
( Questore Siracusa) Dott.
Corrado Basi le( Dirigente
divisione anticrintine)
Conferenza-dibattito
Avv. Pino Corso (presi-

dente provinciale Coni),
Prof. Angelo Pistritto
( presidente provinciale
Fei ). Enrico C aracd (pre-
sidente regionale Uisp);
Pro). Mario Piticchto
( consigliere nazionale
I dace). Liddo Schiavo
( presidente regionale
Arcs). Moderatore: Dott.
Giuseppe Aloisio

Salvatore Cavallaro



Un confronto a più voci tra tecnici, società civile ed
esponenti del mondo politico per una serie di riflessioni
sullo stato di salute della sanità a Siracusa. L'occasione
sarà data dal convegno promosso da "Libera Discussione",
l'associazione costituita lo scorso anno che adesso debut-
ta con il primo di una serie di iniziative e di giornate di
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Città. Libera Discussione presenta: "La Sanità a Siracusa
oltre la cura e la prevenzione. Promozione della salute "

approfondimento su diverse tematiche che guardano non
solo al territorio siracusano. Il primo appuntamento e in
programma per sabato prossimo alle ore 9.30. Nel Salone
`Paolo Borsellino" Di Palazzo Vermexio con il convegno
sul tenia "La sanità a Siracusa oltre la cura e la prevenzione:
promozione della salute".



i

avranno il compito ai riqualificare i servizi territoriali

Sanità, presentate in commissione le linee guida dei Pta
PALERMO - Prendono
forma i Pta (presidi terri-
toriali di assistenza) che,
secondo quanto previsto
dalla legge regionale di
riforma del sistema sani-
tario, avranno il compito
di riqualificare i servizi
territoriali. L'assessore
regionale per la Salute,
Massimo Russo, ha
illustrato le linee guida
alla commissione sanita'
dell'Ars.
I PTA costituiranno il
nuovo modello per l'ero-
gazione dei servizi sani-
tari a livello territoriale:
verranno organizzati
i n modo appropriato,
efficace ed efficiente i
percorsi assistenziali dei
pazienti in relazione ai
loro bisogni di salute, con
particolare attenzione ai
pazienti con patologie
a lungo termine. Verra'
data grande attenzione
ai territori periferici, nei
quali saranno mante-
nuti poliambulatori con
le attivita' specialistiche
essenziali, quali cardio-
l ogia, ginecologia, medi-
cina e oculistica.
' L'istituzione dei Pta, in-
sieme alla rimodulazione
della rete ospedaliera -
ha spiegato l'assessore
Russo - e' la grande
scommessa che abbia-
mo fatto con la riforma
del sistema sanitario e
consentira' di esaltare
le grandi professionali-
ta' presenti sul territorio

regionale a cominciare
dalla figura dei medici di
f amiglia e dei pediatri di
l i bera scelta che avranno
un ruolo fondamentale.
Stiamo promuovendo
un modello piu' funzio-
nale e piu' moderno, in
li nea con i sistemi sani-
t ari piu' evoluti. Ci vorra'
qualche mese prima
di poter constatare gli
effetti positivi di questa
rivoluzione assistenzia-
le ma siamo sicuri che
attraverso i Pta potremo
fornire un'assistenza
molto piu' completa e
capillare ai cittadini e por-

teremo avanti il processo
di deospedalizzazione
che ha gia' prodotto un
miglioramento degli in-
dici di inappropriatezza".
(Segue). Il Pta, che avra'
diverse formule a secon-
da della sua allocazione
sul territorio (cittadina o
periferica), si caratteriz-
zera' come punto unico
di accesso per le cure
territoriali, con all'interno
i l centro unico prenota-
zioni (Cup provinciale,
collegato a quello regio-
nale) e come punto dt
accesso alle cure domi-
ciliari: prevedera' inoltre
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uno sportello dedica-
to al "paziente fragile"
(diabete, scompenso
cardiaco con disabilita'),
con l'obiettivo di attivare
circuiti assistenziali privi-
l egiati in base alle diverse
esigenze.
Nei Pta cittadini di mag-
giori dimensioni trovera'
allocazione un "punto di
primo intervento", la cui
finalita' sara' quella di
poter gestire urgenze di
basso o medio livello, evi-
tando di intasare i pronto
soccorso per problemi
minori.
Nei Pta periferici, piu'

distanti dai grossi presidi
ospedalieri, potra' essere
allocato un Pte (punto
territoriale di emergen-
za), con apertura h. 24,
collegato alla rete di
emergenza - urgenza
118, in modo da poter
trasferire rapidamente i
pazienti che necessitano
di ospedalizzazione e po-
ter invece curare in loco
le emergenza minori.
Tutte queste attivita' sa-
ranno strettamente colle-
gate alla rete dei medici
di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta,
dei medici della guardia
medica (che saranno ivi
allocate per garantire
le h. 12 notturne): cio'
permettera' una forte in-
tegrazione, attualmente
piuttosto complessa, tra
medici assistenziali e
specialisti dei poliambu-
l atori.
I n questo disegno di rior-
ganizzazione delle cure
primarie del territorio si
e' voluto dare priorita'
ai pazienti cronici, che
sono i piu' problematici
perche' necessitano di
esami e controlli ciclici
e che spesso sono co-
stretti a girovagare tra
piu' strutture senza alcun
coordinamento. Sono tra
l'altro i pazienti che si
ricoverano piu' frequen-
temente e che generano
ingenti costi per il siste-
ma sanitario, una buona
parte dei quali legati alle

disfunzioni organizzative.
Per questi pazienti il pia-
no prevede una gestione
integrata tra i medici di
medicina generale e gli
specialisti e, per i pazienti
piu' complessi, la realiz-
zazione di una attivita' di
"day service" territoriale
con team specialistici
multi professionali che
effettueranno controlli
periodici per evitare lo
scompenso della malattia
e i frequenti ricoveri.
La riorganizzazione pre-
vede anche un'altra im-
portante novita', la for-
te valorizzazione delle
funzioni infermieristiche:
sono infatti previsti am-
bulatori infermieristici nei
Pta e una forte centralita'
dell'infermiere nella cura
dei pazienti cronici.
Per assicurare il colle-
gamento con i Pta, negli
ospedali sara' prevista
l'i stituzione di un ufficio
territoriale che sara' il
riferimento per le "dimis-
sioni protette" dei pazienti
che hanno bisogno di
assistenza domiciliare o
residenziale e di "dimis-
sioni facilitate" per tutti i
pazienti cronici e per al-
cuni pazienti fragili come,
ad esempio, i pazienti
dimessi dopo un ictus.
Il piano ora dovra' essere
modulato dalle singole
direzioni regionali delle
Aspche hanno gia'attiva-
io fasi di studio e analisi
dei dati.
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