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PRIOLO Il progetto realizzato da Eni, Asp e Comune inaugurato nella sede del Cerica dal presidente Lombardo !

Riattivato il centro oncologico i
Rizza orgoglioso. Maniscalco: «L'Asp farà fronte a quest'altro impegno» 1,

il centro di prevenzione
oncologica dell'Eni ha ripreso
e funzionare e stavolta nell'
ambito di un "Progetto Salute"
che crea un legame ancora più
forte col territorio. Non sarà
più solo al servizio dei
lavoratori degli stabilimenti
Eni ma anche dei cittadini
priolesi, che potranno
usufruirne nel pomeriggio.

Tutto questo è il frutto di un
accordo che vede coinvolti an-
che l'Azienda Sanitaria Provin-
ciale ed il Comune. L'EA, in
pratica, ha ceduto gratuitamen-
te le apparecchiature,all'Asp. il
Comune ha procurato i nuovi
locali. Si trovano nella sede del
Cerica il Centro di Ricerca di
Consulenza Ambientale, dove il
Comune di Priolo da qualche
anno a questa parte ha attivato
uffici e servizi utili alla città.

A tenere a battesimo il centro
di prevenzione oncologica è
stato il presidente della Regio-
ne Raffaele Lombardo. Nel bre-
ve incontro che ha preceduto il
taglio del nastro, il governatore
ha parlato degli accordi stretti
con Eni per la realizzazione in
Sicilia di importanti progetti. «
Questa - ha detto - è una ini-
ziativa importante pechè guar-
da nella direzione della tutela
della salute dei lavoratori e dei
cittadini in genere che è poi l'
obiettivo al quale devono
guardare le istituzioni anche
quando sono chiamate a pren-
dere decisioni su nuovi progetti

AUGUSTA
Punto nascite,
il governatore:
«Polemiche
strumentali»

Paolo Tralci, Gerardo Cancansi, Rafaab Lombardo, Franco MN~. Corrado Vacatiti e Anterrlb
Rarato - un servizio importante.. Ed

ha rivolto un elogio al dottor
Paolo Tralongo, direttore dell'
unità operativa complessa di
oncologi dell'ospedale Umberto
1 di Siracusa, che è stato e
continuerà ad essere il "moto-
re" del centro di prevenzione
oncologica

Il direttore generale dell'Asp
Franco Maniscalco ha sottoli-
neato lo sforzo fatto dall'azien-
da negli ultimi anni per miglio-
rare l'offerta sanitaria in pro-
vincia. «Riattivare il centro - ha
aggiunto - è il frutto di un im-
pegno portato avanti con Eni e
col Comune di Priolo. L'Azien-
da sanitaria Provinciale ha la

di sviluppo per il territorio..
A fare gli onori di casa è

stato Il responsabile
Promozione Salute del gruppo
Eni Gerardo Cantarelli il
quale ha ricordato come l'
impegno di Eni in questo
progetto risalga a ben venti an
ni fa il centro di prevenzione
oncologica fu, infatti, attivato
nel 1992. Ora parte una nuova
fase del progetto: .Abbiamo
dato la nostra disponibilità -
ha detto Cannelli - affinchè
tutti i cittadini priolesi
possano fruire delle
prestazioni di eccellenza
erogate dal centro..

il sindaco Antonello Rizza si
è detto orgoglioso dell'iniziati-
va: «Diamo ai priolesi - ha det

capacità e la forza di farsi
carico di questo impegno..

In rappresentanza dei sinda-
cati, che si sono a lungo battuti
per ottenere venti anni fa l'
attivazione del servizio, sono
intervenuti i segretari generali
di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e
Uilcem-Uil Mario Rizzuti,
Sebastiano Tripoli ed
Emanuele Sorrentino. Tutti e
tre hanno sottolineato l'
importanza di progetti che
mirano alla tutela -della salute
dell'uomo. Hanno anche colto
l'occasione per sollecitare il
governatore Raffaele Lom-
bardo a sbloccare i progetti da
cui dipende il rilancio dell'eco-
nomia provinciale. i

AUaUSTLngovernatoredellaSi-
cilia Raffaele Lombardo è giunto
in visita ieri pomeriggio all'ospe-
dale Muscatello. Ad attenderloc'erano il sindaco Massimo
Carrubba, esponenti della
giunta e del Consiglio
comunale, il direttore sani~
Paolo Hordonaro. Assieme al
direttore generale dell'Asp
Franco Maniscalco,
Lombardo havisitatoirepartive-
rifcando lo stato di avanzamento
dei lavori nelle aree del in via di
allestimento (neurologia attivato
lo scorso mese di marzo e 1
funzionante ancora in
dayhospital) e in quelli
adeguati di recente (ex blocco
parto destinato suc-
cessivamente ad ospitare l'onta
logia). Lombardo ha constatato
che pediatria resterà al secondo
piano e continuerà ad avere
7Infermieri e 3 unità di
personale medico, una delle
quali è già arrivata e 4 posti
letto. «Il progetto di
sistemazione è in itinere-ha
detto Lombardo - e ritengo
che le polemiche che
continuano a ruotare sulla
vicenda siano strumentali..
Alcuni esponenti del Comitato
cittadino pro-Muscatello hanno
protestato.. (a.a.)
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Al Cral Asp consegnate borse di studio
Ai figli più meritevoli dei dipendenti dell'Azienda
Egiuntoallaterzaedizio-ne il concorso indetto dalCral dell'Asp di Siracusaper l'assegnazione delleborse di studio 2011 ai figlidei dipendenti dell'Azien-da. Ad essere stati premiatidal consiglio direttivodel Cral presieduto daVincenzo Bastante sonodue ragazzi tigli dei soci:per il conseguimento deldiploma di scuola mediasuperiore la borsa di studioè stata assegnata a Salva

tore Italia, figlio del socioMichele, di Pedagaggi.Il premio per il conse-guimento del diploma dilaurea di Il livello, è statoinvece aggiudicato a LuciaLa Ferla, figlia di SilviaCaruso. di Carlentini. Ipremi sono stati conse-gnati dal presidente e dalvice presidente del CralVincenzo Bastante e LuigiCasinotti e dal delegatoalla cultura dello stesso cir-colo Nazzareno Apolloni,

nel corso di una cerimoniache si è tentita nei locali delcircolo. in presenza degliorganismi istituzionali.Bastante ha elogiato ivincitori ma anche gli altrifigli dei soci che hannoottenuto brillanti risultati:Clelia Lapira. ValentinaDi Fazio, Andrea Oddo.Dorotea Roggio, RobertaFazio e Mario Intagliata (Scuola media superiore).Desiree Carasi. AndreaGervasi. Lucia Pirri e

Elisa Aiello (Laurea diII° livello).Bastante, infine, non hamancato di ringraziare icomponenti la Com-missione per l'aggiudi-cazione del concorso,il presidente NazzarenoApolloni, realizzatore esostenitore del progetto "borse di studio'. LuigiCasinotti. AnuelaCedro. MargheritaGreco e CarmeloSchiavo, per la loroscrupolosità e serietà.

http://circolo.in
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Ad attenderlo tra gli altri
il sindaco, il direttore sanitario e
il direttore generale dell'Asp 8
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Visitati i reparti che sono ancora
in fase di allestimento e lo stato
dei lavori del nuovo padiglione

Lombardo: «Progetto secondo le
promesse del nuovo Piano.
Strumentali alcune polemiche»

Moscatello
sopralluogo
di Lombardo

Ad attendere il Governatore della Sici-
lia, nel pomeriggio di ieri il sindaco di
Augusta, Massimo Canubba. esponen-
ti della Giunta e del Consiglio comuna-
le, il direttore sanitario del Muscatello,
Paolo Bordonaro e Franco Maniscalco,
direttore generale dell'Asp di Siracusa.
Presenti anche gli onorevoli Gennuso
e Gianni.

Lombardo ha visitato i reparti, so-
prattutto quelli in via di allestimento,
come Neurologia, partito lo
scorso marzo in day hospital e la
cui attivazione con i posti letto
avverrà nel mo-
li Governatore ha
verificato
mentoincuisarannonominadimedi-

à, insieme ai lavori di
adeguamentola funzionalità della struttura nel'exblocco parto destinato succes- Nella foto unmomentodelconfrontokailpresidente
sivamente ad ospitare l'Oncologia. della Regione Lombardo e il resto dei dirigenti presenti

Sopralluogo anche nell'area nser-
vata alla chemioterapia, temporanea-
mente allestito nei locali, fino al
29 febbraio scorso, sede della
divisione di Ginecologia e Ostetricia,
locali che nel prossimo futuro
accoglieranno il reparto di
Neurologia. Il presidente della
Regione ha constatato la permanenza
del reparto di Pediatria, che resterà al
secondo piano dove è ad oggi attivo e
continuerà ad avere sette infermieri e
tre unità di personale medico.

»ll progetto di risistemazione
del presidio ospedaliero, secondo il
cronoprogramma della direzione
aziendale dell'Asp è in itinere - ha
detto Lombardo - e ritengo che le
polemiche che continuano a ruotare
sulla vicenda sia

no strumentali». Alcuni esponenti del
comitato cittadino non hanno
celato un certo disappunto,
ritenendo comunque che la sorte del
Muscatello sia ormai segnata.
Il presidente della Regione si è poi

recato in un noto hotel che insiste in
Augusta »isola., i cui proprietari finan-
zieranno un progetto per la
realizzazione di un porticciolo
turistico sul golfo Xifonio con circa
300 posti barche. »L'accordo di
programma - ha fatto sapere
Lombardo - verrà presto chiuso».
Accordo che verrà siglato dalla Re-

gione, dal sindaco e dal privato
che realizzerà l'opera

A. L



ù h auguraaionr t .at..~. Attreazatuntdfdl'F1~i, .
della R~ personale deIl'Asp sede del tbifuu4

dopOtil~inudà ,.;. ' Eiitraguardoèstat>araggir tife

NASCITA 1992. Servizi per il personale Eni

Progetto salute
di nuovo in vita
per la prevenzione

Presto l'apertura anche ai priolesi
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P~ tPerdere la sa lu te per fare so ld i e
spenderli, poi. per tiacquistarla+.0 pre-
s idente del la Regione Raffaele Lombar-
do. citando questa frase pronunciata dal Dalai
lama, ha evidenziato, intervenendo in
occas ione de l l ' inauguraz ione de l
Progetto Salute• come I'Eni invece abbia
a rmon i zza to i due conce t t i• garantendo
la sicurezza dei propri dipendenti e, nello
s tesso tempo, lo sv i luppo indust r ia le del
territorio Dopo arca 3 anni, da quando è
stato interrotto, anche per una quest ione
log is t ica , r ipar te . qu ind i , i l Progetto
Salute dell'Eni Riparte insieme all 'Asp (
Az ienda san i ta r ia prov inc ia le d i
Si racusa). E r ipar te da Pr io lo. dove nel
1992 venne inaugura to . a l la presenza
de l l 'onco logo Umber to Verones i , a l l ' in -
te rno  de l l ' a l l o ra  s tab i l imen to  En ichem

I n u o v i a m b u l a t o r i s o n o
stati realizzati nei locali del
Cer ica. Al l ' inaugurazione,
ol tre al presidente del la
Regione Raffaele
Lombardo. e rano presen t i
i l s indaco Antonello Rizza, il
dirigente de l la Asp Franco
Man isa l co , i
r app resen tan t i  d i
Cgil. Cisl. Uil e Ugi, le auto-
r i t à  naz i ona l i  e  r eg i ona l i

ga manifestazione è sta-
ta  aper ta  da Gerardo Can-
canel l i .  responsabi le del la
Promozione salute dell'Eni, il quale ha ri-
badito che la promozione del la salute in
az i enda non è una spesa ma un
inves t i mento. Infatt i• come nessuno
dubita della necess i tà d i i nves t i re
r i so rse per la manutenzione degli impianti
produttivi. così è altrettanto essenziale per
l 'azienda attuare una efficace manutenz ione
e valorizzazione del proprio capitale uma-
n o .

I rappresentant i s indaca l i Emanuele
Sorrent ino(Ui lcem).Mar i t i Rizzut i (Fr lc-
tem)eSei~ Tripoli (Fema)hanno a loro vo l ta
espresso la sodd is faz ione p e r i i r i a v v i o
d i q u e s t o p r o g e t t o c h e t è s ta to
for temente vo lu to da l s indacato . .
Ino l t re , r ivo lgendos i a l pres idente de l la
Regione, hanno auspicato che insieme al
p roge t to sa lu te possa par t i re i l f i l ando
de l la zona indus t r ia le a t t rave rso i l r i l a -
sc io d i a lcune autor izzaz ion i , p r ima f ra
tut te quel la  del  r igassi f icatore.

Franco Manisca lco ha r i levato come
quel la del l 'Eni s ia stata un'ot t ima scel ta
d isponendo de l la  par tnersh ip  de l l 'Asp

per fare ripartire questo pro~ salute. tL'Asp-
hadetto Maniscalco -met terà a disposiz ione
le sue f igure professional i ss*toi l
coordinamento scient i f ico del dire t to re
de l l 'un i tà opera t iva complessa di
Oncologia PaoloTralongo∎ ,
I l  s indaco Antonel lo Rizza ha evidenziato

come la sinergiaa tra I'Fni, il sindacato• i l
C o m u n e  e  l ' A s p  a b b i a  p o t u t o  r e c u -

perare un progetto di  grande importanza
per la prevenzione t0 proget to salute

- ha  de t to  R izza  - r ipar te a l l ' in terno del
C e r i o .  E  s o n o  o r g o g l i o s o  d i  q u e s t o ,  i n

quanto abbiamo trasformato quello che
p e r  a n n i  è  s t a t o  u n  c a r r o z z o n e  i n  u n a
s t r u t t u r a  d i  g r a n d e  i m p o r t a n z a ,  v i s t o
che oltre al progetto salute, qui sono alloc

ati la Protezione civile, l'Osservatorio
ambientale e l'assessorato comunale al-

l 'Ambientes.
I l  P roge t to  Sa lu te  ha  lo

s c o p o  d i  o f f r i r e  g r a t u i t a -
m e n t e ,  c o n  c a d e n z a  a n -

nuale, ai dipendenti e pen-
s ionat i  dell'EA p r e s e n t i  i n

S i c i l i a  un  p rog ramma pe r
l a  p r e v e n z i o n e  d i  a l c u n e
patologie tumorali E, infatti, volto

a individuare in
fase pre-cl inica l ' insorgere
d i  even tua l i  ma la t t i e  neo-
p las t i che .  l a  sc reen ing  r i -

guarda  le  pa to log ie  de l
co -

lon retto, del la prostata, del la mammel-
la,  del l 'u tero,  del  test ico lo• della vescica

,
de l l a  t i r o i de  e  de l l a  cu te ,  pe r  l e  qua l i

è
suggeri ta un'ant ic ipazione diagnost ica.
L'Asp metterà a disposizione una segre-

ter ia  per  gest i re  i l  ca lendar io  deg l i  app
untamenti, contattare tutti i fruitori del

Proget to  Sa lu te .  r ip rogrammare i  con-
tsolli, che negli anni in cui il Progetto salute è

stato attivo sono stati circe 6 mila•
e  r id t i anure  co lo ro  che  necess i te ranno
di  u l ter ior i  approfondiment i  Per  la  realizz

azione del nuovo progetto la Syndial
(gruppo Eni)  ha ceduto a t i to lo gratu i to
al l 'Asp tut te le  important i  apparecchia-

ture utili agli screening oncologia, compresa  qu
e l la  pe r  l ' e f fe t tuaz ione  de l la

mammogafia, nonché gli arredi dei centro sanitari
o. Inoltre I'Eni ha dichiarato la

propria disponibilità affinché il Comune
d i  Pa io lo ,  i n  accordo  con  l 'Asp ,  possa
fruire (negli orari pomeridiani) delle pres taz ion i

d i  ecce l lenza de l  p roget to  per
tut t i  i  c i t tadin i  che ne faranno r ich iesta

PAOLO MANCIAFlCO

Soddisfatto il
sindacato

che ha
rivendicato
e sostenuto
quest'opera
concordata

LA SICILIA

http://plastiche.la
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Il Pd ribatte ai deputati regionali sull'Asp
E' un vero e proprio fuoco di fila di bot-
te e risposte sulle condizioni dell'A-
rienda Ospedaliera. Il Partito demo-
cratico prende posizione in merito alle
precedenti dichiarazioni rese da depu-
tati regionali.

«Su quali dati si basino le dichiarazioni
del deputato regionale Mario Bonomo
- si legge nella nota a firma del ca-
pogruppo Pd al Comune, Giancarlo Ga-
rozzo e del segretario cittadino del par-
tito, Paolo Gulino (nella foto) - non è
dato sapere. Di certo, non dai rapporti
con i cittadini che. se interpellati, mani-
festano grande insoddisfazione per la
stragrande maggioranza dei servizi sa-
nitari ricevuti: a partire dai lunghi tempi
di attesa per certe prestazioni, come l'
ingolfato Pronto soccorso dell'ospeda

le Umberto I, o le interminabili liste
d'attesa per la riabilitazione post trau-
ma ortopedica, che il direttore dell'Asp,
dottor Franco Maniscalco ben conosce
nonostante la difesa "d'ufficio" dei di-
rettori sanitari».

I due esponenti
del Partito demo
cratico si espri-
mono anche in
merito alle ester-
nazioni sull'argo-
mento da parte di un altro deputato As-
semblea regionale, Pippo Gennuso.

«E' grave quanto da lui dichiarato -
affermano ancora dal Partito demo-
cratico - giacché evidenzia disparità di
trattamento tra alcuni presìdi sanitari
della nostra provincia, e dunque ben

venga l'ispezione che ha preannuncia-
to, ma riteniamo che debba essere tut-
ta la rappresentanza regionale della
provincia, a farsi promotrice dell'invio
da parte della Regione di una,speciale
Commissione che si occupi di verifica-
re le eventuali e diverse criticità all'in-
terno dell'Azienda ospedaliera siracu-
sana».

Infine i rappresentanti comunali del
Pd concludono così la loro nota «Invi-
tiamo i "difensori" dell'Asp a una mag-
giore prudenza nel valutare un settore
delicato come quello della sanità, e a
non condannare iniziative che sono co-
munque a tutela di utenti, che attraver-
sano una fase delicata della propria
esistenza».

GRAZIELLA AMBROGIO

http://che.se
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PRIOLO. "Progetto Salute" in collaborazione con Asp e Comune

Eni, screening tumorali
per dipendenti e cittadini

NOS I  RO INV IA I
I

Pwow. Quello che età un presidio di pre'
venzione e salute nel chiuso di una stan-
za aziendale. adesso diventa patrimo-
nio di un'intera comunità. Il "Progetto
Salute" abbatte le porte dello stabili-
mento Syndial e adesso iI programma di
prevenzione oncologica sala un servizio
peri cittadini di un comprensorio che in
mezzo secolo ha pagato un caro prezzo a
quelle ciminiere. Ieri pomeriggio nella
sede del Cerica di
Priolo è stato inau-
gurato il nuovo
polo ambulatoria-
le che sancisce il
riavvio di un'idea
vecchia quanto
buona: eli Proget-
to Salute - ricorda
Gerardo Cancanel-
li, responsabile Promozione salute Eni -
nacque nel 1992 per offrire a dipendenti
e a pensionati del gruppo, gratuita-
mente e con cadenza annuale, un pro-
gramma di prevenzione di patologie tu-
morali volto a individuare in fase pre-cli-
nica l'insorgere di eventuali malattie
neoplastiche». In particolare lo scree-
ning in particolare riguarda le patologie
di colon-retto, prostata, mammella, ute-
ro, testicolo, vescica, tiroide e cute.

Ma il salto di qualità è che con i mac-
chinari hi-tech messi a disposizione dall'
Eni lavoreranno i medici dell'Asp di Si-
racusa. «La partnership pubblica - assi-
cura il direttore Franco Maniscalco - è
una scelta vincente, che permette anche
di fare ulteriori salti di qualità. L'Asp sarà
all'altezza di questo compito». Anche il
sindaco di Priolo, Antonello Rizza, riven-
dica l'importanza di un'iniziativa (che le-

nisce in parte i 20-30 anni di aspettative
di un territorio che chiede la giusta at-
tenzione ai temi della salute.. Soddisfatti
i segretari provinciali di categoria Mario
Rizzuti (Filctem-Cgil), Sebastiano Tripoli (
Femca-Cisl) ed Emanuele Sorrentino (
Uilcem-Uil). Scampato il rischio di un
trasferimento del progetto fuori dalla
Sicilia o in altri poli Eni regionali (Ge

Lombardo rassicura: «
In Sicilia dall'azienda
nessun passo indietro.
Gela? Un tavolo a Roma
per tutelare l'indotto»

la o Milazzo), resta un patrimonio per il
territorio. Anche se i sindacati esternano
le legittime perplessità sul futuro occu-
pazionale del Petrolchimico aretuseo.

E, visto che i vertici Eni tengono le
bocche chiuse sui temi non strettamente
legati al "Progetto Salute", a rispondere è il
presidente della Regione, Raffaele
Lombardo. Che, sfodarata un'efficace ci-
tazione del Dalai lama (.Nei Paesi dell'
Occidente prima perdono la salute per fare
i soldi e poi perdono i soldi per recuperare
la salute perduta»), chiarisce il
concetto: «Noi sosteniamo con forza
progetti come questo che, accanto allo
sviluppo e all'occupazione, prilegiano il
bene che per noi è più importante: la salute
dei cittadini». Lombardo - prima ai
giornalisti che l'accolgono e poi alla platea
del Cerica - ricorda che .il gruppo Eni
conferma il suo impegno per la Sicilia».

Specificando che •la cassa integrazione a

Gela assicurerà il 100% dello stipendio ai
dipendenti, mentre per l'indotto la Re-
gione è impegnata, assieme ad azienda e
governo nazionale, a ridurre a zero l'im-
patto di un anno di chiusura, dopo il
quale la raffineria riprenderà». E sul sito
aretueseo il governatore snocciola i pro-
getti, «pienamente sostenuti dal governo
regionale», di modernizzazione dell'ex
Polimeri Europa e di riduzione dell'im-
patto ambientale».

A margine Lombardo parla anche di
sanità: «Basta con le polemiche sul punto
nascita ad Augusta, il sistema va integrato
con Lentini così come ci sarà una sinergia
fra i nosocomi di Avola e di Noto». Taglio
del nastro e via, verso Augusta. Prima in
corsia e poi al porto, a conclusione di
questo lungo pomeriggio di full immersion
siracusana del governatore.

MA. B.

Sopra l'interno dell'
ambulatorio;
accanto, da sinistra,
Cancanelli,
Lombardo, Rizza e
Maniscalco
foto Davide Anastasi



Riunione fiume pers re una replica punto perpunto ai rilievi: "Tutte le criticità sono state già superate"

L'amarezza di sanitari e malati
"Così si penali7,7al'assistenza 55

Ipazienti dowebbero essere dirottati al Civico
NEL reparto ancora sotto choc
per la morte di Valeria
Lembo. la notizia arriva come
un fulmine proprio quando
le nuvole sembravano
allontanarsi. «Lo abbiamo
saputo dai giornali». si
rammaricano i camici bian-
chi, storditi dalla notizia dell'
imminente chiusura. Sono
tutti li. riuniti dietro la porta del
neo-primario Antonio Russo,
in attesa di avere lumi sul
proprio destino. E a
chiedere certezze sono anche
gli oltre 800 pazienti assistiti
al Policlinico checontutta
probabilitàsaranII nuovo dirigente
rigo~ ' ma

gN ispottoti noci S hanno
consideaabi"

no dirottati al Civico.
I Nonostante l'assessore ab-

bia assicurato che tutti saranno
gradualmente dirottati in
altre strutture. ieri gli
operatori sono stati subissati
dalle chiamate di persone nel

panico e anche i telefoni di
piazza Ottavio Zaino hanno
squillato all'impazzata.

«Mihachiamatoterrorizzata-
racconta il professore Giusep
pe Cicero, che nel reparto
di Oncologia lavora da
anni-la mamma di una
ragazza per chiedermi che
cosa ne sarà di sua figlia. E
oggi il mio cellulare ha
squillato almeno 60 volte».

In corsia non si parla d'altro:
«Al di là delle motivazioni
del provvedimento - dice
amareggiato il
professore - sono assurde
la modalità e la forma con cui
lo abbiamo appreso.
Nessuno ci ha avvisato di
nulla».

lastessa amarezza chescuo-
te i pazienti. «Sono arrivato qui

IL U~MAGEII
II direttore generale
del Policlinico Mario La Rocca
In atto, il reparto di Oncologia
medica

o

-racconta con la flebo al brac-
cio Fabio Ronfardeci, che
come ogni giorno fa la sua
dose di chemioterapico al
secondo piano del reparto -
dopo una lunga odissea. A
segnalarmi il reparto come un'
eccollenra è stato l'istituto dei
Tumori di Milano. Adesso il
ministro e l'assessore dicono
che non è sicuro. Sarà costretto
a tornare al Nord, perché
negli altri ospedali cittadini
non curano il sarcoma raro di
cui sono affetto».11 suo
compagno di stanza. Paolo
Scrima, incalza: «Per l'errore
di una sola unità operativa,
viene chiuso un intero
reparto. Sa

ranno disagi enormi per noi,
costretti ad essere rimpallati
di struttura in struttura».

Fino al tardo pomeriggio,
tutti i camici bianchi del repar-
to sono rimasti riuniti per ela-
borare una replica alla relazio-
ne degli ispettori. Un'autodife-
sa nella quale si risponde -
punto per punto- alle accuse.
A vergarla il primario Antonio
Russo, che ha preso il posto
lasciato vuoto da Sergio
Palmeri: «La situazione
denunciata nella relazione -
dice - è già superata. Da
quando sono statu

n preside "
Queatu non ì rrn
aegea30
a1 quale ai chiude la

aaraclInesCa"
nominato, il 9 febbraio, abbia
mo elaborato procedure più ri-
gorose e dettagliate per le
prestazioni e una scheda con
tutti i dati clinici e anagrafici
del paziente. Magli ispettori
non hanno nemmeno voluto
vederle. Inoltre abbiamo
richiesto una cartella clinica
inforatizzata, che costa 400
mila curo ed è già approvata
dal risk manager e dal
direttore sanitario».

Non ci sta, il neo-primario,
ad assistere alla demonizzazio-
ne del suo reparto. »Gli specia
lizzandi - si difende - non
hanno mai effettuato prescri-
zioni dasoli. E non èverochetra
gli operatori c'è un rapporto te
so e non collaborativo. Ci riu-
niamo per pianificare l'
attività almeno due volte a
settimana e ogni mattina parlo
personalmente con gli
infermieri per organizzare
lagiomata». Per i medici, le
contestazioni all'ambulatorio
di Palmeri sono state in-
giustamente attribuite anche
agli altri. «Nessuno di noi- as-
sicura Antonio Russo- ha mai
lasciato soli gli specializzandi
e tutti i loro atti vengono
sempre controfirmati, come
richiede la legge. L'unica
criticità che davvero sussisteè
quella relativa al. l'unità dove
si preparano i farmaci. Ma la
direzione aziendale sta già
provvedendo a dotarla di
farmacisti e a ristrutturala».
Anche per i vertici dell'Uni-

versità è una chiusura avventa-
ta: «La sospensione danneggia
in primo luogo i malati che
già attraversano grosse
difficoltà», dice il rettore
Roberto lagalla. »Non ho letto
la relazione, ma a primo
acchito mi pareuna fotografia
sbiadita di una situazione
antecedente. Dopo la morte
della signora, abbiamo modifi-
cato tutta la catena
gerarchica. dal direttore di
dipartimento al primario al
responsabile della scuola di
specializzazione. Abbiamo
sollecitato ilavori di ade-
guamento strutturale e gestio-
nale e stiamo verificando se ci
sono responsabilità da parte
della direzione sanitaria». Del-
lo stesso avviso il preside della
Facoltà di Medicna e Chirurgia
Giacomo De Leo: «Non è un
negozio acuisichiude
lasaracinesca.
liprowedimentonontiene
conto dei miglioramenti già
apportatiall'organizzazione e
alla logistica».

9 sp.
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!R?!~ Indagati di omicidio colposo per la morte di Valeria Lembo. l'ex primario Palmeiie5 tra medicie infemiien

La Procura acquisisce la relazione
dopo l'autopsia i rinvii a giudizio

ROMIMA MARCECA

LA PROCURA acquisirà la rela-
zione ministeriale sul reparto di
Oncologia medica del Policlini-
co perconfrontarla con i risultati
dell'indagine penale che vede
indagati per omicidio colposo
I'exprimario Sergio Palmeri cal-
tri 5, tra medici e infermieri.

A giorni, inoltre, arriveranno i
risultati dell'autopsia su Valeria
Lembo. Un dato atteso perché
subito dopo partiranno le ri-
chieste di rinvio a giudizio (la
parte dei due magistrati che cu-
rano l'inchiesta, Francesco
Grassi e Emanuele Itavaglioli.

A mettere nei guai il reparto
del Policlinico c stata una svista
che condannò a morte Valeria
Lembo, la trentaquattrenne
madre di un bambino di sette
mesi. Era il 7 dicembre 2011 e la
Lembo era arrivata al reparto di
Palmeri per la quarta seduta di
chemioterapia. Era affetta alla
spalla dal linfoma di I lodgkinda
qualche mese, tra le probabilità
di sconfiggere il tumore erano
alte. A uccidere la donna fu una
dose killer.

I medici riportarono e prepa-
rarono una dose di dieci volte
superiore rispetto a l
medicinale previsto per la
chemioterapia. Nel sangue di
Valeria Lembo finirono 90
milligrammi di vinblastina al
posto di!) milligrammi. Uno
sbaglio che riuscì a battere i
record negativi a livello
mondiale delle dosi errate.

Valeria Lembo morì tra dolori
atroci. Il medicinale le bruciò
tutti gli organi. In 22 giorni la
donna finì in comae morì. Furo-
no il maritoTiziano e i genitori di
Valeria a denunciare gli errori.
Ma già la paziente aveva notato,

in realtà, qualcosa di strano du-
rante la somministrazione delle
flebo, ma non venne ascoltata.

Due specializzandi. uno stu-
dente e due infermiere commi-
sero una catena di errori
fatali. Lo studente riportò per
primo il numero 90 in cartella,
uno degli

specializzandi lo copiò e un'al-
tra dottoressa lo riportò nella te-
rapia. Fu unodegli specializzan-
di, Alberto Bongiovanni, a can-
cellare con uno scarabocchio
il suo errore, dopo che già
Valeria Lembo era morta. Poi
arrivò l'accusa da parte dell'
altra spe

cializzanda, Laura Di Noto, al
primario Sergio Palmeri. L'on-
cologa durante il suo
interrogatorio presentò un'
intercettazione registrata con
il suo cellulare in cui il medico
le avrebbe chiesto di insabbiare
il caso.



SABATO 21 APRILE 2012

Nel corso di un dibattito ripercorse le tappe per l'apertura dell'ospedale di Lentini

Franco Maniscalco: "Prendersi cura della mamma e del bambino"
L'on. Souad Sbai: "Sull'accoglienza la Sicilia prevale sul nord"

I nuov i ieparti di Ginecologia e Pediatria
sull'ospedale di Lentini sono stati presen-
luu nel corso di un interessante e parteci-
pato incontro/dibattito sul tema "Donne e
bambini: luci ed ombre nel terzo millennio"
che si e svolto nella sala conferenze del
nuovo nosocomio lentinese.
Relatori, l'onorevole Souad Sbai, maroc-
china, di origini berbere, da trent'anni in
Italia, impegnata sul fronte dell'immigrazione e
della violenza alle donne, il presidente
del Tribunale dei Minori di Catania
Francesca Pricoco e il sostituto procurato-
re del medesimo Tribunale Silvia Vassallo.
L'incontro, promosso dai direttori delle
Unità operative Ostetricia/Ginecologia e
Pediatria dell'ospedale di Lentini, rispetti-
vamente Lucia Lo Presti e Valeria
Commendatore, ha posto l'accento sullo
stato dell'arte dell'ostetricia e della gineco-
logia in termini di evoluzione del percorso
nascita nell'assistenza alla gestante e al
neonato con una particolare focalizzazione
anche sugli aspetti normativi della tutela
del minore e sulle problematiche che
accompagnano il rapporto madre-bambino
quando si realizzano condizioni di disagio
che esitano in scelte incompatibili con il
naturale legame madre-figlio. Nell'
occasione, i direttori delle due Unità
operative hanno presentato i reparti di
ostetricialginecologia e pediatria ed i relativi
servizi ad essi annessi.
Molti gli ospiti in sala tra autorità, medici,
iiofessionisti provenienti anche dalle vicino
province di Catania e Ragusa, personale
aziendale e cittadini che hanno apprez.,
ito gli interventi dei relatori su un impor-
lante tema legato alla salute e al benesse-
ie delle famiglie tra aspetti sanitari, sociali
e legali.
Ospite l'assessore regionale delle
Autonomie locali e della Funzione pubblica
Caterina Chinnici che ha evidenziato l'im-
portanza del lavoro di sinergia tra la strut-
tura sanitaria e i servizi sociali per la tutela
delle famiglie che vivono in particolare
stato di disagio.
Dopo il saluto introduttivo del coordinatore
sanitario del Distretto ospedaliero SR2
Alfio Spina, ad aprire la conferenza è stato
il direttore generale dell'Asp Franco
Maniscalco il quale, dopo aver ringraziato
i relatori e salutato i numerosi ospiti
presenti in sala, ha ripercorso le tappe più
significative, dall'inizio del suo
mandato, che hanno portato la nuova
struttura ospedaliera dopo ben 17 anni
dalla posa della prima

pietra, all'inaugurazione avvenuta lo
scorso ottobre. 1l nostro impegno è nel
cambiamento - ha detto Lucia Lo Presti
nel suo intervento - che sta nella
differenza fra curare e prendersi cura della
mamma e del bambino con una particolare
attenzione

all'umanizzazione dei servizi'.
Il direttore di Ostetricia e Ginecologia ha
quindi presentato la sua equipe e il repar
to, composto da un blocco con due
sale parto, isola neonatale, nursery e sala
operatoria all'avanguardia, con
attrezzature di

ultimissima generazione, nonché gli ambu-
latori annessi per colposcopia e isterosco-
pia, ecografia, cardiotocografia, uroginecologia,
diagnosi prenatale e cura della sterilità.
Anche Francesca Commendatore, diretto-
re dell'unità operativa di Pediatria, ha illu-
strato le caratteristiche e le strutture avan-
zatissime del proprio reparto e degli
ambulatori, con un day hospital ed una
sala trasfusionale per la talassemia
arredati e attrezzati di tutto punto come
la ludoteca per non far mancare
momenti di svago ai piccoli pazienti.
L'illustrazione delle peculiarità dei due
reparti, apprezzate dal presenti, è stata
accompagnata dalla proiezione di un
documentario che ne ha permesso una
dettagliata visita virtuale.
A confermare lo stretto rapporto esistente
tra il momento della nascita e gli aspetti
legali è stata il presidente del Tribunale
per i minori di Catania Francesca Pricoco
il cui intervento ha posto l'accento sulla
genitorialità, ovvero la tutela del figlio nell'
ipotesi in cui tale genitorialità non risulta
responsabile ai suoi bisogni primari di
crescita, d protezione e di sviluppo della
personalita. "Ringrazio chi ha pensato al
Tribunale de minori per questa giornata di
riflessione e di incontro su questi temi - ha
detto -. l i  diritto alla salute, il diritto alla
buona nascita e alla cura psicotisica è l'
espressione di una condizione esistenziale
che deve aare al bambino la possibilita di
crescere e di diventare un adulto sano. Il
diritto alla salute e alla buona nascita
riguarda i nostri figli ia italiani che stranieri".
Un riferimento agli stranieri, per cui la noi
mativa italiana è stata oggetto di non facili
adeguamenti legislativi, ha sottolineato,
che ha introdotto il drammatico e interes-
sante intervento di Souad Sbai sulle condi-
zioni delle donne e dei bambini arabi in
Italia "con una netta distinzione in termini di
buona accoglienza - ha asserito - che vede
prevalere la Sicilia sul nord Italia", Di stretta
connessione tra le strutture sanitarie e il
Tribunale per i minori ha parlato anche
il sostituto procuratore Silvia Vassallo: "
Siamo accomunati dalla stessa persona
fisica che è il bambino - ha detto - che è
oggetto e soggetto dei nostri interventi
istituzionali. Le problematiche della tutela
dei minori sono molto complesse - ha
affermato - e l'interesse dei bambini deve
prevalere sempre e comunque su quello
degli adulti".
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Asp, i direttori sanitari si difendono da Gennuso:
"Le sue sono patetiche menzogne. Verifichi"

Alle dichiarazioni dell'on. Giuseppe
Gennuso su presunte inefficienze degli
ospedali della provincia di Siracusa e
annunciate ispezioni, intervengono il
direttore sanitario dell'Asp di Siracusa
Corrado Vaccarisi e i direttori sanitari
dei presidi ospedalieri di Siracusa (
Giuseppe D'Aquila), Lentini (Alfio
Spina), Augusta (Paolo Bordonaro),
Avola-Noto (Rosario Di Lorenzo):
Patetiche menzogne sulle carenze
degli ospedali divulgate sulla stampa
dall'onorevole Gennuso, in campagna
elettorale, per tirare acqua sporca al
suo mulino. Inutili tentativi di
infangare la gente che lavora. Venga,
sempreché legittimato, l'onorevole
Gennuso, a fare le ispezioni: troverà
noi

barattare l'astensione dallo scrivere
articoli artatamente denigratori contro
lAsp e i suoi operatori in cambio del
soddisfacimento di proprie 'istanze—.

II direttore Sanitario Aziendale dott.
Corrado Vaccarisi

Il direttore sanitario del P.O. di
Siracusa doti. Giuseppe D'Aquila

Il direttore sanitario del PO. di Lentini
dott. Alfio Spina

Il direttore sanitario del RO. di Avola
Noto dott. Rosario Di Lorenzo

Il direttore sanitario del POA di Augus
ta

dott. Paolo Bordonaro

vertici dell'Azienda
ad attenderlo per
confutare tutte le
sue affermazioni in
campo ospedaliero
non rispondenti al
vero.
Farebbe bene a
smetterla di
divulgare bassezze
ed infamità nei
confronti dell'Asp e
farebbe bene anche
a non girovagare
questuando nei
vari uffici dell'
Azienda. Non
pensi, inoltre, di
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È stata rilevata una maggiore attenzione alla qualità dell'assistenza ospedaliera
I cittadini e la sanità siciliana
"Tutelare il diritto alla salute"

I risultati del 1° Rapporto regionale Audit Civico: luci ed ombre

QUOTI O DI SICILIA\.w--l- N. p1-111 . 1'-p-m

PALERMO - Uno degli aspetti fon-
damentali delle recenti riforme ri-
guarda la partecipazione delle asso-
ciazioni alla vita attiva degli
ospedali attraverso i Comitati
Consultivi Aziendali (C.C.A.). Di
recente, è stato presentato presso l'
Azienda Ospedaliera Ospedali
riuniti Villa Sofia - Cervello il primo
Rapporto regionale di Audit Civico
in Sicilia. Questo rapporto è stato
realizzato da Cittadinanzattiva
Sicilia in conformità a una
convenzione stipulata con l'
Assessorato alla Salute della Regione
Siciliana.

Questo rapporto è il risultato di
un'indagine condotta nell'arco di un
anno da circa 300 soggetti fra cit-
tadini volontari e operatori dei servizi
sanitari. Lo studio ha monitorato in
modo sistematico la qualità delle
prestazioni all'interno di tutte le
17 aziende sanitarie siciliane. Nel
lavoro, sono riportati in modo compa-
rativo i punteggi ottenuti dalle nove
Asp e dalle otto aziende ospedaliere
siciliane per ogni fattore analizzato, in
modo da individuare le pere formance
migliori e peggiori. I dati sono stati
prodotti per rappresentare una base per i
decisori regionali e le Direzioni
aziendali in vista d'interventi di
miglioramento dei servizi. Il Rapporto
ha confermato una

maggiore attenzione
alla qualità nell'assi-
stenza ospedaliera ri-
spetto al territorio, con
valori mediamente su-
periori.

Tuttavia, i dati del-
l'Audit mostrano che il
deficit delle strutture
sanitarie molto spesso è
di tipo organizzativo e
relazionale. Infatti, si
riscontra una scarsa de-
finizione di percorsi .e di
processi di presa in
carico, una carente in-
formazione e comuni-
cazione al paziente,
nonché degli inadeguati
livelli di umanizzazione
dei servizi. Nondimeno,
secondo il rapporto, è
possibile intervenire su

questi ambiti, anche con risorse li-
mitate, con rilevanti impatti sulla
qualità dei servizi, se vi sono alla
base una motivazione e una cultura
del servizio e del miglioramento
continuo. Il segretario di Cittadinan-
zattiva Sicilia, Giuseppe Greco, ha
sostenuto: "Queste rilevazioni ci con-
sentono di sviluppare un'azione a
partire dalla metodologia ormai ac-
quisita del coinvolgimento civico al-

Iniziativa patrodnata dal Comune (sz)

l'interno dell'organizzazione della
sanità. Intensificare questo elemento
di partecipazione democratica, grazie
alle scelte strategiche dell'assessorato
alla Salute che ha promosso una valu-
tazione trasparente da parte dei cit-
tadini, consentirà di rendere il sistema
sanitario più strettamente legato al
reale bisogno di salute dei siciliani".

Francesco Sanf lippoo,.:».s aoe .g.
.,.
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«CERICA». Accordo tra Eni, Asp e Comune: le visite saranno riservate sia ai dipendenti dell'impresa che ai cittadini ...............................................................................................................................................................................................................

Priolo, riparte il «Progetto salute»
AI via controlli gratuiti contro i tumori
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. .
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........................................... r..
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"o Un progetto che rinasce
nire le patologie tumoraiL È tor-
nato a'amminare'. Ieri pome-
riggio, nei locali del .Ceda» a
Priolo, il .Progetto salute. porta-
to avanti dall'.Ini. insieme all'
Azienda sanitaria provinciale. A .

tagliare 1 nastro' dei nuovi am-
bulatozlè stato il presidente della
Regione, Raffaele Lombardo che
ha parlato dl un'iniziativa. molto
importante». «Da sempre-ha di-
chiarato Lombardo - lavoriamo
pergarandrelasic reaaealtem-
postessoassicurareinvestimenti
e sviluppo.. «Questo progetto -
ha aggiunto l'assessore regionale
alla Sanità, Massimo Russo-por-
terà un contributo importante
nel settore della prevenzione on-
cologica, particolarmente senti-
to nella zona industriale dl
Priolo».R.Progettosalute»,
coordinatodaGenrdoCancanel
i, responsabile «Promozione
salute» di Eni, è nato nel 1992 con
l'obiettivo di o&be. In maniera del
tutto gratuita, e con ce~
annuale, al dipendenti e
pensionati dell'Eni presenti in
Sicilia un vero e proprio screening
per la prevenzioneoncologia. In
particolare I controlli
riguardano le patologie

del colon-tetto, della prostata,
della mammella, dell'utero, del
testleolo,dellavesd dellatimide
e della cute. Accanto all'.Eni»
ciale che metterà a
disposizione una segreteria per
g~ N calendario degli
appuntamenti e riprogmmmare
i controlli. L'altro aspetto è
importante è la disponi

bilità espressa daU'*Eni» per con-
sentire anche ai cittadini
priolesi. nelle ore pomeridiane,
di usufruire del progetto.

«L'impatto nel tessuto sociale dl
questa iniziativa - ha detto
Franco Maniscalco, direttore ge-
neraledell'Asp-èstato rilevante.
Abbiamo accolto con grande en-
tusiasmo larichiesta dicollabora

zione e posso garantire che sare-
moall'altezza». E sindaco di Prio-
lo, Antonello Rizza, parla invece
di 'un risultato importante' e ga-
randsce che 'non saranno
fatti passi indietro rispetto alla
prosecuzione del progetto'. Il
rio provinciale della .
Filctem Cgil», Mario Rizzud, ha
espresso la propria
soddisfazione per il

nuovo avvio al progetto ma al I
tempo stesso ha 'ricordato' a i
Lombardo ledrammatichecon-
dizioni occupazionali ed econo- i
miche in cui versa il territorio.
Condizioni che potrebbero esse-
re in parte lenite con lo sblocco
delle autorizzazioni sui progetti e
gli investimenti, sia pubblici che
privati». ('GAUR)
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Lotta all'alcool,
arriva il camper
di «Volare alto»
00o Arriverà a Canicattini oggi
pomeriggio, dopo le 16, il camper
di «Volare alto», il progetto pro
mosso dal distretto socio-sanita
rio e coordinato dalla cooperati
va sociale «Passwork», con il
Sert e l'Asp per sensibilizzare i
giovani alle problematiche lega
te all'utilizzo di alcool e droghe.
Gli specialisti resteranno in paese
fino alle 21,30, nelle piazze-e

nei luoghi di ritrovo frequentati
dai giovani canicattinesi." ('MA

PE')
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SANITÀ. Ieri il governatore ha visitato il reparto dell'ex Ostetricia che è destinato ad ospitare quattro posti di Oncologia ...............................................................................................................................................................................................................

cMuscatello»,
Lombardo:
cC'è una buona
integrazione»
................
................

...........

Visita al «Muscatello»per 1 go-
vernatore Lombardo. Poi ha
Incontrato due Imprenditori
Intenzionati a realizzare un porto
turistico al golfo Xliphonio. ..........
................................ Cettina
Saraceno

No Visita ieri pomeriggio del
presidente della Regione, Raffaele
Lombardo all'ospedale «Mu-
scatello».1 Governatore, accom-
pagnato dai vertici dell'Asp di Si-
racusa, Franco Maniscalco e
Corrado Vaccarisi, dal dirigente
medico del «Muscatello», Paolo
Bordonaro, dal sindaco Massi-
mo Carrubba e da altri esponen-
ti politici ha voluto vedere da vi

cino in particolare lo stato dell'
arte del reparto, al secondo pia-
no del nosocomio cittadino, dell'
ex Ostetricia e Ginecologia, oggi
destinato per metà ad ospitare
temporaneamente i quattro po-
sti di day hospital di Oncologia.
E per l'altra metà per altrettanti
posti letto di Neurologia, ainch'
essi attivati al momento solo in
day hospital. «Mi sembra che si
stia attuando una buona integra-
zione con il sistema sanitario »
ha detto lapidario riferendosi ali'
attivazione del cronoprogram-
ma messo a punto dall'Asp di Si-
racusa che prevede intanto l'atti-
vazione dell'Oncologia medica,
di cui è responsabile Paolo Tra-
longo e dove è stata avviata la

somministrazione di chemiote-
rapia ai malati tumorali, oltre ali'
effettuazione di visite ogni mar-
tedì e giovedì pomeriggio. Non
sono mancate le polemiche di al-
cuni componenti del comitato
pro ospedale, che però il Gover-
natore ha bollato come "stru

mentali e infondate e che lascia-
no il tempo che trovano". Dopo
aver visitato il nosocomio citta-
dino Lombardo ha incontrato in
un hotel del centro storico i fra-
telli Fazio, promotori di un pro-
getto di creazione, con un inve-
stimento privato, di un porto tu

ristico al golfo Xiphonio che do-
vrebbe vedere la luce, con i
suoi 300 posti barca, nei
prossimi anni, visto che il
Governatore si è detto
disponibile a sottoscrivere un
accordo con il privato e il Co-
mune per la realizzazione dell'
opera. ('LESA-)

Il governatore Raffaele lombardo tra Franco Maniscalco dell'Asp e il sindaco Massimo Carrubba al «Muscatello»
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SANITÀ
IL PASSAGGIO DEI PAZIENTI DAL POLICLINICO AGLI ALTRI OSPEDALI DI PALERMO PERLE TERAPIE SARÀ GRADUALE

La Rocca: «L'assistenza sarà garantita»
Russo: c<I malati verranno trasferiti»
..............
..............
..............

Da lunedì una commiss io -
ne ad hoc, composta da tec-
nici della Regione e del Mi-
nistero definirà nei dettagli il
trasferimento dei pazient i .

PALERMO
e.. Ospedali e assessorato re-
gionale alla Salute rassicurano i
lazienti: nelle strutture sanitarie
p.dcrnut:utect sono posi i per tia-
u t malati seguiti dal reparto di t )
ecologia medica del loliclinico »
Giaccone» le cui attività sono
state sospese temporaneamen-
te. I pazienti potranno continua-
re regolarmente la loro terapia e
potranno essere seguiti anche dai
loro medici di fiducia. Dall'
ospedale Civico, fanno sapere
che il commissario straordinario
Carmelo Pullara ieri ha dato mas-
sima disponibilità al direttore ge-
nerale del Policlinico, Mario La
Rocca, per accogliere sin da lune-
dì i pazienti. I due manager ieri si
sono sentiti e hanno anche deci-
so che quanti lo chiedessero po-
tranno essere accompagnati al
Civico dai medici che li hanno se-
guiti finora.

»Stiamo adottando tutti i prov-
vedimenti necessari - ha detto La
Rocca - per sostenere al massimo

i malati e garantire perfettamen-
te la continuità assistenziale». An-
che il direttore generale di Villa
Sofia-Cervello, Salvatore Di Rosa
ha detto che in caso di
richieste di posti saranno
prontamente messi a
disposizione le strutture di
ultima generazione presenti
nella nuova unità di Oncologia
medica dell'ospedale Cervello.
L'assessore regionale alla Salute,
Massimo Russo tranquillizza i pa-
zienti e si è impegnato a
garantire loro il massimo dell'
assistenza: «d malati non
devono affatto preoccuparsi
perchè continueranno le
terapie in modo sereno e sicuro.
Da lunedì una commissione ad
hoc, composta da tecni

1
STRUTTURE
ALTERNATIVE
ANCHE PER
GLI SPECIALIZZANDI
ci della Regione e del Ministero
- ha aggiunto Russo - definirà
nei dettagli il trasferimento dei
pazienti che saranno accolti
nelle strutture palermitane».

Il passaggio sarà graduale:

non si tratta di posti per ricovero,
ma in particolare di posti per che
mioterapie in day-hospital.
Non ci sarà un trasferimento
in blocco dei pazienti. Ma di
volta in volta, i malati a cui nei
prossimi gior

ni toccherà la terapia saranno ac
compagnati nella nuova
struttura. Per quanto riguarda
gli studenti specializzandi,
trattandosi di un policlinico
universitario, Russo ha spiegato
di aver»già pre

so contatti con il rettore
Roberto Lagalla per individuare
delle strutture sanitarie
alternative dove i ragazzi
possano completare il loro
percorso formativo». Sulla
vicenda dei tirocinanti, dal Poli-
clinico, spiegano che essi sono
seguiti da tutor durante le
terapie. Ministero e Regione
su questo punto hanno chiesto
maggiore chiarezza e dalla
direzione generale del Giaccone
spiegano che si stanno
potenziando i percorsi in tal s
enso. la Roccaha sottolineato
poi che «si stanno analizzando
con la massima attenzione,
insieme ai vertici sanitari e ai
responsabili dei reparto, tutti i
casi seguiti dall'Oncologia
medica per garantire a ciascuno
la migliore continuazione del
percorso di cure. In reparto
daremo ogni informazione ai
pazienti. Il trasferimento sarà
graduale e durante la chiusura
temporanea potremo portare al
massimo gli standard di sicu-
rezza. Lunedì - continua la
Rocca - analizzeremo le
relazioni delle direzioni
sanitarie sulle criticità da
affrontare e saremo in grado di
stabilire quanti giorni saranno
necessari per completare gli
interventi e poter riaprire
presto il reparto dove - ribadisce
La Rocca - operano ottimi
professionisti». (-sArAr)

Il direttore generale del Policlinico Mario La Rocca

http://senso.la
http://senso.la
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L'accusa: per un errore le sarebbero stati somministrati 9o milligrammi di un farmaco anziché 9 ...................................................................................................................................................................................................... ....Valeria, decesso dopo la chemio

Sei gli indagati dalla Procura
.....................
.....................

.

Sandra Figliuolo
PALERMO

... In Procura il fascicolo per la
morte di Valeria Lembo. 34 anni,
madre di un bimbo di 10 mesi,
stroncata il 29 dicembre scorso, a
22 giorni dall'ultima seduta di
chemioterapia al Policlinico, e tut-
tora aperto. Sono o le persone in-
dagate. tutte dei reparto di Onco-
logia. e si attende l'esito di una su-
perperizia che avrebbe dovuto es-
sere già consegnata. ma per la
quale è stata chiesta una proroga
di 30 giorni. Secondo gli investiga-
tori (l'inchiesta è coordinata dal'

aggiunto Maurizio Scalia e dai so-
stituti Francesco Grassi ed Enia-
nuele Ravaglioli), la donna, affet-
ta dal morbo di Hogkin, sarebbe
stata uccisa da un'overdose di
Vinblastina (un farmaco chemio-
terapico): per un errore le sareb-
bero stati infatti somministrati 90
milligrammi del medicinale e
non 9.

Sono accusati di omicidio col-
poso l'ex primario del reparto Ser-
gio Palmeri, lo specializzando Al-
berto Bongiovanni, l'oncologa e
specializzanda in Patologia medi-
ca Laura Di Noto, il laureando
Gioacchino Mancuso e le infer

miere Clotilde Guarnaccia ed Ele-
na Demma. Dell'errore, nessuno
finora si è assunto la responsabili-
tà: Palmeri sarebbe stato assente
quel giorno; Bongiovanni, che
avrebbe firmato la prescrizione le-
tale di Vinblastina, ha discono-
sciuto la firma ed ha sostenuto di
non aver neppure visto la pazien-
te quel giorno; Di Noto, che avreb-
be verificato la corrispondenza
dei dati tra la prescrizione e la car-
tella clinica e mandato la vittima
alla Farmacia del Policlinico per
la flebo, sostiene che la cartella sa-
rebbe stata manomessa; Guar-
naccia che avrebbe preparato il

farmaco, dice di aver eseguito un
ordine e che, chiesti lumi a Di No-
to - non avendo a disposizione
l'enorme quantità di Vinblastina
- sarebbe stata invitata a procede-
re (circostanza che l'oncologa ne

ga). Demma, infine, che avrebbe
materialmente attaccato la tleb,
letale, ha chiarito che la sua man
sione non prevede la verifica del
la natura e della quantità di farina
ci prescritti dai medici. (•sa: -,

Valeria Lembo, 34 anni, morta dopo la chemio

http://consegnata.ma
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.ÀN TA
DURA RELAZIONE DOPO LA MORTE DI UNA PAZIENTE. IL DIRETTORE GENERALE: «MA ORATUTTO È CAMBIATO»
Gli ispettori: inadeguata e poco sicura

Palermo, alt all'oncologia al Policlinico
...................

f a  s o s p e n s i o n e ,  s e c o n d o  1
t e c n i c i  d e i  m i n i s t e r o  e della
R e g i o n e ,  s i  è  r e s a  n e c e s s a r i a  per
gli elevati e permanenti l i ve l l i  d l
r i sch io  pe r  paz ien t i  e  operatori.

.........................................
Sa lva to re  Faz io

VAL ERMO
. - Prepa raz i one inadegua ta dei

farmaci, scarsa sicurezza e for-
inazione carente di una parte del
pe rsona le : sono a l cune de l l e ac -
cuse che hanno spinto ministero c
assessorato alla Salute a sospendere le
attività del reparto di Onco log ia
med i ca de l Po l i c l i n i co ,
G iaccone» d i Pa le rmo . La dec i -
sione è stata presa in seguito ai ri-
su l ta t i de l l ' i spez ione sca t ta ta do-
p o i l d e c e s s o , n e l d i c e m b r e
s c o r so, di una paziente per un errore nella
chemioterapia: Valeria Lembo a cu i ,
come ammesso da l l ' i n ch ies ta
in terna de l l 'ospeda le , sar e b b e r o
s t a t i s o m m i n i s t r a t i 9 0 milligrammi, e
non 9 come prescritto dai protocolli, di una
molec o l a c h e m i o t e r a p i c a I l
d i r e t t o r e generale del Policlinico, Mario
La Rocca replica: .La situazione foto-
g ra fa ta dag l i i spe t to r i adesso è
c a m b i a t a . S t i a m o p r e n d e n d o i
provvedimenti necessari per risolve re le
c r i t i c i t à so l leva te . S t iamo
o t t i m i z z a n d o i p e r c o r s i d i
f o r m a z ione. prescr iz ione e
preparaz ione L i ta rmac i . ' . I I
p rovved imen~, , , un cu i i l m in is t ro
de l la Sa lu te , Rena to Ba lduzz i e l '
assessore reg iona le a l l a san i t à
Mass imo Russo , hanno d i spos to
l a sospens ione temporanea de l le
a t t i v i t à c ie l i ' u n i t à o p e r a t i v a
c o m p l e s s a d i O n cologia
ntedicaèarrivato ieri matuna. .la decisione -
sp iega una no ta - è stata assunta
in seguito ai r i su l t a t i de l l '
i spez i one cong iun ta di Ministero e
Regione. la sospens ione s i è resa
necessar ia per g l i e l e v a t i e
p e r m a n e n t i l i v e l l i d i r i s c h i o p e r
p a z i e n t i e o p e r a t o r i e p e r l a
m a n c a n z a d e l l e g a r a n z i e c i r ca l e
necessa r i e  cond i z i on i  d i

q u a l i t à e d i s i c u r e z z a . I l b l o c c o
tempo raneo de l l e a t t i v i t à - conti-
tua i l documento - permetterà al i '
ospedale di adeguare rapidamen-
t e l ' u n i t à o p e r a t i v a a g l i
s t a n d a r d d i s i c u r e z z a , r i d u c e n d o
n e l c o n tempo al minimo il disagio dei
paz ien t i•. Nella nota vengono rivelat i la
lunga l is ta con i r isu l ta t i de l l '
i s p e z i o n e d e l l a c o m m i s s i o n e
mu l t i d l s c i p l i na re :  ca renza  d i  for
malizzazione su chi è autorizzato
a prescrivere. preparare e sommi-
nistrare i farmaci; prescrizioni ef-
fettuate prima di vedere i pazienti
e senza rivalutazione; controllo
insufficiente delle giacenze dei
farmaci chemioterapici e della te-
nuta dei frigoriferi; preparazione
affidata, a rotazione, al personale
infermieristico, talvolta precario;
mancato coinvolgimento della
farmacia; preparazione dei
farmaci in contesto
strutturalmente ed
organizzativamente inadeguato;
uso di sacche per l'infusione
dei

farmaci chemioterapici senza eti-
chetta completa; mancanza di
schede analitiche individuali
per le terapie; assenza di un
progranima di formazione per il
personale che prescrive, prepara e
somministra chemioterapici;
assenza di procedure per la
comunicazione ai pazienti e
familiari; inosservanza delle regole
rispetto al ruolo degli
specialfvandi Per Russo ' la
decisione ha anche lo scopo di di-
mostrare ai cittadini che
quando si sbaglia i responsabili
pagano perchè le istituzioni
sono dalla pane dei pazienti e
non si può minare il rapporto di
fiducia n:edrco-cittadino..

Il direttore generale Giu,
eppe la Rocca spiega che .,subito
dopo la morte della paziente. un
episodio certamente grave
edrammatico per la famiglia e l'
ospedale. il Policlinico si è
prontamente attivato., li
direttore generale sottolinea l'
avvio di una gara ur,;,n; per uri
apparecchiatura rhe pre para in
maniera totalntenr e„ora le
chemioterapie. La Rocca ti,sa le
priorità: .Garantire la continuità
assistenziale dei pazienti
sopportare gli operatori che suo ,
ottimi professionisti e potenziare
sempre più gli standard di sicurez
za». ('SAwAr)

http://PAZIENTE.IL
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Riparte il "Progetto Salute" di Eni presso il Cerica di Priolo. Presente all'evento il presidente
della Regione, Raffaele Lombardo, che risponde agli apelli dei sindacati, del sindaco Rizza e dei cittadini

"N on posso non accogliere l'invito volto alla crescita e all'occupazione"
Inaugurato ieri pomeriggio, alle ore 16, presso la sede

del Cerica di Priolo Gargallo, il "Progetto Salute" di Eni.
La ripresa dell'attività sanitaria, che aveva aveva subito
uno stop, durato tre anni, è stata fortemente caldeggiata
dalle organizzazioni sindacali, che sono riuscite cose
nell'intento, grazie all'accordo sancito con l'azienda di
piazzale Mattei. Questo progetto rientra tra gli obietti

vi a tutela della salute del personale e delle comunità
locali, per cui Eni lo pone in posizione centrale, non

formalizzandosi alla semplice normativa, ma, piuttosto,
a livelli di eccellenza. Quando esisteva l'Enichem di

Priolo, tale progetto venne inaugurato all'interno della
fabbrica: era il 1992 e offriva gratuitamente, con caden

za annuale, ai dipendenti e ai pensionati Eni presenti
in Sicilia, un programma per la prevenzione di alcune

patologie tumorali, volto a individuare, in fase pre
clinica, l'insorgere di eventuali malattie neoplastiche.

Gianluca Agrusa
(segue in ultima) Il Presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo all'inaugurazione del "Progetto Salute"
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(segue dalla prima)

"Non osso non atto liere l'invito volto alla crescita e all'occu anione"
Lo screening ottempera le patologie che colpiscono il
colon retto, la prostata, la mammella, l'utero, il testicolo,
la vescica, la tiroidee e la cute, per le quali è vivamente
consigliata un'anticipazione diagnostica. Fino al 2009,
il Progetto Salute è stato gestito direttamente da Syndial,
presso il Centro Sanitario dello stabilimento di Priolo.

Purtroppo, da tre anni a questa parte, il progetto
era però rimasto inevaso. Oggi, si riattiva per merito
della sinergia tra Eni, il sindacato, l'amministrazione
comunale di Priolo e l'Asp di Siracusa. Alla presenta-
zione odierna, oltre alle autorità del panorama civile e
militare, sono intervenuti il Presidente della Regione
siciliana, Raffaele Lombardo, il Sindaco di Priolo Gar-
gallo, Antonello Rizza, il direttore generale dell'Asp di
Siracusa, Franco Maniscalco, il responsabile dell'Hse,
Eniservizi, Gerardo Cancanélli. Presenti anche le orga-
nizzazioni sindacali, rappresentate dai segretari territo-
riali dei chimici: Mario Rizzuto per la Cgil, Sebastiano

Tripoli per la Cisl ed Emanuele Sorrentino per la Uil.
Il Governatore Raffaele Lombardo, oltre a sottolineare l'

importanza del "Progetto Salute", ha evidenziato la
necessità di una veloce ripresa economica del territorio,
suggellata da nuove prospettive occupazionali. "Prendo
parte con soddisfazione a quest'inaugurazione - ha af-
fermato il Presidente - in un centro i cui locali sono stati
prestati dal comune di Priolo, che servirà alla prevenzione
oncologica a favore dei cittadini. Non posso non racco-
gliere l'invito dei sindàcati, dell'amministrazione comu-
nale e dei cittadini priolesi volto alla crescita e al lavoro.
Le istitutuzioni pubbliche devono cercare di ottemperare
le necessità lavorative, di sicurezza, di sviluppo, ma
anche relative alla salute. Non si deve deflettere circa la
linea di sicurezza da garantire ai cittadini e ci prospet-
tiamo vivamente che queste condizioni siano rispettate".

II Sindaco di Priolo, Antonello Rizza, ha sottolineato
la ricomposizione, nell'area di pertinenza priolese, di un

altro tassello che suggella quel noto bisogno di riappro
priazione delle proprie realtà positive, che favoriscono il
processo di riqualificazione sociale e territoriale. "Nella
prima fase - ha affermato il Sindaco di Priolo Gargallo,
Antonello Rizza - il progetto sarà utilizzato dai dipendenti
dell'Eni e dai loro familiari insistenti in ogni area della Si
cilia. E' mio intendimento estendere il servizio anche per
una parte della popolazione priolese. Bisogna sottolineare
il fatto che siamo riusciti ad ottenere qui a Priolo, nel cuo
re del bacino industriale, un progetto che rischiava di esse

re trasferito altrove. Questo grosso centro di prevenzione
oncologica, che fu inaugurato dal prof. Umberto Veronesi,
è importante perché, in un'unica struttura, vi è la possibi

lità di godere di cure specialistiche, utili alla prevenzione
oncologica. Il progetto fornisce anche tranquillità e sicu
rezza ai cittadini, che pagano un ritardo di quarant'anni.
costretti senza un centro di prevenzione oncologica".

Gianluca Agrusa
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«Oltre la crisi, orario elastico per le farmacie»'',
Parla il dott. Salvo Caruso che dice di aver individuato un anticorpo per combattere la liberalizzazione

forte del pronunciamento favorevole dell'Avvo-
catara dello Stato, il farmacista Salvo Caruso,
precorre i tempi e dà attuazione alla norma
sulle liberalizzazioni. di decreto sulle liberaliz-
zazioni, con cui sono state dettate le nuove re-
gole per i professionisti - dice - a mio giudizio.
comporterà numerosi svantaggi per la catego-
ria dei farmacisti. L'ammorbidimento dei cosiddetti
vincoli di zona, secondo cui il rapporto farmacia -
abitanti sarà di una su 3300, piuttosto che di
una su 4000, determinerà sul nostro
territorio la nascita di altre 8 farmacie, a svantaggio,
naturalmente, di quelle già esistenti. Anche la
vendita nelle paraUrmade e nei corner della
grande distribuzione di parafarrnwci e medicinali di
fascia C non soggetti a prescrizione,

sottrarrà lavoro ai
farmacisti. Nelle
parafamtacie,
inoltre, potranno
essere vendute
preparazioni ga-
leniche, fatte la-
vorare da un far-
macista, che non
necessariamente
deve essere il ti-
tolare».

Caruso, poi, spiega come evitare di farsi tra-
volgere dalla crisi. Poiché l'Avvocatura dello
Stato si è pronunciata a favore dell'allungamento
delle ore di apertura, in aggiunta agli attuali

orari e turni, dalle 40 ore di lavoro settimanali siamo
passati a 70. Ciò senza alcuno sfruttamento
del personale e rendendo un servizio im-
portantissimo alla collettività. Grazie all'assun-
zione di un'altra unità lavorativa e all'esecu-
zione di turni di lavoro, i miei dipendenti, infatti, non
superano, settimanalmente, le 40 ore. Inoltre, la
gente che lavora tutta l'intera giornata, sta trovando
agevole l'acquisto dei prodotti negli orari non "
canonici". A mio giudizio, dunque, nei limiti del
possibile, il licenziamento del personale,
guardato come unica soluzione per affrontare la
crisi, non fa altro che ritorcersi contro la stessa
azienda, non più in grado di assicurare la qualità
e i servizi precedenti,•.
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LA CULTURA DELL'INFORMAZIONE SU UN PROBLEMA ATTUALE

Convegno, «Niente paura... è panico»
*Niente paura. ..è panico». Questo il tito-
lo e anche il messaggio del convegno
che si è tenuto ieri mattina a villa Rei-
mann.

Promosso da Dario Tota e Giuseppe
Assenza, l'incontro, moderato da Fabia-
na Forte, ha potuto contare, tra gli altri,
sull'intervento del presidente nazionale
della Lega italiana contro i disturbi d'
ansia, agorafobia e attacchi di panico,
Sebastiano La Spina, che ha puntato l'at-
tenzione sull'importanza della cultura
dell'informazione. «Perché è solo indivi-
duando la patologia - ha precisato - che
si possono evitare problemi più impor-
tant i .

Per questo la Lidap si occupa di infor-
mazione e condivisione, applicando il
modello dell'auto mutuo aiuto. Quello
dell'associazione è insomma un appor-
to importante, soprattutto alla luce del

la realtà delineata da la Spina, che ha ri-
velato: .Si attesta al 12% la percentuale
della popolazione che soffre di disturbi
d'ansia e attacchi di panico. Ma si tratta
solo dei soggetti che si presentano so-
stenendo di soffrire di questa patologia,
in realtà molto più diffusa. Per questo è
importante far emergere il sommerso».

Tanti i contributi al convegno, come
quelli dell'assessore alle Politiche giova-
nili Mariella Muti, del coordinatore del
comitato scientifico della Lidap Sicilia,
Sebastiano Gelsomino e del rappresen-
tante dell'Ordine degli psicologi della Si-
cilia, Giuseppe Spitale.

Adesso si mira alla realizzazione di un
osservatorio sugli attacchi di panico in
città per una maggiore attenzione alle
categorie sociali più deboli e a quelle
persone che vivono momenti di disagio.

PAOLA ALTOMONR
CONVEGNO AFFOLLATA



LA SICILIA

DOMENICA 22 APRILE 2012

N

CAPITANERIA DI PORTO-GUARDIA COSTIERA

Un corso per imparare l'uso del defibrillatore
I militari della Guardia Costiera di Augusta
va~ addestrati all'uso del de5-
brillatore aromatico.

Unostnunento(disempliaedeffCa-
ceimpiego) il ai utiliuo ènecessario a
dr
e,comequellerappresentatedaunin-
dividuo temporaneamerme privo di fior
noni vitati.ll Comando della Capitaneria di
Porto ha promosso e sostenuto lo
svolgimento di un corso per esecutore BLS-D (
basi Iife support ddcbrilWion) a favore dei
militari due verranno impiegati a bordo
delle unità navali, nel corso dell'
operazione~ Sterro 2012», dne, ricordiamo,
mira a tutelare tutti coloro fine, a vario
titolo, fruiranno del bene mare nel
corso della pro~ stagione balneare.

I recenti tragid eventi luttuosi, due
hanno colpito giovani uomini di sport e

fine i media hanno parlato all'attenzione
del grandepubblioo.hannoevidenziato l'
importanza che assume, nel salvare
una vita umana, un celere ed etfiace
inoecvento di primo soccorso a soggetti in
stato di arresto ardiodrrolatodo.

Gli uomini della Capitaneria di Porlo,
assistiti dai volotmtati della Sol Nazio-
ruledi Salvamato dellaserionedi Lentini
nelle persone di Roberto Messina e
RossellaC msiglio,sisonoesadtatindle
operazioni simulate di rianimazione

~foto
enne fase del
corso.

K

dl  eoaaso

a un uomo
dr neofita
deflmctervammbo
dopo un mmnlor+e
cnraoo do pmoba
hli arneto
cardlodrcoletomb

ardiopolmonare di base, attraverso le
terniche di massaggio ardiaoo e rospi-
razione, utilizza do le ptooedure previste
dall'ulwno protocollo medico m materia di
primo soccorso, nonché addestrati all'uso
del deóbnlatore autocratico. M termine del
Corso sono stati elce- I
sfiati ai frequentatoci lo at0atati di "Ese
cutore Blsd".

Con ravvio della bella stesone, come
nato, andce quest auto partirà l'opera-
zione Mare Sicuro a ara della Capitane-
nadiporto, ltmgo lecobtedd comparti-
mento marittimo di Augusta, fine si
estende daga foce del fiume Simeto sino al
faro della Penisola Magnisi. Iniziativa f i n ~
a l l a p r e v e n z i o n e d e g l i incidenti in
mare ed al sicuro ~mento delle attività di
balneazione e turismo nautico.

LI.
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Pippo contro Franco
Gennuso aggredisce Maniscalco, ma i direttori

sanitari e Bonomo solidarizzano col direttore Asp
Lo scontro
Ge aaw sul-
la sanità della

c r grm
un crescendo
di accuse mai
avvenute in
passato, per lo
tir

legate alla occhiata macao del

rmsolinese. Un aspetto di questa amica,
per la verità; mi colpisce non poco e non er-

i contenuti della polemica (sui quali
a proposito di sanità privata nella

zona suu~ ma aspetto, diciamo.~ litico.
Gennuso é da sempre un esponente sell'MPA
legato a Lombardo. Maniscalco ju nominato
Dirigente (iufarded, Pres~) per convertirsi poi
in lombo~. una una vo l ta venuto meno in
sede n egionaleprima l'asse Lombcado-PDL
poi / a s se Lombardo-Grande Sudi Miccichoi Ca da fargliene una colpa? Assoletame rate
no. Maniscalco va valutato per il lavoro fatto e
per la situazione sanitaria siracusana e su
questo non mi pare che ci siano dubbi:
Maniscalco ha lavorato beni:, lo dicono i
fatti e ha lavorato bene nonostante le
costanti pressioni della poi~ La sanità in
Sicilia infatti è stata ridotta ad un bagno pe-
nale dove domina con pugno dl fero Lom-
bardo ed suoi "bravi ", prescindendo da tutto
(merito, ro !esstonalità, anzianità, competen-
ze specifiche etc) ma guadando es l usivament
l appartenenza Non si muove foglia che
Lombarda non voglia e se di un povero
sciagurato medico ospedaliero si sospettano
simpatie politiche, non lombarda ne il mera
che gli passa capitare èJinire in uno scanti-
nato a giocare a briscola scordandosi di os-
see medico e di lavorare in Ospedale. Que-
sta situazione a e di sconcio che ho appe~o
desunti cintirsima da hUd, tu a disprrrctmo
in privato ma ... non possono farci niente, il
pane è pane. Ma prima come cm, si
obbietta? Si certo dominava la politica ma c'
era spazio al diissenso, ad avere voce aero
tutte l forze politiche. Ora siamo letteralmente
all'e etto gulalg. Aspetto smentite.
Perché faccio questa lunga sarissa? Par chi
è assolutamente impensabile che Franco
Maniscalco, di cui conosco bene moderazione
e ponderatezza, si sia messo a guerreggiare
con il rosso Gennuso senza

prima avo-
re acquisito la totale po litica di Raffaele

Lombardo. Un tato di Lombate do pur privo
dei del confronto civile, non può essere
trattato a pesci in

faccia
in modo così ociai e ...senza il permesso di
Lombardo l. Che Franco Maniscalco sia -
come si dice - "esploso" è una eventualità
da non prendere in considerazione per chi

i

4

Riceviamo e pubblichiamo:
"Le accuse che l'onorevole Gennuso muove al direttore generale
dell'ASP di Siracusa sulle asserite carenze degli ospedali della provincia sono
assolutamente infeudate oltreché false e strumentali". E' quanto riferisce,
indignato, il direttore generale Franco Maniacale. in riscontro alle
dichiarazioni dell'onorevole Gennuso pubblicate dalla stampa.
"Nessuna ae¢oalazione di carenza - precisa Maniscalco - mi è per-
venuta dal direttore sanitario aziendale né dai coordinatori sanitari
dei distretti ospedalieri, né dai direttori sanitari di presidio, peraltro
molto attenti alla risoluzione di eventuali criticità. E'~ gli occhi di tutti quello
che è stato fatto per gli ospedali della provincia di Siracusa dal settembre del
2009 ad oggi, basta anda re sul sito dell'Azienda dove si parla di fatti e di
opere mai realizzate prima. Ma visto che l'onorevole Gemuto ha la
memoria corta ritengo utile rinfiescargliela rammeahodogh in
primo luogo che la gente è stufa del suo trasformismo politico e del suo
dire tutto ed il contrario di tutto a seconda del luogo o dell'interesse clientelare
da perseguire in determinato momento storico. Solo pietose bugie per
nascondere incapacità intrinseche; non mi risulta infatti che l'
onorevole Gemuto abbia la competenza axessaria né l'esperienza
giusta poter p~ di sanità cm cognizione, diciamo che
piuttosto, quanto afferma, sembrerebbe essere nelle mani di
squallidi soggetti che strmuWmente lo utilizzano verso "falsi
bersagli"
Ma cominciamo col dire che l'apertura del nuovo ospedale di Lentini non è
un miraggio; è messo lì in contrada Poggio Roggio visibile a tutti, in tutta
la sua imponenza. E' un'opera che rappresenta, in maniera
conclamata, l'orgoglio della Direzione aziendale dell'ASP, del Governo
della Regione Siciliana, e soprattutto dei cittadini di Lentini e del
relativo comprensorio territoriale. Tutti i reparti del nuovo
risultano estremamente attivi e produttivi oltre misura, poiché ono
guidati da professionisti di va, lore che hanno dimostrato con i fatti e
tanta dignità non solo di ava invertito la tendenza alla fuga della gente
verso altre aziende, ma anche di essere diventati "attrattivi" per le
indiscutibili capaciti profasionali a sostegno della implementazione delle
prestazioni erogate. Inoltre, entro quest'anno, dopo dodici ami si avrà
finalmente un unico Ospedale per acuti nella zona Sud e più
precisamente al "Di Maria" di Avola mentre è già stata sottoscritta l'intesa
con le case di cura private accreditate per garantire su Noto un'oferta
ospedaliera alternativa a quella pubblica che ricomprenderà oltre le
branche di base anche branche innovative non presenti prima, quali
la neurochirurgia, la neurologia, la cardiologia, l'urologia, oltre che la riabi-
litazione e la hmgodegenu
Ciò costituisce un ulteriore fiore all'occhiello per la sanità della provincia di
Siracusa essendo il primo esempio di sperimentazione

pubblico-privato nella regione sicilia-
na.
Nell'ospedale di Augusta fervono i
lavori per garantire e rilanciare nel
nosocomio megarese una rinnovata
sanità di qualità con vocazione
all'eccellenza Ho già prodotto, infatti, ai competenti Uffici dell'
Assessorato della Salute un articolato progetto per una Oncologia di eccellenza
da attuare con i fondi del'art 6 della L.R. 5/09.
Ritengo utile inoltre rammentare al nostro Onorevole, che mai come
adesso gli ospedali della provincia odono di sofisticate attrezzature
tecnologiche mai avute prima, quali 2 risonanze magnetiche, (una a
Siracusa e una di imminente istallazione ad Avola) innumerevoli Tac
sparse in tutti gli ospedali ed ancora angiografi, mammografi, ecogra6, tac pe t
ecc.
Non si sottace che il 2013 sarà l'anno della RADIOTERAPIA a Siracusa con l'
installazione nel presidio Rizza dell'acceleratore lineare. Ritengo altresì utile
rammentare sempre al nostro onorevole, che I'ASP di Siracusa in soli 4
mesi ha definito ben 78 assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti
medici più sette direttori di unità operative complesse spalmati in
tutti i posti vacanti degli ospedali eliminando quelle ataviche sacche
di precariato improduttive per l'Azienda per il carattere della
provvisorietà rivestito.
L'elenco delle cose fatte potrebbe continuare a dismisura vedi l'
apertura di uno dei più bei Hospice della la Sicilia, del reparto di Unità Terapia
intensiva Caonarica all'ospedale di Avola, della informatizzazione
di tutta la rete dei servizi aziendali e tanto altro che per brevità di
esposizione si rinvia al sito aziendale www.asp.sr.it. In conclusione voglio
integrare le già precarie conoscenze dell'onorevole Gemuso in materia di
bilanci ed obiettivi: i Direttori Generali vengono valutati: per i risultati di
gestione raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati; per le opere e le attività
ma~ durante la gestione; per l'equilibrio di bilancio in ragione di un
perdita programmata con

Regione dove saranno giustificati e valorizzati tutti i costi sostenuti
in eccedenza per il raggiungimento degli obiettivi fissati all'ASP di
Siracusa dalla stessa Re~.
Stia sereno quindi l'amorevole Gennuso poiché ancora una volta, sen-
za alcuna cognizione giuridico amministrativa di come funziona la
sanità, assume atteggiamenti minacciosi ed esercita pressioni mediati-
che strumentali, ancor più gravi in questo particolare momento elettorale, al
solo fine di condizionare e vessare chi dirige un delicato settore della pubblica
amministrazione. A conferma dello scopo persecutorio, il nostro onorevole
paventa temerarie ispezioni da " far west", possibilmente cm pistola
in pugno, inconsapevole che anche le ispe zioni, per evitare di diventare
abusi, devono rispettare dei precisi protocolli istituzionali ed a cui il sottoscritto
non si sottrae certo".

conosce bene Maniscalco, ceto ha risposto detto che non lo farà. Insomma c'è stato il Lombardo. Dall'assessore Russo e da Lom-
duro e, dicono gli amici a lui vicini, poteva via libera dai piani alti. Che vuol dire? bardo insomma Gennuso non avrà alcuna anche
essere malto più duro influendo per Questo deve copino Gennuso chefaebbe solidarietà A calcione sf li da Maniricaduta sulla
campagna elettorale amnnini- anche bene a leggero le parole dei colltga scalco è così potente come credito che strativa in corso, non
lo ha fatto ma non è Mario Bonomo, molto più vicino di lui a gliene è derivato. E le regionali sono vicine.

http://www.asp.sr.it
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L'intervento dell'on. Mario Bonomo ''

"Smetti di minacciare ispezioni"
Riceviamo e pubblichiamo: mancare di consistenza, tramutandosi in un inopportuno i
La pubblica opinione della provincia di Siracusa, inquesq quanto esiziale allarme sociale.gioriu, assiste insieme a noi, al pietoso spettacolo che ci Puntando a deie 'tomaie, come fa Gemmeo, servizi offerti offre ildeputato regionale Pippo ~enanso strutture della Provincia, (nella fattispe
m merito ad una presunta inei~icienza del- cie quello dì oculistica presso l'Ospedale di
la Sanità siracusana chiamando in causa Lentmì} oppure a deprezzare l'immagine dì

L ' o r a  Gemmato che'nnelll''ooc casione si dote '  aduna iofficnon
rende onore a i
senta come spietato inquisitore dell' 8, coloro che lavorano tra molte difficoltà
per
oltre che come Ispettore regionale garantire dignità della cosa pubblica sotto
dell'intero mondo che si muove attorno l'egida del Governo regionale.
agli ospedali della Provincia, crediamo La smetta di "minacciare" ispezioni, verifi- i
ecceda nell'attribuirsi compiti che nessun che e relazioni che nessuno gli richiede in I
organismo politico gli ha delegato, coro- considerazione che dovrebbe avere
preso il Movimento per le Autonomie del l'accortezza di 'bon sparate sul pianista',
Presidente Lombardo che dovrebbe rap- specialmente se questo è il Presidente Lom- f
presentare al meglio. bardo che lavora da anni per riformare quel- i
ilg~oco al massacro, di solito, non giova in la sanità siciliana che nei tempi passati era i
politica e ancor pili do è ai danni della stata ridotta in un bancomat della politica.
credibilità delle isti oni bbliche che Mettere sotto pressione, per personali fini, !
sovrintendono al delicato onamento 1'Asp di Siracusa e il suo managerl Franco 1

della Sanità. Maniscalco, trebbe essere recepita come i
Non comprendiamo perciò perchè l'ora. un tentativo dl sminuire se non delegittimare i
Gennuso sembra ostinarsi a dimostrare anche l 'azione fin qui condotta i
cose che, fino ad oggi, appaiono chiare dall'assessore regionale di riferimento.
solamente a lui stesso e non certo ai citta- Trovi il buon senso, il segretario dell'Mpa i
divi che avvertono il bisogno di affidare, siracusano, di affrontare i momenti elettorali 1
in piena tranqw llità, la propria salute alle tenendo fiori quel bene comune rappresen
struttuie ospedaliere di questo territorio. tato proprio dall'Azienda Sanitaria Provinciale che, quoti
Nulla lede il diritto di ricognizione del deputato regionaledianamente, si vede costretta a far quadrare i conti e la qua
che mira a colmare il vuoto del suo saperne o dì accertare lità dì quanto rappresenta
canto ritiene di sapere, però, parallelamente, diventa un

obbligo non lanciare preventive accuse che potrebbero ora. Mario Bonomo
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I direttori sanitari
"Dice infamità"

Riceviamo e pubblichiamo:
Alle dichiarazioni dell'on. Giuseppe Gennuso su presunte
ineíficienze degli ospedali della provincia di Siracusa e
annunciate ispezioni, intervengono il direttore sanitario
dell'Asp di Siracusa Corrado Vaccarisi e i direttori
sanitari dei presidi ospedalieri di Siracusa (Giuseppe
D'Aquila), Lenoni (Alfio Spina), Augusta (Paolo Bordonaro),
Avola-Noto (Rosario Di Lorenzo). Ecco il testo: "Patetiche
menzogne sulle carenze degli ospedali divulgate sulla stampa dall'
onorevole Gennuso, m campagna elettorale, per tirare acqua
sporca al suo mulino. Inutili tentativi di infangare la gente che
lavora. Venga, sempreché legittimato, l'onorevole Gennuso, a fare
le ispezioni: troverà noi vertici dell'Azienda ad attenderlo per
confutare tutte le sue affermazioni in campo ospedaliero non
rispondenti al vero. Farebbe bene a smetterla di divulgare
bassezze ed infamità nei confronti dell'Asp e farebbe bene anche a
non girovagare questuando nei vari uffici dell'Azienda. Non
pensi, inoltre,. di barattare l'astensione dallo scrivere
articoli artatamente denigratori contro l'Asp e i suoi operatori in
cambio del soddisfacimento di proprie "istanze'̀ . Il direttore
Sanitario Aziendale Corrado Vaccarisi
Il direttore sanitario del P.O. di Siracusa Giuseppe D'
Aquila
Il direttore sanitario del P.O. di Lentini Alfio. Spina
Il direttore sanitario del P.O. di Avola Noto Rosario Di
Lorenzo
Il direttore sanitario del P.O. di Augusta Paolo Bordo-
naro



DOMENICA 22 APRILE 2012

sANITA
L'ATTO D'ACCUSA DEL MINISTERO: «PERSONALE SPESSO IN DISACCORDO». LA REPLICA.-«RISPETTATE LE REGOLE»

Gli ispettori: all'oncologia del Policlinico
gravi carenze su farmaci e controlli
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INDUSTRIA

"Progetto
salute"di Eni
la Fulc

soddisfatta
Alla presenza del governa tore
della Regione, al Ceriea di
Priolo sl' è svolta l'inaugu-
razione del "Progetto Salute„
Eni. Proge . che all'interno dello
stabilimento Eni di Priolo è partito
noi 1992. 11 progetto attraverso
esami specifici di tutto l'
apparato digerente si occupa de
prevenzione oncologica.
I l  p r o r i v o l g e  a  t u t t i  i  l a
9:V voratorpresenti noti' isola
• proseguendo il controllo an-
che dopo il pensionamento . Un
progetto che in tutti questi anni ha
salvato molte vite. Cir ca due anni
e mezzo fa si è fermato per
problemi di gestione e di struttura.
"La Fute di Siracusa non si è
mai rassegnata all'idea che si
potesse pe:dece questa opportunità
e infatti a costantemente pressato
1'Eni minacciando anche lo
sciopero, affinché si ripartisse
con il Progetto Salute -. Oggi
finalmente riparte il Progetto
attraverso un accordo coi 1'
ASP, e il Comune di Priolo che
ha messo a disposizione i
locali del Cerica. Il

progetto di mattina ospiterà i
dipendenti Ere di pomeriggio
sarà a dis osi

pzione del territo-
rio. Ma 1 occasione della pre-
senza del Governatore Lom-
bardo eco tr+oqio non fare

qualche 2=P:

alle drammatiche condizioni
occupazionali ed economiche
in cui versa il territorio. Con-

dizioni che potnbbero essere in
parte lenite con lo sblocco

delle autorizzazioni ad.

pro-
getti e sugli investimenti sia i
pubblici che privati proprio da parte
della Regt'one. U Gover natore
glissando ha conferma- I to di fatto che
per esempio per 1  quanto riguarda
il Rigassifica- 1 tore, lui sta
aspettando ulteriori i

t studi per garantire la sicurezza, ma
contemporaneamente a fatto
capire che solo il cambio
dei dalla terra ferma i9 a sfioro potrebbe essereF% in considerazione per i
su zzaziorta E chiaro che

quando si chiede questo dopo 6
lunghi anni e nelle condizioni di
mercato non più appetibili coma
all'inizio vuole dire che non ci
sono speranze di cambiare
idea. Poi nessun riferimento
alle bonifiche, che prevedono
tra l'altro la bonifica della rada
di Augusta e quindi il rilancio del
progetto a porto UB, al progetto
per il rilancio del Polo
metalmeccanico di Punta Cugno e
Macina di Meblli etc".
'Insomma - conclude il se-

gretario dei chimici della
Cgil siracusana - a voler dire,
assumendosi una enorme respon-
sabilità sociale, che questa
provincia pur avendo le con-
dizioni per slanciarsi , invece

con-

: in questa deriva
occupazionale, economica e
sociale".
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Potrebbero essere coinvolte anche Villa Sofia e La Maddalena Mobilitazione anche sul web

Parte ilpianodiesododegli800malati
ilCivico siattrezzaperinuovi pazienti

pazientiLA CORSA contro il tempo per
trovare una nuova "casa" ai pa-
zienti dell'Oncologia medica
del Policlinico è già scattata.
Negli uffici di piazza Ottavio
Ziino e in quelli della direzione
dell'ospedale si lavora per tro-
vare strutture in grado di acco-
gliere gli oltre 800 malati onco-
logici che gravitano al Paolo
Giaccone. II primo a dare la sua
disponibilità è stato l'ospedale
Civico, che ha già messo a punto
un progetto per ospitare gli "
emigrati" del vicino Policlini-
co. Ma potrebbero essere coin-
voltealtrestrutturepubblichee
private, come Villa Sofia e la cli-
nica La Maddalena. L'assesso-
re rassicura: «Ho raccomandato
ai miei dirigenti di mettere a
punto in tempi rapidissimi un
piano serio ed efficaceperla tu-
tela della continuità assisten-
ziale degli sfortunati pazienti».

Il progetto di «accompagna-
mento» dei malati in altrestrut-
ture sarà monitorato da una
commissione multidisciplina-
re, che guiderà l'azienda uni-
versitaria ad applicare la so-
spensione graduale dell'atti-
vità. Ieri i vertici aziendali han-
no contattato telefonicamente
il commissario straordinario
del Civico, Carmelo Pullara,

per concordare una partner-
ship. «Nel nostro reparto -
spiega Pullara - si effettuano
due sedute di chemio al matti-
no. Stiamo pensando di attiva-
re i day-hospital e day-
service anche il pomeriggio
per i pazienti del Policlinico,
che potrebbero continuare
ad essere seguiti dagli stessi
medici. Un'altra opzione
potrebbe essere quella di
dedicare nuovi spazi, che
abbiamo già individuato, da
destinare ai nuovi arrivati».

Una soluzione concordata
con il manager del Paolo Giac-
cone, Mario La Rocca «Lunedì
-dice la Rocca-avremo una
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riunione per definire i dettagli.
Bisogna capire se il Civico può
sostenere l'avvento di quasi
800 nuovi pazienti al mese op-
pure individuare altri partner».
Sui tempi non si sbilancia, ma
assicura «La prossima setti-
mana assumeremo nuovi far-
macisti, selezionati con regola-
reconcorso, e bandiremolaga

ra per fare una nuova unità di
preparazione dei farmaci anti-
blastici. Sono queste le uniche
vere criticità individuate anche
dagli ispettori». La Rocca illu-
stra gli interventi da lui realiz-
zati nel reparto sotto accusa, da
quando, nel 2009, è stato nomi-
nato al timone dell'azienda «
Abbiamo trasferito gli ambu-
latori da pianterreno al primo
piano e implementato i posti
peri dayhospitale i dayservice,
in modo da non dare a nessuno
abbi per dirottare i pazienti in
strutture private come è acca-
duto in passato».

Sul web, però, non scende l'
ansia di pazienti e operatori

sanitari. In poche ore il gruppo
"Reparto di Oncologia. Policli-
nico di Palermo: no alla chiusu-
ra!" ha registrato quasi 2.500
adesioni. «Non haproprio sen-
so chiudere il reparto. la colpa
di uno non può ricadere su tut-
ti», scrive Mariella Scalisi. «Al
reparto di oncologia - scrive
Loredana Rigoli - ho cono-
sciuto degli angeli meravigliosi
che ci hanno accompagnato ad
una conclusione dignitosa.
Non finirò mai di ringraziarvi».
E la solidarietà arriva anche ol-
tre lo stretto: «Vengo da Reggio
g
i-ed è un anno che frequento
mensilmente il reparto. Ho
trovato persone a dir poco ec-
cezionali, sia professional-
mente che umanamente e non
credo che sia giusto chiudere
un reparto così importante per
tutti i malati». Grande anche
l'amarezza degli specializzan-
di. Uno di loro scrive: «Venire a
conoscenza di provvedimenti
checolpiscono ilposto in cui la-
vori tutti i giorni, da un giorna-
le, mentre stai lavorando, è
qualcosa che non può essere
spiegato facilmente: ti lascia
impietrito e senza risposte».

g. SP.
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IPAZIEMfl
Due pazienti del
reparto di
Oncologia del
Policinico
Adesso le 800
persone in cura
saranno
trasferite in altre
strutture

http://reparto.la
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a~olicl~ico nelle bufera
"Chiuderci èuneccesso",imedici inrivolta
In un documentodiventipuntil autod fesadelrepartodiOncologia: episodio isolato

CgfglàrM'a
A24 oredalla decisione dei mini-
stero della Salute e dell'assessorato
regionale di chiudere l'On-
cologia medica del Policlinico di
Palermo, incorsiascattalaprote-
sta di medici e pazienti. l camici
bianchi del dipartimento diretto
da Francesco Moschella si sono
riuniti per mettere nero su bianco
le loro ragioni. Un'autodifesa che
risponde punto per punto ai 20
rilievi mossi dagli ispettori. Il no al
provvedimento viaggia an-
po che ha registrato più di
1600 iscritti in mezza giornata

Ladeliberacheimponelostop
graduale dell'attività è arrivata
due giorni fa a quattro mesi dalla
morte di Valeria Lembo, l'im-
piegata dl 34 anni uccida da una
dose letale di chemio. R 7 dicem-
bre alla donna, che era seguita
nell'ambulatorio dell'ex prima-
ministrata una dose dieci volte
superioredi farmaco. Una trage-
dia che dopo la morte della ra-
gazza ha determinato. il 24 feb-
braio, il blitz degli ispettori mini-
sterialieregionali. Secondo lare-
lazione. dall'accaduto al giorno
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to fatto. Nel reparto mancano la
qualità e Ia sicurezza per evitare
nuovi errori. Dunque si chiude.
Almeno finché le criticità non
verranno sanate.

1 medici non cistannoealfida-
no a un documento la loro replica
Perché-scrivono-bisogna .
chiarirealautiupetti.anchere-
lativi alla gestione precedente.
che hanno mortificato il nostro
lavoro quotidiano e la nostra di-
c
hi sostengono che, da quando è
stato nominato a nuovo
primarioAntonioRusso,
moltecosesono state fatte, e
contestano la ricostruzione del
ministero. Scrivono cheèstato
istituito undop-
piocontrollomedicoenominato
un responsabile dei day hospital e
dei day service. Negano che ci aia
un clima di scarsa collaborazione.
CltengonoaribadirecheR fatto è
imputabile solo «ad un gruppo
sparuto. che non aveva alcun
contatto con il resto del
personale medico ed infennieri-
pia sono soltanto gli strtutturati,
ad eaclusionedi quel gruppo che a
quanto pare si avvaleva anche
degli specializzandi..

Rifiutano anche l'accusa di ef-
fettuare prescrizioni senza aver
visto o rivalutato i pazienti .Sa-
n
ale in qualsiasi contesto.. Im-
putano a un guasto casuale la
scarsa tenuta dei frigoriferi dove
vengono custoditi i farmaci, se-
gnalata nella relazione, e difen-
dono gli infermieri che preparano
i medicinali: .il personale in-
fermieristico è stato precario per
otto anni e da due anni
inserito nel ruolo. Pertanto ha
maturato l'expertise adeguata..
Su un solo punto concordano con
gli ispetturi: il contesto
inadeguato in cui

sorge l'unità di preparazione dei
farmaci antiblastici: «Ma la
stessa cosa- scrivono-accade
co-
giche nazionali, ove ancora oggi
non esiste un sistema centraliz-
zato..

R direttore del dipartimento
Francesco Moschella. non usa
mezzi termini: *Alcune volte la
cura èpeggio del malanno: chiu-
dere li reparto di oncologia ri

schia di avere gravissime riper-
cussioni suda salute di una fascia
debole della popolazione.. Ecco
perché si tratterebbe di un prov-
vedimento spropositato- .Un'a-
vrebbe portare a una
soluzione che possa ovviare nell'
immediatezzaall'unico punto
debole ancora non risolto. la
preparazione dei farmaci
antiblastid e quindi affidare
transitoriamente la pre

parazione alla farmacia del vici-
no ospedale Civico con la colla-
borazionedel nostro personale..

L'assessore non fa passi indie-
tro: .Capisco lo sbandamento
e leperplessitàdei malatiedei
loro familiari mala dolorosa
decisione, condivisa con il
ministro della salute, Balduzzi.
era assolutamente necessaria.. Poi
lastoccataal rettore Roberto
fagalla, che
ieriavevaparlatodiuna•fotogra

fia sbiadita. che non tiene conto
degli ultimi
miglioramentidelrepano. da
dettagliata ispezione.
portataavantidaungrupposerio
e qualificato di professionisti, ha
prodotto una fotografia ad alta
definizionedellerealicondizioni
della struttura che non potevano
essere sottovalutate proprio
per garantire la sicurezza dei
pazienti..
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Alla presenza del governatore Lombardo. Il sindaco Rizza: "Cercherò di estenderlo ai priolesi"

Riattivato a Pdolo, ma solo per i dipendenti d'ENI in Sicilia, il Progetto
Salute

Esaffisi gratuiti per individuare l'insorgenza di alcune malattie neoplasticheInaugurato, presso la sede del Carica di Priolo
Gargallo, il "Progetto Salute" di Eni. Tale attività
sanitaria aveva subito uno stop, che era durato tre
anni; la ripresa è stata fortemente caldeggiata
dalle organizzazioni sindacali, che sono riuscite
così nell'intento, grazie all'accordo sancito con l'
azienda di piazzale Mattei. Questo progetto
rientra tra gli obiettivi a tutela della salute dei
personale e delle comunità locali, per cui Eni lo
pone in posizione

centrale, non formalizzandosi alla semplice norma-
tiva, ma, piuttosto, a livelli di eccellenza.
Quando esisteva l'Enichem di Priolo, tale progetto
venne inaugurato all'interno della fabbrica: era il
1992 e offriva gratuitamente, con cadenza
annuale, ai dipendenti e ai pensionati Eni
presenti in Sicilia, un programma per la
prevenzione di alcune patologie tumorali, volto a
individuare, in fase pro-clinica, l'insorgere di
eventuali malattie neoplastiche. Lo screening
ottempera le patologie che colpiscono il colon
retto, la prostata, la mammella, l'utero, il te-
sticolo, la vescica, la tiroide e la cute, per la quale è
vivamente consigliata unanticipazione diagnostica.
Fino al 2009, il Progetto Salute è stato gestito diret-
tamente da Syndial, presso il Centro Sanitario della
stabilimento di Priolo.
Purtroppo, da tre anni a questa parte, il
progetto era però rimasto inevaso. Oggi, si riattiva
per merito della sinergia tra Eni, il sindacato, l'
amministrazione comunale di Priolo e l'Asp di
Siracusa. Alla presentazione odierna, oltre alle
autorità del panorama civile e militare, sono
intervenuti: il Presidente della Regione siciliana,
Raffaele Lombardo, il Sindaco di Priolo Gargallo,
Antonello Rizza, il direttore generale dell'Asp di
Siracusa, Franco Maniscalco, il responsabile dell'
Hse, Eniservizi, Gerardo Cannelli. Presenti
anche le organizzazioni sindacali, rappresentate
dai segretari territoriali dei chimici: Mario
Rizzuto per la Cgil, Sebastiano Tripoli per la Cisl ed
Emanuele Sorrentino per la Uil.

Il Presidente Raffaele Lombardo, oltre all'impor-
tante evento odierno, ha evidenziato la necessità di
una veloce ripresa economica del territorio, suggel-
lata da nuove prospettive occupazionali. "Prendo
parte con soddisfazione a quest'inaugurazione - ha
affermato il Presidente - in un centro i cui locali
sono stati prestati dal comune di Priolo, che servirà
alla prevenzione oncologica a favore dei cittadini.
Non posso non raccogliere l'invito dei sindacati,
dell'amministrazione e dei cittadini priolesi volto
alla crescita e al lavoro. Le istitutuzioni pubbliche
devono cercare di ottemperare le necessità lavorati-
ve. di sicurezza, di sviluppo, ma anche relative alla
salute. Non si deve deflettere circa la linea di sicurez-
za da garantire ai cittadini e ci prospettiamo viva
mente che queste condizioni siano rispettate". II
Sindaco di Priolo, Antonello Rizza, ha sotto-
lineato la ricomposizione, nellarea di pertinenza
priolese, di un altro tassello che suggella quel noto
bisogno di riappropriazione delle proprie realtà
positive, che favoriscono il processo di riqualifica-
zione sociale e territoriale. "Nella prima fase - ha
affermato il Sindaco di Priolo Gargallo, Antonello
Rizza - il progetto sarà utilizzato dai dipendeteti
dell'Eni e dai loro familiari insistenti in ogni area
della Sicilia. E' mio intendimento estendere il servi-
zio anche per una parte della popolazione priolese.
Bisogna sottolineare il fatto che siamo riusciti
ad ottenere qui a Priolo, nel cuore del bacino indu-
striale, un progetto che rischiava di essere trasferito

altrove. Questo grosso centro di prevenzione onco-
logica, che fu inaugurato dal prof. Umberto Vero-
nesi, è importante perché, in un'unica struttura, vi
è la possibilità di avere cure specialistiche, utili alla
prevenzione oncologica. li progetto fornisce anche
tranquillità e sicurezza ai cittadini, che pagano un
ritardo di quarant'anni, costretti senza un centro di
prevenzione oncologica".
I:Asp ha messo a disposizione una segreteria per
gestire il calendario degli appuntamenti, contattare i
fruitori del progetto, riprogrammare i controlli
e richiamare coloro i quali necessitano di ulteriori
approfondimenti. Per la realizzazione del Progetto.
Syndial ha ceduto, a titolo gratuito, alla Asp di Si-
racusa. svariate importanti apparecchiature, utili ai
fini degli screening oncologici. compresa quella per I
e litttuazione della mammografia, nonché gli arre-
di del ('entro Sanitario. Eni ha fornito la propria
disponibilità affinché il Comune di Priolo, in siner-
gia con l'Asp. possa usufruire, almeno negli orari
pomeridiani, delle prestazioni di eccellenza del pro-
getto, per ogni cittadino che intende farne richiesta.
Al termine della presentazione ufficiale del Pro-
getto dell'Eni, il presidente Raffaele Lombardo e
il sindaco Antonello Rizza hanno inaugurato l'im-
portante Centro Sanitario, sito nell'ampia struttura
priolese del Carica, attraverso il consueto taglio del
nastro, a cui è seguita la benedizione degli spazi da
parte di Don Luigi Corciulo, Direttore dell'Ufficio
Pastorale della Salute.

http://oncologica.li
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U n sistema realmente incentrato
sul paziente, che prevede la
realizzazione di team multidi-

sciplinari e un'integrazione Ospedale-
Territorio per garantire un'assistenza
più completa ed efficace. Su questi
presupposti, secondo i pediatri della
Fimp Sicilia - Federazione che riunisce i
pediatri di Famiglia - si deve basare il
riordino delle cure primarie pediatri-
che. Infatti l'unico modo concreto ed
efficace per affrontare i problemi e i
nuovi bisogni di salute della popola-
zione pediatrica nel terzo millennio è
un deciso rafforzamento delle cure
primarie e dei servizi territoriali a

fronte di quelli ospedalieri, molto più
dispendiosi e, soprattutto per il bam-
bino, fonte di disagio e stress.
Il pediatra di famiglia diffusamente
accreditato, è il primo referente
del paziente-bambino, il
professionista essenziale per l'avvio e
il monitoraggio dei percorsi
preventivo-diagnostico-terapeutici-
riablitativi più appropriati per i minori
da zero a 16 anni. Percorsi che, nella
quasi totalità dei casi, trovano
compimento nel

l'ambito dell'attività del professioni-
sta, senza la necessità di ulteriori e di-
spendiosi approfondimenti diagno-
stici né di ricoveri ospedalieri, E' però
evidente la necessità una più coerente
definizione del confine tra Territorio e
Ospedale, spesso fonte di eccessivo
impegno di risorse che potrebbero
altresì essere riallocate per l'ade-
guamento dei servizi territoriali.
Pertanto, siamo disponibili, nell'ambito
del riordino delle cure primarie.

alla rivisitazione dell'organizzazione
della pediatria territoriale. La
Pediatria di Famiglia Siciliana, con il
nuovo accordo integrativo regionale
perseguito dall'assessore Regionale
alla Salute, Massimo Russo, e dalla
Segreteria Regionale della Fimp Sici-
lia, unico sindacato firmatario, in atto è
lo strumento normativo più evoluto e
più rispondente a quanto sin qui
teorizzato, frutto di una rivoluzione
culturale e metodologica che ha volu

to e saputo coniugare i bisogni della
popolazione pediatrica, le criticità del
sistema e le esigue risorse economi-
che. Infatti, tra i vari istituti normativi
spiccano: l'associazionismo profes-
sionale molto esteso: la disponibilità
telefonica per sei ore giornaliere: un
qualificato e consistente governo cli-
nico; i presìdi di primo intervento pe-
diatrico, che assicurano la presenza
del pediatra, in tutti i distretti sanita-
ri, per 10 ore (ore 10-20) nei prefesti

vi e festivi.
Permangono ancora alcune criticità e
sofferenze di vano tipo nelle altre
regioni, in particolare in quelle del
Nord, in mento alla organizzazione e
alla erogazione delle cure primarie
pediatriche del territorio, che sta ge-
nerando, in modo largamente stru-
mentale, un attacco indiscriminato e
ingiustificato. alla efficienza della Pe-
diatria di famiglia, tanto invidiata so-
prattutto dagli altri Paesi europei. Cre-
diamo che il "modello siciliano" possa
essere un esempio a cui ispirarsi, con
gli ovvi opportuni aggiustamenti nel
rispetto delle diverse esigenze locali.

'Segretario Regionale Fimp Sicilia

TEAM MULTIDISCIPLINARI E INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO

La moderna pediatria: il modello siciliano fa scuola
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I pediatri di farri glia
della Sicilia: riordino

delle cure primarie
~~ Un sistema realmente incen

trato sul paziente, che prevede la
realizzazione di team multidiscipli
nari e un'integrazione ospeda
le-territorio per garantire un'assi
stenza più completa ed efficace. Su
questi presupposti, secondo i pe
diatri della Fimp Sicilia - Federazio
ne che riunisce i pediatri di fami
glia -, si deve basare il riordino del
le cure primarie pediatriche.
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Oncologia del Policlinico, cure garantite

Oggi si decide dove
trasferire i malatiL'assessore Russo ribadisce: «
Garantiremo la sicurezza e la
serenità dei pazienti e faremo
di tutto per far sì che i pazienti
siano seguiti dagli stessi
medici del Policlinico». ............
............................... Salvatore
Fazio
PALERMO
—R Due vertici oggi per deci-

dere come e dove trasferire i
malati e garantire la continua-
zione delle terapie al migliaio
di pazienti del reparto di On-
cologia medica del Policlini-
co di Palermo sospeso per
mancanza di sicurezza: uno
si svolgerà nell'azienda ospe-
daliera universitaria, l'altro alla
Regione. Al primo, a mezzo-
giorno, ci saranno i manager
dei Policlinico, Mario La Roc-
ca. e del Civico, Carmelo Pul-
lara, che ha dato massima di-
sponibilità ad accogliere pa-
zienti e medici del «Giacco-
ne».

AI secondo ci saranno tec-
nici e funzionari incaricati
dall'assessore regionale alla
Salute, Massimo Russo di co-
ordinare il trasferimento per
assistere nel migliore dei mo-
di i malati. Dalla direzione ge-
nerale del Policlinico è arrivata
comunque la disposizione di
effettuare regolarmente le

•
LA ROCCA: IN ATTESA
DELTRASLOCO
OCCORRE GARANTIRE IL
SERVIZIO PUBBLICO

terapie a chi era in turno que-
sta mattina: «Fino a quando
non sarà definito il trasferi-
mento - ha spiegato La Rocca -
dobbiamo garantire il servizio
pubblico ai pazienti». La
Rocca ha anche ribadito gli
sforzi fatti dal suo insedia-
mento «in particolare con
strutture migliorate e con lo

cali più idonei rispetto agli
spazi angusti del passato». La
Rocca ha sottolineato che «è
stato accelerato l'iter per le
nuove attrezzature tecnologi-
che e per potenziare sempre
più la farmacia di Oncologia
In modo tale da poter presto
riprendere a pieno ritmo tutte
le attività».

Anche il primario di Onco-
logia. Antonio Russo, ha rassi-
curato i pazienti facendo sa-
pere che possono serenamen-
te andare in ospedale dove
avranno tutta l'assistenza ne-
cessaria. Intanto molti malati
con i loro familiari si sono pre-
parati a manifestare oggi da-
vanti al reparto finito sotto ac-
cusa. «Non si può fare di tutta l'
erba un fascio o buttare il
bambino con l'acqua spor-
ca», ha detto Rosella Proietti,
presidente del Comitato con-
sultivo del Policlinico che rap-
presenta i pazienti.

«I nuovi vertici - scrive Ro-
sella Proietti - hanno posto le
basi per ridefinire l'organizza-
zione interna dell'unità attra-
verso l'individuazione di mi-
gliorie quali l'introduzione di
meccanismi di automazione
avanzata con l'obiettivo di ri-
durre significativamente il ri-
schio di errori, aumentando
così la sicurezza dei pazienti,

l'inserimento di un'equipe
specialistica per il supporto
psicologico non solo dei pa-
zienti, ma anche dei familiari e
del personale medico e pa-
ramedico, ramedico, nonché
la presenza di nuove stanze per
l'espletamento delle
chemioterapie».

L'assessore Russo ha riba-
dito: «Garantiremo la sicurezza
e la serenità dei pazienti e
faremo di tutto per far sì ch i '
pazienti siano seguiti dag '
stessi medici del Policlinico.
Sarà pronto in tempi rapidis-
simi un piano serio ed efficace
per la tutela della continuità
assistenziale degli sfortunati
pazienti. Capisco lo sbanda-
mento e le perplessità dei malati
e dei loro familiari ma la
dolorosa decisione, condivisa
con il ministro della Salute,
Renato Balduzzi, era asso-
lutamente necessaria».

Intanto, continua la mobi-
litazione sul web: sui social
network si contano migliaia di
commenti e adesioni ai
gruppi che chiedono di rilan-
ciare il reparto e «i professio-
nisti che vi lavorano salvando
migliaia di vite umane» e si
sottolinea che «chi ha sbagliato
va punito ma la struttura va
potenziata per continuare
il servizio ai malati». (-SAFAZ')

Mario La Rocca, manager dei Policlinico
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SANITÀ Russo al convegno della Bocconi
Asp, garantire qualità

delle prestazioni
e gestione economica

COME si stanno organizzando
le aziende sanitarie per rispon-
dere efficacemente al crescente
bisogno di salute dei cittadini?
Come possono garantire qualità
delle prestazioni e sostenibilità
in un contesto economico e so-
ciale sempre più complesso?
Buoni sistemi di misurazione
delle performance delle azien-
de sanitarie pubbliche possono
contribuire ad offrire ai cittadini
cure appropriate e servizi effi-
cienti?

Se n'è parlato al t° convegno
nazionale dell'Academy of
Health Care Management and
Economics, innovativo proget-
to triennale di studio e confron-
to nato nel 2010 dalla collabo-
razione tra Sda Bocconi School
of Management e Novartis, che
ha coinvolto oltre 30 aziende sa-
nitarie pubbliche.

L'obiettivo finale del proget-
to è di proporre un modello di
misurazione e valutazione delle
performance per il top manage-
ment che dovrà necessariamen-
te interfacciarsi e tenere conto
delle specificità delle singole
aziende, delle linee guida regio-
nali e dei cambiamenti di scena-
rio in atto.

Al centro dell'appuntamen-
to, che ha richiamato circa 400
manager e professionisti prove-
nienti dalle aziende sanitarie di
tutta Italia, il rapporto tra il go-
verno dei processi decisionali e i
sistemi di misurazione e valuta-
zione delle performance, per
supportare le strategie delle
realtà sanitarie aziendali. Pre

sentate le più significative espe-
rienze concrete di scelte strate-
giche raccolte nel volume "Stra-
tegia e Performance Manage-
ment nelle aziende sanitarie
pubbliche". Dall'analisi di que-
ste 16 case history emerge che
nei processi decisionali, alle
progettualità volute e guidate
dal top management delle
aziende sanitarie pubbliche, se
ne affiancano spesso altre, che
sono frutto della spinta Mal bas-
so" da parte dei professionisti
che in esse lavorano. Il ruolo del
top management deve essere
quello di intercettare le idee in-
novative evalorizzarle, alfine di
indirizzarle verso un processo
governato di implementazione.

Aspetti approfonditi nella t
avolarotonda"Sviluppo e soste-
nibilità del Ssn Italiano a 20 an-
ni dall'aziendalizzazione", alla
quale ha partecipato l'assessore
regionale Massimo Russo. "Per
sviluppare un efficiente rappor-
to tra assessorato e aziende, in
Sicilia - ha detto Russo - si sta
progressivamente puntando sul
modello "holding" dove l'asses-
sorato, nel rispetto della mis-
sion delle aziende e della loro
appartenenza al territorio, indi-
ca l'indirizzo strategico, suppor-
tandole sia sotto il profilo eco-
nomico sia sotto quello organiz-
zativo. Inoltre - ha concluso
Russo - nell'ambito della radica-
le riorganizzazione del sistema
sanitario regionale, stiamo pun-
tando all'eccellenza delle perso-
ne, mediante uno specifico pro-
gramma formativo". • (m. c.)
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L'edificio del Poliambulatorio circondato dalle erbacce
CARLENTINI Situazione indecorosa
Il Poliambulatorio

"assediato" da sterpi
ed erbacce infestanti

Silvio Braci
CARLENTINI
Letteralmente "accerchiato"
dalle erbacce il poliambula-
torio di via dello Stadio.

Uno "spettacolo" a dir po-
co oltremodo indecoroso per
gli utenti che si recano quo-
tidianamente negli uffici lo-
cali dell'azienda sanitaria e
che purtroppo si ripropone
ogni anno nello stesso perio-
do.

Erbacce infestanti alte ol-
tre un metro hanno comple-
tamente ricoperto tutte le
aree destinate a verde che
circondano l'edificio del po-
liambulatorio, con ovvi e gra-
vissimi rischi sotto il profilo
igienico-sanitario a causa del
continuo proliferare di insetti
favorito naturalmente dalla
fitta vegetazione spontanea.

Ad aggravare ulteriormente
la situazione anche i tanti
rifiuti trasporti dal vento e

depositatisi tra le erbacce at-
torno all'edificio.

Insomma, non sembra esa-
gerato parlare di una vera e
propria emergenza ambien-
tale e sanitaria - tanto più
grave se si pensa che l'edifi-
cio è anche sede della guar-
dia medica notturna e festiva
- alla quale la direzione ge-
nerale dell'azienda sanitaria
provinciale farebbe bene a
porre rimedio al più presto
per scongiurare appunto
eventuali rischi igienico-sa-
nitari.

Il poliambulatorio di via
dello Stadio, inoltre, è ormai
da tempo fruibile soltantoo
parzialmente. Un'ala dell'
edificio è, infatti, chiusa da
tempo in attesa di lavori di
ristrutturazione - necessari
per eliminare le infiltrazioni
di acqua piovana dal tetto -
promessi dall'azienda ma fi-
nora incomprensibilmente
mai avviati. i
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