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1EDALE ccUMBERTO b,. Momenti di tensione per la fila prima dei ricoveri, chiamati gli agenti 

ronto soccorso sovraffollato 
1tervengono i poliziotti 
Momenti di tensione al 
to soccorso dell'ospeda
:ausa di un sovraffolla
:o davanti all'ingresso. È 
necessario l'intervento 
agenti di polizia arrivati 
rmberto l» nel primo po
~gio di ieri per riportare 
ma. Ad avvertire il cen
o della Questura sono 
alcuni testimoni che 
bero notato spintoni ed 
~embra che il problema 

sia nato dopo che un gruppo 
di parenti di persone appena 
entrate nei locali del pronto 
soccorso voleva, a tutti i costi, 
entrare per constatare le con
dizioni di salute dei propri 
congiunti. Il personale medi
co avrebbe cercato di far capi
re che non era possibile sosta
re in una zona così delicata, 
solo che il messaggio non è 
stato molto efficace. A surri
scaldare gli animi ci ha poi 

pensato il caldo, che ha reso 
le cose ancora più difficili, e 
così la tensione è salita alle 
stelle. 

Si è temuto il peggio e pri
ma che la situazione potesse 
degenerare qualcuno ha pen
sato di far arrivare le pattu
glie della polizia per ripristi
nare l'ordine. Gli agenti delle 
Volanti hanno placato gli ani
mi e con il passare dei minuti 
la tensione si è stemperata. I 

familiari dei pazienti hanno 
fatto marcia indietro, ritor
nando in sala d'attesa me n
tre gliinfermieri hanno p o tu
to tornare al lavoro. Non è cer
to la prima volta che accado
no episodi del genere, specie 
in un periodo come questo in 
cui si moltiplicano gli arrivi al 
pronto soccorso. Peraltro, 
nei giorni scorsi, sono state 
tante le segnalazioni di utenti 
che hanno denunciato tempi 
di attesa molto lunghi. 
L'azienda sanitaria si è difesa 
sostenendo che l'ingolfamen
to è in parte dovuto ai ricorsi 
"superflui" degli utenti che 
potrebbero rivolgersi ai medi
ci di famiglia. (*GASC*) 
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• Un appalto da quasi due milioni di euro per dotare di moderne reti di monitoraggio le strutture di quattro città 

nbiente, bando per sistemi di controllo delle acque 
1erazione acque più si
Agenzia regionale per 
ezione dell'ambiente, 
. la rete di sedi provin
tutta l'isola, si occupa 
lei controllo delle ac
l analisi di laboratorio, 
potenziare e adegua
di monitoraggio delle 

1perficiali di transizio
ltterranee, presso le 

strutture territoriali di Cata
nia, Palermo, Ragusa e Siracu
sa. 

Si tratta soprattutto di ac
quisire nuovi strumenti, ma 
anche di affidare l'installazio
ne, la messa in funzione e la 
manutenzione di attrezzature 
tecnico-scientifiche. Al via un 
appalto da 1.880.000 euro, sud
diviso in cinque lotti. La coper
tura finanziaria è assicurata 

con fondi comunitari del 
Po-Fesr 2007-2013, nell'ambi
to della linea «azioni volte a 
completare il sistema di moni
toraggio ai fini della tutela, 
conservazione e recupero del 
territorio e della fascia costie
ra», e, per una minima parte, 
con risorse provenienti dal bi
lancio dell'Ente. 

n bando di gara, con scaden
za23 settembre, è stato pubbli-

cato sulla «Gazzetta d eli 'Unio
ne Europea». In corsa raggrup
pamenti temporanei di impre
se, consorzi e soggetti che ab
biano firmato contratto di 
gruppo europeo di interesse 
economico. Sarà seguita una 
procedura aperta, aggiudican
do l'appalto con il criterio d eli' 
offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

Tra i requisiti richiesti dall' 

Arpa per poter partecipare alla 
gara: aver effettuato, l}el trien
nio 2010-2012, forniture analo
ghe alla tipologia indicata nel 
bando, presso destinatari pub
blici o privati. La fornitura e gli 
interventi dovranno essere 
completati entro 40 mesi dalla 
stipula del contratto. Il bando 
si potrà visionare anche sul si
to: www.arpa.sicilia.it. (*EIA*) 
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RAGUSA 
All'ospedale 
due ammalati 
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eee Ri,scontrat',ir~.flue c.asi di me
ningite all' ospeda•e Civile di Ra
gusa. Nella Divisione di Malattie 
Infettive d:i.retta da Nunzio Stora
ci son,a ricoverate due persone, 
una donna di 6o anni di Mazara 
del Vallo (trasferita quattro gior
ni fa in elisoccorso) ed un uomo 
di Ragusa di so anni, colpiti da 
meningite batterica. Entrambi 
sono trattati con terapia antibio
tica e sono in via di guarigione co
me assicura il ori mario. (GN\ 
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RICERCA AMERICANA. Studiosi al lavoro sulla chinetina che ritarda l'invecchiamento cutaneo. La scoperta dopo l'osservazione di una famiglia italiana 

L'<<arma)> contro il Parkinson? ._. 

E dentro le creme antirughe 
SAN FRANCISCO 
'•- Potrebbelisiedereinunin
grediente contenuto in molre 
creme antimghe,la chinetina, il 
fun1ro perla cura del Parkinson. 
A rivelar lo è una ricerca arnerica
na. dell'Universirà della Califor
nia a San Francisco. pubblicata 
sulla rivista scientifica Celi. Se
condo gli scienziati questo in
grediente attivo, un fitormone, 
cioè un ormone vegetale che re
gola la crescita e la differenzia
zione cellulare ritardando l'in
vecchiamento cutaneo. sareb-

be in grado di rallentare la pro
gressiva degenerazione delle 
cellule cerebrali che caratteliz· 
za il morbo di Parkinson e in al
cuni casi di fermarla del tutto. 

La scopetta è frutto di uno 
sn1dio hmgo anni, iniziato nei 
2004 con l'osservazione di una 
famiglia italiana in cui c'erano 
diversi casi di questa malattia. 

L'esame del nucleo familiare 
ha pe1messo di «isolare» la pro
teina che con la sua mutazione 
era responsabile della trasmis
sione del Parkinson. chiamata 

SALUTE E STILI DI VITA 
:'6':".,.-,~~ 

8Ricerca 

Esercizio fisico 
contro insonnia, 
ma servono mesi 
Hel'eserciziofisicohaunafun
zione importante per combatte
re l'insonnia ma bisogna avere 
un pò di pazienza, perchè i primi 
effetti iniziano a vedersi dopo 
quattro mesi. È quanto emerge 
da una ricerca della Northwe
stern University di Chicago, negli 
Usa. Impegnarsi 45 minuti su un 
tappetino a fare esercizi o correre 
sul lapis roulant non porta dun
que immediati effetti positivi sul 
sonno, anzi può portare a sentirsi 
esausti e a voler mollare, spiega· 
no gli studiosi. Chi soffre di inson· 
nia, spiegano, ha un'elevata atti
vità cerebrale che richiede tempo 
per tornare normale e indurre il 
sonno, soprattutto se invece dei 
farmaci, che agiscono in maniera 
più immediata ma possono a vol
te portare problemi di memoria e 
cadute,si sceglie una via più natu
rale, quella cioè di «Stancarsi» at
traverso l'attività fisica. Per que· 
sto non bisogna demordere. 

Sale operatorie 
mobili contro 
liste attesa 

Pinkl: nel tentativo di bloccar
ne gli effetti si sono osservati 
per la prima volta i benefici del
la chinetina sulle cellule cere
brali danneggiate dal Parkin
son. 

Per il momento -sottolinea
no gli studiosi -l'test svolti ~ono 
di tipo biochimico e cellulare. 
presta inlzi'eranntl quelli sugli 
animalich,e·potranno dare delle 
conferme· in pilli. anche se per il 
Parkinson. come ricordano i ri
cercatori, non sono indispensa
bili. Di certo risultati fin qui atte-

••• Sale operatorie mobili, che 
vengono montate all'occorrenza e 
che affiancano, o in casi di necessi
tà, sostituiscono, le sale operatorie 
ospedaliere. Con un duplice van
taggio: assicurare la prosecuzione 
del servizio in caso di indisponibili
tà delle sale classiche e, soprattut
to, abbattere le liste di attesa spe-

In una crema antirughe forse il segreto per battere il Parkinson 

cialmente in settori ad alta richie
sta come quello oncologico. Aspe
rimentare, perla prima volta in Ita
lia,!' applicazione continuativa del
le sale operatorie mobili ad alta tec
nologia è l'Istituto oncologico vene
to (lov), con r obiettivo di aumenta
re la capacità di effettuare interven
ti di chirurgia oncologica. 

116 L E taa ~ 
8Donne 

Rischio tumore 
al seno molto 
sottovalutato 
eH Il cancro al seno è un rischio 
che molte donne sottovalutano 
anche se hanno precedenti casi in 
famiglia. Secondo una ricerca del
la University of Michigan negli Sta
ti Uniti è almeno una donna su ci n· 
que ad avere questo problema. In 
Italia la situazione è la stessa. 

8Estetica 

Chirugia rende 
più giovani, 
non più belli 
Me Un ritocchino alle palpebre, al 

contorno occhi fa sembrare più gio
vani, ma non più belli. Almeno se· 
condo l«giudici» S<elti per lo studio 
dallenox Hill Hospital di Manhat
tan che hanno visto le foto di pazien· 
ti sottoposti a ritocchi: il giudizio è 
stato unanime, non erano più belli. 

nuti sono già molto incoraggi an
ti,come spiega il professar Ke
van Shokat, cl1e insieme al suo 
team ha svolto la ticerca e che 
definisce la ch.inetina <CWla mo
lecola interessante da analizza
re. sicura e che ha il vantaggio di 
essere reperibile piuttosto fa cii
mente, visto che si trova in diver
se creme anthughe». 

Se le analisi degli effetti di 
questa molecola sui topi di labo
ratorio con diversi tipi di Parkin
son daranno i risultati sperati 
inizierà anche la sperimentazio
ne sull'uomo, cl1e come spiega 
il professar Shokat partirà pro
prio dai pazienti che hmmo una 
mutazione della proteina 
Pinlcl, come nel caso della fami
glia italiana ossetvata nello stu
dio, per poi estendersi a tutti gli 
altri. 
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8Cina 

Ingerire vermi: 
ultima frontiera 
per perdere peso 
••• Ingerire vermi o uova di ver
mi per perdere peso e magari in
dossare abiti con una taglia in 
meno. È l'ultima trovata dei cine
si in fatto di mantenimento del
la linea. Si trovano in vendita 
capsule che contengono uova di 
vermi o vermi adulti. 



L'ACCORDO 

Distribuzione 
dei medicinali, . ' . . p1u serv1z1 
nelle farmacie 
PALERMO 

••• L 'Assessorato regionale 
della Salute, con l'accordo sotto
scritto con Federfarma Sicilia ha 
affidato alle oltre 1.400 farmacie 
dell'Isola il servizio di consegna 
- ai pazienti cronici di quei far
maci, inseriti nel Prontuario del
la distribuzione diretta (P h t). 

«La distribuzione effettuata ~ 
per conto delle Asp - spiegano il 
presidente di Federfarma Sici
lia, Francesco Mangano, e di Fe
derfarma Palermo, Roberto To
bia- permette di abbattenre an
che gli elevati costi finora soste
nuti per una distribuzione dire t-
ta che si è rivelata inadeguata al-
le esigenze della popolazione». 

«Grazie a questo accordo -
sottolineano Mangano e Tobia
le terapie saranno costanti, dimi
nuiranno sensibilmente i ricove
ri impropri e in farmacia l'uten
te avrà più servizi a disposizione 
come screening gratuiti e preno
tazione di esami». 
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SALUTE Accordo Regione-Federfarma sul dopo ricovero 

Prescrizioni terapie 
Ai malati cronici 
consegna diretta 
dalle farmacie 
Superati i disagi e i costi rilevanti per chi prima 

l 
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naie della Salute, allineandosi per raggiungere le poche far- compenso fisso non legato al t 
a quasi tutte le Regioni d'lta- macie delle Asp, costretti a prezzo del medicinale- fa par- 1 
lia, con l'accordo sottoscritto sopportare costi rilevanti e te del progetto di "continuità • 
con Federfarma Sicilia ha affi- lunghe attese, talvolta senza assistenziale ospedale-territo
dato alle oltre 1.400 farmacie riuscire a reperire il farmaco, rio", prevista dalla riforma sa
dell'Isola il servizio di conse- hanno spesso rinunciato a pro- nitaria, che assegna alla siner
gna - ai pazienti cronici con te- seguire le terapie prescritte. gia fra medici e farmacisti il 
rapia prescritta dagli ospedali Così in taluni casi le ricadute compito di rafforzare la pre-
a seguito di dimissione da rico- hanno reso necessari i cosid- venzione e le cure di primo li
vero o dagli ambulatori specia- detti "ricoveri impropri" che, vello con un ulteriore rispar
listici delle Asp- di quei farma- osservano Mangano e Tobia, mio sulle prestazioni medi-
ci, inseriti nel Prontuario della "incidono sulla spesa sanitaria co-specialistiche, in aggiunta a 
distribuzione diretta (Pht), per parecchi milioni di euro quello sui ricoveri impropri. 
che continueranno ad essere l'anno." (ITALPRESS) - (SE- "L'accordo con l'Assessorato 
comprati direttamente dalle GUE). "Grazie a questo accor- della Salute - aggiungono 
Asp presso le centrali d'acqui- do - sottolineano Mangano e Mangano e Tobia - che sarà 
sto ma che finora erano dispo- Tobia- tutto ciò sarà evitato: le ora sottoposto alla firma dei 
nibili solo presso le poche e terapie saranno costanti, dimi- distributori intermedi dei far
lontane farmacie delle stesse nuiranno sensibilmente i rico- maci all'ingrosso, prevede ser
Aziende sanitarie. "La distri- veri impropri e con le somme vizi aggiuntivi a favore di tutta 
buzione effettuata per conto risparmiate l'Assessorato po- l'utenza." Le farmacie divente
delle Asp -spiegano i presiden- trà implementare i servizi ai ranno "farmacie dei servizi", 
ti di Federfarma Sicilia, Fran- cittadini. Inoltre, gli utenti non nelle quali l'utente potrà usu
cesco Mangano, e di Federfar- saranno più costretti a soste- fruire di screening gratuiti per 
ma Palermo, Roberto Tobia - nere costi aggiuntivi in termini la prevenzione del tumore al 
risponde all'esigenza del Ser- di tempo e denaro per potersi colon retto, di assistenza per la 
vizio sanitario regionale di ga- approvvigionare dei medicina- prevenzione del diabete, 
rantire la copertura del 100% li loro necessari che, nella dell'ipertensione, dell'obesità 
del fabbisogno di assistenza di maggior parte dei casi, sono infantile, delle malattie car
tutti i malati cronici abbatten- farmaci salvavita." La distribu- diovascolari; potrà inoltre pre-
do anche gli elevati costi fino- zione di questi prodotti per notare visite specialistiche ed 
ra sostenuti per una distribu- conto delle Asp - che comporta esami diagnostici, pagare il 
zione diretta che si è rivelata per le farmacie della Sicilia e ticket e richiedere il ritiro dei 
inadeguata alle esigenze della per la distribuzione interme- referti. tutto senz::~ onPri nPr il 
-.--..-1--.!---- "T r 


