
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

UFFICIO STAMPA 

RESP. UFFICIO STAMPA 
AGATA DI GIORGIO 

0931 484324-FAX 0931 484319-CELL. 3357735697 
EMAIL: ufficio.stampa@asp.sr.it 

PEC: direzione.generale@pec.asp.sr.it 
---- --......... ~ .... - ------ --:• 



-------------

GIORNALE"flì SICI 

Mercoledì 21 Agosto 2013 

... 
SANITA 
Centri di talassemia 
Vinciullo: «Gestione 
da rivedere» 

••• «La Regione deve rivedere la 
rete regionale della talassemia e 
delle emoglobinopatie>>. A chie
derlo è il deputato regionale del 
Pdl, Enzo Vinciullo che ricorda co
me «la Sicilia sia la regione con il 
più alto numero di soggetti, 2.500, 

affetti da queste patologie». No
nostante questo, però, «in 12 dei 
15 centri siciliani il personale medi
co e infermieristico viene utilizza
to per coprire i turni e le carenze di 
organico di altri reparti nei periodi 
di ferie o malattie lasciando così 
sguarniti i centri di talassemia)). 
Vinciullo ha così ribadito che biso
gna «assicurare ai pazienti talasse
mici ed emoglobinopatici una 
struttura loro dedicata con locali e 
un organico propri». (*GAUR*) 
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LISTA MANGIAFICO 
Farmacie, i turni 
sul sito del Comune 
«Po·ca chiarezza» 

••• «Bisogna agevolare quanto 
più possibile i cittadini nell'indivi
duazione delle farmacie di tur
no)). È quanto chiede la lista Man
giafico che critica la gestione del si
to web del Comune. «Vengono rie
laborate le informazioni fornite 
dall'ordine dei farmacisti - sosten
gono gli esponenti della lista - sot
traendo notizie importanti. Nel 
corso della settimana, infatti, non 
vengono riportare le farmacie 
aperte nel turno "diurno", dalle 
8,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 20. 
Questo determina confusione e di
sagi perchè non si può gestire la vi
cenda pensando che in quella fa
scia le farmacie siano tutte aper
te)). (*GAUR*) 
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il. Fra le persone arrivate la scorsa notte c'erano 41 minori: una gestante al nono mese portata aii'«Umberto l» 

Il Nord Africa al porticciolo di Ognina 
tnclusa la traversata per110 migranti 
podi stranieri, com
. siriani e pachistani, 
:6 donne, 43 uomini e 
ri. Sono salpati da 
lria d'Egitto, fra l'Il 
;osto scorso. 

Scariolo 

ra anche una donna 
1 mese di gravidanza 
1 stranieri sbarcati ieri 
porticciolo di contra
lna. È stata ricoverata 
dale e nelle prime ore 
ttino è iniziato il suo 
o che le permetterà di 
:ere il suo bambino sul 
taliano. All'«Umberto 
1 passati altre sei mi
che hanno accusato 
1lori poco dopo aver 
piede a terra ma le loro 
~oni sono state giudica-
1edaimedici. Nelgrup
tranieri, composto da 
e pachistani, ci sono 26 
43 uomini, e 41 mino-
secondo quanto riferi-

scono gli inquirenti, sono sal
pati da un porto egiziano, pro
babilmente da Alessandria 
d'Egitto, tra 1'11 ed ill2 ago
sto scorso. Il loro viaggio, pe
rò, è iniziato nei primi giorni 
del mese ma prima di fare le 
valigie hanno pagato il bigli et
to per l'ingresso in Europa e 
dalle prime dichiarazioni for
nite dagli stranieri avrebbero 
versato circa 3 mila euro cia
scuno alle organizzazioni cri
minali. Ad intercettare il bar
cone, è stato un diportista che 
ha avvisato le forze dell'ordi
ne e poco dopo in contrada 
Ognina sono arrivati gli agen
ti di polizia, i carabinieri della 
stazione di Cassibile, ed i fi
nanzieri. Gli stranieri sono sta
ti prima trasferiti in un'area 
delle Fiamme gialle dove so
no state avviate le procedure 
per l'identificazione. Le inda
gini sono coordinate dal 
Gruppo interforze della Pro
cura che stanno accertando 
se tra i migranti ci sono gli sca
fisti. Non ci sarebbero egizia-

Un gruppo di migranti sbarcato in città. FOTo CILMI 

ni, almeno non risulta per il 
momento, e questo farebbe 
pensare che gli stranieri sono 
stati abbandonati a poche mi-

glia dalle acque territoriali su 
quel barcone, che è stato po
sto sotto sequestro dalla Pro
cura. Gli stranieri, fatta ecce-

zione per la neo mamma, so
no stati accompagnati nel 
centro di accoglienza della ci t
tà. (*GASC) 
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<<Contrae l'epatite 
in ospedale>> 
Sì al risarcimento 
La giustizia ha impiegato 
trent'anni per dare ragione 
ad un operaio che aveva con
tratto l'epatite dopo una tra
sfusione all'ospedale « U m
berto 1». 

Gaetano Scariolo 

••• Aveva contratto l'epatite 
a seguito di una trasfusione al
l'«Umberto I» ma la giustizia 
ha impiegato 30 anni per dare 
ragione ad un operaio, che ri
ceverà un risarcimento di 374 
mila e 344 euro. Un a sentenza 
che mette fine ad una vicenda 
drammatica, iniziata dopo un 
incidente sul lavoro della vitti
ma, trasferita all'ospedale di 
via Testaferrata per essere cu
rata. Aveva perso molto san
gue, costringendo i medici a 
compiere una trasfusione che 
da un lato ha salvato la vita al
l' operaio ma dall'altro gli ha 
provocato l'epatite. La sua è 
stata una battaglia legale mol
to lunga, curata dal suo legale, 
Angelo Spicuglia, che non ha 
smesso mai di credere nel suc
cesso. «Voglio precisare- dice 
.:1 l ....... rv-IP""''ol.n.. rl~ll'l""\ ........ nr'JI;A _ ,...},Cl cl 

tratta di una sentenza definiti
va e per questo possiamo dire 
di aver incassato una vittoria 
senza appello». I danni dovrà 
pagarli il ministero della Salu
te, come stabilito dalla senten
za. «Sussiste - si legge nella 
se n t enza del tribunale di Sira
cusa - la responsabilità con
trattuale del ministero conve
nuto peri danni dedotti in giu
dizio avendo la difesa dell'at
tore dimostrato gli elementi 
costitutivi dell'illecito civile. Il 
nesso di casualità tra le emo
trasfusioni e le patologie oc
corsegli può dirsi dimostrato, 
in quanto la C tu svolta nel pre
sente giudizio ne accerta con 
chiarezza metodo logica la sus
sistenza. La C tu, - si legge an
cora nella sentenza dei giudi
ci del tribunale - in realtà, è 
un'ulteriore conferma di 
quanto già rilevato dalla Com
missione medica ospedaliera 
che aveva riconosciuto tale 
nesso di causalità. La colpa 
della pubblica amministrazio
ne rimane al riguardo integra
ta in ragione delle violazione 
dei comportamenti dovuti di 
vigilanza e di controllo» . 
l*r:. {',.C: i*\ 



~--·· .. - ---------- - ---- .,...;n:·,;-.;;...~-;:;..,;... - - --

GIORNALE DI SICILIA Mercoledì 21 Agosto 2013 

:DEl NAS. Ben dieci ospiti erano finiti al pronto soccorso per cadute. «Nessuno li assisteva>> 

~ili i a un ospizio di Catania 
~nziani malati e abbandonati)) 
~ 

Il portone d'ingresso in 
:entro cittadino a Catania, 
me nel sito aziendale, spie
egna «Casa Protetta». Ep
-stando alle accuse di Pro
:arabinieri del Nas-i ve n-
1ziani ospiti della struttura 
ero stati abbandonati a sè 
benché fossero in sedia a 
o malati di Alzheimer. 
udice delle indagini p re li-
ha disposto ieri il seque

una «Casa» convenzionata 

con il Comune, un palazzo di due 
piani poco distante dalla stazione 
ferroviaria del capoluogo etneo. 
Denunciati per abbandono di in
capaci i due titolari dell'associa
zione che gestisce l'ospizio. Per i 
"nonnini", dai 65 ai 95 anni, è subi
to scattato un «trasloco di necessi
tà» in altre comunità assistenzia
li. L'intervento di Nas e magistra
tura, che ha poi chiesto al gip il 
prowedimento cautelare, è stato 
awiato dopo l'esposto presenta
to dai familiari di una paziente, 

costretta al ricovero in ospedale 
per una brutta caduta. Un caso 
non isolato: i carabinieri parlano 
di ben lO ricoveri nei Pronto soc
corsi cittadini in appena 6 mesi. 
Troppi. Sono così scattati accerta
menti da cui-affermano gli inve
stigatori dell'Arma - è emersa 
una grave lacuna di personale. In
fermieri presenti solo di giorno e 
fisioterapisti «latitanti». Inchie
sta, comunque, ancora in corso: 
«Sono tutt'ora al vaglio degli in
quirenti- dicono al Nas- even-

tuali responsabilità circa il fatto 
che, in appena sei mesi, sono sta
ti eseguiti ben dieci trasporti d'ur
genza negli ospedali per lesioni 
conseguenti a cadute». La Procu
ra, quindi, potrebbe ipotizzare an
che altri reati a carico dei due in
dagati, già raggiunti da awiso di 
garanzia per abbandono di inca
paci nell'ambito di un'operazio
ne per la quale l'associazione con
sumatori Codacons ha espresso 
«Un plauso» e chiesto «controlli 
più frequenti». In poche settima
ne, peraltro, già due gli ospizi fini
ti sotto sigilli giudiziari a Catania. 
E adesso il neo assessore comun a
le ai Servizi sociali, Fiorentino 
Trojano, assicura: «Basta verifi
che a campione, adesso saranno 
mensili e a tappeto». (*GEM*) GE.M. 
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assazione dà ragione a un paziente che ha subito un peggioramento alla vista dopo un intervento agli occhi 

:»n basta il "modulo", il malato va informato sui rischi 
. Non basta far sottoscri
l malato il modulo con le 
tazioni sull'operazione 
ve essere sottoposto per
l medico possa ritenere di 
tssolto all'obbligo di ri
~re il consenso informato 
.ente. 
~il sì di chi deve finire sot
~rri «deve essere piena
. consapevole» e cioè ba
l «informazioni dettaglia
Lite dal medico» sulla por
ell'intervento, sui suoi ri
sulle possibili conseguen
;ative. 

questo la Cassazione 
~nza 19220) ha annullato 
te la sentenza con la quale 
te d'appello di Roma ave
~ttato la richiesta di un av
), che peggiorato nella vi-

sta dopo un intervento con il la
ser agli occhi, aveva chiesto il ri
sarcimento dei danni al chirur
go, anche sostenendo che que
sti non lo aveva informato della 
possibilità di un esito negativo. 

I giudici gli avevano dato tor
to perché avevano ritenuto che 
l'uomo avesse in realtà dato un 
«consenso cosciente», visto che 
aveva sottoscritto un foglio con
tenente l'informativa sull'inter
vento e che trattandosi di un av
vocato era presumibile che 
avesse vagliato tutte le conse
guenze prima di apporre la sua 
firma. 

E non avevano dato così peso 
alla circostanza riferita dal pa
ziente che quel modulo gli era 
stato fatto firmare nella penom
bra della sala d'attesa da una se-

Il sì di chi deve finire sotto i ferri «deve essere pienamente consapevole» 

gretaria del medico, senza che 
gli venisse data alcuna informa
zione sui possibili' rischi dell'in
tervento. 

«È irrilevante» la qualità del 

paziente per stabilire se vi sia 
stato o meno consenso informa
to, ha invece ritenuto la Terza 
Sezione civile della Cassazione, 
ribadendo che è un «diritto fon-

damentale» di ogni individuo 
«ricevere le opportune informa
zioni sulla natura e i possibili 
sviluppi del percorso terapeuti
co cui può essere sottoposto, 
nonché delle eventuali terapie 
alternative"; e riaffermando 
che il sì del malato alle terapie 
deve «reale e effettivo», non 
può essere «presunto», e che è 
«onere del medico provare di 
aver adempiuto>> all'obbligo di 
informar! o. 

Ma c'è di più: nel dare spiega
zioni, avvertono i supremi giu
dici, il medico deve tener pre
sente il livello culturale del pa
ziente, usando un linguaggio 
«Che tenga conto del suo parti
colare stato soggettivo e del 
grado di conoscenze specifiche 
di cui dispone». 
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Polstrada. In calo il numero dei guidatori trovati positivi ai controlli 

Alcol e guida, segnali positivi 

paola altomonte 
In calo l'infelice congiuntura tra alcol e guida. Soprattutto tra i giovani. A 
rilevarlo sono il comandante della Polizia stradale, Antonio Capodicasa 
e il responsabile del Dipartimento salute mentale deii'Asp, Roberto 
Cafiso, che tracciano un primo bilancio dell'attività in programma nei 
fine settimana estivi quando, nelle ore notturne, un'unità mobile sanitaria deii'Asp è al fianco degli 
agenti della Polizia stradale per rilevare nei conducenti di mezzi l'eventuale positività ad alcol e 
droghe. 
Un'attività che finora ha dato i risultati sperati. Come precisano infatti Capodicasa e Cafiso 
«questa estate si è registrato un sensibile calo dei guidatori trovati positivi ad alcol o droga. E il 
comandante della Polizia stradale fornisce anche dei dati: «Nell'ultimo fine settimana abbiamo 
sospeso nove patenti in una nottata, contro le venti, anche ventidue dell'anno scorso o di due anni 
fa. Con un calo di oltre il 50%». 
Ma non basta. A detta di Capodicasa, inoltre, la maggior parte dei conducenti di mezzi trovati con 
un tasso alcolemico al di sopra del limite consentito non sarebbero giovani. Tutt'altro. «A 
dimostrazione- spiega- che questa e altre attività di sensibilizzazione hanno dato i loro frutti, 
anche se ancora c'è molto da fare, vista quella percentuale di persone che si mettono alla guida 
dopo aver bevuto». 
Ma tutto sommato i dati snocciolati da Capodicasa dimostrano che qualcosa sta cambiando. E 
Cafiso conferma: «l giovani stanno imparando. Chi è sobrio guida, gli altri dormono. Inoltre, 
quando ci troviamo per esempio vicino a una discoteca si avvicinano molti ragazzi chiedendoci di 
poter effettuare un controllo per capire se possono mettersi alla guida. Chi viene trovato positivo -
conclude Cafiso - viene poi sottoposto a una serie di visite per ristabilire i tempi di idoneità 
altrimenti la sospensione della patente non avrebbe senso». 

21/08/2013 
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Sicilia 
IMMIGRAZIONE Gli sbarchi più consistenti a Lampedusa e Porto Empedocle, dove duecento migranti sono scappati appena raggiunta la terraferma 

L'esodo ha raggiunto ieri quota seicento 
A Siracusa ne sono arrivati 110: prima del viaggio in mare, 7 giorni per raggiungere l'Egitto e salpare. Fuggiti gli scafisti 

Santlno Callotl 
SIRACUSA 

Altri numeri si aggiungono alla 
sempre più drammatica contabi
lità degli sbarchi che da oltre un 
mese non danno tregua alla Sici
lia. Ieri sono arrivati altri tre bar
coni aggiungendo altri seicento 
disperati alle migliaia accolte 
nelle ultime settimane da una re
gione che continua a dimostrare 
generosità e responsabilità mari
mane sola sul fronte dì un'emer
genza dalle proporzioni impres
sionanti. 

L'ultimo barcone con a bordo 
233 migranti è stato intercettato 
allargo di Lampedusa dalle unità 
de ila Guardia Costiera e della 
Mruina Militare. Ma il gruppo più 
consistente (.hcn 336 persone) è 
queUo soccorso allargo di Porto 
Empedocle, in provincia di Agri
gento. Duecento di questi mi
grami subito dopo avere messo 
piede sulla terraferma sono scap
pati. disperdendosi per le campa
gne. 

Sono invece 110 gli stranieri 
giunti verso la mezzanotte di lu
nedì sulle coste a sud di Siracusa, 
nella località balneare di Ognina. 
Raccontano di essere rimasti in 
mare sette giomi, in attesa di es
sere trasbordati sul barcone con 
cui hanno fatto finalmente rotta 
verso la tanto sospirata destina
zione. E prima per almeno altri 
sette giorni avevano viaggiato 
via terra perraggiungere l'Egitto, 
il paese dal quale sono salpati da 
un porticciolo vicino ad Alessan
dria. 

Tutti arriverebbero dalla Si
ria, paese devastato ormai da 
tempo dalle violenze dovute alla 
feroce repressione attuata dal re
gime di Hassad. I soccorritori 
hanno contato 43 uomini, 26 
donne e 41 minorenni ma non 
escludono che altri si siano allon-

Immigrati sbarcati 
Cosl daH'1 agosto 2012 al10 agosto 2013 

tanati prima dell'arrivo delle for
ze dell'ordine. È quasi certo, in
vece, che siano riusciti a scappare 
gli scafisti. n barcone,lungo una 
decina di metri, considerata la 
sua provenienza non può che es
sere stato portato sino alle coste 
siracusane da egiziani. Ma tra i 
fermati non c'è nessuno origina
rio dell'Egitto. Dove sarebbero fi
niti gli scafisti? Non è un mistero 
che gli sbarchi che da settimane si 
susseguono a un ritmo impres-

sionante, fruttando tantissimo 
denaro ai trafficanti, abbiano in 
Sicilia "basisti" pronti a dare rifu
gio achisi fa c&ico di guidare sin 
qui i harconi carichi di migranti. 

Se per attraversare il Canale di 
Sicilia un gruppo di migranti im· 
piega, come in questo caso, sino a 
sette giorni, è perché c'è tutta una 
serie di precauzioni che i traffi
canti adottano per sfuggire ai 
controlli. Secondo quanto emer
so dalle testimonianze di alcuni 

Roma--------, 
•Castelnuovo 

di Porto 
Posti &SO 

•PonteGaleria 
Posti3&0 

dei migranti arrivati ieri dalle co
ste egiziane sono partiti con dei 
gommoni che li hanno portati si
no al vecchio motopesca. A bordo 
del harcone hanno atteso l'arrivo 
della cosiddetta nave-madre, che 
li ha presi a bordo e ha trainato la 
loro imbarcazione seguendo rot· 
te tutt'altro che lineari, in attesa 
delmomentoopportunoperdare 
il via aU'operazione conclusiva. 

Quando i trafficanti hanno ri
tenuto che il momento fosse 

•centridipnmo 
soccorso ed accoglienza 
(COA-GPSA) 

giunto, i migranti sono stati tra
sbordati di nuovo sul vecchio 
barcone che ha fatto rotta verso 
le coste siracusane. Una donna 
incinta e molto vicina al momen
to del parto, è stata trasportata in 
ospedale. Sono stati ricoverati 
anche altri cinque migranti o per
ché disidratati e particolannente 
affaticati dal lungo viaggio o per
ché sì sono lievemente feriti nel 
corso delle operazioni di sbar
co .• 

PACHINO Risultati positivi al test 

Contagio tubercolosi 
per due carabinieri 
impegnati nei soccorsi 
Salvatore Moncada 
PA.C .. NO 

Il rischio era chiaro a tutti e le 
avvisaglie non erano mancate. 
[eri come l'esplosione di una 
bomba ha rapidamente fatto il 
giro della provincia la notizia 
che due esponenti delle forze 
dell'ordine, a quanto pare due 
carabinieri, spesso impegnati 
nelle ultime settimane nelle 
operazioni di soccorso ai mi
granti giunti sulle coste siracu
sane, sarebbero risultati positi
vi al test di "Mantoux", sarebbe
ro cioè venuti a contatto con il 
batterio della tubercolosi. 

U pericolo si era materializ
zato una ventina di giorni fa 
quando una delle migranti 
ospitate nel centro di accoglien
za allestito nell'ex istituto Um
berto 1 di Siracusa è stata rico
verata in ospedale dove è stato 
accertato che era affetta da tu
bercolosi. Immediate sono scat
tate le misure da parte 
dell'Azienda Sanitaria Provin
ciale che hanno escluso una 
contaminazione, tanto che la 
struttura per l'accoglienza dei 
migranti, dove dallo scorso me
se è presente con un proprio 
presidio mobile anche Emer
gency, è potuta rimanere in at
tività. La vicenda è tornata di 
attualità giorno 18 in occasione 
di una ispezione all'ospedale di 
Siracusa del deputato regionale 

del Movimento 5 Stelle Stefano 
Zìto, che in quella occasione ha 
appreso della fuga di un mi
grante che a q\.mnto pare era af
fetta da tubercolosi. n parla
mentare regionale ha riportato 
la notizia anche sul suo profilo 
Facebook. 

Ora la notizia di ieri riapre il 
problema con maggiore clamo· 
re e ovviamente preoccupa. 
Chiariamo subito, tuttavia, che 
la positività al test dell'antitu
bercolina non prova lo stato 
della malattia ma solo che il pa
ziente, risultato positivo all'esa
me, è venuto a contatto con il 
batterio della tubercolosi o con 
la tossina iniettata. La fase suc
cessiva al predetto test è quella 
di un ulteriore approfondimen
to diagnostico per appurare in 
maniera puntuale se dagli esa
mi clinici successivi risulti o me
no la presenza effettiva della 
malattia. Infatti il soggetto po
sitivo al test di "Mantoux" po
trebbe essere stato vaccinato 
contro il batterio o essere stato 
vittima di tale infezione in pas
sato o ancora che al momento
stesso del test è infetto da tale 
microrganismo in modo sinto
matico o asintomatico. 

Impedire, però, che su que
sta vicenda accenda forti preoc
cupazioni è impossibile dal mo
mento che questa è una delle 
province più esposte al fenome
no dell'immigrazione. • 
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Siracusa, due soccorritori risultati positivi al test 
sulla Tbc 

Siracusa. Positivi al test dell'antitubercolina due carabinieri impegnati nei servizi di assistenza 
post sbarchi dei migranti. Il controllo, eseguito nei giorni scorsi, avrebbe dato esito positivo 
secondo quanto si è appreso, in via ufficiosa, da fonti sanitarie del capoluogo aretuseo. 
La positività al"test di Mantoux", effettuato alcuni giorni addietro, è indice dell'avvenuto contatto 
del paziente col batterio della tubercolosi o con la tossina iniettata ma non prova lo stato della 
malattia. l soggetti positivi al test potrebbero essere sottoposti ad ulteriori esami diagnostici per 
appurare la presenza o meno della malattia. Il soggetto "Mantoux positivo", infatti, potrebbe 
essere stato vaccinato contro il batterio della tubercolosi o potrebbe aver subìto un'infezione da 
batterio della tubercolosi in passato oppure che al momento stesso del test è infetto da tale 
microrganismo in modo sintomatico o asintomatico. 
A Siracusa e nel territorio della provincia, intanto, si registra una certa preoccupazione legata alla 
presenza di soggetti affetti da tbc. Nei giorni scorsi, durante un'ispezione a sorpresa del deputato 
grillino Stefano Zito, si è appreso della fuga dall'ospedale Umberto l di un immigrato con 
tubercolosi in fase attiva. Un caso che conferma la criticità nei controlli e nella diagnosi della 
malattia sul territorio aretuseo. 
SERGIO TACCONE 

21/08/2013 



SIRACUSANEWS ,. At 
Siracusa, Allarme Tubercolosi: Ispezione 
a sorpresa deii'On. Zito all'Umberto l. 

Fuga di un immigrato affetto 
19 Agosto 2013 

lj 
ento 5 Stelle su ispezione a sorpresa operata presso il locale 

osocomio da parte del deputato Ars Stefanno Zito: 
"Durante un'ispezione a sorpresa del nostro portavoce Stefano Zito 
(MoVimento 5 Stelle) avvenuta Domenica 18 Agosto, si è appreso della fuga 

dall'ospedale Umberto l di un immigrato affetto da tubercolosi attiva. La notizia è stata comunicata dallo 
stesso Zito nel suo profilo Facebook. A lui va tutto il nostro apprezzamento e quello dei cittadini siracusa n i. 
Come Meetup 2.0 del MoVimento 5 Stelle Siracusa già da tempo avevamo evidenziato criticità nei controlli e 
nella diagnosi della malattia sul nostro territorio, pubblicando una video inchiesta (LEGGI QUI) ripresa 
anche da importanti testate nazionali i cui dati nell'imbarazzo generale, I'ASP aveva tentavo prontamente di 
smentire. 
Quello venuto alla luce Domenica 18 Agosto è solo uno dei diversi casi di tubercolosi attiva che sono stati 
affrontati nel corso delle scorse settimane dalla struttura ospedaliera aretusea. Vale la pena ricordare che 
pochi giorni dopo la nostra video inchiesta, mentre I'ASP si affannava a smentire i dati da noi diffusi, 
arrivava al pronto soccorso di Siracusa una ragazza ospite del centro accoglienza Umberto l, malata di 
tubercolosi attiva. 
La prima volta non veniva effettuata la corretta diagnosi e la donna veniva rimandata al centro accoglienza, 
esponendo ancora di più a rischio infezione gli ospiti della struttura. Qualche giorno dopo la ragazza, 
persistendo il malore accusato nei giorni precedenti, ritornava al pronto soccorso, dove finalmente, 
riscontrata la TBC in forma attiva, veniva ricoverata non senza difficoltà, considerato che l'Umberto l non è 
dotato di stanze di isolamento respiratorio a norma. 
Malgrado nella nostra video inchiesta si menzionavano dati e si davano riferimenti precisi sul fenomeno e 
sulle modalità di trattamento della tubercolosi nel nostro territorio, a tutt'oggi queste tre domande 
attendono ancora una risposta da parte deii'ASP che evidentemente non ritiene la popolazione siracusana 
meritevole di ricevere una corretta informazione: 
1)E' vero o no che a Siracusa non si fanno alcuni esami richiesti per legge (in particolare esami colturale, 
tipizzazione ed antibiogramma per vagliare le farmacoresistenze) nei casi di sospetta tbc e nemmeno nei 
casi ospedalizzati? (parliamo, appunto, di esami esplicitamente richiesti per legge, non di esami facoltativi); 
2}E' vero o no che al Palazzetto della Sanità di via Bufardeci, da anni i minori che devono sottoporsi a visita 
medico sportiva transitano negli stessi corridoi frequentati da soggetti che potenzialmente sono affetti da 
tbc attiva? 

3)Perché rimuovere dal suo incarico la figura più titolata che abbiamo sul territorio siracusano in materia di 
trattamento e prevenzione della tbc, con uno pneumologo generico? 
Come Meetup 2.0 ci auguriamo che la riunione calendarizzata già da un paio di settimane e convocata per 
domani mattina giorno 20 Agosto alle 12:00 dalla direzione medica dell'Umberto 1 "al fine di predisporre 
linee guida di indirizzo e procedurali per fronteggiare adeguatamente eventuali ricoveri di soggetti con 



patologie diffusive ed in particolare con tubercolosi in fase attiva", produca atti concreti anche nell'ottica 
dei tre quesiti precedentemente esposti. 
Dalle motivazioni della convocazione della riunione sembrerebbe infatti trasparire che fino ad oggi siano 
mancate procedure e linee guida per fronteggiare i ricoveri di soggetti con tubercolosi in fase attiva, come 
se ai piani alti si fossero accorti solo adesso del problema tbc sul nostro territorio. 


