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DOPO l TAGLI. Crocetta: trattativa con Roma per aumentare i rimborsi 

Sanità, laboratori d'analisi in crisi 
<<A settembre mille licenziamenti>> 
PALERMO 

••• Alla fine arrivano i licenzia
menti. La scure del decreto Balduz
zi, che falcia i prezzi dei rimborsi, si 
abbatte sui laboratori d'analisi sici
liani convenzionati con la Regione, 
che affermano di non avere altra 
scelta se non quella di tagliare il per
sonale: diecimila posti in bilico, tra 
operatori e indotto, e circa un mi
gliaio le persone che già dal primo 
settembre rischiano di perdere il po
sto di lavoro. 

A lanciare l'allarme sono i titola
ri delle strutture siciliane che dal pri
mo giugno fanno i conti con il nuo
vo tariffario, recepito dall'assessora
to regionale alla Salute, ma soprat
tutto con i tagli del40-45 per cento 
per le prestazioni erogate. «Da tre 
mesi ormai lavoriamo in perdita -
spiega Mario Di Piazza, titolare di 
un laboratorio d'analisiaPale1mo- Un laboratorio di analisi 
e di certo non possiamo continuare 
così, i licenziamenti sono inevitabi
li. Per fare in modo che le strutture 
non falliscano nell'immediato, dal 
primo settembre saremo costretti a 
ridurre gli organici di circa un mi
gliaio di dipendenti». E chi non chiu
derà i battenti. assicurano i titolari 
dei laboratori, sarà costretto ad ab
bassare gli standard qualitativi, fa
vorendo in alcuni casi anche il lavo
ro nero: «È impossibile pensare di 
continuare ad erogare prestazioni 
ad alto livello in queste condizioni
sottolinea Mario Albanese, altro ti
tolaredi un laboratorio-. Queste ta
riffe comporteranno lo sviluppo di 
un mercato parallelo non completa-

mente sicuro>>. Per eseguire una cur
va da carico di glucosio, ad esem
pio, con il vecchiotariffario regiona
le del1996 il rimborso era di 13,08 
euro, con il Balduzzi i laboratori ri
cevono appena 3,33 euro. <<Così 
non riusciamo neppure a recupera
re i costi>>, ribadiscono. 

Il presidente della Regione, Rosa
rio Crocetta, fa sapere che la Sicilia 
ha avviato una trattativa col gover
no nazionale per consentire ai labo
ratori di svolgere più servizi e ritoc
care i prezzi delle prestazioni. "Ma 
se la Regione non applicasse il tarif
fario Balduzzi- spiega Crocetta- do
vrebbe integrare 50 milioni e non è 

possibile>>. Tra le richieste dei titola
ri delle strutture vi è quella di attin
gere al fondo per i laboratori diana
lisi, che al contrario dei rimborsi 
non ha subito tagli e ammonta a 
115 milioni. Mal' assessorato alla Sa
lute sembra intenzionato a utilizza
re queste risorse per aumentare il 
numero di prestazioni. E non p erri
toccarne le tariffe. Intanto, per il3 
dicembre è attesa la sentenza del 
Tar del Lazio che dirà se il tariffario 
Balduzzi è inapplicabile o meno, 
ma i laboratori d'analisi temono sia 
troppo tardL ('PPI-W) 

PAOLA PIZZO 

FIUPPO PASSANTINO 
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ccASP)). Gli specialisti hanno accettato l'invito a collaborare per dare assistenza agli immigrati 

EMERGENZA 
SBARCHI 
IN CAMPO 
VENTI MEDICI 

••• Venti medici in campo 
per dare il proprio contributo 
nell'affrontare l'emergenza 
sbarchi. A comunicare le ade
sioni da parte degli specialisti 
che operano sul territorio è 
stata l'Azienda sanitaria pro
vinciale. l medici si coordine
ranno con lo staff di Emergen
cy, che da giorni con il polibus 

sta dando assistenza agli im
migrati, e con il personale del
l'ufficio territoriale stranieri 
deii'«Asp», coordinato da La
vinia Lo Curzio. l medici (nella 
foto durante l'incontro per 
coordinare le attività) che han
no risposto all'appello sono: 
Vittorio De Grande, Arturo 
Spadaro, Daniela Tirri, Alfre-

do Palmeri, Nuccio Cicciarella, 
Giuseppe Nipitella, Nuccio 
Giudice, Angelo Giudice, Sal
vo Italia, Giuseppe Reale, Gae
tano De Grande, Franco Ciril
lo, Maria Annino, Roberto Risi
cato, Silvia Brando, Antonio 
Micale, Anna Sarnataro, Euge
nio Vinci, Stefania Catanzaro 
e Paolo Palmi. ('GAUR') 
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Jecisione del gip di Viterbo riguarda 5 barcellonesi indagati per la morte del chirurgo 

rchiviata l'inchiesta sull'urologo messinese 
' di Viterbo ha disposto 
iviazione dell'inchiesta a 
) di cinque persone, tutte 
.rcellona Pozzo di Gotto 
, indagate per il decesso 
rologo messinese Attilio 
:a, trovato morto nella 
:asa a Viterbo nel 2004 
1na siringa di eroina nel 
10. 

nane una persona inda-
una donna romana che 

tdo gli inquirenti avrebbe 
to al medico la dose di 
a che sarebbe risultata le
Secondo il giudice, dun
la morte del medico fu 
tta da un cocktail letale di 
3.ci e droga. 
genitori ed il fratello 
trologo sono, invece, con
che la mafia barcellonese 
re b be costretto ad opera-

• 4 l ) viaggio in Francia del familiare 
nell'autunno del 2003. 

«Attendiamo di conoscere -
"" ha detto il presidente di "Azio

ne civile" Antonio Ingroia - le 
motivazioni della magistratu
ra di Viterbo che ha stabilito 

Attilio Manca, l'urologo morto a Viterbo 

che Attilio Manca, l'urologo 
che nel2003 potrebbe aver cu
rato Provenzano per un tumo
re alla prostata in Francia, si 
sarebbe suicidato con un' over
dose di eroina nel2004. E' un 
diritto, per i familiari e per la 
giustizia, che emerga la verità 
su quest altro piccolo grande 
mistero italiano. Mi auguro 
che dalle motivazioni emerga 
che la magistratura di Viterbo 
abbia fatto tutte le verifiche 
necessarie, ed in particolare 
quelle chieste dalla famiglia 
Manca».''~ 

re alla prostata il boss di Cosa 
Nostra, Bernardo Provenzano 
che si trovava ricoverato in 
una clinica di Marsiglia. Poi, 
dopo l'intervento, l'avrebbe 

ucciso Attilio per eliminare un 
testimone scomodo. Una tesi 
che la famiglia Manca in questi 
anni ha provato a rafforzare, 
raccontando di un improvviso 
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Sicilia 
PALERMO Il medico denuncia l'inadeguatezza dell'ascensore nella casa di cura che avrebbe ostacolato l'emergenza 

Neonato muore: disfunzioni? 
I vertici della "Triolo Zancla": tutto funzionante, sanitario in stato emotivo 
PALERMO. Un neonato muore a 
Palermo dopo essere stato tra
sportatodalla casa di cura T riolo 
al Policlinico e il medico del ser
vizio di emergenza della Terapia 
intensiva neonatale dell'ospe
dale Villa Sofia Cervello invia 
una lettera aperta ai vertici 
ospedalieri per denunciare una 
serie di carenze. A cominciare 
dalla ridotta dimensione degli 
ascensori della clinica, che im
pediscono l'ingresso della culla 
da trasporto «per cui è necessa
rio smontare parte del carrello 
per accedere ai piani superiori, 
per poi rimontarlo prima di ri
porre la culla in ambulanza,. 

A denunciare la vicenda, defi
nendola «di estrema gravità,, è 
la Cgil medici, che attraverso il 
suo segretario regionale Renato 
Costa invita l'assessorato alla sa
lute «a vigilare sull'adeguatezza 
delle strutture sanitarie, pubbli
che e private, al fine di mettere 
in sicurezza pazienti e operato
ri>). 

Nella lettera, che contiene lo 
sfogo, il medico spiega che «CO
me già successo in altre occasio
ni, è stato portato nell'ufficio ac
cettazione un neonato in condi
zioni di estrema gravità che ha 
necessitato di immediata intu
bazione in loco, fortunosamente 
avvenuta con successo nono
stante le condizioni ambientali 
assolutamente inadeguate". 

«Sappiamo- aggiunge- che in 
situazioni di emergenza siamo 
costretti (per esempio in ambu
lanza) ad operare in condizioni 
di grandissima difficoltà, ma ri
tengo che non sia ammissibile 
che ciò avvenga all'interno di 
strutture sanitarie "convenzio
nate" e non accettabile una 
struttura dove le dimensioni 
dell'ascensore non consentono 
l'ingresso di una barella". 

I vertici della casa di cura 

Villa Sofia-Cervello, dove il neonato è stato trasferito dalla casa di cura Triolo-Zancla 

smentiscono: «Gli ascensori so
no perfettamente in regola, ab
biamo un montalettighe dedica
to al trasferimento dei pazienti, 
inclusi i neonati, da e per le sale 
opera tori e, 

I responsabili della casa di cu
re Triolo Zancla respingono al 
mittente le accuse lanciate dal 
medico dell'ospedale di Villa So
fia Cervello in relazione al tra
sferimento del neonato: «La ca
sa di cura - spiegano alla Triolo 
Zancla - è stata accreditata re
centemente dopo verifiche e 
controlli da parte degli organi di 
vigilanza dell'Aspe dell'assesso
rato regi~ale alla Salute. Nel 
2013 sono state assistite 582 

partorienti e, a testimonianza 
della qualità delle prestazioni 
erogate. È già accaduto in passa
to che piccoli pazienti siano stati 
trasferiti in altri ospedali e tutto 
si è svolto senza alcun proble
ma". Secondo i responsabili del
la casa di cura, quanto avvenuto 
«è solamente uno sfogo genera
to dalla tensione emotiva del 
medico neonatologo che ha pre
stato la sua opera. Nei fatti il 
neonato sino alla mezz'ora dopo 
la nascita, avvenuta in epoca 
preterrnini (35 settimane), con 
la paziente giunta alle 7,40 e 
l'espletamento del parto avve
nuto alle 7,45 senza alcun osta
colo, era in buone condizioni di 

salute. Poi, visto il mutamento 
delle condizioni cliniche, è stato 
deciso il trasferimento del picco
lo». 

«Il neonato - sostiene ancora 
la direzione della clinica- non è 
stato portato nell'ufficio accet
tazione in stato di gravità ma è 
stato il sanitario che, prima di 
andarsi ad accertare delle condi· 
zioni, ha chiesto che venisse por
tato al piano terra ed è stato ac
contentato dalla neonatologa e 
dalla puericultrice in quanto il 
neonato era in condizioni di suf
ficiente benessere. Tant'è che lo 
stesso medico non ha ritenuto 
necessaria l'intubazione imme
diata ma all'inizio ha tentato la 

somministrazione di ossigeno 
per nasocanula,. «Successiva· 
mente a un peggiorare delle 
condizioni del piccolo · prose
gue la nota- ha tentato un'intu
bazione che gli è riuscita parti
colarmente difficoltosa. Voglia
mo ritenere, quindi, che quanto 
da lui lamentato sia solamente 
stato dovuto a condizioni emoti
ve". I responsabili della Triolo 
Zancla concludono dicendosi 
«assolutamente d'accordo con il 
segretario della Cgil Renato Co
sta sulla necessità di una vigilan
za sulle strutture pubbliche e 
private avente come scopo fon
dante la sicurezza degli operato
ri e dei pazienti". ' 



SIRACUSA La risposta all'appello dell' Asp 

Venti medici 
volontari 
per l'emergenza 
• • • 1mm1graz1one 
Madeddu: «Danno un bel segnale 
di responsabilità e anche di civiltà» 
SIRACUSA. All'appello del com
missario straordinario dell'Azien
da Sanitaria Provinciale Mario 
Zappia, che ha chiesto ai medici 
siracusani un impegno volontario 
per fronteggiare la situazione di 
emergenza dovuta ai continui ar
rivo di migranti, hanno risposto in 
venti. Sono Vittorio De Grande 
(oculista), Arturo Spadaro (me
dicina generale), Daniela Tirri 
(dermatologa), Alfredo Palmeri 
(medico chirurgo), Nuccio Cic
ciarella (pneumologo), Giuseppe 
Nipitella (pediatra), Nuccio Giu
dice (odontoiatra), Angelo Giudi
ce (chirurgo), Salvo Italia (endo
crinologo), Giuseppe Reale (oto
rino), Gaetano De Grande ( urolo
go), Franco Cirillo (fisiatra), Ma
ria Annina (ambulatorio immi
grati), Roberto Risicato (medici
na interna), Silvia Brando (medi
cina generale), Antonio Micale 
(direttore facente funzioni Di
stretto di Siracusa), Anna Sarna
taro (oculista), Eugenio Vinci 
(cardiologo), Stefano Catanzaro 
(medicina interna), Paolo Palmi 
(medicina interna). 
Ieri mattina hanno partecipato a 
una riunione in cui è stato spiega
to loro quale dovrà essere il loro 
impegno. Presenti il direttore sa
nitario dell'Asp Anselmo Maded
du, la responsabile dell'Ufficio 
territoriale Stranieri Lavinia Lo 
Curzio, mediatori culturali di 
Emergency, medici dell'ambula
torio immigrati e diversi primari 

dell'Asp tra cui Salvo Italia (medi
cina), Eugenio Vinci (cardiolo
gia), Roberto Risicato (medicina 
ospedale Muscatello di Augusta), 
Gaetano De Grande (urologia), 
Giuseppe Reale (otorinolarin
goiatria) e il direttore del Distret
to di Siracusa Antonio Micale. 

Il commissario straordinario 
dell'azienda sanitaria Mario Zap
pia ha definito <<particolarmente 
gradita la disponibilità manife
stata da un medico veneto attual
mente in soggiorno turistico a Si
racusa che ha deciso di mettere a 
disposizione il suo impegno nelle 
due settimane di vacanza». Ed ha 
aggiunto: «A tutti i medici che 
hanno dichiarato la propria di
sponibilità va il più sentito ringra
ziamento dell'Azienda». 

Il direttore sanitario Anselmo 
Madeddu ha commentato. <<È un 
bel segnale di senso di responsa
bilità e di grande civiltà che i me
dici di questa provincia stanno 
dando rispondendo all'invito 
dell'Azienda e dell'Ordine. La 
drammatica emergenza sanitaria 
derivante dai numerosi sbarchi 
sta mettendo a dura prova tutto il 
sistema ed in particolare quello 
dell'assistenza sanitaria agli im
migrati la cui tutela della salute 
oltre a rappresentare un fatto 
umanitario e solidaristico di asso
luta rilevanza costituisce anche 
una garanzia per la sanità pubbli
ca e per la tutela della salute di 
tutta la nostra comunità». • 

l medici volontari durante l'incontro aii'Asp 
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SIRACUSANEWS ,. AL 
Siracusa, Protocollo emergenze sbarchi: 

20 i medici che hanno 

l • 

lungo le coste del siracusano. 

derito all'appello 
21 Agosto 2013 

P su riunione operativa in materia di protocollo per 

emergenze sbarchi immigrati: 

"Sono venti ad oggi i medici specialisti che hanno 

I.:>JJ'V.:>c.v all'appello deii'Asp di Siracusa e dell'Ordine 

ni'Yl.uinr-it:~lt:) dei medici mettendo a disposizione 

la propria professionalità nella 

gestione sanitaria dell'emergenza sbarchi immigrati 

Questa mattina i medici aderenti hanno partecipato ad un incontro operativo convocato dal direttore 

sanitario deii'Asp di Siracusa Anselmo Madeddu per mettere a punto le modalità di partecipazione ed il 

protocollo per la gestione delle emergenze. 

All'incontro, che si è svolto nella sala riunioni della Direzione sanitaria, hanno preso parte la 

responsabile dell'Ufficio territoriale Stranieri dell'Azienda Lavinia Lo Curzio, mediatori culturali di 

Emergency, medici dell'ambulatorio immigrati e diversi primari dell'Azienda sanitaria tra i quali i direttori 

di Medicina del presidio ospedaliero Salvo Italia, di Cardiologia dell'ospedale Umberto l di Siracusa 

Eugenio Vinci, di Medicina dell'ospedale Muscatello di Augusta Roberto Risicato, deii'Urologia 

dell'Umberto l Gaetano De Grande, deii'Otorinolaringoiatria dell'ospedale siracusano Giuseppe Reale, 
il direttore del Distretto di Siracusa Antonio Mica/e. 

Sotto il profilo operativo i medici volontari appartenenti a tutte le branche specialistiche presteranno la 

propria opera volontariamente e compatibilmente con i propri impegni istituzionali presso i centri di 

accoglienza nelle ore e nei modi concordati con Emergency e con i medici dell'Ufficio territoriale 

stranieri deii'Asp. Gli eventuali approfondimenti diagnostici che dovessero richiedere invece l'utilizzo 

delle strutture ospedaliere e distrettuali saranno gestiti con il raccordo funzionale curato dal 

coordinatore infermieristico del Distretto di Siracusa Donatella Capizzello e dall'assistente sociale 

Grazia Grimaldi dell'Ufficio Territoriale Stranieri. 

"E' stata particolarmente gradita dalla direzione aziendale- sottolinea il commissario straordinario 

Mario Zappia - la disponibilità manifestata da un medico veneto attualmente in soggiorno turistico a 
Siracusa che ha deciso di mettere a disposizione il suo impegno nelle due settimane di vacanza. A tutti 

i medici che hanno dichiarato la propria disponibilità va il più sentito ringraziamento dell'Azienda". Mario 



Zappia e Anselmo Madeddu a nome dell'Azienda sanitaria e dell'Ordine dei medici esprimono profonda 

gratitudine a tutti i medici che hanno aderito all'appello. 

"E' un bel segnale di senso di responsabilità e di grande civiltà - ha sottolineato durante la riunione il 

direttore sanitario Madeddu - che i medici di questa provincia stanno dando rispondendo all'invito 

dell'Azienda e dell'Ordine. La drammatica emergenza sanitaria derivante dai numerosissimi sbarchi sta 

mettendo a dura prova tutto il sistema ed in particolare quello dell'assistenza sanitaria agli immigrati la 

cui tutela della salute oltre a rappresentare un fatto umanitario e solidaristico di assoluta rilevanza 

costituisce anche una garanzia per la sanità pubblica e per la tutela della salute di tutta la nostra 

comunità. 

Ogni manifestazione di disponibilità a poter offrire volontariamente la propria professionalità per 

potenziare la necessaria assistenza da garantire agli immigrati ospitati presso i centri di accoglienza è 
pertanto particolarmente gradita. L'invito owiamente è rivolto a tutti i medici, soprattutto di questa 

provincia anche a quelli in atto non occupati in maniera stabile ed intensiva, con particolare riferimento 

a quei colleghi oramai in congedo che sentissero ancora il nobile bisogno di mettere a disposizione 

della collettività la propria preziosa esperienza professionale maturata negli anni trascorsi". Per aderire 

telefonare all'Ufficio Territoriale Immigrati deii'Asp di Siracusa ubicato nel PTA di via Brenta ai numeri 

0931 484164154- numero verde: 800238780." 

ELENCO DEl MEDICI CHE HANNO ADERITO AL 21 AGOSTO ALL'APPELLO 

Vittorio De Grande - oculista 

Arturo Spadaro - medicina generale 

Daniela Tirri - dermatologa 

Alfredo Palmeri - medico chirurgo 

Nuccio Cicciarella - pneumologo 

Giuseppe Nipitella - pediatra 

Nuccio Giudice - odontoiatra 

Angelo Giudice - chirurgo 

Salvo Italia - endocrinologo 

Giuseppe Reale - otorino 

Gaetano De Grande - urologo 

Franco Cirillo- fisiatra 

Maria Anni no - ambulatorio immigrati 

Roberto Risicato - medicina interna 

Silvia Brando - medicina generale 

Antonio Micale- direttore f. f. Distretto di Siracusa 

Anna Sarnataro - oculista 

Eugenio Vinci - cardiologo 

Stefano Catanzaro - medicina interna 

Paolo Palmi - medicina interna 



• 

Ascensori inadeguati alla clinica Triolo Zancla? Un 
medico denuncia, la casa di cura palermitana 
smentisce seccamente: "È tutto a posto" 
di Redazione. Categoria: Cronaca 

PALERMO, 21 AGOSTO 2013 - Gli ascensori della clinica Triolo Zancla non sarebbero adeguati: lo 
sostiene un neonatologo della Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Villa Sofia Cervello che, 
tramite la Cgil medici, lancia un allarme su quello che potrebbe essere definito "evento sentinella". 
Ma la casa di cura replica seccamente: "Gli ascensori sono perfettamente in regola". 

Il caso è nato In occasione di un'emergenza che ha riguardato un neonato (che poi ha perso la vita 
ma non per causa di disservizi sanitari): in seguito alle difficoltà riscontrate nell'intervento il 
medico ha scritto una lettera ai vertici ospedalieri per denunciare una serie di problemi, rpimo fra i 
quali le ridotte dimensioni degli ascensori della clinica, che avrebbero impedito l'ingresso della 
culla da trasporto "per cui è necessario smontare parte del carrello per accedere ai piani superiori, 
per poi rimontarlo prima di riporre la culla in ambulanza". 

Nella lettera aperta, il medico spiegava che è stato portato all'ufficio accettazione un neonato in 
condizioni di estrema gravità che ha necessitato di immediata intubazione in loco, fortunosamente 
awenuta con successo nonostante le condizioni ambientali assolutamente inadeguate. Sappiamo 
che in situazioni di emergenza siamo costretti (per esempio in ambulanza) ad operare in condizioni 
di grandissima difficoltà ma ritengo che non sia ammissibile che ciò awenga all'interno di strutture 
sanitarie convenzionate e non accettabile una struttura dove le dimensioni dell'ascensore non 
consentono l'ingresso di una barella". 



La Cgil medici definisce la vicenda di estrema gravità e invita l'assessorato regionale della Salute 
"a vigilare sull'adeguatezza delle strutture sanitarie, pubbliche e private, al fine di mettere in 
sicurezza pazienti e operatori". 

La replica della casa di cura Triolo Zancla arriva a stretto giro di posta. "Gli ascensori della casa di 
cura sono perfettamente in regola, abbiamo un "montalettighe" dedicato al trasferimento dei 
pazienti, inclusi i neonati, da e per le sale operatorie. La casa di cura è stata accreditata 
recentemente dopo veriche e controlli da parte degli organi di vigilanza deii'Asp e dell'assessorato 
regionale della Salute". 

Secondo i responsabili della casa di cura, quanto avvenuto "è solamente uno sfogo generato dalla 
tensione emotiva del medico neonatologo che ha prestato la sua opera" e comunque condividono 
con la Cgil "sulla necessità di una vigilanza sulle strutture pubbliche e private avente come scopo 
fondante la sicurezza degli operatori e dei pazienti". 
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PADOVA. li docente Facco:«Uno straordinario strumento in grado di modulare l'ansia e la soglia del dolore nell'ammalato» 

Paziente allergica, niente anestesia 
Operata di tumore grazie all'ipnosi 
e L'operazione, durata venti minuti, su una donna di 42 anni: il male era nella coscia destra 

Durante l'operazione, grazie 
alla tecnica dell'ipnosi, la 
paziente non ha avvertito do
lore e i parametri pressori e 
cardiaci si sono mantenuti 
perfettamente stabili. 

PADOVA 

••• Per operare alcuni tumo
ri di pazienti con difficoltà a 
sopportare l'anestesia la ri
sposta è l'utilizzo dell'ipnosi 
<<aggiornando» tecniche già 
utilizzate a metà dell' Ottocen
to per patologie minori. 

E proprio un tumore è sta
to asportato, con questo me
todo, a Padova ad una donna 
di 42 anni. Alla paziente è sta
to rimosso il tumore con una 
incisione di 6x3 cm e 3 cm di 
profondità, togliendo il tessu
to adiposo sotto il tumore 
stesso, ma preservando la fa
scia profonda. L'operazione 
è durata in tutto una ventina 
di minuti dall'inizio dell'inci
sione: la paziente non ha av
vertito dolore e i parametri 
pressori e cardiaci si sono 
mantenuti perfettamente sta
bili. Si tratta, secondo i medi-

ci, di una rivoluzione in cam
po anestesiologico, soprattut
to in casi selezionati, come 
quello di questa paziente che 
presentava una forte sensibi
lizzazione ai farmaci e un gra
ve rischio di reazioni allergi
che. 

<<L'ipnosi, caduta in disuso 
con l'avvento dell'anestesia 
farmacologica, rimane così 
uno straordinario strumento 
- rileva Enrico Facco, docen
te di Anestesia e rianimazio
ne del Dipartimento di neuro
scienze dell'Università di Pa
dova - in grado di rendere il 
paziente capace di modulare 
l'ansia e la soglia del dolore e 
affrontare meglio qualsiasi te
rapia invasiva in modo del tut
to fisiologico, sempre dispo
nibile e privo di costi. L'ipno
si può essere usata da sola o 
in aggiunta all'anestesia far
macologica!' ipnosi può quin
di consentire di migliorare il 
rapporto costi/benefici e la 
qualità globale delle cure». 

<<La paziente, una donna di 
42 anni che presentava diver
se allergie a sostanze chimi
che nonchè precedenti rea-

È durata una ventina di minuti l'operazione con l'ipnosi 

1e1 
LA TECNICA ERA 
STATA UTILIZZATA 
GIÀ A METÀ 
DELL'OTIOCENTO 

zioni anaftlattoidi all'aneste
sia locale - spiega Facco - è 
stata sottoposta a rimozione 
di un tumore della pelle alla 
coscia destra con la sola ipno
si come anestesia. 

L'ipnosi è stata indotta fa
cendo chiudere gli occhi e 
contemporaneamente sugge-

rendo verbalmente la realiz
zazione di uno stato di rilassa
mento e senso di benessere. 
Successivamente l'ipnosi è 
stata approfondita facendo 
immergere la paziente nell' 
immaginazione di un paesag
gio piacevole, una spiaggia 
tropicale e creando un' anal
gesia ipnotica focalizzata nel
la sede dell'intervento, analo
gamente al protocollo di ipno
si già da tempo utilizzato per 
la sedazione nelle cure odo n
toiatriche». 

<<Si tratta di un caso che 
confermal'efficaciadell'ipno
si come solo metodo anesteti
co in casi selezionati, preser
vando il paziente dal dolore e 
dallo stress chirurgico al pari 
degli anestetici comunemen
te usati - sottolinea Facco -. 
D'altra parte già Esdale nel 
suo Mesmerism in India, and 
its Practical Applications in 
Surgery and Medicine, pub
blicato nel 1846, riporta con 
dovizia di dettagli la descrizio
ne di oltre 300 casi di opera
zioni chirurgiche condotte 
sotto ipnosi come solo meto
do anestetico>>. 
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L'amministrazione scorpo stanzia anche una somma per l'acquisto di medicine 

Nel nome della libertà il Comune di Solarino dà 
aiuto ai migranti 

massimiliano torneo 
Uno stand per la raccolta di indumenti, alimenti e ogni genere di prima necessità sarà sistemato 
nella piazza centrale del paese domani, sabato e domenica. Inoltre i solarinesi si potranno recare 
al centro di volontariato dell'ex ospedale Vasquez, per contribuire in ogni forma a questa raccolta. 
L'amministrazione comunale, infine, stanzierà una somma per mirare l'aiuto concreto 
sull'eventuale acquisto di medicinali specifici. L'obiettivo di tanta amorevole mobilitazione è 
semplice semplice, come tutte le cose che hanno più valore, e lo spiega lo stesso sindaco di 
Solarino, Sebastiano Scorpo: «Dare una mano. Sostenere il territorio in questi giorni di 
emergenza, portando aiuti concreti ai migranti in difficoltà». Ecco, fuori dalla retorica: un dato di 
fatto che sta maggiormente caratterizzando questa emergenza sbarchi in provincia è la 
propensione del territorio, nonostante l'impreparazione iniziale, a offrire forme di sostegno. 
Abbiamo visto cittadini privati, associazioni, parrocchie affiancarsi alle istituzioni e rimboccarsi le 
maniche. 
Ma che a offrire sostegno fosse un Comune intero, sotto la regia della propria amministrazione, 
finora non s'era mai visto. È quanto sta accadendo a Solarino, che non è nemmeno toccata 
direttamente dall'emergenza. «Partiamo dal presupposto che la solidarietà va data- ha spiegato il 
sindaco Scorpo -: è vero che ci sono anche molti nostri concittadini in difficoltà, ma in questo 
momento l'emergenza è questa. E un aiuto andava posto in questa direzione. Queste persone 
chiedono libertà, che è un valore universale, e così abbiamo sentito il dovere di dare una mano». 
Dopo una serie di contatti che sono passati pure dagli uffici di Prefettura, il Comune di Solarino ha 
individuato anche i destinatari della propria solidarietà: la parrocchia di padre Carlo D'Antoni, a 
Bosco Minniti, che in questi giorni ospita dagli 80 ai 100 migranti tra quegli stranieri che rinunciano 
all'identificazione e vagavano spaesati per la città. Tra l'altro c'è pure un legame affettivo tra 
Solarino e padre Carlo, che qui ha insegnato Religione ed è stato parroco per quindici anni. Ieri 
sera, dunque, la seconda Conferenza di servizi con le associazioni di volontariato, in Municipio, è 
servita a fare il punto organizzativo. Domani partirà la raccolta per tre giorni nella piazza centrale, 
fino a domenica: «Sono certo che i nostri concittadini sapranno rispondere al meglio- ha 
proseguito il sindaco Sebastiano Scorpo -. Agli indumenti e agli alimenti raccolti l'amministrazione 
aggiungerà un aiuto economico». 
Solarino è già presente nella rete di accoglienza ai migranti con due centri Sprar (Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati), dei quattro totali sul territorio provinciale: le comunità 
coinvolte in questo servizio sono quella di Santo Stefano e quella del Cenacolo Domenicano. 
Inoltre la chiesa locale ha già fatto arrivare del latte ai centri d'accoglienza Umberto l, alla Pizzuta 
e a quello di Priolo. 

22/08/2013 
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Dall'l settembre si parte con un migliaio di licenziamenti 

Laboratori di analisi, in Sicilia sono 1omila i posti a 
rischio 

Palermo. Sarebbero non meno di 1 O mila i posti a rischio, di cui 3m ila 
nell'indotto, nel panorama siciliano dei laboratori di analisi. 
Già dal primo settembre, stando alle ultime notizie rimbalzate dai titolari 
delle strutture sanitarie, almeno di un migliaio di tecnici, biologi e , .· 
amministrativi saranno licenziati per evitare, come spiegano alcuni /~ 
titolari dei laboratori, il"crack economico", il fallimento anche di strutture .• :. 
storiche che operano da anni nell'Isola. Il nodo del contendere, com'è noto, è l'adeguamento alle 
tariffe previste dal decreto Balduzzi che i responsabili dei laboratori in Sicilia non hanno alcuna 
intenzione di accettare. 
Già un primo segnale si era avuto nei giorni scorsi quando i giudici del Tar di Palermo avevano 
respinto il ricorso di un centinaio di laboratori d'analisi siciliani che contestavano i provvedimenti 
presi dall'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino. l titolari dei laboratori chiedevano 
l'annullamento del decreto assessoriale 170/2013 con il quale erano stati imposti i recuperi da 
effettuare sulle prestazioni erogate e una minore remunerazione di alcune prestazioni 
determinatasi a seguito anche di provvedimenti nazionali e regionali. 
l giudici della Terza Sezione, presieduta da Nicolò Monteleone, avevano respinto il ricorso e 
legittimato i provvedimenti emessi dal governo Crocetta. 
Il governatore, alla luce delle notizie che rimbalzano dagli oltre 1.400 laboratori di analisi che 
operano nell'Isola, proprio ieri ha ribadito che «la Sicilia ha avviato una trattativa con il governo 
nazionale per consentire ai lavoratori dei laboratori di svolgere più servizi e ritoccare i prezzi delle 
prestazioni. Tuttavia, se la Regione non applicasse il tariffario Balduzzi, dovrebbe integrare 50 
milioni e questi soldi al momento non ci sono». 
A. F. 

22/08/2013 
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Polemiche dopo i tentativi falliti di salvare bimbo 
appena nato. La replica: «Siamo in regola» 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Sarà un'indagine a verificare cosa non abbia funzionato 
nell'organizzazione interna della casa di cura convenzionata "Triolo
Zancla", dove martedì poco dopo le nove del mattino si sarebbero 
registrati una serie di inconvenienti durante i tentativi di salvare la vita 
ad un neonato poi purtroppo deceduto ieri mattina al Policlinico. 
Un medico del servizio di emergenza della terapia intensiva neonatale dell'ospedale "Villa Sofia
Cervello" ha inviato una lettera aperta ai vertici ospedalieri per denunciare una serie di carenze. A 
cominciare dalla ridotta dimensione degli ascensori della clinica, che impediscono l'ingresso della 
culla da trasporto, «per cui è necessario smontare parte del carrello per accedere ai piani 
superiori, per poi rimontarlo prima di riporre la culla in ambulanza». A denunciare la vicenda, 
definendola «di estrema gravità», è la Cgil medici, che attraverso il suo segretario regionale 
Renato Costa invita l'assessorato alla Salute «a vigilare sull'adeguatezza delle strutture sanitarie, 
pubbliche e private, al fine di mettere in sicurezza pazienti e operatori». 
Nella lettera il medico spiega che, «come già successo in altre occasioni, è stato portato 
nell'ufficio accettazione un neonato in condizioni di estrema gravità che ha necessitato di 
immediata intubazione, fortunosamente avvenuta con successo nonostante le condizioni 
ambientali inadeguate. Sappiamo che in situazioni di emergenza siamo costretti (per esempio in 
ambulanza, ndr) ad operare in condizioni di difficoltà. Ritengo che non sia ammissibile che ciò 
avvenga all'interno di strutture sanitarie convenzionate». 
Sulla vicenda non si è fatta attendere la replica dei vertici della "Triolo-Zancla" che respingono al 
mittente le accuse lanciata del medico-neonatologo: «Gli ascensori della casa di cura sono 
perfettamente in regola - si legge in una nota - abbiamo un montalettighe dedicato al 
trasferimento dei pazienti, inclusi i neonati, da e per le sale operatorie. La casa di cura è stata 
accreditata recentemente dopo verifiche e controlli da parte deii'Asp e dell'assessorato alla 
Salute. Nel 2013 sono state assistite 582 partorienti e, a testimonianza della qualità delle 
prestazioni erogate. È già accaduto in passato che piccoli pazienti siano stati trasferiti in altri 
ospedali e tutto si è svolto senza alcun problema». 
Ma la difesa prosegue ancora spiegando che «successivamente a un peggiorare delle condizioni 
del piccolo il neonatologo ha tentato un'intubazione che gli è riuscita particolarmente difficoltosa. 
Vogliamo ritenere, quindi, che quanto da lui lamentato sia solamente stato dovuto a condizioni 
emotive». l responsabili della Triolo Zancla concludono dicendosi «assolutamente d'accordo con il 
segretario della Cgil Renato Costa sulla necessità di una vigilanza sulle strutture pubbliche e 
private avente come scopo fondante la sicurezza degli operatori e dei pazienti». 

22/08/2013 



2 Fatti&Notizie 

L'INTERVISTA 
A GIOVANNI SALVI ~~~~~~~~~~-.... 

di Gerardo Marrone 

<<CATTIVA GESTIONE 
DEL PUBBLICO 

FAVORISCE 
LA CORRUZIONE>> 

l 
damli della cattiva gestione della co
sa pubblica sono dawero notevoli. 
Basti pensare alle difficoltà indotte << nell'economiaeavolreaddiritturaall' 
alterazione delle regole del mercato 

che derivano dalla illegalità. In passato è emerso 
in alcuni procedimenti che accordi tra imprese 
violavano le procedure di gara per le opere pub
bliche, con riflessi negativi sugli imprenditori 
corretti e sugli interessi pubblici». 

Per Giovanrù Salvi, procuratore capo di Cata
rùa, la malaburocrazia strangola l'economia sici
liana, risultando dannosa come la mafia. O qua
si. I ritardi negli uffici pubblici, peraltro, sono 
spesso l'anticamera della corruzione: «La gestio
ne non trasparente dell 'annninistrazione è spes
so occasione, quando non pretesto, della corru
zione», afferma Salvi. 

••• Possibili contromisure t 
«Tempi certi e procedure chiare, infatti, rendono 

1~1 
Il procuratore capo di Catania: 
un buon segnale l'impegno di 

Crocetta, lui ha notevoli 
poteri ispettivi e di controllo 

molto difficile che il cittadino ricorra alla corru
zione per il riconoscimento di llll proprio diritto. 
È quindi molto importante che i cittadini preten
dano dalle amministrazioni pubbliche che vi sia
no procedure verificabili. Ciò trasforma in citta
dini i clienti e sudditi che oggi chiedono come fa
vore quello a cui invece hanno diritto. Anche la 
Procura della Repubblica cerca di adeguarsi a 
questa esigenza di trasparenza sui tempi e le mo
dalità di trattazione degli affari. Alcune modifi
che organizzative che abbianto recente1nente in
trodottovanno proprio in questa direzione, asse
gnando tempi e percorsi certi alle richieste di cer
tificazioni e attestazionh~. 

••• Dalla relazione di apertura dell'anno giu
diziario nel distretto di Catania risultano in 
aumento i reati contro la Pubblica ammini
strazione. Tendenza confermata! 
«Credo che i reati che giungono alla nostra atten
zione siano una parte non grande di quelli effetti
vamente consuntati. Non sentpre il dato statisti-

co indica l'effettiva entità delfenomeno. Spesso i 
reati nel campo della pubblica amministrazione 
vengono scoperti nel corso delle indagini per al
trireati, quasiin maniera casuale. Si pensi alle in
dagini sulla crin1inalità organizzata, dalle quali 
emergono a volte intrecci con l'amministrazione 
pubblica e dunque reati strumentali, qualila cor
mzione, le falsità in atti pubblici, le turbative 
d'asta, eccetera. Sono invece molto poche le de
nunce che consentano effetti accertan1enti. Spes
so, poi, si tratta di denunce anonime e quindi 
che nonhrumo 1m loro autonomo valore proces
suale>~. 

••• Meglio, allora, rassegnarsi1 
«Tutt'altro. Per quello che ci riguarda abbiamo 
assunto alcune iniziative organizzative i cui effe t
ti sin sono già iniziati a vedere. Da un lato è stato 
rafforzato il pool dei reati contro la pubblicaam
milùstrazione e sono state istituite strUtture inve
stigative dedicate presso l'Arma dei Carabinieri e 
la Polizia di Stato. Dall'altro si è dedicato un im-

pegno significativo ai reati che turbano la corret
taformazione del consenso elettorale e che quin
di costinliscono un presupposto di fatto di altri 
reati: chi fa carte false per eleggere o farsi elegge
re non lo fa certo per la gloria». 

••• Possibile scaricare sulle Procure l'Intero 
pesodellalottaagli "iliecltidascrivania"1 
«Non saremmo in grado di farvi fronte, per le ra
gioni che ho appena detto. Se non vi è un atteg
giamento diverso delle amministrazioni volonte
rose e se non vi è un mutantento nel n1odo con 
cui i cittadini si vivono, appunto come cittadini e 
non clienti, è difficile che i risultati possano an da
re oltre gli arresti e le condanne». 

••• Per aglreeflkacemente, disponete di tut
ti gli strumenti necessari! O servirebbe altro, 
anche sul piano legislativo t 
«Qualche modifica sarebbe effettivamente ne
cessaria, soprattutto per punire i reati stmmenta
li, come il falso in bilancio o l' autoriciclaggio, o 
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per evitare che termini di prescrizione troppo 
brevi vanifichino il lavoro fatto, ma gli stmmenti 
normativi ci sono. Diverso è invece il discorso sui 
mezzi tnateriali e sulle risorse umane, davvero in
sufficienti)}, 

••• L'inchiestasuiCiapiesulloscandalo-for
mazlone nasce da segnalazloni comunitarie. 
Possibile che, dalle nostre parti, nessuno si fos
se accorto di nulla1 
t<Non è proprio così. A Catania sono in corso da 
tempo approfondite indagini che non hanno 
avuto origine da segnalazimù comunitarie. È pe
rò, vero che è venuto a finire un sistenta assio;ten
ziale che si basava sull'illegalità (dai falsi corsi 
professionali ai fmti braccianti ai contributi all' 
agricoltura e all'industria ecc.) e che godeva di 
impunità proprio per l'intreccio inestricabile di 
interessi diversi. Credo che siamo solo all'inizio 
di un processo pii.t vasto e irreversibile)), 

••• Il crescente sostegnodeiclttadinièrisul
tato decisivo nella lotta alla mafia. Avverte al
trettanta sensibilità diffusa nel contrasto ai 
"signori delle mazzette"1 
•<Vi è soprattutto indignazione ma l'indignazio
ne da sola non basta. In questo campo i cittadini 
possono fare molto di pitJ di quello che è stato fat
to sulla mafia. Qui è il cittadino, quale elettore, 
quale portatore di interessi, quale centro di riferi
mento di doveri e di diritti che entra direttamen
te in gioco)). 

••• Insomma, ha ragione Il suo collega Leo
nardo Agneci, procuratore aggiunto di Paler
mo,quandoauspicalanascltadiunmovimen
to "AddioCorruzlone" sull'esempio di" Addio
Pizzo"! 
«Certamente>}, 

••• •Si parla tanto di semplificazione buro
cratica e delegificazlone. Solo parole1 
«Dipende. Le faccio l'esempio dell'obbligo di pa
gare i fornitori degli enti pubblici entro termini 
determinati. Più che giusto. Se, però, non si ope
ra sugli ostacoli che rendono difficile l'adempi
ntento si rischia di generare un contenzioso infi
nito>}, 

••• Dal presidente Crocetta, tante denunce 
In questi primi mesi di governo regionale.Alu
tanof 
«Le denunce aiutano sempre. Vedo un impegno 
del Presidente della Regione nella direzione del-

T . . d l h" l empi cert1 e proce ure c 1are 
perché il cittadino non abbia 

bisogno di mazzette per vedersi 
riconosciuti i propri diritti 

la trasparenza dell'agire pubblico. Mi sembra un 
buon segnale. ll Presidente della Regione ha no
tevoli poteri ispettivi e di controllo. Spero quindi 
che questo impegno serva a colmare almeno in 
parte quel Vtloto di segnalazioni che è una delle 
cause delle difficoltà che incontriamo in questo 
settore>~. 

••• Lei è di Lecce, professionalmente è cre
sciuto a Monza e soprattutto a Roma. Tutto il 
mondo è paese, o in Sicilia ha trovato una real
tà molto diversa dal resto del Paese! 
<c Molto diversa tna ero preparato. Fortunatamen
te, rispetto ad altre realtà del Sud, Catania ha an
che una società civile forte e articolata; un patri
monio che va coltivato con cura anche quando ci 
critica o ci sollecita. Certo, a volte si prova una 
grade amarezza, con1e quando si vede lo stato in 
cui versa il nostro straordinario patrimonio cul
turale ed è invece un museo di Los Angeles ad 
esporre opere che provengono da Lentini, Car
lentini e Katane)>. (.GEM~l 
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La sanità tra il "fare" e il "non fare" 
Durata governo e sanità legati a filo doppio. Ma, anche se è un paradosso, 
sono conl1into che seppur risolvendo ad uno ad uno ogni singolo problema 
sul tappeto, le sorti deUa sanità pubblica, con questo governo e con le sue 
politiche deboli, sostanzialmente non cambierebbero. Cioè ho la sensazione 
che il "fare" e il "nonfare" si equivalgano 

La battuta è fin troppo facile: se i "destini incrociati" della sanità sono quelli che descrive Fassari non 
ci resta che "incrociare le dita" e affidarci alla scaramanzia. La penuria di risorse certo,ma 
soprattutto le diverse priorità di spesa,dentro le larghe intese,allocano svantaggi e vantaggi auto 
riferiti alle singole esigenze politiche degli schieramenti non a quelle reali del paese. 

E' tutto da dimostrare che l'lmu, ma non solo, sia una priorità rispetto alla tutela della salute. l "destini 
incrociati" della sanità non dipendono tanto da oggettive e innegabili difficoltà finanziarie della crisi, 
ma a un tempo sia da limiti politici intrinseci alla formula del "power sharing"(consociativismo 
altrimenti detto "governissimo" "larghe intese"), sia da un pensiero riformatore che non c'è. Quindi ai 
conflitti interni al governo su come spendere i soldi si aggiungono le "non soluzioni" che potrebbero 
esserci ove vi fosse un pensiero riformatore. 

E' vero che Saccomanni con la sanità fa lo spilorcio (come tutti i ministri dell'Economia che l'hanno 
preceduto),ma è altrettanto vero che abbiamo una ministra della Salute che mentre il sistema 
pubblico geme di privazioni, regressioni, corruzioni, anti economicità, malgoverno, si occupa di ordini 
professionali, di abolizione dei certificati inutili, di fumo nocivo ... come un perfetto funzionario 
ministeriale collocabile tra Dostoevskij e Fantozzi. Le Regioni meglio non parlarne. A parte battere 
cassa le loro proposte innovative sono logore quanto le loro lagnanze. 

Ma i "destini incrociati" della sanità mi hanno colpito non tanto per il censimento puntuale dei 
problemi (Patto per la salute,coperture finanziarie, nuova spending review, blocco dei contratti, ordini 
professionali, obblighi assicurativi, ecc.) ma perché mi han fatto capire che anche risolvendo ad 
uno ad uno ogni singolo problema sul tappeto, le sorti della sanità pubblica, con questo governo e con 
le sue politiche deboli, sostanzialmente non cambierebbero. Cioè ho la sensazione che il"fare" e il 
"non fare" si equivalgano. 

Si tratta evidentemente di un paradosso, so da me che gli esiti del "fare" e del"non fare" sono 
tecnicamente diversi ma so anche che essi, soprattutto se superficiali, non sono risolutivi 
specialmente nei confronti dei problemi strutturali del sistema sanitario. "Fare" o "non fare" un Patto 
per la salute, ad esempio, per come sono congegnati questi accordi finanziari, può dare un po'di 
ossigeno alle casse delle Regioni ma in alcun modo sarà determinante a rimuovere le grandi e 
innegabili contraddizioni della sanità. Per rendersene conto basta leggersi i documenti preparatori che 
le Regioni hanno predisposto proprio per il Patto. Esse al di là delle specifiche questioni di merito 
sono terribilmente sempre le stesse da anni. Non bisogna essere necessariamente buddisti per 
comprendere che ogni sistema complesso (e la sanità lo è in modo indicibile) è per sua natura 
impermanente, cioè trasmutabile e quindi riformabile. 

Al contrario per le Regioni tutto sembra essere permanente e intrasmutabile (ospedali,territorio,cure 
primarie,lea, ecc.) cioè quello che esiste può unicamente essere ri-organizzato nella sua 
permanenza. L'assenza di un pensiero riformatore vero quindi è il vero limite che annulla la 



La sanità tra il "fare" e il "non fare" Pagina 2 di 2 

differenza tecnica tra il "fare" e il "non fare" e che condanna la sanità ad essere permanentemente 
un problema insolubile. 

Convinto e non da ora di queste cose ammetto di essere stato suggestionato dalla notizia, riportata 
ieri da QS,del Friuli Venezia Giulia che a sentire la sua governatrice Giulia Serracchiani, si starebbe 
apprestando ad abolire una riforma (la riforma a cui si allude in realtà era una riorganizzazione fatta 
da accorpamenti e separazioni) e a farne un'altra addirittura"generale del settore". Tutto questo in 
ragione del fatto che "è cambiato il mondo", cioè in ragione di quella impermanenza di cui parlavo 
prima. Invece di partire "dall'architettura istituzionale del sistema" dice la governatrice del Friuli, si 
deve partire "dall'analisi dei bisogni dei cittadini". Non conosco il progetto e la strategia che c'è dietro 
a questa riforma dichiarata e né mi faccio illusioni (definire un pensiero riformatore in sanità non è 
proprio una passeggiata e meno che mai una questione tecnica) ma mi auguro che sia veramente 
una riforma, quindi un cambiamento, e non semplicemente una contro-organizzazione. 

Ammetto però che la parola "riforma" oggi declassata a marginalismo sopra tutto da Regioni leader 
come Toscana, Emilia Romagna, Veneto (il famoso paradosso del miglioramento senza 
cambiamento) quanto meno mi ha fatto battere il cuore perché comunque sta a confermare, che il 
problema dei "destini incrociati" non si risolve nécon le solite minestre riscaldate delle Regioni e 
nétanto meno incrociando le dita. 
Quello che sta accadendo alla sanità sa di destino ma senza esserlo. Riformismo e fatalismo sono 
antinomie. 
Auguri di buon lavoro al Friuli Venezia Giulia ... mi permetto di rivolgere alla sua governatrice, un solo 
piccolo suggerimento:distingua "cambiamento" da "riorganizzazione". Il primo contiene la seconda ma 
la seconda almeno da un bel po'di tempo, non ha mai contenuto il primo. 

lvan Cavicchi 
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Sicilia. Farmacisti ospedalieri precari: 
"Accordo Regione-Federfarma favorisce solo 
farmacisti titolari" 
Secondo il Comitato che li rappresenta l'accordo sulla consegna deifarmaci 
per i malati cronici determinerà "un aggravio di spesa per le casse del Ssr" 
e cosituirà anche "un ulteriore onere a carico dei cittadini sui quali graverà 
U costo del ticket". 

Il comitato dei farmacisti ospedalieri precari interviene in merito all'accordo tra Regione e Federfarma 
sulla consegna dei farmaci per i malati cronici e non lesina dure critiche. "Al di là della propaganda 
politica con cui si pubblicizza questo accordo, che sembra totalmente a favore dei pazienti - attacca 
una nota - evidenziamo l'aggravio di spesa per le casse del Ssr derivante dal compenso spettante a 
farmacisti e depositari che ammonta a € 4,50 per confezione, a fronte di 1 solo euro previsto con la 
Distribuzione Diretta, costo nel quale è compreso peraltro anche il compenso degli oltre11 O farmacisti 
precari assunti per tale servizio". 

Altro aspetto nel mirino è quello legato "all'ulteriore onere a carico dei cittadini sui quali graverà il 
costo del ticket che non è invece previsto con la distribuzione diretta, il cui ammontare dovrebbe 
aggirarsi intorno a € 3,50 a pezzo, a meno che non paghi la Regione, nonché le spese di acquisto dei 
farmaci, dei software di gestione, dei costi di deposito merce e del controllo delle ricette". 

Secondo i farmacisti ospedalieri precari non appare poi chiaro con quali modalità la Regione 
intenderà "assolvere al controllo sull'appropriatezza prescrittiva, nel caso in cui vi sia iperprescrizione, 
cioè quantità e dosi maggiori di farmaco rispetto a quanto autorizzato daii'Aifa; o sul corretto uso dei 
farmaci, o ancora al monitoraggio della compliance dei pazienti, essendo stato tra l'altro abolito il 
passaggio dalle Medicine di Base delle Aspe i controlli da parte dei Servizi Farmaceutici Territoriali. 
Lavoro che è stato svolto finora con grande slancio e competenza da personale altamente formato e 
nonostante forme atipiche di contratto estremamente svantaggiose". 

Ulteriore elemento su cui viene focalizzata l'attenzione è rappresentato dal fatto che, "grazie alla 
distribuzione diretta, almeno il 70% dei pazienti ha potuto ritirare il farmaco direttamente nella stessa 
struttura in cui veniva prescritto e in cui doveva necessariamente recarsi per la prescrizione e i 
controlli e per effettuare le chemioterapie. Tale agevolazione è stata peraltro potenziata negli anni, in 
accordo e in continuo contatto farmacista - specialista prescrittore, dall'istituzione di meccanismi di 
trasmissione elettronica dei piani terapeutici dalle strutture prescrittrici alle farmacie territoriali, 
dimezzando così code, rimbalzi infruttuosi ed estenuanti e inutili attese". 

Il comitato è quindi fermamente convinto "che l'accordo si sarebbe potuto evitare se si fosse investito 
maggiormente sulla distribuzione diretta, migliorandone la capillarità, e sul personale farmacista. 
Riteniamo sia inverosimile che un governo possa licenziare oltre 11 O farmacisti ignorando i risparmi 
ottenuti con la distribuzione diretta per favorire una casta di milionari: i farmacisti titolari". 

E' sulla base di queste considerazioni che viene lanciato un appello "al Presidente della Regione 
Sicilia, Rosario Crocetta, affinché si rivedano le decisioni prese dall'Assessore alla Sanità Lucia 
Borsellino auspicando un incontro-confronto tra le parti che possa definire una procedura realmente a 
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misura di paziente e che non premi solo le caste per antonomasia a scapito della comunità tutta". 


