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FRANCOFONTE 

Appello Avis: 
«Donate 
sangue» 
FRANCOFONTE 
••• L'Avis comunale lancia un 
appello a tutti i donatori per man
tenere costanti le donazioni an
che durante il periodo estivo e a 
trovare nuovi volontari. Il presi
dente dell'Avis di Francofonte 
Marcello Rinaudo. medaglia d'oro 
avis, chiede a tutti i donatori della 
provincia di Siracusa di effettuare 
delle donazioni di plasma in que
sta fase dell' anno per poter garan
tire la disponibilità di sangue nelle 
strutture sanitarie, in questi mesi 
considerati tra i più critici. "Invito 
tutti coloro che sono idonei a po
ter donare sangue a farlo - dice Ri
naudo-. Questo è un periodo parti
colarmente delicato negli ospeda
li e nei vari pronto soccorso" . Peral
tro va tenuto in considerazione an
che il fatto che l'apertura dell' ospe
dale di Lentini è divenuto punto di 
riferimento importante per tutti i 
comuni che si affacciano sulla sta
tale 194. L'appello di Rinaudo è ri
volto anche a quelli che non han
no mai fatto una donazione, per 
questi viene messo a disposizione 
il pulmino della locale associazio
ne per andare a effettuare le pre do
nazioni di sangue presso l' ospeda
le di Lentini. (*ALP*) 



Espianto 
di organi 
all'Umberto I 
di una équipe 
dell'lsmett 

,J, Prelievo mul
tiorgano all' ospedale "U m
berto l'' a Siracusa. Ancora 
una volta si è ripetuto un 
gesto di grande generosità 
da parte di una donna di 36 
anni, dopo la morte del ma
rito per emorragia cerebra
le. 

Nella notte di martedì 
scorso, l'equipe dell"Ismett 
di Palermo ha effettuato il 
prelievo multi organo di un 
siracusano di 36 anni.No
nostante l'immane tragedia 
per la donna, e per i suoi 
due figli, con grande senso 
di generosità e solidarietà, 
è stato dato il consenso al 
prelievo per permettere co
sì ad altre persone di vive
re. 

H prelievo di fegato, cuo
re e reni, organi fondamen
tali per vivere e per ricon
quistare la qualità di vita, è 
stato eseguito dall'equipe 
dell"Ismett di Palermo, do
ve gli organi sono stati tra
sferiti in elicottero per esse
re successivamente trapian
tati. 

Il coordinatore Trapianti 
dell'Azienda sanitaria pro
vinciale siracusana, Franco 
Gioia Passione, ha espresso 
gratitudine per il gesto di 
solidarietà e nei confronti 
della Prefettura, della Poli
zia di Stato, della Croce 
Rossa italiana e del 118 per 
la collaborazione. 
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Prelievo multiorgano 
all'Umberto primo 
Nel presidio Ospedaliero Umberto primo di Siracusa si 
ripete un gesto di grande generosità oltre che di altruismo. 
Nella notte del 17 luglio si è proceduto al prelievo multi 
organo di un siracusano di 36 anni, deceduto per emorragia 
cerebrale. 
La giovane moglie, con grande senso di generosità e soli

darietà, ha ritenuto doveroso dare il proprio consenso al 
prelievo, pur sopraffatta dall'immane tragedia che l'ha 
coinvolta insieme ai due figlioli. 
Il prelievo di fegato, cuore e reni è stato eseguito dall'equipe 
dell'Ismett di Palermo, dove gli organi sono stati trasferiti 
in elicottero per essere trapiantati in pazienti in attesa da 
diverso tempo e che grazie a questo gesto di altruismo e ge
nerosità, potrannmo avere una qualità della vita migliore. 
Il coordinatore locale Trapianti Franco Gioia Passione 

esprime gratitudine nei confronti della Prefettura, della 
Polizia di Stato, della Croce Rossa italiana e del 118 per la 
fattiva collaborazione. 
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SANITÀ. I medici dell'«lsmett» di Palermo hanno espiantato fegato, cuore e reni del trentaseienne Cristian Malfa 

Stroncato da un'emorragia cerebrale 
La famiglia: sì al prelievo degli organi 
Gesto di grande solidarietà da 
parte dei familiari di Cristian 
Malfa, un uomo di 36 anni, 
stroncato da una emorragia. La 
moglie ha autori7~ato l'espian
to degli organi. 

Gaspare Urso 

••• Il dolore per la perdita del 
marito ma anche la decisione di 
aiutare, attraverso i suoi organi, 
altre persone. t questa la scelta 
falla dalla moglie di Cristian 
Mall;l, un uomodi36 anni. mor
to all'ospedale«lJmberto I» nel
la nolle tra martedì e mercoledì. 
I1trentaseienne è stato stronca
lO da una emorragia cerebrale 
che, nonostante l'intervento 
dei medici, non gli ha lasciato 
scampo. Si sarebbe sentito ma
le poi iltrasferirnento nellastrut
tura sanitaria di via Testaferrata 
ma per lui non ci sarebbe stato 
nulla da rare. Una morte im
provvisa, inaspettata, che ha 
gettato nello sconforto la mo
glie Francesca e i due lìgli Marti
na e Andrea. Nonostante i1mo-

Cristian Malfa, 36 anni, è stato stroncato da un'emorragia cerebrale 

mento di grande dolore, però, la 
giovane moglie di Cristian Mal
fa ha comunque pensato a un 
gesto di grande nobiltà autoriz
zando l'espianto degli organi 
dal corpo ormai privo di vita del 

marito. "Ì!statoun gesto - ha di
chiarato Franco Gioia Passione, 
coordinatore locale Trapianti 
dell'ospedale "Umberto T" - di 
grande altruismo da parte di 
una donna che por in un mo-

mento di immenso dolore hari
tenuto doveroso fornire il pro
plio consenso al prelievo degli 
organi». Il medico ha anche vo
luto ringraziare "la prefettura, 
IaCrocerossaeil1l8perlacolla
bOl·azione». Una volta ottenuto 
il sì dalla donna, nella struttura 
sanitaria di via Testaferrata, si è 
messa all'opera l'equipe medi
ca dell' <<ismel:t>J di Palermo. So
no stati i medici del centro paler
mitano che hanno eseguito 
l'espianto del fegato, del cuore e 
dei reni di Cristian Malfa. I suoi 
organi sono stati poi trasferiti in 
elicottero per essere poi trapian
tati. La moglie c i due l1gli del 
trentaseienne, insieme ai paren
ti e gli amici, che ieri gli hanno 
dedicato un saluto affisso sulle 
bacheche presenti in città, po
tranno rivolgergli l'ultimo salu
to questo pomeriggio. l funera
li, infatti, sono in programma ,i!
le 16, nella chiesa di Sant'Anto
nio di Padova, alla Pizzuta. E lì 
che tutti potranno dire addio a 
Cristian Malfa e salutari o prima 
dell 'ultimo viaggio verso il cim i
tero comunale. ('GAUR') 

SALUTE 

Tubercolosi, Asp: 
«Nessuna 
emergenza» 
••• «L'Asp segue con partico
lare attenzione il problema 
legato alla tubercolosi e sono 
osservate tutte le procedure 
ministeriali per evitare il dif
fondersi della malattia». A 
chiarirlo sono il direttore del 
servizio di Epidemiologia Lia 
Contrino e il responsabile del
l'ex Dispensario antitubercola
re Mario Schisano, dop l'in
chiesta da parte del meetup 
2.0 del «Movimento 5 stelle». 
I due medici specificano che 
«sono 73 i casi accertati di ma
lattia tubercolare per una inci
denza ben al di sotto del dato 
di incidenza di 10 casi di malat
tia ogni 100 mila abitanti previ
sti dall'Organizzazione mon
diale della sanità in Italia». 
!·GAUW) 
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GIUNTA. Scatta l'inchiesta dell'Ars SUl118 

Sanità e famiglie povere 
Aiuti dalla Regione 
CATANIA 

••• Il governo Crocetta è torna
to ieri a Catania, «prendendo 
possesso» del Palazzo Esa che è 
sede di rappresentanza della 
Presidenza della Regione in ter
ra d'Etna. Durante la riunione di 
Giunta, prevista per la tarda mat
tinata ma di fatto iniziata solo 
nel primo pomeriggio e protrat
tasi fino a sera, è stata fra l'altro 
approvata una direttiva sui 
«viaggi della speranza». Su pro
posta dell' assessore regionale al
la Salute Lucia Borsellino, infat
ti, l'esecutivo presieduto da Ro
sario Crocetta ha autorizzato 

l'anticipo delle spese a quei ma
lati costretti a recarsi all'estero 
per interventi chirurgici che 
non possono essere eseguiti nel
le aziende ospedaliere siciliane. 
La misura, comunque, è previ
sta solo per le famiglie disagiate. 
Ieri, intanto, s'è insediata all'Ars 
la sottocommissione «per le criti
cità del servizio 118 e del traspor
to degli emodializzati». Mario Al
loro, componente della commis
sione Sanità, è stato coordinato
re del gruppo di lavoro di cui fan
no parte anche Domenico Tura
no, Salvatore Oddo, Dino Fioren
za e Gino Ioppolo. (*GEM*) GE. M. 



La Sicilia Pagina 1 di 1 

LA SICILIA.il 
@I Stampa articolo [El CHIUDI 

Giovedi 18 Luglio 2013 Siracusa Pagina 30 

in breve 

Un nuovo gesto di grande generosità al presidio Ospedaliero Umberto Primo di Siracusa. L'altra 
notte si è proceduto al prelievo multi organo di un siracusano di 36 anni, deceduto per emorragia 
cerebrale. La giovane moglie, con grande senso di generosità e solidarietà, ha ritenuto doveroso 
dare il proprio consenso al prelievo, pur sopraffatta dall'immane tragedia che l'ha coinvolta 
assieme ai due figlioli. Il prelievo di fegato, cuore e reni è stato eseguito dall'èquipe dell'lsmett di 
Palermo, dove gli organi sono stati trasferiti in elicottero per essere trapiantati. Il coordinatore 
locale Trapianti, Franco Gioia Passione, ha voluto ringraziare anche la Prefettura, la Polizia di 
Stato, la Croce Rossa italiana e il 118 per la fattiva collaborazione prestata. 

18/07/2013 

Il 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=207... 18/07/2013 
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Augusta 
Carenze igieniche, chiusa bottega 
a. b.) L'Azienda sanitaria locale ha posto sotto sequestro un negozio di generi alimentari di via 
Roma, nel centro storico di Augusta. L'ispezione dell' ufficiale sanitario, coadiuvato da personale 
del Servizio generi alimentari e nutrizionali, dai tecnici del Servizio generi alimentari di derivazione 
animale e da agenti della Polizia municipale, hanno posto i sigilli all' attività commerciale e 
sequestrato la merce. Gli ispettori hanno trovato le condizioni igieniche del negozio non idoneo 
allo smercio di generi alimentari. L'indagine è partita dopo una segnalazione che non è arrivata 
da privati cittadini, come hanno spiegato dall' Azienda sanitaria. 

18/07/2013 

Il 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=207... 18/07/2013 
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51 ~li9~~f.iÌ La data entro cui, 
secondo la L 64/13, il piano dei pa
gamenti completo doveva essere pub
blicato sui siti delle aziende sanitarie 
provinciali, ospedaliere e universitarie 

Dal ministero 
Economia e finanze rispondono che le 
somme sono già in fase di accredi
tamento e alcune regioni hanno già ri
cevuto le anticipazioni di liquidità 

La Sanità non sblocca i debiti 
·Piani dei pagamenti· ancora incompleti 
Solo 2 aziende su 17 pubblicano online l'elenco dei debiti con l'importo e la data di estinzione 

PALERMO - È scaduto lo scorso 5 luglio il 
termine concesso dalla Legge 64/20 13 (di con
versione del Dl35/2013, il celeberrimo "Sblocca
debiti'') alle Aziende sanitarie provinciali, 
ospedaliere e ospèdaliere universitarie per pub
blicare sui propri siti istituzionali l'elenco com
pleto dei debiti contratti verso i fornitori, con 
l'indicazione dell'importo e della data prevista di 
pagamento comunicata in precedenza (entro il 3 O 
giugno scorso) al creditore. 

Sul tema, nei giorni scorsi, ha tuonato il presi
dente di Assobiomedica, Stefano Raimondi: 
"Non è accettabile per le nostre imprese un ulte
riore ritardo nei tempi di pagamento. Sono dav
vero troppo poche le Asl e Ao che entro il 5 luglio 
hanno pubblicato on line il proprio piano di pa
gamenti, come previsto dalla legge sui debiti 
della Pubblica amministrazione". 

Invero, per la Sicilia - in linea generale - si può 
parlare di un compito portato a compimento solo 
per rrietà. Delle 17 aziende del Sistema sanitario 
regionale (9 Asp, 5 A.O. e 3 A.O.U), ben 14 
hanno pubblicato gli elenchi (nella tabella sotto 
trovate l'elenco). Mancano all'appello solo l'Asp 
di Agrigento e l' Amas Garibaldi di Catania, men
tre il Policlinico etneo "Vittorio Emanuele" è 
l'unica azienda che ha comunicato di non avere 
debiti, nemmeno un euro, al 31/12/2012. 

Soltanto due, però, hanno applicato in tutto e 
per tutto l'art. 9, comma 6, della suindicata legge 
64/13, pubblicando sul proprio portale non solo 
l'importo dei vari debiti, con il giomo di emis
sione della fattura, ma anche la data in cui i. for
nitori riceveranno il pagamento. 

Le aziende sanitarie "virtuose" sono l' Asp di 
Catania, che ha comunicato alle imprese (e pub
blicato sul proprio portale web) il termine del31 

MnIIi!!Bt .W4JDié.i1Jlleli 

l'Asp di Siracusa assicura 
entro luglio i pagamenti, 
"fatta salva l'eventuale 
indisponibilità di cassa" 

agosto, e l'A.O.U. G. Martino di Messina, che si 
è tenuta più larga dando ai propri creditori la sca
denza del 31 dicembre 2013. Si tiene, invece, 
molto sul generico l'A.O.D. "Paolo Giaccone" di 
Palermo che indica "60 giorni di tempo dal tra
sferimento delle risorse Mef alla Regione sici-

Fonte: Assobiomedica 

liana". Inoltre, seppur non irtdica una data pre
cisa, merita una menzione l' Asp di Siracusa che, 
a proposito dei tempi di erogazione delle somme, 
scrive sul proprio sito: "Entro il mese di luglio 
c.a. saranno emessi gli ordinativi di pagamento 
per le fatture ( ... l, previi gli opportuni controlli 

previsti dalla normativa vigente 
in materia di pagamenti della Pa, 
fatta salva la eventuale indispo
nibilità di cassa". 

Quella dell'indisponibilità di 
cassa è proprio uno dei motivi 
addotti da alcuni dirigenti delle 
Aziende sanitarie per giustificare 
la mancata pubblicazione della 
data di pagamento. La questione· 
suona così:" "Come facciamo a 
dare un termine alle imprese, se 
non sappiamo quando saranno 
disponibili le risorse de! Mef?". 
Dal ministero dell'Economia e 
delle Finanze, in realtà, ci hanno 
risposto che tali risorse "sono già 
in fase di accreditamento" e che 
alcune Regioni (come il Lazio l 
hanno. già ricevuto le anticipa
zioni di liquidità. 

Ieri, quasi a voler confermare 
tale tesi, sono arrivate anche le 
dichiarazioni di Alessandra Sar
tore, assessore al Bilancio della 
Regione Lazio, dove già hanno 
iniziato a pagare i fomitori: 
"Stiamo affrontando con deter
minazione anche il tema della 
trasparenza. I dati sono già con
sultabili, nel rispetto delle norme 
sulla privacy, sul sito istituzio
nale della Regione Lazio, sia per 
quanto riguarda gli 832 miIloni 
destinati ai debiti nel campo 
della sanità per i quali è stato sti
pulato il contratto soltanto pochi 
giooù fa, sia per i 924 oùlionigià 
in pagamento a Enti locali e for-

Il Policlinico V. Emanuele 
di Catania l'unica azienda 
che ha comunicato di non 
avere debiti al 31/12/12 

nitori diretti della Regione". Siamò andati a con
trollare e, in effetti, sul sito del Lazio sono scari
cabili gli elenchi indicanti un codice 
identificativo del fornitore, la data di emissione 

. della fattura e soprattutto la data di pagamento. 
E d'altro canto, in tema di trasparenza,la legge 

sembra non lasciar dubbi quanto ad adempimenti. 
Anzitutto, entro il 30 giugno scorso, le aziende 
sanitarie dovevano "comunicare" ai creditori, a 
mezZo posta elettronica certificata, l'importo e la 
data entro la quale provvederanno al pagamento 
dei debiti certi, liquidi ed esigibili al31 dicem
bre 2012. Al 5 luglio, invece, dovevano pubbli
care nel proprio sito internet "l'elenco completo, 
per ordine cronologico di emissione della fattura 
o della richiesta equivalente di pagamento, dei 
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, 
indicando l'importo e la data prevista di paga
mento comunicata àl creditore". 

Pesanti le sanzioni per i dirigenti che non ate 
temperano alla Legge. "La mancata pubblica
zione - si legge ancora nel suddetto comma 9 - è 

. tilevante ai fuii della misurazione e della valuta
zione della performance individuale dei dirigenti 
responsabili e comporta responsabilità dirigen
ziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165". Non solo, ma "i dirigenti 
responsabili sono assoggettati altresì a una san
zione pecnniatia pari a 100 euro per ogni giorno 
di ritardo nella certificazione del credito". 

Testi e tabelle di 
Antonio Leo 

Twitter: @tonibandini 
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Trasparenza delle aziende sanitarie Ilei pagamenti 
ai fornitori ex art. 6, comma 9, della Legge 64/13 

ENTE COMUNE 
Pubblicazione online Pubblicazione 

dell'importo dei debiti dell~ data presunta 
dI pagamento 

/** 

SI 

SI 

SI 

SI 

Elaborazione. QdS: in verde i casi virtuosi, in rosso quelli più gravi 
*Fonte: rilevamento di Assobiomedica nel maggio 2013 
**Ha dichiarato di non avere debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 

/** 

NO 

NO 

NO 

NO*** 

*** L'A.O.U. "Paolo Giaccone" di Palermo indica "60 giorni di tempo dal trasferimento delle risorse Mef alla 
Regione siciliana" 
rant:é';fi/~é'flf!I1Jjatà doìr/enfélJ14/aglio tJlll!'t5':~AgHgenfrj,AspRaguMe "Afl"làs'Garibiitm'l'lt:6tltrO/ratè7lJ1~fitjalle 10 ,,' 

UESTA INCHIESTA LA TROVI ANCHE SU WWW.UOTIDIANODISICILIA.tT 
/ 
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La Sicilia sembra aver recepito a singhiozzo le indicazioni dell'Ue, ancora troppa ignoranza 

Registro delle malattie. rare: 
Sicilia in ritardo di dieci a-nni 

Poca ricerca, pochi. rimedi: così alcune patologie vengono totalmente trascurate 
PALERMO - Malattie rare, ossia pa

tologie che colpiscono non più di cin
que persone ogni diecimila. Malattie 
rare, ossia tragedie silenziose per cui 
spesso non vale quasi la pena di cer
care soluzioni, dato che i profitti delle 
aziende farmaceutiche raramente rie
scono a eguagliare i costi di ricerca e 
p~oduzione per i farmaci necessari. 
Pensiamo al caso emblematico dei far
maci "orfani", ossia farmaci. efficaci 
nel trattamento di alcune malattie, che 
non vengono prodotti o immessi sul 
mercato a causa della domanda insuf
ficiente. Per affrontare seriamente que
sti problemi, già nel 2001 è stato 
istituito un apposito Registro nazionale 
per censire le varie patologie, ipotiz
zare Cause e fattori di rischio, rilevare 
percorsi diagnostici-terapeutici e cer
care di migliorare le infrastrutture sa
nitarie, ottimizzando i sistemi di 
segnalazione e di approfondimento dei 
dati. Le malattie rare sono in costante 
crescita e alcune tipologie già da 

g- =, 
1175% 

dei pazienti 
colpiti da malattie 

sono bambini 

tempo hanno in sostanza superato lo 
stadio della rarità, diventando triste
mente comuni nella realtà quotidiana 
ma spesso ancora ignorate sotto il pro
filo della ricerca medica (vedi la celia
chia). Le indicazioni del Consiglio 
dell'Unione Europea e della Commis
sione europea sono state accolte a sin
ghiozzo nel nostro Paese: dopo la 
creazione della rete nazionale, le varie 
regioni si sono adegiIate con ritmi de-

cisamente altalenanti e, non a caso, il 
nostro quotidiano aveva già segnalato 
in più occasioni il notevole ritardo 
della Sicilia in questo senso. Il nostro 
Registro, infatti, è stato creato sola
mente alla fine del 2011 presso il Di
partimento di attività sanitarie, con un 
gap di dieci anni difficilmente accetta
bile se pensiamo che il 75 per cento dei 
malati sono bambini. Il rapporto del
l'Istituto superiore di sanità relativo al 
2011, proprio per questo motivo, si li
mitava semplicemente a citare la re
cente creazione del Registro sicì1iano 
senza ulteriori approfondimenti,· dal 
momento che allora l'attività era pro
prio agli inizi. A che punto siamo 
adesso? Il 9 luglio è stato presentato, 
al ministero della Salute, il primo Rap
porto annuale sulle reti di assistenza ai 
mal<tti rari, realizzato da un team di ri
cerca dell'Università di Roma Tor Ver
gata, coordinato dal Prof. Francesco 
Spandonarò (economista), per conto di 
Federsanità Anci. Secondo i pareri dei 
direttori delle Asl e delle .aziende ospe
dali ere, citati nel Rapporto, la bozza 
del piano nazionale per le malattie rare 
avrebbe omesso di.affroritare, sia pure 
in un contesto di encomiabile crescita 
del livello di attenzione, le relative pro-

blematiche organizzative sotto il pro
filo dello sviluppo di un sistema infor
mativo aziendale, quale strumento di 
governance e monitoraggìo. Questo 
aspetto, insieme a quello del finanzia
mento delle attività (problema più che 
mai spinoso) e dell'aggiornamento 
delle banche dati a disposizione del 
servizio sanitario di urgenza ed emer
genza 118, costituisce il punto focale 
di tutta la discussione che ruota attorno 
ai presidi: è essenziale migliorare tutto 
il sistema di ricezione, analisi, tratta
mento dei dati, cosÌ da poter avere un 
quadro completo ed esaustivo delle 
malattie rare, regione per regione. 

E a proposito di regioni .. .la nostra 
Sicilia come si comporta? Il modello 
organizzativo si basa sul sistema hub e 
spoke, concepito per convogliare l'as
sistenza alle patologie di elevata com
plessità in centri di eccellenza (centri 
hub) supportati da una serie di servizi 
(centri spoke di primo e secondo li
vello, tra cui medici di medicina gene
rale e pediatri di libera scelta) cui 
compete la selezione dei pazienti, spe
cialmente nel caso in cui si superino 
delle precise soglie di gravità della pa
tologia. Abbiamo già accennato al 
netto ritardo nella creazione del Regi
stro (può essere interessante ricordare 
che in Lombardia il Registro è stato 
istituito nel 200 l, ma in Francia la rete 
è nata addirittura nel 1997 e i piani na
zionali ormai non si contano più), ma è 
giusto evitare gli stati di panico- e avere 
pazienza. In base ai dati aggiornati a 
dicembre 2012, si evince che l'ospe
dale Garibaldi e il Vittorio Emanuele 
di Catania hanno rilevato quasi mille 
casi, il Policlinico. di Messina 880 casi, 
l'associazione Oasi Maria Santissima 
di Troina 565 casi e, a Palermo, 247 
per l'ospedale Giaccone, 210 all'Amas 
civico e 558 registrazioni per il Cer
vello. Sicuramente avremmo deside
rato numeri decisamente inferiori 
perché in questi casi, purtroppo, citare 
cifre altisonanti vuoI dire citare tante, 
troppe, tragedie silenziose. 

FabriziO.~!:.i!:;; 



SI RACUSA I 
Siracusa: Deceduto 36enne, la moglie 

acconsente 

cerebrale. 

Il'espianto degli 
rgani 

17 Luglio 2013 

presidio Ospedaliero Umberto 10 di Siracusa si 

pete un gesto di grande generosità. Nella notte del 

7 luglio si è proceduto al prelievo multi organo di un 

·racusano di 36 anni, deceduto per emorragia 

La giovane moglie, con grande senso di generosità e solidarietà, ha ritenuto doveroso dare il proprio 

consenso al prelievo, pur sopraffatta dall'immane tragedia che l'ha coinvolta insieme ai due figlioli. 

Il prelievo di fegato, cuore e reni è stato eseguito dall'equipe dell'ISMETT di Palermo, dove gli organi 

sono stati trasferiti in elicottero per essere trapiantati. Il coordinatore locale Trapianti Franco Gioia 

Passione esprime gratitudine nei confronti della Prefettura, della Polizia di Stato, della Croce Rossa 

italiana e del 118 per la fattiva collaborazione. 



GiomaLe ......... -.-
La tubercolosi a Siracusa 
di Alberto Sofia - 16/07/2013 - Il Meetup 2.0 della città siciliana denuncia il caso: 40 
mila positivi ai test sul bacillo. La patologia riportata in Sicilia dagli stagionali 
africani sfruttati 

Quaranta mila positivi ai test sul bacillo della tubercolosi, con grave rischio che la malattia pas~i allo stato 
attivo. Dati preoccupanti tra le forze dell'ordine che intervengono nel controllo degli immigrati e tra i 
veterinari. Nella provincia di Siracusa è tornato l'incubo della Tbc, eppure, come riporta il Fatto Quotidiano, 
riprendendo una video inchiesta del Meetup 2.0 (uno dei tre della città) del Movimento 5 Stelle aretuseo, 
nessuno sembra preoccuparsene. Soprattutto ali' Asp di Siracusa, tanto che nel filmato i grillini denunciano 
una "gestione criminale" della questione. Secondo il Fatto, non mancherebbero le ragioni a sostegno delle 
tesi degli attivisti grillini, considerati i documenti dell'inchiesta pubblicata da Marco Ortisi. Un filmato di 
denuncia al quale è collegata un'interpellanza consegnata e già depositata da Stefano Zito ali' Assemblea 
regionale siciliana. 

INCUBO TUBERCOLOSI A SIRACUSA - Non si tratta di indiscrezioni o cifre non confermate. Secondo quanto 
spiegato nella video-inchiesta, a fornire i numeri, ufficiali, è stato lo stesso gruppo di studio nazionale della 
Tubercolosi de II' AIPO, nel 2010. Ovvero, l'Associazione italiana di pneumologia; i dati sono stati poi 
convalidati dalla stessa Oms, con la prefettura che ha chiesto conto della vicenda ali' Asp. La situazione più 
preoccupante sarebbe quella della città di Cassibile. Un'area che si trova a sud del comune aretuseo, nota 
come terra di capolarato, dove la patologia sarebbe stata "riportata" dagli stagionali -la maggior parte 
immigrati - sfruttati in agricoltura. "Ci sono precedenti che avrebbero dovuto allarmare", si legge sul 
quotidiano diretto da Padellaro. Si spiega come nella sola provincia di Siracusa, negli anni tra il 2004 e il 
2009, si sia registrato un aumento della malattia del 600 per cento circa. Numeri che adesso fanno temere. 
Non mancano le scelte contestate: la Regione Siciliana nei primi anni '90 ha deciso di chiudere i dispensari 
tubercolari e da allora nessuno screening è stato più effettuato all'interno delle scuole. Eppure i precedenti 
non mancano: 

"Nel 2011, in un liceo di Siracusa: si accertano tre casi tra gli studenti, a seguito della morte di un 
professore (la tbc era una concausa). Nel 2012, due casi di infezione tubercolare in due scuole distinte, 
bambini sotto i cinque anni; casi simili erano stati accertati nel 2007 in alcune scuole di Noto (provincia a 
sud di Siracusa). E prima ancora, nel 2005, un paziente libico, ricoverato nell'ospedale di Siracusa, con il 
bacillo attivo, in stanza con altri degenti; paziente che iniziò la terapia esattamente (o soltanto) 33 giorni 
dopo l'esito degli esami: sono tempi abissali, i numeri del contagio non sono quantificabili", si spiega. 

Preoccupato dai casi, era stato Salvatore Rossitto, che faceva parte dell'Ufficio igiene, a denunciare la 
situazione all'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. Eppure le richieste d'intervento sono state ignorate, 
prima che lo stesso Rossitto finisse oggetto di due provvedimenti disciplinari. Più volte l'uomo aveva 
denunciato di non disporre di strumentazione adeguata e come i controlli sanitari fossero di fatto 
inesistenti. 



• 

LE ACCUSE DEL MEETUP 2.0 A 5 STELLE DI SIRACUSA -Intanto, chi si ammala rischia di restare all'oscuro di 
tutto, come sottolinea il Fatto: "L'Asp di Siracusa non prevede l'antibiogramma e l'esame colturale, 
fondamentali nel riconoscimento dell'infezione e soprattutto nella prevenzione e contrasto della malattia 
nella forma farmaco resistente". Attaccano i 5 Stelle: "Nel 1993, mentre l'Organizzazione mondiale 
lanciava l'allarme tubercolosi in tutto il mondo, la Regione Siciliana si apprestava a chiudere i dispensari 
tubercolari, mentre due anni dopo si fermava lo screening nelle scuole", si spiega nella video-inchiesta. 
"Una politica scellerata, anche a Siracusa", si spiega, dove il dispensario tubercolare viene di fatto quasi 
chiuso, passando da venti addetti degli anni '90 a uno solo nel 2008. Ma quali sono le conseguenze delle 
decisioni portate avanti dalle istituzioni? "I dati rilasciati dai ricercatori, ufficiali, parlano di 5 mila nuove 
segnalazioni in Italia ogni anno, 530 mila casi di infezioni riscontrati in Sicilia fino al 2011". 

Ma non solo: ad allarmare è soprattutto il dato della provincia aretusea, con il 600 per cento di aumento 
della patologia tra il 2004 e il 2009. Ma si teme soprattutto per i numeri sommersi e i dati che non si 
conoscono ancora: "Molti infetti sfuggono ai controlli, così il dato reale è sicuramente più elevato", si 
spiega. E si sottolinea come, quando un paziente infetto viene identificato, a causa dell'assenza di strutture 
adeguate, viene obbligato alla restrizione domiciliare: "Un obbligo poco rispettato, soprattutto dagli 
immigrati", quelli sfruttati tra i campi della provincia, in quella terra di capolarato e lavoratori st.agionali. Se 
nella fase inattiva il paziente sta ancora bene e non presenta sintomi (inoltre non è possibile il contagio, 
ndr), nel filmato si spiega come in caso di crollo immunologico la tubercolosi può diventare acuta. Bastano 
condizioni particolari di stress o un intervento chirurgico per attivare il bacillo. E farlo diventare contagioso: 
"I bacilli passano dall'ambiente all'individuo sano, dando luogo alla malattia". L'Oms ha stimato che un 
paziente ammalato di Tbc acuta può infettare nell'arco della sua vita altri 12 pazienti. Il M5S spiega come 
siano stati soprattutto i bambini a pagare per le scelte fatte da Regione e istituzioni sanitarie. La stessa Aipo 
nel 2010 ha spiegato come tre sono stati gli aspetti disattesi da chi in questi anni avrebbe dovuto assicurare 
la salute dei cittadini: la tutela dei minori, il rispetto delle normative e dei controlli, l'esperienza del 
personale addetto ai controlli". Per questo il Meetup 2.0 ha deciso di inviare l'inchiesta anche ali' Ars, con 
tanto di interpellanza al vice presidente della Commissione Sanitaria de II' ARS, Stefano Zito, portavoce 
istituzionale degli stessi 5 stelle . 

Invia query I 
Davide Lo Mastro . Lavora presso Studente in Infermieristica 

E' tutto falso! I dati dell' WHO dimostrano il contrario, l'ASP sta per denunciare i responsabili del video per 

procurato allarme! 

Donato Osvaldo Di Mauro· Titolare presso STUDIO LEGALE DI MAURO - SERVIZI LEGALI SLD SR 

Video Inchiesta sulla gestione della tubercolosi a Siracusa: UNA BUFALA. 

LA RISPOSTA DELL' ASP: 

"Nel prendere atto della sensibilità del M5S nei confronti di importanti problematiche di sanità pubblica, 

come ad esempio la malattia tubercolare, si deve però evidenziare come tante notizie riportate in articoli di 

stampa, nascano da una scarsa conoscenza della materia trattata. Prima di ricorrere a notizie allarmistiche 

o a interpellanze politiche, sarebbe stato quanto mai opportuno incontrare i competenti organi sanitari 

de II' Asp di Siracusa per avere una risposta a specifiche domande o infondati dubbi: un incontro costruttivo 



e propositivo per fare luce e chiarezza". E' quanto afferma il commissario straordinario del!' Asp di Siracusa 

Mario Zappia che sulla vicenda ha chiesto chiarimenti al direttore del Servizio di Epidemiologia Lia Contrino 

e al responsabile dell'ex Dispensario Antitubercolare Mario Schisano. 

"AI fine di tranquillizzare lo popolazione - sottolineano i dirigenti Lia Contrino e Mario Schisano - si segnala 

che l'Asp di Siracusa segue con particolare attenzione lo problematico tubercolare e che vengono sempre 

osservate le previste procedure ministeriali per lo profilassi (e cura) della malattia, al fine di evitare il 

diffondersi della stessa. 

Volendo entrare nel dettaglio degli articoli di stampa per cui sarebbe impossibile argomentare con poche 

parole tutte le confutabili notizie riportate negli stessi, ci preme intanto fornire i dati reali della nostra 

attività. 

Poiché i casi di tubercolosi sono soggetti a notifica obbligatoria da parte di qualsiasi medico ne venga a 

conoscenza mediante lo compilazione di una scheda di sorveglianza ad hoc, questo Servizio di Epidemiologia 

ha avuto notificato dal primo gennaio 2010 ad oggi 73 casi accertati di malattia tubercolare che 

rappresentano un 'incidenza di circa 5 casi di malattiall00.000 abitanti per anno. Quindi, anche ipotizzando 

una sottostima delle denunzie dei casi di malattia, tali dati si discostano dal dato di incidenza di circa 10 casi 

di malattia 1100.000 previsti dall'OMS in Italia. 

Relativamente alle forme di infezione tubercolare latente, così come previsto "dall'Aggiornamento delle 

Raccomandazioni per le attività di controllo della tubercolosi", emanate del Ministero del Lavoro e della 

Salute e delle Politiche Sociali del 2009, l'opportunità di adottare programmi di screening relativi 

all'infezione tubercolare, anche se limitata a particolari contesti o situazioni epidemiologiche è ancora 

oggetto di dibattito tra gli esperti e i ricercatori. 

Pertanto, alla luce delle suddette direttive l'intradermo reazione di Mantoux (test utilizzato per lo diagnosi 

della infezione tubercolare latente) viene utilizzato come test per lo diagnosi di infezione tubercolare nei 

contatti di casi di malattia. L'esecuzione del test viene inoltre effettuata in quanti richiedono lo certificazione 

di "Sana e robusta costituzione" per l'idoneità al pubblico servizio, studenti di alcuni istituti (alberghiero), 

per il rilascio di licenze per alcuni attività commerciali, ecc. 

Nell'applicazione di tali indicazioni i dati di attività rilevati dai registri dell'ex-dispensario, evidenziano un 

dato medio di circa 1.500 persone testate per anno con una percentuale di positivi di meno del 10%. Risulta 

quindi facilmente deducibile come il dato riportato di 40.000 persone positive al test nella sola provincia di 

Siracusa, non rappresenta il dato reale quanto una possibile stima, probabilmente dedotta dalle indicazioni 

del sopra citato documento del Ministero "E' stato stimato che circa un terzo della popolazione mondiale 

ospita il bacillo della Tubercolosi allo stato di latenza". 

In ogni caso tale dato fa riferimento alla popolazione mondiale senza differenziare tra le zone ad elevata 

endemia del pianeta. Non risulta inoltre dai nostri dati una maggiore incidenza di forme tubercolari in fase 

attiva nell'area di Cassibile né tra i residenti né tra i componenti della comunità degli immigrati. 

Si fa presente infine, per rassicurare lo popolazione della nostra provincia, che se pur vero che lo Tubercolosi 

rappresenta un 'emergenza di salute pubblica di primario interesse, è pur anche vero che l'obiettivo del 

controllo della malattia è una emergenza regionale, nazionale e mondiale e non certo solamente locale. 



Per tale motiva a livello regionale è stata istituita una Commissione per lo Tubercolosi, in cui è presente 

anche un Dirigente della nostra Aziendo, al fine di condividere un documento dal titolo:"Controllo della 

Tubercolosi: Obiettivi di Salute, Standord e Indicatori- 2012-2016" esitato dalla Conferenza Stato-Regioni 

nella seduta del 20 dicembre 2012". 
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