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I~pez.ione nel centro di via Mostringiano 
rischio sfratto per 69 giovani immigrati 

P:iolo. lspezion~ del p~r~ona.le. dell'Ufficio tecnico comunale, dell'Asp di 
Siracusa e deg~1 a~ent1 d1 pollz1a del Commissariato alla struttura di 
c?.ntra~a Mo~t~mg1ano che ospita 69 minori immigrati non accompagnati. 
L 1spez1one SI e resa necessaria dopo la vicenda che ha interessato la 
s.truttura dell'ex .Enaoli, sempre a Priolo, dove alcune cooperative avevano 
ncoverato 40 mtnori immigrati affidati dai Comuni di Portopalo e di Pozzallo. 
In quel caso venne emessa un'ordinanza di sgombero della struttura da 
parte d~l sindaco Antonello Rizza in quanto, oltre a irregolarità edilizie, 
venne nscontrata una situazione igienico-sanitaria non soddisfacente. 
Per verificare le condizioni anche nella struttura di via Mostringiano, che fino a qualche anno fa 
era adibita a uffici di un istituto di vigilanza è stata disposta una ispezione. Nel corso della quale 
sarebbero state riscontrate irregolarità edilizie, mentre dal punto di vista igienico-sanitario non è 
stato rilevato alcun inconveniente. Il verbale di sopralluogo è stato trasmesso all'autorità 
giudiziaria per i provvedimenti del caso. Questa struttura ospita immigrati dal mese di agosto 
quando arrivarono con i primi sbarchi a Siracusa. Il proprietario della struttura, stimolato dalle 
parole di Papa Francesco, la mise a disposizione. Infatti, mentre era stata allertata la Protezione 
civile di Priolo per allestire una tendopoli si preferì ospitarli nella struttura in disuso di contrada 

Il 

Mostringiano. Nella struttura che ha ospitato fino a 130 immigrati operano volontari della cooperativa "Papa 
Francesco". Sono ospitati ragazzi del Corno d'Africa e degli Stati sub sahariani: Somalia, Gambia, 
Mali, Senegal e Costa d'Avorio. Molti di loro hanno affrontato il lunghissimo viaggio attraverso il 
deserto per raggiungere le coste libiche. Proprio per la presenza di diversi bambini è stato 
realizzato, oltre al rifornimento alimentare, un trattamento ricreativo. Inoltre, è stato preso anche 
l'impegno di avviare un percorso formativo per favorire un inserimento dei ragazzi nel mondo del 

Ora, però, è arrivata l'ispezione dell'ufficio tecnico del Comune di Priolo e le conseguenze lavoro 

potrebbero essere non proprio positive. 

Paolo Mangiafico 

05/11/2013 
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Prevenzione al via 

Avviata l'attività sanitaria nelle scuole del "triangolo" 

Len~ini .. Co.ntinu~ ~ritmo serrato la campagna di prevenzione articolata, avviata dal distretto 
santtano dt Lenttnt nelle scuole del triangolo della zona nord della provincia di Siracusa. 
Il pr~gr~m~a dei med!c! scolastici, oltre ad una campagna di educazione sanitaria per gli studenti 
degft lstttutt comprenstvt, prevede l'ispezione e la valutazione igienico-sanitaria di tutti gli istituti 

scolastici. 
Il medico scolastico Giuseppe Nipitella, compatibilmente al nuovo incarico, che lo vede inserito 
nel gruppo dei sanitari preposti a fornire e garantire l'assistenza a Siracusa agli emigrati, 
quest'anno è stato affiancato da altri due colleghi medici, le dottoresse Basso e Zappalà, preposte 
rispettivamente alte scuole di Carlentini e Francofonte. 
Il bilancio dell'attività svolta in questo primo scorcio di anno scolastico si può considerare positivo. 
L'attività di screening, gli accurati controlli per la prevenzione delle malattie infettive e parassitarie, 
la vigilanza su idoneità dei locali, delle suppellettili e loro manutenzione non hanno fatto emergere 

anomalie di sorta. 
Sulla falsariga di quanto sperimentato negli anni precedenti, per gli alunni delle terze classi di 
scuola media inferiore è prevista la presentazione di materiale audiovisivo e la proiezione di lucidi 
su carta luminosa, curati dagli stessi medici scolastici, che vengono collaborati dall'ispettore 

sanitario dott. Mantegna. . . . 
Intanto la particolare epidemiologia, che in quest.a zona no~d della pro~tn~ta vede ~resente tn 
modo endemico un alto tasso di talassemici, ha mdotto ti dtstretto santtano, ad avvtare una 

campagna di prevenzione articolata. . . . . . . . 
11 problema della talassemia, è stato in passato oggetto dt numerost dtbattltt ~rogrammatt, m. 
collaborazione con i medici del centro trasfusionale del locale ospedale e det rappresentanti 

dell'associazione microcitemie ed epatopatie. 
GAETANO GIMMILLARO 

05/11/2013 
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~=ri~~~~~~~ avverte i pazienti "l nostri ospedali sono 

Pronta la guida per i ricoveri. Protestano i medici 

GIUSI SPICA 

VARCARE le soglie di un ospedale, si sa non è mai una . . . 
con pr~nto soccorso «disagevoli e affollati» pre . :asseggJata. ChJ CJ va non solo deve fare i conti 
segnati su ~<inaffidabili elenchi cartacei». D~ve :S~~f~~Jia tt attese che «durano anche p~r ore»~ fare ~urni 
- se propno non è possibile - almeno «chiede o are per ~vere ~n posto letto Jn repartJ strapJeni o 
fare attenzione a non cadere giù Do odich , :e che la barell~ Sia relatJ.vamente comoda» e soprattutto 
(uno su quattro «ha difetti di rela~ion~ inter~~~~a so;o spe~ar~ dJ non c~pltare tra le ma~ i di medici scortesi 
siano gli infermieri a occuparsi della sua pulizia pe;so~~,re endere che, Jn assen.za degli ~peratori ~ddetti, 
bisogno E . . . . .. . , . . ~.e a accompagnarlo 1n bagno 1n caso dJ 
Ospedali: Mcclo 1 constJgiJ dJ mamma Reg1one per J CJttadJnJ che si trovano a mettere piede in uno dei suoi 

. a augura amente per loro. 

Nem~~no il più graffiante artic~lo di cronaca a~rebbe potuto fare di meglio. Altro che "Guida al paziente 
che SI nc~vera». Il decreto dell assessorato reg1onale alla Salute pubblicato in gazzetta il 25 ottobre 
s~mbra PJUtt?st~.un manu~le d.i sopra~vi~enza. A elaborarlo è stato il Comitato etico regionale nominato da 
p~az~a ~tta~10 Z~Jno .. La gUJd~ e stata InVIata ad Aspe ospedali e presto finirà su manifesti e brochure da 
dJstnbwr~ a1 paz1ent1. Uno de1 passaggi salienti riguarda i pronto soccorso. «L'ingresso in reparto- si 
legge - e preceduto dalle attese 

per il ricovero. Sono attese che si svolgono spesso in ambienti disagevoli e affollati dove i pazienti 
aspettano anche per ore un turno segnato su inaffidabili elenchi cartacei e dove hanno difficoltà 
nell'identificare il personale cui chiedere informazioni». 
Il vademecum continua passando in rassegna una serie di situazioni tipo che sembrano la trama di un film 
dell'orrore girato in corsia: «Se il reparto fosse affollato, il suo ricovero non potesse essere differito e lei 
dovesse 
essere provvisoriamente ricoverato in barella, chieda che il passaggio a un posto letto sia quanto più 
sollecito è possibile, che la barella sia relativamente comoda (larghezza, spessore del materassino) e che 
sia particolarmente curata l'attenzione per evitare cadute». 
Il passaggio più contestato riguarda però le mansioni degli infermieri, di cui il paziente può chiedere 
l'intervento non solo per «fare un prelievo venosa o un trattamento endovenoso, montare 
e regolare una fleboclisi, introdurre un catetere vescicale» ma anche «per essere accompagnato in bagno 
o eventualmente provvedere alla sua pulizia se, come accade, il numero di operatori sociosanitari in 
servizio in reparto è insufficiente». Davvero troppo per gli infermieri che per protesta hanno scatenato un 
fuoco di fila su social network e blog. Della guida si è occupato anche il sindacato Nursind e l'ordine degli 
infermieri, che annunciano battaglia se la Regione non ritirerà il documento definito «offensivo e avvilente». 
Anche i camici bianchi non ne escono benissimo: nel documento intitolato "La relazione tra paziente e 
medico in ospedale", collegato alla guida, si dice che 
«una percentuale di essi stimata tra il 20 e il 25 per cento manifesta, nei confronti dei pazienti, difetti di 
relazione, mentre sono assai più frequenti i difetti di comunicazione e informazione». Praticamente, uno su 
quattro non si sa comportare. Ma tant'è. Anziché eliminare le criticità, l'assessorato mette le mani avanti. 
L'incipit della guida lo dice a chiare lettere: «Il medico che vorrei». Come dire: paziente avvisato, mezzo 
salvato. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il caso 

Humanitas, Udc all'attacco "Vogliamo vederci chiaro" 

«È un incidente, un bruttissimo incidente su cui vogliamo vedere chiaro e lo faremo». Dopo l'attacco del 
ministro Giampiero D'Alia, a tuonare contro la realizzazione del polo oncologico Humanitas a Misterbianco 
è il capogruppo Udc aii'Ars Lillo Firetto. Un investimento da 105 milioni di euro, su cui si sono addensate 
ombre, ma anche l'ira deii'Udc, giunto a minacciare la crisi. Il governatore Rosario Crocetta ha annunciato 
che quella delibera è sospesa, in attesa anche di un approfondimento. Ma non è servito a convincere 
l'infuriato alleato che ha confermato la convocazione del "gabinetto di guerra": mercoledì a mezzogiorno 
riunione del gruppo a Palazzo dei Normanni, allargata al ministro Gianpiero D'Alia, al segretario Giovanni 
Pistorio e agli assessori in quota Udc, deciderà un possibile disimpegno dalla giunta. 


