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SIRACUSANEWS ~• AL 
Siracusa, Zappia incontra la deputazione 
regionale: "Necessari fondi per un restyling 
dell'Umberto l" 

19 l<ov<:mbre 20 13 

collaborazione della deputazione nazionale e regionale 

de./lapr·avim:ia di Siracusa appare più che mai opportuna 

ed /n,di'P'"''"b,;/e in questo momento per sollecitare nelle 

competenti l 'assegnazione di finanziamenti che 

pa . .,a•na consentirci di risolvere le criticità del! 'ospedale 

U>nb.erto I del capoluogo, migliorare i servizi e rendere il 

P""idi<> più accogliente e decoroso nelle more della 

costruzione dei nuovo ospedale". 
E' con questa premessa che il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia ha convocato un 

incontro questo pomeriggio nella sede della direzione generale con i deputati nazionali e regionali ai quali ha 

illustrato lavori appaltati, criticità e progetti, alcuni dei quali giù esecutivi e cantierabili, che attendono 

l'assegnazione di fondi. 

"L 'attuale presidio ospedaliero del capoluogo- ha sostenuto Zappia- necessita di interventi urgenti che possano 

render/o più decoroso e accogliente ai pazienti siracusani e contribuire a valorizzare l 'egregio lavoro delle tante 

professionalità in campo spesso vanificato da condizioni ambientali che non sono accettabili. E' più che mai 

necessario, pertanto, ottenere in tempi celeri l 'assegnazione di finanziamenti che possa consentirci di effettuare 

alcuni interventi indif!eribili ed urgenti, molti dei quali già dotati di progetti di massima o esecutivi cantierahili 

ancora oggi in attesa di fimdi, intervenire sulle criticità e migliorare le condizioni dei reparti del nosocomio 

aretuseo e dei servizi sanitari''. 

Presenti all'incontro i deputati regionali Marika Cirone Di Marco, Giuseppe Sorbello, Pippo Gianni, Bruno 

Marziano, Vincenzo Vinciullo e Stefano Zito nonché i deputati nazionali Giuseppe Zappulla e Maria Marzana 

mentre gli altri deputati, nel comunicare l'impossibilità a partecipare perché impegnati in altre sedi, hanno 

manifestato al commissario straordinario particolare attenzione e sensibilità al tema. Da tutti i deputati presenti è 

stata manifestata la volontà di fare fronte comune per rendere l'attuale ospedale più fruibile nelle more della 

costruzione del nuovo ospedale. 

Tra le criticità più evidenti il commissario Zappia ha citato l'adeguamento del blocco parto alle linee guida per gli 

interventi di prevenzione relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro, l'adeguamento e il potenziamento di 

ascensori e monta lettighe, lavori di ristrutturazione ai prospetti del padiglione nord, impianti di climatizzazione 

della rianimazione e delle sale operatorie di Ortopedia e Chirurgia, l'adeguamento e il potenziamento della cabina 



elettrica e piccoli interventi negli impianti elettrici ed antincendio, la fornitura di 150 testaletto, la sostituzione di 

infissi del2°, 3° e 4° piano del corpo posteriore e del padiglione nord, la tinteggiatura straordinaria di circa il60 

per cento dei reparti e la rimodulazione e regolamentazione della viabilità nell'area esterna del presidio. 

Il commissario straordinario ha illustrato, inoltre, i lavori in corso relativi alla realizzazione della Cardiologia, 

dell'Utic e della seconda sala di Emodinamica nei locali posti al primo piano del corpo posteriore e l'ampliamento 

della Medicina nucleare collocata al piano terra del corpo posteriore. 

Numerosi i progetti già esecutivi cantierabili in attesa di fondi tra i quali spiccano i lavori di ristrutturazione e 

adeguamento del Pronto soccorso, la realizzazione di due corsie di isolamento nel reparto Malattie infettive e 

lavori di riattamento ed adeguamento del reparto, la realizzazione della terza sala operatoria di Ortopedia nel cui 

reparto è prevista anche la fornitura e posa in opera di pavimenti in pvc, controsoffitto e tinteggiatura delle pareti, 

la realizzazione dei gas medicai i nei vari reparti del presidio dove sono mancanti e il potenziamento della Stroke 

Unit al quarto piano del corpo anteriore nel reparto di Geriatria. 

La realizzazione di dodici servizi igienici nelle stanze di degenza del reparto di Ostetricia e Ginecologia, per cui è 

in corso la procedura negoziata per l'individuazione dell'impresa, considerata l'urgenza. saranno intanto realizzati 

con fondi aziendali. 

Tra gli studi di fattibilità eseguiti, la redazione di una planimetria che prevede la rimodulazione degli spazi 

attualmente occupati dalla Rianimazione e l'accorpamento dell'area ex mensa attualmente occupata dagli 

ambulatori di Cardiologia. L'ampliamento prevedeva la collocazione di dieci posti di rianimazione e due di 

isolamento. 



L' Asp convoca i deputati: "L'Umberto I 
necessita di interventi urgenti" 

14 l 

L'Ospedale "Umberto I" ha bisogno di interventi importanti e urgenti, ma per attuarli servono 
finanziamenti che vanno ricercati o sbloccati alla Regione come a Roma. Partiva da questo 
presupposto la riunione convocata dal commissario straordinario dell' Asp di Siracusa, Mario 
Zappia con la deputazione regionale e nazionale. Per alcuni degli interventi citati ci sarebbero dei 
progetti di massima o addirittura esecutivi e cantierabili, in attesa della copertura finanziaria, in 
qualche caso da parecchi anni. C'era anche Stefano Zito del "5 stelle" a conversare con i dirigenti 
d eli' azienda sanitaria con cui ha avuto dei dissapori legati al diniego di consegnargli dei documenti 
richiesti. Presenti anche Marika Cirone Di Marco, Pippo Sorbello, Pippo Gianni, Bruno Marziano, 
Vincenzo Vinciullo e, tra i parlamentari nazionali, Pippo Zappulla e Maria Marzana. l deputati 
avrebbero garantito la volontà di fare fronte comune per migliorare le condizioni strutturali 
dell'ospedale di via Testaferrata, in attesa che venga realizzato il nuovo ospedale. Prioritari, 
secondo l'Asp, l'adeguamento del blocco parto alle linee guida per gli interventi di prevenzione 
relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro, il potenziamento di ascensori e monta lettighe, la 
ristrutturazione dei prospetti del padiglione nord, gli impianti di climatizzazione della rianimazione 
e delle sale operatorie di Ortopedia e Chirurgia. C'è, poi, da adeguare e potenziare la cabina 
elettrica. Piccoli interventi dovrebbero riguardare anche gli impianti antincendio. Ancora lunga la 
lista su cui si dovrà lavorare. Mancherebbero almeno 150 testaletto, sarebbero da sostituire gli 
infissi del secondo, del terzo e del quarto piano del corpo posteriore del padiglione nord. Il 60 per 
cento dei reparti avrebbero bisogno di essere tinteggiati e occorrerebbe anche riorganizzare la 
viabilità dell'area esterna del presidio. Progetti pronti ma senza fondi, invece, per la ristrutturazione 
e l'adeguamento del Pronto soccorso, ma anche per la realizzazione di due corsie di isolamento nel 
reparto Malattie infettive. Progetto anche per la realizzazione della terza sala operatoria di 
Ortopedia. Interventi imminenti, poi, per le sale di degenza del reparto Ostetricia e Ginecologia, per 



cui è in corso la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. In tal caso i fondi saranno 
aziendali. "La collaborazione della deputazione nazionale e regionale della provincia di Siracusa
commenta Zappia- appare indispensabile in questo momento per sollecitare nelle sedi competenti 
l'assegnazione di finanziamenti che possano consentirci di risolvere le criticità dell'ospedale 
Umberto l del capoluogo, migliorare i servizi e rendere il presidio più accogliente e decoroso nelle 
more della costruzione del nuovo ospedale". 



Lo NotG 
Quotidiano on-line 

Siracusa- L'Umberto l, un ospedale da ... soccorrere. Zappla si rivolge al parlamentari. 

l 'V,I•"I t • ., La Re!!_a_~I_Q_ne l'v;ted dc1te novembre 19, 2013 In Articoli in evidenza, ~Qç!!'TA' j comment Q 

SU "PROGETTI E CRITICITA' DELL' UMBERTO l" IL COMMISSARIO ZAPPIA 
INCONTRA I DEPUTATI LOCALI 

Summit per le critic~à dell'Umberto l 

(GV)Siracusa. \9 novembre 2013- Mentre si aspetta il via alla progettazione di un nunvn ospedale 
per la Città di Siracusa, occorre risolvere la criticità della vecchia struttura, cioè deli'UmbL'rto l. 
L· Asp8 ha diversi progetti che se attuati potrebbero rendere l'ospedale più dignitoso di come adesso 
si presenta. Il Commissario dell' Asp 8, Mario Zappia, conscio delle diilicoltà esistenti per ottenere 
i finanziamenti necessari ha deciso di giocare la carta della politica mediata. Ed ceco la riunione di 
ieri con quasi tutta la deputazione (nazionale c regionale) della provincia di Siracusa. più che 
partecipata. Il dottor Zappia ha dettagliato il contenuto dei progetti di ripristino struttura ai politici 
che non hanno potuto che prendere atto dell' impellente necessità di procedere alla ricerca dci 
fondi necessari. ·· Ognuno farà la propria parte'·. questo sarebbe scaturito dall"incontro. an<.:he se 
tutti insieme hanno sottolineato !"esigenza di procedere verso la realizzazione del nuovo grande 
ospedale zonale di Siracusa. Ovviamente. restando piantati per terra. tutti sono stati in grado di 
comprendere che si tratterà di un sogno tutto da realizzare. magari per la nexr generation. Ecco il 
comunicato emesso dall'Asp ~al termine del positivo incontro. 

19 novembre 2013 - '"La collaboraziOne della 

deputazione nazionale e regionale della provincia di Siracusa appare più che ma1 opportuna ed indispensabile 1n questo momento per 

solleCitare nelle sedi competenti l'assegnazione di finanziamenti che possano consentirci di risolvere le criticità dell'ospedale Umberto l 



del capoluogo, migltorare i serv1z1 e rendere il presidio più accogliente e decoroso nelle more della costruzione del nuovo ospedale" F 

con questa premessa che 11 commissario straordinario deii'Asp d t Stracusa Mario Zappia ha convocato un incontro nella sede della 

direztone generale con 1 deputati nazionali e regionali ai quali ha tllustrato lavori appaltali, criticita e progetti. alcuni dei quali g1ù 

esecutiVI e cantterab'tli, che attendono l'assegnazione di fondL "L'attuale presidio ospedaliero del capoluogo- ha sostenuto Zappia

necesstlà di interventi urgenti che possano renderlo piU decoroso e accogliente ai paztenti siracusani e contributre a valorizzare 

l'egregio lavoro delle ta11te professtollalità in campo spesso vanificato da condizioni ambientali che non sono accettabili E' p1ù che mat 

necessario, pertanto. ottenere in tempi celeri l'assegnazione di finanziamenti che possa consentirci di effettuare alcuni mtervenl1 

ind1ffenbili ed urgenti. molti dei quali giè dotati di progetti di massima o esecutivi cantierabili ancora ogg1 in attesa d1 fondi, mtervenire 

sulle cnticità e m1gl1orare le condtzioni dei reparti del nosocomio aretuseo e dei servizi sa11itari" Presenti all'incontro 1 deputati regtonalt 

Martka Ctrone Dt Marco. Giuseppe Sorbello, Pippo Gianni, Bruno Marztano, Vincenzo Vmciullo e Stefano Z1to nonché 1 deputalt 

naztonah Giuseppe Zappulla e Maria Marzana mentre gli altri deputati, nel comuf'llcare l'Impossibilita a partecipare perché 1mpegnati m 

altre sedt. hanno manifestato al commtssario straordinario parttcolare attenzione e sensibilità al tema Da tutti i deputati presenti è stata 

mantfestata la volontà di fare fronte comune per rendere l'attuale ospedale ptù frutbtle nelle more della costruzione del nuovo ospedale_ 

Tra le cnt1cttè p1ù evidenti il commissario Zappia ha citato l'adeguamento del blocco parto alle lmee guida per gli tntervenlt d1 

prevenztone relativi alla stcurezza e all'igiene del lavoro, l'adeguamento e il potenztamento d1 ascensori e monta lettighe. lavon di 

ristrutturaz1one at prospetti del padiglione nord. impianti di climatizzaZIOne della rianimazione e delle sale operatorie di Ortopedta e 

Chtrurgia, l'adeguamento e 11 potenztamento della cabina elettrica e ptccoli interventi negli impianti elettnci ed antincendio, la fornttura di 

150 testaletto, la sostituzione di infissi del 2", 3" e 4° piano del corpo postenore e del padiglione nord, la tintegg1atura straordmana di 

c1rca 11 60 per cento de1 reparti e la rimodulazione e regolamentazione della viabilità nell'area esterna del presidio Il commissano 

straordmano ha Illustrato, inoltre_ i lavori in corso relativi alla realizzazione della Cardtologta, deii'Utic e della seconda sala d1 

Emodinamtca nei locali posti al primo ptano del corpo posteriore e l'ampliamento della Medtcina nucleare collocala al ptano terra del 

corpo posteriore NumerOSI i progetti gtà esecutivi cantierabili in attesa d1 fondi tra 1 quali spiccano 1 lavori di nstrutturaz1one e 

adeguamento del Pronto soccorso, la realizzazione di due corsie di isolamento nel reparto Malattie Infettive e lavori d1 riattamento ed 

adeguamento del reparto, la realtzzazione della terza sala operatoria di Ortopedta nel cu1 reparto è prevista anche la fornitura e posa in 

opera dt pavimenti in pvc, controsoffitto e tmtegg1atura delle pareti, la realizzazione dei gas med1cal1 ne1 vari reparti del presidto dove 

sono mancanti e il potenz1amento della Stroke Unii al quarto piano del corpo anteriore nel reparto d t Geriatria. La realizzazione di dodtct 

servizi igienici nelle stanze dt degenza del reparto di Ostetricia e Ginecologia. per cui è in corso la procedura negoziata per 

l'indtvtduazione dell'impresa, considerata l'urgenza, saranno intanto realizzati con fond1 aziendalt. Tra gli studi d1 fattibilitè eseguili, la 

redazione di una plantmetria che prevede la rimodulazione degli spazt attualmente occupati dalla Rianimaztone e l'accorpamento 

dell'area ex mensa attualmente occupata dagli ambulatori dt Card1olog1a L'ampliamento prevedeva la collocazione di d1eci posli d1 

rianimaz1one e due d1 isolamento. 
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Furto al poliambulatorio, rubati i pc Pachino. 

Portati via gli hard disk. Bloccata tutta l'attività sanitaria: persa anche la lista delle 
prenotazioni 

Pachino. Rubati i computer del poliambulatorio di contrada Cozzi. 
Nonostante la presenza ventiquattrore su ventiquattro del personale 
medico e paramedico, i ladri sono riusciti a intrufolarsi e a portare via i 
pc (completi hard disk, monitor e stampanti). 
La scoperta è stata fatta solo ieri mattina alla riapertura degli uffici. Ad 
accorgersi del furto sono stati gli impiegati dell'ufficio ticket. 
Notevoli i disagi per l'utenza visto che, proprio a causa della mancanza dei computer, tutte le 
visite specialistiche prenotate sono saltate. Impossibile, infatti, per il personale, registrare i 
pagamenti ticket o stampare le liste dei pazienti prenotati. 
Il disagio potrebbe durare per giorni: mancando le "memorie" dei computer, gli uffici dovranno 
rifare tutto ex nova, ricomponendo la lista di prenotazioni facendo attenzione che le liste di attesa 
non diventino eccessivamente lunghe, soprattutto per quanti aspettano da mesi di effettuare gli 
esami richiesti. 
In ordine al valore materiale, il danno per la sede Asp è contenuto, non lo è in termini di 
organizzazione del lavoro. anche perchè i terminali rubati erano collegati con il sistema centrale 
delle prenotazioni deii'Asp di Siracusa, per cui anche una rapida sostituzione dei supporti 
informatici dovrà essere ricollegata al sistema centrale. 
Il poliambulatorio pachinese già nei mesi scorsi erano finiti nel mirino del crimine, quando furono 
dati alle fiamme alcuni locali, tra cui la stanza della dirigente sanitaria. 
Da allora alcuni uffici furono trasferiti al secondo piano della struttura. destinata a residenza 
sanitaria assistita mai entrata in funzione. 
Salvatore Marziano 

19/11/2013 

• 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=224... 19/11/2013 
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Il commissario Zappia straordinario ha chiesto una mano d'aiuto ai deputati siracusani 

Emergenza all'ospedale Umberto I 
Summit con i parlamentari all' Asp 
Molti i progetti esecutivi bloccati per diversi motivi sia alla Regione 
Sicilia sia al Ministero della Salute: ascensori e sicurezza innanzitutto 
L'adeguamento del blocco parto 
alle linee guida per gli interventi 
di prevenzione relativi alla sicu
rezza e ali' igiene del lavoro, l'ade
guamento e il potenziamento di 
ascensori e monta lettighe, lavori 
di ristrutturazione ai prospetti del 
padiglione nord, impianti di cli
matizzazione della rianimazione 
e delle sale operatorie di Orto
pedia e Chirurgia: sono queste le 
emergenze che occorre affrontare 
in fretta all'ospedale "Umberto 
primo di Siracusa. Emergenze che 
hanno suggerito al commissario 
dell'Asp 8, Mario Zappia a con
vocare un summit alla presenza 
di tutta la deputazione regionale 
e nazionale siracusana. "La col
laborazione della deputazione 
nazionale e regionale della pro
vincia di Siracusa appare più che 
mai opportuna ed indispensabile 
in questo momento per sollecitare 
nelle sedi competenti l'assegna
zione di finanziamenti che possano 
consentirci di risolvere le criticità 
dell'ospedale Umberto I del ca
poluogo, migliorare i servizi e 
rendere il presidio più accogliente 
e decoroso nelle more della co
struzione del nuovo ospedale". E' 
con questa premessa che il com
missario Zappi a ha convocato un 
incontro questo pomeriggio nella 
sede della direzione generale con 
i deputati nazionali e regionali ai 
quali ha illustrato lavori appaltati, 
criticità e progetti, alcuni dei quali 
giù esecutivi e cantierabili, che 
attendono l'assegnazione di fondi. 
"L'attuale presidio ospedaliero del 
capoluogo- ha sostenuto Zappi a -
necessita di interventi urgenti che 
possano renderlo più decoroso e 
accogliente ai pazienti siracusani e 
contribuire a valorizzare l'egregio 
lavoro delle tante professionalità 
in campo spesso vanificato da 
condizioni ambientali che non 
sono accettabili. E' più che mai 
necessario, pertanto, ottenere in 
tempi celeri l'assegnazione di fi
nanziamenti che possa consentirci 
di effettuare alcuni interventi indif
feribili ed urgenti, molti dei quali 
già dotati di progetti di massima o 
esecutivi cantierabili ancora oggi 
in attesa di fondi, intervenire sulle 
criticità e migliorare le condizioni 
dei reparti del nosocomio aretuseo 
e dei servizi sanitari". 
Presenti all'incontro i depu
tati regionali Marika Cirone 
Di Marco, Giuseppe Sorbello, 
Pippo Gianni, Bruno Marziano, 

In foto, la riunione di Ieri all' Asp 8 di Siracusa. 
Vincenzo Vinciullo e Stefano Numerosi i progetti già esecutivi 
Zito nonché i deputati nazionali cantierabili in attesa di fondi tra 
Giuseppe Zappulla e Maria Mar- i quali spiccano i lavori di ri
zana mentre gli altri deputati, strutturazione e adeguamento del 
nel comunicare l'impossibilità a Pronto soccorso, la realizzazione 
partecipare perché impegnati in di due corsie di isolamento nel 
altre sedi, hanno manifestato a1 reparto Malattie infettive e lavori 
commissario straordinario parti- di riattamentoedadeguamentodel 
colare attenzione e sensibilità al reparto,larealizzazionedellaterza 
tema. Da tutti i deputati presenti salaoperatoriadiOrtopedianelcui 
è stata manifestata la volontà di reparto è previstaanchelafomitu
fare fronte comune per rendere ra e posa in opera di pavimenti in 
l'attuale ospedale più fruibile pvc,controsoffittoetinteggiatura 
nelle more della costruzione del delle pareti, la realizzazione dei 
nuovo ospedale. Tra le altre cri- gas medicai i nei vari reparti del 
ticità più evidenti il commissario presidio dove sono mancanti e il 
Zappia ha citato l'adeguamento potenziamento della Stroke Unit 
e il potenziamento della cabina alquartopianodelcorpoanteriore 
elettrica e piccoli interventi negli nel reparto di Geriatria. 
impianti elettrici ed antincendio, La realizzazione di dodici servizi 
la fornitura di 150 testaletto, la igienicinellestanzedidegenzadel 
sostituzione di infissi del 2°, 3° e reparto di Ostetricia e Ginecolo-
40 piano del corpo posteriore e del gia,percui è in corso la procedura 
padiglione nord, la tinteggiamra negoziata per l'individuazione 
straordinaria di circa il60 per cento dell'impresa, considerata l 'urgen
dei reparti e la rimodulazione e za, saranno intanto reaJizzati con 
regolamentazione della viabilità fondi aziendali. 
nell'area esterna del presidio. Tra gli studi di fattibilità eseguiti, 
Il commissario straordinario ha laredazionediunaplanimetriache 
illustrato, inoltre, i lavori in corso prevede la rimodulazione degli 
relativi alla realizzazione della spazi attualmente occupati dalla 
Cardiologia, dell'Utic e della se- Rianimazione e l'accorpamento 
conda sala di Emodinamica nei dell'area ex mensa attualmente 
locali posti al primo piano del occupata dagli ambulatori di C ac
corpo posteriore e l 'ampliamento diologia. L'ampliamento prevede
della Medicina nucleare collocata va la collocazione di dieci posti di 
al piano terra del corpo posteriore. rianimazione e due di isolamento. 

EVENTI 

In corso 
la settimana 
della cultura 
a Sracusa 
E' ricco di appuntamenti il 
programma pensato dai pro
motori del Concorso nazio
nale sulle Mura Dionigiane 
in occasione della Settimana 
UNESCO di Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile, prevista 
dal 18 al 24 novembre 2013. 
Giovedl21 novembre, alle ore 
17,00, a Palazzo Vermexio, in 
piazza Duomo a Siracusa, alla 
presenza delle autorità cittadi
ne, saranno consegnati i premi 
e le menzioni del Concorso 
nazionaJe "Il parco archeolo
gico di Siracusa, concorso per 
la valorizzazioone del siste
ma delle mura dionigiane". 
Ai partecipanti al concorso, 
rivolto agli studenti iscritti ai 
corsi di laurea di Architettu-
ra ed Ingegneria edile delle 
università italiane, è stato 
chiesto di formulare un'idea 
progetruale che ridefinisca un 
nuovo rapporto di valorizza
zione del sistema delle Mura 
Dionigiane in relazione alle 
zone limitrofe. L'iniziativa 
si propone di migliorare la 
conoscenza e consapevolezza 
di un patrimonio, quello delle 
Mura Dionigiane, spesso sco
nosciuto agli stessi siracusani, 
ben riconoscibile in corrispon
denza del Castello Eurialo, 
visibile solo per piccoli tratti 
lungo la cinta muraria che 
circondava l 'antica città di 
Siracusa per un perimetro di 
27 km. Il concorso è anche 
la felice sintesi dell'incontro 
tra pubblico (Università e 
Consorzio universitario) e 
privato (Studio legale Giulia
no e Comitato per i parchi), 
collaborazione che va inco
raggiata, in particolare quando 
si propone di migliorare la 
tutela, la valorizzazione e la 
corretta fruizione delle risorse 
culturali, archeologiche, archi
tettoniche e paesaggistiche del 
territorio. 



PACHINO 

Furto 
informatico 
all' Asp 8 
Come se non bastas
sero l'incendio dello 
scorso anno e il par
ziale cedimento degli 
intonaci, il poliam
bulatorio dell'Asp 
8 di Pachino torna 
nuovamente ad es
sere al centro della 
cronaca. Nella gior
nata di ieri, infatti, i 
soliti ignoti sono ri
usciti a fare irruzione 
all'interno degli uffici 
di contrada Cozzo a 
Pachino per sottrarre 
diverse attrezzature 
informatiche. La con
statazione del furto 
è avvenuta ad opera 
degli agenti del lo
cale Commissariato, 
a seguito di un nor
male servizio di con
trollo del territorio. 
Nel poliambulatorio 
è stata necessaria 
l'interdizione dell'in
gresso ieri ad utenti e 
personale dai portoni 
principali a causa del 
crollo dell'intonaco. 
Nell'estate dello scor
so anno un incendio 
distrusse l'ufficio che 
ospitava il reparto 
Igiene. Rimase di
strutto tutto il contro
soffitto di l 'ala della 
struttura sanitaria. 
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Ortopedici siciliani 
Un palermitano 
nuovo presidente 

••• Roberto Sci orti no, diretto
re di ortopedia all'Ospedale Civi
co di Palermo, è il nuovo presi
dente degli ortopedici siciliani 
e, di diritto, diviene componen
te del direttivo nazionale dell' 
Otodi {Ortopedici traumatologi 
italiani). La nomina è stata for
malizzata nel corso del congres
so che si è svolto a Caltanissetta. 
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AUMENTAZIONE. Un lavoro per la valorizzazione dei prodotti dell'Isola per prevenire le patologie che insorgono dalle cattive abitudini a tavola 

Dieta mediterranea 
contro sovrappeso 
e obesità: dalla Sicilia 
parte un progetto 
8 Vi partecipano privati, Cnr e i tre atenei regionali 

n responsabile scientifico del 
progetto per lavalornnlzio
nedi prodotti tipici della die
ta mediterranea è l'oncologo 
Gluseppecamtba afDancato 
da allrl medid e ricercatori. 

Anton.-. Fillppi 

- Leggete questi dati lstat e 
smettete di ingurgitare calorie: 
nell'ultirnoquinquennio, in ita
lia, il tasso di sovrappeso è cre
sciutoin media dell'l%ogni an
no e quello di obesità del3.1%. 
Quasi la metà della popolazio
ne adulta 144,4%1 ha un proble
ma di sovrappeso (54,9% della 
popolazione maschile e 36,8% 
di quella femminile). mentre il 
9,6% degli adulti è obeso: ah!-

noi, le regioni del Sud presenta
no il più alto tass.o di peiS<Jne in 
sovrappeso e obese. Secondo 
l'indagine2008...0kkio aUa Salu
te• del Ministero della Salute, 
più di un bambino italiano su 
tre, di età comJ>resa tra i 6 e i IO 
anni, è in sovrappeso mentre 
sul totale dei bambini lino alO 
anni i! 12,3% è obeso, e i!23,6% 
~sovrappeso. 

l paesi del Mediterraneo, no
nostante presentino- con l'Ita
lia in testa - tassi di longevità 
più elevali, sooo qiH!!Ii che han
IlO conosciuto ij deterioramen
to più evidente delle abitudini 
alimentari, allontanandosi da
gli obiettM nurrizionali indicati 
dali'OMS. lnpanicolare, il con
sumo digrassiel'assWlZioneca
lorica generale si sono an estati 

su livelli pari o superiori al lame
dia deU'UE, a tal punto che Pae
si come Grecia e Italia presenta
no la maggiore incidenza di so
vrappeso eobe:sitl.lnquesto pa
norama si ilalrisc:e il pragetto 
Di.Me.Sa .. il cui responsabile 
scientifico èl'oncologo Crlusep
pe Carruba, per la valorizzazlo
ne di prodotti tipici deUa dieta 
mediterranea- dall'olio d'oliva 
alla pasta alle bevande - e il loro 
impiego per scopi salutistici e 
nutraceutu:i (prodottialimenta
riche, in aggiunta al valore num
zionale, cootengono principi at
thi benefici per la salute), ama
verso attiv:Uà innovati"" nei pro
c=i produttiviperuna maggio
re competiUvità sui mt>rça~ re
gionali, nazionali e !ntemazio
nalidi riferimento. Un lavoro, li-

NeJrultimu quinqu•nnia, in ltlli.a, il tassa di sovrappeso' onsciuta in ....ti~ dd't%opi ~nno 

namciato con fondi Pon. che si 
muove tra pubblico e privato, 
rra le Università di Palermo, 
Messina e Catania, il Cnr e vari 
consorzi di settore, tra cui quel
lo di ricerca per l'innovazione 
teçnologica SiciliaAgrohio e Pe
sca &·ocompatibile . .Anche at
tta•·erso l'ottenimento di dai
ms sal mistici dell'Autorità euro
pea per la sirurczza alimentare 
-spiega Calogero C.aruso, geria
tra, responsabile di akune pani 
del pmgetto, assieme all'agro-

nomo Tiziano Caruso - vogha
mo mnltiplkare lacapacitàdi at
trazione e le possibilità di mer
cato delle produzioni tradizio
nali dell'agticolrura siciliana 
con l'implementazione di attivi
tà di ricerca industriale e svilup
po 'perimentale. capau di mi
gliorare il potenziale salutlstico 
e, al tempo stesso, conferire vali
dità scientlfkaallarelazione esi
stente tra alimenti della dieta 
mediterraneaesalute. sia in ter-
11lini di mantenimento di uno 

stato di henessere che di preven
zione delle malatlie•. 

Una certezza: la longevità è il 
risultato di uno stile di vita, mo
vimento e dieta, i suoi cardini 
•La diem mediterranea è quella 
dei Paesi do...., cresce l'o~vo, per· 
ché l'olio~ alla base di questo ti
po di alimentazione. Una dieta 
parca, leggermente ipocalorica, 
con consumo di olio d'oliva- an
che per le fritture - previene l~ 
malattie cardirn·ascolari e la de· 
menza senile-.r•~• ,., 

INFOIIMAZIONEESANrTÀ. Si intitola «Coca e la festa di Pippon e verrà distribuito anche nelle scuole. Una guida per pazienti. genitori e docenti 

Il diabete nei bambini, 
un fumetto per saperne di più 
Cinnelo Nlt:olosl 

- L'hanno intitolato .co
co e la festa di Pippo». È il 
primo fumetto dedicato ai 
bambini con diabete ed è 
stato presentato ieri a Cara-

nia, prima tappa in Italia. li 
fumetto Ully Disney spiega 
per immagini e dialoghi 
semplici e divertenti, ai pie· 
coli diabetici cos'è il diabe
te giovanile. come convive
re con la malattia, come 
mantenere una buona con-

dizione fisica attraverso la 
corretta alimentazione e il 
movimento, due condizio
ni indispemabili a preveni • 
re future patologie legate 
all'obesità (30 per cento in 
età scolare in Sicilia) e alla 
sedemarietà. 

Pt'T il professore Salvato
re Caputo, diabetologo al 
Pollcllnloo Gemelli di Ro
ma e presidente di «Diabe
te Italia• l'iniziativa è di 
grande interesse: il fumet
to T.illy Disney rappresenta 
uno strumento informati
vo ed educativo utile non 
solo al bambioo. ma anche 
alle famiglie, ai medici, agli 
infermieri, per il suo nuovo 
modo di comunicare. 

l bambini coo diabete di 
tipo 1 sono in Sicilia 2.113, 

ma i casi attesi nell'elà0-17 
anni sfiorano i 4 mila. Que
sti piccoli hanno bisogno. 
ogni giorno. di punture di 
insulina, devono misurare 
la glicemia più volte al dl. 
spesso anche a scuola. 

Eccn allora la necessità 
di un adeguato sostegno 
tra i banchi e non sempre i 
docenti sono preparati ad 
affrontare un problemaco
sl delicato. 

Dal fumetto· se.::ondo il 
professore Caputo • anche 

gli insegnanti potranno 
trarre vantaggio per le infor
mazioni basilari offerte In 
modo semplice e appro· 
priato. 

«Cocco e la festa di Pip
po•. è disponibile nelle 
principali diabetologie pe
diatriche siciliane, oltre 
che di tutta Italia. 

Per informazioni si può 
chiamare il numero verde 
1!00117678, oppure inviare 
una e-mail a lillyitalia@lilly. 
com. r·cN'! 
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' . ' · . . ; ... ;rué Appello del commissario ai deputati 

<<Umberto 1)>, Zappia: 
fondi per ristruttura rio 

Finanziamenti per ristruttu
rare l'ospedale «Umberto l». È 
quanto emerso durante un incon
tro che ieri pomeriggio si è svolto 
all' Asp tra il commissario straordi
nario Mario Zappia e alcuni depu
tati regionali e nazionali. L'obietti
vo è sollecitare la Regione affinché 
siano disposte nuove risorse per ri
solvere le maggiori criticità del pre
sidio di via Testaferrata. «La colla
borazione della deputazione na
zionale e regionale della provincia 
- osserva Zappia - appare più che 

·mai opportuna ed indispensabile 
in questo momento per sollecitare 
nelle sedi competenti l' assegnazio
ne di finanziamenti che possano 
consentirci di risolvere le criticità 
dell'ospedale, migliorare i servizi 

e rendere il presidio più accoglien
te e decoroso in attesa della costru
zione del nuovo ospedale>>. Tra i 
deputati regionali presenti Marika 
Cirone Di Marco, Pippo Sorbello, 
Pippo Gianni, Bruno Marziano, 
Vincenzo Vinciullo e Stefano Zito; 
quelli nazionali Pippo Zappulla e 
Maria Marzana. Zappia ha illustra
togli interventi da avviare dall'ade
guamento del blocco parto, ai lavo
ri di ristrutturazione ai prospetti 
del padiglione nord, alla tinteggia
tura straordinaria di circa il60 per 
cento dei reparti. Si attendono i 
fondi per adeguare il Pronto soc
corso, realizzare due corsie di iso
lamento nel reparto Malattie infet
ti ve e la terza sala operatoria di Or
topedia. ('FEPU') 
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SANITA. Ennesimo colpo per la struttura dopo il crollo del cornicione, altri furti e un incendio 

Ladri aii'Asp di contrada Cozzi 
Trafugati cinque computer 
Sebastiano Diamante 

••• Un reparto chiuso perché 
::lanneggiato dal fuoco, i corni
:ioni che cominciano a sbricio
larsi e adesso è anche stata pre
>a di mira dai ladri. Un furto è 
;;tato messo a segno nella notte 
tra domenica e lunedì nella 
>truttura di contrada Cozzi dell' 
4zienda sanitaria provinciale 8. 
Dalle prime verifiche fatte dal 
personale e dalla polizia, man
cherebbero cinque personal 
computer. Gli unici danni ri
guardano tre porte. Ad accor
gersi dell'accaduto sono stati 
stamattina i dipendenti che, 
quando hanno aperto il plesso 
dell'edificio del Centro unico di 
prenotazioni, hanno trovato la 
porta interna che separa la sala 
d'aspetto dagli uffici con i vetri 
infranti. Infatti, dentro al Cup 
mancavano due pc. A seguito di 
un controllo di tutti gli uffici del
la struttura, il numero dei pc ru
bati è salito a cinque: uno è sta
to portato via dal laboratorio 
analisi, al pian terreno, ed altri 
due dagli ambulatori di diabeto-

La porta d'ingresso dell'ufficio obiettivo dei ladri. FOTO DIAMANTE 

logia e di neurologia. 
Sul posto ieri mattina sono 

piombati gli agenti del commis
sariato di polizia di via Tafuri, 
che hanno raccolto elementi 
per avviare un'indagine e tenta
re di risalire agli autori del fur
to. Il primo elemento emerso 
durante i controlli è che i pc ru-

ba ti, a parte l'irrilevante valore 
economico, sarebbero utilizza
bili solo con precisi codici di 
sblocco rilasciati esci usivamen
te dall'Azienda sanitaria provin
dale. Quello messo a segno la 
scorsa notte è il secondo fLirto 
registrato nelle ultime due setti
mane nel plesso sanitario di 

contrada Cozzi. Nel preceden
te, risalente a due domeniche 
fa, l'unica cosa rubata fu una 
macchina cambia soldi messa a 
disposizione degli utenti dall' 
Asp. Il furto dei pc rappresenta 
l'ennesima" mazzata" per il po
liambulatorio dell'Asp: l'attivi
tà sarà costretta ad essere frena
ta in attesa della sostituzione 
delle "macchine'' rubate. La 
scorsa settimana nel plesso di 
contrada Cozzi sono crollati 
pezzi di cornicione all'esterno 
della struttura e per qualche 
giorno è stato interdetto l'in
gresso ad utenti e personale dai 
portoni principali. E sia gli ope
ratori che gli utenti sono stati 
costretti ad accedere ai labora
tori dall'ingresso laterale del 
Centro unico di prenotazione. 
L'ufficio tecnico del!'Asp ha ri
mosso i calcinacci crol!ati at
tuando un intervento di "ra
schiamento" del cornicione 
per evitare altri crolli. Ma non 
c'è stato un effettivo ripristino. 
Nell'estate del2012 un rogo di
strusse l'ala che ospitava il re
parto Igiene, che ancora oggi è 
chiusa. l"SEDI') 
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Rubati alcuni computer 
del poliambulatorio 
PACHIINO.Indagin1 in cmso da 
pane della pulizia per fare lu
ce sulla scomparsa di akuni 
computer dalla sede cittadina 
de] voliambuJatortO di COri· 

tradi.l Coz.t.i. 
La sottraziorte sarebbe avve
nuta l'altro ieri nel mrdo po
meriggio. 

Dall'ufficio distaC:('olto 
dcll'A~p di Sirou:u;o;a ~ono ~1.;ili 
sonrani al.tuni tomputer che 
per la verità, sulla base delle 
prune ricognizioni, non 
;wrebbero poi così tanto vale
~~. poco più di qualche mi
gliaio di euro. 

Ma a destare sa.sJJetto • .al di 
là della quamificaz:ionc cco
nomJca de>l pres:ttnto "colpo", -

d ~arcbhcm lt': mndalità con 
le quali .av~bbero agiLu i pre
suttti ladri. Sembra ittfa[[J che 
non ci siano cffraziotli agli in· 
gre-ssi della struttura ne tanttl 
m~nn alle fine$trr:. Insomma 
nessuna pona d'in~!>SO ri
sulta essere stata forzata da 
chicche5sia. 

Anche l'orario durante il 
<IUalc è stato pc:rpetraltl il fur
to s.llrebbe abbastanza .ano
malo. l per&ooal comj>uter in
faui sono spariti nel tardo po
merlgg\o tra le 19 e le 20 dt 
ieri l'.altro. Ad indagare c~ la 
polizia di Stacodel c-ommissa
riato cittadino che sta cerca n
do di (are luce sull'accadu
to. ~(sa.mo.) 

Gazzetta del Sud 
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Un momento della rit.mione df ieri porneriJ!iSlo aii'Asp 

SANITA' Zappia ha incontrato i deputati 

Ospedale, pressingAsp 
sui parlamentari: 
sbloccare presto i fondi 
l'A~p chiama, la deputazione progetti di maS.!Iima o ese~ 
nert.ionalcc f('gionalei:chit~m.'lt3 numr:rabilit~m:or<l oggi 1n" 
;1 ri~pondere,(oll atLi ooncreti.AI di fo:ndi, intel'W'nire sulle critk · 
centro dell'at[enzicme c'i: lo 
sbloccamento dei fondi per lari
qu~liftc.uzione \kll'o,peda.le 
"Umbrrto 1~, Jrgomcnto dll• ha 
Lenuto banco ieri pumerigg ili du
rante un ~nice fr.J il commi:>Sa
rio straordinario dell' . ..Up, Mario 
Zappi.a. e la deputnione espres-
~01 dal!crrirorio. 

~u Jlrc!Oidio - hu sostenuto 
Za!)plil neu:ssito\ d'interventi 
u~emi che po.s~.mo renderto più 
decoroso e occogliente ai paz1en· 
ti c contribuire a valorizzar(: 
l'cgrL-gia lavom dc\k lilntC pro
fesYionatit..à in campo speiO!lo va
nifkato da condizioni ambienta· 
li che- non sono acce-ttabili. È più 
che mai necCS$arlo. pertanto. o t· 
tenere in tempi ~Ieri l'a:t.~gn"· 
ziont di flnan:zlamenli che possa 
wnsenrird di effettuare alcuni 
interventi indlfferibili ed urgen
ti, molti dt"i f[Uali già dotcni di 

rà e migliorare le oondl2.ioni dfltlll 
reparti del nosocomio aretuse~ 
<k:i ~(l"Yjzi ~ani tiri~. 

l!.ram,prtsenti M;arìb Cironc 
Di Marco, Pìppo Sorl:lello, Pippn 
Glanni, Bruno Marziano. EtiZO 
VinciuUo, Stefano Zito. Pippo 
Zappulla e Mari11Marzana. me-n· 
~gli altri deputati, nel comuni· 
care l'im~ibilita il partecipare 
p-erché impegnati in altre ii-di. 
hanno manifestato al commissa
rio, crui rome i pre.sentidel resto. 
"attcnllonc c sensibilità ~~ te-
milm. 

Tra le criticità pjU evidenti, 
Zappia ha citato l'adeguamento 
del biotto parto alle linee guida 
(lCr gli i nterven O d1 ~·e-m:ione
rclat.ivi a ~lc:t.treno~ e igiene del 
lavoro; l'adezuamenw e il po
renziameruo di a~cemori e mon· 
ta lettighe•, risrrutturuloni ai 
prospetti del p<tdigllorw: nord. "' 

Gazzetta del Sud 


