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palermo, 9 a\ 'Visi di garanzia 

Medici operano in strutture private senza 
autorizzazione 

Pale~mo. ~vrebbero eseguito interventi chirurgici presso un centro 
~~drc? prrvato «lppocrate Plastic Day Center» di Palermo- oggi non 
pru esrstente- senza però avere l'autorizzazione da parte dell'azienda 
ospedaliera «Villa Sofia-Cervello» dove i "camici bianchi" sono, ancora 
oggi in organico. 
Sarebbero, secondo indiscrezioni, almeno nove gli avvisi di garanzia 
emessi dalla Procura della Repubblica del capoluogo per altrettanti sanitari che, a distanza di oltre 
un anno, dallo scandalo portato alla luce dai carabinieri del Nas dovranno rispondere di avere 
prestato la loro "opera" mentre erano in forze presso un ospedale pubblico. L'8 maggio 2012, i 
carabinieri del Nas, infatti, avevano acquisito copia della documentazione contabile e 
autorizzativa di alcuni sanitari dell'azienda ospedaliera «Villa Sofia-Cervello» con rapporto di 
dipendenza che espletavano attività libero professionale in regime di intramoenia allargata. In 
particolare l'obiettivo dei militari dal "camice bianco" è stato puntato un anestesista, quattro 
chirurghi plastici, tre ginecologi e due urologi. 
Secondo le direttive dell'azienda ospedaliera questi medici erano stati autorizzati a svolgere 
attività intramonenia presso la struttura privata esclusivamente per occuparsi di visite 
specialistiche. Ed invece, secondo le indagini, gli stessi senza comunicare nulla all'azienda di 
appartenenza avrebbero pure eseguito piccoli interventi medico-chirurgici. 
Dall'azienda fanno sapere che non appena saranno notificati gli avvisi di garanzia si procederà, di 
conseguenza, a «predisporre i relativi provvedimenti disciplinarb). 
11 Nas durante il primo sopraltuogo al centro medico avevano sequestrato oltre 700 cartelle 
cliniche e il «via» alle indagini era scattato dopo una denuncia di un paziente che aveva segnalato 
illegittime rischiaste economiche dalla struttura sanitaria per prestazioni che avrebbero dovuto 

essere effettuate gratuitamente. 
Antonio Fiasconaro 

21/11/2013 
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Centri accoglienza, nessuna offerta 

Sono .ore deci~ive per comprendere quanto la città sia in grado di uscire dallo stato d'emergenza 
~ forn1re una nsposta adeguata e strutturale al flusso di migranti che da più di nove mesi 'è 
nversato sulle nostre coste. s 
l segnali _non sono ~onfortanti: a una settimana dalla scadenza del bando per J'individuazione di 
s~rutture rdonee a drventare un Centro di prima accoglienza, infatti, in Prefettura non è ancora 
grun!a alcuna ~~~rta. L_'e_sig~nza es~ressa dal bando di gara prefettizio è di assicurare ciò che 
tecnrc~men_te e rl s_ervrzro dr accoglienza temporanea in favore di cittadini stranieri richiedenti 
P~otezrone rnter_nazronale". In pratic~ servono centri che forniscano, in maniera più regofamentata 
dr quanto non sra s_tato fatto finora, rl servizio che il centro attivo alla Pizzuta, l'Umberto l, s'è 
tr~vat? a svolgere m stato di necessità. Luoghi dove accogliere i migranti (con esclusione dei 
mr~?n non accompagnati) nelle ore successive alle attività di primo soccorso: dove gli stranieri 
ratlf1cano le procedure_di identifi_cazione e foto-segnala mento e trovano ospitalità per il tempo 
strettamente necessano alloro mserimento nei centri Cara o nelle comunità Sprar. 
Il centro Umberto l, in questo momento, ospita 300 stranieri che attendono di essere inseriti nel 
sistema di accoglienza per richiedenti asilo. li limite è 200: una condizione di sovraffollamento che 
persiste nonostante il fenomeno degli sbarchi sia in calo. 
t: lo stesso bando della Prefettura che indica uno stato di necessità: "Le strutture attualmente 
attive sul territorio provinciale· recita- offrono una capacità r"rcettiva limitata rispetto al 
fabbisogno". Eppure nessun cenno sta arrivando, né da privati né da istituzioni. La stessa "Ciean 
service", la cooperativa sociale che gestisce il centro Umberto l, nonostante l'esperienza maturata 
in questo settore non ha si nora indicato altre strutture di propria gestione dentro cui istituire nuovi 
Centri di prima accoglienza. 
Nemmeno dalla Chiesa sono arrivati segnali in questo senso. E non arriveranno. Le due diocesi, 
Siracusa e Noto, non parteciperanno alla gara. Siracusa ha già messo a disposizione luoghi come 
la parrocchia di padre Carlo, a Bosco Minniti, ma con carattere "gratuito e emergenziale". 
Nella diocesi netina, invece, l'unica struttura che potrebbe rispondere a questa necessità non è 
nella nostra provincia ma in quella di Ragusa, a Frigintini, e per il momento non ha nemmeno 

completato i lavori di adeguamento. . 
"Le altre strutture. ha spiegato l'economo della curia di Noto, don Gianni Donzello· non hanno r 
requisiti tecnici richiesti dal bando". Non basta, infatti, la buona volontà. Le mo~alità ~i~hie~te per 
stipulare la convenzione spaziano dagli aspetti amministratì~i a q_uelli strutt~r~lr: s~rvrzro dr. . . 
assistenza generica alla persona, fornitura di beni, servizi dr gestrone ammrnrstratrva, servrzr dr 

assistenza sanitaria. 
Prestazioni cui si aggiungono, owiamente, l'erogazione dei pasti e un pocket money e 

tessera/ricarica telefonica. 
Per tutti questi servizi il bando prevede che all'ente gestore la Prefettura corrisponda 30 eu_ro 
giornaliere per ogni ospite assistito. Una com_m_is_sione vag~ierà le ~rapaste s_ec~mdo ~~pa?rtà . 
ricettiva, prossimità ai luoghi di sbarco e servrzr rrspondentr alle esrgenze der mrgrantr rn srtuazrone 

di vulnerabilità. 
Ma ancora nessuna offerta, e il tempo stringe: il termine ultimo, infatti, è giovedì 28 a 

mezzogiorno. 
Massimiliano Torneo 

21/11/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _articolo. php?id _ articolo=224... 21/11/2013 



L~ spes~ san~tari~ pro-capite italiana si é ridotta del 2% in . . . . 
un ultenore nduzwne pari allo O 4% . . . tenntm reah nel2011. Est stima che 
at GJ 2 ' o SI sia venficata nei20I2 second l' lf 

a. an~e 01 3>1 (Uno sguardo alla Sanità 2013) dell' ' o . u Ima versione di «Health 
abbra regtstrato una contrazione in altri 1 O aesi euro ?cse. ~he ~ottohnea come la spesa sanitaria 
e della conseguente necessità di consoli~ento fisc~=~ nel btenmo 2009-2011 a seguito della crisi 

Secondo l'Ocse, tale condizione richiede all'It 1· , . . 
produttività, l'efficienza e la sostenibilità finanaZJiaan, ~aodsi!co~te agh al~ p~esi, di migliorare la 

e sts ema sarutario. 

;•ztal~ ~~~~esso in atto misure per contenere i costi e migliorare l'integrità fiscale, spiega il 
~pp~ 0

· 
1 atto per la.Salut~ 201 O-l~ ~a puntato al controllo della spesa pubblica attraverso la 

nduzwne del nwnero dt posti letto, det ncoveri e della durata delle degenze. 

Aneora eontenu~ la quota dei farmaei generici nel marcato farm.aeeutieo italiano 
Il ~apporto sottolinea .c?~ ~egli ulti~i a_nni, l'Italia é riuscita a contenere la spesa farmaceutica grazie 
ali aum.entata ~~mpettttvtta e alla .r.tduzwne d~i pre~i. Ciononostante, secondo l'Ocse, la quota di 
fru:nact ge?enct re~ta una delle ptu basse tra 1 paesi, con meno di un sesto del volume complessivo 
det fann.act vendutt.Y!na quota molto più bassa di quanto non si registri in altri paesi europei quali 
Germanta, Regno Umto o Danimarca dove i farmaci generici rappresentano circa i tre quarti del 
mercato. 

Alti tassi di obesità tra i bambini italiani 
Vincremento dei livelli di obesità nei paesi Ocse è uno dei maggiori problemi di sanità pubblica. 
«Health at a Glance 2013)) mostra che mentre l'obesità tra gli adulti in Italia è piuttosto contenuta, la 
situazione tra i bambini è preoccupante, prevedendo quindi alti tassi di obesità anche per la 
popolazione adulta nei prossimi anni. Più di un bambino su tre è attualmente considerato in 
sovrappeso. E in questa classifica l'Italia è al secondo posto dopo la Grecia tra i paesi Ocse. È 
quindi necessario agire, secondo il rapporto, per migliorare i costumi alimentari dei bambini e per 
aumentarne l'attività fisica, che risulta essere la piJ) bassa tra i paesi Ocse. 

Le precedenti analisi dell'Dese hanno mostrato che sono possibili una serie di misure per ridurre 
l'obesità con un costo medio annuale stimato di 22 dollari per persona. Queste misure dovrebbero 
contemporaneamente prevedere la promozione dell'educazione sanitaria nelle scuole, l'auto
regolamentazione della pubblicità rivolta ai bambini di prodotti alimentari, l'introduzione di un 
sistema di etichettature dei prodotti alimentari e l'attività di orientamento a migliorare gli stili di vita 
effettuato dai medici di medicina generale. 



LA SICII.JA.it 
"Sono un medico iperprescrittore" 
di Nucclo Sciacca 

lntebrvista a Nino Hizzo a cui è stata notificata daii'Asp di Catania una richiesta di 
nm orso d1 quas1 m1lle euro 

"Il monitoraggio delle prescrizioni ha riscontrato che il numero totale di confezioni 
~rescntte dalla S.V. 1n eccedenza nell'anno 2012 è stato di 54 confezioni per cui 
l importo da addebitare è di Euro 975,59". E' scritto cosi nella lettera che Nino 
R1zzo: coslcco,me. un cent1na1o d1 altn medici di famiglia catanesi, si è visto 
recapitare dali Azienda sanitaria provinciale che ritiene eccessivo il numero di 
farmac1 gastroprotettori che sono stati prescritti ai propri assistiti. 

Perché è stato giudicato un medico iperprescrlttore? 
"Perché, per esempio, non è stato considerato che il più delle volte non siamo noi 
medici di famiglia a cambiare il farmaco ma gli specialisti, di conseguenza il 
paz1ente torna da noi e vuole prescritti altri farmaci interrompendo la terapia 
precedente. E poi è forse meglio essere ipoprescrittori come tanti colleghi che 
applicano un altro tipo di medicina difensiva, lesinando farmaci ed esami 
diagnostici?". 

Come sanll possibile superare questa conflittualità? 
"Ho delle proposte concrete. lnnanzitutto annullare questi ingiusti addebiti, poi 
costituire un tavolo tecnico aziendale che emetta linee guida chiare ed esplicite. 
Che impedisca, tanto per intenderei, che un medico debba leggere 12 pagine di 
note Aifa prima di potere prescrivere delle statine (farmaci contro il colesterolo, ndr) 
o non possa prescrivere due cosiddetti inibitori di pompa al giorno come 
gastroprotettori. Poi che venga effettuato un monitoraggio della spesa sanitaria 
aziendale comprensibile a tutti e non gli attuali report che restano di difficile 
interpretazione. Infine che l'Ordine dei medici, di cui io stesso faccio parte come 
consigliere, promuova una commissione ad hoc per l'appropriatezza prescrittiva". 

Ma abbiamo anche chiesto al firmatario delle lettere di addebito ai medici di 
famiglia Franco Luca, coordinatore sanitario di area territoriale deii'Asp, come .. 
risolvere la questione che contrappone l'azienda ai santtari. "Una volta tutti i deb1t1 
delle Usi venivano appianati dalla Regione a consuntivo - spiega Luca - oggi non è 
più cosi e dobbiamo fare i conti con una sanità che deve continuare a dare livelli di 
assistenza adeguati ma non può permettersi sprechi. Questo è un discorso che 
abbiamo voluto aprire con i medici di famiglia senza eccessivo rumore e convocare 
conferenze stampa perché vada risolto con soddisfazione di tutti. Non è colpa 
nostra se adesso i medici si sono sentiti additati come iperprescrittori". 
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Attivate le nuove sale parto 
ali' ospedale Ingrassi a 
,\Jau.'ktli ~~~ Nm.~mlltc· 2n1~- l.ì_J-J Parto in acqua, parto in analgesia epidurale, parto attivo ed altre tecniche 
per Il co~.tem~ento del dolore d~l travaglio sono attive nel1a nuova "'Area di accoglienza alla vita 
nascente d eli Ospedale Ingrassia. PALERMO - Parto in acqua, parto in analgesia epidurale 
r.•rto •~•.cd aJtrt: tecniche per il contenimento del dolore del travaglio. Sono alcune delle' 
off~rte asststenz~a]I garantite dalla nuova "Area di accoglienza alla vita nascente" attivata questa 

mattma all'Osp~dale Ingrassia alla ~resenza, tra gli altri, del Commissario straordinario dell' Asp di 
Palermo, Antonmo Candela e del Dtrettore sanitario aziendale, Giuseppe Noto. 

La nuova struttura, ospitata neU'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia 
diretta da Massimo Petronio, è destinata alle donne gravide nell"imminenza del parto. E" dotata di 
confort e tecnologie all'avanguardia. Presenti 4 Sale distinte per colori e prestazioni, oltre a Pronto 
soccorso ostetrico H24 e postazioni per l'osservazione breve. 

"Con un investimento contenuto che am.m.onta a 200 mila euro - ha spiegato n Commissario 
straordinario deU' Asp di Palermo, Antonino Candela- siamo in grado adesso di offrire alle 
utenti una struttura dotata di confort e tecnologie all'avanguardia. Tutto in una cornice cromatica 
adatta e rasserenante con musica in ogni postazione e letti da parto moderni. E' prevista anche la 
presenza del marito o di un parente a scelta durante tutto il percorso per creare un ambiente 
realmente familiare". 

NeU' Area aceoglienza, resa aneora più gradevole dal contributo artistico offerto daUe pittrici 
Ana V erdncci cd Eleonora Margiotta, sono presenti quattro postazioni per il parto: l) La 
'"Sala Mimosa" per l'assistenza al travaglio e parto in acqua; 2) La "Sala Gardenia" per l'assistenza 
al parto attivo; 3) La "Sala Margherita" adibita per assistenza a travaglio e parto; 4) La "Sala 
Orchidea" per assistenza al travaglio-parto e alla gestione delle emergenze-urgenze ostetriche. 

"La postazione nascita in acqua - ha spiegato il Primario del reparto, Massimo Petronio -
prevede che la donna stia in vasca con acqua tiepida e D po~a parto~: ~ono s~te s~atate le 
'leggende' dell'antigenicità. Tutto l'ambiente, tra l'altro, favonsce la plastlcttà e la ddataztone del 
canale del parto e previene l'episiotomia (incisione c~irurgica del perineo, ndr)". ~~,nu?va struttura 
offre, inoltre, la possibilità ai futuri genitori di costrUire, attraverso uno sportello dt On~ntament? 
al piano del parto" anche nel rispetto della multi etnicità, il proprio ~ercorso_ ~i cura.per tl tr~vagho 
e il parto. Percorso creato ad hoc dall'Unità Operativa Complessa dt Ostetncta e Gmecologta e che 
coinvolge Ostetrica, Ginecologo e Psicologo. 
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Ocse. Il Rapporto sanità 2013: "Spesa 
sanitaria italiana in calo:- 2,4% nel2011-2012. 
Ma restiamo i più longevi dopo la Svizzera 
n dato neU'edizione 20:1.3 di Health at a Glance 2013. Contrazioni in akri 10 
Pesi europei a seguito tklla crisi e tklla conseguente necessità di 
consolidamento fiscale. 1'1-a i rilievi tkU'Ocse al nostro Paese: tanti medici e 
poclti i'lfermieri, pochi generici, troppi cesarei, obesità i'llùntile. Ma per 
l'iJtfluenza i nostri anziani si vaecinano più di molti altri. IL RAPPORTO 
INTEGRALE. 

a1NOV- La spesa sanitaria pro-capite italiana si é ridotta del 2% in tennini reali nel2011. Si stima 
poi che un'ulteriore riduzione pari allo 0,4% si sia verificata nel2012. E questo nonostante nel 
biennio 2009-20llla media Ocse registri un incremento, seppur limitato allo 0,2%. La diminuzione 
italiana, comwtque, è un fenomeno che riguarda almeno altri l O paesi Europei nel biennio 2009-
20 Il a seguito della crisi e della conseguente necessità di consolidamento fiscale. 

I dati sono contenuti nell'edizione 2013 di Health at a Glance, il rapporto dell'Ocse che fotografa la 
situazione e le perfonnance sanitarie dei diversi paesi aderenti. 

Secondo l'OCSE, tale condizione richiede all'Italia, cosi come agli altri paesi, di migliorare la 
produttività, l'efficienza e la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario. L 'Italia ha messo in atto 
misure al fine di contenere i costi e migliorare l'integrità fiscale: il Patto per la Salute 2010-12 ha 
posto una grande enfasi sul controllo della spesa pubblica attraverso la riduzione del numero di 
posti letto, dei ricoveri e della durata delle degenze. 

In Italia si vive più a lungo . 
E' il secondo Paese più longevo tra i paesi Ocse, con un'aspettativa di vita media di 82,7 anni, come 
il Giappone. Va meglio, ma davvero per poco, solo agli svizzeri, dove l'aspetta~iva di vita_raggi?Dge 
gli 82,8 anni. La speranza di vita supera comunque gli 80 anni nella gran maggior~a det paesi 
Ocse (media 80,1 anni). Tuttavia, un po' ovunque, Italia compresa, ad avere la megho sono le 
donne: se infatti l'aspettativa di vita degli uomini italiani non raggiunge gli 80 anni, le donne 
sfiorano gli 85. . . , 
Ma il gap non si limita al confronto uomini-donne. Anche chi è più istruito vive mediamente.~m. a 
lungo. In media, nei Paesi Ocse, gli uomini istruiti vivono 7,8 anni ~i più di ~uelli poco ~strmti (m 
Italia la distinzione si ferma a 5 anni), mentre tra le donne il gap è di 3,8 anm (2,8 m Itaha). 

Tanti medici e pochllnferrnlerl . . . . . . . . 
In Italia nel2011 c'erano 4,1 medici ogni 1.000 abitanti (tra professlOmstt che assistono 1 pazienti, 
manage~, ricercat~ri e professori). Un medico in più di quanto si re~i~tri ne_ll~ ~edi_a Ocse (3,2 x 
!.000 abitanti). Solo Austria (4,8) Russia (5) e Grecia (6,1) hanno pm medici d1 noi. Anche Spagna, 



Francia e Gennania sono sopra l d" Il 
nel Regno Unito. a me Ia. nwnero di medici per 1.000 abitanti è invece pari a 2,8 

L'Italia non si caratterizza solo per l'alto n . . . 
43% ha intàtti più di 55 anni (la media oc:U:~o2fl ;~~Cl, m; anche p~r ~~loro età avanzata. Il 
laureati in Medicina per ogni medico ar' 27 6 . m asso ~Ila media, mvece, il numero di 
M r · ar . • P l a , contro la media del 33 7 

a se g I I t Iani possono contare su più medici che ne li al . . ' . 
con gli infermieri. Se la media Dese è infatti d' 8 8 . fl g . ~ P~si Ocse,lo stesso non avviene 
ferma a 6,3, ben al di sotto della Gennania d I ' ~~~ ~nm~n ogm 1.000 abitanti, il dato italiano si 
anche della Francia (8,7) e del Regno Unit~ (~v~ gSio~ e1~ri ?gni 1.000 abitanti sono 11,4, ma 
infermieri sono solo 5 5 1 · 1 . ' .'. 0 13 e mvece la Spagna, dove gli 
della media Ocse, dov~ ~eln~~~~ ~u;~:~ ~t:tpgm mf~~~ere ~ono, i~ Italia, 29,6. Ben più basso 
laureati. er ogru mtenmere atttvo 53,7 nuovi infennieri 

~~~:~~~dr~ i due d~ti, d~que, si ~cava_che se_n~i Paesi Ocse ci sono 2,8 infennieri ogni medico, 
G . pporto e quast alla pan; I ,6 mfennten ogni medico. In coda a tutti i Paesi Ocse c'è la 
. rect~ c~n un_ rapp~rto 0,5 a I. Anc?e la Francia è sotto la media Ocse, ma di poco, con 2,6 

~~~~~~ntìogn~ ~edtc~. Il Rd~gno U?tto e l_a ?enn~a superano invece la linea Ocse rispettivamente 
, n ennten ogru me tco e 3 mfennten o gru medico. 

L'Italia, il Paese del parti cesarei 

Il 3 7.' 7% dei ~arti, in Italia, avviene con parto cesareo. Un pessimo risultato, se si considera che la 
medt~ Ocse s~ fe~a ~ 2~,9% ~che peggio dell'Italia ci sono solo la Turchia con il46,2% e il 
Messico con Il49Yo (Il Ctle registra lo stesso dato italiano). Ben diversa la situazione negli altri 
:aesi europei assimilabili all'Italia. Se è vero che la quota tedesca di cesarei è sopra la media Ocse 
e an:he vero che è al ~i sotto dell~It~ia di oltre 6 punti percentuali (31 ,1 %). In Spagna la quota è d~l 
?4,9~, nel R_egno Uruto_del24,1 Yo, m Olanda al15,6% e in Islanda, il Paese con il miglior risultato, 
1 parti cesaret sono solo Il 14,7% del totale. 

Ancora contenuta la quota del farmaci generici nel marcato farmaceutico Italiano. 
Negli ultimi anni, l'Italia é riuscita a contenere la propria spesa farmaceutica grazie all'aumentata 
competitività e alla riduzione dei prezzi. Ciononostante, la quota di farmaci generici resta una delle 
più basse tra i paesi OCSE, con meno di un sesto del volume complessivo dei farmaci venduti. Tale 
quota è assai più bassa di quanto non si registri in altri paesi Europei quali Gennania, Regno Unito 
o Danimarca dove i farmaci generici rappresentano circa i tre quarti del mercato. 

Influenza. Gli anziani si vaccinano più In !talla che In aHrl Paesi 
A fronte di una copertura media nei Paesi Ocse pari al 50% nella popolazione over 65, infatti, in 
Italia, nel2011, si era sottoposto a vaccinazione contro l'influenza il63% delle persone con più di 
65 anni di età. La copertura, pur sopra la media in gran parte di Europa, si fenna al 55% in Francia, 
al 56% in Gennania, al 58% in Spagna. In Europa il risultato migliore se lo aggiudica però il Regno 
Unito, con una copertura pari al 74%. Va meglio solo in Australia (75%), Korea (80%) e Messico 
(94%). 

Alti tassi di obesità tra l bambini Italiani 
L'incremento dei livelli di obesità nei paesi OCSE è uno dei maggiori problemi di sanità pubblica. 
"Health at a Glance 2013" mostra che mentre l'obesità tra gli adulti in Italia è piuttosto contenuta, la 
situazione tra i bambini risulta essere preoccupante, suggerendo quindi alti tassi di obesità anche per 
la popolazione adulta negli anni a venire. Più di un bambino su tre è attualmente considerato 
sovrappeso. Ciò pone l'Italia al secondo posto dopo la Grecia tra i paesi OCSE. È pertanto 
necessario agire per migliorare i costumi alimentari dei bambini e per aumentarne l'attività fisica, 
che risulta essere la più bassa tra i paesi OCSE. Le precedenti analisi dell'OCSE hanno mostrato 
che è possibile mettere in atto una serie di misure volte a ridurre l'obesità per un costo medio 
annuale di 22 dollari per persona. Tali misure dovrebbero contemporaneamente includere la 



promozione dell'educazione sanitaria nelle scuole, l'auto-regolamentazione della pubblicità rivolta 
ai bambini di prodotti alimentari, l'introduzione di un sistema di etichettature dei prodotti alimentari 
nonché l'attività di orientamento a migliorare gli stili di vita effettuato dai medici di medicina 
generale. 

21 novembre 2013 



lA lV M l A TUA Q i tA 
AVOLA: RINGRAZIAMENTI ALLA CARDIOLOGIA 

l familiari di ~n paziente inviano una lettera firmata al direttore del reparto 
Corrado Dell Ah e alla sua equipe 

"Voglio testimoniarle con questo scritto i sensi della mia riconoscenza per la 
disponibilità, la professionalità e la competenza dimostrate dal personale 
medico, paramedico e ausiliario, operante nel suo reparto". Con queste 
parole i familiari di un paziente di Pachino ricoverato nel reparto di 
Cardiologia dell'ospedale Di Maria di Avola hanno voluto ringraziare con una 
lettera firmata il direttore del reparto Corrado Dell'Ali e la sua equipe. "Nel 
periodo in cui è stato ricoverato nel suo reparto mio padre F.Z. di anni 90, 
deceduto per l'aggravarsi costante e inesorabile dei suoi mali - si legge nella 
missiva - l'ottima assistenza ha reso anche superflua la permanenza in 
corsia di noi familiari, che in ogni caso abbiamo voluto assistere, per nostra 
esclusiva volontà, agli ultimi giorni di vita del nostro congiunto. Sappiamo 
quanto l'attitudine alla sofferenza possa allentare l'attenzione in chi è 
deputato all'assistenza e alle cure mediche- prosegue la nota - ma questo 
non si è mai verificato nel suo reparto, perché tutto il personale ha sempre 
dimostrato una straordinaria pazienza e una sensibilità che non pensavamo 
di trovare in un ospedale pubblico". 
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Gli ospedali «in rete» per la lotta ai tumori 

E' stato sottoscritto ieri mattina all'A C t · ·1 
Dip~rti~ento l_nter~iendale o_ncologfco ~D~;~)·~efr~0~~~~lil~c1~i~tie~=t~~~~a costituzione del 
Il Drpo e un Drpartrmento funzronale il cui scopo · f 1 · · • · 
tra _le strutture oncologiche della provincia di Cat:n~=~an rre a prena rntegrazrone ed interrelazione 

~:~;~e;r~~i~~~ai~1~=~~~7~ forn!te daii'Ad~ses1 sorato regio~~le alla Salute, la costituzione del Dipo 
. . a~vrene me ran e la sottoscrrzrone di un protocollo d'intesa tra J'As 

Catanra, le Azrende ospedalrere e le strutture sanitarie di diritto privato accreditate P 
Il proto?oll~ è st~to sottoscr!tto d_al commissario deii'Asp, Gaetano Sirna, dal com~issario 
str~o~d~narro_ deJ_IArnas Garrbal~r, An_gelo Pellicanò, del direttore amministrativo dell'A. o. u. 
Polrcl~nrco·Vrttorro Emanuele, Gramprero Bonaccorsi, dal commissario straordinario dell'A. o. 
Cannrzzaro, P_aolo Cantaro, e_dall'aw. ~ttore Denti, presidente deii'AIOP provinciale di Catania. 
«La _complessrtà della patologra oncol~grca_. spiega il dr. Sirna. richiede che gli interventi 
fin~Jrzza~r al suo ~orretto trattame~t~ ~rano r_mpro~tati alla multidisciplinarietà ed al conseguente 
cornv_olgrm~nt_o dr numerose specralrta medrche, rn ogni fase, dalla prevenzione, alla cura 

0 
alla 

terapra pallratrva». 

_Per la ~rovincia di Catania il Dipartimento avrà carattere funzionale e adotterà un'articolazione 
rnterazrendale. 

«Il D_ip_artimento ~apprese~ta uno strumento ed una metodologia di lavoro, che sono esperienze 
quotrdrane per glr oncologr ·afferma il dr. Cantaro·, e che dovrebbe essere adottata anche in altre 
discipline, soprattutto laddove è necessario standardizzare le procedure e le prestazioni». 
Sul territorio provinciale sono quattro le Case di Cura ad erogare sevizi oncologici (Istituto 
Oncologico del Mediterraneo, Humanitas CCO, Casa di Cura Morgagni, Casa di Cura Musumeci). 
«La firma del protocollo d'intesa- dichiara l'avv. Denti· contribuirà a migliorare ulteriormente 
l'organizzazione delle strutture pubbliche e private che a Catania forniscono un servizio completo 
e di alta qualità dalle branche chirurgiche a quelle mediche ed anche radioterapiche. Quello che 
dovrà essere messo a punto è un progetto comune, attraverso la rete, di biologia molecola re e 
genomica al fine della razionalizzazione del costo dei farmaci e per arrivare veramente ad una 
oncologia personalizzata. Nella ricerca il privato anche in collaborazione con l'Università ed il 
CNR, si è molto impegnato e intende mettere a disposizione di tutti, strutture e risultati». 
Il Dipartimento riunirà e coordinerà tutte le strutture sanitarie e le professionalità coinvolte nel 
processo assistenziale del paziente oncologico ed insistenti sul territorio provinciale. 
«Il protocollo rappresenta un fatto innovativo. È una delle primissime esperienze realizzata, non 
solo in Sicilia, ma a livello nazionale . dichiara il dr. Pellicanò ·. Stiamo mettendo virtuosamente 
insieme risorse umane e tecnologiche del pubblico e del privato, valorizzando le professionalità 
che sono il vero perno e anche il valore aggiunto del sistema>}. 
Il funzionamento del DIPO, non comporterà oneri economici per nessuno dei soggetti 
sottoscrittori, e sarà assicurato da un coordinatore, un segretario e da un comitato direttivo. 
Previsti anche degli organismi collegiali: le commissioni permanenti, i tavoli di lavoro, il comitato 
etico e i gruppi oncologici multidisciplinari. 
«Mettiamo in comune risorse umane e tecnologiche al servizio dei cittadini per potenziare l'offerta 
sanitaria del nostro territorio e limitare la mobilità passiva· afferma il dr. Antonio Lazzara, direttore 
generale f. f. deii'AOU Policlinico-Vittorio Emanuele~. In particolare l'Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico· Vittorio Emanuele, centro di formazione, didattica e ricerca per i futuri 
medici specialisti del settore, grazie alle peculiari strutture presenti al suo interno e alle alte 
tecnologie di cui dispone, alcune acquisite anche con i recenti finanziamenti del programma 
Europeo PO FESR 2007·2013, è in grado di erogare cure ad alti livelli come avviene nel caso dei 
tumori dell'occhio trattati, unico centro del sud Italia, con l'adroterapia)). 
L'organigramma, strutturato con soggetti nominati secondo le direttive impartite con le disposizioni 
assessoriali, verrà costituito con successivi provvedimenti. 
L'Atlante sanitario della Sicilia su incidenza, prevalenza, sopravvivenza e mortalità delle patologie 
oncologiche, pubblicato nell'ottobre di quest'anno dall'Assessorato regionale alla Salute 

• 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=224... 21/11/2013 
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Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, osserva nella Provincia di 
Catania, negli anni 2004-12, un numero di decessi medi per anno pari a 1401 uomini e 1061 
donne, con un tasso standardizzato di 206,8 per gli uomini e 120,9 per le donne (x 100.000). Tali 
tassi si collocano al di sotto della media osservata a livello nazionale. 
Per quanto riguarda il tasso d'incidenza, ovvero i nuovi casi di tumore osservati, i dati dell'Atlante, 
riportano, negli anni presi in esame (2002-09), 2572 uomini e 2240 donne in media per ogni anno, 
con tassi standardizzati pari, rispettivamente, a 432 e 326 (x 1 00.000). 

21111/2013 
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• LA GUERRA AGU SPRECHI DELLA SANITA 

GIORNALE DISIOUA 
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE l01J ~~ 

LE AZIENDE PROVINCIALI PASSANO AL SETACCIO LE «RICETTE». A CATANIA RECUPERATI2oo MILA EURO 

Prescrizioni 
di farmaci sbagliate 
In Sicilia un'ondata 
di multe ai medici 
8 Prelievi sugli stipendi: a Palermo tocca a uno su tre 

l\ Trapani otto medkl muJtati 
per un tota1edll9mHaeuro: 
avevano addebitato al sistema 
sanitario fannacl costosi per 
I'O&teoporosl, a tarloo del pa
ziente in certe fasi della terapia. 

Salvatore Fazio 
PALERMO 

- LeA<:ipsiciliane,dopol'ulti
matum della Regione, intensifi
cano i controlli sulle prescrizio
ni eccessive e irregolari di fanna
ci: arriva così un'ondatad.i mul
te per chi sbaglia. A Palermo 314 
medici di famiglia su 1.032 (qua
si uno su tre) sono stati multati 
per prescrizioni inappropriate: 
da gennaio, sono state elevate 
1.242 sanzioni per un totale di 
circa 40 mila euro. I motivi? Far
maci prescritti nel triplo delle 
dosi. Medicine e ormoni per 
donne dati a uomini e viccvcr
sa. Oppure farmaci prescritti 
per una malattia a pazienti che 

avevano l'esenzione per un'al
tra patologia. Il costo caricato 
impropriamente al servizio sani
tario nazionale viene addebita
to al camice bianco. Che si vede 
sottrarre i soldi dallo stipendio. 

Pioggia di sanzioni da parte 
delle Asp. Circa 600 ad Agrigen
to con oltre 50 medici multati. 
Anche Catania e Trapani si so
no impegnate a fermare gli spre
chi e sanzionare gli errori. A Ca
tania recuperati 200 mila euro. 
sanzionando 100 medici per 
prescrizione irregolare di farrna
ci per il cojesterolo e gastropro
tettori che, sottolineano dalla 
Regione, spesso sono prescritti 
per curare problemi causati a lo
ro volta da eccessi di altri medi
cinali. A Trapani otto medici so
no stati multati per un totale di 
19 mila euro: avevano addebita
to al sistema sanitario naziona
le farmaci costosi per l' ostropo
rosi, che sono a carico del pa
ziente in certe fasi della terapia. 

Le sanzioni arrivano dopo 
che la Regione nei mesi scorsi 
aveva chiesto alle Asp di ridurre 
sprechi e irregolarità. L' assesso
re aDa Salute, Lucia Borsellino, 
spiega che «l'obiettivo è salva
guardare il paziente, usando be
ne le risorse pubbliche legate al 
corretto uso dei farmaci e la loro 
appropriata prescrizione da par
te dei medici. L'assunzione di 
un farmaco - sottolinea l' asses
sore - compona una valutazio
ne rischio/beneficio che il medi
co opera e per la quale vanno as
sunte continue azioni di aggior
namento, come sta avvenendo 
grazie alla collaborazione tra 
medici di famiglia e dipartimen
ti del farmaco». Quanto alle san
zioni operate dalle aziende,!' as
sessoreevidenzia che «SSno pro
va di maggiore attenzione alle 
attività di controllo delle prescri
zioni erogate». 

Luigi Galvano, segretario del
la fimmg Palermo, il sindacato 
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le prescrizioni di fannaci sotto la lente dingrandlmento dei tecnici delle Asp 

dei medici di famiglia, replica: 
«Se abbiamo sbagliato paghia
mo, ma denunceremo per omis
sione di atti d'ufficio chi non 
persegue al so per cento, come 
prevede la legge, gli specialisti 
che indicano la prescrizione sot
to accusa». Galvano poi aggiun
ge: ,<AJ momento della dimissio
ne dall"ospedale o dal pronto 
soccorso o dopo una visita spe
cialistica, se il farmaco è oggetto 
di contestazione, perseguiremo 
per atti d'ufficio chi prende 

provvedimentisoloneiconfron
ti dei medici di base che hanno 
trascritto l'indicazione dello 
specialista». Il Codaoons a Cata
nia, dopo le multe ai medici et
nei, è pronto a sostenere in 
un'azione legale i camici bian
chi. Il commissario straordina
rio dell'Asp di Agrigento, Salva
tore Messina e il dirigente Erco
le Marchica sottolineano che 
nella loro provincia la spesa an
nua è stata ridotta di 1,5 milioni. 
Messina parla di •razionalizza-

zione>>.ll commissario straordi
nario dell'Asp di Catania, Gaeta
no Sima, sottolinea l'impegno 
deli'Aspetnea "a far usare i ricet
tari a medici ospedalieri e spe
cialisti». 

Intanto, arriva un'importan
te novità dall'Aifa, !"agenzia ita
lianadel fannaco: un medicina
le molto usato contro l' osteopo
rosi, il renalato di stron:do, po
trà essere prescritto adesso an
che agli uomini e non solo alle 
donne. I.SA.FAZ·J 



DITELO A RGS. Dall'in.1zio dell'anno sono già 140 gli assistiti incappati nella rete dei controlli. Per evitare rischi occorre disdire in tempo la richiesta 

PALERMO 
... Dall'inizio dell'anno 140 
pazienti sono stati mullati dal
l'AspPalermo per aver prenota
to visite ed esami senza poi pre
sentarsi nel giorno fissato. La 
sanzione è prevista dalla legge 
per evitare che un paziente si 
prenoti in più ospedali e ingolfi 
inutilmente le liste d'attesa sot
traendo spazio ad altri. Chi non 
si presenta e non disdice la visita 
entro tre giorni lavorativi, riceve 
a casadall'Asp una notifica con 
una sanzione pari al costo dell' 
esame o della visita. Circa trenta 
euro per una visita. Venti euro, 
per esempio, per un elertrocar-

diagramma. In dieci mesi l'am
montare delle sanzioni è di circa 
quattromila euro. 

«Ovviamente l'obiettivo non 
è quello di sanzionare i pazienti 
- ha spiegato alla trasmissione 
radio televisiva "Ditelo aRgs" Sil
vio Buccellato, direttore del di
stretto sanitario palermitano 
dell'Asp- ma vogliamo far capi
re a tutti che per evitare lunghe 
liste d'attesa bisogna anche sra
dicare l'abitudine di prenotarsi 
in tante strutture sanitarie». 

All'inizio del nuovo anno, ha 
annunciato Buccellato, dovreb
be partire il nuovo grande Cup, 
centro unico di prenotazione, 

SANITARI 

RwMArol.oGIA 
Dott.ssa Monica Spataro 

Via Croce Rossa, 33 Palermo- 091.518177 . .,~ ..... -... 
16Z30517-SJ8.5Gii ______ ... 

PER FISSARE 
L'APPUNTAMENTO 
l N ARRIVO SERVIZIO 
UNICO ASP-CIVICO 

che mette insiemeAsp e ospeda
le Civico: «Sarà possibile - ha 
spiegato- prenotare una visita o 
un esame, valutando dove c'è 
minore attesa. a cui sottoporsi 
in una nostra struttura dell'Asp 
o al Civico e questo sarà possibi
le sia recandosi in un nostro 

sportello di prenotazioni o in 
quello del Civico». 

Sulle sanzioni per chi non si 
presenta alla visita prenotata, 
I'Asp spiega che sono previste 
dalla legge nazionale sulla spen
ding review, che addebita in que
sti casi al cittadino il danno pro
vocato al sistema sanitario. Le 
multe possono essere pagate at
traverso gli sportelli dell'Asp o 
con le altre modalità indicate 
nella notifica firmata dal dirigen
te, che esercita la funzione equi
parata ad un pubblico ufficiale. 
Il cittadino può contestare la 
sanzione, per esempio dimo
strando impedimenti di forza 

maggiore. «Sono pochi i mWtati 
perché- ha detto Buccel!ato -or
mai quasi tutti i pazienti hanno 
capito che bisogna correttamen
te disdire la prenotazione. Infat
ti, se rimane la visita in agenda
ha sottolineato Buccellato - si 
occupa inutilmente un'ora del 
medico che potrebbe essere de
dicata ad altri pazienti. E così fa
cendo si allungano le liste d'atte
sa;>. 

Quanto al Cup, Buccel!ato ha 
aggiunto che «i' Asp da tempo ha 
già dato la possibilità di potersi 
recare in uno qualunque dei pro
pri sportelli per prenotare una vi
sita o un esame in qualsiasi pro-.. 

pria struttura in modo tale che 
se nell'ambulatorio di un quar
tiere c'è una hmga attesa, se ne 
può scegliere un altro vicino, do
ve magari l'esame si può fare 
molto prima». L'obiettivo ora è 
realizzare un centro unico di pre
notazioni metropolitano: mette
re in collegamento informatico 
tutte le strutture sanitarie e ospe
daliere delia città per potere pre
notarevisite ed esami con la mi
nore attesa in una delle struttu
re. «Intanto- ha ricordato Bue
celiato- è possibile prenotare le 
visite dell 'Asp anche nelle farma
cie con cui abbiamo siglato una 
convenzione». ("SAFAZ') 

IL GIUSTO RIGORE E ARRIVATO 

S 
ono stati multati i 
pazienti che preno
tavano la visita 
ospedaliera senza 
poi presentarsi. È 

venutofuorichein molti ri
servano le visite in diversi 
ambulatori pubblid cercan
do quello con la lista d'atte
sa più corta. Peccato che, 
nel frattempo, dimentica
nodi annullare le preceden
ti con il risultato di creare 
code artificiali a danno de-

gli altn' malo. ti. 
l due interventi dimostra

no che gli sprechi nella sani
tà sono numerosi e si anni
dano negli angoli più im
pensabili. Ma confermano 
anche l 'esistenza di furti. Al
cune considerazioni a que
sto punto si impongono. La 
prima è rivolta alle anime 
belle che si oppongono a 
ogni taglio nella sanità in 
nome del supremo interesse 
alla cura della salute. 
Avranno adesso la dimo
strazioneche, spesso, le loro 
battaglie umanitarie vengo
no utilizzate per coprire il 
ma/affare. Come si vede, si 
può risparmiare senza in
taccare la qualità del servi-

zio. Casomaiimpedendoil
lecitiarricchimenti. Una le
zione che, partendo dalla Si
ci/in, può diventare utile al 
resto del Paese. Dovrebbe 
ascoltarla Carlo Cottarelli, 
il commissario incaricato 
della revisione della spesa 
pubblica, per capire che 
non ci sono solo uscite su
perflue da annul!JJre, ma 
anche furti da combattere. 
Quanto sia diffuso il feno:: 
meno si è visto a Palermo. E 
bastato che la Asp riesami
nasse le gare d'appalto già 
bandite per ottenere rispar
mi anche del 50%. Per anni 
si è parlato di costi stan
dard che dovrebbero con
sentire abbattimenti di spe-

sa per un centinaio di milio
ni. Pochi risultati: la stessa 
siringa continua ad avere 
un prezzo molto ballerino: 
qualche centesimo in Emi
lia Romagna e in Veneto. 
Più del doppio o il triplo nel
le Regioni meridionali. 

Quello che serve nella sa
nità non è solo la scure. Mol
to utile anche il bisturi. 
Non è sufficiente colpire i 
grandi abusi. Bisogna scen
dere in profondità per 
smantellare le piccole rube
rie. Magari da sole valgono 
qualche spicciolo. Tutte in
sieme ammontano a diver
si milioni di euro, che fini
scono a carico dei contri
buenti. 
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NAS. Operazione su tutto il territorio nazionale. Irregolarità riscontrate pure in Sicilia, ma nessuna sede è stata sequestrata 

C'erano anche farmaci e cibi scaduti: 
chiusi in Italia 18 centri disabili e anziani 
Fra le strutture sequestrate, 
una casa di riposo a Roma, in 
cui tre anzfanftnsovrarutu
memenmo allogslatlln un 
seminterrato fatiscente, pri
vo di abitabilità ed in pessime 
condizioni di manutenzione. 

AnnaiiSil Peuanl 
•oMA 
... Da Mantova a Modena 
passando per l'Umbria e an
chedalla Sicilia. Non c'è regio
ne che non sia toccata dal fe
nomeno delle residenze per 
anziani e disabili abusive, co
me sta scoprendo la task force 
messa in campo dai Nas dei 
Carabinieri e dal ministero 
della Salute. Nell'ultimo blitz 
in tutta Italia i militari hanno 
chiuso lBstrunureperdisabi
li e anziani, al termine di un 
maxicontrollo per verificare 
le autorizzazioni ed il rispetto 
dei requisiti igienico-sanitari 
in cui sono stati trovati persi
no farmaci e cibi scaduti. Nes
sunadi questediciotto struttu
re chiuse ha sede in Sicilia. 

Ma sono oltre mille le strut
ture ispezionate dai 38 coman
di dei Nas in questi ultimi me
si. Tra quelle chiuse in quest' 
ultima operazione c'è una ca
sa di riposo a Roma, in cui tre 

anziani in sovrannwnero era
noalloggiati in un seminterra
to fatiscente, privo di abitabili
tà ed in pessime condizioni di 
manutenzione, maancheuna 
residenza abusiva a Mantova, 
per cui un ottantenne è finito 
ai domiciliari. 

Nel primo caso sono anche 
stati trovati alimenti congelati 
senza indicazione della sca
denza e insudiciati. «Nel no
stro Paese non consentiremo 
ad alcuno di mettere a rischio 

la salute dei cittadini- ha com
mentato il ministro della Salu
te Beatrice Lorenzin, che ha 
istituito la taskforce- e di lede
re i principi fondamentali di 
diritto alla salute e di rispetto 
della dignità dell'essere uma
no». 

Nel corso delle varie opera
zioni sono state segnalate 102 
persone all'autorità giudizia
ria e 174 a quella sanitaria, e i 
Nashannoaccertato I74viola
zioni penali e251 amministra-

tive. 
Numeri che secondo Giu

seppe Paolisso, presidente 
della Società Italiana di Geria
tria e Gerontologia (Sigg), po
trebbero essere la classica 
punta dell'iceberg, soprattut
to in un momento in cui la cri
si economica rende impossibi
le pagare le rette. tra 1.500 e 6 
mila euro al mese, delle strut
ture «ufficiali». «È difficile fare 
una stima del fenomeno- sot
tolinea Paolisso -. Punroppo, 

manca un database unico del
le strutture, che servirebbe a 
razionalizzare i se!Vizi, men
tre oggicisonoregioni con po
chi anziani e molti posti letto 
e viceversa. E servirebbe an
che ad agevolare i controlli». 

Ogni tipo di struttura, spie
ga Paolisso, è soggetta a rego
le ben precise, che se non sod
disfatte dovrebbero mettere 
in allarme. «Innanzitutto, ci 
deve essere un rapporto ben 
preciso tra superficie della 
struttura e numero di anziani, 
quindi senza troppe persone 
presenti- spiega- se poi non 
ci sono attività giornaliere ade
guate, se gli anziani vengono 
lasciati a se stessi, se non c'è 
un check up settimanale, se 
mancano rapporti istituziona
li per i contratti, che sono di 
nonna regolati dalle Regioni, 
è probabile che d si trovi in 
una struttura abusiva». 

I controlli deiNassono scat
tati anche in tutte le province 
della Sicilia, ma nessuna strut
tura al momento ristùta chiu
sa o sono sequestro. Sono sta
te comunque riscontrate del
le irregolarità amministrative 
in alcuni centri, che sono stati 
segnalati dalle locali aziende 
sanitarie,le quali effettueran
no ulteriori accertamenti. 



IN BREVE 
SIRACUSA 

Neonato morto: 
medico dovrà 
risarcire l'ospedale 

••• Nove anni fa, durante un 
parto gemellare all'Umberto l di 
Siracusa, aveva causato la morte 
di uno dei due neonati. Denuncia
to nel 2007 dai familiari aveva 
paggettiato la pena per omicidio 
colposo. Ora Gustavo Boemi, 53 
anni, ginecologo originario di Ca
tania, è stato condannato dalla 
Corte dei conti a risarcire 300 mi
la euro quale danno erariale per 
l'esborso sostenuto dall'azienda 
ospedaliera come risarcimento ri
conosciuto alla famiglia. (andi) 

-



IL CASO 

Da Genova a Gela 
per farsi operare 
al ginocchio A 

••• Viaggio della speranza sta
volta dal Nord al Sud. Una pensio
nata di Genova, Maria Martini, 
68 anni, ha deciso di recarsi alla 
divisione di ortopedia della casa 
di cura Santa Barbara di Gela, per 
essere sottoposta a intervento 
chirurgico per l'applicazione di 
una protesi al ginocchio sinistro. 
«Né a Genova né a Savona c'era
no posti, ma solo una lunga lista 
d'attesa», racconta. la signora è 
stata operata e ha ripreso a ca m-

• m1nare. 

-
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IL FENOMENO. Agli adolescenti del Bel paese anche il primato della sedentarietà, con tassi tripli rispetto al resto d'Europa 

1 pediatri italiani lanciano l'allarme: 
i ragazzi si allontanano dallo sport 

Tra i glovaniS8imi t in atto la 
«Vittoria delsofb, complld le 
nuove tecnokJRiec:he, dai pc 
agli smartphone, stanno sem
pre più monopoltz.zando l'atten
zione eU tempo dei teen-ager. 

ROMA 
... È(<divorzio» tra gli adolescen
ti italiani e lo sport: meno di un 
quindicenne su due, infatti, prati
ca un'attività sportiva e «l'addio», 
nell'ultimo anno, si riscontra già a 
partire dagli undicenni. Non solo: 
i ragazzi italiani detengono anche 
il primato della sedentarietà, fa
cendo registrare tassi tripli rispet
to agli altri Paesi europei. Insom
ma, tra i giovanissimi è in atto la 
<Nittoria del sofà», complici le nuo
ve tecnologie che, dai pc agli smar
tphone, stanno sempre più mono
polizzando l'attenzione e il tem
po dei teen-ager. A segnalare il fe
nomeno sono i pediatri che- in oc
casione degli Stati generali della 
pediatria, promossi dalla Società 
italiana di pediatria (Sip) e cele
brati ieri in concomitanza con la 
Giornata mondiale del bambino e 

dell'adolescente -lanciano un al
lanne: questa è una generazione 
che rischia di diventare malata. E 
parlano di fenomeno preoccupan
te anche il ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin, ed il presiden
te della Camera, Laura Boldrini, 
che in due distinti messaggi han
no sottolineato l'importanza di 
promuovere l'attività fisica anche 
con campagne di sensibilizzazio
ne. 

I numeri, avvertono gli esperti, 
sono allannanti: il fenomeno del 
drop-out, ovvero l'abbandono 
precoce dell'attività sportiva, co
mincia infatti già a Il anni e la 
quota di praticanti sportivi nella 
fascia di età 11-14 anni è scesa dal 
56% al 53%. In IO anni 
(2001-2011 ), affennano i pediatri, 
si registra però un fenomeno in 
controtendenza tra i bambini tra 
6 e l O anni, tra i quali la pratica 
sportiva è invece aumentata, pas
sando dal48,8% al54,3%. I più pic
coli hanno dunque guadagnato il 
primato dei più sportivi del Belpa
ese. Tuttavia già dopo la scuola 
primaria, i bambini cominciano 
ad allontanarsi dallo sport e ad in-

:..~ 
Tra i ragazzi è in atto la «vittoria del sofà», complici le nuove tecnologie 

grossare le fila dei sedentari. Ma 
quali sono le ragioni del 
«drop-ouM In primo luogo l' attra
zione per Internet e nuove tecno
logie, per cui i ragazzi trascorrono 
in media3-4 ore al giorno davanti 
a uno schenna, ma decisivo è an
che l'eccessivo impegno richiesto 
dallo studio (indicato dal 56% dei 

ragazzi), la noia (65%), la fatica 
che lo sport richiede (24%) o gli 
istruttori troppo esigenti (19%). 

Da qui il monito de1 presidente 
Sip, Giovanni Corsello, che ha ri
cordato come secondo stime dell' 
Organizzazione mondiale della sa
nità circa 1,9 mln di morti nel 
mondo sono attribuibili all'in atti-

vità fisica, che predispone all'in
sorgenza di varie malattie croni
che, obesità e diabete: ;;Così non 
Vl'l.. Una regolare attività fisica- ha 
affennato - insieme alle corrette 
abitudini alimentari, sono uno 
strumento decisivo di prevenzio
ne per le future generazioni». An
che per questo la Si p ha presenta
to un «manifesto,,: la «Piramide 
dell'attività motorià, che illustra 
le regole da seguire per uno stile 
di vita salutare. A portare la loro te
stimonianza- dinanzi ad una pla
tea di studenti - anche i giovani e 
blasonati atleti protagonisti dei 
format di Rai Gulp dedicati allo 
sport. Chiare le indicazioni dei pe
diatri: per riavvicinare i ragazzi ali' 
attività fisica è innanzi tutto neces
sario evitare l'agonismo esaspera
to, ma il ruolo centrale spetta alla 
scuola che, affennano, «dovrebbe 
incentivare lo sport, mentre oggi è 
spesso considerato un 'attività se
condaria>,. Testimonianza ne è il 
fatto che, se la Francia dedica ad 
esempio ben il 15% dell'orario 
complessivo scolastico all'attività 
fisica, tale percentuale si riduce 
per gli scolari italiani al7%. 



SALUTE 

Prostata, domani 
al centro «Ciao>> 

• uno screen1ng 

••• Al via da domani il servizio 
di controllo della prestata e del
le vie urinarie. Ad attivarlo è l'as
sociazione «Ciao», il centro in
terdisciplinare di ascolto once
logico. le visite e gli esami eco
grafici nella sede dell'associa
zione in via Necropoli Grottocel
le saranno effettuati dal medi
co Giuseppe Candiana. l'attivi
tà di screening rientra tra i servi
zi di prevenzione awiati dal cen
tro. (*FEPU*) 
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CORTE DEl CONTI. Il ginecologo è stato condannato a rimborsare l'azienda ospedaliera per la somma dovuta alla famiglia 

<<Ha causato la morte di un neonato>> 
Medico deve risarcire 300 mila euro 
D gine<Oiogo Gustavo Boemi è 
stato condannato a risarcire 300 
mUaeuro ~danno erariale 
per .......... sostenliiOdall'azien
daospedaUera come risarcimen
to rkonosciuto alla famigl1a. 

Antonio Di Giovanni 
PAlERMO 

••• Nove anni fa, durante un 
parto gemellare all'ospedale 
«Umberto 1», aveva causato la 
morte di uno dei due neonati. 
Denunciato dai familiari era 
stato rinviato a giudizio per 
omicidio colposo e nel 2007 
aveva patteggiato la pena di 
un anno e sei mesi di reclusio
ne. 

Ora Gustavo Boemi, 53 an
ni, ginecologo originario di Ca
tania, all'epoca dirigente me
dico con contratto a tempo de
tenninato, è stato condanna
to a risarcire 300 mila euro 
quale danno erariale per 
l'esborso sostenuto dall' azien
da ospedaliera come risarci
mento riconosciuto alla fami
glia. La sentenza (numero 

3311/2013) è statapronuncia
tadalla Sezione giurisdiziona
le della Corte dei conti. Boemi 
non si è costituito in giudizio. 

((Gli accertamenti medico 
legali, in maniera concorde e 
univoca, attribuiscono-si leg
ge nelle motivazioni- all'erro
re del convenuto l'evento che 

1~1 
IL DECESSO DI UNA 
DELLE GEMELLINE 
AWENNEsORE 
DOPO l L CESAREO 

ha determinato il danno era
riale, con conseguente ascrivi
bilità causale del danno subi
to dall'Azienda ospedali era al
la condotta del convenuto». 

La vicenda risale al27 otto
bre del2004 quando n gineco
logo sottopose la signoraAles
sandra Ossino a taglio cesareo 
in occasione di un parto ge
mellare. durante l'intervento 

chirurgico Boemi, nell'esegui
re l'intervento provocò col bi
sturi e la forbice due gravi feri
te alla testa di una delle due 
bimbe che fu estratta viva ma, 
per le condizioni cliniche gra
vissime, morl dopo 5 ore. Do
po la denuncia dei familiari i 
consulenti medico legali sta bi
lirono che "durante l' esecuzio
ne dell'intervento chirurgico, 
l'operatore non ha agito con 
sufficiente perizia e diligen-
za". 

«Nella fattispecie in esame 
-sottolinea il collegio- si con
figura anche il requisito della 
colpa grave, atteso che gli stes
si consulenti hanno ritenuto 
di dover qualificare la condot
ta del dottor Boemi come 
"certamente inescusabile". 
Peraltro- aggiungono i giudi
ci contabili -l'esecuzione del 
parto cesareo non presentava 
particolare complessità o diffi
coltà di ordine tecnico, ma so
lo!' esercizio della nonnale ac
cortezza e diligenza nell'aper
tura dell'utero e nell'estrazio
ne del fet011. ('ANDf'J 

«UMBERTO h•. Disagi perii servizio automatico 

Un esame atteso da un anno 
«Ma la prenotazione non c'è» 
••• Attendere un anno per sotto
porsi ad una prova da sforzo, ma 
scoprire poi che la prenotazione 
non esiste più. Un disguido che ha 
creato non pochi disagi ad un uten
te dell'ospedale «Umberto l» Santi 
Anastasi, 74 anni. Nei giorni scorsi 
ha ricevuto una telefonata da parte 
di un operatore automatico per con
fermare una prenotazione "ero sicu
ro- racconta il paziente- che si trat
tava di un esame audiologico dopo 
un'operazione fatta da poco. Ma sic
come la prenotazione era per i pros
simi mesi, ho annullato quella tele
fonica". Il paziente si è recato ieri in 
ospedale, invece, per confermare 
l'altro esame, la prova da sforzo ap
punto, che aveva prenotato ill9 no
vembre dello scorso anno. «Ma 
quando ho chiesto di confermare la 

visita- aggiunge-la scopena:la pre
notazione non esisteva più». Proba
bilmente l'operatore automatico 
aveva chiesto la conferma di questa 
visita e non dell'altra. «È assurdo 
che invecedi parlare con una perso
na- spiega- si debba confermare la 
prenotazione premendo un tasto, o 
un altro per disdirlo. Con la fretta si 
rischia di non capire di quale visita 
si tratti. Sarebbe più giusto che si 
possa parlare con un vero operato
re».II paziente si è così rivolto alTri
bunaleperidiritti del malato. Il pro
blema di Anastasi si è poi risolto in 
quanto si è liberato un posto e la sua 
prenotazione è stata accettata ma 
questa non sarebbe J•unicasegnala
zione di prenotazioni sbagliate e di 
disagi dopo le chiamate degli opera
tori automatici. r·FEPU'J 



AREA INDUSTRIALE 

Oggi presentato 
a Priolo 
il progetto Simage 

• 
••• E in programma oggi alle 

15,30 nell'aula consiliare del Mu
nicipio di Priolo la riunione per 
la presentazione del progetto Si
mage, il sistema integrato di mo
nitoraggio e gestione delle emer
genze per gli stabilimenti che 
operano nell'area industriale. Il 
Simage è stato richiesto dalle as
sociazioni cittadine per control
lare la provenienza delle emis
sioni di sostanze inquinanti. l'in
contro è stato convocato dal pre
sidente del consiglio comunale 
ed è aperta alle commissioni con
siliari, alle associazioni e comita
ti cittadini e ai sindacati. 
(*VICOR*) 
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