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Al! 'Asp un incontro sulle carenze della struttura e del futuro ospedaliero a Siracusa 

Gianni sull'Umberto 1: "Dieci milioni per renderlo fruibile" 
Sono davvero tanti 

gli interventi necessari 
all'ospedale "Umberto 
I" di Siracusa e a 
parlame analizzandoli, 
ieri, sono stati i deputati 
regionali e nazionali 
della provincia nel 
corso di una riunione 
con il commissario 
straordinario dell' Asp 
di Siracusa, Mario 
Zappia. Numerose, da 
parte dei presenti, sono 
state le riflessioni sul 
presidio ospedali ero e 
sulle relative carenze. 
"La struttura - ha 

L'on. Pippo Gianni spiegato l 'onorevole 
Pippo Gianni - non è 

accreditabile perché il pronto soccorso è carente e inoltre 
si registra la mancanza di sale chi!Urgiche di ortopedia, 
ginecologia e chirUrgia. Oltre a tutta una serie di strumenti, 
tra l'altro, vi è la mancanza di ben centocinquanta testa
letto ed i pazienti devono ricorrere ancora alle bombole 
d'ossigeno. Dobbiamo farci carico, tutti insieme, così 
com'è stato ribadito nel corso dell'incontro,- ha aggiunto 
il segretario regionale di Centro Democratico- di procurare 
dieci milioni di euro per rendere davvero fruibile questa 
struttura. Per iniziare, poi, si potrebbe creare una corsia 
preferenziale per i donatori di sangue e consentire l'utilizzo 
della camera iperbarica ai bambini e ai disabili. Discorso, 
quest'ultimo, che affronterò proprio domani in 
commissione Sanità". Sul futuro degli ospedali siracusani 
Pippo Gianni è molto chiaro: "Servono due nuove strutture 
ospedaliere,- ha ricordato- una in città e l'altra nella zona 
sud, che possano fare da filtro all'emigrazione sanitaria 
che attualmente si sta registrando verso l'ospedale di 
Ragusa". 

_DIAlllO· 
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Ospedale di Lentini 

Immesso nei ruoli nuovo 
Tecnico di Radiologia 

Un tecnico di radiologia è stato immesso nei ruoli per 
uno scorrimento della graduatoria concorsuale. E' stato 
assunto a tempo indeterminato ali' Asp di Siracusa, 
Francesco Novellino, destinato alla Radiologia dell'ospedale 
di Lentini. , 

In data 19 novembre, Novellino ha posto la propria firma : 
sul contratto presso la sede della Direzione generale , 
dell'Azienda ed ha proceduto alla lettura del giuramento alla i 
Repubblica dinanzi al Commissario straordinario, Mario '1 

Zappia, il quale ha ricordato al neo assunto l'importanza e 1 

la solennità del giuramento, esortando il nuovo immesso a ' 
svolgere il proprio dovere con senso di responsabilità e total~ 
rispetto del paziente. l 

Maria Luisa Vanacor , 
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Alla luce delle divergenti opinioni di illustri ricercatori e dirigenti sanitari, il chimico industriale 
Giuseppe Moschitto ha chiesto di incontrare i commissari straordinari del Comune 

Indagini epidemiologiche in Augusta e in Sicilia 
AUGUSTA. Fanno ancora discutere due episodi 

accaduti di recente che hanno avuto come protagonisti i 
due più alti esponenti del Registro Tumon di Siracusa: l) il 
professore S. Sciacca, direttore scientifico del Registro 
Tumori integrato delle province di CT, ME, SR edEN, ha 
dichiarato: "In Sicilia, fino a cinque-sei anni fa, non c'era 
nessuno studio serio sullo stato di salute della popolazione, 
come se questo fosse un problema sanitario e non un diritto 
del cittadino" (La Sicilia dell8/06/2013). Dichiarazione, 
forse provocatoria, quella del profSciacca che, però, lascia 
trapelare molti dubbi sulla validità delle indagini 
epidemiologiche condotte negli anni passati. 2) il professore 
Anselmo Madeddu, direttore sanitario deli'ASP 8 di 
Siracusa e vice presidente nazionale dell' AIRTUM 
(Associazione Italiana Registri Tumori), nel presentare i 
dati di "Incidenza" dei Tumori in prov. di Siracusa ha 
affem1ato: "C'è un problema di incidenza di malattie 
tumorali che è documentata a Priolo e Augusta, mentre lo 
stesso non si può dire per Melilli dove il dato è entro i 
limiti" (La Sicilia del26/06/20 13). 

A questa dichiarazione, è seguita una dura critica da 
pa11e della dottoressa Mara Nicotra, ricercatrice di 
biologia marina, contestando i dati esposti dal professore 
Madeddu. 

Questo spiacevole episodio, oltre a confermare che la 

'valutazione di Wl O studio spesso è opinabile, ha evidenziato 
che esiste una palese diffidenza tra personalità di spicco 
della ricerca scientifica siracusana, diffidenza che nella gente 
comune si traduce m perdita di credibilità delle notizie, 
diffuse nel corso degli anni, sulla situazione sanitaria locale. 

Dalle notizie stampa si può rilevare che episodi del 
genere, nel campo scientifico, non sono poi tanto rari.Fatti 
del genere, ritengo, meritano un'attenta riflessione per 
acquisire consapevolezza che i risultati di una ricerca 
possono essere distorti anche dalla soggettività di 
valutazione. 

Questi episodi sono stati lo spunto per ricordare che 
nel 1980 la città di Augusta, sulla base di indagini 
epidemiologiche assolutamente prive di fondamento 
scientifico, fu insignita della "onorificenza" di "città dei 
malfonnati", onorificenza che fino a oggi viene spesso usata 
dai mezzi di comunicazione di massa per innalzare la nostra 
città agli onori della cronaca internazionale. 

Ma è tutto vero quello che è stato detto e scritto sulle 
malfonnazioni congenite ad Augusta? Io ho sempre avuto 
molti dubbi sulla veridicità delle informazioni divulgate dai 
media, motivo per cui, spinto anche dagli episodi descritti 
sopra, ho ritenuto opportuno scrivere nn breve 
memorandumdal titolo:"Malformazioni Congenite ad 
Augusta- Percezione e Realtà", in cui: l) vengono descritti 

1 due casi che sono 
stati l'origine e la 
conferma della 
definizione data ad 
Augusta di ''città dei 
malfmmati" 2) viene 
fatta richiesta di un 
riesamedelle indagini 
epidemiologiche sulle 
M.C. condotte ad 
Augusta fino ad oggi 
e di informare la 
popolazione degli 
esiti. 

Di quanto sopra 
ho ritenuto doveroso 
informare la 
Commissione 
straordinaria che II dottor Anselmo Madeddu 
regge attualmente il 
Comune di Augusta e chiesto Wl colloquio per esaminare 
a fondo questo delicatissimo problema molto sentito dalla 
popolazione di Augusta. 

Giuseppe Moschitto* 
*Chimico industriale 
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Tumori al seno, in Sicilia 
una patologia in aumento 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Allarme tumori al seno in Sicilia. Nell'ultimo decennio i tumori 
alla mammella sono aumentati nell'Isola di circa il 40 per cento, con 
quasi 3m ila nuovi casi l'anno e c'è l'andamento crescente in rapporto 
alla fascia d'età, con un picco tra i 60-65 anni. 
In Sicilia la malattia coinvolge circa 28m ila donne- rappresenta oltre un 
terzo di tutti i tumori femminili- e, stando agli esperti, questo numero è 
destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni. Le prospettive epidemiologiche, infatti, 
parlano di 40mila casi nei prossimi dieci anni. Un esercito di malati. 
Questi dati sono stati esaminati ieri a Palermo da esperti oncologi e dell'Osservatorio 
epidemiologico della Regione. E non solo. l dati del sistema di sorveglianza "Passi" della Regione 
siciliana mostrano che, in tema di mala«ia tumorale, «il ricorso alla diagnosi precoce è inferiore in 
Sicilia, rispetto a quanto rilevato nelle altre aree del Paese: un fatto che fa arrivare tardi alla 
scoperta del carcinoma, quando curarlo diventa più difficile>). Si pensa che il fenomeno sia dovuto 
soprattutto alle condizioni socio-economiche dell'Isola che costituiscono uno dei più potenti 
determinanti degli esisti di salute e dell'accesso alle cure. La Sicilia resta, infatti, tra le regioni 
italiane, a più basso reddito procapite a tra quelle il cui livello di istruzione è minore della media 
nazionale. 
Salvatore Scondotto, dirigente dell'Osservatorio epidemiologico della Regione, sottolinea: «Il 
tumore della mammella è la prima causa per mortalità prematura tra le donne. La Regione è 
impegnata a garantire in tutto il territorio l'accessibilità agli screening. Ma per le donne che, 
purtroppo, scoprono troppo tardi di essere affette dalla malattia, oggi la ricerca scientifica mette a 
disposizioni armi terapeutiche in grado di colpire direttamente il tumore. È il caso del carcinoma 
mammario Her2 positivo, forma particolarmente aggressiva di tumore al seno (15-20 per cento di 
tutti i carcinomi mammari, ndr), per il quale gli oncologi hanno da qualche tempo a disposizione 
alcuni farmaci "intelligenti" in grado di fare la differenza nella vita delle pazienti)). Per Carmelo 
lacono, direttore dell'oncologia medica dell'ospedale "Paternò Arezzo" di Ragusa e presidente 
dell'Associazione italiana oncologia medica «non resta che auspicare che la Regione adotti 
procedure con la disponibilità dei farmaci innovativi all'intera comunità delle pazienti, anche in 
classe C {quelli dispensati dagli ospedali, ma a pagamento, ndr), con fondi dedicati, al fine di 
garantire equità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale)). 

23/11/2013 

http:/ /giomaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo~225... 25/11/2013 
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Un team multidisciplinare per contrastare il . . 
carcmoma mammano 

Catania. Affrontare il tumore al seno è sempre una grande sfida per 
tutte le donne, un percorso impegnativo che mette a dura prova dal 
punto di vista sia fisico sia psicologico. Per questo è fondamentale 
trovare un team medico altamente specializzato e completo in ogni fase 
della cura. 
E' proprio questo il principio e l'obiettivo fondamentale della Unità 
senologica d.1 Humanitas Centro catanese di Oncolog"1a, che si avvale di un team multidisciplinare 
per coordinare e personalizzare le cure da adottare per ogni paziente. 
Il tumore della mammella è ancora la forma tu morale più frequente nella donna. Negli ultimi 
decenni, la sua incidenza è in continuo incremento in tutto il mondo. La mortalità appare essere, 
di contro, in netto declino. Ciò è dovuto al beneficio della diagnosi precoce e alla chemioterapia 
adiuvante, oltre che alle terapie sempre più mirate ed efficaci. 
l dati relativi a questa patologia indicano più di 450.000 donne interessate: ogni anno il tumore è 
diagnosticato a circa 40.000 nuovi soggetti. Il carcinoma mammario colpisce mediamente una 
donna su otto: nel 30% dei casi prima dei 49 anni, nel 36% tra i 50 e i 65. 
Questi ed altri temi sono stati trattati ieri al convegno "Il tumore mammario: percorso diagnostico
terapeutico oggi", organizzato da Humanitas Centro catanese di Oncologia. 
Le evidenze scientifiche dimostrano come la diagnosi precoce sia l'azione più efficace nella lotta 
contro questo tumore e come i migliori risultati in termini di sopravvivenza, adeguatezza delle cure 
per stadio di malattia e qualità di vita siano direttamente proporzionali al numero di casi trattati per 
centro di cura. Per questo, recependo l'indicazione del Parlamento europeo che già nel 2003 
sottolineava l'importanza di affidare la cura a un'équipe multidisciplinare, sono nate le Breast Unit. 
Nelle Bu un team coordinato e multidisciplinare, applicando i percorsi diagnostico-terapeutici e 
assistenziali aggiornati e conformi alle linee guida nazionali e internazionali, offre 
tempestivamente le migliori cure, garantendo quel necessario livello di specializzazione, partendo 
dalle fasi di screening sino agli ultimi momenti riguardanti la gestione della riabilitazione 
psicofunzionale, in grado di assicurare la migliore qualità delle prestazioni e della vita delle donne. 
Humanitas Centro catanese di Oncologia segue le direttive e gli standard forniti da E uso ma, 
società internazionale per le cure specialstiche delle patologie mammarie. 
La paziente con il tumore della mammella oggi «deve essere seguita - spiega il dr. Michele 
Caruso, responsabile della ricerca clinica di Humanitas Centro catanese di Oncologia- da un 
gruppo di lavoro formato da specialisti che devono programmare un percorso che parte dalla 
diagnostica per arrivare alla terapia e poi al controllo clinico-strumentale nel corso degli anni. Uno 
dei momenti fondamentali per la giusta cura della paziente è la diagnosi che viene fornita al 
clinico dal patologo, che oggi non guarda solo il lato morfologico della malattia, ma approfondisce 
l'aspetto immunoistochimico e arriva alla caratterizzazione molecola re per meglio personalizzare il 
trattamento. La decisione terapeutica passa attraverso l'analisi di diversi fattori quali l'istologia 
tu morale, le caratteristiche cliniche e patologiche del tumore primitivo, lo stato dei linfonodi 
ascellari, la presenza dei recettori ormonali, lo stato menopausa le e l'età della paziente. Pertanto -
conclude il dottor Michele Caruso - non si può prescindere dalla consapevolezza che il tumore 
mammario vada gestito nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato e multidisciplinare, che vede 
presenti ed attivi tutti gli attori che ne fanno parte». 
Un buon percorso di cura, che tenga conto di questi elementi multifattoriali, è fondamentale anche 
e soprattutto per individuare, stabilire e programmare l'intervento chirurgico più appropriato per la 
paziente: «Al giorno d'oggi - spiega il dottor Francesco Caruso, direttore del dipartimento 
oncologico di Humanitas- gli interventi ablativi con ricostruzione sono in grado di conservare 
l'areola capezzolo, grazie anche all'impiego di protesi sempre più diverse e sofisticate ed 
interventi molto curati anche sotto l'aspetto estetico oltre che ovviamente oncologico~~-
L'obiettivo in ambito chirurgico è utilizzare le nuove tecnologie a disposizione per un intervento 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo~225... 25/11/2013 
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sempre più "personalizzato". In passato si pensava infatti soltanto a trattare il tumore da un punto 
di vista chirurgico, oggi invece «Si deve considerare il tumore inserito in relazione alla donna, alla 
sua età e condizione; bisogna tenere conto dell'aspetto estetico, estremamente importante sul 
piano psicologico. Importanza di rilievo è data anche- continua il dr. Francesco Caruso- alla 
tecnica dellipofilling, che utilizzando il tessuto adiposo prelevato, con l'impiego della liposuzione 
da "aree donatrici" della paziente stessa e rei m piantato sulla neo-mammella, è in grado di rifinire i 
risultati già brillanti raggiunti dalla sopra menzionata chirurgia ablativo-ricostruttiva>>. 
Un'unità senologica, dunque, completa e specialistica in ogni sua figura e funzione, dalla 
diagnostica alla radioterapia, dalla chemioterapia alla chirurgia, in grado di garantire una risposta 
a 360 gradi a tutte le esigenze della paziente, che può così avere la certezza di potersi affidare ad 
un team multi-specialistico per contrastare la patologia e raggiungere i migliori risultati possibili. 
R. F. 

23/11/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo~225... 25/11/2013 
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Gli ambulatori del Distretto sanitario 
potrebbero "lasciare" l'ex sede Inam 

Lentini. Potrebbe concretizzarsi in tempi brevi il progetto finalizzato al 
trasferimento degli ambulatori deii'Asp, con relative branche 
specialistiche, dalla sede del distretto sanitario di piazza Aldo Moro, 
dove sono oggi ospitati, nel nuovo ospedale. 
L'idea balza in questi giorni insistentemente, anche a causa del 
crescente degrado dell'edificio, dove sono evidenti ben diffusi distacchi 
di intonaco nelle pareti esterne. Anche se non c'è alcun pericolo strutturale, il plesso, costruito in 
cemento armato, posto a diretto contatto con l'esterno, a causa della corrosione potrebbe subire 
danni strutturali più gravi, per non parlare della situazione climatica all'interno. In attesa di vedere 
cosa accadrà resta il fatto che, nonostante da anni si parli di efficienza energetica e di 
ristrutturazione, ben poco è stato realizzato. 
Da ciò prende corpo l'idea di dislocare gli ambulatori nel nuovo presidio ospedaliero. Il 
provvedimento si inquadrerebbe anche nell'ambito dell'"1ntegrazione ospedale e territorio, allo 
scopo di ottimizzare i servizi sanitari. Con l'accorpamento eventuale di questi sevizi la struttura 
ospedaliera, questo è il dato fondamentale, diventerebbe straordinariamente eclettica anche in 
termini di parcheggio per i cittadini. 
Secondo alcune indiscrezioni, c'è chi starebbe anche mettendo a punto una proposta organica da 
presentare alla città e agli amministratori, proponendo un servizio di bus navetta allo scopo di 
poter raggiungere comodamente l'ospedale. In sintonia con la riforma sanitaria, c'è chi propone 
anche la creazione della "Cittadella della salute" per una maggiore efficacia dei servizi. Bisogna 
aspettare comunque i prossimi giorni per vedere cosa succederà. 
E' comunque positivo che il dibattito stia cominciando a decollare e che si stia anche pensando 
alla decongestione del Pronto soccorso, speso sovraffollato e con il personale ridotto al minimo. 
Un servizio fondamentale come il Pronto soccorso che non può certo essere considerato di 
secondaria importanza. Se si riuscisse a risolvere il problema del personale, si potrebbe garantire 
ancora di più un servizio comunque di livello. 
L'auspicio è che prima o poi si esca dall'indifferenza e si ponga con forza al centro dell'attenzione 
anche la questione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture sanitarie che, prive 
di questo requisito, rischiano di andare alla malora. Al riguardo suona come una beffa il ritardo nel 
completamento dei lavori di consolidamento della sede deii'Asp di Carlentini. 
GAETANO GIMMILLARO 

23/11/2013 
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di intonaco nelle pareti esterne. Anche se non c'è alcun pericolo strutturale, il plesso, costruito in 
cemento armato, posto a diretto contatto con l'esterno, a causa della corrosione potrebbe subire 
danni strutturali più gravi, per non parlare della situazione climatica all'interno. In attesa di vedere 
cosa accadrà resta il fatto che, nonostante da anni si parli di efficienza energetica e di 
ristrutturazione, ben poco è stato realizzato. 
Da ciò prende corpo l'idea di dislocare gli ambulatori nel nuovo presidio ospedaliero. Il 
provvedimento si inquadrerebbe anche nell'ambito dell'integrazione ospedale e territorio, allo 
scopo di ottimizzare i servizi sanitari. Con l'accorpamento eventuale di questi sevizi la struttura 
ospedaliera, questo è il dato fondamentale, diventerebbe straordinariamente eclettica anche in 
termini di parcheggio per i cittadini. 
Secondo alcune indiscrezioni, c'è chi starebbe anche mettendo a punto una proposta organica da 
presentare alla città e agli amministratori, proponendo un servizio di bus navetta allo scopo di 
poter raggiungere comodamente l'ospedale. In sintonia con la riforma sanitaria, c'è chi propone 
anche la creazione della "Cittadella della salute" per una maggiore efficacia dei servizi. Bisogna 
aspettare comunque i prossimi giorni per vedere cosa succederà. 
E' comunque positivo che il dibattito stia cominciando a decollare e che si stia anche pensando 
alla decongestione del Pronto soccorso, speso sovraffollato e con il personale ridotto al minimo. 
Un servizio fondamentale come il Pronto soccorso che non può certo essere considerato di 
secondaria importanza. Se si riuscisse a risolvere il problema del personale, si potrebbe garantire 
ancora di più un servizio comunque di livello. 
L'auspicio è che prima o poi si esca dall'indifferenza e si ponga con forza al centro dell'attenzione 
anche la questione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture sanitarie che, prive 
di questo requisito, rischiano di andare alla malora. Al riguardo suona come una beffa il ritardo nel 
completamento dei lavori di consolidamento della sede deii'Asp di Carlentini. 
GAETANO GIMMILLARO 

23/11/2013 
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SALUTE. L'lpasvi ha analizzato i dati che provengono da tutta la provincia:«C'è una maggiore richiesta di tessuti e cornee» 

Donazione degli organi, Ogni bene: 
<<Sono ancora pochi a dare l'assenso>> 
Vincenzo Ognibene: <(Sul pre
lievo degli organi in SicDia 
siamo ancora Indietro: il47 
per cento rispetto al28, dato 
nazionale, non dà l'assenso 
alla donazione». 

Federica Puglisi 

••• In crescita i prelievi di orga
ni in provincia, ma si registrano 
ancora dubbi da parte dei fami-
1iari a concederne l'autorizzazio
ne. È quanto emerso in occasio
ne di un incontro promosso dal 
collegio provinciale dell'Ipasvi 
nella sede di via Torino. Al cen
tro dell'incontro soprattutto sul 
ruolo d eli 'infermiere nel proces
so di donazione, fornendo non 
solo quelle informazioni utili per 
1' adeguata assistenza ma anche 
per essere promotori della ctùtu
ra della donazione di organi e di 

L'ingresso dell'ospedale «Umberto 1, 

tessuti. Al corso hanno partecipa
to una quarantina di infermieri 
provenienti da varie province. 

,,sul prelievo degli organi in Si
cilia- afferma Vìncenzo Ognibe-

ne responsabi1e scientifico del
l'evento-siamoancoraindietro: 
il47 per cento rispetto al28, dato 
nazionale, non dà l'assenso alla 
donazione. Purtroppo chi dice 

no al prelievo, dice no alla socie
tà. la donazione è importante 
non solo tra viventi, ma anche da 
cadavere e c'è una notevole ri
chiesta di tessuti e cornee)). 

Durante il corso è stato sottoli
neato come Wl paziente in diali
si o affetto da altre patologie ab
bia un costo superiore ad una 
persona trapiantata che riacqui
sta non solo la possibilità di con
tinuare a vivere ma anche 
"perché essa diventa una risorsa 
per la società - aggiunge Ognibe
ne-un prelievo di organi è un re
galo alla società". Nel2012 in pro
vincia si sono verificati cinque 
<1eventh~. di cui tre prelievi multi 
organo, uno idoneo ma i familia
ri non hanno acconsentito e un 
altro era incompatibile. Que
st'anno i dati sono in crescita: 
quattro sono stati finora i prelie
vi multi organo, solo uno non è 
stato autorizzato. Durante il cor
so sono state messe a confronto 
alcune esperienze di prelievo di 
organi, con la testimonianza di 
due pazienti che hanno subito 
un trapianto. ('FEPU'l 
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SANJTA. La signora Giuseppa, ragusana, era stata colpita da aneurisma cerebrale. «Mi hanno aiutato i medici e la mia fede» 

Si risveglia dal coma dopo dieci mesi 
alla Fondazione Maugeri di Sciacca 
Il marito, Rocco DI Franco, 
trattiene a stento le lacrime: 
~Per me è un miracolo», dice. 
Ora eomincla la rlabilltazio
ne. Primo obiettivo: respirare 
senza l'aiuto delle macchine. 

Vittoria Russo 
SCIACCA 

... Giuseppa Elia, di 55 anni, 
di Ragusa. si è svegliata, ieri, al
la Fondazione MaugeridiSciac
ca, dopo dieci mesi di coma. La 
signora era stata colpita da 
aneurisma cerebrale. 

Da Ragusa era stata trasferi
ta presso la nemochirurgia del 
Civico di Palermo e sottoposta 
ad intervento chirurgico dall' 
équipe guidata dal direttore Na
tale Francaviglia. Poi llllricove
ro lungo cinque mesi presso la 
Fondazione Maugeri di Mistret
ta, il trasferimento a Sciacca e ie
ri il risveglio. «Mi hanno aiutato 
i medici, che ringrazio tanto, e 
la mia fede in Dio», sono state le 
prime parole che ha pronuncia
to, rivolta al marito, Rocco Di 
Franco, che trattiene a stento le 
lacrime per la grande comma-
zio ne. 

«Per me è un miracolo -dice 
Rocco Di Franco - e non sarò 
mai abbastanza grato al diretto
re della Fondazione Maugeri di 

Giuseppa Elia con il marito, Rocco Di Franm, e, da sinistra, Cannela Pipia, Gherardo Siscaro, Domenico 
De Cieco, Angela De Palo e Carmen Montalbano, della Fondazione Maugeri, FOTO Russo 

Sciacca, Domenico De Cieco, 
ma anche a tutti i medici che 
hanno avuto in cura mia mo
glie, al personale che l'ha assisti
ta a Palermo, Mistretta e Sciac
ca. Per tanti mesi ho atteso un 
segnale, un movimento e inve
ce non c'è stato nulla. Poi qual
cosaha iniziato a cambiare, pri
ma dei piccoli movimenti e 
adesso finalmente si è sveglia
ta, ha iniziato a parlare e per noi 

la vita adesso ricomincia•>. 
Il direttore della Maugeri, 

Domenico De Cieco, ringrazia 
il personale. Anche lui nonna
sconde un pizzico di commo
zione. «Avevamo avuto dei se
gni che ci potesse essere una ri
presa- dice De Cieco - ma non 
pensavamo che fosse cosl im
provvisa. Ha iniziato a parlare, 
ed è una cosa meravigliosa alla 
quale hanno contribuito i medi-

ci, maanchei logopedisti, i tera
pisti, gli infermieri che l'hanno 
seguita>>. Uno staff che funzio
na, secondo il direttore. «Attra
verso le tecniche di riabilitazio
ne, dal punto di visto motorio, 
logopedico e cognitivo, la pa
zienta è stata continuamente 
stimolata», aggiunge De Cieco. 

Giuseppa Elia rimane ricove
rata presso la Maugeri, al quin
to piano dell'ospedale Giovan-

ni Paolo II di Sciacca, e adesso 
l'obiettivo è quello di favorire 
unarespirazione autonoma del
la paziente. Gherardo Siscaro, 
pneumologo, è uno tra i medici 
che hanno trattato Giuseppa 
Elia: «Dal punto di vista funzio
nale-respiratorio - dice - per 
questi pazienti, se non avesse
ro la ventilazione assistita, di
venterebbe difficile gestire la di
namicadell'ossigenazione. Og
gi c'è la possibilità di mantene
re livelli di ossigenazione tali da 
fare in modo che il programma 
riabilitativo nel complesso ven
ga garantito. Grande è stato il la
voro svolto anche a Mistretta, 
dove opera il mio collega dotto
re Battaglia, e, visti i progressi 
compiuti dalla paziente, è ipo
tizzabile adesso un programma 
disvezzamentodalla ventilazio
ne e magari la signora, così co
me ha riacquisito la parola, po
trà respirare senza l'aiuto delle 
macchine». 

A Sciacca la Fondazione 
Maugeri ha assistito fino ad og
gi 2.470 pazienti, mentre nel 
nuovo centro di Ribera, aperto 
il9 settembre, sono stati già 75 
in cura. Uste di attesa lunghissi
me per un ricovero alla Mauge
ri, perché le richieste sono in nu
mero notevolmente superiore 
ai posti letto disponibili. rvR·I 
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NELL'ISOLA 28MILAPAZIENTI 
L'INVITO ALLA PREVENZIONE 

di Carmelo Nicolosi 

TUMORE AL SENO 
DIAGNOSI PRECOCE, 
' 

LA SICILIA 
E ANCORA INDIETRO 

N 
ell'uhimo decen>lio, in Sicilia, i tu
mori alla mammella "'nomunenta
ti di et rea il 40 percemn. Esi calcola 
che se l'incremento dovesse conti· 
nnare con l<> ste""n ritmo. tra qual

che anno cl ritroveremo con un •eserdto• di 
pii! di ~0.000 donne con cancro al oeno. In at
to, nell'Isola, sono 28 mila l~ donne aliene dal
la malania, cnn .3 mila nuovi casi all'anno, 

Va detto, che l'Incidenza siciliana del can
cro al seno è minore rispello al centm e al 
nord del Paese, m;o.la mt>rtalità, anche se in rl
duziouenegli ultimi onnl,ei mantiene ancora 
superiore rispl!tlo al resto del meridione e si 
avvicina alla media naT.ImJale. 

l dati 110110 emel'lliffi al congresso «La so
s~.eniblliCl dell'itmovaz.ione nel tranamento 
del ClltdnOINI mamn1ario che ha visto riunirl 
a Palermo i maggiori esperti in oncologia, in 
far~olngia, lf' associazioni dei pazienti, di
rettori sanitari, dirigenti dell'assessoratn re
gionale della Salute. 

U perché si muore di piit rispenn al!~ altre 
regioni, lo mette in luce Il sistema di sorve
glian7.a •Passi• della Regione. Il ricorso alla dia
gnosi precore è da noi inferiore alle altre aree 
del Paese, SI aTTiva spesso tardi alla scopena 
del carcinoma mammario, quomdocurarlo di
vo>ma difficile. Il fenomeno sembra essere do
vuto alle rondizioni socio-economiche e cui-

LE M1GLIOTREI 1 M1GUORI 
pROOOS SIIRVIZI 

l~ 

turati dell'Isola Per esempio, l'assessorato al
laSalutedella Regione Siciliana, ha implemen
tato gli sCTii't'ningneU'lntento di prevenire la 
malattlaoncologlca. E Il ricorso alla tnammo
Rrafica è aumentato dali7 per ~-emo del1009 
al46 per cento di fine 2012. Una percentuale 
rnmunque minore di quella attesa. La cultura 
della prevenzione e della diagnmi precoce 
non è ancora penetrata in molte donnesicilla
ne e sono un bel numero a non rispondere agli 
invi!l delle Asp. 

Per chi scopre troppo tardi di essere affetta 
dalla devastante malattia, ogA[la ricerca scien
tifica ha messo a disposizione armi teropemi
che in grado di colpire al cuotl' n tumore. È il 

101 
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TRA BUROCRAZIA E RITARDI, 
PER POTER ACCEDERE 

ALL'USO DI NUOVI FARMACI 

caso del carcinoma mammario Her 2 positi
vo. una ferma particolarmente aggressiva 
(15-20 percentod! tutti i cardnom·, mamma
ri) dove un nuovissimo farmaco biologico, {Jer
mzumab, se associato ad un altro farmaoo •in
telligente•, trastuz1.mrnh (ora anche nella for
mulazione sottncutanea) e alla chemiotera
pia, riduce del 34 per cento il rischio di morte 
nelle pazienti con tumore metastatico. 

•Penuzumah rappresenta un impanante 
salto d! qualità per la fannacoloJ!ia antltumo
ralee si configura come un'arma lrTinunciahi
le nella cura del tumore Hrr2 positivo ... com
menta il prokssore Robeno Bordonaro, diret
tore dell'oncologla medicadell'Amas Gvibal· 
di dl Catania. Peccato che, come hanno spie
gato gli oncologi, è quasi im~bUeutllizzar
lo. E qui si Innesta un ropi<llle daliòapnre pi
randelliano, Allorch• l'EMA, l'ente europeo 
che autorizza i fannad, dA: Il proprio ok ad un 
farmacoltmoV!ltlvoquestn puòeMet'e utili1.>.a-

&IOIINAU D15IOUA 
'A"AH) '1 '01'fMBRE 20>1 .... 

to sen:ut tndugio in molti Paesi della UE. In lill
lia. no. Ci vuole un'altra autorizzazlon.-, qutl
la dell'Agenzia italiana per U farmaco_ Solo 
chequesra perde mesi e mesi di twnpo. E lima
lato nell'attesa spesso muore. Per saltare 
l'ostacolo. l'e~ ministro della Salute, Renato 
Balduzzi, emit<e un decn"'I per rendere •nhito 
disponibiU i fannad innovatlvl approvati In 
Europa, anche In assenza del visto dell'Alfa. 
Un'Jn!zlatl\"alodl!VOle. Tutto hene allora? l'i!r 
nullll. Per questi farmaci vipr>~ istituita una 
nuovaciaMe: Cnn (çns1o non negoziai<>). Allo
ra? Il famlaco ~ slutilizZilhilr, ma a carico del
le alolende ~ani1arie (quelle del Sud snno allo 
stremo) e non pou-à essere rimborsato. Ergu? 
~ dlffidle che le pazl~nti del sud possano frui
re dell'innovv.ione, una forma d l discrimina
zione assurda, in una malattia di~s1rosa. E gli 
oncologi sklhani han110 denunciato la ~itua
zionealla commissione sanhà dell'Ars. E le pa
zienti anendono. rtN'I 
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SIRACUSANEWS ~•·AL 
Siracusa, Asp: lunedì sciopero generale Usi e 
Slai Cobas 

·'Novembre 2013 

Confederazioni sindacali USI e SLAI COI3AS hanno indetto 

1' intera giornata di lunedì 25 novembre 2013 lo sciopero 

~cneralc del personale delle categorie pubblh.:hc c priHitc. 

tale giornata l' Asp di Siracusa ha attivato tutte le procedure 

~ssaric ad assicurare a!l'utcn.r.a ne! corso dello sciopero 

t'erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dalla 

~ormativa vigente 


