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«Infermieri, gli organici sono insufficienti» 

Il coordinatore regionale Ipasvi, Nuccio Zappulla, propone interventi correttivi al 
tavolo tecnico dell'assessorato 

laura valvo 
«Le dotazioni organiche del personale infermieristico sono insufficie~ti in 
particolare negli ospedali di secondo livello come l'Umberto l e non nspettano 
gli standard stabiliti dalla stessa Regione Siciliana)). L'allarme è lanciato dal 
coordinatore regionale dell'lpasvi, Nuccio Zappulla, il quale ha già proposto 
interventi correttivi al tavolo tecnico dell'assessorato regionale alla Salute in 
merito alle dotazioni organiche delle Asp regional"l sulla scorta delle linee di 
indirizzo regionali per la rideterminazione delle piante organiche. 
Nell'analisi del coordinatore regionale lpasvi emergono diverse criticità, peraltro più volte 
segnalate, che coinvolgono le Unità operative di fatto esistenti ma che il direttore generale pro 
tempore (anno 201 O), non aveva previsto e inserito nella deliberazione trasmessa alla Regione. 
«Non risultano~ commenta Nuccio Zappulla ~negli atti del Dipartimento Regionale per la 
Pianificazione Strategica dell'assessorato della Salute l'assegnazione del personale dell'Unità 
operativa semplice Neurologica denominata Stroke Unit dell'ospedale Umberto l, che assorbe 
sette unità infermieristiche. Ma anche day hospital di Medicina, servizio di Proctologia, 
Talassemia (ospedali Umberto l e Lentini) e Murg (Medicina d'urgenza del pronto soccorso con 
sei posti letto). Allo stesso modo unità operative soppresse sono tuttora esistenti al pronto 
soccorso dell'ospedale Trigona di Noto che owiamente sottraggono personale dal computo 
complessivo determinato. Considerata l'apertura di nuove Unità operative quali Suap, Rsa, Pta, 
Hospice, ambulatori infermieristici anche in questo caso è stato sottratto personale infermieristico 
ai reparti)}. 
Secondo iJ coordinatore regionale del Collegio degli infermieri è necessario incrementare la 
dotazione organica delle Unità operative che presentano le maggiori criticità, in considerazione 
anche della popolazione che incide sugli ospedali di secondo livello, qual è appunto l'ospedale 
Umberto l. 
«Una soluzione potrebbe scaturire~ aggiunge Nuccio Zappulla ~dalla rivisitazione dei parametri 
che stabiliscono gli standard per l'assegnazione del personale modificando la distinzione delle 
aziende dalle attuali fasce A (considerata singolarmente) e B e C inglobate con gli stessi 
parametri e riconsiderare la fascia B con gli stessi parametri della fascia A. Secondo noi tutti gli 
ospedali di fascia B come l'Umberto l dovrebbero essere inglobati in fascia A con l'attribuzione 
degli stessi parametri che determinano l'assegnazione del personale». 

24/11/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa_ articolo.php?id _ articolo~225. .. 2511112013 
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accesso agli atti Asp 

L'assessore alla Salute 
dà ragione a Zito (MsS) 

Chiusa la querelle tra I'Asp e il deputato del M5S, Stefano Zito che si era visto preannunciare lo 
stop alla consegna degli incartamenti deii'Asp. L'assessore regionale alla Salute dà ragione al 
deputato siracuano. «L'Asp di Siracusa deve dare i documenti richiesti» è la risposta 
dell'assessore Borsellino che dà disposizione all'Azienda sanitaria di consegnare tutta la 
documentazione che il deputato aii'Ars richiederà in futuro con richiesta di accesso agli atti. Sulle 
richieste di documenti che sarebbero arrivate in futuro da Zlto, I'Asp aveva infatti annunciato lo 
stop alle risposte per non «intralciare le attività istituzionali e il buon andamento della pubblica 
amministrazione)). A sollecitare l'azione dell'assessore alla Salute è stato il presidente deii'Ars 
Giovanni Ardizzone, che ha inviato alla Borsellino una lettera di otto pagine nella quale ha 
smontato, pezzo per pezzo, tutte le contestazioni fatte dai vertici deii'Asp a Zito. 
l. v. 

24/11/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=225 ... 25/11/2013 
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Grande festa ieri all'ospedale di Sciacca 

Dopo 10 mesi di coma casalinga di Giarratana si 
sveglia e parla 

Sciacca. Torna improvvisamente a parlare dopo dieci mesi di coma. Grande gioia ieri mattina 
nell'Unità operativa di risveglio della Fondazione Maugeri, all'ospedale "Giovanni Paolo Il" di 
Sciacca, dove una donna di Giarratana ha cominciato a parlare con medici ed infermieri che da 
circa due mesi la sottoponevano ad un'attività di riabilitazione con terapie motorie e di logopedia 
ricognitiva. 

• 

Giuseppa Elia, 54 anni, sposata e con tre figli, a gennaio aveva subito la rottura dell'arteria 
cerebrale. Era stata trasferita all'ospedale "Civico" di Palermo e lì sottoposta a un delicato 
intervento neurochirurgico. Durante la degenza in rianimazione, la donna è entrata in coma ed è 
stata sottoposta a tracheotomia. l danni cerebrali sembravano gravissimi. Dopo due mesi, con 
una situazione sempre piuttosto complessa, ma con il coma che in alcuni momenti risultava vigile, 
Giuseppina Elia è stata trasferita netta sede di Mistretta detta Fondazione Maugeri, dove è rimasta 
fino ad ottobre, sottoposta a terapie togopedistiche e pneumologiche. Ad ottobre, con l'apertura 
anche a Sciacca dell'Unità operativa di risveglio, la donna è stata trasferita netta città termale, 
dove ha potuto proseguire le stesse terapie. Da alcuni giorni la casal"lnga dava segni di risposta 
alle sollecitazioni e il marito Rocco Di Franco si era accorto che tentava di rispondere agli stimoli. 
Ieri mattina, improvvisamente, ha cominciato a parfare con chi te stava attorno, facendone i nomi 
e confermando che, nello stato di coma vigile, riusciva a vedere e sentire i sanitari. 
«Abbiamo fatto una grande festa - ha raccontato Domenico De Cieco, direttore dell'unità operativa 
-: oggi la signora è un'altra persona. E questo, vedi la coincidenza, nello stesso giorno in cui nel 
nostro reparto è cominciato un corso sull'afasia (malattia che fa perdere la capacità di produrre 
linguaggio dovuta a lesioni del cervello ndr). Dal punto di vista motorio ci sono ancora dei 
problemi e non posso dire se la signora potrà tornare a camminare. Di certo c'è che adesso 
possiamo disporre il trasferimento nell'unità operativa di neuroriabilitazione intensiva, dove 
avvieremo altre terapie». 
La signora Elia ieri è stata per t'intera giornata circondata dai sanitari che in questi due mesi 
l'hanno assistita: ha sorriso e scherzato con tutti. E ha voluto anche un telefono per parlare con i 
medici di Mistretta che l'hanno avuta in cura da marzo ad ottobre. 
Giuseppe Recca 

24/11/2013 
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OSPEDALE. L'allarme lanciato dall'ex direttore sanitario. «Quest'unità è un'eccellenza da mantenere, va potenziato l'organico, 

Cardiologia pediatrica, Vaccarisi: 
<<Evitare la chiusura della struttura>> 
L'ex direttore sanitario del
l' Asp Vaccarisi lancia l'allar
me sul rischio di chiusura del 
servizio di Cardiologia pedia
trica all'ospedale Umberto 1. 

Federica Puglisi 

••• È indispensabile potenziare 
il personale in Cardiologia e so
prattutto mantenere la Cardiolo
gia pediatrica all'ospedale «Um
berto l>>. L'ex direttore sanitario 
dell'Asp Corrado Vaccarisi lancia 
un appello e mette in evidenza il ri
schio di chiusura della Cardiolo
gia pediatrica,finora unità sempli
ce ma che copre un notevole nu
mero di pazienti in tutta la provin
cia. ull servizio di Cardiologia -
spiega Vaccarisi- già dall996 era 
un modulo che poi nel 2000 con 
apposita delibera è stato trasfor
mato in unità operativa semplice 
il cui responsabile era il medico 
Luigi Russo. Essa godeva di piena 
autonomia di personale, di locali 
e di attrezzature ed aveva un cen
tro di costo autonomo con un or
ganico, tre unità mediche e cin-

que infermi eristiche». Poi dopo al
cune vicende interne al reparto e 
al cambio dei due responsabili, ri
corda Vaccarisi "si rese necessaria 
la sostituzione con un dirigente 
medico con esperienza in cardio
logia e in particolare con alta spe
cialità in cardiologia pediatrica". 
«L'ex management - aggiunge -
dopo un'attenta analisi da parte 
mia nelle vesti di direttore sanita
rio aziendale, ha accettato con
giuntamente la mobilità del medi
co Antonio Silvia che occupava 
un incarico dirigenziale di alta 
spedalizzazione "Clb" di Cardio
logia pediatrica all'ospedale Gari
baldi di Catania>). Vaccarisi, però, 
rileva come nonostante gli ottimi 
risultati raggiW1ti non si sia dato 
seguito al progetto avviato dal me
dico e assegnandogli l'incarico di 
W1ità "sebbene- rileva- altri inca
richi sono stati effettuati in azien
da nonostante la spending re
view. La conseguenza rischiosa è 
l'eventuale trasferimento di Silvia 
per mobilità ali 'ospedale Garibal
di comportando una perdita non 
indifferente per i 400 mila utenti 
deli'Asp di Siracusa». «In quest'an-

L'ex direttore sanitario dell' Asp, Corrado Vaccarisi 

no- prosegue- non togliendo me
rito ai professionisti di tutta la Car
diologia si era tenuto un solo dire t
t ore per Cardiologia-U tic ed Emo
dinamica, in seguito soprattutto 
alla spendi n reviewcome esisteva 

anche prima di istituire l'unità 
operativa complessa di Emodina
mica, infatti il direttore del tempo 
della Cardiologia e d eli 'U tic era re
sponsabile anche dell'Emodina
mica. Come mai tutto questo, for-

se la spending review gode di anti
patia e simpatia, forse è meglio 
avere due primari che uno? Dove 
in questo reparto di Cardiologia 
sono previsti dodici dirigenti me
dici e un direttore che si riduce a 
oggi a nove medici e un direttore 
facente funzioni. In un reparto cri
tico di tale valenza non si può fare 
a meno del relativo personale, 
cioè i125 per cento di cardiologi in 
meno, forse o non si cerca o non si 
rrova? Forse si vuole risparmiare 
sulla pelle dell'utenza?». Da qui 
l'invito a non "smantellare" il te
am della cardiologia pediatrica, 
dopo gli impegni assunti. «Come 
mai - si chiede Vaccarisi - viene 
smantellato un team di alta profes
sionalità in cardiologia pediatri
ca, nonostante la direzione attua
le se ne vanta su tutti i giornali, do
ve si promette di fare un servizio 
discreeningdelle cardiopatie con
genite al reparto di Neonatologia. 
Pertanto ritengo che ognuno per 
le proprie competenze di questa 
vicenda se ne asswnale proprie re
sponsabilità e dalle decisioni i cit
tadini ne awantaggeranno o pian
geranno».{'FEPU"l 



LA PROTESTA. «Impossibile curarsi in provincia perché il servizio non c'è» 

Niente radioterapia all'Umberto l 
Adorno:«Sciopero della fame» 
••• «Scoprire di avere un tumo
re e soprattutto di non potersi cu
rare in provincia poiché manca la 
Radioterapia». Inizierà uno scio
pero della fame domani mattina 
dinanzi all'ospedale «Umberto I», 
Ermanno Adorno, ex consigliere 
comunale, sperando che attraver
so il suo gesto simbolico qualcosa 
possa cambiare. Adorno racconta 
che, dopo aver scoperto di avere 
un tumore, per le cure avrebbe do
vuto rivolgersi alle strutture cata
nesi, in quanto la Radioterapia in 
provincia non è attiva. <<La terapia 
- spiega- comporta sedute di ra
diazioni per circa due minuti quo
tidiani per 40 giorni. Escludendo 
il sabato e la domenica; pratica-

mente due mesi pieni di trasferi
menti a Catania. Il che comporta, 
dai calcoli effettuati, non solo una 
spesa di circa 1.200 euro per la 
benzina, ma uno stress notevole, 
per affrontare il traffico di trasferi
mento a Catania e ritorno. Quindi 
tre ore di viaggio per due minuti 
di terapia, andando con mezzo 
proprio, senza alcun rimborso da 
parte dell'Asp che non fornisce 
nemmeno un proprio servizio. 
Ho potuto affrontare al meglio la 
situazione tramite il pulmino del
laLilt, che quotidianamente, por
ta a Catania otto persone nei vari 
centri catanesi di terapia oncologi
ca>>.Adorno denuncia il "silenzio" 
della politica, dei sindacati, dei 

medici. «Perché mai a Siracusa 
non esiste questo servizio - osser
va - né pubblico né privato con
venzionato? E dire che la nostra 
provincia, da decenni purtroppo, 
è balzata agli onori della cronaca 
per l'altissimo numero di patolo
gie tumorali. Mi chiedo: in 40 an
ni, quanti siracusani, sono stati co
stretti a recarsi fuori provincia, o 
anche fuori dalla Sicilia, umiliati 
come persone e come portatori di 
patologietumorali, e ritenuti citta
dini di serie B? Quali sono stati i co
sti per questi trasferimenti carica
ti sul Servizio Sanitario nazionale 
o regionale? Quanto si sarebbe po
tuto risparmiare se ci fosse stato 
un servizio di radio terapia>>. I'FEPU'I 
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IL CASO. Dopo le richieste di Zito dei «5 Stelle» 

Borsellino <<richiama» I'Asp: 
<<Consegnare i documenti» 
••• L'assessore regionale alla 
Salute Lucia Borsellino invita 
l' Asp a consegnare i documenti 
richiesti al deputato del Movi
mento Cinque stelle Stefano Zi
to. Con una lettera inviata alla 
direzione dell'azienda, Borselli
no risponde alla richiesta di Zi
to, che aveva denunciato come 
l' Asp avesse risposto alla sua ri
chiesta di accesso agli atti, ne
gando i documenti che sarebbe
ro stati richiesti in futuro per 
"non intralciare le attività istu
tuzionali ed il buon andamento 
della pubblica amministrazio
ne". L'assessore Borsellino so t
t o linea come l'articolo 7 dello 
Statuto "conferisce ai deputati 
regionali il diritto di sindacato 

ispettivo ovvero un potere d'in
chiesta che costituisce una mo
dalità di estrinsecazione della 
stessa funzione parlamentare". 
Da qui l'invito "ad assumere le 
più opportune iniziative affin
ché siano tenute in debito con
tro le insopprirnibili esigenze 
ispettive dei deputati regionali 
che sono garantite a livello dile
gislazione costituzionale e ordi
naria". Queste alcune delle fra
si riportate nel documento in
viato alla direzione dell'Asp. 
<<Questo esito era scontato - os
serva Zito - ab biamo agito sem
pre rispettando le regole. Ho 
già inviato la richiesta all' Asp e 
adesso attendo una risposta>>. 
('FEPU') 
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PRIOLO. Presa di posizione dell'associazione degli imprenditori: <<S't tratta di un atto imprevisto che desta preoccupazione» 

Autorizzazioni ambientali concesse 
Confindustria: dannoso riesaminarle 
VincenzoCoriNno 
PRIOlO 

- "IIrlesamedelleAia,leAu
torlzzazioni integrate ambien
taligiàrtlasciate, ed avviato dal 
ministero dell'Ambiente, su ri
clDesta delle autorità locali. 
per le raffinerie della zona in
dustriale è un atto imprevisto 
che desta grande preoccupa
zionenella comunità industrta
le", 

A specificarlo è Confindu
stria Siracusa che ha lanciato 
l'allarme per il possibile bloc
co degli investimenti che Isab. 
Esso ed lsab Energy hanno pia
nificato per i prossimi mesi per 
migliorare l'efficienza tecnolo
gica, produttiva ed ambientale 
nei loro stabilimenti presenti 
nel polo petrolchimico di Prio-
1 o. Confindustria è intervenuta 
cosl dopo la richiesta inviata al 
ministero deJJ'Ambiente da 
parte del consiglio comunale 
di MeliUi in cui si sottolineava 
l'esigenza di revisione di tutte 
le autorizzazioni integrate già 
rilasciate alla fine del20ll do
po aver individuato e concor
dato con le autorità locali coin
volte e Isab, Esso e Isab Energy 
i piani di investimento per n 
miglioramento ambientale. 

"L'ano del ministero- spie
gano da Confindustria - giun
ge lnfani in un momento nel 
quale le aziende interessate, 
stavano lavorando aDa realizza
zione di programmi e progetti 
dell'ordine di centinaia di ml
lioni di euro perii rispetto e l'at
tuazione degli impegni sotto
scritti con le autorità locali, re-

ginnali e nazionali. L'industria 
della raffinazione italiana ed 
europea, di cui le nostre azien
de fanno pane, attraversa uno 
dei momenti di crisi più gravi 
della sua storia. I nostri siti 
competono in un mercato 
mondiale con le nuove e gran
di raffinerie del Medio Oriente 
e dell'Asia, con le raffinerie del 
Nord America e per poteri o fa
re, hanno bisogno di consisten
ti investimenti che richiedono 
la certeua e la prevedibilità 
del quadro nonnativoe legisla
tivo per essere realizzati". 

Confindustria ha ribadito la 
necessità per le amministrazio
ni locali di rivedere i propri at
teggiamenti nei riguardi della 
realtà industriale e di lavorare 
insieme per il suo futuro. Se
condo l'associazione degli in
dustriali la richiestadìriesame 
avanzata dall'amrninfatrazlo
necomunalediMelilli.creaun 
clima di grande incertezza che 
rischia di bloccare gli investi
IMnti programmati e quelli fu
<uti. 

"Desta maggiore perplessi
tà e preoccupazione -hanno 
sottolineato da Confindustria 
-il fatto che il procedimento si 
basa su cinque raccomanda
zioni dell'Arpa che peraltro era
no già oggetto di analisi e di
scussione nel tavolo tecnico 
istituito in Prefettura di cui il 
Comune di Melilli è attore prin
cipale. Le aziende evidenziano 
come una parte di queste rac
comandazioni erano state ac
colte ed erano già parte delle 
autorizzazioni rilasciate". 
('VlfOR'I 

la zona Industriale di Priolo 

ISABESASOL Le fermate degli impianti e le attese dell'indotto 

l sindacati: troppo silenzio da parte delle aziende 
- '"Sill!nziad.iilleuiende e dil
la dasse politica locaJe sulle scelte 
industriali che si intendono realiz
zare nei prossimi mesi nel poto 
petrolchimico di PrioJa".lo hanno 
puntualizzato i 5I!IJ'I!Uri provin
ciali di Flm Cisl, Fiom Cgile Uilm 
UiJ, Gestqldo Getulio, Sebastiano 
Catinella e Marco Farandiilln un 
documento In cui indiCiilno rassen
za di un confronto con IAb e Sasol 
in vista delle prossime fennate 
degli lmpiiilnti. Livori che riguiilrda· 
no una platea di oltre t.soo Operiili 
del'indotto metalmecunko e 

potrebbero prantire una bocCiilta 
d'ossigeno per un settore che re
darniil anche un maggiore coinvol
gimento delle uk!nde locali. Gli 
interventi che ricuarcbino lsab 
rientrino nel piano procrammiiltD 
di cl!flto milioni di euro aD ln/lun
dilf:i nei mesi scorsi per la prusKU
zione delle m~nutenzionl4egli 
impianti perll'llltioriilme refticien
Ziil in chiave t.cnololica, produtti
va ed energetla. Nel caso dell1 
Sasof di AUJUstll, si tntta del pro
ptto da qUITinta milioni di euro 
perla reaRzzazione di un implan-

todi cogeneruione ,,. sfrutterà 
la tamologia turbops, per rende
re iiutalomo SOU. iJ profilo ener· 
gwlica lo stabilimento. fttincom· 
pre~~~ibl'le il silenzio di lsab che 
1'1111'1 '-ancor.~ definito le condizio-
ni per la fermata dell014- hanno 
detto i segrriiilri di Fim, Fiom e 
Uilm· cosi come non~ comprensi
bile l'.nteggiiilmento di Sasol che 
ha messo in pl'il un appalto a tui 
hanno p•utecip;~to iiiZiende non 
siracusane per i livori di realizza
zione di uu centrale da40 me
pwiitt".I"VlC0~-1 
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LENTINI. È stato evidenziato come il sovrappeso sia determinato dallo stress psicologico 

Obesità pediatrica: che si puo fare 
LENTINI 

••• "L'obesità in età pediatri ca 
è causata dallo stress psicologi
co, dalla disfunzione alimenta
re. Un problema se non affronta
to e risolto potrebbe causare gra
ve malattie in età adulta". Lo ha 
detto Donatella Comparcola, 
medico pediatra e componente 
dell'Unità operativa di Epatolo
gia dell'ospedale pediatrico 
Bambino Gesù di Roma, ieri mat
tina, durante l'incontro dibatti
to sul tema "Diabete e obesità: le 
più gravi emergenze pediatri
che. Difendiamo i nostri bambi-

ni che si è svolto nella sala confe
renze d eli' ospedale di Lentini. 

L'iniziativa promossa dall' 
Aspe dall'unità operativa di Pe
diatria dell'ospedale di Lentini è 
inserita nell'attività di formazio
ne e incontri finalizzati ad educa
re le famiglie a saper affrontare i 
problemi riguardanti l'obesità 
in età pediatri ca. 
Tra le tematiche che sono state 
discusse anche 4 casi clinici per 
affrontare il tema d eli' obesità in 
relazione ad altri disturbi, quali 
ipertensione, tiroidite, policisto
si ovarica e DM2. ('SDS'I L'incontro sull'obesità all'ospedale di lentini Fomsos 
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OSPEDALE 

Salvato dai medici, 
una lettera 
di ringraziamento 

••• «Voglio testimoniarle 
con questo scritto i sensi della 
mia riconoscenza per la dispo
nibilità, 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 Pa
chino, ricoverato nel reparto di 
Cardiologia dell'ospedale " Di 
Maria" di Avola hanno voluto 
ringraziare con una lettera fir
mata il Direttore del reparto 
Corrado Dell'Ali e la sua equi
pe. (*ADA*) 



Sollecitata da Ardizzone. l'assessore Borsellino richiama all'ordine il manager di Siracusa 
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S ANITA· L ·ex consigliere comunale punta l'indice contro i politici e chiunque altro si sia occupato per anni del problema senza risolve rio 

Radioterapia, Adorno comincia domani lo sciopero della fame 
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Giornale 
Il quotùliano on/ine di Siracrua 

Siracusa: costretto a viaggiare per effettuare la 
radioterapia, Ermanno Adorno inizierà uno 
sciopero della fame 
Pubblicato da Giornale Siracusa on 24/1112013 at 19:49 

Notizie Siracusa: inizierà lo sciopero della fame lWiedì mattina davanti all'ingresso dell'ospedale 
Umberto I. La protesta è di Ermanno Adorno, già in passato esponente di primo piano della 
sinistra cittadina che ha scoperto di avere un cancro ed in Wia lettera anche pubblicata su facebook 
protesta per l'assenza in città di Wla struttura dove si possa fare la radioterapia. Ecco il testo della 
sua lettera: 

"Nel mio caso, la terapia comporta sedute di radiazioni per due minuti circa al giorno per 40 
giorni, esclusi il sabato e la domenica. Ogni giorno da Siracusa si raggiunge Catania e viceversa, 
per due mesi. In denaro significa dai mille ai mille e 200 euro al mese per la benzina, ma sopratutto 
uno stress notevole. Tre ore di viaggio per due minuti di terapia, senza alcuni rimborso da parte 
del/ 'Asp, che non fornisce nemmeno un proprio servizio adatto allo scopo". Adorno racconta della 
fortuna di potere usufruire della navetta della Li/t, la lega per la lotta ai tumori. Ogni giorno 
viaggiano su questo pulmino 8 persone, accompagnate nei vari centri catanesi di terapia 
oncologica. "l/tempo impegnato quotidianamente è di almeno 5 ore sempre per i due minuti- nel 
mio caso- di terapia. Balza agli occhi, evidente, il silenzio colpevole della classe politica, nel suo 
complesso, dei sindacati, dell'ordine dei medici e dei medici di base che, pur non competenti 
direttamente, avrebbero sicuramente potuto e dovuto svolgere presso gli organi preposti pressioni 
per portare da tempo a Siracusa il servizio di radioterapia. Nessuno- continua Adorno- ha mai 
alzato un dito E dire che la nostra provincia, da decenni purtroppo, è balzata agli onori della 
cronaca per l 'altissimo numero di patolugie tumorali accertate da organismi internazionali ed 
italiani". 



LENTINIOSPEDALE DI LENTINI: URGENTE APRIRE LA SALA DI 
RIANIMAZIONE ENTRO IL 2013 

Il M5S Lentini-Carlentini presenta Mozione aii'Ars 

Il M5S Lentini--carlentini ha depositato all'Ara, tramite il suo portavoce Stefano Zlto, una mozione che impegna il 

Governo e l'asses&ore Sorselfino ad avviare urgentemente tutte le procedure ane a rendere operativo il reparto di 

rianimazlone, previsto presso l'Ospedale Civile di Lentini, entro la fine del2013. 

Il portavoce Alfio Vacanti dichiara: •chiediamo che vengano avviate quanto prima tutte le procedure necessarie affinché 

rospedale Civile di lentini possa dotarsi del personale sanitario e parasanitario necessario a rendere operativo il reparto 

di rianimazione. Intendiamo inoltre sollecitare e chiedere spiegazioni al direttore generale delrASP 8 di Siracusa sulle 

motivazioni che hanno determinato questo Irragionevole ritardo per la messa in funzione di un cosi importante reparto. 

Più volte si sono susseguite "passerelle politiche. 

sull'attivazione di questo reparto che a tutt'oggi, nonostante siano state acquistate le oltremodo costose attrezzature 

necessarie alla sua funzionalità non è stato reso ancora operativo per mancanza di personale sanitario e parasanitario. 
A causa di questa grave inadempienza non solo rASP 8 di Siracusa è tutt'oggi costretta a sostenere ingenti costi per 

diroflare i pazienti acuti o in condizioni crttlche presso strutture sanitarie private o di altre province fomite del reparto di 



rianimazione, ma la sua mancata attivazione mette a serio rischio il ragglungimento degli obiettivi minimi fissati per la 

struttura e, soprattutto, meHe a serio rischio la salute dei ricoverati. 

~Auspichiamo ·condude il Vacanti· che la recente visita dell'Assessore Borsellino al Presidio Ospedaliero di Lentini, unita 

alla mozione da noi proposta serva a sbloccare e a risolvere questa incresciosa situazione in cui gli unici a rimetterei 

sono sicuramente i pazienti". 



lasiciliaweb 
I pazienti denunciano i medici 
"Non prescriveranno più gastroprotettori" 

Le Asp siciliane chiedono rimborsi per presunte iperprescrizioni ai medici di 
famiglia, la categoria risponde riducendo il numero dei farmaci per ricetta. Il 
Codacons garantisce assistenza legale. 

Il mio medico mi ha preannunciato che mi potrà prescrivere un solo scatole invece dei tre necessari alla 
mia patologia per mese. La mia patologia è stata accertata dalla struttura pubblica (nota). Resto a 
Vostra disposizione per ulteriori informazioni. Distinti saluti" .Questa con altre lettere dai contenuti più 
o meno simili sono arrivate in questi giorni all'indirizzo di posta elettronica del Codacons dopo la 
pubblicazione sul nostro sito dell'articolo che segnalava presunte iperprescrizioni di farmaci 
gastroprotettori da parte dei medici di famiglia siciliani. In quel caso erano gli stessi medici di base a 
denunciare "il metodo vessatorio" con cui le Asp siciliane sono intervenute sulla questione, anticipando 
un rischio che si è concretizzato pochi giorni dopo, ovvero che la categoria medica ha reagito alla 
richiesta di rimborsi riducendo sensibilmente le prescrizioni, anche quando queste risultino necessarie 
per la salute dei propri pazienti.Il caso era stato sollevato dal Codacons medici, attraverso il proprio 
coordinatore Nino Rizzo: "In questi mesi i sono state recapitate a molti medici di famiglia siciliani 
delle raccomandate in cui veniva preannunciato l'addebito di somme rilevanti sullo stipendio 
riguardanti presunte iperprescrizioni di fannaci. Si tratta di una ritorsione vessatoria nei riguardi di 
professionisti che svolgono quotidianamente il loro lavoro con competenza, serietà ed onesta 
sopperendo alle mille deficienze di una servizio sanitario ormai alla deriva".Rizzo contesta che tali 
addebiti siano effettuati "nonostante i chiarimenti e le giustificazioni che i medici hanno affettuato 
verso le Aziende sanitarie provinciali senza peraltro che a queste sia stata data risposta saltando il 
necessario passaggio amministrativo dell'Ucad". Per questo il segretario nazionale del Codacons, 
Francesco Tanasi, ha deciso di intervenire garantendo assistenza legale ai cittadini che non "l cittadini, 
in base alle segnalazioni che riceviamo, stanno già pagando le conseguenze di una situazione di cui non 
hanno alcuna responsabilità. Per tale motivo mettiamo oggi a disposizione degli utenti una casella di 
posta elettronica (nofannaci@gmail.com) attraverso la quale i cittadini possono segnalare il rifiuto di 
una prescrizione al fine di ottenere assistenza legale dalla nostra associazione. La stessa assistenza 
legale sarà fornita ai medici di famiglia che continueranno a fare il proprio dovere primario, cioè quello 
di assistere in primo luogo i pazienti ed a tutelarne la salute. Questo sempre nel rispetto dei ruoli ed 
assolutamente a fianco dei sindacati di categoria che volessero unirsi a tale protesta". 



SIRACUSANEWS ~• d-
"Siracusa non ha strutture per malati di 
Thmore". Così Ermanno Adorno domani 
inizierà la sua battaglia all'Umberto I 

24 Novembre 2013 

"Fi>hene si, ho un tumore: questo è 5/ato il t'erdetto dei medici, a 

Siracusa. dopo aver eseguilo verijìcu del PSA e succcssiw biopsia 

tulto conlermato a Catania. 

~
onsulratomi con medici oncologi per l 'eventuale curu, abbiamo 

celta quella meno inva.\'Ìl'U e piil adatta a mio caso (piccola 

imensione, paché individuato al primissimo stadio). fa 

inconvenieme: per quello che ho potutv sapere a Catania 

non meno di cinque·.1'ei ~·lrurture di radioterapia. due a 

e ... nessuna a Siracusa. 

La tempia comporta sedule di radia:ioni per circa due minuti 

quolidiani per 40 giorni. Escludendo il sabato e la domenica; praticamente due mesi pieni di trasferimenti a Catania. 

Il che comporta. dai calcoli effettuati. non solo una spesa di circa }(}00 1200 euro per la benzina, ma uno stress notenJ/e. per 

qtfrontare il traffico di trasji!rimento a Catania e ritomo. Quindi tre are di riaggio per due minuti di terapia. andando con 

mezzo pmprio. senza alcun rimborso da parte dd l'ASl~ che non .fornisce nemmeno un proprio sen•izio adatro allo scopo. 

Ho potuto affrontare al meglio la situazione tramite il pulmino della benemerita e preziosa UL T 

( rega Italiana lotta ai tumori) che. quotidianameme. porta a Catania allo persone 11ei mri centri catanesi di tempia 

onco/ogica. Ovl'iameme per le esigenze di tuffi i paziellli i/ tempo impegnato quotidianamente sale a non meno di 5 ore. 

sempre per i due minuti- nel mio caso- di terapia 

l l t uno è av\'enuto fra ~·errembre e novembre. A questo puma ho cercato di approjimdire meglio la situazione. a me 

.I"Cono.l·ciuta. fino a quando, all'improwiso. non mi ci sono imbatlutO per.wmalmente. 

Bt1l:a agli occhi, l:!vidente, il silenzio colpevole dl:!!la classe polilicu, nel .tuo complesso. dei sindat·uti, dell'ordine dei medici e 

dei medici di huse che. pur non competei/li diretlameme. m•rebberu sicuramente potuto e dol'uto svolgere presso gli organi 

preposti (Assessorato regionale competeme. Asp. ex Asl, ex Usi) pressioni per ponare da tempo a Simcusa ilsen•izio di 

radioterapiu. 

A-'e.\'SIIIIo hu mai ablfo un dito o fatto .l'emire la sua voce. 

Perthé mai a Siracusa non esi.l'te questo serl•izio. né puhhlico né pril'Oio convenzionato? H dire che la nostra prol'inda, da 

decenni purtroppo, è haizala agli onori della cronaca per l't~!tissimo numem di pmologie /l/morali accertate da organismi 

imerna:ionali ed italiani. quali I'O.MS. i 'IARC. l'A !RC', l 'lstilllto Superiore di Sanità e riù•rche mrie. comprese quelle in 

loco, per u/limo quelle divulgate dal do/t. Anselmo Madeddu. 

Sono consape\'ofe che la mia patologia è più che altro di nalura anagrqfica. cioè conseguente al/ 'età. Ma quanti altri. /umori, 



cancri. etc .. possono essere. diciamo così per pura e semplice coincidenza, correlati agli ejji>tti fetali nell'amhiente delle 

produ::ioni chimiche o di rajjìnazione nella nostra wna industriale? 

Ci sarà. di certo. chi dirà che non è scientijìcamenle provato il ·• nesso di causali là" Mi sia hene e 

tibadisco: pura e semplice coinciden;u. Stessa coinciden;a che. guarda caso, si 1'er!fica in tuili gli altri poli industriali: l'edi 

Gela, Afila=::o. P ono lHarghera. T'aranto etc 1111 po · in rutl'ltalia. Ho co1wsàuto con mano la vera so.fleren::a ed il dolore di 

t a me persone e delle /oro famiglie. hambini adolescenti. uomini, donne anziani, terminali di tu !le le fasce sociali. La mia 

situa::ione mi è semhraw quasi un 'ine::ia . 

..\h chiedo: in .JO anni, quanti siracu.l'(lni, sono stati costrelli a recarsijùori provincia. o anchejùori dalla Sicilia, umilia/i 

come per.wne e come portatori di patologie tumorali. e ritenuti cittadini di serie B? Quali sono stati i costi per questi 

tmsferimenti caricati sul Servi:: io Sanitario nazionale o regionale? Quanto si sarehhe potuto risparmiare se ci.fàsse sta/o 1111 

servi:: io di radioterapia a Siracusa'! 

Circolano. in merito. delle rere e proprio "leggende metropolitane" che vorrebbero disponihili in qualche magaz::ino o 

scantinato le apparerchiature del/ 'an·eferatore lineare per la radimerapia; che non venga messo in.fun::ione perché 

mancano i tecnici. o perché non si sia lromlo il posto ada/lo dove inslallar/o in condi;:ioni di assoluto bunkeraggio e 

.vicure;:::a per e~·itare radio-dispersioni pericolose. !Ja ultimo si è sentito che era pronro un progetto del costo di due milioni e 

.J(J(), 000 euro, chiavi in mano, per /QI' partire il serl'i::io. Poi tutto accanlonato o ahortilo. lomunque sia e di chiunque siano 

le responsabilità, a Siracu.ça continuiamo ad essere privi della radio-terapia. 

Chiedo. a chi di competenza di dare risposta a queste mie considera:: ioni. Insomma, vorrei sapere quando avremo, in tempi 

t1.1·solutamente certi. nella 11115/ra provincia, tale servi:: io di radioterapia utili::::abile da pazienti oncologici? 

Non so chi potrà, e vorrJ, darmi una inequivoca risposta. lo rimangojìducioso in al/esa di qualche credi/li/e risposta o seria 

presa di posizione .. Vd jrallempo comunico che, a partire da lunedì prossimo, ini=ierò uno sciopero della fame in via 

Tesrajerrma, all'ingresso dell'Ospedale Umherto / 0
, sperando di non dovere dimagrire ecce.1·sivame11/e prima che arri1•i un 

qualche segno di viw degli organi preposti. 

Ennunno Adnmo 



S. o .. n-acusa ggt.It 
la città in diretta 

Siracusa. Annuncia lo sciopero della fame davanti 
l'Umberto I. Ermanno Adorno: "Noi costretti a 
viaggiare per la radioterapia" 
Siracusa, 24 novembre 2013 

Preannm1cia l'intenzione di avviare uno sciopero della fame davanti l'ospedale "Umberto l", a 
partire da lunedì. Ermanno Adorno, storico esponente della sinistra siracusana, ha un tumore e, 
come spiega in una lettera aperta, pubblicata oggi su Facebook, i medici hanno stabilito che la cura 
per la sua patologia è la radioterapia. E' così che Adorno si è trovato catapultato in una realta fatta 
di disservizi e disagi. Come lui, tutti gli ammalati siracusani che devono sottoporsi alle sedute di 
mdioterapia, sono costretti a spostarsi a Catania. "Nel mio caso, la terapia- racconta- comporta 
sedute di radiazioni per due minuti circa al giorno per 40 giorni, esclusi il sabato e la domenica. 
Ogni giorno da Siracusa si raggiunge Catania e viceversa, per due mesi. In denaro significa dai 
mille ai mille e 200 euro al mese per la benzina, ma sopratutto uno stress notevole. Tre ore di 
viaggio per due minuti di terapia, senza alcuni rimborso da parte dell' Asp, che non fornisce 
nemmeno un proprio servizio adatto allo scopo". Adorno racconta della fortuna di potere usufruire 
della navetta della Lilt, la lega per la lotta ai tumori. Ogni giorno viaggiano su questo pulmino 8 
persone, accompagnate nei vari centri catanesi di terapia oncologica. "Il tempo impegnato 
quotidianamente è di almeno 5 ore- prosegue Ermanno Adorno- sempre per i due minuti- nel mio 
caso- di terapia. Balza agli occhi, evidente, il silenzio colpevole della classe politica, nel suo 
complesso, dei sindacati, dell'ordine dei medici e dei medici di base che, pur non competenti 
direttamente, avrebbero sicuramente potuto e dovuto svolgere presso gli organi preposti pressioni 
per portare da tempo a Siracusa il servizio di radioterapia. N es suno - continua Adorno - ha mai 
alzato un dito E dire che la nostra provincia, da decenni purtroppo, è balzata agli onori della cronaca 
per l'altissimo numero di patologie tumorali accertate da organismi internaziona1i ed italiani". 
Ermanno Adorno parla anche del progetto annunciato, per un costo di due milioni e 400 mila euro, 
per fare partire il servizio di radioterapia a Siracusa. "Poi- aggiunge- tutto è stato accantonato. Di 
chiunque sia la responsabilità, siamo privi della radioterapia". Adorno chiede spiegazioni e fa sul 



serio. Le pretende e per riceverle preannuncia l'eclatante forma di protesta, a cui potrebbero 
aggiungersi spontaneamente altri cittadini, che anche sul social network avrebbero espresso questa 
intenzione 


