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LA SICILIA MART(OI 8 OTTOBRE 2013 

6. i fATTI 

scandali italiani 
Su richiesta di Confambiente la Regione blocca un 
appalto da 21,5 milioni per gestire i rifiuti sanitari 
di tutta la Sicilia orientale. Ecco cosa c'è dietro 

PRODUZIONE 
ANNUA DI RIFIUTI 
(valori in chilogrammi} 

A. O. U catania 516.200 

A. S. P. Catania 213.081 

A. o. E. cannlzzaro (Ct) 373.370 

Amas Garib. S. luigi ~11.0:10 

JOIAl f CADNIA 1 41 & 670 

A. O. U. Messina 329.680 

A. S. P. Messina 706.846 

l. R. C. c. s. Messina 113.668 

Amas Garlb. S. luigi 311.020 

mlALE MESSJNA ]]50 J9!1 

A. O. R. 
Papardo-Piemonte :sso.ooo 

A.S.P.Enna 138.000 

A. S. P. Ragusa 246.200 

A. S. P. Siracusa 152.900 

JOUlf GENERAI E 3 454 308 

VALORE 
DELL'APPALTO 
(riferito a una durata di 5 anni) 

Rifiuti solidi 
area di Catania C8.194.&90 

Rifiuti solidi 
area di Enna C753.036 

Rifiuti solidi 
area di Messina C7.073.4U 

Rifiuti solidi 
area di Ragusa (1.502.250 

Rifiuti solidi 
area di Siracusa C1.316.130 

Rifiuti liquidi 
area di catania C937.030 

Rifiuti liquidi 
area di Enna €159.075 

Rifiuti liquidi 
area di Messina €513.800 

Rifiuti liquidi 
area di Ragusa C297.523 

Rifiuti liquidi 
area di Siracusa C75.505 

MTAI f 4pNUQ «11 U4,471 

1 ,O:Z euro/kg BASE D"ASTA 

2,20 eurojkg AGGIUDICATO 
INALTREASP 

1 euro/kg IL COSTO DI GESTIONE. 
di cui 0,45 per Incenerimento, 
0,30 per contenitori 

MARIO BARRESI 

CATANIA. C è un appalto. Che galleggia fra 
camici bianchi e "munnizza". 01i vince si 
prende (quasi) tutto; la gestione dei li fiu
ti delle aziende sanitarie c ospedaliere 
della Sicilia orientale per i prossimi cin
que anni. Un affare da 21.5 milioni di eu
ro, che fa gola alle aziende del settore. 
Soprattutto a quelle poco oneste, che -
come già awenuto in altri casi - magari 
taglieranno fuori le concorrenti siciliane, 
offrendo un servizio !ow cost, con tariffe 
talmente basse da non. poter mai com
prendere il costo dello smaltimento dei 
rifiuti ospedatieri speciali. soprattutto 
quelli a rischio infettivo. Un sistema con 
una flessibilità tale da far"ba\lare" anche 
8 milioni dì euro- in più o in meno- a se
conda dell'uso di uno contenitore piutto
sto che di un altro. Una tavola già imban
dita, con il passa parola degli addetti ai la
vori che ha già scrittO chi se lo aggiudi
cherà quell'appalto. E uno scenario. pas
sato e presente, in cui si ipotizzano del
le potenziali tn1ffe al servizio sanitario 
regionale (con responsabilità e conni
venze} e un'illecita concol'l'enza alle dit
te siciliane che chiudono e licenziano. 
Ma la cosa più inquietante è il buco nero 
sulla strada che seguono i rifiuti specia
li smaltiti, dci quali- superato lo Stretto 
-a un certo punto si perdono le tracce. 

Allora. identifichiamo questa storia 
con le coordinate precise. Si chiama «Ca
pitolato speciale per l'appalto in forma 
centralizzata perii "Bacino Sicilia Orien
tale" del se1viziodi gestione dei rifiuti sa
nitali e non sanitari». Si tratta dci rifiuti 
delle Aspe degli ospedali di Catania, En
na, Messina, Ragusa e Siracusa. Dieci lot
ti quinquennali (due per provincia, sud
divisi in rifiuti solidi e liquidi). con un va
lore presunto di 21.594.471 euro, calco
lato su una base d'asta di 1,02 euro per 
ogni chilogrammo o litro da smaltire. 
Ma ii capitolato è stato congelato dalla 
Regione. L'assessore regionale alla Salu
te, Lucia Borsellino, ha deciso di vederci 
chiaro. Sollecitata da Confambiente, as
sociazione di categoria aderente a Conf
commercio, che rappresenta oltre 80 im
prese del settore ambientale con circa 
2mila occupati. Gaetano Monastra, pre
sidente di Confambiente, è stato sentito 
in un'audizione anche dalla commissio
ne Sanità deii'Ars. presieduta da Pippo 
Digiacomo, «condividendo con cntram~ 
bi gli interlocutori il profilo di illegalltà 
insito nella vicenda». Oggi Monastra in
contrerà lo staff dell'assessorato, merco
ledì è previsto un tavolo tecnico per di
scutere non solo del capitolato, ma anche 
dell'adozione di un capitolato standard 
per tutte le Asp siciliane. 

Secondo Confambiente, infatti. il prez
zo a base d'asta- poco più di un euro
non tiesce nemmeno a coprire il costo 
effettivo del ciclo di smaltimento. Fra in
cenerimento (0,45 eurofkg), contenitori 
(0.30 eurolkg). manodopera e trasporto 
si arriva in pratica al totale dell'offerta 
base, senza CDilsiderare il ribasso. «Offer
te fuori mercato - ribadisce Monastra -
che nel recente passato hanno portato 
aggiudicazioni anche a 0,70-0,80 euro 
al chilo in alcuni ospedali, al fronte dci 2-
2.20 euro del resto detl'isola11. Dietro a 
questi prezzi stracciati si nasconde- se
condo il segretario di Confambiente, 
Eduardo Brancato - «una serie di situa
zioni poco chiare•. La certezza della trac
ciabilità del percorso dei materiali spe
ciali ospcdalieri, innanzittuto. dn più di 
un caso- rivela- non si sa che fine fanno 
i tifiuti portati fuori dalla Sicilia». Con un 

La "munnizza" degli ospedali 
un filo di affari e traffici illeciti 
«Dietro alle offerte bassissime niente tracciabilità e rischio infezioni» 
contorno di misteri assortiti: dlt•rché a 
molte Asp non risulta se e dove vengono 
inceneriti i residui ospedalieri? Perché 
spesso si permette che i gestori del servi
zio e i trasportatmi del materiale siano 
gli stessi soggetti? Quali connivenze ci 
sono dietro alla circostanza, l'iscontrata 
con frequenza molto sospetta, che il pe
so presunto stimato dalle Asp poi corri~ 
sponda al miilesimo di grammo con 
quello certificato a destinazione? Ma 
l'Arpa avrebbe già scoperto alcune ano
malie in un'Asp della Sicilia orientale», 
anticipa Monastra. 

Inoltre - nell'appalto contestato, ma 
non soltanto- c'è anche il"gioco dei tre 
contenitori". Che è come quello delle tre 
carte. In commercio ci sono tre tipi di 
raccoglitori di rifiuti o,~;pedalieri: due al· 
veolari monouso (del peso di 0.481 e 
0,731 kg) e uno rigido ricic\abile (ben 
2.150 kg). •Nella scarsa chia•-ezza dei ca
pitolati e senza riscontro della tara ri
spetto ai rifiuti smaltiti, l'utilizzo di uno 
o un altro contenitore- delluncia Con
fambiente - ha un'incidenza notevole 
sulla quantità di materiale smaltito e 
quindi sul costo per il servizio sanitario 

sostiene Monastra- è che in Sicilia le di
rezioni sanitatie non abbiano un livello 
di vigilanza tanto scrupolosa da con
trollare fino in fondo quello che alla fine 
viene distrutto da quello che viene sem
plicemente sterilizzato. Che fine fanno i 
rifiuti che non vengono certificati awia
ti alla termodistruzione? Bisognereb
be che qualcuno c.e lo spiegasse•. 

Sulla VIcenda Cl sono degli interessi 
economici. di cui l'associazione è chia
ramente portatrice. In Sicilia ci sono tre 
inceneritori privati autorizzati a tratta
re res!dui sanita1i: ~d Augusta. Belpasso 
e Canm. Un altro e stato autorizzato a 

«Sistema di illegardà,. 
Offerte anomale sotto i 
costi di gestione, frodi 
sui contenitori. «E dove 
finiscono le scorie? » 

pubblico». Una stima dell'associazione, 
basata sull'appalto contestato, calcola 
un maggior costo di smaltimento pali a 
8 n,ilioni di euro nel quinquennio in ca
so di uso del contenitore più pesante e 
non biodegradabile, ~~.un presidio riutiliz
zabile senza l'indicazione della tara. il 
che spiega magari come si possono fare 
offerte così basse per vincere gli appalti 
ma secondo noi configura il reato di fro
deu. E non solo: tr.Qual è il rischio igieni
co per i cittadini se un contenitore riusa
to finisce in sala operatoria con un cari
co batterico tutto da ca\colare?ll rLc;par-

mio non è un motivo per giustitlcarlon. 
Un ultimo aspetto delicato riguarda 

la (voluta?) confusione fra sterilizzazio
ne e incenetirnento dei rifiuti. «Spesso i 
capitolati dì gara sono ambigui, ma si 
tratta di due cose diverse», sostiene Mo
na.c;tra. «la legge obbliga a smaltire una 
parte dci rifiuti sanita1i nei rennovaiOliz
zatori, la sterilizzazione è una facolt.à del 
produttore dei rifiuti stessi. esercitabile 
nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiu
ti stessi». Per semplificare: i residui ospe
dalieli "'possono" essere sterilizzati, ma 
"devono" essere inceneriti. «Il sospetto-

Caltanissetta. «Ma le aziende sono in 
crisi -spiega Confambiente- e la Gespi 
di Augusta. dopo un investimento di 20 
milioni per un termovalorizzatore che 
riduce le emissioni del90%. si è vista ta
gliata fuori dal mercato a causa dei prez
zi bassissimi di aggiudicazione degli ap
palti pubblici e ha attivato la procedura 
di licenziamento per 22 addetti». 

In compenso. nell'Isola mangiasoldi 
per antonomasia, sono stati "inceneriti" 
-è proprio il caso di dirlo- più di 20 mi
lioni di euro che la Regione spese 8 an
ni fa per dotare tutte le strutture sanita
rie regionali di proprie macchine steri
lizzatrici. «Non ne funziona nemmeno 
una -certifica Monastra- con l 'unica ec
cezione d~ll'ospedale di Castelvetrano, 
che ha attivato un sistema di sterilizza
zione dei rifiuti sanitari infettivi, poi av
viati in impianti di incenerimento. Ma 
tutte le altre sterilizzatrici. ancora im
ballate, sono servite soltanto ad arric
chire qualcuno». Come tanti altri mi
steri siciliani. Tra corsie ovatta te e puz-
za di "munnizza". · 

twitter: @MarloBarresi 



LE AccusE. L'agenzia che fa da collegamento tra il ministero e le Regioni parla di numeri gonfiati 

<<La cardiologia è riferimento 
della rete di tutta la provincia)) 

namento del sistema. 
n direttore dell'Unità di Emodinamica e 
interventistica cardiovascolare, Marco 
Contarini, da parte sua parla di numeri 
grezzi che, da soli, estratti dalle singole 
tabelle dell'Agenas sulle performance 
2012 degli ospedali italiani sono indicato
ri che possono indurre ad erronee valuta
zioni se non elaborati da persone compe
tenti del settore e integrati da variabili 
epidemiologiche e statistiche. 

LAURAVALVO 

Cifre gonfiate sugli infarti»: i dati ufficia
lizzati daii'Agenas è facile immaginare 
che qualche fibrillazione ai cardiologi 
l'hanno provocata. Perché le accuse sono 
gravi e perché arrivano dall'agenzia che fa 

Dopo la denuncia dell'Agenas prendono posizione il direttore dell'Unità 
operativa di Cardiologia e Utic, Eugenio Vinci, e il responsabile 
dell'Emodinamica e interventistica cardiovascolare, Marco Contarini 

«Un centro -spiega Contarini- può avere 
un numero per un evento in valutazione 
e uno totalmente opposto se cambia il ti-da collegamento tra il 

ministero della Salute e 
le Regioni per migliora
re le strategie di svilup
po del Servizio sanitario 
nazionale. 

I primi a prendere po
sizione sui numeri diffu
si dall'Agenas sono i me
dici che lavorano all'U
nità di Cardiologia e Utic 
dell'ospedale Umberto 
l. 

Il direttore, Eugenio 
Vinci, traccia la sua di 
analisi e difende l'opera
to della sua équipe. 

- Le accuse sono imba
razzanti, gonfiate i nu
meri sugli infarti. 

«Mi sembra alquanto 
anomalo che si possano 
gonfiare dati statistici epidemiologici e 
demografici in maniera così semplicisti
ca e vorrei anche capire a quale scopo, se 
ci vogliamo riferire al semplice dato sul
la mortalità. Se invece ci riferiamo al da
to del numero di angioplastiche effet
tuato vorrei specificare che l'Unità coro
narica di Siracusa è centro di riferimento 
provinciale cui afferiscono i pazienti più 
critici da tutte la provincia. Pazienti per i 
quali è lecito pensare che un angioplasti
ca in più possa fornire una possibilità di 
salvezza allo stesso paziente. In ciò con
cordo pienamente con quanto preceden
temente detto dal direttore sanitario del
I'Asp. Personalmente penso che il bravo 
medico sia quello che sappia decidere 
cosa fare davanti ad un paziente in condi
zioni critiche ma anche e soprattutto co
sa non fare. Ma non è sempre semplice 
decidere in un solo momento. Quello che 
mi sembra lampante è che non si possa in 
alcun modo mettere in dubbio la buona 

' ' Mi sembra anomalo 
che si possano 

gonfiare dati statistici 
epidemiologici 
e demografici in maniera 
così semplicistica e von·ei 
anche capire a quale scopo 

fede e la professionalità di chi si trova ad 
operare in situazioni di emergenza». 

Il fattore età indde quando si decide di 
ricorrere all'angioplastica? 

«Se parliamo di infarti la discriminante 
sull'utilizzo della rivascolarizzazione me
diante angioplastica. owero della riaper
tura della coronaria mediante il sistema 
del palloncino, la viariabile è detenni
nata dal fattore tempo indipendente
mente dall'età. n paziente che arriva al ta-

J 
~ 

volo dell'emodinamica entro novanta mi
nuti dall'insorgenza del dolore ha indica
zione assoluta all'effettuazione della me
todica. Al di là dei 90 minuti ci sono di
verse opzioni». 

Ricorrere all'angioplastica aumenta i co
stiperl'Asp? 

«Oggi la patologia infartuale è costante
mente monitorata dal sistema stabilito 
dalla Regione proprio perché i maggiori 
benefici e, quindi, il miglior rapporto co
sto-beneficio si ottiene quando l'angio
plastica per infarto miocardico viene ef
fettuata nell'asso di 90 minuti. Ovvia
mente i minori benefici si hanno nell'an
gioplastica effettuata tardivamente per
ché il decorso clinico (maggiori compli
canze. degenza più lunga) inficiano il 
rapporto costo-beneficio, ma non è sem
pre facile optare per la negazione di una 
procedure considerata benefica quando 
si ha davanti un paziente con un infarto». 

Siete finiti nella lista nera degli ospeda-

Nelle foto il 
direttore 
dell'Unità 
operativa di 
cardiologia e Utic 
Eugenio Vinci, la 
sala di 
Emodinamica e 
Marco Contarini 
direttore 
dell'Unità di 
Emodinamica e 
interventistica 

li peggiori d'Ita
lia. ' ' Il17luglio nella sede 

po di evento in 
analisi. Per fare de
gli esempi: il cen
tro di Siracusa può 
avere una morta
lità relativamente 
alta per la diagnosi 
e il trattamento 
dell'infarto in as
soluto a 30 giorni e 
poi ha il più basso 
indice italiano di 
eventi avversi ad 
un anno nel solo 
trattamento. Ciò 
vuoi dire. proba
bilmente, che il 
centro operando 
molti più casi di al
tri, perché ha una 
rete dell'infarto 

migliore, ne opera 
anche di più com
plessi che morireb
bero prima e per
tanto paga inizial
mente una morta
lità maggiore post 
operatoria ad un 
mese, ma ad un an
no ha più persone 
vive e sane tra quel
le operate; ossia 
opera meglio di 

«Spero che tramite 
il prezioso lavoro 
dei mezzi di comu
nicazione si possa 
fornire la massima 
chiarezza su questo 
aspetto e dove 
emergono lacune. 
che siano almeno 
ben demeracate e 

dell'assessorato 
regionale alla Salute 
il nostro centro è risultato 
il migliore per il 
trattamento dell'infarto 
in tutte le sue sfaccettature 

correttamente analizzate. L'impegno di 
noi tutti è quello di fornire un servizio 
improntato ad efficienza e qualità. Certo. 
le tecnologie risentono un po' delle ri
strettezze economiche in cui ci troviamo 
ad agire, ma la città può stare tranquilla 
perché sopperiamo con una dedizione 
giornalmente al di sopra della media». 
Il direttore sanitario dell'Asp. Anselmo 
Madeddu ha già ribadito che le tante an
gioplastiche sono indice di buon funzio-

tanti altri». 
Il171uglio scorso, ricorda Contarini,l'as
sessorato regionale della Salute ha orga
nizzato a Palazzo dei Normanni a Paler
mo una riunione con tutti gli operatori 
della sanità sugli indicatori per la valuta
zione delle performance del sistema sa
nitario in Sicilia: l'emodinamica di Sira
cusa risulta la migliore per il trattamen
to dell'infarto al cuore in tutte le sue sfac
cettature». 
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8 OTTOBRE 2013, MARTEDÌ t.~Libertà 

SANITA' 

Formazione sul trasporto 
neonatale di emergenza 
Da oggi e sino a giorno 9 si svolgerà nell'au- trasporto. . . . 
la didattica dell'Ufficio Formazione dell' Asp di Gli obiettivi dell'evento sono quelli d1 fare acqm-
Siracusa all'ospedale Rizza di viale Epipoli la sire conoscenze teorico-pratiche e aggiornamenti 
prima sessione del "Corso Teorico Pratico sul in tema di rianimazione, stabilizzazione e tra-
Trasporto Neonatale d'Emergenza". Una secon- sporto neonatale e fare acquisire abilità manua-
da sessione è prevista per il 10 e 11 dicembre li, tecniche e pratiche in tema di rianimazione e 
2013. Responsabile Scientifico del corso, la cui stabilizzazione del neonato critico, trasporto neo-
organizzazione è affidata ali 'Unità operativa For- natale, ventilazione neonatale, somministrazione 
mazione permanente dell' Asp r-'""<ll!'ir':"Q!'"'11..--.....~-.::-~-------, di farmaci e di uniformare gli 
di Siracusa di cui è responsa- ~ interventi e le procedure assi-
bile Maria Rita Venusino, è i , ~~ ,, - stenziali inerenti il trasporto 
Massimo Tirantello direttore ·.... neonatale in tutti i punti nasci-
f.f. dell'Unità operativa com- il ~~::.. ~ ta della provincia di Siracusa. 
plessa di Neonatologia e Te- Jt if' Scopo del corso, inoltre, è di 
rapia intensiva neonatale del -- J!:;lj migliorare le capacità relazio-
presidio ospedaliero Umberto - "'"'~.':"'"' nali e comunicative in tema di 
I di Siracusa nonché istrutto..; stabilizzazione e trasporto del 
re regionale di Rianimazione neonato critico tra gli ope-
Neonatale e Stabilizzazione ratori coinvolti nel trasporto 
del Neonato Critico e Traspor- neonatale come neonatologi, 
to Neonatale. pediatri, anestesisti, ostetri-
Il corso è riconosciuto dalla ci ed infermieri addetti alle 
SIN - Società Italiana di Ne- emergenze". 
onatologia ed è accreditato I partecipanti saranno 24 per 
dal Ministero della Salute per edizione per un totale di 48 
conferire i crediti ECM per la formazione conti- operatori sanitari dei centri di nascita di Siracusa 
nua degli operatori sanitari. Noto, e Lentini. Le lezioni saranno tenute da do~ 
"La ~otivazion~ e finalità d eli' azione proposta- centi. di estrazione universitaria ed ospedaliera 
sottohnea Massimo Tirantello - è di uniformare con nlevante conoscenza ed esperienza nel cam-
le procedure di stabilizzazione del neonato cri- po della rianimazione neonatale, stabilizzazione 
tico e del trasporto neonatale secondo le linee del neonato critico e trasporto neonatale e con 
guida n~zio~ali ed int~rnaz~onali (AAP) e prepa- eser?itazioni pratiche su manichino, termoculla e 
rare tutti gh operaton sanitari alla gestione del ventilatore neonatale. 



SiracusaOggi.it 
la città in diretta 

Trasporto neonatale d'emergenza, iniziativa 
dell' Asp 

E' del 5,3 per cento la mortalita' perinatale in provincia di Siracusa, a fronte di ~n d~to regionale 
che si attesta al 4,5 per cento. Parte da questi dati l'iniziativa dell' Asp , che dec1de d1 puntare 
maggiormente sulla formazione del personale addetto alla rianimazione in sala parto. In 
quest'ottica, domani e dopodomani, all'ospedale Rizza, si terra' un corso pratico sul trasporto 
neonatale d'emergenza. Si tratta del primo di due appuntamenti. La seconda sessione del corso 
e' ,infatti, fissata per il l O e l'Il dicembre prossimi. Il corso è riconosciuto dalla SIN - Società 
Italiana di Neonatologia ed è accreditato dal Ministero della Salute per conferire i crediti ECM per 
la formazione continua degli operatori sanitari."La finalità dell'azione proposta- sottolinea il 
dirigente dell'Unita' operativa di Neonatologia, Massimo Tirantello- è di uniformare le procedure 
di stabilizzazione del neonato critico e del trasporto neonatale secondo le linee guida nazionali ed 
internazionali (AAP) e preparare tutti gli operatori sanitari alla gestione del trasporto. Gli obiettivi 
sono quelli di fare acquisire conoscenze teorico-pratiche e aggiornamenti in tema di rianimazione 
stabilizzazione e trasporto neonatale e fare acquisire abilità manuali, tecniche e pratiche in tema di 
rianimazione e stabilizzazione del neonato critico, trasporto neonatale, ventilazione neonatale 
somministrazione di farmaci e di uniformare gli interventi e le procedure assistenziali inerenti il 
trasporto neonatale in tutti i punti nascita della provincia di Siracusa". 



GIORNALE DI SICILIA 
MARTEDÌ 8 OTIOBRE 2013 

ILMA. Premiati gli americani James E. Rothman e Randy W. Schekman e il tedesco Thomas C. Suedhof Nelle bibliografie citato uno studio italiano 

edicina: Nobel ai «viaggiatori delle cellule» 
ttifoglia 

ono essere considera
)[atori delle cellule, i 
ori del Nobel per la 
2013. Gli americani 

Rothrnan e Randy W. 
n, premiati insieme 
> Thomas C. Suedhof, 
ttato le basi per stu
lodo nuovo le malat
ndo cioè dagli errori 
1gono nel cuore delle 

ampo che è appena 
ma che secondo alcu
be avere un gran dissi
tto sulla medicina del 
mfrontabile perfino a 
e ha avuto la scoperta 
Lttura a doppia elica 
Così come la chiave 
~molte malattie si na-

sconde nei geni, nella macchi
na complessa che fa funziona
re le cellule c'è il grimaldello 
per comprenderne molte al
tre: da quelle del metabolismo, 
come il diabete, ad alcune ma
lattiedelsistemanervoso, com
presa la schizofrenia, fino alla 
fibrosi cistica. 

È un No bel nel quale c'è an
che un pizzico di ricerca italia
na, considerando che nella bi
bliografia delle motivazioni 
viene citato lo studio coordina
to da Cesare Montecucco, dell' 
Istituto di Neuroscienze del 
Consiglio Nazionale delle Ri
cerche (Cnr) e dell'università 
di Padova. <<Per noi le cellule so
no come delle cittadelle medio
evali, chiuse da una cinta di 
mura e con un vivacissimo traf
fico fra esterno e interno>>, spie
ga Montecucco. Rothman, 

James E. Rothman 

Schekman e Sudhof hanno il 
merito di aver superato le <<mu
ra» che proteggono le cellule e 
di avere osservato da vicino il 
traffico che trasporta continua
mente fuori dalle cellule le mo
lecole utili a tutto l'organismo, 
<<impacchettate» all'interno di 

Randy Schekman 

vescicole. 
A Schekman va il merito di 

aver scoperto i <<semafori>> che 
regolano il traffico cellulare: so
no i geni che producono le pro
teine che regolano la circola
zione delle vescicole, li ha iden
tificati confrontando le cellule 

Thomas C. Suedhof 

di un microrganismo sempli
cissimo come il lievito. Roth
man si è concentrato su un al
tro aspetto cruciale: il <<porto
ne» che lascia uscire dalle cellu
le le molecole utili all'organi
smo, ha scoperto cioè l'insie
me di proteine che permette al-

le vescicole di fondersi con la 
membrana cellulare e di rila
sciare all'esterno il loro conte
nuto in modo corretto. Sudhof 
si è occupato del «software» 
che regola i semafori, assicu
rando che tutte le merci siano 
trasportate al posto giusto nel 
momento giusto. Il suo punto 
di partenza è stato lo studio dei 
segnali trasmessi da una cellu
la all'altra grazie al trasporto 
degli ioni di calcio. 

Rothman, Schekman e Sue
dhof sono arrivati alle loro sco
perte in modo indipendente e 
insieme hanno gettato le basi 
per comprendere il meccani
smo complesso che permette 
all'organismo di funzionare 
agendo dall'interno di ognuna 
dei miliardi di cellule che lo co
stituiscono. È la strada per riu
scire a considerare da un pun
to di vista completamente nuo
vo malattie molto comuni, co
me il diabete, e per gettare le 
basi per future generazioni di 
fannaci. 



OSPEDALE ccRIZZA)) 

Neonatologia, 
al via un corso 
di formazione 
••• Si svolgerà da oggi un corso 
di formazione sul trasporto neo
natale di emergenza. L'iniziativa 
promossa daii'Asp sarà nell'aula 
didattica dell'ospedale <<Rizza>>. 
Responsabile scientifico del corso 
è Massimo Tirantello attuale di
rettore facente funzioni dell'uni
tà di Neonatologia dell' <<Umberto 
1>>. <<Gli obiettivi -spiega Tirantel
lo- sono quelli di fare acquisire co
noscenze teorico-pratiche e ag
giornamenti in tema di rianima
zione, stabilizzazione e trasporto 
neonata le e abilità manuali, tecni
che e pratiche sulla rianimazione 
e stabilizzazione del neonato criti-
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TA. J servizi al primo piano del presidio dove c'era la mensa. Disagi tra i pazienti in attesa 

1rdiologia all' <<Umberto 1>>: 
tivati i nuovi ambulatori 
uovi ambulatori di car
ia al primo piano del
jale «Umberto h. 
o annunciato nei mesi 
~stati realizzato: nei lo
e un tempo ospitava
nensa adesso ci sono 
_bulatori per le visite 
logiche, ma anche 
di ergometria, e per 
o cardiogramma. Aper-
1e l'ambulatorio di car
la pediatrica e quello 

per l'ecocardiografia. Questi 
ambulatori sono stati siste
mati in quest'area nell'ambi
to di quella riorganizzazione 
del primo piano e dell'area di 
emergenza del presidio avvia
ta dalla direzione. Nei mesi 
scorsi erano stati aperti, sem
pre nei locali ristrutturati del
l'exmensa, l'ambulatorio chi
rurgico, che presta servizio 
insieme a quello di follow up 
dei pazienti portatori di pace-

maker. Così l'ospedale «Um
berto l» nonostante le diffi
coltà viene riorganizzato e 
vengono avviati quei lavori 
necessari per migliorare l' as
sistenza. Ma si registrano 
non pochi disagi per i pazien
ti che vanno a fare una visita 
in questi ambulatori: visti i 
pochi spazi nella sala di atte
sa, che è unica, gli utenti so
no costretti a sostare nei cor
ridoi in attesa della visita. Tra 

l'altro in questi spazi ci sono 
anche una toilette e un depo
sito per il Pronto soccorso. In
somma si razionalizzano gli 
spazi, anche se con molte dif
ficoltà, in attesa che l'iter per 
quello che sarà il nuovo ospe
dale possa trovare soluzione. 
«La sistemazione di que
st' area non è l'unico interven
to che è stato fatto in ospeda
le - sottolinea il coordinatore 
sanitario Alfio Spina- a breve 
partiranno altri lavori per 
l'Emodinamica ma anche 
per il reparto di Ostetricia e 
Ginecologia. Cerchiamo di 
riorganizzare il presidio in a t
tesa del nuovo ospedale». 
(*FEPU*) 
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ASSISTENZA. La Regione con decreto fa diventare stabile i\ team sanitario 

n ricordo del capo deii'Asp Palermo: 
«Bimbo morto con le scarpe nuove» 
PALERMO 
••• «Non dimenticherò mai 
l'immagine di quel bimbo morto 
sulla banchina, con quasi nulla 
addosso ma con le scarpe nuove. 
Forse perché nuovo era il mondo 
e il futuro che tutti loro si aspetta
vano, una volta sbarcati qui, me n
tre ad attenderli c'è stata la mor
te». Duro e tragico è il ricordo del 
commissario dell'Asp di Paler
mo, Antonio Candela, perché «du
ri e tragici sono stati i fatti, le im
magini, i suoni, i rumori di questa 
tragedia immane». 

Rientrato a Palermo, dopo tre 
giorni di intenso lavoro sulla ban
china del porto di Lampedusa, 
«ma già pronto a ripartire oggi 
stesso in serata per raggiungere il 
"mio" personale che mi ha chie
sto di tornare subito, perché enor
me il carico emotivo, non solo fisi-

co, di questi giorni». Insieme al 
commissario, oggi arriveranno a 
Lampedusa altri due medici lega
li. Una volta recuperati i morti, 
che al momento, purtroppo, so
no solo numeri che aumentano 
ora dopo ora, «pensiamo anche ai 
vivi: dopo i due sbarchi susseguiti
si, ci sono 587 persone sane e sal
ve, tranne i cinque trasportati all' 
ospedale Civico di Palermo», tra 
cui la donna eritrea di 25 anni cre
duta morta, poi scoperta viva, an
cora ricoverata in Rianimazione e 
in condizioni piuttosto serie. 
«Pensiamo ai sopravvissuti, allo
ro dramma - continua a ripetere 
Candela - alla loro sofferenza 
composta, tramutata nel silen
zio». È questo il racconto che il 
commissario dell'Asp, da testimo
ne, fa di queste persone scampa
te alla morte: {{Una popolazione 

civile, con l'immenso dolore e ter
rore negli occhi ma un dolore vis
suto con grande educazione, nel 
silenzio». I bambini, poi, {<pensia
mo ai bambini, sopravvissuti e 
ospiti al Centro di primo soccor
so e accoglienza. Due di loro anco
ra ricordo- continua a raccontare 
- con in mano i loro disegni: uno 
raffigurante un barcone e due per
sone morte che galleggiano, se
gno degli angoscianti ricordi che 
si porteranno a vita; un secondo 
invece aveva disegnato un gran 
sole: la speranza. Sono vivi ed è la 
speranza del futuro e della vita 
che dobbiamo dare ai piccoli». Il 
presidio medico si è rivelato deci
sivo. E a Lampedusa la Regione 
con decreto ha deciso che verrà 
aperta un 'unità di medicina urna
nitaria delle immigrazioni, un te
am Stabile. (*AS*) ANNASAMPINO 
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rE E PETROLCHIMICO. Riunione operativa alla Provincia. Chiesto l'aggiornamento dei parametri ad Arpa e Cipa 

• • ergenza m1asm1, 
-alo, Melilli, Siracusa 
!era n no un registro 
_.bino 

., 1i di Priolo, Melilli e 
-.pegnano ad istituire 

cui dovranno essere 
tti i fenomeni di mia
~ti dagli stabilimenti 
==:~!chimico. È uno de
~aditi ieri mattina al
_el corso della riunio-
-<> allo stesso tavolo le 
=n•oni comunali di Prio

-acusa, con il Cipa, il 
==Justriale per la prote
--rale, l'Arpa, laProvin-

eia e l'Asp. L'emergenza miasmi è 
stata sottolineata ieri dalla rappre
sentante per l'amministrazione 
comunale di Siracusa, Dora P anta
no, facendo riferimento anche all' 
ultimo caso registratasi ieri matti
na in molte zone della zona alta 
della città, che ha messo in allar
me centinaia di famiglie con nu
merose segnalazioni ai centralini 
dei vigili del fuoco e della protezio
ne civile. Nel corso della riunione 
sono state rafforzate le prescrizio
ni nel caso di Siracusa a carico de
gli enti di controllo che nonostan
te le ventotto centraline intercon-

n esse tra Cip a, Enel e Provincia do
vranno destinare un canister per 
verificare in tempo reale la quanti
tà e le sostanze immesse nell' atmo
sfera, così come avviene per Priolo 
e Melilli. 

I sindaci di Priolo e Melilli han
no chiesta l'aggiornamento dei pa
rametri all'Arpa ed al Cip a in meri
to alle nuove sostanze immesse 
nell'atmosfera ad iniziare dall' 
idrogeno solforato. "Abbiamo 
chiesta l'aggiornamento del codi
ce di autoregolamentazione che 
devono tenere le aziende - hanno 
detto i sindaci di Priolo e Melilli, 

Uno scorcio del petrolchimico 

Antonello Rizza e Pippo Cannata
la revisione delle normative attua
li che non prevedono parametri 
certi sulle nuove sostanze immes
se dai processi produttivi degli sta
bilimenti, ed a questo anche un po
tenziamento della rete intercon
nessa. Queste richieste le abbia
mo trasferite al prefetto perché co
stituisca una cabina di regia". 

I Comuni di Priolo e Melilli che 

t 
( 

si stanno mobilitando in vista del
la manifestazione del9 novembre 
a cui aderiranno anche Cgil, Cisl e 
Uil, intendono rivolgersi anche all' 
assessore regionale all'Ambiente, 
Mariella Lo Bello per chiedere il 
potenziamento del personale a di
sposizione dell'Arpa dopo la chiu
sura dell'ufficio speciale per le 
aree a rischio di incidente indu
striale. (*VICOR*) 



SANITA' 

Riflettori 
sul trasporto 
neonata le 
d'emergenza 
Inizia stamattina nell'aula didat
tica dell'ufficio Formazione 
dell'Asp presso l'ospedale "Rizza" 
di viale Epipoli la "due giorni" del
la prima sessione del corso teori
co-pratico sul trasporto neonata
le d'emergenza. Una seconda ses
sione è prevista per il10 e 1'11 di
cembre prossimi. 

Responsabile scientifico del 
corso è Massimo Tirantello, diret
tore facente funzione dell'Unità 
operativa complessa di Neonato
logia e Terapia intensiva neonata
le del presidio ospedaliero "Um
berto I" nonché istruttore regio
nale di Rianimazione neonatale e 
stabilizzazione del neonato criti
co e trasporto neonatale. I parte
cipanti saranno 24 per edizione, 
per un totale di 48 operatori sani
tari dei centri di nascita di Siracu
sa, Noto, e Lentini. Le lezioni sa
ranno tenute da docenti di estra
zione universitaria ed ospedalie
ra con rilevante conoscenza ed 
esperienza nel campo della riani
mazione neonatale, stabilizzazio
ne del neonato critico e trasporto 
neonatale e con esercitazioni pra
tiche su manichino, termoculla e 
ventilatore neonatale. <~ 



SIRACUSANEWS ,. AL 
Siracusa, Quarantotto operatori sanitari 
parteciperanno al corso di formazione sul 

trasporto neonatale di 
mergenza 

domani 8 ottobre e sino a giorno 9 si svolgerà 

aula didattica dell'Ufficio Formazione deii'Asp di 

iracusa all'ospedale Rizza di viale Epipoli la prima 

:sel5SI<me del "Corso Teorico Pratico sul Trasporto 

Neonatale d'Emergenza". Una seconda sessione è prevista per il10 e 11 dicembre 2013. 

Responsabile Scientifico del corso, la cui organizzazione è affidata all'Unità operativa Formazione 

permanente deii'Asp di Siracusa di cui è responsabile Maria Rita Venusino, è Massimo Tirantello 

direttore facente funzione dell'Unità operativa complessa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale 

del presidio ospedaliero Umberto l di Siracusa nonché istruttore regionale di Rianimazione Neonatale e 

Stabilizzazione del Neonato Critico e Trasporto Neonatale. 

Il corso è riconosciuto dalla SIN- Società Italiana di Neonatologia ed è accreditato dal Ministero della 

Salute per conferire i crediti ECM per la formazione continua degli operatori sanitari. 

"La motivazione e finalità dell'azione proposta - sottolinea Massimo Tirantello - è di uniformare le 

procedure di stabilizzazione del neonato critico e del trasporto neonata/e secondo le linee guida 

nazionali ed internazionali (AAP) e preparare tutti gli operatori sanitari alla gestione del trasporto. Gli 

obiettivi dell'evento sono quelli di fare acquisire conoscenze teorico-pratiche e aggiornamenti in tema di 

rianimazione, stabilizzazione e trasporto neonata/e e fare acquisire abilità manuali, tecniche e pratiche 

in tema di rianimazione e stabi/izzazione del neonato critico, trasporto neonata/e, ventilazione 

neonata/e, somministrazione di farmaci e di uniformare gli interventi e le procedure assistenziali inerenti 

il trasporto neonata/e in tutti i punti nascita della provincia di Siracusa. 

Scopo del corso, inoltre, è di migliorare le capacità re/azionali e comunicative in tema di stabilizzazione 

e trasporto del neonato critico tra gli operatori coinvolti nel trasporto neonata/e come neonato/agi, 

pediatri, anestesisti, ostetrici ed infermieri addetti alle emergenze". 



l partecipanti saranno 24 per edizione per un totale di 48 operatori sanitari dei centri di nascita di 
Siracusa, Noto, e Lentini. Le lezioni saranno tenute da docenti di estrazione universitaria ed 
ospedaliera con rilevante conoscenza ed esperienza nel campo della rianimazione neonatale, 
stabilizzazione del neonato critico e trasporto neonatale e con esercitazioni pratiche su manichino, 
termoculla e ventilatore neonatale. 

Il corso è coerente con l'obiettivo nazionale. "Tenuto conto che la mortalità petinatale siciliana è del 

4,5%o dei nati vivi in particolare nella provincia di Siracusa è del5,3%o mentre la mortalità petinatale 

italiana è del3,3 %o nati vivi,- prosegue Tirantello- si ritiene che l'addestramento del personale 

interessato alla tianimazione in sala parto e relativa stabilizzazione dei parametri clinici del neonato 

assieme ad un trasporto neonatale d'emergenza effettuato seguendo le linee guida nazionali ed 

internazionali rappresenti il fondamento indispensabile per migliorare l'outcome del neonato tutelando 

la salute del bambino". 
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Cancello chiuso, l'ambulanza resta fuori 
soccorsi "negati" all'istituto di via Roma 

Noto. Soccorsi "negati" all'istituto Maiore. È accaduto ieri mattina 
quando, a causa del cancello d'ingresso chiuso a metà, l'ambulanza è 
rimasta fuori dalla scuola ritardando l'arrivo dei sanitari a soccorso di 
un'alunna. 
Tutto è successo intorno alle nove e mezzo, quando un'allieva della scuola media ha accusato un 
lieve malore. Immediato l'arrivo dell'ambulanza davanti all'ingresso principale dell'edificio 
scolastico. 
Ma il cancello che si affaccia sulla trafficata via Roma era aperto a metà. C'è voluto l'intervento di 
un genitore, che con l'aiuto di una pietra è riuscito a sbloccare il meccanismo a incastro, 
permettendo l'ingresso dei sanitari. 
Nel frattempo l'alunna ha atteso l'arrivo del 118 nel cortile posteriore dell'edificio e così 
l'ambulanza è stata costretta a uscire dall'atrio e raggiungere il cortile in questione, per recuperare 
l'alunna e trasportarla in ospedale. 
Sul posto è intervenuta anche una pattuglia di polizia municipale. «Cosa sarebbe successo se si 
fosse trattato di un incendio o di un terremoto - si chiede un genitore -visto che l'edificio è 
accessibile solo attraverso un cancello automatico e il resto dei portoni è chiuso con i lucchetti. 
Forse sarebbe opportuno rivedere qualcosa, per non farsi trovare impreparati in situazioni 
d'emergenza». 
Un inizio d'anno scolastico molto movimentato quello registrato in questo primo mese dalla ripresa 
delle lezioni all'Istituto Maiore. L'episodio dell'ambulanza di ieri mattina è solo l'ultimo in ordine di 
tempo. 
L'inizio delle lezioni è stato scandito dai problemi riguardanti lo smembramento di alcune classi ad 
opera del nuovo dirigente scolastico Giuseppe Di Blasi. Il continuo rincorrersi di ipotesi e paventati 
accordi non ha sortito alcuna novità. Una soluzione sembrava essere stata trovata a seguito di un 
incontro al quale aveva partecipato anche il primo cittadino Corrado Bonfanti. Gli elenchi delle 
classi modificati prima dell'inizio dell'anno scolastico, sarebbero stati modificati in presenza di 
richieste di cambio di sezione e della maggioranza delle firme dei genitori. l verbali dell'incontro, 
però, sono stati rigettati. 
«A sorpresa- dice un genitore-, abbiamo trovato scritto che servivano tutte le firme dei genitori. 
Ma questo è impossibile, perché molti degli alunni, appartenenti alla comunità dei caminanti 
inserit~ nell~ classi non s_i sono n~mm~n~ presentati a scuola. Ci sentiamo presi in giro». E visto il 
comph~ars1 d~~lo scen~no, _alcum gen1ton hanno deciso di rivolgersi anche a un avvocato, per 
curare 1 propn mteress1 e difendere le proprie posizioni. 
Ottavio Gintoli 

08/10/2013 
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«Qualità dell'aria 
lamentele giuste» 

«Le sostanze solforate di origine industriale nell'aria ci sono. È arrivata 
l'ulteriore conferma degli organi di controllo. Le segnalazioni dei cittadini 
sono giustificate. Adesso tocca fare un passo in avanti nel controllo e 
lavorare per aggiornare il protocollo finalizzato all'adozione delle azioni 
di contrasto dei fenomeni di inquinamento atmosferico e di cattiva 
qualità dell'aria». Così il dirigente del settore Tutela ambientale della Provincia regionale, 
Domenico Morello, ieri mattina, dopo l'incontro operativo che s'è tenuto all'ente di via Malta tra 
tutti gli attori del protocollo. 
Erano presenti i rappresentanti dell'Arpa, del Cipa (Consorzio industriale protezione ambiente) e 
dei comuni di Siracusa, Augusta, Priolo e Melilli. Tra le novità da adottare immediatamente, le 
principali riguardano il monitoraggio dell'aria. E soprattutto riguardano, come mai prima d'ora, il 
comune capoluogo: è stato deciso, infatti, che l'ufficio Ambiente di Palazzo Vermexio adotterà 
misure che finora avevano riguardato solamente Priolo, Melilli e Augusta. Il Comune di Siracusa 
adotterà un registro delle segnalazioni. Inoltre dovrà dotarsi di un canister, uno strumento mobile 
per il campionamento dell'aria. 
Ovviamente il mezzo sarà messo a disposizione dall'Arpa. Il Comune adesso dovrà decidere a chi 
affidare questo tipo di operazioni, se alla Polizia municipale o alla Protezione civile. L'obiettivo 
degli attori del Protocollo è quello di arrivare a una nuova mappatura di questi fenomeni che da 
qualche tempo stanno infastidendo le popolazioni dei vari comuni. La nuova strategia avrà, per 
ora, la durata di sei mesi. Laddove necessario, viste le ultime scoperte scaturite dalle analisi 
dell'Arpa, Provincia regionale e Cipa interverranno con i loro mezzi sofisticati «Airsense», 
strumenti capaci di registrare sostanze solforate che oggi sfuggono al sistema di monitoraggio. 
«Per i prossimi sei mesi - ha detto Domenico Morello - i nostri mezzi mobili Airsense interverranno 
su Siracusa e Augusta. Quelli del Cipa interverranno su Priolo. A Melilli c'è già». E' proprio il 
fastidio causato da queste sostanze che ha fatto scattare gli ultimi esposti di cittadini e 
associazioni: tra esse propilmercaptano, isobutilmercaptano, tiofene. Sostanze dalla bassa soglia 
olfattiva, cioè percettibili anche a piccole concentrazioni nell'aria. Molto fastidiose e soprattutto 
non normate: i cui limiti di concentrazione nell'aria, cioè, non è previsto dall'attuale legislazione. A 
questo proposito, una delle azioni previste nel protocollo è quella di studiare l'eventualità di 
intervenire sui codici di autocontrollo delle aziende. «l fastidi olfattivi segnalati dalla popolazione
ha detto Morello in conclusione- erano giustificati». L'auspicio, secondo il presidente del Cipa, 
Salvatore Sciacca, è che «si continui a lavorare insieme attorno a un tavolo per il miglioramento di 
tutti». 
M. T. 

08/10/2013 
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L'Sos al118: stiamo affondando 

Sono stati gli stessi migranti ad avvisare i soccorsi del loro arrivo nelle coste 
siracusane 

Gli sbarchi non si fermano. Nemmeno davanti alle cattive condizioni del mare. l trafficanti di esseri 
umani portano avanti i loro piani anche quando ciò che c'è intorno non lo consente. 
E nonostante il mare agitato, domenica altri 163 stranieri sono arrivati al Porto Grande di 
Siracusa. Erano stati soccorsi poche ore prima a 60 miglia allargo delle coste siracusane, nel 
cosiddetto "attraverso di Avola", dove viaggiavano su un barcone di legno, a pochi metri di 
distanza da un'altra carretta del mare carica di disperati in fuga da guerra e povertà. 
Dalle due barche di legno blu, lunghe circa 15 metri ciascuna, alcuni migranti avevano chiamato il 
118 dai telefoni satellitari per chiedere aiuto. 
Abbandonati i vecchi mezzi su cui avevano affrontato gran parte del viaggio, sono stati trasbordati 
sulle motovedette della Capitaneria di Porto e su due mercantili. A coordinare le operazioni di 
soccorso è stata la centrale operativa del comando generale delle Capitanerie di Porto che ha 
disposto l'invio dell'aereo Manta del secondo nucleo aereo di Catania, per una prima ricognizione, 
e di due motovedette della Guardia costiera di Siracusa e Pozzallo, per affiancarle due 
imbarcazioni di migranti. Il comando generale, inoltre, ha ordinato ai comandanti di 4 navi merce 
in transito nella zona di cambiare rotta per aiutare nei soccorsi. 
Le condizioni marine, in costante peggioramento, non permettevano alle imbarcazioni di legno di 
proseguire il viaggio, anche a causa delle gravi avarie dei due natanti, obbligando al trasferimento 
degli stranieri. 
In 163 sono stati trasbordati sui mezzi militari che hanno fatto rotta verso il porto aretuseo, dove 
sono arrivati poco dopo le 22 di domenica, mentre sono saliti a bordo dei mercantili, uno francese 
e uno africano, gli altri 200 stranieri arrivati a Pozzallo alle prime luci dell'alba di ieri. 
A Siracusa sono sbarcati in 163, fra cui 54 donne, una in avanzato stato di gravidanza, e 
altrettanti minori, dei quali 3 portatori di handicap. Tutti di presunta nazionalità siriana ed egiziana. 
La donna incinta è stata accompagnata in pronto soccorso per alcuni accertamenti sanitari, 
doverosi viste le sue condizioni, insieme con un'altra donna, che ha accusato un malore durante 
la traversata. In buone condizioni di salute tutti gli altri stranieri. 
Una volta ultimate le operazioni di identificazione, tutti i migranti sono stati trasferiti al centro di 
accoglienza Umberto l della Pizzuta. 
Con questo sale a 88 il numero degli sbarchi nella provincia di Siracusa dall'inizio dell'anno, con 
10.331 stranieri, in prevalenza siriani, accolti nei centri allestiti per la prima ospitalità. Una vera e 
propria tratta di esseri umani contro cui si sta realizzando il progetto "Haven in Harbour", rivolto a 
operatori sociali, operatori portuali, rappresentanti di istituzioni ed enti locali che, direttamente o 
indirettamente, entrano in contatto con i migranti. L'obiettivo è di creare una conoscenza e una 
consapevolezza tra le parti coinvolte, al fine di permettere una sinergia operativa che permetta di 
fronteggiare in maniera sempre più efficace le violazioni dei diritti umani legate al fenomeno 
migrato rio. 
Il progetto è finanziato dalla Commissione europea e gestito da una partnership costituita dal 
Consorzio Agorà di Genova, dalla Federazione Nazionale Stella Maris, dal Consorzio Idee in Rete 
e dal Centro studi Medì - Migrazioni nel Mediterraneo. Il progetto coinvolge gli Enti statali e gli 
operatori portuali di quattro città italiane: Genova, Bari, Trieste e Siracusa. 
Roberta mammino 

08/10/2013 



La Sicilia Pagina l di l 

LA SICILIA.it 
Il 

Martedì 08 Ottobre 2013 Siracusa Pagina 30 

Cancello chiuso, l'ambulanza resta fuori 
soccorsi "negati" all'istituto di via Roma 

Noto. Soccorsi "negati" all'istituto Maiore. È accaduto ieri mattina , 
quando, a causa del cancello d'ingresso_chius? a ~et~. l'ambulanza_ e 
rimasta fuori dalla scuola ritardando l'arnvo de1 samtan a soccorso d1 
un'alunna. . 
Tutto è successo intorno alle nove e mezzo, quando un'allieva della scuola med1a h~ a~cusato un 
lieve malore. Immediato l'arrivo dell'ambulanza davanti all'ingresso principale dell'ed1fic1o 
scolastico. . 
Ma il cancello che si affaccia sulla trafficata via Roma era aperto a metà. C'è voluto l'intervento d1 
un genitore, che con l'aiuto di una pietra è riuscito a sbloccare il meccanismo a incastro, 
permettendo l'ingresso dei sanitari. 
Nel frattempo l'alunna ha atteso l'arrivo del118 nel cortile posteriore dell'edificio e così 
l'ambulanza è stata costretta a uscire dall'atrio e raggiungere il cortile in questione, per recuperare 
l'alunna e trasportarla in ospedale. 
Sul posto è intervenuta anche una pattuglia di polizia municipale. «Cosa sarebbe successo se si 
fosse trattato di un incendio o di un terremoto - si chiede un genitore -visto che l'edificio è 
accessibile solo attraverso un cancello automatico e il resto dei portoni è chiuso con ì lucchetti. 
Forse sarebbe opportuno rivedere qualcosa, per non farsi trovare impreparati in situazioni 
d'emergenza». 

Un inizio d'anno scolastico molto movimentato quello registrato in questo primo mese dalla ripresa 
delle lezioni all'Istituto Maiore. L'episodio dell'ambulanza di ieri mattina è solo l'ultimo in ordine di 
tempo. 

L'inizio delle lezioni è stato scandito dai problemi riguardanti lo smembramento di alcune classi ad 
opera ~el nuovo dirigente scolastico Giuseppe Di Blasi. Il continuo rincorrersi di ipotesi e paventati 
~ccord1 non ha sortito alcuna novità. Una soluzione sembrava essere stata trovata a seguito dì un 
Incontro al quale aveva partecipato anche il primo cittadino Corrado Bonfanti. Gli elenchi delle 
~la~sì mo~ìficati ~rim_a de~l'inizio dell'anno scolastico, sarebbero stati modificati in presenza di 
nch~este d1 can:'b_1o d1 s~z1one e della maggioranza delle firme dei genitori. 1 verbali dell'incontro 
pero, sono stat1 ngettat1. ' 

«A sorpres~ ~dice u~ ~enitore -: abbi~mo t_rovato _scritto che servivano tutte le firme dei genitori. 
~a q_u_esto e 1mpo_ss1b1le: perche molti degh alunm, appartenenti alla comunità dei camìnanti 
msent~ nel!~ classi non s_1 sono n~mm~n~ presentati a scuola. Ci sentiamo presi in giro». E visto il 
comph~ars1 d~~lo scen~no, _alcum gemton hanno deciso di rivolgersi anche a un avvocato, per 
curare 1 propn mteress1 e difendere le proprie posizioni. 
Ottavio Gintoli 

08/10/2013 
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a buona qualità di vista per tutti gli aretusei 
tiva di Confcommercio. Per tutto iJ mese visite gratis. Raccolta di occhiali usati in collaborazione col Lions 

La vista è un bene prezioso ma chi non ha proble
mi né di salute né per comprare un paio di occhia
li, spesso la sottovaluta 

Ed è proprio per dare a tutti la possibilità di un 
controllo gratuito che nasce l'iniziativa ''Sei sicuro 
di vederci bene? ". 

"Vogliamo migliorare la qualità della vista dei 
nostri concittadini- spiega Sandra Romano, presi
dente di Federottica Siracusa - quindi abbiamo 
deciso di dedicare il mese di ottobre alla vista e tut
ti gli ottici optometristri iscritti alla Confcommer
cio offriranno gratuitamente controlli visivi. Con
trolli che servono sia per la prevenzione sia per una 
eventuale compensazione dei difetti visivi•. 

Infatti, secondo un rapporto Oms, l'Organizza
zione mondiale della sanità, sull'incidenza dei di
fetti visivl il42% dei deficit è rimediabile grazie al
l'uso di un occhiaie adeguato alle esigente del pa
ziente che spesso soffre di una, come dire, "cecità 

funzionale".lnoltre, da alcuni dati, frutto di recen
ti ricerche, risulta che un italiano su cinque non si 
è mai sottoposto a un esame della vista e che più 
del 60% della popolazione non fa un esame da ol
tre tre anni; tra questi una persona su quattro ha 
un difetto visivo non corretto. 

Coloro che volessero usifruire del controllo gra
tuito potranno farlo durante tutto il mese nei cen
tri di ottica associati riconoscibili dallogo di "Fer
derottica" esposto in vetrina 

Inoltre, anche quest'anno, tutti gli ottici in colla
borazione con il Lions club Siracusa Host promuo
vono la raccolta degli occhiali usati. 

•Il nostro club - spiega il presidente Giuseppe 
Vaccaro- si occupa fin dal1925 di operazioni di va
rio genere a favore dei non vedenti e di chi comun
que ha problemi di vista•.! Lions fanno, infatti, par
te del progetto Vision 2020 che ha l'obiettivo di 
contribuire a eliminare la cecità evitabile e cura bi-

le entro i prossimi 7 anni. Si tratta di un'iniziativa 
lanciata assieme ali'Oms e all'Agenzia internazio
nale per la prevenzione della cecità». 

Da quest'anno partecipano al progetto anche i 
giovani del"leo club" di Siracusa, di cui è presiden
te Carlo Simeone, i quali si occuperanno della rac
colta degli occhiali usati sia nelle scuole sia grazie 
al passaparola. 

Tutte le montature con lenti che verranno recu
perare saranno rimesse a nuovo nel centro di rac
colta italiano dei Lions che si trova a Chivasso, in 
provincia di Torino. 

La maggior parte degli occhiali riciclati verran
no affidati ai missionari, per lo più della Croce 
rossa, che li doneranno a chi ne hanno bisogno nei 
paesi del terzo mondo, mentre altri ancora verran
no regalati anche a chi ne ha necessità nel nostro 
territorio. 

BA. BA. 

AVIS 

Donatori in udienza dal Papa 
((L'associazione però è laica» 

L· Avis di Siracusa in udienza da Papa Francesco. Sono 
126 i donatori che il16 ottobre incontreranno il 
Vescovo di Roma in piazza San Pietro. l volontari Avis, 
provenienti dai diversi comuni della provincia, 
partiranno in pullman il 14 ottobre alla volta del 
Vaticano per fare ritorno il giorno seguente l'incontro. 
Fermo restando l'indirizzo laico che anima 
l'Associazione, interviene Sebastiano Moncada, 
presidente Avis comunale: •L'iniziativa nasce su 
proposta del direttivo Avis che si riconosce nel modo di 
operare di papa Francesco. Lo sentiamo vicino alla 
gente che soffre e che ha bisogno. In una sola parola lo 
sentiamo vicino al mondo del volontariato. Questo 
nulla toglie alla vocazione laica della nostra 
associazione; tra i cui soci ci sono molti donatori abituali 
musulmani. Volontari, questi ultimi, che negli ultimi 
anni stanno contribuendo notevolmente a far crescere 
il numero delle donazioni nella nostra provincia•. 

AWSIA VALENn 
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capogiro, un dolore al petto, la diagnosi tempestiva 
l petto ma anche quello che sembra 
mno o un capogiro possono essere 
n problema cardiaco per il quale oc
lpestive cure mediche. Per fortuna -
;si malati a 

l'Azienda ' ' Umberto l 
lei migliori 
l Sicilia. 
>perto, suo 
un dipen
male di 55 
settimana 

;vegliato di 
l forte dolo-

to subito -

Ho capito 
subito che 
non era un 
malessere 
e ho chiesto 
aiuto 

nato Trigilia, che è stato dimesso ieri 
~genza di circa tre giorni nell'Unità co
;iracusa- che non si trattava di un ma
le dire, passeggero. Ero in casa da so-

lo ma ho avuto la prontezza di spirito di chiama
re mio fratello, il quale mi ha accompagnato im
mediatamete al pronto soccorso. Qui, dopo i pri
mi esami di routine, hanno subito capito che ave-

vo un infarto in corso; 
così sono stato tempe
stivamente ricoverato 
nel reparto terapia in
tensiva. Il personale è 
stato efficente al mas
simo e, oltre a spiegar
mi con estrema pa
zienza ciò che mi stava 
accadendo, mi sono 
stati di conforto sia 
mentre mi sottopone
vano a tutte le cure del 

caso sia nell'arco dei successivi giorni di degenza». 
«Insomma, ho tastato con mano non solo la 

grande professionalità dello staff medico, dal pri
mario agli infermieri, ma anche il loro grande 

spirito umanitario». 
Non si discosta molto dalle parole di Renato Tri

gilia una pensionata ottuagenaria di Rosolini, nel 
reparto di cardiologia da un paio di giorni per un 
improwiso e inusuale 

capogiro. ' ' «Ero a pranzo a casa 
di mi~ figlio - raccont~ Assistenza 
Rosana Maltese - mt 
so~o alzata per sp~rec- ineccepibile 
chtare_ ~uando, dt col- Medici e 
po, mt e sembrato che 

hanno trasferita a Siracusa nel reparto di cardio
logia». 

«Che dire? Tutto ineccepibile. Mai mi hanno la-
sciata sola. Infatti, a qualsiasi ora del giorno e 

della notte, lo staff me

tutto _il mondo mi gi- infermieri 
rasse mtorno e so~o. ca- sempre 
duta per terra. I mtet fa-
miliari hanno chiamato presenti 
l'ambulanza, e dopo il 

ROSARIA MALTESE 

dico è sempre presen
te. Le infermiere poi so
no dolcissime e molto 
pazienti anche con noi 
che non siamo più gio
vincelli. Sanno bene 
che, a volte, noi anziani 
abbiamo bisogno an
che solo di due chiac
chiere di conforto. Per
ché anche una parola 
buona o il semplice at-

primo controllo sono stata portata all'ospedale di 
Avola, essendo il più vicino a Rosolini. Lì si sono 
resi conto che si trattava di un forte di sbalzo di 
pressione legato a problemi cardiaci, quindi mi 

to di gentilezza nel porgere un bicchiere d'acqua 
può contribuire a tranquillizare una persona ma-
lata». 

BARBARA BACCI 
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