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Oggi giornata conclusiva del seminario promosso dall'Asp 8 all'ospedale "Rizza" 
propedeutico alla 2a sessione formativa in agenda per il mese di dicembre. 

Neapolis: ''Sul trasporto 
neonatale in via d'emergenza'' 
Fino a tutt'oggi, giorno 9 
ottobre si svolge nell'au
la didattica d eli 'Ufficio 
Formazione d eli' Asp di 
Siracusa all'ospedale Riz
za di viale Epipoli la prima 
sessione del "Corso Teo
rico Pratico sul Trasporto 
Neonatale d 'Emergenza". 
Una seconda sessione è 
prevista per il lO e 11 di
cembre 20 13. 
Responsabile Scientifico 
del corso, la cui organiz
zazione è affidata ali 'Uni
tà operativa Formazione 
permanente dell' Asp di 
Siracusa di cui è responsa
bile Maria Rita Venusino, è 
Massimo Tirantello diretto
re f.f. dell'Unità operativa 
complessa di Neonatologia 
e Terapia intensiva neona
tale del presidio ospedalie
ro Umberto I di Siracusa 
nonché istruttore regionale 
di Rianimazione Neonatale 
e Stabilizzazione del Ne
onato Critico e Trasporto 
Neonatale. 
Il corso è riconosciuto dalla 
Sin- Società Italiana di Ne
onatologia ed è accreditato 
dal Ministero della Salute 
per conferire i crediti Ecm 
~er _l_a formazione continua 

tolinea Massimo Tirantello 
- è di uniformare le pro
cedure di stabilizzazione 
del neonato critico e del 
trasporto neonatale secon
do le linee guida nazionali 
ed internazionali (Aap) e 
preparare tutti gli operato
ri sanitari alla gestione del 
trasporto. 
Gli obiettivi dell'evento 
sono quelli di fare acqui
sire conoscenze teorico-

pratiche e aggiornamenti 
in tema di rianimazione, 
stabilizzazione e trasporto 
neonatale e fare acquisire 
abilità manuali, tecniche 
e pratiche in tema di n
animazione e stabilizza
zione del neonato critico, 
trasporto neonatale, venti
lazione neonatale, sommi
nistrazione di farmaci e di 
uniformare gli interventi e 
le procedure assistenziali 

... ' l 

inerenti il trasporto neona
tale in tutti i punti nascita 
de1la provincia di Siracusa. 
Scopo del corso, inoltre, è 
di migliorare le capacità 
relazionali e comunicative 
in tema di stabilizzazione e 
trasporto del neonato criti
co tra gli operatori coinvol
ti nel trasporto neonatale 
come neonatologi, pediatri, 
anestesisti, ostetrici ed in
fermieri addetti alle emer
genze". 
I partecipanti saranno 24 
per edizione per un tota
le di 48 operatori sanita
ri dei centri di nascita di 
Siracusa, Noto, e Lentini. 
Le lezioni saranno tenu
te da docenti di estrazione 
universitaria ed ospedalie
ra con rilevante conoscen
za ed esperienza nel campo 
della rianimazione neo
natale, stabilizzazione del 
neonato critico e trasporto 
neonatale e con esercita
zioni pratiche su manichi
no, termoculla e ventilatore 
neonatale. 
Il corso è coerente con 
l'obiettivo nazionale. "Te
nuto conto che la mortali
tà perinatale siciliana è del 
4,5%o dei nati vivi in par
ticolare nella provincia di 
Siracusa è del 5 ,3%o mentre 
la mortalità perinatale ita
liana è del 3,3 %o nati vivi, 
- prosegue Tirantello - si 
ritiene che l'addestramen
to del personale interessa
to alla rianimazione in sala 
parto e relativa stabilizza
zione dei parametri clinici 
del neonato assieme ad un 
trasporto neonatale d'emer
genza effettuato seguendo 
le linee guida nazionali ed 
internazionali rappresenti 
il fondamento indispensa
bile per migliorare l 'outco
me del neonato tutelando la 
salute del bambino". 



Anche a Siracusa iniziative in occasione 
della giornata mondiale della vista 
Domani sarà celebrata in tutta Italia ed anche a 
Siracusa con diverse iniziative,la Giornata mon
dialedellavistapromossadaii'OMSedall' Agen
zia internazionale per la prevenzione della 
cecità in collaborazione con tutte le sezioni pro
vinciali dell'Unione italiana ciechi e degli ipove
denti. Quest'anno 
l 'iniziativa, de
dicata ai bambi
ni, ha per tema 
"Thtti i bambini 
si meritano l O de
cimi". 
La sezione provin
ciale di Siracusa 
dell'Unione ita
liana ciechi pre
sieduta da Seba
stiano Calleri, in 
colla h orazione 
con l'Unità ope
rativa Medicina 
scolastica dell' Asp 8 diretta da Corrado Spato
la, per l'occasione ha individuato il III Istituto 
comprensivo "S. Lucia" e i plessi distaccati di 
Ortigia e di contrada Isola per realizzare du
rante la mattinata un momento di sensibiliz-

zazione con la distribuzione di un opuscolo 
informativo appositamente creato che, in 
modo gioioso e divertente, guida genitori e 
bambini in un percorso Indico-informativo 
per scoprire l'importanza della vista. 
"La reciproca collaborazione tra il Servi-

zio di Medi-
• "'-'~"'""""'~~.,··'"'- 4 •• 1 cina Scolasti-

" 
ca e l'Unione 
italiana cie
chi - sottoli
nea Corrado 
Spatola - già 
formalizzata 
e consolida
ta dal maggio 
del 2011, trova 
la sua finalità 
nelle indagini 
atte a preve
nire i disturbi 
della vista in 

età scolare, in particolare nella scuola d'in
fanzia. L'attività intrapresa è stata partico
larmente proficua nella misura in cui si sono 
potuti estendere i controlli in quasi tutto il 
territorio di Siracusa e provincia". 

9 OTTOBRE 2013, MERCOLEDÌ t'Libertà 
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In farmacia non si potranno vendere le e-cig 

GIANCARLO COLOGGI 
Roma. L'Europa inasprisce la battaglia contro il fumo. Ieri il Parlamento 
europeo ha approvato a larghissima maggioranza il testo emendato della 
nuova direttiva tabacco. l parlamentari che hanno votato a favore sono 
stati 560, 92 i "no" e 32 gli astenuti. Un colpo alle multinazionali del 
tabacco che fino all'ultimo hanno cercato di combattere la direttiva e che 
dicono che l'approvazione della norma possa portare alla perdita di 175 
mila posti di lavoro e a perdite sulle entrate fiscali fino a 5 miliardi di euro 
all'anno. 
Gli emendamenti passati prevedono le immagini choc sui pacchetti, il bando delle confezioni con 
meno di 20 sigarette e delle "bionde" al mentolo (queste entro 8 anni). Inoltre le sigarette 
elettroniche non saranno vendute nelle farmacie e saranno vietate ai minori. La relatrice del testo, 
la laburista britannica Linda McAvan, ha avuto il mandato a negoziare il testo definitivo con il 
Consiglio, ovvero con i governi. La nuova direttiva potrebbe diventare legge entro la fine 
legislatura, ovvero entro maggio. 
La novità più importante rivoluzionerà l'aspetto dei pacchetti di sigarette che dovranno essere 
occupati al 65% da immagini e scritte che puntano a illustrare i rischi del tabacco. Polmoni anneriti 
nell'immagine di una tac, persone con tumori alla bocca dovranno servire come dissuasori per 
combattere la dipendenza. Scritte e foto verranno inserite nella parte alta della confezione e 
toglieranno spazio allogo della marca. 
La direttiva limita anche l'uso di alcuni ingredienti aromatici nelle bionde. Verranno eliminati tutti 
quegli aromi che potrebbero aumentare la tossicità e dipendenza, come il mentolo. L'aroma al 
mentolo dovrà essere abolito entro 8 anni. 
Il Parlamento ha anche votato a favore dell'emendamento che equipara la sigaretta elettronica 
agli altri prodotti da fumo. Quindi, niente vendita in farmacia (a meno che essa non venga 
presentata dal produttore come uno specifico rimedio medicinale), divieto di vendita ai minori di 
18 anni e avvertenze sui rischi. 
Tra le norme approvate lo stop alla vendita dei pacchetti da 1 O sigarette che tanto piacciono ai 
giovani. Oggi in Europa solo due Paesi, Italia e Inghilterra, li vendono ancora. Potranno invece 
continuare ad essere prodotte e vendute le sigarette "slim" ma saranno vietati i pacchetti che non 
hanno dimensioni sufficienti per le immagini dissuasive. 
11 segretario generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Margaret Chan, afferma che il 
provvedimento va nella direzione giusta per evitare i 700 n:'ila mo~i leg.ati al fu m?. che si .v~rificano 
ogni anno neii'Ue. Un'ondata di critiche rispetto al provved.lme~to ~ ~rnva~a dagli. mdustnah del 
tabacco. In prima fila Philip Morris lnternationallnc., propnetana d1 d1vers1 marchi, la qual~ ha 
definito la nuova legge "profondamente sbagliata". La compagnia sostiene tra l'altro che v1etare 
prodotti come le sigarette al mentolo, le slim o i pacchetti piccoli potrebb~ violare~~ norme 
comunitarie. Philip Morris, con 8,5 miliardi di dollari di vendita e ~ 2.5?0 d1p~ndent1 ~n ~uropa, 
sostiene che l'approvazione della norma possa portare alla perd1ta d1 175mlla po~t1 ~~ lavoro e a 
perdite sulle entrate fiscali fino a 5 miliardi di euro all'anno: Mentre l'~nafe (assoc1az1one 
nazionale fumo elettronico), dicono che le lobby tentano d1 affondarli. 

09/10/2013 

Il 
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«Non osavo crederlo: camminavo. E ho pianto a 
dirotto» 

La nuova vita di Roberto Camelia è iniziata il 2 gennaio scorso. E' da qual 
giorno, infatti, che ha imparato, di nuovo, a conoscere il mondo, a conoscere 
se stesso e, quasi 10 mesi dopo, anche a camminare. Da solo. Sulle sue 
gambe. 
Una, la sinistra, in parte è artificiale. Sostituita da una protesi impiantata poco 
più di un mese fa al Centro di riabilitazione Casalino di Loiano, in provincia di 
Bologna, dove Roberto ha passato gli ultimi 4 mesi. 
«Un tempo lunghissimo- ammette il fratello Concetto- soprattutto per una 
famiglia come la nostra, molto unita, che ha sempre condiviso tutto». 
A portarlo in Emilia è stato il suo grande cuore, la solidarietà verso un automobilista ferito che ha 
cercato di soccorrere, finendo lui stesso in ospedale con una diagnosi devastante. 
Dopo l'amputazione al di sotto del ginocchio della gamba sinistra, per Roberto è iniziato il 
percorso di rinascita che si è concluso sabato sera, quando alle 21:40 è atterrato all'aeroporto di 
Fontanarossa e ha camminato verso la famiglia al completo che lo aspettava con tanto di cartelli 
di bentornato. 
Non trattiene l'emozione Roberto, l'eroe moderno, quando ricorda di aver pianto la prima volta che 
è tornato a camminare. 
«Quel giorno ho visto tutto in maniera diversa - racconta- mi sono guardato intorno con gli occhi 
di un bambino e ho visto tutto da una prospettiva diversa, migliore». 
Quella che in molti definirebbero una menomazione, lui la chiama piuttosto opportunità e, come 
tale, vuole «sfruttarla». 
«Quello che è successo - spiega - mi ha costretto a fermarmi e a ridefinire le mie priorità. Ora vivo 
più lentamente. Appena rientrato a casa la prima cosa che ho fatto è stata andare al centro 
commerciale. Camminare fra la gente è ciò che mi è mancato di più». 
Una volta in piedi aspetta solo di tornare fra i campi di tennis e sui ring. 
Intanto lo aspettano 3 giorni di gara a Enna dove da venerdì siederà fra i giudici a bordo ring. 
«Poi dovrò sottopormi ad alcuni test- continua - per verificare fino a che punto il mio corpo è in 
grado di sostenere gli sforzi che queste discipline impongono». 
Sebbene la sua vecchia vita non ci sia più, cancellata da una curva troppo pericolosa, Roberto 
non rinnega nulla di quel 2 gennaio. 
«Solo i mediocri lo fanno- sottolinea-. Pentirsi di quel gesto sarebbe come rinnegare me stesso». 
E del suo percorso prende solo il meglio. Tiene per sé il ricordo della seconda famiglia, quella che 
ha trovato a Loiano dove ha vissuto con il team di esperti che lo curato e con gli altri pazienti con 
cui ha condiviso il dolore della perdita e la gioia della rinascita. 
«Un'esperienza indimenticabile» la definisce lui stesso e che ha voluto rendere eterna con un 
tatuaggio, realizzato da un amico incontrato al centro: il disegno di un aquilone in volo fra le 
nuvole, simbolo di una ritrovata libertà. E quando guarda oltre l'orizzonte, per sbirciare nel futuro, 
vede solo «due splendidi occhi verdi che non dimenticherò mai». 
Roberta mammino 

09/10/2013 

Il 
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Sgomberati gli immigrati 
alloggiati nell'ex «Enaoli» 

Priolo. Sono stati fatti sgomberare i circa quaranta immigrati minori 
(ragazzi e ragazze) che da venti giorni erano alloggiati nella struttura 
dell'ex Enaoli. 
L'ordinanza di sgombero è stata emessa dal sindaco Antonello Rizza 
dopo che un sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune, dai 
rappresentanti deii'Asp (Azienda sanitaria provinciale} di Siracusa e dagli 
agenti del commissariato di polizia di Priolo, ha accertato con non 
sussistevano le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie. 
La prefettura aveva assegnato a tre associazioni di volontariato questi minori arrivati con gli ultimi 
sbarchi di immigrati. Le associazioni sono la "Famiglia Colorata", la "Giorgio La Pira" e la 
"Rinascita Alpha" che avevano utilizzato i locali dell'ex Enaoli per dare assistenza a questi 
ragazzi. La struttura, però, si trovava già in uno stato di degrado in quanto da tempo era stata 
abbandonata. 
Nel 2006 era stata affidata all'associazione "La Pira" per il recupero di tossicodipendenti. Ma dopo 
qualche anno questa attività dell'associazione era stata dismessa. Nel corso del sopralluogo è 
stato accertato che i locali era stati vandalizzati, inoltre, gli scarichi fognari non erano autorizzati in 
quanto l'autorizzazione era scaduta nel 2009 e la fornitura dell'acqua non arrivava dall'acquedotto 
e quindi, si suppone, non potabile. 
La struttura è un palazzo di sei piani molto grande costato alla collettività miliardi e miliardi delle 
vecchie lire, costruito dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, ha ospitato per anni gli orfani dell'ex 
Enaoli. Dopo di che è rimasto alla custodia della Regione siciliana, che tutto ha fatto tranne che 
custodirlo o affidarlo e utilizzarlo per altri scopi. 
Paolo Mangiafico 

09/10/2013 
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giornata mondiale dell'obesità 

«Dai il giusto peso alla tua salute», parte la 
campagna della Lilt 

Alimentazione corretta e movimento. E' il binomio vincente proposto dalla Lilt in occasione della 
Giornata mondiale dell'obesità che si terrà domani. 
«Dai il giusto peso alla tua salute», non a caso, lo slogan dell'iniziativa che vedrà gli specialisti 
della sezione provinciale dell'associazione a disposizione dei cittadini. Oggi sarà infatti possibile 
recarsi nella sede Lilt di Pachino e domani in quella della città per effettuare visite e ricevere 
informazioni sull'argomento. 
«Si tratta di un'iniziativa importante - spiega il presidente della Lilt, Claudio Castobello - perché 
negli ultimi dieci anni l'obesità è aumentata del 50% soprattutto tra i soggetti in età pediatrica e le 
classi socioeconomiche più basse. E il modo migliore per contrastare questa epidemia è la 
prevenzione, sia perché le terapie contro l'obesità, a oggi, hanno dato scarsi risultati, sia per 
evitare la gravità delle conseguenze, come il diabete o le malattie cardiovascolari». 
Poche le regole da seguire per evitare di andare incontro a problemi simili. A elencarle è la 
responsabile del settore Nutrizione della Lilt, Fernanda Cafaro: «Il movimento è salute, quindi 
bisogna dedicarsi all'attività fisica in maniera costante. E' sufficiente anche una camminata veloce 
per almeno mezzora. Quanto all'alimentazione, una dieta corretta non esclude nulla. Gli apporti 
energetici del piano alimentare quotidiano dovrebbero essere così distribuiti: carboidrati dal 50 al 
60%, proteine dal 20 al 30% e lipidi dal15 al 20%». 
Pochi consigli che, secondo la biologa-nutrizionista, oltre a evitare l'insorgenza di alcune malattie, 
contribuiscono ad aumentare la fiducia in se stessi e a diminuire l'ansia. 
Paola Altomonte 

09/10/2013 
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Milioni di euro al vento 
ecco gli edifici pubblici 
maltrattati dalla politica 
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Il mo_na_ste_ro delle Cinque p_iaghe rischia di crollare. Mentre fa caserma 
c.ald1en e 11 ~arcere Borbon1co versano in uno stato di totale abbandono 
E la fotografia scattat~ ad alcuni edifici pubblici di Ortigia dal consigfier~ 
comunale, ed ex presidente della commissione Urbanistica Salvo 
Sorbello. ' 

Una realtà crit!ca che, s~condo Sorbello, potrebbe in parte essere 
su~e~ata c?n l approvazione del nuovo Piano particolareggiato di 
Ort1g1~. <~VIsto che - afferma l'ex presidente della commissione 
Urbamst1ca del Comune - l'ultimo risale al 1990. E in 23 anni fa città e Ortigia in particolare sono 
profo~da~e_n_te cambiate. Fino ~ qu~nd_o_ non p~tremo contare su n~ove destinazioni d'uso 'per 
que~t1 e~1fic1 11 l_oro recupero sara qu1nd1 1mposs1bile. Con il rischio di perdere un immenso 
patnmon1o stonco». 

! fatti, a dett~ di Sal_vo ~o~b:llo, parlano chiaro: «Se in 23 anni - aggiunge - non si è fatto nulla per 
11 recupero d1 questi ed1fic1, e anche per la scarsa realizzabilità delle foro destinazioni d'uso». 
Sec~nd~ S~lv,o Sorbell?·. ~dunque importante che, prima del crollo di questi palazzi, ci siano 
dest1naz1on1 ? uso «fattibili», per usare le su~ parole. «Destinazioni che- precisa il consigliere 
comunale - nspondano a un Interesse pubblico e facciano ritornare i residenti nel centro storico». 
Cifre alla mano, oggi Ortigia, secondo i dati forniti da Salvo Sorbello, conta infatti il numero più 
basso di residenti dal tempo degli antichi Greci. «Negli anni Sessanta - spiega il consigliere 
comunale- nell'isolotto risiedevano 30mifa siracusani, scesi a 1 Omifa negli anni Settanta, per 
giungere ai 4.500 di oggi». 
Una "desertificazione", secondo Salvo Sorbello, dettata dalla "speculazione immobiliare" che si è 
venuta a creare in Ortigia negli ultimi anni. «Milioni di euro di finanziamenti pubblici - chiarisce il 
consigliere comunale - sono stati utilizzati per ristrutturare immobili enormemente rivalutati e dai 
prezzi inaccessibili per le giovani coppie, per esempio». 
Due, trecentomifa euro il costo medio un'abitazione decente a Ortigia, dove oggi è possibile 
trovare soprattutto alberghi, bed and breakfast e case vacanza per i turisti. «Ma a riportare i 
residenti in una zona della città, Ortigia in questo caso -tuona Salvo Sorbello - è altro. E' per 
esempio la scuola. Nel centro storico, infatti, prima si trovavano almeno quattro istituti superiori, 
mentre oggi nemmeno uno». 
Una grave perdita per Ortigia. Per questo motivo Salvo Sorbello pensa che le nuove destinazioni 
d'uso di alcuni edifici oggi abbandonati, debbano favorire una rinascita della zona. Non solo. 
«Credo che chi intenda accedere a un finanziamento pubblico per ristrutturare un edificio in 
Ortigia - continua il consigliere comunale - si debba per esempio impegnare ad abitarci per 
almeno dieci anni». 
Questa, insomma, fa ricetta di Salvo Sorbello per impedire che Ortigia si sbricioli. Che un 
immenso patrimonio storico-artistico vada perduto. Che edifici una volta vanto della città, oggi 
rappresentino il peggior biglietto da visita per i turisti e non solo. 
«Alcuni edifici pubblici oggi nell'incuria più totale - spiega Salvo Sorbello - sono stati puntellati. Ed 
è questo il caso dell'ex caserma Cafdieri, di proprietà del Comune, o del carcere Borbonico della 
Provincia. Nonostante ciò il processo di deterioramento della struttura continua». Ma non basta. 
L'immagine restituita a residenti e turisti è infatti quella di una città abbandonata, non curata. Una 
città nel degrado. Incapace, o semplicemente impossibilitata, a mettere in sicurezza e ridare 
nuova luce a edifici simbolo del centro storico». 
Poter contare su destinazioni d'uso "appetibili", per Salvo Sorbeffo, potrebbe dunque 
ra resentare una prima, seria via d'uscita dal percorso di degrado, in cui si trovano alcuni edifici 
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«Perché fino a quando i bambini non torneranno a giocare per le stradine di Ortigia- conclude il 
consigliere comunale- non si potrà parlare di rinascita del centro storico». Una situazione, questa, 
che passa anche e soprattutto, dal corretto recupero di alcuni importanti edifici come il monastero 
delle Cinque piaghe, la caserma Caldieri e il carcere Borbonico. Il primo, a due passi da piazza 
Duomo, è oggi annoverato fra i siti a rischio crollo come confermano i tecnici dell'ufficio Ortigia. 
Per il suo restauro la Protezione civile aveva stanziato una pioggia di soldi poi bloccati da 
contenzioni. Lo stesso che è accaduto per il convento di san Domenico a piazza San Giuseppe. 
Paola Altomonte 

09/10/2013 
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CAPITANERIA. Il natante si è incagliato sulle coste di San Lorenzo: sarebbe partito dalla Turchia 

Migranti in barca a vela:72 stranieri soccorsi e condotti al Porto Grande 
••• Una barca a vela con 72 
stranieri si è incagliata ieri 
notte sulle coste di San Loren
zo. l migranti, tra cui 36 uomi
ni, zo donne e 16 bambini, so
no stati tratti in salvo dalle 
motovedette della Capitane
ria di porto che, con l'aiuto di 
due gommoni di un circolo 
nautico, hanno proweduto al 

trasbordo degli stranieri, di 
nazionalità siriana, i rachena, 
siriana, afghana e somala. 
Sono arrivati poco dopo al 
Porto Grande dove sono ini
ziate le procedure di identifi
cazione mentre il Gruppo in
terforze della Procura di Sira
cusa, coordinato da Carlo Pari
ni, è impegnato nella ricerca 

di due scafisti, probabilmen
te ucraini, che sono riusciti, 
per il momento, a dileguarsi. 
Sono stati gli stessi migranti, 
nel corso delle loro deposizio
ni alla polizia, ai carabinieri 
ed ai finanzieri, a dare delle 
indicazioni precise su quei 
due, che si erano messi al ti
mone della barca a vela. Se-
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condo una prima ricostruzio
ne, il barcone è salpato dal 
porto turco di lzmir 5 giorni fa 
e per il viaggio i migranti han
no versato 4 mila euro. Per 
molti di loro, si tratta dei ri
sparmi di una vita, che sono 
stati investiti per scappare 
dalla miseria e farsi una nuo
va vita in Europa. ('GASCJ 

Priolo, hanno scoperto che i mi
nori si lavavano con acqua non 
potabile. «È quello che è venuto 
fuori- spiega il dirigente del co
mune di Priolo, Vincenzo Car
rubba- nella verifica che è stata 
compiuta nei locali di via Vauda
no. Manca anche l'autorizzazio
ne per gli scarichi». Un proble
ma che cade in un momento 
molto delicato per la città, 
"inondata" da una striscia conti
nua di sbarchi in cui ci sono nu
merosi minori. Nel corso dell'in
contro con l'assessore regiona
le alla Famiglia, Ester Bonafede, 
il prefetto, Armando Gradone, 
aveva sollecitato il governo del
l'isola a trovare delle strutture 
per accogliere i minori, in quan
to quelle della città e della pro
vincia erano ormai sature. E 
con l'arrivo di altri migranti, 
con al seguito i bambini, la situa
zione rischia di diventare inge
stibile. Il centro di accoglienza 
sulla stati! e <<114», come assicu
ra lo stesso dirigente del comu
ne di Priolo, potrebbe, comtm
que, riaprire. <<Sappiamo -spie
gai! responsabile dell'unità ope
rativa sugli abusi edilizi e diri
gente dell'ufficio di Gabinetto 
del sindaco, Vincenzo Carrub
ba- che stanno svolgendo degli 
interventi in grado di consenti
re al locale di essere sicuro». 
Frattanto, sono emerse diver
genze tra la Prefettura ed il co
mune di Siracusa in merito alla 
«Sala Randone», in via Bixio, uti
lizzata, al termine di uno sbar
co, come luogo per l'identifica
zione. L'amministrazione non 
intende rinunciare allocale in 
quanto sono già arrivati i finan
ziamenti regionali finalizzati al-
le attività culturali. ('GASC'} 



ASP 
Malati di Aids, 

• convenzione 
per la casa alloggio 

••• Una convenzione tra I'Asp 
e la fondazione «Sant'Angela 
Merici)) finalizzata a ospitare 
nella casa alloggio per malati di 
Aids alcuni pazienti affetti da 
questa patologia. L'intesa verrà 
siglata domani alle g nella sede 
della direzione generale dell' 
Asp in corso Gelone alla presen
za del commissario Mario Zap
pia e del presidente della fonda
zione monsignor Giovanni Ac
colla. All'incontro anche l'arcive
scovo Salvatore Pappalardo, i 
vertici dell'azienda, il direttore 
del reparto di Malattie infettive 
deii'<<Umberto l>> Gaetano Scifo 
e la responsabile dell'unità Aids 
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IL CASO. Nel mirino alcuni punti del bando 

Maxiappalto nella sanità 
C'è lo stop dalla Regione 
••• Dopo la denuncia di Confam
biente, sarà un tavolo tecnico con
vocato per oggi dali' assessore re
gionale alla Sanità, Lucia Borselli
no, ad affrontare il caso del mega 
appalto da 21,5 milioni di euro, 
con la partecipazione del commis
sario straordinario dell'Asp di Ca
tania, che ha bandito la gara, Gae
tano Sirna. Ali' ordine del giorno il 
«Capitolato speciale per l'appalto 
in forma centralizzata per il "Baci
no Sicilia Orientale" del servizio di 
gestione dei rifiuti sanitari e non 
sanitari», quanto cioè è destinato 
alla distruzione. Rifiuti speciali, 
quindi, che vanno trattati, traspor
tati e smaltiti secondo precise pro
cedure. L'appalto riguarda le Asp 
e gli ospedali di Catania, Enna, 
Messina, Ragusa e Siracusa. Dieci 
lotti per cinque anni (due per pro
vincia, suddivisi in rifiuti solidi e li
qui di), con un valore presunto di 
21.594.471 euro, calcolato su una 
base d'asta di 1,02 euro per ogni 
chilogrammo o litro da smaltire. E 
proprio sull'importo unitario il 
presidente di Confambiente, che 
rappresenta 80 imprese e circa 
2.000 lavoratori, Gaetano Mona
stra, ha avanzato delle perplessità 

~ nn c'lrohho rorlrl1t1?1n na,-

se effettivamente rispettare tutte 
le procedure stabilite per legge. 

Monastra avrebbe esposto, car
te alla mano, le sue osservazioni al
lo staff d eli' assessorato, dopo esse
re stato già ascoltato dai compo
nenti della Commissione sanità 
dell'Ars. Nell'immediato, l'asses
sore Borsellino ha bloccato il capi
tolato, in attesa di meglio chiarire i 
contorni della vicenda in brevissi
mo tempo. La gara è stata stappa
ta dall'assessorato alla Salute che 
ha riscontrato dei «punti di critici
tà» nel bando e «per questo abbia
mo chiesto all'Asp di Catania di ri
tirarlo e farne un altro. È necessa
rio il coinvolgimento dell'intera fi
liera, compresi gli inceneritori, 
avere certezza sulle procedure di 
smaltimento», dicono dagli uffici 
di piazza Ottavio Ziino. «Il proble
ma che ci è stato sottoposto- spie
ga il presidente della commissio
ne, Pippo Digiacomo - era quello 
di un non corretto svolgimento 
del servizio, o meglio dei timori ad 
esso legati. I dubbi ruotavano so
prattutto attorno all'incertezza 
del percorso di questi rifiuti che 
con molta probabilità non seguiva
no un itinerario corretto. Da lì i co-
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lUTE. All'ospedale «Rizza» lezioni agli operatori per gestire l'emergenza ed i trasferimenti 

~ttiva la rete per Neonatologia 
'irantello: <<Più formazione)) 
• Una rete per le nascite per 
enziare l'assistenza dei picco
lzienti e il servizio di traspor
~er quelli particolarmente cri
È il sistema awiato dall'unità 
N eonatologia dell'ospedale 
nberto h in collaborazione 
le pediatrie e punti nascita 

li ospedali di Lentini e di No
~' unità del presidio di via Te
errata di N eonatologia e T era
intensiva neonatale, guidata 
viassimo Tirantello è un cen
<hub», essendo un punto di ri
mento di secondo livello, 
1tre gli altri due sono chiama
poke». La rete si occupa di co
inare il trasferimento dei pa
tti critici. A breve verrà awia
n nuovo sistema: quei neona
te non possono essere assisti
~1 centro spoke e vanno porta
città, a organizzare il trasferi-
1to sarà l'Umberto I, che an
a prendere il bambino. In a t-
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Il direttore dell'unità di Neonatologia, Massimo Tirantello FOTO CILMI 

tesa il piccolo dovrà essere stabi
lizzato. Da qui i corsi avviati dall' 
Asp per formare il pèrsonale che 
si dovrà occupare del trasferi
mento dei piccoli pazienti. E pro-

p rio con questa finalità è iniziato 
ieri e si conclude oggi un corso 
che si sta svolgendo nell'aula di
dattica dell'ufficio Formazione 
dell'Asp all'ospedale Rizza: si trat-

ta di una prima sessione che sta 
coinvolgendo ventiquattro parte
cipanti, una seconda è in pro
gramma a dicembre. L'obiettivo 
è la formazione del personale sul 
trasporto neonatale di emergen
za. La Regione ha dotato i centri 
di tutta la Sicilia di attrezzature 
adeguate come la termoculla, ad 
esempio, per il trasporto, mentre 
dovranno arrivare altri macchina
ri per potenziare i reparti. «La re
te funziona ma è necessario fare 
di più- osserva Tirantello -.Il pro
blema maggiore riguarda la ca
renza di personale medico e infer
mieristico. La Regione sta com
pletando la fase di riorganizzazio
ne dei posti letto e dei centri per 
poter stabilire la pianta organica. 
Speriamo che questo awenga 
presto. Possiamo avere attrezza
ture all'avanguardia ma sono ne
cessarie forze umane formate e 
preparate. E questo corso serve a 
questo. Ringrazio quindi la dire
zione dell'Asp per averlo voluto». 
L'addestramento del personale è 
stato avviato perché la mortalità 
perinatale siciliana è del 4,5 per 
mille dei nati vivi e in provincia si 
attesta al5,3. (*FEPU*J 
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VOLONTARIA TG. È stata donata dalla Confraternita di Misericordia 

UNA NUOVA 
AMBULANZA .... 

E ARRIVATA 
A FERLA 

••• Ferla può adesso contare su 
una nuova ambulanza, quella 
della Confraternita di Misericor
dia. L'associazione di volontariato 
dal1997 è parte integrante del 
tessuto sociale ibleo, fornendo un 
servizio costante di primo soccor
so in un territorio lontano dai prin
cipali centri ospedalieri e non do
tato di una postazione di 118.11 
nuovo mezzo di soccorso è stato 
acquistato grazie alle offerte dei 
cittadini. Domenica scorsa l'inau
gurazione della nuova ambulan-

za. "Siamo grati ai cittadini di Fer
la, ai residenti all'estero e all'am
ministrazione comunale: la nuo
va ambulanza è stata acquistata 
grazie a loro, niente ci è stato da
to dalla Regione o dalla Provincia 
-ha commentato il governatore 
della Misericordia di Ferla, Paolo 
Mangia meli -.Purtroppo manca 
ancora una cifra considerevole 
per coprire il costo del mezzo, so 
mila euro. Confidiamo nella gene
rosità di chiunque voglia contribu
ire alla raccolta." (*FEPU*l 



SANITA' 

Si celebra 
la Giornata 
mondiale 
della vista 
Un percorso Iudica-informativo 
per scoprire l'importanza della 
vista si terrà domani quando sa
rà celebrata in tutta Italia la 
Giornata mondiale della vista 
promossa dall'Organizzazione 
mondiale . della sanità e 
dall'Agenzia internazionale per 
la prevenzione della cecità. 
Quest'anno l'iniziativa, dedica
ta ai bambini, ha per tema "Tutti 
i bambini si meritano 10 deci
mi". 

La sezione provinciale di Sira
cusa dell'Unione italiana ciechi, 
presieduta da Sebastiano Calle
ri, in collaborazione con l'Unità 
operativa Medicina scolastica 
dell'Asp diretta da Corrado Spa
tola, ha individuato il III Istituto 
comprensivo "S. Lucia" e i p lessi 
distaccati di Ortigia e di contra
da Isola per realizzare durante la 
mattinata un momento di sensi
bilizzazione con la distribuzione 
di un opuscolo informativo ap
positamente creato che, in mo
do gioioso e divertente, guida 
genitori e bambini in un percor
so Iudica-informativo per sco
prire l'importanza della vista. 

«La collaborazione tra il Ser
vizio di Medicina Scolastica e 
l'Unione italiana ciechi- sottoli
nea Corrado Spatola - trova la 
sua finalità nelle indagini atte a 
prevenire i disturbi della vista in 
età scolare, in particolare nella 
scuola d'infanzia. L'attività è sta
ta particolarmente proficua nel
la misura in cui si sono potuti 
estendere i controlli in quasi tut-
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ASP Partner l'istituto "S. Angela Merici" 

Casa-alloggio malati di Aids 
si firma la nuova convenzione 
A distanza di cinque anni 
dalla sua nascita, domani al
le 9 si svolgerà, nella sala riu
nioni della Direzione genera
le dell'Asp in corso Gelone, la 
stipula della convenzione tra 
l'Azienda sanitaria provin
ciale e la Fondazione 
Sant'Angela Merici per ospi
tare nella "Casa alloggio per 
malati di Aids" in regime re
sidenziale i soggetti affetti 
da aids e patologie correla-
te. 

Alla firma della conven-
zione tra il commissario 

straordinario Mario Zappia e 
il presidente della Fondazio
ne mons. Giovanni Accolla 
parteciperà l'arcivescovo di 
Siracusa mons. Salvatore 
Pappalardo. 

Saranno presenti, inoltre, 
i direttori sanitario e ammi
nistrativo Anselmo Madeddu 
e Vincenzo Bastante, il diret
tore del Reparto Malattie in
fettive dell'ospedale Umber
to I di Siracusa Gaetano Scifo 
e Antonina Franco responsa
bile dell'Unità operativa 
Aids. ~ 



SIRACUSANEWS ~·a 
Siracusa, Giovedì si celebra la giornata 

Mondiale della vista 

1 O ottobre sarà celebrata in tutta Italia la 

iornata mondiale della vista promossa daii'OMS e 

ia internazionale per la prevenzione della 

in collaborazione con tutte le sezioni provinciali 

Unione italiana ciechi e degli ipovedenti. 

uest'anno l'iniziativa, dedicata ai bambini, ha per 

'Tutti i bambini si meritano 1 O decimi". 

La sezione provinciale di Siracusa dell'Unione italiana 

ciechi presieduta da Sebastiano Calleri, in collaborazione con l'Unità operativa Medicina scolastica 

deii'Asp 8 diretta da Corrado Spatola, per l'occasione ha individuato il Ili Istituto comprensivo "S. Lucia" 

e i plessi distaccati di Ortigia e di contrada Isola per realizzare durante la mattinata un momento di 

sensibilizzazione con la distribuzione di un opuscolo informativo appositamente creato che, in modo 

gioioso e divertente, guida genitori e bambini in un percorso ludico-informativo per scoprire l'importanza 

della vista. 

"La reciproca collaborazione tra il Servizio di Medicina Scolastica e l'Unione italiana ciechi- sottolinea 

Corrado Spatola -già formalizzata e consolidata dal maggio del 2011, trova la sua finalità nelle indagini 

atte a prevenire i disturbi della vista in età scolare, in particolare nella scuola d'infanzia. L 'attività 

intrapresa è stata particolarmente proficua nella misura in cui si sono potuti estendere i controlli in quasi 

tutto il te"itorio di Siracusa e provincia". 



SIRACUSANEWS ~• a 
Siracusa, Casa alloggio per i malati di 
Aids: giovedì la stipula della convenzione 

con I'Asp 
8 Ottobre 2013 

Giovedì 1 O ottobre 2013 alle ore 9 si svolgerà nella 

sala riunioni della Direzione generale deii'Asp di 

Siracusa la conferenza per la stipula della 

convenzione con la Fondazione Sant'Angela Merici 

per ospitare nella "Casa alloggio per malati di Aids" di 

Siracusa in regime residenziale soggetti affetti da Aids 

e patologia correlate. 

Alla firma della convenzione tra il commissario 

straordinario Mario Zappia e il presidente della Fondazione mons. Giovanni Accolla parteciperà 

l'arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore Pappalardo. 

Saranno presenti, inoltre, i direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Vincenzo Bastante, 

il direttore del Reparto Malattie infettive dell'ospedale Umberto l di Siracusa Gaetano Scifo e Antonina 

Franco responsabile dell'Unità operativa AIDS. 


