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Lo Not~ 
Quotidiano on-line 

Siracusa-L'Aspe la Fondazione "S.A.Merici" stipulano una convenzione per i 
malati di Aids. 

Posted by La Redazione Posted date ottobre 11, 20131n SOCIETA'I comment • Q 

Gabriele G. Russo) Siracusa, 1 O ottobre 2013- Si è 
tenuta presso la sede della Direzione generale deii'ASP, una conferenza stampa nella quale il 
commissario straordinario deii'ASP di Siracusa Mario Zappia, e il presidente della Fondazione S. 
Angela Merici mons. Giovanni Accolla, hanno firmato la convenzione per l'erogazione delle 
prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS e di patologia correlate della Casa Alloggio 
"Madonna delle lacrime" di via Luigi Spagna a Siracusa. L'accordo è stato autorizzato 
dall'Assessorato regionale alla Salute, che ha stanziato dei fondi ad hoc, in conformità ad un 
decreto assessoriale risalente al 17 dicembre 2012 che regola le rette da stanziare alle comunità 

alloggio in cui risiedono i malati di AIDS. Il documento di convenzione porta anche la firma del 
direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Umberto l di Siracusa Gaetano Scifo, e di 
Antonietta Franco, responsabile dei'Unità operativa AIDS di Siracusa, che coordina i programmi 
terapeutici socio-sanitari dei malati. Al termine dell'accordo è stata espressa grande soddisfazione 
dal commissario straordinario Mario Zappia, che ha sottolineato i vantaggi di questa convenzione 
che avrà lo scopo di agevolare la vita dei pazienti e dei loro familiari e di contribuire ad una 
riduzione della spesa sanitaria. Di uguale avviso è anche mons. Giovanni Accolla, che esprime 
gradimento per la realizzazione di un progetto nato 5 anni fa dal desiderio di mons. Giuseppe 
Costanzo, arcivescovo emerito di Siracusa, di creare una struttura idonea per i malati di AIDS. 
"Finalmente- continua mons. Accolla- potremo beneficiare anche dei contributi della regione, e non 
solo di quelli della Fondazione e dell'8 per mille". La convenzione ha visto anche la partecipazione 
del direttore sanitario dell'Azienda Anselmo Madeddu, di quello amministrativo Vincenzo Bastante, 
e dell'arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore Pappalardo, che ha sottolineato con entusiasmo il 
valore di un'iniziativa che è rivolta ai più deboli che, spesso, hanno difficoltà di inserimento in 
società. La Casa Alloggio renderà disponibili 1 O posti letti, e garantirà la presenza di operatori 
specializzati che assisteranno costantemente i pazienti. L'assistenza medica sarà assicurata da un 
medico di medicina generale, mentre per quella relativa alla patologia infettiva, ci sarà un medico 
dell'Unità operativa AIDS. Si provvederà anche, alla valutazione dei bisogni socio-sanitari e 
all'attuazione di un programma individuale di assistenza sanitaria. La convenzione consentirà ai 
malati di essere assistiti in regime residenziale e di essere aiutati per un eventuale inserimento 
lavorativo. 
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Guida, alcol e droga 
Più educati i giovani 
multe scese del 6o% 

maria teresa giglio 
Sono soprattutto gli adulti quelli più predisposti a non rispettare il codice della strada. Almeno per 
quanto riguarda l'attenzione a non mettersi al volante dopo aver bevuto alcolici. 
Emerge dal bilancio consuntivo della polizia stradale, sui servizi di controllo effettuati in estate per 
contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. 
Un'attività partita ormai tre anni fa, e che puntualmente viene rinnovata, soprattutto alla luce degli 
incoraggianti risultati ottenuti. E in particolar modo con i govani, che si sono rivelati più sensibili alla 
sicurezza stradale. 
Ma sono i numeri in generale che ratificano quanto i servizi svolti, in collaborazione con I'Asp, abbia 
dato buoni frutti. 
È infatti diminuito, rispetto al 2011, in modo significativo il numero di sanzioni elevate per guida sotto 
l'effetto di droga o alcol, che sono passate dalle 158 del 2011 alle 87 del 2013, con una flessione pari 
al60,79%. 
È questo il dato su cui accende i riflettori il comandante provinciale della polizia stradale Antonio 
Capodicasa, a conclusione dell'operazione denominata «Sobrio sfondi, alterato sprofondi». 
Un'attività che da giugno ad agosto, ha impegnato le pattuglie lungo le principali arterie della provincia. 
«All'operazione - puntualizza Capodicasa - ha preso parte il personale medico e paramedico deii'Asp 
di Siracusa. l servizi, programmati soprattutto per sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla guida in 
stato di ebbrezza, hanno interessato il centro città, le zone balneari ed in modo particolare la tratta 
autostradale Rosolini-Catania». 
Durante l'operazione sono stati controllati 1.520 veicoli e identificate 1.61 O persone. Sono state 
elevate 150 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, "congelate" 78 patenti per 
guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 
Sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 15 veicoli, ritirate 25 carte di circolazione e contestate 
1 O violazioni per mancanza di assicurazione. Più che positivo anche il bilancio di incidenti in 
autostrada: non ne è stato rilevato alcuno nel periodo luglio-agosto 2013 rispetto ai quattro, con feriti, 
dello stesso periodo del2102. 
Gli esiti dell'operazione confortano la Polstrada e I'Asp sulla validità dei controlli. «Alzare il gomito 
prima di mettersi alla guida di un'autovettura può procurare incidenti, anche mortali: questo la gente 
sta iniziando a comprenderlo. E i giovani ancor di più», commenta il comandante della Polstrada. 
E prosegue. «Quando fermiamo gli automobilisti per le verifiche, il personale deii'Asp spiega loro che 
l'alcool, anche a piccole dosi, diffondendosi nel sistema nervoso centrale, agisce come eccitante e 
provoca un'alterata percezione della realtà. 
Pertanto l'obiettivo principale di questa operazione è quello di perseguire, attraverso i servizi di 
contrasto alle cosiddette stragi del sabato sera", coloro che inosservanti della norma o incuranti delle 
conseguenze, hanno continuato irresponsabilmente ad assumere alcolici prima di mettersi alla guida». 
Per Capodicasa l'importante calo di "trasgressioni" da parte dei giovani «Si deve anche a quanto 
seminato con il progetto Icaro. Un'attività che ci porta dentro le scuole ogni anno, per parlare agli 
studenti e spiegare loro gli effetti, anche letali, che possono avere le scelte sbagliate. E guidare senza 
la necessaria lucidità è senza ombra di dubbio una scelta più che sbagliata». 

12/10/2013 
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l controlli eseguiti in collaborazione con l' Asp 

Meno ubriachi alla guida 
scoperti dalla Stradale 
E' diminuito rispetto al 2011 il 
numero di sanzioni elevate dalla 
Polizia Stradale di Siracusa e dei 
distaccamenti di Noto e Lentini 
per guida sotto l'effetto di droga 
o alcol, che sono passate dalle 
158 del 2011 alle 87 del 2013, 
con una differenza del-60, 79%. 

Il dato è stato reso noto a con
clusione dell'operazione deno
minata "Sobrio sfondi, alterato 
sprofondi" che durante l'estate 
scorsa, da giugno ad agosto, ha 
impegnato numerose pattuglie 
lungo le principali arterie stra
dali della provincia affiancate 
da personale dell'Azienda Sani
taria Provinciale. "Riscontriamo 
in maniera tangibile- dichiara il 
comandante provinciale della 
Polizia Stradale Antonio Capo
dicasa- che i servizi svolti negli 
ultimi anni hanno prodotto dei 
risultati. E si tratta di risultati 
importanti visti i numeri che li 
attestano. Possiamo dire che la 
collaborazione con l'Asp si di
mostra vincente. Un motivo di 
più per continuare su questa 
strada contro un fenomeno che 
incide in maniera importante 
sulla sicurezza stradale". 

I servizi, che puntano anche a 
sensibilizzare i giovani sui rischi 
legati alla guida in stato di eb
brezza alcolica, hanno interes
sato il centro città, le zone bal
neari ed in modo particolare la 
tratta autostradale Rosolini-Ca-

Un posto di controllo 

tania. 
Durante l'operazione sono 

stati controllati 1.520 veicoli ed 
identificate 1.610 persone. So
no inoltre state elevate 150 san
zioni amministrative per viola
zioni al Codice della Strada, riti
rate 78 patenti di guida per gui
da in stato di ebbrezza alcolica e 
sotto l'effetto di sostanze stupe
facenti) del CdS. Sono stati sot
toposti a sequestro amministra
tivo di 15 veicoli, ritirate 25 car
te di circolazione e contestate l O 
violazioni per mancanza di assi
curazione. Positivo anche il bi
lancio di incidenti stradali in au
tostrada: nessun incidente stra
dale rilevato nel periodo lu
glio-agosto 2013 rispetto ai 
quattro incidenti stradali con fe
riti dello stesso periodo del 
2102. 
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Davanti alla Commissione Ambiente e Territorio dell' Ars, presente l'assessore regionale Lo Bello, la dottoressa Mara 
Nicotra ha illustrato la propria relazione tecnico scientifica sulle prolematiche ambientali in provincia di Siracusa 

A rischio la salute per l'inquinamento dal traffico e dal petrolchimico 
Il 26 settembre si è riunita a Palermo alla presenza 
dell'assessore Lo Bello la IV Commissione dell' Ars 
"Ambiente e Territorio" per discutere come risolvere il 
problema dell'inquinamento dell'aria delle aree a rischio 
siciliane. In qualita di ricercatore e consulente esperta in 
problematiche ambientali, nonche' cittadina del popolo 
inquinato del quadrilatero industriale Melilli, Priolo, 
Augusta e Siracusa, è stata sentita dalla commissione la 
dottoressa Mara Nicotra la quale ha evidenziato all'assessore 
e a tutti i membri della commissione quanto diventerebbe 
importante la realizzazione di un decreto regionale 
ad hoc per normare tutte quelle sostanze odorigene di 
derivazione delle raffinerie che h/24 disturbano fisicamente 
lo stato di salute ora dell'ambiente ora dei cittadini che 
vivono in prossimità del petrolchimico siracusano. Nel 
corso dell'audizione la dottoressa Nicotra ha dichiarato: 
"Generalmente gli odori molesti, che si percepiscono 
dalla popolazione di un'area a rischio, nel caso specifico, 
quella del quadrilatero industriale Siracusa, Priolo, Melilli 
e Augusta, derivano dai processi di raffinazione del petrolio, 
la cui maggior parte sono sostanze non normate dali' attuale 
decreto sulla qualita' dell'aria (155/2010) e fuoriescono 
dalle torce. Grazie ai rilevamenti dell'Arpa di Siracusa 
sappiamo quali sono: idrogeno solforato (H2S), mercaptani, 
benzene con picchi orari giornalieri spaventosi e idrocarburi 
non metanici. II fatto che la torcia rappresenta un sistema 
di sicurezza necessario per convogliare eventuali sfoghi di 
pressione generati da emergenze o anomalie di un impianto, 
non risultano purtroppo re go lamentate dall'attuale decreto 
sui limiti emissivi 152/2006. Visto che nel quadrilatero 
industriale siracusano le torce delle raffinerie sono accese 

h/24 è evidente che gli impianti sono sempre in emergenza, 
quindi ciò e' una grande anomalia. Si ritiene pertanto di 
realizzare un decreto ad hoc per mettere un limite tabellare 
agli inquinanti di origine petrolchimica e contestualmente 
inserire dei dispositivi di portata sia nelle torce sia nei 
camini degli impianti, che dovranno essere controllati 
direttamente dall'Arpa di Siracusa attraverso un sistema 
di telerilevamento collegato tra Arpa e impianti. Purtroppo 
per quanto riguarda le emissioni di un camino, ove spesso 
si ha una ricaduta sul suolo di metalli pesanti, diossina, 
furani, PMIO, Idrocarburi policiclici aromatici, con effetti 
a medio lungo termine devastanti per l'agricoltura e la 
biodiversità tutta, il 152/2006 prevede l'autocontrollo 

ogni 4 mesi e due controlli all'anno da parte 
dell'Arpa. L'inceritore di Augusta nel 2008 
da un controllo a sorpresa da parte dell'Arpa 
abbiamo scoperto che emetteva diossina e 
furani (cancerogeni e mutageni) 1000 volte 
oltre il limite tabellare. Quindi si auspica di 
modificare questo punto del decreto 152/2006, 
per eliminare l'auto controllo aziendale, così 
come occorrerebbe modificare o in questo 
caso implementare il decreto 155/2010 per 
quanto riguarda l 'inserimento della media 
oraria giornaliera del benzene. Sia a Priolo, che 
Melilli, che a Scala Greca ci sono stati giorni 
in cui abbiamo respirato 500 micrograrnmi 
di benzene in una sola ora, il limite previsto 
dal decreto attuale non dovrebbe superare 
i 5 microgrammi. Ma siccome questi 500 
microgrammi secondo questo decreto si 

possono spalmare nel corso dei 365 giorni l'anno per legge o 
come per magia non abbiamo mai inquinamento di benzene. 
Si evidenzia tra l'altro che il decreto 155/2010 è un decreto 
che considera il rilevamento solo degli inquinanti urbani. 
Quindi è come non avessimo inquinamento prodotto dalle 
raffinerie. Siracusa soffre di un duplice inquinamento dal 
traffico urbano e da quello del vicino petrolchimico". 
Alla fine della riunione, proposta della dottoressa 
Mara Nicotra è stata accettata dali' assessore regionale 
all'ambiente Lo Bello e su incarico del presidente di 
Commissione Giampiero T rizzino è stata delegata, insieme 
al dott. Genchi, a preparare un disegno di legge da sottoporre 
all' Ars. 
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La guardia giurata e un infermiere hanno riportato delle ferite da taglio per fortuna di poco conto. Sull'episodio avvenuto 
all'interno della struttura sanitaria dell' Asp sono in corso indagini della Polizia per identificare il mancato rapinatore 

Malvivente incappucciato accoltella un vigilante per togliergli la pistola 
Intimando al vigilante di consegnargli la pistola d'ordinanza, assicurato che la fondina era ben chiusa, ha cercato di 
un uomo incappucciato non ha esitato ad accoltellarlo. sospingere l'incappucciato per poterlo poi disarmare. Ne 
L'increscioso episodio accadeva nella mattinata di mercoledì è nata una colluttazione durante la quale il malvivente è 
della scorsa settimana al Sert di viale Tica. Qui, secondo le riuscito a dare dei fendenti alla guardia giurata, ma non è 
ricostruzioni della Polizia, erano più o meno le dieci del riuscito a portargli via la pistola, anche perché, in difesa 
mattino quando una persona, con il volto coperto da un del coraggioso vigilante, sono intervenuti alcune persone 
passamontagna, entrava al "Sert" (il servizio sociosanitario presenti nei locali del Sert e un infermiere. Quest'ultimo ha 
della A.P.S., istituito per affrontare le problematiche pure riportato delle ferite da taglio, per fortuna di poco conto, 
legate alla dipendenza patologica di determinate sostanze) poi giudicate guaribili al Pronto Soccorso dell'ospedale 
insieme ai tossicodipendenti che nella struttura si recano per U roberto I in sette giorni. All'ospedale di Via Testaferrata 
sottoporsi alla terapia di disintossicazione. Una volta entrato è stato accompagnato pure la guardia giurata per essere 
agevolmente nei locali l'uomo incappucciato usciva dalla fila medicata dalle ferite da taglio alla testa che gli aveva 
e si dirigeva in direzione della guardia giurata presente sul inferto il mancato rapinatore. Commesso il grave reato, il 
posto. Giunto a distanza di meno di un metro dal vigilante, malvivente scappava via per le campagne vicine mentre 
l'incappucciato gli puntava all'addome la punta della lama la Polizia arrivava sul posto. Gli agenti hanno raccolto le 
del coltello e gli chiedeva sottovoce di sfilare dalla fondina dichiarazioni dei presenti all'aggressione. I testimoni hanno 
la pistola d'ordinanza e di consegnargliela. "Non fare gesti detto che l'uomo indossava dei bermuda in una corporatura 
eroici e non tentare di reagire perché ti può finire male"- imponente. Nessun dettaglio sul viso poiché travisato da 
avrebbe detto lo sconosciuto malvivente alla guardia giurata. passamontagna. Le indagini sono in corso sia da parte degli 
E con l'arma in mano ha continuato ad intimare al vigilante agenti dell'Ufficio Volanti sia da parte degli agenti della 
di consegnargli la pistola d'ordinanza. Ma l'uomo in divisa Squadra Mobile. 
è stato sordo a qualsiasi tipo di minaccia.Anzi, dopo essersi F.G. 

'--------------------------------·-----------------------------------------------
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Il commissario straordinario dell' Asp Mario Zappia e il direttore sanitario Anselmo 
Madeddu sono al lavoro per garantire ai cittadini un'efficiente e rapida assistenza sanitaria 

Sanità: una task force per abbattere i tempi di attesa 
Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario 
Zappia e il direttore sanitario Anselmo Madeddu hanno 
disposto l'istituzione di un gruppo di lavoro che in tempi 
rapidissimi dovrà analizzare le cause residuali all'origine 
delle maggiori criticità che ad oggi, nonostante gli 

! sforzi già intrapresi, si rilevano nelle liste di attesa per 
alcune prestazioni di cardiologia, gastroenterologia e 
radiodiagnostica e che soprattutto dovrà mettere in atto 
nell'immediato ogni soluzione organizzativa per garantire 
ad ogni cittadino della provincia il diritto ali' assistenza 
sanitaria con accesso a tutte le prestazioni nei tempi 
dovuti. In realtà l'Azienda si è già attivata con programmi 

1 di riduzione delle liste di attesa, avviando gli accessi 
ambulatoriali programmati per ordine di priorità clinica, 
la pulitura delle liste e l 'istituzione del sistema telefonico 
automatico smart cup recall che già in due mesi ha 
consentito di anticipare 1240 prestazioni sulla base dei posti 

i resisi disponibili in seguito alla rinuncia di altri cittadini. 
· Ma oltre a queste iniziative l'Azienda adesso intende 

completare l'attività progettuale di abbattimento delle liste 
di attesa rimodulando l'offerta con appositi progetti. "Nel 
gruppo di lavoro- sottolinea il commissario straordinario 
Mario Zappia - abbiamo coinvolto i responsabili delle 
unità operative in cui più lunghi stanno risultando i 
tempi di accesso ad alcune prestazioni. Accogliamo la 

segnalazione del Tribunale dei diritti del malato di Augusta 
del quale abbiamo sempre apprezzato l'impegno e lo 
spirito propositivo e collaborativo e a nome dell'Azienda 
formuliamo le scuse a quei pazienti che hanno segnalato 
difficoltà. Ad onor del vero la problematica delle liste di 
attesa ha assunto ormai una valenza nazionale di grande 
complessità che affonda le radici in un vecchio sistema 
sanitario che l'attuale riforma regionale siciliana sta 
tentando fortemente di modificare. Entro i primi giorni della 
prossima settimana saranno messe in atto tutte le soluzioni 
per aumentare l'offerta di prestazioni che attualmente 
risultano critiche e, nel contempo, razionalizzare la 
domanda anche attraverso progetti sperimentali da avviare 
nel prossimo futuro". "I programmi - spiega il direttore 
sanitario Anselmo Madeddu - saranno improntati da 
un lato alla ricerca della maggiore appropriatezza delle 
prestazioni, che in atto risulta essere una delle maggiori 
cause dell'allungamento improprio delle liste di attesa; 
dali' altro ali' adeguamento de !l'attuale offerta alla reale 
domanda anche ricorrendo alla costituzione di apposite 
task force aziendali che consentano nel!' arco di tre mesi 
il rientro delle liste di attesa nei termini di tempo dovuti, 
garantendo al contempo il mantenimento degli standard 
prestazionali nei tempi successivi" 

G.C. 
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IL NUOVO COMANDANTE DELLA GDF 
INCONTRA ll COMMISSARIO ASP 

Il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia ha 
ricevuto il 29 luglio nella sede della direzione generale di corso Gelone 
la visita del comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnel
lo Antonino Spampinato (a sin. nellafoto; a destra il dr. Mario Zappia). 

Al Comandante, di recente insediatosi alla guida delle Fiamme 
Gialle aretusee, il commissario straordinario ha espresso i più fervidi 
auguri di buon lavoro ed ha confermato per il futuro l 'univocità di inten
ti e la stretta collaborazione che già caratterizza i rapporti tra l'Azienda 
sanitaria e il Comando provinciale della Guardia di Finanza, nel rispet
to di ruoli e competenze, nell'interesse della giustizia e della salute dei 
cittadini. 

La sottrazione è avvenuta nei locali dell'ex Onp 

FURTO DI FARMACI ALL'AZIENDA 
SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

Con comunicato dell'ufficio stampa deii'Asp in data 24 settembre, 
si è appreso un episodio spiacevole che speriamo non abbia a ripetersi. 
Un ingente quantitativo di medicinali è stato sottratto dalla Farmacia 
dcii'Asp di Siracusa ubicata all'ex ONP di contrada Pizzuta. Del furto 
si è accorto il personale lunedì n'iattina alla ripresa del servizio dopo il 
fine settimana. 

Tra la notte di venerdì e domenica ignoti si sono introdotti nei locali 
della tàrmacia dopo aver divelto la grata di fe!TO posizionata alla fine
stra ed hanno asportato fannaci selezionati a basso dosaggio e ad alto 
costo. 

L'esatto ammontare del furto, che si presume ingente da una prima 
ricognizione, è in corso di accertamento. 

NE HA DATO COMUNICAZIONE L'ASP LO SCORSO 21 SETTEMBRE 

Una task force per 
abbattere i tempi di attesa 

L'ufficio stampa de li' Azienda Sanitaria Provinciale, lo scorso 21 
settembre, ha dato comunicazione dell'avvenuta istituzione di una 
task force utile per abbattere i tempi di attesa dell'utenza. 

Infatti, il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa, dr Mario 
Zappia, e il direttore sanitario dell'azienda, dr Anselmo Madeddu, 
hanno disposto l'istituzione di un gruppo di lavoro che in tempi 
rapidissimi dovrà analizzare le cause residuali all'origine delle mag
giori criticità che ad oggi, nonostante gli sforzi già intrapresi, si rile
vano nelle liste di attesa. Liste di attesa che appaiono particolarmente 
lunghe per alcune prestazioni di cardiologia, gastroenterologia c 
radiodiagnostica per cui il gruppo di lavoro soprattutto dovrà mettere 
in atto nell'immediato ogni soluzione organizzativa per garantire a 
ogni cittadino della provincia il diritto ali 'assistenza sanitaria con 
accesso a tutte le prestazioni nei tempi dovuti. In realtà l'Azienda si è 
già attivata con programmi di riduzione delle liste di attesa, avviando 
gli accessi ambulatoriali programmati per ordine di priorità clinica, la 
pulitura delle liste c l'istituzione del sistema telefonico automatico 
smart cup recall che già in due mesi ha consentito di anticipare 1240 
prestazioni sulla base dei posti resisi disponibili in seguito alla rinun
cia di altri cittadini. Ma, oltre a queste iniziative, l'Azienda adesso 
intende completare l'attività progettuale di abbattimento delle liste di 
attesa rimodulando l'offerta con appositi progetti. 

"Nel gruppo di lavoro - sottolinea il commissario straordinario 
Mario Zappia- abbiamo coinvolto i responsabili delle unità operative 
il1 cui più lunghi stanno risultando i tempi di accesso ad alcune 
prestazioni. Accogliamo la segnalazione del Tribunale dei diritti del 
malato di Augusta del quale abbiamo sempre apprezzato l 'impegno e 
lo spirito propositivo e collaborativo e a nome de/l 'Azienda formu
liamo le scuse a quei pazienti che hanno segnalato d(fficoltà. Ad onor 
del vero la problematica delle liste di attesa ha assunto ormai una 
valenza nazionale di grande complessità che affonda le radici in un 
vecchio sistema sanitario che l 'attuale riforma regionale siciliana sta 
tentando fortemente di modificare. Entro i primi giorni della prossima 
settimana saranno messe in atto tutte le soluzioni per aumentare l 'of
ferta di prestazioni che attualmente risultano critiche e, nel contempo, 
razionalizzare la domanda anche attraverso progetti sperimentali da 
avviare nel prossimofùturo ". 

"/programmi - spiega il direttore sanitario Anselmo Madeddu -
saranno improntati da un lato alla ricerca della maggiore appropri
atezza delle prestazioni, che in atto risulta essere una delle maggiori 
cause del! 'allungamento improprio delle liste di attesa; dal/ 'altro 
al/ 'adeguamento del! 'attuale offerta alla reale domanda anche ricor
rendo alla costituzione di apposite taskforce aziendali che consentano 
nel! 'arco di tre mesi il rientro delle liste di attesa nei termini di tempo 
dovuti, garantendo al contempo il mantenimento degli standard 
prestazionali nei tempi successivi". 
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L'INTERVISTA "CONSUETA" COL DOTTOR GIANPIERO CASTELLI, PRIMARIO DI DERMATOLOGIA AL "RIZZA" 

Anche lo stafilococco nelle malattie legate all'estate 
Come di consueto, Timeout ha voluto realizzare un'intervista col 

dottor Gianpiero Castelli (nella foto), primario dell'Unità di 
Dermatologia dell'ospedale "Alessandro Rizza" di Siracusa, un reparto 
tra i più "visitati" dall'utenza nei mesi da aprile a ottobre. Un esempio 
di efficienza e professionalità costantemente coniugate dal dottor 
Castelli e dal suo staff nonostante da un paio d'anni da UOC (Unità 
Operativa Complessa) il reparto di dermatologia sia stato ridimensio
nato in UOS (Unità Operativa Semplice). 

- Dottor Castelli, ci faccia un bilancio dell'estate, parlandoci 
delle patologie che avete riscontrato più di frequente sia a livello 
dermatologico sia come malattie veneree ... 

"Devo dire che le solite malattie dermatologiche che si presentano 
solo legate al caldo, al sudore, quindi eritemi solari, oppure malattie 
che colpiscono le pieghe cutanee quindi ascellari, inguinale legate a 
una infezione da fimghi quindi le intertrigini. Poi abbiamo visto molte 
patologie legate a questi sbarchi di extracomunitari alcuni dei quali 
affetti da patologie particolari che non diciamo per un discorso di pri
vacy. Quindi quest'estate c'è stato questo aumento di patologia legata 
agli sbarchi di extracomunitari che ancora si susseguono in maniera 
molto fì'equente. Un altro tipo di patologia che verifichiamo sempre, 
nonostante cerchiamo di fare le nostre campagne promozionali di pre
venzione, è sempre purtroppo legata al rapporto con il sole. Nonostante 
per alcuni soggetti, con pelle particolarmente chiara, consigliamo sem
pre esposizioni non nelle ore di punta, ma in ore più confacenti e con 
l'utilizzo di creme protettive ad alta protezione; purtroppo la natura 
umana porta a una ricerca spasmotica dell'abbronzatura violenta e 
quindi si è verificato qualche caso in cui poi il paziente ha dovuto 
smettere di esporsi al sole poiché affetto da eritemi , bolle o fa ustioni 
solari. Poi per quanto riguarda la patologia legata ai bambini tutte le 
malattie classiche che vediamo si sano registrate: quindi l'impetigine 
bollosa detta anche piodermite legata allo stafilococco che colonizza la 
pelle e che in estate, creandosi le condizioni di caldo e sudore si mani
festa. E si manifesta con delle lesioni tipo bruciatura da sigaretta che 
poi si diffondono tra di loro e quindi c'è un'irradiamento della lesione 
in più parti". 

- E adesso un riepilogo dei macchinari a disposizione ... 
"In questo momento abbiamo sia wz videodermatoscopio, di cui 

siamo dotati già da cinque anni, ma adesso ci siamo arricchiti di un 
altro videodermatoscopio che è stato donato dall'Aire, l'Associazione 
italiana ricerca cancro, e quindi con questo macchinario abbiamo co-

minciato una prevenzione che durerà tre anni- l'accordo è questo - in 
cui l'Aire prenota le persone e noi gratuitamente facciamo uno screen
ing dei nei, dei tumori della pelle, su prenotazione. Bisogna telefonare 
ilnrartedì dalle 15 e 30 alle 17 e 30 allo 0931. 724526, e poi queste per
sone- 20125- vengono visitate il sabato mattina"-

- Infine, i dati sul melanoma ... 
"Purtroppo i dati sul melanoma sono sempre in crescente aumento. 

Ne abbiamo visti diversi di melanoma,: la media di due casi nuovi alla 
settimana , alcuni in forma iniziale, alcuni in forma avanzata e quindi 
poi per alcuni subito tempestivamente è stato fatto illinfonodo sentine l-
/ " a . 

- E' più il sesso maschile o quello femminile ad ammalarsi di 
melanoma e a quale età? 

"Non c'è distinzione tra maschio e femmina, l'età in cui si viene col
piti può andare dai 20 fino agli 80 anni. Abbiamo visto anche qualche 
caso di melanoma giovanile". 

Claudia De Luca 
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Un corso sul tema 
"Le lesioni del midollo spinale" per 

il nuovo inizio della "Haim Ring" 
Al corso di ottobre paiieciperanno 25 giovani medici specializzan

di in medicina fisica e riabilitazione e provenienti dall'area mediter
ranea nonché 20 giovani specializzaadi da università italiane e infine 5 
specializzandi che arrivano dall'Est Europa (Georgia, Lettonia, 
Lituania). 

Le lezioni saranno tenute dai maggiori specialisti nella materia, 
operanti in Italia e all'estero: tra i relatori, vi sarà un'intera équipe in 
attività a Monte Catone di Imola, mentre dall'estero giungeranno 
docenti di università israeliane e svizzere. 

Il corso sarà tenuto in lingua inglese, a sottolinearne il taglio inter
nazionale. 

Una nota polemica attinente alle attività della fondazione riguarda 
gli enti locali finora troppo distanti da iniziative di tale levatura. Ma 
presto potrebbe esservi un momento di svolta visto che il prossimo anno 
ricorrerà il decennale della Scuola che opera solo a Siracusa e serve 
come punto d'incontro di oltre 20 nazioni, avendo coinvolto finora nella 
sua attività oltre 400 medici in formazione e circa 100 docenti tra i 
migliori al mondo. Infatti, il prossimo anno, invece del corso limitato 
come sempre a poche decine di studenti, si vuole organizzare un rendez
vous molto più allargato, in modo da far ritornare a Siracusa tutti gli 
specialisti che hanno finora pmiecipato all'attività della Scuola curo
mediterranea. "Si tratterà" ha detto il dottor Cirillo a Timeout "di 
1111 'occasione importante con oltre 500 persone, compresi i docenti; un 
eFento di grande respiro che speriamo possa svolgersi nella splendida 
Ortigia, col supporto delle istituzioni locali". 

I.:..N. 

DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO, 
PROGETTO "STRADA->FACEND02" 

Le difficoltà di . P> 

apprendimento rappre
sentano uno dei proble
mi più rilevanti in 
ambito scolastico e psi
copedagogico. Tale 
problema risulta spesso 
alla base del!' insucces

so e del conseguente fz'q-p•s'• 
1 abbandono scolastico. }\e NDA SANITAR 

L'Unità operativa If-\ rr;.v • "''-'~L~ 

di Neuropsichiatria infantile di Siracusa diretta da Paola Iacono real
izza anche quest'anno un progetto, coordinato da Bartolo Santoro, 
per l'identificazione precoce e la prevenzione del rischio di difficoltà 
di apprendimento. 

L'iniziativa, denominata "Strada->facendo2", giunta alla settima 
edizione, vedrà la partecipazione dei 16 Istituti comprensivi della 
città di Siracusa con ii coinvolgimento di circa 1100 bambini nati dal 
primo gennaio 2008 al 30 aprile del2009. 

I contenuti del progetto sono stati illustrati ai dirigenti scolastici 
degli lstjtuti comprensivi lunedì 23 settembre nella sala riunioni del 
Servizio di Neuropsichiatria infantile di Siracusa in viale Epipoli 72. 
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