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NODI DELLA SICILIA 
'AZIENDA CHE GESTISCE IL 118: BASTA AFFIDARE Al PRIVATI IL TRASPORTO IN AMBULANZA DENTRO GLI OSPEDALI 

fJromozioni d'oro, la Seus awia la revoca 
• Il comitato di sorveglianza dovrà cancellare una ventina di mansioni superiori assegnate dalla vecchia gestione 

·iniziative del Consiglio di 
rveglianza della Seus dopo 
e la giunta aveva parlato di 
na sottocapacità produttiva 
l personale» e dell'affidamen
aesterni di alcuni servizi. 

acinto Pipitone 
-ERMO 

1e AppaltidelleAspepromo
mi alla Seus, l'azienda parte
lata che cura il 118, tornano 
I mirino del governo. È scatta
lafase-2 del riordino della so
~tà che si occupa delle ambu
lZe. 

Ieri sera si è riunito il comita
di sorveglianza della Seus, 

idato da Giulio Guagliano, 
.e è anche il capo di gabinetto 
U'assessore all'EconomiaLu
Bianchi. La riunione è an da
avanti fino a tardissimo per
.è sul tavolo c'erano due dei 
mi più scottanti nella gesti o
' della Seus. 
Una delibera che il comitato 
sorveglianza si appresta a 

edire all'assessorato allaSalu
chiede ufficialmente di asse
,are alla Seus tutti gli appalti 
e le Aspe gli ospedali affida
l, a costi ingenti in alcuni casi, 
litte esterne. È il passo succes
'0 a una denuncia che il gover-
1 Crocetta ha fatto quest' esta-
Lo stesso Guagliano aveva 

nunciato pubblicamente la 

presenza di circa 600 esuberi, 
personale regolarmente pagato 
ma che a rotazione non andava 
a lavorare e costava circa 8 mi
lioni all'anno. Guagliano ha 
chiesto fm dall'inizio del suo in
sediamento che questi lavorato
ri venissero assegnati ad altri in
carichi. Ora la delibera del comi
tato di sorveglianza chiede for
malmente che la Asp impedi
sca ai manager di ospedali e 
Asp di appaltare a ditte private 
il trasporto su ambulanza all'in
terno dei nosocomi: una sorta 
di duplicazione del servizio - si 
legge nel carteggio sul tavolo 
dell'organismo- che causa un 
raddoppio dei costi a carico del
la Regione. La Seus chiede, in 
pratica, di «scaricare» tutte le 
aziende private che gestiscono 
ambulanze e di affidare al pro
prio personale tutti i servizi di 
assistenza secondaria, quelli 
non sanitari che i manager affi
dano tramite appalti. 

Il comitato di sorveglianza, 
che in questa fase agisce in stret
ta collaborazione con il comita
to di gestione affidato a Livia Lo 
Cascio, ha anche avviato le pro
cedure per revocare poco più di 
una ventina di promozioni asse
gnate dalla Seus negli ultimi an
ni. Secondo il carteggio che è 
stato discusso ieri ci sarebbero 
all'interno della società una 
ventina di dipendenti promos-

n., ~~ ill!l!~ 
,, ','• - ' ,:, ' ' '~ 

Alla Seus scatta la revoca di una ventina di promozioni 

si recentemente dalla categoria 
C alla D e altri 4 promossi dalla 
D alla E (il top della carriera di 
funzionario). Un dipendente in 
C guadagna 1.250 euro netti a 
cui si aggiungono le indennità 
extra, molto diffuse per chi fa 
l'autista soccorritore e lavora 
nei festivi e di notte. Chi è in D 
sale invece fino a circa 1.300 eu
ro netti al mese a cui molti som
mano un bonus da 100 euro per 
ruoli di coordinamento più al
tre indennità di funzione. Infi
ne, in categoria E lo stipendio 

cresce fino a 2.400 euro. 
La delibera del comitato di 

sorveglianza chiede, formal
mente, di verificare queste pro
mozioni perchè quando la Seus 
venne creata, a fine 2009 dalle 
ceneri della Sise, tutto il perso
nale - circa 3.300 dipendenti -
transitò ripartendo dalle cate
gorie più basse del contratto 
collettivo utilizzato anche per i 
dipendenti della sanità privata 
(Aio p). Poi, anche perchè i posti 
migliori erano previsti in pianta 
organica, scattarono promozio-

ni su cui ora i nuovi organismi 
di controllo vogliono vederci 
chiaro. 

Consiglio di sorveglianza e 
di gestione si muovono sulla ba
se di una delibera della giunta 
che aveva evidenziato all'inizio 
dell'estate «una sottocapacità 
produttiva del personale della 
Seus a fronte della quale si regi
stra l'affidamento all'esterno 
da parte diAsp e ospedali di ser
vizi legati all'emergenza senza 
verificare la fattibilità del ricor
so alla stessa Seus» 

ALL'ARS 

Vertice Pd-Udc: 
«Alleanza 
rinsaldata» 
••• Si è svolto a Palazzo dei 
Normanni un incontro fra il 
presidente del gruppo Pd 
Baldo Gucciardi, deii'Udc 
Lilla Firetto, e i segretari re
gionali Giuseppe Lupo e Gio
vanni Pistorio- «Sono state 
rinsaldate le ragioni dell'al
leanza che ha portato alla 
vittoria alle elezioni regio
nali e che vede Pd e Udc am
ministrare insieme molti 
comuni della Sicilia,,, si leg
ge in una nota. Durante l'in
contro, che si è tenuto nei 
locali del gruppo Pd aii'Ars, 
«si è parlato principalmen
te della necessità di rilancia
re l'iniziativa parlamentare, 
a partire dalle misure per le 
riforme, lo sviluppo e il lavo
ro,,. 
Pd e Udc hanno deciso di 
dar vita a incontri periodici 
sulle iniziative e i disegni di 
legge da discutere collegial
mente e approvare aii'Ars, 
ccper dare concretezza all' 
azione riformatrice che stia
mo portando avanth,. 
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LA LEGGE DI STABILITA L'IVA PER LE COOP SOCIALI FINANZIATA LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 
BLOCCATO L'INCREMENTO DEL · • 

Meno tasse sul lavoro, sanità senza tagh 
• Incentivi per chi assume a tempo indeterminato, salta l'aumento delle imposte sulle rendite finanziarie 

conto capitale». Si uatta di un Tarsu. La pagheram~o, m far
miliardo nel 2014 e uno sul ma ridotta. anche '?h m~u~i~: 
2015. un altro miliardo andrà La quota su1 servlZI ~ndiVISlhlh 
ai Comuni per potere praticare (Tasi) val~ l'l per mille. A que
esenzioni sulla nuova imposta sta s1 aggmnge l~ Ta?, la quota 

Nella bo:rza prevlato Il blocco 
dei contratti nel pubblico Im
piego relativo al trlennlo 
2010-2012 viene esteso Ono 
al 2014. Per l dipendenti pub
bllc:i tagli agli straordinari. 

no un massimo di 15.000 euro 
a dipendente. 

Incentivi lavoro. Tra gi inter
venti per le imprese e i lavorato
ri «c'è anche - ha detto il pre
mier - un incentivo per il pas
saggio dai contratti a tempo de
terminato a quelli a tempo lll· 
detemtinato)). Renato Glslio C.cioppo 

ROMA 

••• Non ci saranno tagli alla 
Sanità, ntentre arriveranno in 
tre anni cinque miliardi e 600 
milioni di minori tasse per le 
imprese e cinque miliardi per i 
lavoratori, owero l'annunciato 
taglio del cosiddetto cuneo fi
scale. A metà del Consiglio dei 
ntinistri di ieri sera, il premier 
Enrico Letta, scende in sala 
stampa a palazzo Chigi, per 
smentire le anticipazioni che si 
erano diffuse sulla legge di Sta
bilità che il Cdm ha approvato 
nella notte, e dare cifre e printe 
norme certe. 

Le coperture. Smentiti i ta
gli alla Sanità, le risorse perii cu
neo fiscale e per gli altri inter
venti arriveranno soprattutto 
riduzioni di spesa pubblica 
Nel dettaglio, 3,5 miliardi dita
gli alla spesa dello Stato e l mi
liardo a quella delle Regioni; 
3,2 miliardi da dismissioni im
mobiliari e revisione del tratta
mento delle perdite di banche; 
un miliardo e 900 milioni da va
ri interventi fiscali: 500 milioni 
dalla revisione degli sconti fi
scali e 900 milioni dall'aumen
to del bollo sulle attività finan-

Cooperative sociali. È stato 
bloccato l'aumento deli'Iva 
per le cooperative sociali. 

Rendite finanziarle. Salta 
l'annunciato incremento dell' 
imposta dal 20% al 22% sulle 
rendite finanziarie. Rincara pe
rò il bollo sulle comunicazioni 
sui prodotti finanziari, dal qua
le si incasseranno 900 milioni. 

Anunorti:rzatorl socialL Gli 
ammortizzatori in deroga sa
ranno rifinanziati per il 2014 
per un importo di 600 milionL 
menue il fondo per la social 
card è incrementato di 250 mi
lioni di euro per 112014. La car
ta acquisti non sarà più riserva
ta solo ai cittadini italiarti ma 
anche agli stranieri in regola 
con il permesso di soggiorno e 
ai cittadini comunitari. Previ
sto anche il rifmanziamento 
del fondo per le politiche soda
li, del fondo per la non autosuf
ficienza, de\5 per mille. 

Politica Industriale. Nasce 
una «cabina di regia sulle politi
che industriali,., in coordina
mento con le parti sociali. 

Stretta sulle pensioni. Se
condo quanto previsto dalla 
bozza, le pensioni sopra i 3.000 

ziarie. euro ntensili non sararuto ade-
Il cuneo fiscale. Arriverà guate al costo della vita nel 

una (triduzione di ta..:;se per le 
imprese di 5,6 miliardi con una 
curva crescente nell'arco del tri-
ennio•~. mentre per i lavoratori 
(tci sarà una riduzione delle tas
se di 5 miliardi di euron. Per ciò 
che riguarda il 2014, la mano
vra prevede sgravi fiscali per 
3,7 miliardi, e di questi 2,5 mi
liardi sono per il cuneo fiscale: 
l ,5Iniliardi per detrazioni lavo
ro su fasce medio basse,400 mi
lioni per l'lrap stùla quota lavo
ro, un miliardo per ridurre i 
contributi alle imprese. La de
trazione fiscale per i lavoratori 
dipendenti dovrebbe essere di 
1.600 euro, a scendere fino a 
cancellare tutto attorno ai 
55.000 euro di reddito. Sull' 
frap, invece, arriverebbero de
duzioni per i nuovi assunti, fi. 

2014.lnoltre per quelle sopra i 
100.000 euro annui ci sarà un 
contributo per <cconcorrere al 
mantenimento dell'equilibrio 
del sistema pensionistico". Sa
rebbe del5% per la parte ecce
dente i 100 mila euro fino 150 
mila, dellO% oltre i 150 mila e 
dell5% oltre i 200 mila. 

Statali. Nella bozza previsto 
il blocco dei conuatti nel pub
blico impiego relativo al trien
nio 2010-2012 viene esteso fino 
al 31 dicembre 2014. Per i di
pendenti pubblici arriva poi il 
taglio del IO% della spesa degli 
straordinari 

Comuni e Regioni. Arriva 
per i Comuni l'esclusione del 
patto di stabilità interno «al fi
ne di consentire agli enti locali 
nel2014 e 2015 i pagamenti in 

Il premier Enrico Letta 

sulla casa Regioni e enti locali che si paga sm rifiuti. . . 
non porranno più ricorrere ai Ecobon~s. Arr.•va un ~ihar
d ·va ti. Tagli per un miliardo, do di scont1 fiscali per le nstrut-
i:::ce. sulle Regioni. turazioni edm:ie e l'eco bonus. 

Piccole Imprese. Rifinanzia- Prlvat1zzaz10nl: «Entro fin~ 
mento di 1.6miliardiperil fon- am10- ha annun~mto Letta -il 
do di garanzia per le piccole im- governo ~ett.erà ~ ca~po una 
prese. serie di pnvatlZZ?ZlOlU che p~r • 

Editoria. Previsto un fondo teranno la nduz10ne del deb1to 
suaordinario per gli interventi pubblico per il 2014, 2015, 
di sostegno all'editoria con do- 20 16». . . 
tazione di 50 milioni per il Dismissioni. ~alle dismlS· 
2014,40milioniperil2015e30 sioni nel2014 arnveranno 3.2 
milioni per il2016. miliardi. In particolare 200 ml

Eiection day. Si voterà in un lioni dal riallineamen~o del va
solo giorno (non in due come !ore delle partec1paz101~1; 500 
adesso) con un risparmio per milioni dalla vend1ta di •mmo-
100 milioni. bili (in tre anni 1,5 miliardi); 2,2 

Missioni di pace. Il relativo miliardi d~a re~sion~ del trat
fondo sarebbe incrementato di tamento di perdite di banche, 
900 milioni per il20 14. assicurazimù e altri intermedia

Trlse. La nuova Service Tax ri e 300 milioni da misure per la 
sulla ca~a. dal 2014sichiamerà rivalutazione dei beni delle im
Trise e assorbirà lmu, Tares e prese. 

GOVERNO. Manovra da 11,5 miliardi. li premier: mantenuti impegni con Ue 
• Lettori, 

dite la vostra 
sullaTrise 

Letta: ora guardiamo al futuro 
Alfano: ridotta la pressione fiscale 
ROMA 

••• Dopo il «rodeo» della crisi di 
govemo, come il premier·Enrico 
Letta liquida lo psicodr&mma del 
voto di fiducia, il governo dimo
stra, con l'approvazione di una 
legge di stabilità che rielce a sven
tare all'ultimo ml11t1to i tagli alla 
sanità, diriUIQre aJXlarciare com
patto. E la rappresentazione pla
stica è la scelta del presidente del 
conlllgliodiscendereinconferen
za stampa al fianco del segretario 
evlcepremierdeiPd!AngelinoAI
fano e del ministro Sc.Mario Mau
ro. ((Sono soddisfatto, ora possia
mo cominciare a guardare al futu
ro sen7.a tagli a famiglie e impre
se>), esulta Letta, deciso ad andare 
avanti nonostante le difficoltà po
litiche. «La manovra - ha detto il 
premierèall'incircadi Il,Smiliar
di ne\2014, 7,5 miliardi ne\2015 e 
7,5 miliardi nel 2016. C'è una si
gnificativa riduzione delle tasse 

per famiglie, lavoratori ed impre
seo.Perquantoriguardalariparti
zione del5 miliardi di taglio delle 
tasse ailavoratori, Letta ha spiega
to che sarà determinata «in due 
tempi», in quanto «la discussione 
in merito spetterà al Parlamento 
e alle parti sociali». Secondo il pre
mier c<ci sarà un calo complessivo 
delle tasse nel triennio dal44% al 
43,3%" e verrà centrato l'obierti
vo di portare nel 2014 il rapporto 
deficit/Pii al 2,5%. «Abbiamo 
mantenuto impegni con Bruxel
les, siamo riusciti - ha sottolinea
to -dalla procedura di deficit ec
cessivo. E questa è la prima legge 
di stabilità che non comincia con 
sforbiciata di tagli di nuove tasse 
che servono per Bruxelles. I conti 
quadrano senza aumentare le tas
se e senza tagli al sociale e allaSa
nità>J. 

Sia Letta sia Alfano, per motivi 
diversi, si giocano nella manovra 

la partita della vita; da un lato, il 
premier esposto alle tensioni cre
scenti del congresso del Pd e alla 
lente di ingrandimento di Matteo 
Renzi. Dall'altro il vicepremier, a t
teso al ternùne del consiglio dei 
1ninistri a Palazzo Graziali, impe
gnato in una difficile Opa sul Pdl. 
È per questo che, Letta e Alfano 
fanno fatica, in conferenza stam
pa, ad evitare toni trionfalistici. 
«Abbiamo corso visto che le ten
sioni d eli 'tùtimo mese che non 
hanno reso semplicissimo il no
stro lavoro ma siamo riusciti afa
re un buon lavoro•. è la prima bat
taglia, quella contro il tempo e 
l'instabilità politica, che Letta ri
vendica. 

Ma è il binomio conti in ordi
ne-no aumento delle tasse, anzi, 
incalzaAifano, «con la diminuzio
ne di un punto della pressione fi
scale», il principale motivo di sod
disfazione del govemo. 

H l Si delinea una nuova 
tassa sulla casa, la T rise, 
che assorbirà lmu e Tares, 
contenendo una compo
nente T ari che è relativa 
alla copertura dei costi per 
il ritiro dei rifiuti. Invitiamo 
i lettori a dare il loro parere 
sul sito del nostro giornale 
e su questo nuovo tipo di 
imposta che fa pagare agli 
inquilini anche parte dei 
seovizi forniti dai Comuni 
alla casa (per esempio l'illu
minazione stradale), com
ponente T asi. Intanto, 
sempre su gds.it, numero
si commenti alla notizia 
che nell'Italia del Sud solo 
un italiano su quattro pa
ga la tassa dei rifiuti. Molti 
lettori di Palermo (maglia 
nera poiché solo il 14% pa
ga l'imposta) chiedono 
che il Comune intensifichi 
i controlli anti-evasione, 
usando il metodo dei con
fronti incrociati tra Agen
zia delle entrate e tassa 
rifiuti. 
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Niente tagli alla spesa sanitaria 
aziende e dipendenti: tasse giù 

Roma. Nessun taglio alla spesa della sanità, riduzione del cu_ne~ fiscale con 
5 6 miliardi in dote alle imprese e cinque miliardi per alleggenre 11 peso del 
fi~co sui lavoratori: sono queste le misure chiave della legge di Stabilità di . 
11 5 miliardi di euro che il governo Letta ha approvato in serata nel corso d1 
un'Consiglio dei ministri fiume, interrotto all'ora del tg, r~preso e a~?~to 
avanti fino a tarda sera. Il capo del governo, Letta, d1ch1ara con VISibile 
orgoglio: «Per la prima volta una manovra finanziaria dello Stato non . . .. 
comincia con una sforbiciata di tagli e di altre tasse che servono per Bruxelles. S1a~o r~usc1t1 a. 
contenere il deficit entro i 2,5 per cento per l'anno prossimo senza introdurre nuove Imposte, ne 
operare alcun tipo di aggravio fiscale». . . . 
È finito, dicono all'unisono il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia, FabriZIO Saccomann1, 
scesi in conferenza stampa durante la pausa dei lavori della riunione di governo per illustrare il 
pacchetto di misure adottate, il tempo delle «mannaie». E adesso l'Italia può tornare a crescere: i conti 
pubblici sono infatti in ordine, è l'assicurazione che viene ribadita, a tal punto che il prossimo anno il 
deficit pubblico scenderà al2,5% e la pressione fiscale scenderà di un punto in tre anni arrivando fino 
a143,3%. 

Oltre a non aver intaccato la sanità pubblica (cancellando nelle ultime ventiquattr'ore il taglio di 2,6 
miliardi inizialmente previsto}, l'altra novità è la decisione di una Legge di stabilità che sarà divisa «in 
due tempi». Ammette il presidente del Consiglio, di certo facendo riferimento alla crisi di governo 
appena alle spalle: «Abbiamo dovuto correre e ci saranno di sicuro degli aggiustamenti che, per forza 
di cose, saranno messi a punto in Parlamento». In particolare, a restare aperto è il capitolo sul lavoro: 
«La ripartizione dei cinque miliardi di taglio delle tasse ai lavoratori spetterà, infatti, stabilirla alle 
Camere e alle parti sociali», spiega Letta. 

Il primo anno il cuneo fiscale vale 2,5 miliardi. Meno di quanto richiesto dalle parti sociali che tuonano 
immediatamente, facendo osservare che il calo fiscale è poco meno di un bluff. 
Co~findustria, già prim~ che cominciasse il Consiglio dei ministri, lamentava l'assenza di «segnali 
forti» o se anche questi non saranno destinati a diventare oggetto di trattativa. Subito dopo la 
confe:enza stampa d1 Letta, la Cgil di Camusso ha diffuso una dura nota. «Non convince» e «manca 
un ch1ar? segnale di e~uità» e «per la redistribuzione del reddito» Ma, ancor prima che il 
pr?vved1m~nto approdi ~l Sen~to, d~ dove partirà il suo pecorso per l'approvazione definitiva, si può 
g1a 1~magmare che la d1scus~1one _r~g_u~rder~ an?he altri nodi come quello delle risorse per i Comuni. 
Per l allentamento del Patto d1 stab1l~ta, mfat_t1, _arnva solo un miliardo in investimenti contro i due attesi. 
E anche su_l fronte della nuova ServJc~. Tax 11 finanziamento messo nero su bianco è solo la metà di 
quello p_revlst? nelle bozze {un solo ~lllardo anche in questo caso). Così come non convincerà tutti la 
scelta d1 n~n mcrementare la tassaz1one delle rendite finanziarie che, ancora nelle ultime bozze 
doveva salire dal 20 al 22 per cento. ' 

~-d è rinvio an?he per un altro ~apitol~, ~uell~ dell'l_va. Un tema su cui però il governo si impegna a 
1scute~e con 11 Par_lamento ne1 pross1m1 mes1, ass1cura di nuovo il premier che ricorda con or 

0 
lio 

come d altro canto_''· gov~rno si sia concentrato sul finanziamento del sociale a partire dalle g g 
coop~r~t1ve e d~l r1fmanz1amento del Sxmille. D'altro canto, osserva non senza iron ·a · · 
~on_s,_g1 11o_: ~<Mt olts' avrebbero_sperato che potessimo stampare moneta» ma non «n~ si~~~~~pe~~~ ~e~' 10 ne 1 mm1s ro accomannn>. ' 
chiara scalise 

16/10/2013 
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Crocetta incontra i dg per i fondi dell'De 
«Nemmeno un euro tornerà a Bruxelles» 

Lillo Miceli 
Palermo. la Regione avrà uffici operativi anche a Messina. E' questo 
l'impegno, tra gli altri, assunto dal presidente, Crocetta, che ieri ha riunito 
la sua giunta nella città dello Stretto. la sera precedente, a palazzo 
d'Orléans, invece, Crocetta aveva fatto il punto con tutti i dirigenti 
generali, autorità di controllo e Audit sulla spesa dei fondi europei 2007-
2013. Ha ricevuto da tutti l'assicurazione che il crono-programma 
stabilito all'inizio dell'estate sarà rispettato e che non scatterà il 
disimpegno automatico. Insomma, non saranno restituiti quattrini a Bruxelles. Una notizia 
rassicurante dopo l'allarme scattato in seguito al mancato rinnovo del contratto con la 
"Ernst& Young", la società che dà assistenza tecnica agli uffici regionali nella certificazione della 
spesa. Contratto che, comunque, dovrebbe essere rinnovato. 
Nella mattinata, nel sala degli Specchi del palazzo della Provincia di Messina, il presidente della 
Regione ha incontrato un centinaio di amministratori comunali che hanno sollecitato soluzioni per 
la gestione dei rifiuti, specialmente quelli delle isole Eolie, e sul risanamento idro-geologico del 
territorio che negli anni passati è stato devastato dalle alluvioni. Al presidente della Regione, 
inoltre, è stato consegnato un documento con cui circa settanta sindaci sollecitano un 
rinvigorimento dell'attività del governo. 
Nel pomeriggio, a palazzo Zanca, dove ha fatto gli onori di casa il sindaco, Renato Accorinti, la 
giunta ha affrontato i problemi legati all'attraversamento della città dei mezzi pesanti e, quindi, il 
nuovo accesso alle autostrade. Crocetta, come aveva anticipato, si è recato in Procura per 
d~~un.ci~re «il furto di 150 ettari di terreni che sono stati rubati alla Regione e che valgono quindici 
m1hom d1 euro». Il caso era stato portato a galla dal commissario dell'Esa. 
s.~lla ":lozione di. s~i?ucia an.nun~iata dal MSS, Crocetta ha detto: «Sinceramente con i grillini non 
c e m~1 stato un 1d1lho, vorrei cap1re su quali basi loro fanno con Musumeci una mozione di 
sfiducia. Ma no.n erano l'anti-politica? la verità è che questo governo ha un'opposizione in Sicilia 
che non ha ma1 avuto nessun altro. Mi aspetterei che un governo che fa chiarezza e fa le denunce 
avesse un soste~no da_ fo~ze alternative, come dicono di essere i grillini». E riferendosi all'ultimo 
sca~dalo che. ~a 1nvest1to 11 m~ndo della ~ormazione professionale, il governatore ha assicurato: 
«Gh opera.to~l !1. sa!veremo tutt1, ma dobb1amo finirla con questi enti mangiasoldi che rubano 
denaro de1 SICiham». 
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Influenza, partita la campagna 
per il vaccino antinfluenzale 

Roma. Come ogni anno è partita la sorveglianza per la stagione 
influenzale, tramite il protocollo lnflunet, realizzato dall'Istituto superiore 
di sanità e dal Ministero della Salute e i vaccini sono già arrivati nelle 
farmacie, avviando così la campagna contro il virus. Per sei mesi, da 
lunedì scorso fino alla 17esima settimana del 2014 i medici sentinella, 
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta sparsi su tutto il 
territorio nazionale forniranno i dati sull'influenza. Il vaccino per la stagione 2013-2014 dovrà 
contenere il ceppo A/California/2009 (H 1 N 1 ), il ceppo ANictoria/2011 (H3N2) e il 
B/Massacchussets/2012. Il nuovo vaccino avrà la variante 8/Massacchussets, che sostituirà il 
ceppo vaccinale 2012/2013, B/Wisconsin/201 O. La campagna vaccinale partirà a metà ottobre e 
terminerà a fine dicembre. 
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N euro-Aids, in città già 25 casi su 400 malati La 
nuova insidia. 

L'infettivologa: «Distubi alla vista, cefalea e perdita di memoria i sintomi più 
evidenti» 

In città sono stati registrati 25 casi su 400 pazienti seguiti. Insidioso e, se. non 
adeguatamente curato, molto pericoloso, è il dis~urbo n~to come ne~r?-a1ds. E' 
l'argomento di cui si è discusso in un convegno mternaz1onale che SI e tenuto 
nei giorni scorsi a Palermo. . , . , 
Un appuntamento a cui ha partecipato anche la responsabile dell Umta 
operativa semplice di Aids dell'ospedale Umberto l, Antonella Franco, per 
parlare proprio della casistica siracusana. . 
Alla luce, anche del triste primato decretato qualche mese fa daii'Osservatono . . . 
epidemiologico regionale: Siracusa è la provincia siciliana con il più alto tasso d1 1nc1denza 
dell'Aids. 
E in una realtà simile non sono dunque mancati diversi casi di neuro-adis «un termine- spiega 
Antonella Franco- con cui si fa riferimento a encefalopatie causate da una massiccia quantità dì 
virus penetrata all'interno del sistema nervoso centrale». Disturbi visivi, cefalea, problemi 
d'equilibrio e perdita dì memoria, soltanto alcuni dei sintomi, a detta della responsabile dell'Unità 
di Aids, con cui si manifesta questa patologia. 
Una patologia che può però rientrare con una terapia mirata, che deve basarsi su quattro 
elementi, snocciolati da Antonella Franco: «Aderenza del paziente alla cura, test di resistenza e, 
al contrario, sensibilità del virus ai farmaci e infine capacità dì penetrazione della terapia all'interno 
del sistema nervoso centrale». 

Queste le regole per ottenere un buon successo della terapia. Non a caso sottolinea Antonella 
Franco «dei 25 pazienti con neuro-aìds ne sono morti 4 e solo perché sì curavano poco, 
permettendo dunque al virus di progredire». 

Anche in questo caso, dunque, un ruolo determinante è giocato dagli enormi progressi scientifici. 
«Ma - tuona Antonella Franco - i tanti successi della terapia non devono fare abbassare la guarda 
nei .confronti di una malattia come l'Aids che, contrariamente a quanto sì possa immaginare, non 
reg1stra alcun calo nel numero dei contagi». 

Se~?~d.o i da~i forniti dalla responsabile dell'Unità operativa semplice di Aids dell'ospedale infatti, 
dali 1n1z1o dell anno a ora sono stati registrati venti nuovi casi di infezione. Un'infezione da cui 
nessuno è immune. Ormai lontana, decisamente anni Ottanta, l'idea che a beccarsi l'Aids siano 
solo i tossici o gli omosessuali. E i fatti parlano chiaro. «l nuovi pazienti- conclude Antonella 
F.ranco - sono tutti et.ero~e~suali. Nessun tossico tra loro. Si tratta di 15 uomini, tutti siciliani, e di 
cm~ue donne, !ra c~1 un afncana e una dell'Est d'Europa. Tra loro anche un giovanissimo di 23 
ann1, mentre gh altn hanno un'età perlopiù compresa tra i 30 e i 45 anni» 
Paola Altomonte 
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Riflettori sulla natura sfuggente del dolore toracico 

laura valvo 
11 dolore toracico e gli aspetti più insidiosi di una problematica che, spesso, viene sottovalutata. Di 
dolore toracico si parlerà nel corso di un incontro organizzato dall'Ordine dei medici, sabato 
prossimo, che vedrà anche la presenza dei medici di medicina generale. 
Il dolore toracico costituisce una delle problematiche diagnostiche più spinose, soprattutto se 
messo in relazione alle varie situazioni che generano tale sintomatologia. 
«Un dolore toracico infatti- spiega Eugenio Vinci, direttore dell'Unità operativa complessa di 
Cardiologia e Utic dell'Umberto l - può rappresentare sia una patologia coronarica nella sua fase 
iniziale, sia una problematica aortica a rapida evoluzione ma può essere anche "semplicemente" 
un dolore di natura viscerale, quindi gastrica, esofagea o polmonare. E' chiaro quindi che 
passiamo da problematiche di estrema urgenza a problematiche che possono esser gestite 
semplicemente al di fuori dell'ambito ospedaliero». 
Conoscere il percorso diagnostico cui deve essere sottoposto il paziente che presenta tale 
sintomatologia subdola è di fondamentale importanza sia per il medico sia ovviamente per il 
paziente stesso. 
«Non a caso il corso - osserva Nuccio Romano, grastroenterologo e presidente della 
commissione aggiornamento dell'Ordine dei medici - è rivolto anche ai medici di medicina 
generale che molto spesso per primi si trovano al cospetto di questo problematica». 
«Il dolore toracico- aggiunge il cardiologo Eugenio Vinci- proprio per questa sua natura 
sfuggente è causa di un gran numero di errori professionali e conseguenti denunce per probabile 
colpa professionale». 
B_asti co~_siderare che il dieci per cento degli accessi al pronto soccorso sono per dolore toracico; 
d1 quest1 11 tre per cento dei pazienti viene dimesso senza una precisa diagnosi e 
successivamente sviluppa un infarto. 

«\~tto ciò- dice ancora Vinci- anche in considerazione del fatto che il 50 per cento dei pazienti 
allmgres_so non presenta un elettrocardiogramma patologico». 
Intanto ~~ abb~s~a _sempre di più l'età dei pazienti colpiti da infarto. Al pronto soccorso arrivano 
anche gJovam~sl~l c_h~ present_an_o i si~tomi ?ell'infarto. E spesso le cause sono legate 
sopratt_utto a~h st1h d1 v1ta sbaghat1 e ali uso d1 sostanze stupefacenti come la cocaina 

0 
gli 

ananohzzant1. 
Tra i relatori Giuseppe Golosa, Danila Gilio, Luciana Canonico. 
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