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Muscatello. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia soppresso per i tagli alla sanità 
siciliana 

Ad Augusta non si nasce più da marzo 

Ad Augusta niente più nascite dal primo marzo del 2013. Nel febbraio dello scorso anno sono 
cessate al Muscatello le attività di Ginecologia e Ostetricia. 
Lo ha stabilito un decreto assessoriale che ha disposto il trasferimento dell'unità operativa 
all'ospedale di Lentini, determinando la fine di un reparto, quello del presidio di Augusta, che 
esisteva da ben quarantatre anni. 
Tante le battaglie per impedire che ciò accedesse ma alla fine ci si è arresi a quella che è stata 
una realtà incontestabile anche se, di dati ed elementi c'erano abbastanza e vennero posti più 
volte sul tavolo degli organi preposti a tracciare un cambio di rotta. 
Tante le promesse, tante le illusioni di chi credeva sino all'ultimo che Augusta mantenesse il suo 
punto nascite, ma poi la consapevolezza, purtroppo e l'amara conferma di qualosa che in tanti 
avevano previsto. Ed ecco che tutte le partorienti della città (come la figlia della signora che ha 
sentito il bisogno di scrivere al nostro giornale per raccontare l'esperienza vissuta da lei e dalla 
figlia a Siracusa) da allora danno alla luce i loro figli altrove: chi a Lentini, chi a Catania, chi a 
Siracusa. 
La scorsa primavera gli augustani si dissero poi maggiormente indignati del fatto che il punto 
nascite del nosocomio megarese non venissse neanche preso in considerazione per essere 
annoverato tra quelli da salvare. Nei confronti dell'attuale governo regionale, in molti avevano 
riposto speranze per il «nostro» ospedale, addebitando ogni responsabilità di depotenziamento 
alla precedente presidenza e giunta regionale. 
Ma è stato più volte detto e ribadito dal comitato, ma non solo, che non c'è stata e non c'è volontà 
politica di salvaguardare il presidio di Augusta. Il Muscatello continua a mantenere il reparto di 
Pediatria anche se la gente si dice spesso sfiduciata e sono in molti a pensare che il lento declino 
del nosocomio megarese, iniziato diverso fa, prima o poi giungerà a compimento. 
Sono inoltre attivi i reparti di Chirurgia generale, Medicina, Cardiologia, Psichiatria. Gli ambulatori 
di Neurologia e Oncologia, il Pronto soccorso il PPI (Punto di primo intervento) e il PPI Pediatrico, 
riservati ai codici bianchi e parte dei verdi, per dare continuità all'assistenza ambulatoriale. 
Operano negli stessi locali al piano terra del nuovo padiglione, il PPI nei giorni feriali, dalle ore 8 
alle ore 20 e nei prefestivi fino alle ore 1 O. Il PPI Pediatrico solo nel fine settimana. Per quanto 
riguarda la mozione presentata dal M5S e approvata daii'Ars lo scorso giugno, si sta ancora 
aspettando che venga applicato l'art 6 della legge 5, in una zona dove l'inquinamento incontrollato 
non provoca solo il cancro, ma tutta una serie di disturbi e patologie che non vanno sottovalutate. 
Lo ha evidenziato lo stesso Movimento e come da anni, inutilmente, lo hanno ribadito con forza, 
associazioni, cittadini, esperti e tanti illustri uomini di scienza medica che da queste parti sono 
passati e di questi fatti si sono occupati. 
Molti dei quali anche meravigliandosi per le scelte adottate e non poco. 
Agnese Siliato 

18/10/2013 
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24! Cronaca di Augusta l 

IL CASO. Il corpo di Maria lapichello, 72 anni, sarà sottoposto ad autopsia. La denuncia dei familiari dell'anziana megarese 

Operata al bacino, muore all'ospedale 
Inchiesta sull'Umberto l di Siracusa 
Gaetano Scariolo 

••• La Procura di Siracusa 
ha aperto un'inchiesta sulla 
morte di un'anziana decedu
taneigiomiscorsiall'ospeda
le «Umberto In di Siracusa. 
La vittima è Maria Iapichello, 
72 anni, e prima che possano 
essere celebrati i suoi funera
li sarà eseguita l'autopsia, co
me disposto dal magistrato 
Magda Guam accia. 

Il fascicolo è "figlio" della 
denuncia presentata dei pa
renti della pensionata, che è 
deceduta nei minuti successi
vi a un intervento per la frat
tura del bacino. Secondo una 
prima ricostntzione, appena 
uscita dalla sala operatoria, 
ha awertito un forte malesse
re ed il suo cuore ha cessato 
di battere in pochissimo tem
po. Una morte sospetta, fini
ta sul tavolo del magistrato, 
che ha deciso di accendere i 
riflettori sulle vicenda: nel mi
rino della giustizia, c'è l'equi
pe medica dell'ospedale di Si
racusa che ha seguito la set
tantaduenne. Gli inquirenti 
stanno ricostruendo gli ulti
mi giorni di vita dell'anziana 
e si è scoperto che prima di fi
nire all'<<Umberto» era stata 
al <<Muscatello>>. Avrebbe avu
to un malore, forse riconduci
bile ad un ictus, e cadendo si 
è rotta il femore. 

È stata accompagnata in 
ospedale ma i medici hanno 
disposto il trasferimento nel 
reparto di Ortopedia di Sira
cusa. Sembrava un· operazio
ne di routine, come tante che 
se ne eseguono quasi tutti i 

giorni e di questo erano certi 
gli stessi familiari. Erano sicu
ri che, a breve, la donna 
avrebbe potuto fare ritorno a 
casa, poi quella notizia che 
ha frantumato ogni speran
za. La pensionata, secondo al
cune fonti investigative, sa
rebbe entrata in uno stato di 
choc, che ne ha consigliato il 
ricovero nel reparto di Riani
mazione, solo che la morte si 
è impradonita di lei, strap
pandola, per sempre, agli af
fetti dei figli. Quasi non vole
vano credere alle parole dei 
medici e così harmo matura
to il sospetto che la madre fos
se rimasta vittima di un caso 
di malasanità. Una svolta al
le indagini potrebbe, dun
que, darla l'autopsia, che sa
rà eseguita nelle prossime 
ore. 

L'esito darebbe al magi
strato delle carte importanti 
ma non è detto che dia dei re
sponsi definitivi, per questo 
non è escluso che disponga 
degli altri accertamenti, tra 
cui gli esami istologici e tossi
cologici. Un'altra parziale ve
rità le daranno le cartelle cli
niche della donna per verifi
care quali fossero le condizio
ni di salute prin1a di entrare 
nella sala operatoria. Gli in
quirenti faranno anche delle 
indagini per capire se la vitti
ma soffrisse di qualche pato
logia, che, magari, potrebbe 
avere inciso in questa trage
dia. Ci saranno anche gli in
terrogatori di chi è stato vici
no alla donna nelle sue ulti
me ore di vita ma l'autopsia 
resta il perno centrale dell'in
chiesta ('GASC') 

L'esterno dell'ospedale Umberto l di Siracusa 

LA PROTESTA. La lettera della madre di una donna che ha partorito 

«In quell'inferno dell'Ostetricia dell'Umberto l» 
••• Cattiva organizzazione, igie
ne pessima in tutti gli spazi del 
reparto di Ostetricia e Ginecolo
gia dell'ospedale "Umberto l" di 
Siracusa, soprattutto nei servizi 
igienici e nelle stanze di degen
ze, alcune delle quali sovraffolla
te. A denunciarlo è Graziella Filip
pone, nonna da pochi giorni, che 
lamenta condizioni "invivibili" 
nel reparto dove la figlia Tizia n a 
la scorsa settimana ha partorito. 
"l trattamenti sono palesemente 
differenziati tra degenti di serie 
A e di serie C o l-scrive in una 

lettera di protesta inviata anche 
aii'Asp-. Critico fortemente il 
proibire il supporto e il conforto 
di una persona cara o del marito 
durante il travaglio, mia figlia è 
rimasta sola durante la notte tra 
1'8 e ilg ottobre, nonostante i 
suoi richiami per andare in ba
gno, per bere qualcosa o anche 
soltanto sapere come andasse 
mentre altri mariti però sono 
rimasti nel reparto accanto alla 
moglie durante il travaglio. Du
rante le mie attese notturne nei 
corridoi e sale d'aspetto ho osser-

vato un costante andirivieni di 
uomini totalmente in disturbati: 
e la discrezione? E la sicurezza? E 
chi vigila durante la notte? -ag
giunge-. Durante la degenza di 
mia figlia, nella stanza di 4letti è 
stata inserita una barella con 
una partoriente, poi una ragazza 
in travaglio che durante la notte 
si contorceva tra letti e cullette, 
su una sedia, senza privacy, sen
za tranquillità e intimità. lo sono 
per le regole, ma le regole pro
prio perchè tali, sono per tutti, 
non solo per alcuni". l'CESA') 



L'ospedale provinciale "Umberto l" 

SIRACUSA Scrive la madre di una paziente 

Ospedale Umberto l 
denunciate carenze 
nel reparto ostetricia 
SIRACUSA. Cattiva organizza
zione, igiene carente in tutti 
gli spazi specie nei servizi 
igienici e nelle stanze di de
genza dove vivono anche i 
neonati, sovraffollamento ma 
solo in alcune stanze, con 
trattamenti differenziati tra 
degenti. 
È il giudizio assai severo 
espresso da una augustana 
nei confronti del reparto di 
ostetricia dell'ospedale Um
berto I di Siracusa, dove la fi
glia è stata ricoverata dall'8 al 
12 per partorire. 

C'è un punto che rimarca in 
modo particolare in una lun
ga lettera: «Critico fortemen
te - scrive - il proibire il sup
porto e il conforto di una per
sona cara o del marito duran
te il travaglio: questo viene 
consentito ovunque. Lo po
t-,...,; ,..r.mnrPnclt=>re me~!lio se 

mia figlia è rimasta sola du
rante la notte tra 1'8 e il 9 ot
tobre, nonostante i suoi ri
chiami per andare in bagno, 
per bere qualcosa o anche sol
tanto sapere come andasse». 

L'autrice della lettera la
menta anche la mancanza di 
discrezione e di sicurezza per 
i degenti. 

E conclude: «Capisco i tagli 
al personale, ma questi ri
guardano tutte le strutture 
ospedaliere: io personalmen
te ho vissuto situazioni otti
me in altra struttura del di
stretto, con gli stessi tagli e 
difficoltà, il personale può an
che essere numericamente in
sufficiente, ma questo non 
deve rendere insufficiente an
che il modo di relazionare, la 
disponibilità all'ascolto, la 
qualità del rapporto col pa
ziente che ho verificato qui 



AUGUSTA 

Aggiornamento 
cardiovascolare 
domani 
un convegno 
aiVenus 
AUGUSTA. Si svolgerà sabato 
prossimo all'Hotel Venus di Au
gusta la "I giornata megarese di 
aggiornamento cardiovascola
re" promossa dai direttori delle 
Unità operative di Cardiologia 
e Medicina interna dell'ospeda
le Muscatello di Augusta, ri
spettivamente Giovanni Lic
ciardello e Roberto Risicato. 
Si tratta del primo appunta
mento di un ciclo di corsi di ag
giornamento interdisciplinare 
che si propone di diffondere, 
attraverso il confronto fra gli 
specialisti coinvolti, le più re
centi acquisizioni sulla diagno
stica e sull'uso di farmaci an
tiaggreganti ed antitrombotici 
di recente produzione e com
mercializzazione. Saranno 
esposte e commentate le linee 
guida in tema di cardiopatia 
ischemica, scompenso cardia
co, fibrillazione atriale, rischio 
tromboembolitico in setting 
particolari di pazienti. La parte
cipazione al corso è gratuita, 
prevede 6 crediti formativi, ed 
è rivolta a specialisti in angiolo
gia, cardiologia, endocrinolo
gia, gastroenterologia, geria
tria, malattie metaboliche e 
diabetologia, medicina inter
na, oncologia, chirurgia gene
rale e medicina generale. Sarà 
tracciato il corretto inquadra
mento delle differenti entità 
cliniche e favorita la condivi
sione di una efficace gestione 

- .. 
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Lo dico a La sicilia 

Ospedale Umberto l, «Un parto allucinante» 
Gentile Direttore, vorrei segnalare la situazione vissuta da martedì 8 a 
sabato 12 ottobre scorso nel reparto di Ostetricia dell'ospedale Umberto 
1 di Siracusa. Mia figlia si è ricoverata per l'nizio del travaglio all'alba di 
martedì 8 ottobre. Non commento le procedure e i protocolli che 
rientrano nelle competenze e nella professionalità dei medici e non 
nella mia, ma posso e «devo» segnalare una cattiva organizzazione e 
relazione col pubblico del personale, l'igiene pessima nella struttura (servizi igienici, stanze di 
degenza dove vivono anche i neonati) e il sovraffollamento delle stanze, con alcune distinzioni 
perchè i trattamenti sono differenti tra degenti di serie A e C o Z 
Critico con forza il proibire il conforto di una persona cara o del marito durante il travaglio, 
consentito ovunque! Lo potrei comprendere se almeno l'assistenza venisse garantita dal 
personale, mia figlia però è rimasta sola la notte tra 1'8 e il 9, nonostante i suoi richiami per andare 
in bagno, per bere o anche solo sapere come andasse (confermatomi anche dalle altre degenti). 
Durante le mie attese notturne nei corridoi e sale d'aspetto (definiamole così...) oltre alla sporcizia, 
ho osservato un costante andirivieni di uomini, di ogni nazionalità, dal reparto, totalmente 
indisturbati. E la discrezione? La sicurezza? Chi vigila durante la notte? 
Ho visto spazi deserti, porte spalancate e senza controlli, chiunque entra ed esce indisturbato 
dalla struttura. Durante la degenza di mia figlia, nella stanza a quatro letti è stata inserita una 
barella con una partoriente, poi una ragazza in travaglio che durante la notte si contorceva su una 
sedia, senza privacy e intimità. Ho visto una degente rientrare terrorizzata dal bagno perchè 
intimorita da un uomo che stava orinando nel bagno del reparto!!! E se fosse stato più 
aggressivo? Durante il difficile «travaglio» difficile avere e reperire informazioni, tra porte chiuse in 
faccia e troppi «non so» indifferenti, sebbene pazientemente attese per ore nel rispetto delle 
regole. 
A proposito di regole. Giusto rispettarle, ma le regole, proprio perchè tali, sono per tutti, non solo 
per ~lc~ni. Ho vi_sto mariti restare accanto alla moglie durante il travaglio, passeggiare nel 
corndo1o dove s1 aprono le porte su donne in condizioni molto delicate. Perchè mia figlia non ha 
potuto, nemmeno per pochi minuti, avere la mano del marito nella sua? 
Ho ~isto ~tan~e sovraffollate, con le vi_si~e dei parenti gestite come scampagnate di pasquetta. 
C~p1sco_ 1 tag_h a_l personale, ma questi nguardano tutte le strutture ospedaliere ed io ho vissuto 
ott1me s1tuaz1om 1n ~ltra struttura del distretto. Una frase mi ha ferito in un momento in cui mi è 
stato «concess?» d1 vedere mia figlia prima del parto. «Vedete che fate? Trasformate un 
momento bello m ~na tra~edia! »._La mia educazione mi ha fatto tacere, ma rigirerei volentieri 
qu~lla st~ssa cons1deraz1one a ch1 l'ha pronunciata, nonchè a chi pensa di gestire un reparto così 
de!lcato ~n questo n:'odo. E' vero, un momento che dovrebbe essere sereno e gioioso è stato 
un espenenz_a alluc1~ante e sgradevole per il contesto in cui è stata vissuta e non certo per la 
presenza de1 parenti ' 
Le porgo distinti saluti. 
Lettera firmata 

18/10/2013 
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Sicilia, spese folli per l' osteoporosi 

«Giro esorbitante di farmaci rispetto ai normali consumi». Si ipotizzano pressioni 
delle lobbies 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Si grida allo scandalo sui farmaci utilizzati per la cura dell'osteoporosì in Sicilia. Ma non 
è certo una novità. Infatti, già nel giugno scorso da un monitoraggio era risultato che l'Isola è 
risultata la prima regione italiana per spesa farmaceutica legata alla cura dell'osteoporosi con le 
province di Catania e Messina «maglia nera». Nel dettaglio la Sicilia ha mostrato una spesa netta 
nel 2012 pari a 27.633.939 euro. 
In tutte le province i dati di spesa sono superiori rispetto al resto del Paese e si registrano casi nei 
quali si raggiunge una spesa addirittura doppia. Non solo sembrerebbe che nei primi dieci mesi di 
quest'anno nelle provincia di Palermo, Trapani ed Agrigento finora si sarebbe speso per la cura 
dell'osteoporosi oltre 6milioni di euro. 
Una spesa anomala - in Sicilia sono oltre 400mila i soggetti affetti da osteoporosi in particolar 
modo donne - che non è passata inosservata alla Procura di Palermo che ha inviato la Guardia di 
Finanza ad indagare sulla spesa farmaceutica in Sicilia per l'acquisto di alcuni prodotti ed in 
particolare per la cura appunto dell'osteoporosi. 
Secondo alcune fonti a provocare queste spese «folli» sarebbero due fattori: l'inappropriatezza 
prescrittiva ovvero prescrizioni di farmaci spesso non adeguate alla situazione clinica del 
paziente, e la scarsa aderenza alla cura ovvero l'acquisto di farmaci da parte dei pazienti che poi 
non seguono la terapia vanificando la spesa regionale. L'inchiesta è scattata in seguito al 
monitoraggio effettuato dagli uffici dell'assessorato alla Salute dove emergerebbe che nel 2013 la 
spesa per l'osteoporosi potrebbe essere di oltre 26milioni di euro. In tutte le province la spesa 
farmaceutica legata alla cura dell'osteoporosi rispetto al resto del Paese, in alcuni casi la spesa 
risulta essere il doppio. Proprio per tale motivo ieri mattina in Commissione Sanità aii'Ars è stata 
ascoltata l'assessore alla Salute, Lucia Borsellino assieme al direttore generale, Salvatore 
Sammartano. Al termine dell'audizione, il presidente Pippo Digiacomo - ed è la prima volta che 
accade in questa legislatura- ha secretato il verbale della seduta. «Abbiamo acquisito elementi 
che ci fanno dire con certezza che c'è un giro esorbitante di farmaci rispetto ai normali consumi -
ha potuto dire rompendo la consegna del silenzio Digiacomo - e abbiamo un indirizzo chiaro dove 
andare a chiedere lumi». Secondo indiscrezioni dietro ci sarebbero pressioni di alcune lobbies del 
farmaco e un _sistema di compiacenze. Eppure, nella sua severità, la patologia non riceve la 
d?vuta attenz1~ne dalla _POP?Iazione. M~ c'è a~che un dato da non sottovalutare: pare che per un 
p1an~ terapeut1co ~ens1le SI sp~nda tra 1 50 e 1 250 euro. Ed i farmaci specifici vengono dispensati 
gratu_1tamen~e cos1 c~me prescnve la «Nota 79» deii'Aifa a soggetti che presentano una 
d~ns1tometna ossea mfenore a -3 o che abbiano fratture vertebrali e femorali. 
Gmo loppolo della Lista Musumeci e componente della Commissione Sanità ha confermato che il 
verbale_ e stato_ secr~tato e prendendo la parola avrebbe proposto di introdurre anche come 
valutazione de1 nuov1 manager della Sanità il parametro per la spesa farmaceutica. 

18/10/2013 
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Roma. Se ci si deve operare di tumore al seno vivere 
a Bolzano o in Sicilia non fa molta differenza, ... 

Roma. Se ci si deve operare di tumore al seno vivere a Bolzano o in Sicilia non fa molta 
differenza, almeno dal punto di vista dei tempi d'attesa, mentre si è più sfortunati se si è 
marchigiani o abruzzesi. Chi ha bisogno della chemioterapia invece in Campania aspetterà più di 
due mesi, mentre in Piemonte poco più di una settimana e in Molise appena tre giorni. Sono 
alcune delle considerazioni che emergono dai dati pubblicati dal ministero della Salute sulla base 
delle schede di dimissioni ospedaliere, secondo cui in Italia negli ultimi due anni i tempi di attesa 
dei principali interventi da effettuare in ospedale sono diventati più lunghi. Dal punto di vista delle 
singole regioni, se le schede riportano la situazione "a macchia di leopardo" evidenziata più volte 
anche in passato, in molti casi non c'è la "classica" divisione tra Nord e Sud, anzi il fenomeno si 
sta spalmando su tutto il territorio nazionale, con esempi anche in regioni settentrionali di servizi 
erogati con grande ritardo. Per il tumore al seno l'attesa maggiore è ad esempio nelle Marche e in 
Abruzzo, con più di 31 giorni, mentre i più virtuosi sono i siciliani con 15. Per il bypass i tempi più 
brevi sono invece in Piemonte, seguito dalla Sicilia, con poco più di 15 giorni, un attimo se 
confrontati con gli 82 della provincia autonoma di Trento e i 65 del Veneto. «Bisogna dire che il 
fenomeno delle liste d'attesa è naturale per un sistema sanitario nazionale, l'importante è gestirle 
con managerialità - spiega il direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, 
Walter Ricciardi - il fatto che stiano aumentando è una conseguenza diretta dei 25 miliardi di tagli 
al settore negli ultimi anni, che fa sì che anche le Regioni che prima erano le migliori comincino ad 
avere qualche difficoltà». 

18/10/2013 
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Con l'assessore Borsellino 

Catania. Tavola rotonda su "La radiologia interventistica del futuro prossimo", alla presenza 
dell'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino, e del senatore Antonio Scavone, al 37esimo 
Convegno nazionale della sezione di Radiologia vascolare ed interventistica della Sirm (Società 
italiana di radiologia medica) che si svolge a Catania in corso fino a domani. L'incontro - oggi alle 
16,45, all'hotel"ll Principe" -vedrà l'assessore Borsellino e il senatore Scavone moderare i lavori 
assieme al presidente Sirm, Carlo Faletti, e al direttore della cattedra di Radiologia nella facoltà di 
Medicina dell'università "T or Vergata" di Roma, Giovanni Simonetti. Presente anche il presidente 
regionale Sirm, Elio Bennici. Le relazioni punteranno l'attenzione sulla mappa della radiologia 
interventistica italiana e sul suo impatto clinico nell'azienda ospedaliera sia pubblica sia privata. 
Inoltre, saranno approfonditi i temi di questa disciplina nella programmazione regionale e del ruolo 
dell'industria. Lo scopo è tracciare il quadro dell'evoluzione di questo ramo della Radiologia, 
tenendo conto di innovative opportunità di ricerca, di nuove frontiere per la formazione e delle forti 
aspettative dei giovani. Il convegno - presieduto da Francesco Florio, che guida la sezione di 
Radiologia vascolare ed interventistica della Sirm - è stato organizzato grazie al lavoro dei 
Comitati direttivo, scientifico, locale e catanese. A quest'ultimo appartengono Giancarlo Ettorre del 
Policlinico-Vittorio Emanuele, Antonello Basile e Vincenzo Magnano del Garibaldi e Domenico 
Patanè del Cannizzaro. 

18/10/2013 
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Miasmi, cessato allarme: niente targhe alterne 
Consiglio comunale. 

Rientra l'emergenza pm1o. La Regione nomina un commissario per le villette di 
Tremmilia 

Niente targhe alterne, almeno per ora. L'emergenza polveri sottili è 
rientrata come annunciato ieri sera durante il Consiglio comunale. Una 
riunione incentrata sulla questione ambientale dopo l'allarme miasmi 
delle scorse settimane. Fuori dall'aula, il corridoio della Vittorini è stato 
animato dalle voci sulla presunta nuova geografia politica. Secondo 
alcune indiscrezioni, Malignaggi, Lo Curzio e Rabbito sarebbero pronti a 
lasciare Garozzo per fare un gruppo nuovo. Voci di corridoio vorrebbero 
anche che l'ex fedelissimo di Pippo Gianni, Luciano Aloschi, sia pronto a lasciare il gruppo misto 
per passare nelle file del Partito democratico dove lo attendono a braccia aperte. D'altronde il 
nuovo amore sbocciato in casa centrosinistra fra Pd e Centro democratico è in pieno corso. 
«Stiamo lavorando con grande impegno - dice il capogruppo del Pd, Francesco Pappalardo - e 
dunque ben venga chi vuole lavorare con noi». 
Vox populi a parte, la seduta di ieri sera al quarto piano di Palazzo Vermexio è stata animata dagli 
ambientalisti che, dopo l'intervento di Palestro sull'inquinamento delle falde acquifere, hanno 
preso la parola. In aula i Verdi di Giuseppe Patti, Aria pulita con La Bella e alcuni movimenti civici 
che si sono fatti portavoce della preoccupazione dei cittadini dopo l'allarme miasmi. Da qui l'atto di 
indirizzo, ovvero la proposta di cui il Consiglio comunale farà tesoro per la redazione di un registro 
ambientale. «Ma non solo- dice il capogruppo dell'opposizione, Salvo Castagnino- chiederemo al 
Comune di far sì che le imprese del Petrolchimico aiutino con fondi ad hoc le strutture sanitarie 
cittadine. Ce lo devono». 
Un altro argomento "scottante" giungerà in aula martedì quando il Consiglio tornerà a riunirsi 
come deciso ieri mattina dai nove capigruppo consiliari convocati dal presidente Antonio Sullo. 
Sarà al centro del dibattito la questione delle 501 villette di Tremilia di cui è stato nominato 
commissario ad acta dalla Regione, Mario Mennia. Come pare, i quaranta consiglieri decideranno 
di non decidere. In ballo non vi sono le nuove costruzioni edilizie a sud della città bensì la 
reali~zazi~n~ d~l necessario canale di gronda che, tuttavia, non è previsto nel Prg. Un mistero 
che 1 cons1ghen dovranno svelare, volenti o nolenti. 
e. v. 
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Rimborsi d'oro per i farmaci, scatta l'inchiesta 
Boom della spesa in Sicilia: pagati 26 milioni per l'osteoporosi, il doppio della 
media Italiana 

ANTONIO FRASCHILLA 

PRESCRIZIONI anomale di farmaci per decine di milioni di euro e un boom di cure per l'osteoporosi che 
da sole sono costate alle casse del sistema sanitario 26 milioni di euro. È il cuore dell'indagine della 
Guardia di finanza, awiata dopo le denunce fatte dall'assessorato alla Sanità. Nel mirino un settore, quello 
della spesa per i farmaci, che pesa sulle casse delle Asp per 1,3 miliardi di euro e che quest'anno ha già 
sforato il budget per altri 125 milioni di euro, segnando un allarmante più 1 O per cento. 
Il caso della spesa fuori controllo è scoppiato in commissione Sanità aii'Ars, guidata da Giuseppe 
Digiacomo, che ha ascoltato l'assessore Lucia Borsellino e il dirigente Salvatore Sammartano. Secondo un 
monitoraggio sulla spesa farmaceutica fatto dallo stesso assessorato, in alcune province dell'Isola 
si è registrata una prescrizione anomala di farmaci, con medie superiori anche del 50 per cento rispetto al 
resto d'Italia. In particolare sono cinque le classi di farmaci che hanno prescrizioni anomale: si tratta dei 
prodotti per la cura del diabete, della patologie respiratorie, dell'ipercolesterolemia, della gastrite 
e dell'osteoporosi. Solo per quest'ultima malattia la spesa affrontata dalle Asp è stata pari a 26 milioni di 
euro, il doppio della media delle altre regioni: spesi 2 mila euro per mille abitanti in farmaci per 
l'osteoporosi, contro una media italiana di mille euro. 
L'assessore ha ammesso 
inoltre che sono stati «riscontrati furti di ricettari ed episodi di comparaggio» tra medici di base, specialisti e 
ospedalieri da un lato e case farmaceutiche dal-l'altro: «Abbiamo awiato un'azione sinergica con la 
Guardia di finanza che sta svolgendo controlli sul comparto della spesa farmaceutica e individuato 
le soglie prescrittive di alcune classi di farmaci che hanno maggiore impatto sui consumi e sulla spesa», 
dice la Borsellino. «Abbiamo acquisito elementi che ci fanno dire con certezza che c'è un giro esorbitante 
di farmaci rispetto ai normali consumi e abbiamo un indirizzo chiaro dove andare a chiedere 
lumi», aggiunge il presidente della commissione, Digiacomo. 
Tra le altre cose emerse durante l'audizione c'è anche il costo eccessivo per l'acquisto di alcuni farmaci da 
case di produzione ben specifiche: nel settore degli antibiotici per bambini si è scoperta una prescrizione 
eccessiva 
di un farmaco che costa 150 euro a fronte di altri prodotti analoghi che costano invece appena 30 euro. 
Dopo l'audizione in commissione c'è stato un vertice a Palazzo d'Orleans col presidente della Regione, 
Rosario Crocetta, e il presidente Digiacomo ha secretato gli atti. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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DI DELLA REGIONE 
)ESSORE BORSELLINO ILLUSTRA ALLA COMMISSIONE DELL'ARS IL LAVORO FATIO PER RIDURRE GLI SPRECHI 

~esa farmaci in Sicilia, indaga la Finanza 
no sforamento di 120 milioni: nell'Isola i costi più alti d'Italia. E partono gli accertamenti della Procura 

unlsstone, che si rluni
iilmente, verifica in ba
l delle Asp se le prescri
diche siano corrette, se 
'ndano alle necessità, se 
mornalie o storture. 

•Giuffrè 

Sicilia è la regione d'Ita
si spende di più per i far
no sforarnento di circa 
oni nonostante una se
terventi già avviati dal
>rato alla Salute. E su tut
ora di un sistema poco 
ii prescrizioni anomale, 
ioni e di presunte lobby: 
denunce emergono in 
;sione Sanità all'Ars du
tla seduta ieri che, a un 
unto, è stata secretata 
sidente Pippo Digiaco
•tesi su cui sta già inda
la Guardia di Finanza: 
tiesta, coordinata dalla 
l di Palermo, riguarde
i spesa per l'acquisto di 
i e in particolare alcuni 
11ra dell' osteoporosi. 
nte il presidente Rosario 
a, l'assessore alla Salute 
:orsellino ha spiegato in 
ssione come gli uffici ab-

biano lavorato per ridurre gli 
sprechi. Un attento monitorag
gio avviene attraverso il control
lo della cosiddetta «appropria
tezza prescritti va»: una commis
sione, che si riunisce mensil
mente, verifica in base ai dati 
delleAsp se le prescrizioni medi
che siano corrette, se corrispon
dano alle necessità, se ci siano 
anomalie o storture. Un siste
ma che, riferito alle farmacie 
convenzionate con il Servizio 
Sanitario Nazionale, ha permes
so di ridurre la spesa per 26 mi
lioni di euro solo dall'inizio del 
2012 sino ad agosto 2013. Un al
tro fronte al quale si lavora è 
quello della spesa farmaceutica 
ospedaliera, con un attentomo
nitoraggio rispetto al rapporto 
costo-beneficio delle terapie 
prescritte: i controlli tengono 
conto della durata delle terapie, 
dei dosaggi, della posologia per 
verificare se le terapie sommini
strate sono effettivamente utili 
al paziente oppure solo un co
sto. 

Ma l'attenzione è puntata an
che sulle categorie di farmaci 
che maggiormente incidono sul
la spesa come antibiotici, farma
ci per le patologie cardiovascola
ri e per il diabete, antipsicotici, 

L'assessore Lucia Borsellino 

farmaci contro l' osteoporosi. 
Proprio in quest'ultimo caso la 
spesa si aggirerebbe intorno ai 
26 milioni di euro annui, in tut
te le province i dati sono supe
riori rispetto al resto del Paese e 
in alcuni casi la spesa risulta es
sere il doppio. Cifre anomale 
sulle quali si è soffermata l' atten
zione e dalle quali sarebbe sca
turita l'inchiesta in corso. Stefa
no Zito, deputato del Movimen-

Il presidente Pippo Digiacomo 

to 5 Stelle, lascia intravedere 
possibili casi di corruzione e 
comparaggi. <<La verifica dell' ap
propriatezza prescrittiva- dice 
-non è sufficiente, ho chiesto al
l'assessore Borsellino se il gover
no sia a conoscenza di casi più 
gravi, di "prescrizioni anomale" 
che potrebbero nascondere fe
nomeni poco chiari. Ho anche 
chiesto una verifica sui furti dei 
ricettari utilizzati per le prescri-

zioni, chiederò ufficialmente di 
conoscere questi dati». 

Valutazioni simili sono state 
espresse da Pippo Gianni del 
Centro Democratico. «l control
li non bastano - spiega- servo
no interventi più mirati. Innan
zitutto una valutazione più at
tenta dei farmaci convenziona
ti: a parità di proprietà perché 
spendere di più? Bisogna fare at
tenzione al rapporto quali-

tà-prezzo>>. Altro fronte su cui è 
possibile risparmiare, sempre 
secondo Gianni, quello dei far
maci destinati ai pazienti croni
ci e inseriti nel cosiddetto Pron
tuario della distribuzione diret
ta: «Affidare questo servizio alle 
farmacie - aggiunge - significa 
maggiori costi per i cittadini e 
per la Regione ma anche mette
re a rischio il posto di lavoro di 
111 farmacisti precari. Se i dati 
che ci sono stati fomiti sono rea
li, si parla di un aggravio dei co
sti per 6 milioni e mezzo di eu
W>>. Il presidente della commis
sione, Pippo Digiacomo, parla 
di «un altro capitolo sconcertan
te, di ipotesi realistiche di tan
genti, comparaggi, sprechi. Ca
si di cui abbiamo riferito al presi
dente Crocetta nel corso di un 
incontro al termine dei lavori. l 
dati epidemiologici non giustifi
cano i numeri di questa spesa, 
ecco perché riteniamo che ci sia 
un sistema sul quale porre l'at
tenzione>>. 

«Abbiamo ricevuto degli 
alert- dice l'assessore Borselli
no- casi che richiedono attente 
verifiche. Solo dopo potremo 
procedere ad eventuali denun
ce alle autorità competenti». 
(•STEGI") 


