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SALUTE 

<<Gli ormoni 
nella vita 
femminile,, 

••• "L'ormonodipendenza 
nella vita femminile", è l'argo-
mento che verrà trattato e af
frontato a livello informativo 
e scientifico nell'incontro edu
cativo organizzato per oggi 
dall'Associazione Sicilia Don
na onlus, che si svolgerà alle 
18 nei locali del Centro Giovani
le di viale Mattare l la. (*ADA*) 
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LENTINI 

l~ 

MiAaccia 
l'addetto Asp 
con il coltello: 
arrestato 
LENTINI 

••• Si reca negli uffici dell' 
Azienda sanitaria provinciale 
per consegnare la documenta
zione per una domanda, ma 
quando il funzionario lo invita a 
recarsi negli uffici delle politiche 
sociali del Comune di Lentini va 
in escandescenza, aggredisce 
verbalmente la dipendente e ini
zia a danneggiare mobili e sup
pellettili. L'uomo a questo punto 
lascia la zona, ma poi torna indie
tro con il pretesto di scusarsi con 
l'impiegata per gli atteggiamenti 
tenuti in precedenza. A quel pun
to mentre si avvicina alla donna 
estrae dalla tasca un coltello a 
serramanico e lo punta in faccia 
alla donna. Una mattinata di "or
dinaria follia" che è costata I' arre
sto ad Antonino Farad, 77 anni, 
pensiomuo che dovrà risponde
re di resistenza al pubblico uffi
ciale e danneggiamento di mate
riale dello Stato. L'episodio si è 
verllcato nella sede del Presidio 
territoriale assistenziale dell'Asp 
di piazza Aldo Moro davanti ad 
alcuni dipendenti e utenti. L'uo
mo, secondo la ricostruzione de
gli agenti della sezione investiga
tiva del commissariato di polizia 
di Lentini coordinati dal dirigen
te Marco Maria Dell'Arte è stato 
bloccato da alcuni dipendenti 
che sono intervenuti per riportar
lo alla calma e dall'intervento de
gli agenti del commissariato, 
che hanno bloccato Antonino Fa
rad mentre stava lasciando la zo
na ancora con il coltello tra le ma
ni. L'uomo si è giustificato affer
mando che non avrebbe gradito 
la risposta dell'impiegata. La 
donna è stata ascoltata dai poli
ziotti, come gli altri dipendenti 
presenti. L'anziano, che l'anno 
................ - ......... ., ......... -- ............ _ ......................... -..-..- 1 ..... 
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\ITE. Raccolti dati sugli sfìaccolamenti, i miasmi e gli sversamenti grazie alla collaborazione di tanti cittadini. Cartoline al Papa e a Napolitano 

quinamento a Priolo 
onto un dossier 
1 portare in Procura 
:orbino 

a una relazione da 
~ in Procura con foto 
:o di segnalazioni del
. e degli orari in cui si 
.cati gli ultimi casi di 
ci denti negli impianti 
n ti registrati dai citta
>lo, Melilli, Augusta e 
cittadini e le associa
entri che ruotano at
trolchimico vanno all' 
opo tre esposti già de
nano a chiedere l'in-

tervento della Magistratura sui 
ripetuti casi di inquinamento re
gistrati negli ultimi mesi. 

L'ultimo allarme si è verifica
to ieri mattina a causa di uno 
sfiaccolamento segnalato da de
cine di cittadini. La documenta
zione è stata illustrata nel corso 
dell'assemblea svolta nei giorni 
scorsi nella sede dell' associazio
ne "Priolo parla" in via Isonzo, a 
San Focà. Tra le iniziative anche 
la presentazione di cartoline da 
inviare al Papa, al presidente del
la Repubblica ed alla stessa Pro
cura sul tema dell'emergenza 

ambientale che riguarda la citta
dinanza di Priolo, Melilli, Augu
sta e Siracusa. L'iniziativa vede 
insieme cittadini ed associazio
ni che chiedono interventi im
mediati nell'area industriale del 
più grande polo petrolchimico 
d 'Europa. Ad iniziare dalle boni
fiche delle aree dismesse e dell' 
istituzione del "Simage", il siste
ma integrato di monitoraggio 
ambientale e gestione delle 
emergenze che riguarda i con
trolli sulla qualità dell'area già 
adottato nell'area del polo di 
Porto Marghera, mentre a Priolo 

Fumi densi e ccsospettb, sulla raffineria 

è ancora fermo il progetto. L'ini
ziativa vede insieme tra le tante 
realtà riunite le associazioni 
"Priolo parla", "Risvegli", Le
gambiente, "Amo Melilli", il Pd 
ed il Movimento Cinque Stelle 
di Priolo, che hanno confermato 

la propria adesione alla manife
stazione in programma a Priolo 
illS di novembre che vedrà an
che la presenza dell'An ci, l'asso
ciazione nazionale dei comuni 
italiani, delle segreterie regiona
li di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Fismic. 

"Un'iniziativa che ci unisce 
attorno alla denominazione di 
popolo inquinato a cui parteci
peremo portando le nostre istan
ze- ha detto il presidente del cir
colo l'Anatroccolo di Legam
biente, Pippo Giaquinta - ci so
no già tre esposti presentati su 
questi temi. Mercoledì tornere
mo a riunirei per l'avvio della di
stribuzione delle cartoline attra
verso appositi punti tra Priolo, 
Melilli, Augusta e Siracusa. La 
nostra iniziativa la vogliamo ri
volgere anche al papa ed al presi
dente della Repubblica perché 
sull'inquinamento industriale 
di Priolo vanno accesi i riflettori 
e l'attenzione di tutti. Stiamo 
avendo una collaborazione da
gli operai che ci stanno dando in
formazioni e materiale sullo sta
to degli impianti e delle condot
te". Domani intanto il sindaco ri
ceverà il vicepresidente regiona
le dell'Anci, PaoloAmenta ed al
tre istituzioni in vista della mani
festazione dellS novembre. 
("VICOR") 
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A DI FRONTIERA. Visita in città del direttore centrale Giovanni Pinto: verifiche pure alla sala «Randone» e alla Pizzuta 

migrazione, sopralluoghi nei centri di accoglienza 
ta del direttore centra
lmigrazione della Poli
ntiera, Giovanni Pinto, 
1 città per verificare le 
ni delle strutture che 
LO i migranti. Sono stati 
i i sopralluoghi nei cen
:oglienza «Umberto 1», 
la della Pizzuta, e «Papa 
:o», a Priolo ma la dele
composta dal questore 
aggegi, dalla dirigente 
izia di frontiera Giusep
:chio, dal direttore del 
mmigrazione della Di
:entrale immigrazione, 
Borrelli e dal coordina
iruppo interforze della 
Carlo Parini, si è anche 
~n'area della Dogana e 
L «Randone», entrambe Il direttore centrale dell'immigrazione Giovanni Pinto con Vecchio, Caggegi e Parini ieri in città. FOTO CILMI 

usate dagli inquirenti come siti 
per l'identificazione degli stra
nieri. La sala «Randone», come 
ha spiegato il sindaco nei giorni . 
scorsi, è al centro di un progetto l 
finanziato dalla Regione per la · 
realizzazione di un urban cen
ter, dal costo di circa un milione 
di euro. L'amministrazione ha 
chiesto al governo dell'isola del
le strutture mobili da allestire 
nell'area della Protezione civile, 
in contrada Pantanelli, in sosti
tuzione della sala Randone. Ma 
l'emergenza sbarchi sta metten
do in crisi la macchina dell' acco
glienza e si attende che arrivino 
quei rinforzi promessi dal mini
stro degli Interni, Angelino Alfa
no, annunciati nel corso della 
sua visita in città. ("GASC*) 



18! Cronaca di Siracusa l 

ccUMBERTO b). Presa di posizione dei medici e di Zappia dopo le denunce sul reparto da parte di una donna di Augusta 

Ostetricia, un progetto per adeguarla 
Bucolo: <<Le accuse sono strumentali>> 
Saranno a breve avviati i lavo
ri per realizzare nelle stanze 
del reparto di Ostetricia dell'« 
Umberto l>> i servizi igienici. 
Intanto i medici respingono 
te critiche sul reparto. 

Federica Puglisi 

••• Un progetto per adeguare le 
stanze del reparto di Ostetricia e 
Ginecologia dell'ospedale «Um
berto l». Un nuovo intervento in 
un'altra unità del presidio che po
trebbe in parte risolvere i tanti pro
blemi strutturali dell'ospedale, in 
attesa che si concluda l'iter per la 
costruzione del nuovo. I lavori do
vrebbero iniziare nei prossimi me
si e riguarderanno la realizzazio-

L'AVIS:«COSTITUIRE 
UN COMITATO 
PER IL NUOVO 
OSPEDALE» 

ne di servizi igienici all'interno 
delle dodici stanze di degenza del 
reparto.! finanziamenti ammon
terebbero a oltre 100 mila euro. I 
lavori dovrebbero riguardare an
che le sale operatorie. Il progetto è 
stato approvato, ed è in corso la 
procedura negoziata, deliberata il 
primo agosto, per individuare 
l'impresa che eseguirà i lavori. 
«Mi trovo d'accordo- rileva il com
missario dell'Asp Mario Zappia -

L'ospedale <<Umberto l)) in via Testaferrata 

VIATESTAFERRATA. A chiederlo il rappresentante provinciale del «Cobas» 

Ristorazione, Valenti: «Pagare i lavoratori della Cab> 
••• Pagare gli stipendi ai lavora
tori della <<Cob), l'azienda che si 
occupa della ristorazione dell' 
ospedale <<Umberto 1)). A chieder
lo è la confederazione provincia
le dei ((Cobas)) con Pietro Valen
ti che sollecita I'Asp ad interveni
re, annunciando lo stato di agita
zione e lo sciopero dei dipenden
ti per il28 ottobre. <<Si annuncia 
lo sciopero- spiega Valenti- per 
il mancato awenuto pagamento 
delle spettanze economiche per 

la data del15; pertanto non aven
do ricevuto comunicazioni rassi
curanti e certi per i prossimi gior
ni chiediamo a tutti i lavoratori, 
la mobilitazione, che attivi con 
atti dimostrativi in seguito, nel 
caso in cui l'astensione del28, 
non sarà sufficiente per la solu
zione della controversia, tra 
I'Asp che si dichiara contraria in 
quanto non previsto nel contrat
to d'appalto l'adeguamento 
lstat sulla fatturazione dei pasti 

e la Cot che lo rivendica a causa 
degli aumenti avvenuti successi
vamente dopo la firma dell'ap
palto)). li Cobas ribadisce che per 
evitare disagi ai pazienti "chie
diamo alle parti un incontro ur
gente per un accordo anche preli
minare che non penalizzi l'uten
za ospedali era già afflitta e i lavo
ratori della Cot "vittime- carnefi
ci" per una controversia di cui 
sono solo spettatori senza recri
minazione". ('FEPU') 

con quanti ritengono che in atte
sa della costruzione del nuovo 
ospedale, anche questa ad oggi 
non sollecitata abbastanza, biso
gna fare richiesta di finanziamen
to per rendere il nostro ospedale 
decoroso e accogliente per i sira
cusanh>. EZappia, insieme al coor
dinatore sanitario del distretto «Si
racusa l» Alfio Spina e il direttore 
del reparto Antonino Buco lo inter
vengono dopo le critiche di una 
donna di Augusta sulle condizioni 
dell'unità. Per Bucalo le accuse ap
paiono strumentali, in quanto la 
donna, GraziellaFilippone "ha vo
luto screditare il reparto di Ostetri
eia- dice Buco lo - per mettere in 
risalto la chiusura del punto nasci
ta di Augusta. Tutto questo è lesi
vo per l'immagine della sanità si
racusana e non è proficuo per la 
struttura e per lo staff,, .Il sovraffol
lamento nelle giornate segnalate 
dall'utente sarebbe dovuto ad un 
maggiore afflusso di ricoveri per 
l'arrivo di migranti. Inoltre l'orga
nizzazione strutturale del gruppo 
parto prevede un 'unica sala trava
gli o, dove si trovano fino a tre don
ne e quindi non è idonea a ospita
re parenti. Infine un invito a rispet
tare gli orari di apertura e chiusu
ra del reparto. 

E sul nuovo ospedale l'Avis co
munale ha promosso un incontro 
che si svolgerà martedì alle 18 in 
via Von Platen. L'associazione gui
data da Sebastiano Monca da pro
pone di costituire un comitato per 
sollecitare le istituzioni a velociz
zare l'iter per la costruzione del 
nuovo presidio. I'FEPU'ì 
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MEDICINA. Lo strumento esegue automaticamente una sorta di tac e poi l'incisione della cornea 

Cataratta, intervento più sicuro 
con il laser di ultima generazione 
Tante novità anche per ll cri
stallino. Quelli di nuova genera
zione forniscono ottimi risulta
ti sia per la visione da lontano 
che da vicino e assicurano qua
lità di vista di giorno e di notte. 

Carmelo Nicolosi 
MILANO 

••• In Italia, ogni anno, si ese
guono 450 mila interventi di ca
taratta, l'opacizzazione del cri
stallino che, impedendo ai rag
gi luminosi di giungere alla reti
na, riduce la capacità della vi
sione. Di fatto, la vista si appan
na, fino a scomparire se non si 
interviene chirurgicamente. 

Ieri, a Milano, al congresso 
internazionale «Videocataratta
refrattiva 2013>>, al quale han
no partecipato i più bei nomi al 
mondo della chirurgia oculare, 
un'intera sessione è stata dedi
cata al riscontro dei risultati ot
tenuti nei centri che hanno già 
adottato la più recente tecnolo
gia in tema di cataratta: il laser 
a femtosecondi, la nuova fron
tiera, definita un portento delle 

Nuovo laser per chi deve operarsi di cataratta 

nanotecnologie. 
Il sofisticatissimo strumen

to,giàoperantein~a600oon
tri al mondo, attraverso impul
silaserdelladuratadtunmliar
desimo di secondo, esegue au
tomaticamente una piccola in
cisione di accesso (in pratica 
un bisturi diluce), per giungere 
alla frammentazione della cata-

ratta e l'inserimento di un cri
stallino artificiale. Il nuovo la
ser, rende più sicuro e agevole 
l'intervento consentendo di 
eseguire il taglio della cornea, 
già conoscendone lo spessore, 
l'estensione, la profondità. 

«L'apparecchio esegue una 
sorta di tac delle strutture sulle 
quali intervenire e l'operatore, 

in tempo reale, conosce lo spes
sore della cornea, la dimensio
ne, la forma del cristallino, la 
posizione della capsula anterio
re, cosa che consente la massi
ma precisione di esecuzione 
dell'interventO>>, spiega il dotto
re Lucio Buratto, direttore del 
Centro Ambrosiano Oftalmico 
di Milano e presidente del con
gresso. 

Tante novità anche in sede 
di cristallino. A differenza di 
qualche anno fa, quelli di nuo
va generazione forniscono otti
mi risultati sia per la visione da 
lontano che da vicino e assicu
rano una buona qualità di vista 
di giorno e di notte. Va ricorda
to che il moderno intervento di 
cataratta consiste nella rimo
zione dell'involucro anteriore 
della cataratta, una lente simile 
ad una grossa lenticchia, nello 
svuotamento del nucleo centra
le e nell'inserimento di un nuo
vo cristallino al suo interno,len
ti che oggi sono in grado di cor
reggere alcune imperfezioni 
esistenti nell'occhio ed evitare 
l'uso degli occhiali. ('CN') 

PALERMO. Il presidente Mencacci: «Serve più assistenza per i pazienti. Errori in alcune cartelle» 

l psichiatri siciliani: la Regione 
non abolisca l'elettroshock 
PALERMO 

••• La Società italiana di psi
chiatria chiede alla Regione Si ci
liana di non abolire l'elettro
shock (Esk) e di potenziare l'assi
stenza ai pazienti con problemi 
psichiatrici. Il presidente della 
Società, Claudio Mencacci sotto
linea che la commissione istituì
ta dalla Regione ha evidenziato 
che «negli ultimi tre anni I'Esk 

nelle aziende sanitarie siciliane 
sono flutto di errori nelle sche
de di dimissione ospedali era, do
ve sono stati siglati come Esk pre
stazioni come elettrocardio
grammi e elettroencefalogram
mi>>. Mencacci ritiene che <<Ì pa
zienti necessitino di interventi 
ben diversi e più orientati vera
mente a fare si che possano riac
quisire quel diritto di cittadinan-

l'elettroshock che, anche se so p
piantato da trattamenti farmaco
logici e psicosociali più efficaci, 
tollerati e sicuri, è previsto in al
cuni casi particolari». 

In Sicilia sono oltre 90 mila i 
pazienti in cura per problemi 
psichiatrici e oltre 1.500 si trova
no nelle comunità terapeutiche 
assistite. Mencacci chiede che 
«le cliniche psichiatriche delle 

propone lo sblocco dei concorsi 
per rinforzare gli organici dei di
partimenti di salute mentale>>. Il 
presidente della Società di psi
chiatria ritiene indispensabile 
<<il riconoscimento della profes
sionalità degli psichiatti che ope
rano affrontando difficoltà in ter
mini di carenze di organico e di 
risorse- dice Mencacci- garan
tendo anche la presa in carico di 
pazienti dimessi dall'ospedale 
giudiziario di Barcellona Pozzo 
di Gotto, nonostante l'assenza 
in ambito regionale di quelle 
strutture alternative previste dal
la vigente normativa». Dall'as
sessorato alla Salute annuncia-
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Minaccia impiegata Asp, arrestato Lentini. 

Un uomo di 70 anni armato di coltello fa irruzione negli uffici poi fugge. Bloccato dalla 
polizia 

Lentini. Accecato dalla rabbia ha minacciato una impiegata dell'ufficio 
deii'Asp dove era andato per verificare la situazione si una pratica che 
lo riguardava. Gli agenti del commissariato di Lentini con il 
coordinamento del dirigente Marco dell'Arte, hanno arrestato F. A., di 70 
anni, con un passato alle spalle piuttosto travagliato quanto a minacce a 
pubblico ufficiale, evasione dai domiciliari. 
L'uomo, secondo quanto sostengono i testimoni e i poliziotti che sono 
intervenuti, avrebbe minacciato un'impiegata deii'Asp di Piazza Aldo 
Moro brandendo un coltello a serramanico. l fatti risalgono a venerdì mattina quando l'anziano, 
che nei giorni scorsi avrebbe litigato con l'impiegata, forse per questioni legate ad una pratica 
dell'ufficio, sarebbe ritornato nuovamente aii'Asp con il pretesto di porgere le scuse per il 
comportamento adottato in precedenza. 
Non è chiaro cosa sia successo prima di trovarsi faccia a faccia con la donna, né tanto meno se la 
sua azione, sfociata con le minacce, fosse stata premeditata. Tutto è accaduto in un attimo 
davanti gli occhi dell'atterrita impiegata e di alcuni colleghi che hanno fatto di tutto per farlo 
"ragionare". 
Poi, forse convinto che le sue minacce davanti ai molti presenti non avrebbero portato a niente, si 
sarebbe allontanato di corsa. Tornata la calma, qualcuno ha avvertito il centralino del 
commissariato denunziando l'accaduto. Ne è scattata la caccia all'uomo che alla fine non si era 
allontanato poi così tanto dalla sede di piazza Aldo Moro. 
All'arrivo degli agenti avrebbe cercato di opporre resistenza ma, vuoi per l'età, vuoi perché 
braccato, è stato subito disarmato ponendo così fine al suo intento. L'uomo secondo quanto 
hanno ricostruito alcuni testimoni fuori dagli uffici, non sarebbe nuovo a simili sortite. Pare infatti 
che in passato si sia denunciato per minacce e per evasione dai domiciliari. Comunque sia, il 
segnale del disagio che opprime la città è forte e chiaro: serve aiuto. Alle donne che subiscono 
violenza o maltrattamenti ma anche agli aggressori o presunti tali che, nonostante il più delle volte 
finiscono in manette, rimangono in balia della loro irrefrenabile ossessione, convinti del fatto che 
«tanto prima o poi te la faccio pagare». 
L'anziano dopo l'arresto è stato ammesso ai domiciliari nella sua abitazione. 
Rosanna Gimmillaro 

20/10/2013 
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ittà flash 

'S 

antro sul nuovo ospedale 
alizzazione del nuovo ospedale: lo promuove l'Avis che intende farlo con tutte le associazioni 
1presentate nella consulta provinciale della Sanità. Per questo scopo ha rivolto l'invito a tutti a 
mdere parte ad una riunione convocata per le 18 del 22 ottobre, nella sede dell'Avis comunale. 
!l'invito il presidente Sebastiano Moncada, rileva che l'attuale ospedale è il più vecchio tra quelli 
capoluoghi di provincia siciliani. «Altro dato è la vulnerabilità sismica della struttura. Ed 
~ora, i limiti strutturali e le dimensioni attuali non consentono l'introduzione delle nuove 
nologie e ad assicurare condizioni di ospitalità alberghiera rapportabile agli standard europei» 
Jnatori di sangue proporranno la costituzione di un comitato di pressione per stimolare le 
tuzioni coinvolte per le iniziative necessarie per la costruzione e la entrata in esercizio, nei 
1pi ragionevolmente brevi, della nuova struttura ospedaliera. 

Il 


