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1 protagonisti della manifestazione dell' Aido 

SIRACUSA Iniziativa organizzata dall'Ai do 

Premio Nicholas Green 
occasione per fare 
il punto sulle donazioni 
SIRACUSA. Giunto alla sua di
ciannovesima edizione, si è 
svolto nella splendida cornice 
della Sala Borsellino di Palazzo 
Vermexio il premio regionale 
"Nicholas Green" promosso 
dall'Aida, l'Associazione italia
na donatori organi, in collabo
razione con gli Uffici scolastici 
provinciali, il Centro regionale 
trapianti, le amministrazioni 
comunali e le associazioniche si 
occupano della tematica del 
trapianto di organi. 
Alla manifestazione, coordina
ta dalla presidente della sezio
ne provinciale di Siracusa, la 
lentinese Maria Concetta Sam
basile, sono intervenuti tra gli 
altri il professore Giuseppe Cap
pello dell'Ufficio scolastico pro
vinciale, il presidente regionale 
dell'Aida Giuseppe Distefano e 
per il Centro regionale trapianti 
la dottoressa Basso del reparto 

turalmente agli alunni che han
no partecipato al premio, ac
compagnati dai genitori, dai lo
ro docenti e dirigenti d'istituto e 
dai presidenti dei gruppi comu
nali Aido della provincia. 

I momenti di particolare 
commozione sono stati quelli 
durante i quali hanno portato le 
loro testimonianze di donatori i 
genitori di Giovanni Busà e del 
piccolo Luigi Distefano, che 
hanno autorizzato il prelievo 
degli organi dei propri figli con 
la consapevolezza che sarebbe
ro serviti ad altre persone per 
continuare a vivere, così da non 
rendere vana la morte dei pro
pri congiunti. Nei loro racconti, 
inoltre, hanno ribadito la gra
tuità del dono, poiché non si co
nosce il ricevente degli organi 
prelevati. Tra le testimonianze 
anche quella di Salvatore Rug
geri, un uomo di 52 anni che da 
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Pubblicato \'atlante sanitario oncologico 

l tumori maligni 
diffusi maggiormente 
in aree metropolitane 
PALERMO. È stato pubblicato 
il primo atlante sanitario on
cologico della Sicilia, che in
globa più banche dati e ripor
ta la distribuzione territoriale 
degli indicatori di incidenza, 
prevalenza, mortalità e ospe
dalizzazione per i tumori di 
tutta la regione. 

Ogni anno in Sicilia 
12.186 persone muoiono a 
causa di una patologia once
logica. Il 58% dei decessi per 
tumori maligni si osserva ne
gli uomini mentre il42% nel
le donne. Tuttavia la mortali
tà per tumore in Sicilia si 
mantiene costantemente al 
di sotto della media naziona
le. 

Le cause principali di mor
talità tumorale sono rappre
sentate nell'uomo dal tumore 
polmonare che rappresenta 
oltre un quarto dei decessi 
per neoplasia nei maschi 
(27,2%) e nella donna dal tu
more della mammella 
(18, l%). Ai primi posti in en
trambi i sessi si evidenziano i 
tumori del colon e del retto 
(uomini 11,4%; donne 
13,8%), del fegato (uomini 
8,4%, donne 9,2%) e nell'uo
mo della prostata (terza cau
sa di decesso con il10,4%). 

A livello distrettuale si os
serva un particolare impatto 
nelle tre aree metropolitane 
Catania, Messina e Palermo 
coerentemente alle numero
se evidenze di effetti della ur
banizzazione sulla patologia 
oncologica. 

L'assessore Lucia Borsellino 

Ogni anno in Sicilia vengo
no diagnosticati in media 
21.929 casi di tumori (esclu
so la pelle) di cui 11.895 
(54,2%) casi fra i maschi e 
10.034 ( 45,8%) casi fra le 
femmine sull'intera popola
zione siciliana. 

Tra gli uomini le sedi tu
morali più frequenti sono ri
sultate la prestata (6.845 
nuovi casi pari al 16,6% di 
tutti i tumori), il polmone 
(6.573 casi, con il 15,9%), il 
colon-retto (5.264 casi, 
12, 7%) e la vescica ( 4.868 
nuovi casi pari alll,8%). 

Per le donne, invece, le se
di tumorali più frequenti ri
sultano la mammella (con 
9. 717 nuove diagnosi ed una 
percentuale del27,8%), il co
lon-retto ( 4.606 casi 13,2%), 
la tiroide (2.155 casi 6,2%) e 
il corpo dell'utero (2.022 
nuovi casi pari al 5,8%). ~ 
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AUGUSTA Trovato cadavere nella cabina 

Medico del Muscatello 
muore sulla nave Vega 
AUGUSTA. Il tenente di vascel
lo Sebastiano Laudani, 49 an
ni, medico di bordo sulla Ve
ga, il pattugliatore della Mari
na Militare impegnato nel Ca
nale di Sicilia nell'operazione 
Mare Nostrum, con cui il Go
verno punta a tenere sotto 
controllo il fenomeno dell'im-. . ' migrazione, e stato trovato ca-
davere ieri mattina nella sua 
cabina. 
Le cause della morte sarebbe
ro naturali. A questo fa cenno 
la Marina Militare che in un 
breve comunicato riferisce di 
accertamenti che faranno pie
na luce sul tragico episodio. 
Profondo dispiacere per la 
morte del medico è stato 
espresso dal Capo di Stato 
Maggiore della Marina, l'am
miraglio di squadra Giuseppe 

De Giorgi. 
Grande dispiacere per la 

morte del medico ha espresso 
anche il commissario straordi
nario dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale Mario Zappia. Se
bastiano laudani, infatti, era 
medico dell'Asp. la sua assun
zione risaliva al 2003 quando 
fu assegnato al pronto soccor
so dell'ospedale "Di Maria" di 
Avola. L'anno dopo fui asse
gnato al pronto soccorso 
dell'ospedale "Muscatello" di 
Augusta. Essendo un militare 
della Marina Militare capitava 
che si mettesse in aspettativa 
per imbarcarsi e prestare ser
vizio a bordo. La sua missione 
sul pattugliatore Vega avrebbe 
dovuto concludersi ad agosto 
ma era stata prolungata sino a 
dicembre. ~ 
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SANITÀ La campagna si chiuderà il31 gennaio 

Influenza, l' Asp avvia 
il piano di vaccinazione 
Da ieri e fino al31 gennaio 2014 
è disponibile gratuitamente ne
gli studi dei medici di famiglia, 
dei pediatri e negli ambulatori di 
vaccinazione dell'Asp il vaccino 
antinfluenzale. Lo ha reso noto 
la stessa Azienda sanitaria pro
vinciale. La campagna di que
st'anno prevede inoltre la som
ministrazione, con il vaccino an
tinfluenzale, di quello antipneu
mococcico per tutti i soggetti che 
si trovano in condizione di mag
giare rischio. Destinatari sono gli 
anziani di età superiore a 64 an
ni, i bambini oltre 6 mesi e gli 

adulti affetti da patologie croni
che dell'apparato respiratorio, 
cardiocircolatorio, da diabete e 
altre malattie metaboliche, da 
malattie renali, linfoproliferati
ve, neoplasie, da malattie che 
comportino immunosoppressio
ne, malassorbimento intestina
le, malattie neuromuscolari, pa
tologie per le quali sono pro
grammati importanti interventi 
chirurgici. Il vaccino verrà som
ministrato gratuitamente, inol
tre, ad altre specifiche categorie 
di pazienti e soggetti professio
nalmente "a rischio". ~ 
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PACHINO Su iniziativa del Rotary Club 

Screening oculistico 
negli istituti comprensivi 
PACHINO. Uno screening oculi
stico per i bambini degli istituti 
comprensiVI. 
È il progetto lanciato qualche 
giorno fa dal Rotary Club Pachi
no e illustrato dalla dottoressa 
Katia Lauretta oculista che ha 
conseguito un master in oftal
mologia pediatri ca. 

Il progetto mira a monitorare i 
difetti visivi nei bambini al fine di 
rendere concreta la prevenzione 
dei difetti oculari. «Intervenire 
durante la fase della crescita e 
del primo sviluppo dei bambini,
ha affermato la dottoressa Lau-

retta - è fondamentale perchè 
tramite la tecnica del bendaggio 
e della stimolazione visiva del
l'occhio pigro, si riesce a recupe
rare l'acuità visiva persa. non in
tervenire durante questa fase in
vece significa perdere definitiva
mente la vista». Il progetto sarà 
presentato dal Rotary Club Pa
chino in ciascun istituto com
prensivo comprese le scuole pa
ritarie. Poi si procederà con la fa
se effettiva dello screening. Il Ro
tary è inoltre impegnato in una 
campagna di prevenzione dei di
fetti della vista. ~ (sa.mo.) 
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Fannaci inutili, ricette facili pugno di ferro delle Asp 
"l medici paghino il conto" 
Alle donne prodotti per la prostata, agli uomini per l'osteoporosi 

Gli scandali della Regione 

GIUSI SPICA 

· · t · uantità superiori a quelle consentite. In 
A VOL T~. pre~crivono farr:naci inu~hitltre vol~e ra;;a~~~~~~~iari controllo saranno loro, i medici di famiglia 
entrambi l .casi, a pag~re Il conto e a si pesa a a Le aziende sanitarie provinciali hanno già inviato 
accusati d1 staccare ncette con troppa eggerezz · · A' · · d' · del podio ci 
migliaia di lettere per chiedere indietro i soldi di ~rescri~i.oni non appropnate. ~ p~lml gra m~ . 250 . 1 O 
sono Palermo e catania, con 900 camici bianchi nel m1nno. Le somme da restitUire vanno a1 a1 

~il~~~~~ite contro i medici che prescrivono troppo e male è partito dopo la denuncia dello sforamento 
d~la spesa per oltre 175 milioni di euro nel2012, sollevata dall'assessorato regional.e al.la Salute e" 
approdata sul tavolo della Procura, che ha awiato un'indagine ~ondott~ dalla ~uard1a d1 finanza. ~1a da 
tempo le Asp stanno passando al setaccio i dati attraverso un s1stema mformat1co che consente d1 
tracciare le ricette. E le sorprese non sono mancate. 
Il dipartimento del Farmaco deii'Asp di Palermo ha ~e~~to un . . . . . 
medico che aveva prescritto in un anno 146 confeziOni d1 Humalog, un tipo d1 msuhna, allo stesso paz1ente. 
Una quantità cinque volte superiore a quella consentita. E così il camice bian~ dovrà rimborsar~ 6 .mi.la 
euro. Un conto da 1.500 euro è stato spedito a un suo collega che aveva autonzzato 101 confez1on1 d1 
Broncovaleas, uno spray per l'asma. E c'è persino chi ha prescritto a donne farmaci indicati per la cura 
della prestata. Nel 2013 I'Asp ha inviato 803 richieste di addebito e ha già incassato 14.578 euro. Chi 
riceve la contestazione ha 15 giorni di tempo per difendersi. Se la giustificazione non convince I'Asp, scatta 
il rimborso. E a volte si tratta di cifre a tre zeri. 
Il conto più salato è arrivato a un medico che aveva prescritto diecimila euro di farmaci per l'osteoporosi a 
un uomo, in barba alle indicazioni tecniche che autorizzano l'uso solo per le donne. A Catania un paziente 
è riuscito addirittura a farsi rilasciare 55 ricette in sei mesi per acquistare un antibiotico ad alto costo: 330 
fiale che sarebbero bastate a curare un cavallo, costate al Servizio sanitario 13.730 euro. Peggio ha fatto 
solo un medico di Biancavilla che ha prescritto 700 fiale di antibiotico 
in un anno alla moglie. A luglio I'Asp di Catania ha inviato le prime cento lettere di addebito per prescrizioni 
di gastroprotettori, per un totale di 100 mila euro. E stanno per partire altre richieste di rimborso per statine 
(farmaci per il colesterolo) e insuline. Nel triennio 201 0-2012 l'azienda sanitaria etnea ha inoltre scovato 30 
mila prescrizioni inutili di farmaci per l'osteoporosi: anche di questi verrà chiesto il conto ai medici. 
A Siracusa gli addebiti ammontano a 360. In 40 casi è partito il recupero delle somme, per un importo di 
circa 4.800 euro. «l farmaci più interessati- spiega il commissario straordinario Mario Zappia- sono i 
gastroprotettori, le statine, gli antibiotici e i farmaci per l'osteoporosi». AII'Asp di Trapani sono state fatte 
otto contestazioni per prescrizioni di farmaci contro l'osteoporosi, per un totale di 18.900 euro. La stretta è 
scattata 
anche a Messina e ad Agrigento. Solo a Ragusa e a Enna la spesa farmaceutica è sotto controllo. 
l sindacati sono sul piede di guerra. Francesco Pecora, presidente dello Snami Catania, punta il dito contro 
le «attività illegali della dirigenza sanitaria che cerca di fare cassa mettendo le mani nelle tasche dei medici 
senza il supporto di norme legislative ad hoc». Tuona anche Luigi Galvano, segretario della Federazione 
italiana medici di medicina generale (Fimmg): «Spesso, soprattutto per i farmaci ad alto costo, la 
prescrizione parte dallo specialista o dal medico ospedaliero e poi viene formalizzata dal medico di 
famiglia. Non possiamo accettare di essere condannati senza alcuna forma di garanzia né contraddittorio 
». 
Dal quartier generale dell'assessorato non si fanno passi indietro. «L'obiettivo - spiega il responsabile del 
dipartimento Farmaceutica, Claudia La Cavera- non è scoraggiare i medici dal prescrivere i farmaci 
necessari, ma eliminare le sacche di inappropriatezza, a vantaggio dei pazienti che rischiano di più 
assumendo 
f'!:lllrrn~,...j in••+ili"" 
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Il donier 

Sforato il tetto imposto dal Fondo sanitario nazionale. L'assessore impone una stretta, la Finanza 
indaga sugli abusi 

Spesa fuori controllo, 125 milioni in più gastrite e 
colesterolo fanno saltare i bilanci 

CRISTOFORO SPINELLA 
PRESCRIZIONI record di farmaci, boom di cure costose, episodi di comparaggio, furti di ricettari. C'è di 
tutto nell'esplosione della spesa farmaceutica siciliana che _ha spin_t? l~ ~egione_ ad awiare una stretta su 
medici e farmacisti. Solo lo scorso anno, uno sforamento d1 190 m1hom d1 euro rispetto 
al tetto di spesa previsto sul riparto del Fondo sanitario nazionale. Una situazione che resta fuori controllo, 
come emerso dalle indagini della Guardia di finanza a partire da un monitoraggio effettuato 
dall'assessorato alla Salute: quest'anno il tetto risulta già superato di altri 125 milioni. 
La vicenda della spesa fuori controllo, arrivata nelle scorse settimane anche alla commissione 
Sanità deii'Ars, è anzitutto il frutto di un consumo eccessivo di alcune classi di farmaci. Nel2012 la 
Regione ha dovuto rimborsare 1,157 miliardi di euro lord_i- al netto ol~r~ _900 milioni- p~r u_n total_e di 57 
milioni di ricette: una cifra che vale il 15,3 per cento del r1parto per la S1c1ha del Fondo samtano nazionale, 
sfondando ampiamente il tetto fissato al 13,1 per cento, in cui dovrebbero rientrare 
i rimborsi alle farmacie e quelli agli ospedali per i pazienti non ricoverati. Uno sforamento coperto, in parte, 
con il pagamento dei ticket. 
La situazione continua a restare fuori controllo malgrado la stretta imposta dall'assessore Lucia Borsellino, 
che con un decreto del marzo scorso ha ridotto le soglie dei rimborsi per il triennio 2013-2015: se nei primi 
otto mesi 
di quest'anno la spesa convenzionata- ossia quella nelle farmacie- è calata in Sicilia del4 per cento, la 
riduzione del limite imposto dallo Stato per la spesa farmaceutica all'11 ,3 per cento è destinata a far saltare 
ancora una volta i conti. 
A pesare in modo decisivo sulla spesa è il consumo anomalo di sette classi di farmaci, che in alcune 
province supera anche del 50 
per cento la media nazionale. l prodotti di cui i siciliani abusano maggiormente sono quelli per la cura di 
diabete, patologie respiratorie, ipercolesterolemia, gastrite, ipertensione e osteoporosi, cui vanno aggiunti 
gli antibiotici. Secondo i calcoli dell'assessorato, i soli acquisti in eccesso di questi farmaci nel2012 sono 
costati alla Regione 175 milioni di euro. Il boom riguarda le cure per l'osteo-
porosi, per le quali le Asp hanno affrontato una spesa di 26 milioni di euro, il doppio della media nazionale: 
cifre anomale, già finite nel mirino delle Fiamme gialle. 
Spese p~zze a parte, la questione mette radici nelle stesse abitudini di prescrizione e consumo dei 
farmaci. E su questo che l'assessorato punta a un'inversione di tendenza, anche se, spiega la dirigente 
farmacista Claudia La 

Cavera, «gli effetti si vedranno a lungo termine, perché si tratta di un monitoraggio che ha bisogno di 
tempo per dare risultati certi». Il riferimento è all'uso eccessivo di farmaci sperimentali e di quelli che 
comportano a cascata la necessità di assumerne altri: è il caso, ad esempio, degli antinfiammatori che a 
lungo termine possono indurre nei pazienti il bisogno di gastroprotettori, o dell'osteoporosi 
come conseguenza dell'impiego prolungato di farmaci cortisonici. Una doppia spesa sulla quale adesso 
l'assessorato sta cercando di mettere le mani. 
A incidere sulla spesa record c'è anche il dislivello tra il consumo di farmaci convenzionati di fascia A 
que:lla più elevata, e quelli di fascia C, a totale carico dei pazienti: se nel primo caso, come rivela ' 
l'ult1m~ _ra~p~rto dell'osse~at?ri? Osmed, l~ Sicilia è al primo posto in Italia, con una spesa complessiva di 
680_ m1l~om ~~ euro _solo ne1 pr1m1 n?.ve mes_1 del 2012, quando si tratta di pagare per intero di tasca propria i 
paz1~nt1 d~lllsola nsultano molto p1u attenti, con una spesa pro capite di 38 euro annui in linea con la 
~ed1a naz~onale. Per i farmaci di ~ascia A, l'a~sessorato punta per quest'anno a un risparmio di 54 milioni 
d1 eur~, _cUI_ se ne dovrebbero aggiungere altr1134 entro il2015, imponendo alle Asp maggiori controlli sulle 
preSCriZIOni. 

In oarticolare. sono oreviste una verifica mensile dei parametri di spesa e la redazione di un report sulle 
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categorie di farmaci con consumi eccessivi da trasmettere ai medici. Una strategia che si avvarrà anche 
della nuova ricetta elettronica, che a regime permetterà una migliore tracciabilità imponendo l'obbligo di un 
codice anche per i medici di base (previsto finora solo per gli specialisti) e un controllo a monte delle 
prescrizioni. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Nasce sul barcone 
Hammad, la figlia 
della speranza 

Roberta mammino 
Siracusa. È venuta al mondo venerdì alle 8 su un barcone di legno lungo 
25 metri. Si chiama Hammad ed è figlia dell'ultimo sbarco nelle coste 
aretusee. 
Nata durante la traversata che dalla Siria ha portato la sua famiglia -
mamma, papà e 4 fratelli- nella terra della speranza, ~stata ribattezzata 
Marina dal comandante della Capitaneria di porto di Siracusa Luca 
Sancilio, il primo a tenerla in braccio una volta a terra. Hammad è arrivata . 
al Porto Grande di Siracusa poco prima delle 9 di ieri, insieme con altre 214 persone, quas1 tutte 
siriane, fra cui una settantina di bambini. 
Gli stranieri sono stati avvistati domenica mattina a circa 170 miglia dalla costa dalla nave 
Maestrale della Marina Militare. Da Siracusa e Pozzallo due motovedette sono partite alle 11 ,30 
dello stesso giorno per quello che sarebbe stato uno dei soccorsi a migr~nti più lo_ntan~ da~le . 
coste che la Guardia costiera di Siracusa abbia mai operato. Dopo quas1 24 ore d1 nav1gaz1one 1 

221 stranieri sono sbarcati al Porto Grande di Siracusa. Per alcuni è stato necessario il 
trasferimento in ospedale. Come nel caso della piccola Hammad, che sebbene pesi solo 2 chili 
130 grammi è in buone condizioni di salute, e per la sua mamma, una tre~tenne, rico~erat~ nel 
reparto di Ostetricia e Ginecologia. All'Umberto l anche una donna al sett1mo mese d1 gravidanza 
e un uomo che è svenuto subito dopo l'arrivo in porto. 
In banchina ad aspettare l'arrivo delle motovedette anche un giovane di origini siriane che ormai 
da due anni vive in Canada e che al porto di Siracusa ha potuto riabbracciare la sua famiglia. 
«Sapevo che sarebbero arrivati - ha raccontato -. Mi avevano telefonato prima di partire per darmi 
appuntamento qui». 
Concluse le visite mediche e le procedure di identificazione, è tornato a galla il problema, che 
persiste ormai da qualche settimana, della seconda accoglienza dei migranti. Una volta in 
banchina, infatti, gli oltre 200 stranieri sono stati spostati in un'area doganale e qui hanno atteso 
fino alla tarda serata di essere trasferiti nei centri di accoglienza. Quello di Siracusa, però, è al 
collasso. La frequenza degli sbarchi e il numero di migranti a ogni arrivo, ha intasato 
completamente la struttura che non è più in grado di accogliere nuovi ospiti. Per ognuno che 
viene trasferito ce ne sono già altri pronti ad entrare. Ma i posti disponibili restano sempre molti 
meno di quelli necessari. 

E così si cercano nuove soluzioni. Il Comune ha messo a disposizione dei migranti la Sala 
Randone, un contenitore culturale a due passi dall'isola di Ortigia, che avrebbe dovuto essere 
~olo ~~ lu~go di passaggio per gli stranieri. Un posto al chiuso in cui compiere le operazioni di 
1dent1f1caz1one qualora non fosse possibile farlo in porto. Da cui poi partire verso strutture più 
~dat~e. L'emergenza, però, ha imposto che, in alcune occasioni, la Sala Randone fosse anche un 
nfug1o per la notte, come è stato per alcuni dei 254 siriani ed egiziani arrivati a Siracusa tra sabato 
~ ~omenica. '?a qui sono stati spostati, a piccoli gruppi, ed è qui che una parte dei migranti arrivati 
1en, sono st~t1 ac~ompagn~ti. La ~ala, però, non è idonea alla lunga permanenza, per la 
man~anz~ d1 po~t1 letto e d1 bagm sufficienti alle esigenze di gruppi così grandi di persone e per 
temp1 cos1 lunghi. 

La prossima settimana, intanto, il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo, insieme con l'assessore 
alla_ Protezi?ne Civ~le Ma~i~ Gra~ia Cavarra, ai rappresentanti della Prefettura e del dipartimento 
reg1onale d1 Pro~e;1one <?1v1le, ~lederanno a un tavolo tecnico per affrontare la questione e, 
almeno questa e lmtenz1one, nsolverla definitivamente. 
«Abbiamo già individuato un luogo che potrebbe prestarsi a questa emergenza - spiega 
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indicato è effettivamente idonea per la prima accoglienza degli stranieri che arrivano 
clandestinamente. Stiamo cercando di accelerare al massimo i tempi per risolvere il problema. La 
Sala Randone non è il posto adatto, ma è l'unico che abbiamo a disposizione. L'alternativa 
sarebbe !asciarli in banchina al porto». 
Lo sbarco di ieri mattina, il numero 96 dall'inizio dell'anno, con 11 mila 519 clandestini accolti, ha 
seguito di alcune ore quello avvenuto nella notte a Portopalo. Qui poco dopo la mezzanotte sono 
arrivati 93 stranieri, fra cui 21 minori e 13 donne, partiti da Iran, Iraq, Siria e Afghanistan che 
avevano viaggiato a bordo di una vecchia imbarcazione in ferro, una sorta di rimorchiatore, che si 
è arenato sulla spiaggia di contrada Morghella, la stessa in cui il giorno di Ferragosto, con una 
catena umana, i bagnanti hanno aiutato un centinaio di migranti a raggiungere la riva. Gli stranieri 
sono stati trasbordati su una motovedetta mentre il comandante della Guardia Costiera di 
Portopalo si è messo al timone del rimorchiatore per portarlo fino in porto. 

23/10/2013 
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Palazzolo 

Randagismo 
«Il Comune 
è distratto» 

Palazzolo. Torna alla ribalta il problema randagismo. A sollevare l'annosa questione è Luca 
Bongiovanni, coordinatore cittadino de "Il Megafono" e del gruppo consiliare di opposizione 
"Cittadini Attivi per Palazzolo". 
Secondo Bongiovanni si assiste ciclicamente alla mancata risoluzione delle problematiche inerenti 
il randagismo. «Sul problema randagismo il Comune è sordo e inadempiente, spiega 
Bongiovanni. E' inadempiente per la legge 2.000 n. 15 che prevede la presenza sul territorio di 
apposito rifugio sanitario. E' vero che è stata attivata convenzione con l'associazione "Amici di 
Sansone", ma questa convenzione senza rifugio ha poco senso e non si arriva al cuore del 
problema. A Palazzolo abbiamo solo un ambulatorio sanitario dove si effettua sterilizzazione e 
"cippatura", quindi luogo non idoneo ad ospitare cuccioli e randagi per mancanza di area 
sgambettamento e cucce a norma. Tra l'altro se un privato ritrova una cucciolata né è totalmente 
responsabile e non trova interlocutori per gestire la faccenda)). 
Critico anche Gaspare Blundo dell'associazione "Amici di Sansone": «Per alleviare il problema 
randagismo - afferma - si dovrebbe partire con un censimento di massa di tutta la popolazione 
canina presente sul territorio e parallelamente attivarsi per la costruzione di un rifugio sanitario 
comprensoriale. L'Unione dei Comuni, in questo senso, potrebbe essere l'ente propositore a 
risolvere l'annosa questione)). 
Il problema randagismo verrà portato all'attenzione del Consiglio comunale dal consigliere 
Cappellani alla prossima seduta. 
Paolo Valve 

23/10/2013 
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iniziativa del rotary club 

Screening oculistico gratis 
in tutte le scuole di Pachino 

Pachino. Al via il progetto del Rotary Club Pachino per lo screening 
oculistico dei bambini. Un'iniziativa che coinvolgerà tutte le scuole e che 
sarà seguito da Katia Lauretta, oculista specializzata in oftalmologia 
pediatrica. 
L'attività promossa dal Rotary Club mira a monitorare i difetti visivi nei 
bambini al fine di rendere concreta la prevenzione delle malattie oculari. 
«Intervenire durante la fase della crescita e del primo sviluppo dei bambini, -ha affermato la 
dottoressa Lauretta - è fondamentale perchè tramite la tecnica del bendaggio e della stimolazione 
visiva dell'occhio pigro, si riesce a recuperare l'acuità visiva persa. Non intervenire durante questa 
fase, invece, significa perdere definitivamente la vista». 
Il progetto coivolgerà ogni istituto comprensivo comprese le scuole paritarie per prevenire e 
sensibilizzare famiglie e docenti. 
l. s. 

23/10/2013 
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Avola 

Pensiline 
davanti 
all'ospedale 

Avola. Pensiline davanti all'ospedale Di Maria. Dopo anni di disagi e polemiche, il Comune ha 
avviato i lavori per installarle. Associazioni, viaggiatori e utenti da tempo lamentavano l'assenza di 
sedili e di una copertura davanti alla struttura sanitaria. 
«E' un piccolo servizio per i cittadini - ha detto il sindaco, Luca Cannata - specie per quelli che 
ricorrono alle cure dell'ospedale e che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico anche quando le 
condizioni meteorologiche sono cattive. L'intervento era indispensabile e sappiamo che lo è anche 
in altri punti della città, come in alcune piazze, dove interverremo a breve». 
l disagi legati all'assenza di pensiline si spostano, dunque, dall'ospedale ad altre zone della città 
in cui insistono le fermate dell'autobus. E' il caso soprattutto di piazza Trieste, affollata 
quotidianamente da lavoratori e studenti pendolari costretti a rimanere in piedi. L'assenza delle 
pensiline è legata alla mancata ultimazione dei lavori di riqualificazione, che si sono bloccati a 
causa del fallimento della ditta che li stava eseguendo. Lo stesso problema si pone anche in 
piazza Vittorio Veneto riqualificata ma priva di pensiline. Queste sono presenti, invece, in piazza 
Teatro e Regina Elena. Qui i viaggiatori hanno però segnalato il cattivo stato in cui versano. 
Manifesti abusivi fanno bella mostra sulle lastre in vetro collocate dietro i sedili delle pensiline, 
ancora nuove, istallate in occasione dei lavori di riqualificazione. Il tutto in barba alle regole che 
vietano l'affissione al di fuori delle bacheche appositamente predisposte ed eludendo il 
pagamento della tassa. 
Cenzina Salemi 

23/10/2013 
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Il medico Salvatore Laudani trovato morto a bordo 
della nave militare « Vega» 
E' morto Sebastiano Laudani, medico del Pronto 
soccorso del Muscatello, ufficiale di complemento a 
disposizione della Marina Militare 

Il medico Salvatore Laudani trovato morto a bordo della nave militare <<Vega» 
E' morto Sebastiano Laudani, medico del Pronto soccorso del Muscatello, ufficiale di 
complemento a disposizione della Marina Militare. 
Cinquant'anni il prossimo giugno era imbarcato sulla nave "Vega" ieri in servizio nello stretto di 
Sicilia per le operazioni di soccorso ai migranti. «Missioni a cui non si è mai sottratto dietro il 
permesso della direzione dell'Azienda sanitaria da cui dipendeva, sottolineano dal Comando 
Forze da Pattugliamento di Augusta. Missioni che più di una volta gli hanno valso diversi elogi». 
Laudani è stato trovato senza vita alle 8,30 di ieri mattina nel suo alloggio. Dal 5 al 21 settembre 
aveva partecipato a svariate operazione in aiuto ai migranti con la nave "Sirio". Doveva rientrare 
al Pronto soccorso a fine agosto, ma ottenne la disponibilità di rimanere in Marina fino al 31 
dicembre. Era specializzato in Chirurgia e Otorinolaringoiatria. La salma è stata posta sotto 
sequestro dalla magistratura in attesa che le analisi stabiliscano le cause del decesso. 
Anna Burzilleri 

23/10/2013 
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Il primo vagito in mezzo al mare 
Marina è il simbolo della vita 

roberta mammina 
La vita di Hammad è iniziata in mezzo al mare. È venuta alla luce su un 
barcone di legno diretto in Sicilia. Un paio di giorni dopo essere partita, 
mentre era ancora nel grembo materno, da un porto siriano in cerca di 
libertà. 

- ' -
' • y Ili 
' l • • 

La piccola Hammad, ribattezzata Marina dal comandante della Capitaneria di porto aretusea Luca 
Sancilio, che per primo l'ha tenuta in braccio sulla terra ferma, è nata venerdì mattina, intorno alle 
8. Ad aiutare la madre durante il parto è stato un medico ginecologo in viaggio sullo stesso 
barcone di legno, anche lui in fuga dalla guerra. 
Hammad e la sua famiglia - mamma, papà e 4 fratelli - sono sbarcati al Porto Grande di Siracusa 
poco prima delle 9 di ieri. Con loro hanno viaggiato verso le nostre coste altri 214 stranieri, quasi 
tutti siriani, fra cui una settantina di bambini. 
La carretta del mare, lunga 25 metri, che hanno abbandonato dopo l'arrivo dei soccorsi, era stata 
avvistata domenica mattina dalla nave Maestrale della Marina Militare, a circa 170 miglia a est 
delle nostre coste. Intorno alle 11 ,30 di domenica, da Siracusa e Pozzallo due motovedette della 
Guardia Costiera sono partite alla volta dei migranti raggiunti solo in nottata. Trasbordati i 221 
passeggeri a bordo dei mezzi militari, è iniziato il viaggio verso il porto aretuseo. 
«Un soccorso intenso - ha ammesso il comandante Sancilio - che ha richiesto quasi 24 ore di 
navigazione, operato in alto mare e in condizioni difficili. Mai ci eravamo dovuti spingere così 
lontano per il recupero dei migranti. Grazie agli eroi che stanno sulle motovedette, tutto è andato 
per il meglio». 
Sotto il caldo sole di ottobre i migranti sono stati visitati e identificati, prima di essere spostati in 
un'area doganale attrezzata per loro, in attesa di essere trasferiti nei centri di accoglienza. Portati 
in ospedale, invece, un uomo che aveva accusato un lieve malore durante la traversata e che, 
dopo essere arrivato in porto è svenuto, e una giovane donna al settimo mese di gravidanza, oltre 
che Hammad e la sua mamma. 
La donna, una siriana di 30 anni, è stata visitata dall'équipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia 
dell'ospedale Umberto l, dove è ancora ricoverata, che ha assicurato le buone condizioni di salute 
della donna, nonostante il viaggio e il parto in condizioni così estreme. È in buona salute anche la 
neonata, sebbene pesi solo 2 chili 130 grammi. Ora è nella divisione di Neonatologia della 
struttura sanitaria. 
Lo sbarco di ieri mattina ha fatto arrivare a Siracusa anche chi dalla Siria è andato via molto 
tempo fa. Un giovane, che da due anni vive in Canada, ha atteso al Porto l'arrivo delle 
motovedette per poter riabbracciare la propria famiglia. Avvisato dai genitori del viaggio che 
avrebbero affronta~o, il giovane ha preso un volo per la Sicilia e ieri mattina, dopo tanta attesa, ha 
salutato la madre, 11 padre e la sorella paralitica. «Ci eravamo dati appuntamento qui - ha 
raccontato - e non sono mancato». 
E com~ accade ormai da giorni, anche questo sbarco esaspera il problema della seconda 
~c~ogllenza: Al ce~tr~ "Umberto l" della Pizzuta, adibito a questo scopo, non c'è più posto ed è 
md1spen_s_ab_1le,_ qumd1, trovare un_'altra struttura adatta alla permanenza dei migranti. Fino alla 
serata d1 1en gh oltre 200 stranien sono rimasti nel cortile della Dogana in attesa che la Prefettura 
trovasse una luogo, anche fuori dai confini aretusei, in cui trasferirli. 
La Sala Randone, al centro di molte polemiche vista la decisione di adattarla a centro di 
identificazione, prima, e di accoglienza successivamente, si è resa disponibile solo molte ore 
dopo lo sbarco. Qui, infatti, c'era ancora un gruppo dei 254 stranieri arrivati a Siracusa nella notte 
fra s~bat? e -~o~enic~ e trasferiti, poco per volta, in altre strutture. Ed è qui che, una parte dei 
n~ov1 arn_vat1 1en mattma, è stata accompagnata in serata. Per gli altri, invece, la Prefettura ha 
~1sP..?~t~ 11 t.ra~ferimento in altre strutture in cui c'erano ancora posti disponibili. 
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altri centri anche fuori dalla Sicilia, e altrettante ne sono arrivate. 
La prossima settimana, intanto, il sindaco Garozzo, insieme con l'assessore alla Protezione Civile, 
Maria Grazia Cavarra, ai rappresentanti della Prefettura e del dipartimento regionale di Protezione 
Civile, siederanno a un tavolo tecnico per affrontare la questione e, almeno questa è l'intenzione, 
risolverla definitivamente. 
«Abbiamo già individuato un luogo che potrebbe prestarsi a questa emergenza - spiega 
l'assessore Cavarra -. Insieme con le altre parti in causa valuteremo se l'area che abbiamo 
indicato è effettivamente idonea per la prima accoglienza degli stranieri che arrivano 
clandestinamente. Stiamo cercando di accelerare al massimo i tempi per risolvere il problema. La 
Sala Randone non è il posto adatto, ma è l'unico che abbiamo a disposizione. L'alternativa 
sarebbe !asciarli in banchina al porto». Il Comune ha l'obbligo di fornire un luogo chiuso in cui 
svolgere le procedure di identificazione visto che con l'abbassamento delle temperature, almeno 
dopo il tramonto, non è più possibile eseguirle in porto. Per questo in occasione degli sbarchi 
passati, è stata aperta agli stranieri la Sala Randone da dove, una volta conclusa la fase di prima 
accoglienza, sono stati trasferiti in altre strutture più idonee. 

Questa, dunque, resta solo una sistemazione temporanea, detta dall'emergenza. «Le nostre 
strutture di accoglienza sono al collasso - ribadisce - e questo ci ha obbligato ad azioni 
straordinarie. La Sala Randone tornerà a essere il contenitore culturale che è sempre stato». 

23/10/2013 
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la curiosità 

isabella di bartolo 
A Buscemi ci si può ammalare solo due giorni a settimana. Negli altri cinque manca il medico di 
base. Lo storico dottore del paese ibleo, infatti, va in pensione e per sostituirlo occorre attendere i 
tempi burocratici del servizio sanitario che prevedono almeno tre mesi di vacatio. Nel frattempo, i 
mille abitanti potranno farsi curare da una gentile dottoressa che verrà da Palazzolo ma solo per 
due giorni alla settimana. 
«Come si fa? - dice Maria Enza Genovese facendosi portavoce dei residenti di Buscemi -
abbiamo sempre avuto il medico di base, addirittura per un periodo furono in due, poi uno è 
andato in pensione e non è mai stato sostituito. Dal primo novembre l'unico dottore rimasto andrà 
in pensione e avremo a disposizione un medico che, però, potrà venire solo due giorni a 
settimana. Troppo poco, soprattutto perché qui abitano tanti anziani che certo hanno necessità di 
avere assistenza medica costante)). 
Di qui l'appello dei buscemesi al sindaco. Perché è vero che in questo scorcio degli lblei si vive 
bene e a lungo, tanto che l'ambulanza fa a malapena dieci interventi in un mese, ma un medico 
per due volte alla settimana non basta. 
«Ho già contattato i miei colleghi - dice il sindaco Nellino Carbè, di professione, neanche a farlo 
apposta, medico - ma occorre seguire l'accordo nazionale di medicina generale, aspettare che 
I'Asp individui la zona carente di servizio medico facendo una stima fra popolazione adulta e 
territorio e ci mandi il dottore. Ma per questo dobbiamo aspettare almeno il mese di marzo e nel 
frattempo ringraziare la dottoressa che ha dato la sua disponibilità)). Si dovrà capire, ora, se ci si 
potrà ammalare nei giorni pari o in quelli dispari. 

23/10/2013 
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l'atlante sanitario oncologico 

In Sicilia meno tumori rispetto al Nord 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Ogni anno in Sicilia 12.186 persone muoiono a causa di una 
patologia oncologica. Il 58 per cento dei decessi per tumori maligni si 
osserva negli uomini mentre il 42 per cento nelle donne. Tuttavia, dagli 
ultimi dati epidemiologici, la mortalità per tumore in Sicilia si mantiene 
costantemente al di sotto della media nazionale. 

' 
Queste stime ed altri dati sono stati inseriti nel primo Atlante sanitario oncologico della Sicilia che 
riporta la distribuzione territoriale degli indicatori di incidenza, prevalenza, mortalità e 
ospedalizzazione per i tumori di tutta la Regione. 
L'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, sottolinea che questo «è uno strumento di conoscenza 
sempre più approfondito necessario per condividere con gli operatori la metodologia delle scelte 
d'intervento alla base della pianificazione sanitaria». 
LA MORT AUT A'. Le cause principali di mortalità tu morale sono rappresentate nell'uomo dal 
tumore polmonare che rappresenta oltre un quarto dei decessi per neoplasia nei maschi (27 ,2%) 
e nella donna dal tumore della mammella (18, 1%). Ai primi posti in entrambi i sessi si evidenziano 
i tumori del colon e del retto (uomini 11 ,4%; donne 13,8%), del fegato (uomini 8,4%, donne 9,2%) 
e nell'uomo della prostata (terza causa di decesso con il1 0,4%). 
LA MAPPA. A livello distrettuale lo studio epidemiologico osserva un particolare impatto nelle tre 
aree metropolitane (Catania, Messina, Palermo) coerentemente alle numerose evidenze di effetti 
della urbanizzazione sulla patologia oncologica. Ogni anno in Sicilia vengono diagnosticati in 
media 21.929 casi di tumori (escluso la pelle) di cui 11.895 (54,2%) casi fra i maschi e 10.034 
(45,8%) casi fra le femmine sull'intera popolazione siciliana. 
«La Sicilia- si legge nell'Atlante- si colloca per entrambi i sessi al di sotto delle linee di tendenza 
dell'Italia e del Mezzogiorno. In media il tasso di incidenza per il totale dei tumori per gli uomini 
(esclusi la cute non melanoma) in Sicilia è inferiore di oltre il27% alle aree del Nord, del16% a 
quelle del centro, e del 9% del resto del Sud. Tra gli uomini le sedi tumorali più frequenti sono 
risultate la prostata (6.845 nuovi casi pari al16,6% di tutti i tumori), il polmone (6.573 casi, con il 
15,9%), il colon-retto (5.264 casi, 12,7%) e la vescica (4.868 nuovi casi pari al11,8%). Per le 
donne, invece, più frequenti risultano la mammella (con 9.717 nuove diagnosi ed una percentuale 
del27,8%), il colon-retto (4.606 casi 13,2%), la tiroide (2.155 casi 6,2%) e il corpo dell'utero 
(2.022 nuovi casi pari al 5,8%) ». 
l RICOV.ERI. ~a p~tolo.gi~ o~~ologica determina ogni anno in Sicilia una media (2009-2011) di 
42.171 ncoven ordman d1 cu1 11 55,9% negli uomini e il 44,1% nelle donne. 
l_ COSTI.. Nel 2011 la spesa sanitaria totale per assistere soggetti portatori di patologia neoplastica 
e stata ~~ 73~.378.836 euro. Di questa la gran parte, 580.556.337 euro è legata a 
ospedahzzaz1one, mentre in misura minore 112.423.027 euro per l'assistenza specialistica e 
114.091.880 euro per la farmaceutica. 

23/10/2013 
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Sbarcano 250 1nigranti a Siracusa 
Un parto durante la traversata 

22 ottobre 2013 

di Redazione 

Sono arrivati al porto grande di Siracusa due motovedette della Guardia costiera con a bordo circa 250 
migranti, per lo più sedicenti siriani ed alcuni egiziani, che erano stati soccorsi nel pomeriggio ieri a circa 100 
miglia a sud est di Capo Passero dai mezzi del dispositivo di pattugliamento Mare nostrum. 

A bordo del barcone c'era anche una donna che durante la navigazione ha dato alla luce una bambina. La 
piccola assieme alla mamma appena giunta in porto e stata subito trasferita in autoambulanza all'ospedale 
Umberto l per essere sottoposta a controlli nella divisione di neonatologia. 

Il ricovero in ospedale, in via cautelativa, si è reso necessario anche per un'altra donna in avanzato stato di 
gravidanza. L'altra imbarcazione, con circa 150 migranti a bordo è rimasta al largo e la sua posizione è 
controllata dalla nave 'Maestrale' della marina militare. l migranti saranno imbarcati su dei mezzi italiani e 
condotti in un porto della Sicilia. 
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AGENPARL, L'INFORMAZIONE CHE CERCAVI 
Martedì 22 Ottobre 2013 12:37 

SIRACUSA: ASP, AL VIA LA CAMPAGNA PER LA VACCINAZIONE 

(AGENPARL)- Roma, 22 ott- Dal 21 ottobre e fino al 31 gennaio 2014 è disponibile gratuitamente negli 

studi dei medici di famiglia, dei pediatri e negli ambulatori di vaccinazione dell'Asp di Siracusa il vaccino 

antinfluenzale. 

La campagna vaccinale di quest'anno prevede inoltre la somministrazione, con il vaccino antinfluenzale, del 

vaccino antipneumococcico per tutti i soggetti che si trovano in condizione di maggiore rischio. Destinatari 

della vaccinazione sono gli anziani di età superiore a 64 anni, i bambini oltre 6 mesi e gli adulti affetti da 

patologie croniche a carico dell'apparato respiratorio, cardiocircolatorio, da diabete e altre malattie 

metaboliche, da malattie renali, linfoproliferative, neoplasie, da malattie che comportino 

immunosoppressione, malassorbimento intestinale, malattie neuromuscolari, patologie per le quali sono 

programmati importanti interventi chirurgici. Il vaccino verrà somministrato gratuitamente, inoltre, alle donne 

nel secondo o terzo trimestre di gravidanza, ai ricoverati in strutture per lungodegenti, a medici e personale 

sanitario di assistenza, a soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, a personale che 

per motivi occupazionali è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus 

influenzali non umani. La vaccinazione sarà eseguita dai medici di medicina generale e dai pediatri che 

aderiscono alla campagna nonché nei centri vaccinali dell'ASP di tutta la provincia. Per agevolare i lavoratori 

che hanno diritto alla vaccinazione e tutti i soggetti che non possono usufruire della vaccinazione durante 

l'attività ordinaria dei centri vaccinali, I'Asp di Siracusa garantisce per tutto il mese di novembre l'apertura di 

un congruo numero di ambulatori della provincia anche il sabato mattina dalle ore 8,30 alle 12,30. Gli 

indirizzi sono consultabili nel sito internet deii'Asp di Siracusa www.asp.sr.it e in quello dell'Assessorato 
regionale della Salute www.costruiresalute.it. 

Il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia auspica di poter osservare quest'anno una 

alta adesione alla vaccinazione non soltanto della popolazione che ne ha diritto ma anche da parte del 

personale sanitario che sia da esempio alla cittadinanza: "Nella stagione scorsa, a causa di problemi nella 

distribuzione dei vaccini, si è rilevata una scarsa adesione alla vaccinazione antinfluenzale che ha fatto 

registrare un tasso di incidenza elevato, pari a 105 casi ogni 1000 assistiti - sottolinea il commissario 

straordinario - Un'alta incidenza di infezione non solo rappresenta un rischio individuale soprattutto nei 

soggetti a rischio ma determina anche un impatto collettivo importante legato ad una maggiore 
ospedalizzazione, ad una maggiore prescrizione di antibiotici e farmaci in generale nonché un alto costo 

sociale in termini di giornate di assenza dal lavoro. Al tavolo tecnico regionale con le organizzazioni sindacali 

di c~tegoria è stato ribadito il massimo impegno di collaborazione da parte dei medici di famiglia per 

ragg1ung~re l'.ob_iettivo di copertura vaccinale stabilito dal Ministero della Salute"."L'influenza nella maggior 

parte de1 cas1 SI presenta con febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e delle articolazioni, cefalea e 
malessere generale - spiega il direttore del Servizio di Epidemiologia e Medicina Preventiva Maria Lia 



Centrino -. Nei casi non complicati, i sintomi si risolvono spontaneamente entro una settimana dall'esordio. l 

casi severi e le complicanze dell'influenza sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei 65 anni di età e in 

determinate categorie a rischio. Le epidemie influenzali annuali sono in genere associate a elevata 

morbosità e mortalità. Insieme alle principali misure di igiene e protezione individuale, la vaccinazione 

antinfluenzale rappresenta pertanto il principale strumento per prevenire la malattia". 



LENTINI- AL VIA LA CAMPAGNA PER LA VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE E ANTIPNEUMOCOCCICA 

POSTED BY ADMINPOSTED ON MERCOLEDÌ, OTTOBRE 23RD, 2013 

Dal 21 ottobre e fino al 31 gennaio 2014 è disponibile gratuitamente negli studi dei medici di famiglia, dei 
pediatri e negli ambulatori di vaccinazione dell' Asp di Siracusa il vaccino antinfluenzale. la 
campagna vaccinale di quest'anno prevede inoltre la somministrazione, con il vaccino 
antinfluenzale, del vaccino antipneumococcico per tutti i soggetti che si trovano in condizione di 
maggiore rischio. 

Destinatari della vaccinazione sono gli anziani di età superiore a 64 anni, i bambini oltre 6 mesi e 
gli adulti affetti da patologie croniche a carico dell'apparato respiratorio, cardiocircolatorio, da 
diabete e altre malattie metaboliche, da malattie renali, linfoproliferative, neoplasie, da malattie 
che comportino immunosoppressione, malassorbimento intestinale, malattie neuromuscolari, 
patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici. 

Il vaccino verrà somministrato gratuitamente, inoltre, alle donne nel secondo o terzo trimestre di 
gravidanza, ai ricoverati in strutture per lungodegenti, a medici e personale sanitario di assistenza, 
a soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, a personale che per motivi 
occupazionali è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus 
influenzali non umani. 

la vaccinazione sarà eseguita dai medici di medicina generale e dai pediatri che aderiscono alla 
campagna nonché nei centri vaccina li dell' ASP di tutta la provincia. Per agevolare i lavoratori che 
hanno diritto alla vaccinazione e tutti i soggetti che non possono usufruire della vaccinazione 
durante l'attività ordinaria dei centri vaccina li, l' Asp di Siracusa garantisce per tutto il mese di 
novembre l'apertura di un congruo numero di ambulatori della provincia anche il sabato mattina 
dalle ore 8,30 alle 12,30. Gli indirizzi sono consultabili nel sito internet dell' Asp di Siracusa 
www.asp.sr.it e in quello dell'Assessorato regionale della Salute www.costruiresalute.it. 
Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappi a auspica di poter osservare 

quest'anno una alta adesione alla vaccinazione non soltanto della popolazione che ne ha diritto 
ma anche da parte del personale sanitario che sia da esempio alla cittadinanza. 



SIRACUSANEWS , •. AL 
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al21 ottobre e fino al 31 gennaio 2014 è disponibile 

ratuitamente negli studi dei medici di famiglia, dei 

·-~·"'·~·•r• e negli ambulatori di vaccinazione deii'Asp di 

Siracusa il vaccino antinfluenzale. La campagna 

vaccinale di quest'anno prevede inoltre la somministrazione, con il vaccino antinfluenzale, del vaccino 

antipneumococcico per tutti i soggetti che si trovano in condizione di maggiore ri~c.hio. . . 

Destinatari della vaccinazione sono gli anziani di età superiore a 64 anni, i bamb1m oltre 6 mes1 e gh 

adulti affetti da patologia croniche a carico dell'apparato respiratorio, cardiocircolatorio, da diabete e 

altre malattie metaboliche, da malattie renali, linfoproliferative, neoplasie, da malattie che comportino 

immunosoppressione, malassorbimento intestinale, malattie neuromuscolari, patologia per le quali sono 

programmati importanti interventi chirurgici. 

Il vaccino verrà somministrato gratuitamente, inoltre, alle donne nel secondo o terzo trimestre di 

gravidanza, ai ricoverati in strutture per lungodegenti, a medici e personale sanitario di assistenza, a 

soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, a personale che per motivi 

occupazionali è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali 

non umani. 

La vaccinazione sarà eseguita dai medici di medicina generale e dai pediatri che aderiscono alla 

campagna nonché nei centri vaccinali deii'ASP di tutta la provincia. Per agevolare i lavoratori che 

hanno diritto alla vaccinazione e tutti i soggetti che non possono usufruire della vaccinazione durante 

l'attività ordinaria dei centri vaccinali, I'Asp di Siracusa garantisce per tutto il mese di novembre 

l'apertura di un congruo numero di ambulatori della provincia anche il sabato mattina dalle ore 8,30 alle 

12,30. Gli indirizzi sono consultabili nel sito internet deii'Asp di Siracusa www.asp.sr.it e in quello 
dell'Assessorato regionale della Salute www.costrulresalute.it. 

Il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa Mario Zappia auspica di poter osservare quest'anno 

una alta adesione alla vaccinazione non soltanto della popolazione che ne ha diritto ma anche da parte 

del personale sanitario che sia da esempio alla cittadinanza: "Nella stagione scorsa, a causa di 

problemi nella distribuzione dei vaccini, si è rilevata una scarsa adesione alla vaccinazione 



antinfluenzale che ha fatto registrare un tasso di incidenza elevato, pari a 105 casi ogni 1000 assistiti -

sottolinea il commissario straordinario - Un'alta incidenza di infezione non solo rappresenta un rischio 

individuale soprattutto nei soggetti a rischio ma determina anche un impatto collettivo importante legato 

ad una maggiore ospedalizzazione, ad una maggiore prescrizione di antibiotici e farmaci in generale 

nonché un alto costo sociale in termini di giornate di assenza da/lavoro. Al tavolo tecnico regionale con 

le organizzazioni sindacali di categoria è stato ribadito il massimo impegno di collaborazione da parte 

dei medici di famiglia per raggiungere l'obiettivo di copertura vaccina/e stabilito dal Ministero della 

Salute". 

"L'influenza nella maggior parte dei casi si presenta con febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e 

delle articolazioni, cefalea e malessere generale - spiega il direttore del Servizio di Epidemiologia e 

Medicina Preventiva Maria Lia Contrino -.Nei casi non complicati, i sintomi si risolvono 

spontaneamente entro una settimana dall'esordio. l casi severi e le complicanze dell'influenza sono più 

frequenti nei soggetti al di sopra dei 65 anni di età e in determinate categorie a rischio. Le epidemie 

influenzali annuali sono in genere associate a elevata morbosità e mortalità. Insieme alle principali 

misure di igiene e protezione individuale, la vaccinazione antinfluenzale rappresenta pertanto il 
principale strumento per prevenire la malattia". 



CARABINIERI. Paolo Tu ccitto è stato candidato a sindaco a Ile ultime con su ltazion i elettorali. Si è detto stupito e dispiaciuto di quanto accaduto 

Giallo a Canicattini, a fuoco l'auto di un pediatra 

Marco Petrolito 
CANICATTINI 

••• L'autodelpediatracanicat
tinese Paolo Tuccitto è stata di
strUtta da ULdncendio scoppiato 
nella notte tra lunedl e martedì 
in via Parroco Bombaci, dov'era 
parcheggiata, di fronte all'abita
zione del professionista. Il rogo, 
che è stato domato da una squa
dra di vigili del fuoco arrivata sul 
posto dopo una segnalazione te
lefonica, si è sviluppato intomo 
all'una coinvolgendo la nuova 
"Jaguar" grigia del dottore Tue-

citto (che solitamente, di notte, 
veniva lasciata in un garage) a 
partire dalla zona anteriore. 

A rendersi conto per primi di 
quanto stava accadendo sono 
stati alcuni abitanti della stradi
na e di via Vittorio Emanuele, 
che hanno sentito dei rumori av
vertendo improvvisamente un' 
intensa puzza di fumo. Perfortu
na, però, a parte una facciata di 
un palazzo annerita e un casso
netto dell'immondizia situato ac
canto all'auto (che è stato awol
to dalle fiamme), né le case né le 
auto parcheggiate vicino hanno 
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La vettura distrutta dal fuoco. FOTO PETROUTO 

subito dei danni. 
Tuccitto, oltre ad essere cono

sciutissimo e molto stimato per 
la swi professione, nell'ultima 
tornata elettorale era stato an
che candidato a sindaco con la 
coalizione "Trasparenza e cam
biamento" (quella opposta ali' a t
tuale primo cittadino Paolo 
Amenta). È stato lo stesso medi
co a denunciare l'accaduto ieri 
mattina, nella caserma dei cara
binieri di Canicattini. Dopo esse
re stato sentito dagli inquirenti, 
tuttavia, l'uomo non avrebbe sa
puto fornire alcuna spiegazione 

sull'accaduto manifestanc 
certo stupore e, al tempo s 
un grande dispiacere. Fi1 
ora, comunque, i carab 
che sono giunti sul posto gi 

la notte per effettuare i pri 
lievi e dare il via alle ind 
non sarebbero riusciti a 
prendere con certezza se 
trattato di un corto circuite 
ipotesi probabile e da non s 
re, possa essere stato un i 
dio di natura dolosa. A Can 
ni, trai' altro, negli ultimi ar 
no stati decine i casi di que 
po rimasti irrisolti. ('MAPE') 
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ASP. Contrino: «Utile per prevenire malattie» 

Vaccino antinfluenzale, 
parte la distribuzione 
••• Avviata la campagna antin
fluenzale. Fino al31 di gennaio ne
gli studi di medici di famiglia, pe
diatri e negli ambulatori di vacci
nazione dell'Asp è disponibile il 
vaccino antinfluenzale. Quest'an
no è stata anche prevista la sommi
nistrazione del vaccino antipneu
mococcico per tutti i soggetti che 
si trovano in condizioni di maggio
re rischio. Si tratta di anziani con 
più di 64 anni, bambini oltre i sei 
mesi, e adulti affetti da patologie 
croniche a carico dell'apparato re
spiratorio, cardiocircolatorio, dia
betici, o persone affette da malat-

tie metaboliche ed altro ancora. 
«Insieme alle principali misure di 
igiene e protezione individuale -
ha detto Lia Contrino, direttore 
del servizio di Epidemiologia e me
dicina preventiva - la vaccinazio
ne antinfluenzale rappresenta il 
principale strumento per preveni
re la malattia». Il vaccino sarà so m
ministrato grautitamente anche a 
donne al secondo o terzo trime
stre di gravidanza, ai ricoverati in 
strutture per lungodegenti a medi
ci e personale sanitario, e agli ad
detti ai servizi pubblici di primario 
interesse collettivo. (*FEPU*) 



SANITÀ. L'Avis lancia un comitato con tutte le associazioni provinciali 

Nuovo Ospedale, Genovese: 
<<Necessaria la mobilitazione» 
••• Parte la mobilitazione per il 
nuovo ospedale della città. A farse
ne carico l'Avis comunale di Sira
cusa e tutte le aSsociazioni rappre
sentate nella consulta provinciale 
della Sanità che chiederanno nei 
prossimi giorni un incontro al pre
fetto ed al sindaco. Nel frattempo 
come annunciato da Dario Geno
vese, componente il consiglio di
rettivo nazionale di Avis, saranno 
avviate tutta una serie di iniziative 
per tenere alta l'attenzione su un 
tema di vitale rilevanza per la salu
te dei cittadini. Il piano di azione e 
le motivazioni alla base della de ci
si o ne di dare vita ad una vero e pro
prio "Comitato pro ospedale" so
no state illustrate ieri pomeriggio 
nella sede di via Von Platen. Geno
vese ha rimarcato l'inadeguatezza 
dell'Umberto primo. Una struttu
ra ormai datata e quindi realizzata 
senza il rispetto delle norme antisi
smiche, diventata troppo piccola 
per fronteggiare le necessità stru
mentali e di servizio della sanità 
cittadina.«Sono anni che si parla 

del nuovo ospedale ed altrettanti 
ne trascorreranno per realizzar! o -
ha detto -basti pensare che in real
tà virtuose come Varese, dal finan
ziamento al completamento del 
nuovo ospedale sono trascorsi die
ci anni, e cinque dall'inizio dei la
vori fino all'entrata in funzione del
la struttura». La mobilitazione 
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pro-ospedale dovrà vedere in cam
po non solo le associazioni della 
consulta provinciale della sanità, 
ma anche associazioni cittadine, 
istituzioni, gente comune. Tra le 
proposte di sensibilizzazione an
che l'avvio di una raccolta di firme 
e l'invio da parte dei "donatori" 

Avis e di chiunque ne farà richie
sta di cartoline di appello indirizza
te al presidente della Repubblica e 
al presidente della Regione. Secon
do una "indagine" condotta dal 
presidente dell'Avis cittadina, Se
bastiano M o n cada, l'ospedale 
«Umberto l» risulta essere il «più 
vetusto della Sicilia)), visto che in 
quasi tutte le altre realtà sono stati 
realizzati nuovi nosocomi. «Non 
ci puòessere prospettiva di miglio
ramento delle cure per i siracusani 
-ha detto Genovese - se non si rea
lizza il nuovo ospedale». Discussio
ne anche sull'area in cui realizzar
lo. La scelta della Pizzuta non se m
bra convincere molto. «<l nuovo 
ospedale - è stato detto - non può 
essere realizzato in un'area soffo
cata dall'edilizia vicina e con una 
viabilità carente». Poi un invito a 
«pensare in grande» puntando an
che alla realizzazione di una «citta
della della sanità». Tra i presenti 
anche Claudio Tardonato, presi
dente dell'AH. (*PL*) 

PAOLA LAGUIDARA 



EMERGENZA SBARCHI. Al Porto Grande giunti 221 migranti: sulla banchina anche un siriano emigrato in Canada che ha abbracciato la sua famigl 

A bordo del barcone soccorso 
dalle motovedette è nata an
che una bimba che è stata tra
sferita assieme alla madre al
Pospedale cc Umberto l». Si inda
ga per individuare gli scafisti. 

Gaetano Scariolo 

••• Sulla banchina del Porto 
Grande, oltre ai volontari della 
Croce rossa ed alle forze dell'or
dine, c'era anche un siriano. Pu
re lui ha atteso l'arrivo dei 221 
migranti, per lo più suoi conna
zionali, sbarcati alle 9 con le 
motovedette della Guardia co-
stiera. 

Tra loro c'erano il padre, la 
madre e la sorella disabile, che 
non vedeva da ormai due anni, 
dopo essere emigrato in Cana
da dove si è rifatto una nuova vi
ta. «Sapevo che sarebbero arri
vati qui - ha raccontato - e mi 
sono fatto trovare. È stato un 
appuntamento che abbiamo 
concordato telefonicamente, 
man mano che si avvicinava
no. Per me è un'emozione for
tissima». n giovane ha prima 
stretto in un lunghissimo ab
braccio madre e sorella, poi il 
padre asciugandosi le lacrime. 
A bordo del barcone è awenu
to un parto, quello di Ham
mad, una neonata di due chili e 
130 grammi, che è stata trasferi
ta insieme alla madre in ospe
dale. All'«Umberto l» sono sta
te accompagnate altre due don-

ne in stato di gravidanza che da
ranno alla luce i propri figli in 
città ed un giovane di 26 anni 
ma le sue condizioni, così co
me quelle delle donne, sono 
giudicate buone. A prendere in 
braccia la piccola siriana è sta
to il comandante della Capita
neria di Porto, Luca Sancilio, 

che, non conoscendone il no
me, l'aveva temporaneamente 
chiamata Marina. «Il parto è av
venuto sul barcone e la piccola, 
che ho preso in braccio, è un ba
tuffolo. L'ho portato insieme al
la mamma in ambulanza e stan
no bene» racconta l'ufficiale 
della Guardia costiera, che spie-

ga le difficoltà incontrate dai 
suoi uomini durante quest'en
nesimo esodo di migranti. <<Lo 
sbarco è awenuto in situazio
ne di difficoltà enorme - dice il 
comandante della Guardia co
stiera, Luca Sancilio- in quan
to le nostre motovedette han
no operato ad 160 miglia dalle 

4 
in cui ci sono 40 bambini, 1 
quirenti, tra cui carabiniei 
lizia, finanzieri e Nucleo i 
forze della Procura, hanno 
viduato degli egiziani: san 

nostre coste. Sono quasi 24 ore 
di navigazione intensa e diffici
le, una condizione limite a cui 
sono stati sottoposti i nostri mi
litari, specie quelli delle moto
vedette che sono davvero dei 
piccoli eroi. Sono coloro che 
prestano prima assistenza a 
queste persone». Nel gruppo, 

ro una decina ed ora su d 
ci sono molti sospetti. È po 
le che possano essere sal 
quel barcone con il com p 
condurlo fino alle coste de 
cilia sud-orientale. Se cos 
se, rischiano di essere inc 
nati con l'accusa di favore 
mento dell'immigrazione 
destina. I primi soccorsi 
stati prestati sulla banchir 
Porto Grande, nell'area di 
zale IV Novembre, dove 
granti sono stati rifocilla1 
po un viaggio che a molti ( 
so interminabile. Le oper 
ni di identificazione si 
svolte nella sala Randon 
via Bixio, completamente i 
data di stranieri e se la st1 
di sbarchi non si arresterà~ 
ranno altre strutture. Disc 
analogo per i centri di < 

glienza, perchè quello dell; 
zuta, l'ex <<Umberto l», e l 
di Priolo, il «Papa France 
sono ormai colmi. Qu; 
giorno fa sono arrivati in' 
vertici della Direzione cer 
dell'immigrazione e della 
zia delle frontiere per con 
re un sopralluogo sui loca 
stinati all'accoglienza de 
granti. Ne servono degli 
ma soprattutto occorrono 
sorse promesse dal vice 
mier Angelino Alfano. ('GAS 
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Tumori, in Sicilia calano quelli mortali 
e Meno casi che nel resto d'Italia. La maggiore concentrazione di malati a Catania, Messina e Palermo 

L'assessore della Salute, Lu
cia BorSellino: l'Atlante sani
tario oncologico è uno stru
mento necessario per le scelte 
d'intervento che sta alla base 
della pianificazione sanitaria. 

Carmelo Nicolosi 
PALERMO 

••• Una volta tanto, una 
buona notizia per la salute 
dei siciliani, in un campo tra i 
più temibili: i tumori. L'inci
denza della patologia, nell 'ul
timo rilevamento epidemio
logico, è risultata minore che 
nel resto d 'Italia. E non di po
co. È inferiore del27 per cen
to rispetto alle aree del nord, 
del 16 a quelle del centro e 
del9 al del resto del sud. E an
che la mortalità è in diminu
zione e figura sotto la media 
nazionale. Di fatto, si può di
re che vivere in Sicilia ha i 
suoi vantaggi, almeno riguar
do alla malattia tumorale. 

Dal primo Atlante sanita
rio oncologico della Sicilia, a t
tuato a cura dell'Osservato
rio epidemiologico della Re
gione Siciliana e della rete re
gionale dei registri tumori, 
presentato ieri dal dirigente 

generale Ignazio Tozzo e dal 
responsabile dell'Osservato
rio, Salvatore Scondotto, è 
emerso che la più alta con
centrazione di tumori si ha 
nelle città di Catania, Messi
na e Palermo, coerentemen
te agli effetti dell'urbanizza
zione sulla patologia oncolo
gica. 

Ogni anno, nella regione, 
vengono diagnosticati, in me
dia, quasi 22.000 casi di tumo
re, dei quali il 54,2 per cento 
tra gli uomini e 45,8 tra le don
ne. E i decessi ammontano a 
più di 12.000. 

Quali le sedi tumorali più 
frequenti? La prostata per gli 
uomini, seguita da polmone, 
colon-retto e vescica. Per le 
donne, mammella, colon-ret
to, tiroide e corpo dell'utero. 
La media annuale di ricoveri 
ospedalieri per carcinoma è 
di circa 42.000 (55,9 uomini, 
44,1 donne) 

Nell'Isola, la maggiore 
mortalità tumorale si ha nell' 
uomo per il carcinoma del 
polmone, che supera il 27 
per cento e nelle donne per 
quello della mammella (18,1 
per cento). Ai primi posti, in 
entrambi i sessi, il carcinoma 

In Sicilia calano i tumori, anche quelli mortali: la prevenzione resta sempre la migliore arma contro il male 
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del colon e del retto (11,4 uo
mini, 13,8 donne) e del fega
to (8,4 uomini, 9,2 donne). 

Dove vanno a curarsi i ma
lati? Il 12 per cento degli uo
mini e il 10 delle donne va 
fuori dalla regione, mentre 
c'è un 20 per cento che prefe
risce Asp di altre provincie e 
non quella di appartenenza. 

Il tumore è una malattia tal
mente complessa che la fidu
cia nell'équipe medica è im
portante. 

Quanto costa annualmen
te l'assistenza oncologica 
nell'Isola? 732 milioni e 378 
mila euro, dei quali: 580 mi
lioni e 556 mila euro per 
l' ospedalizzazione, 112 milio-

ni e 423 mila euro per l'as: 
stenza specialistica e 114 n 
lioni e 91 mila euro per la fc: 
maceutica. 

Va detto, che negli ulti1 
anni la Regione ha rafforza 
gli strumenti informativi < 
sponibili per la sorveglian 
epidemiologica, come il Rel 
stro regionale di mortalità, 
base dati dei ricoveri osped 
lieri, degli assistiti, dei Rel 
stri tumori della Sicilia, c! 
consentono di stimare l'ii 
patto della malattia oncolol 
ca sul territorio. 

Per l'assessore della Salu 
della Regione Siciliana, L 
eia Borsellino, l'Atlante sai 
tario oncologico della Sici 
è uno strumento necessa1 
per condividere con gli ope1 
tori la metodologia delle so 
te d'intervento che sta alla 1:: 
se della pianificazione sani t 
ria. 

«l dati sono stati ricavat 
spiega Salvatore Scondott• 
dalla nuova base dati regio n 
le, recentemente realizz~ 
grazie alla collaborazione 
tutti i registri tumori opera 
ti in Sicilia, che coprono qu 
si il 90 per cento dell'inte 
popolazione dell'Isola». (•cl 



GLI SBARCHI. Pesa poco più di due chili ed è ricoverata in ospedale. La mamma ha raccontato il parto, avvenuto domer 

Siracusa, soccorsi a una bambina 
nata sul barcone con 221 migranti 

SIRACUSA 
••• È nata su un barcone, in pie
no Mediterraneo, a 160 miglia dal
le coste della Sicilia sud -orientale. 
Harnmad pesa due chili e 130 
grammi, è in buone condizione di 
salute e si trova, insieme alla ma
dre siriana, nel reparto di Neona
tologia dell'ospedale Umberto I 
di Siracusa. È la più piccola del 
gruppo di 221 stranieri sbarcato ie
ri mattina sulla banchina del por
to Grande di Siracusa a bordo di 
due motovedette della Guardia co-
stiera. 

La neonata è anche l'ultima ar-
rivata della sua famiglia, compo
sta dalla madre, dal padre e da 4 
fratelli, saliti tutti quanti su quel 
barcone per sfuggire alla sangui
nosa guerra civile che stadilanian
do la Siria Da qui provengono 
quasi tutti i migranti, fatta eccezio
ne per una decina di egiziani, so
spettati di essere stati al timone 
del peschereccio, poi lasciato alla 

deriva dai militari della Capitane
ria di Porto al termine delle opera
zioni di trasbordo sulle motove
dette. La neo mamma ha racconta
to ai medici dell'ospedale, in un in
glese stentato, di quel parto, awe
nuto in pieno giorno, domenica 
intorno alle 8. Per sua fortuna, tra 
i passeggeri della carretta del ma
re c'era anche un ginecologo siria
no, pure lui in fuga, che l'ha aiuta
ta a dare alla luce la piccola. Il pri
mo abbraccio «italiano» è stato 
quello del comandante della Capi
taneria di Porto, Luca Sancilio, 
che l'ha stretta a sé, e non cono
scendone ancora il nome, l'ha pre
sentata ai volontari della Croce 
rossa e della Protezione civile con 
il nome di Marina. 

Sulla banchina del porto di Si
racusa c'era anche un giovane si
riano, reduce da un lungo viaggio 
dal Canada dove vive da due anni. 
Si è rifatto una nuova vita in Nord 
America e nelle settimane scorse 

ha saputo che la sua famiglia sa
rebbe salita a bordo di quel barco
ne per raggiungere la Sicilia. Ha a t
teso pazientemente, al di là delle 
transenne che delimitano l'area 
operativa, che venissero comple
tate le lunghe e laboriose opera
zioni di sbarco, poi ha finalmente 
potuto riabbracciare la madre il 
padre e la sorella, che si trova su 
una sedia a rotelle. 

In nottata, invece, a Portopalo 
sono sbarcati 93 stranieri, arrivati 
con un mercantile in ferro arena
tosi sulla spiaggia di contrada 
Morghella, la stessa zona dove il 
giorno di Ferragosto una commo- ! 

vente catena umana aveva con
sentito di mettere in salvo un cen
tinaio di migranti. Sul vecchio 
mercantile è salito a bordo il co
mandante dell'ufficio locale della 
Guardia costiera di Portopalo che 
ha preso il timone riuscendo a 
condurre l'unità fino alla banchi
na del porto. ('GASC') GAETANOSCARIOLO Ufficiale tiene in braccio la neonata sbarcata ieri a Siracusa 


