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Lentini. Una nuova storia di ordinario paradosso 
arriva dall'ospedale di Lentini. Tre sofisticate st ... 

Lentini. Una nuova storia di ordinario paradosso arriva dall'ospedale di 
Lentini. 
Tre sofisticate strumentazioni assegnate al Pronto soccorso per 
monitorare i pazienti, in particolare quelli che accusano dolore toracico, 
giacciono inutilizzabili negli scaffali della struttura sanitaria, tra la 
frustrazione e il senso di rabbia dei pazienti, costretti ad aspettare il 
periodo di osservazione sulle sedie o sulle barelle poste nel corridoio, 
quando sono disponibili. 
Il Pronto soccorso dell'ospedale lentinese è stato catalogato come centro politrauma regionale. La 
moltiplicazione esponenziale delle persone che, giorno e notte vi ricorrono, provenienti anche dai 
Comuni etnei costringono il medico e l'infermiere in servizio a sacrifici non indifferenti per 
fronteggiare le emergenze. Manca la sala Rianimazione e i continui "dirottamenti" di pazienti in 
altre strutture suona a beffa crudele per la popolazione di questa zona nord, considerando che 
una struttura attesa per diversi decenni è diventata subito poco funzionale per il 
sottodimensionamento degli organici. 
l medici, a parte il dirigente Carmelo Mazzarino (sempre presente, giorno e notte) sono appena 
cinque, che poi si riducono a uno o due a causa dei turni. Nelle ore notturne manca il centralino e 
tocca al medico e al personale infermieristico effettuare le chiamate per rintracciare posti reperibili 
per eventuali trasferimenti in altri ospedali. 
Due dei cinque medici in servizio al Pronto soccorso, sono due apprezzati politici. Si tratta di 
Tuccio Giuffrida, ex e storico sindaco di Francofonte, attualmente consigliere comunale e 
Salvatore Bellomo, che espleta le funzioni di consigliere comunale a Buscemi. 
l due professionisti li abbiamo avvicinati alla fine del turno di lavoro e anche se, per ovvi motivi 
sono stati restii a rilasciare dichiarazioni, sono stati comunque unanimi nel dichiarare che se si 
riuscisse a risolvere il problema del personale, si potrebbe assicurare un servizio di altissima 
qualità. 
«Anche se ci si trova in tempi di crisi, un ospedale che ormai è diventato il punto di riferimento per 
le popolazioni della zona nord della provincia di Siracusa e di parte della provincia di Catania -
dicono- non può certo sguarnirsi per la mancanza di qualche medico o infermiere». Intanto la 
situazione del Pronto soccorso ha innescando una protesta senza precedenti. Una delegazione di 
rappresentati di associazioni ha chiesto un incontro con l'assessore alla Sanità Borsellino. 
Sarebbe un peccato se una struttura decisamente all'avanguardia dovesse poi scontare la politica 
della lesina, per giunta fatta senza ottenere particolari risparmi. Anche perchè proprio quello del 
Pronto soccorso, non può certo essere considerato di secondaria importanza. 
GAETANO GIMMILLARO 

24/10/2013 
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i suggerimenti del presidente della simg, sergio claudio 

«Non più file per le ricette sulle terapie croniche» 

laura valvo 
La tecnologia non si ferma e va avanti anche nell'ambulatorio del medico di famiglia, dove già da 
diversi anni è in uso il computer. Oggi ci sono diverse novità, tutte riassumibili nel grande capitolo 
della comunicazione telematica. 
Se ormai è noto che i certificati di malattia e per invalidità civile vengono inviati telematicamente, 
non tutti sanno che qualsiasi ricetta computerizzata rilasciata, viene nello stesso momento inviata 
telematicamente al Mef (ministero dell'Economia e delle Finanze) con importanti conseguenze. 
«Intanto- spiega Sergio Claudio, presidente della Simg- non si possono più correggere le ricette 
cartacee, così come si faceva un tempo (con timbro e firma): risulterebbe infatti una differenza fra 
ciò che è prescritto in periferia e ciò che risulta al Mef! L'unica soluzione, in caso di errore, è 
l'annullamento della prima ricetta e la compilazione, ex La seconda, importante implicazione è che 
il Mef legge solo ciò che è codificato e contesta tutto ciò che non lo è. Occorre pertanto codificare 
tutto, in maniera omogenea, da parte di tutti i prescrittori. «Se quanto detto ha relativa importanza 
nel quotidiano del cittadino - osserva il presidente della Società di medicina generale - notevole 
interesse riveste invece la così detta "ricetta dematerializzata". E' l'ultima applicazione, già in 
vigore, del capitolo telematica. Vale solo per la prescrizione di farmaci (e non per la richiesta di 
analisi, visite, etc.) ». 
Oggi è ancora in fase di avvio e prevede comunque, oltre all'invio telematica, una copia cartacea 
(carta bianca con timbro e firma). 
Quando entrerà in vigore al 100%, non sarà più necessaria la copia cartacea e il paziente potrà 
richiedere telefonicamente, da qualsiasi parte della Sicilia, la prescrizione della sua terapia 
cronica; potrà quindi andare in una farmacia qualsiasi e, con la propria tessera sanitaria, ritirare i 
farmaci prescritti. 
«Avremo, quindi, un grande vantaggio per il cittadino - aggiunge Sergio Claudio - ed una 
riduzione delle file di attesa negli ambulatori dei medici di famiglia; a ciò sarà associata una 
notevole riduzione delle ricette rosse (stampate, con costi enormi, dalla zecca dello stato), con 
sensibile risparmio da parte delle Aziende sanitarie». 
Un altro nodo che la Simg vuole sciogliere è legato alla terapia che dovrebbe essere data, per 
dieci giorni, ai pazienti dimessi dall'ospedale. 
«Come si sa - conclude Sergio Claudio - il costo di uno stesso farmaco che I'Asp deve pagare alle 
farmacie territoriali è notevolmente maggiore rispetto al costo di una farmacia ospedaliera. 
Orbene, è previsto che ad ogni paziente dimesso dall'ospedale venga materialmente data la 
terapia di cui necessita per i successivi 1 O giorni, con grande risparmio per I'Asp e grande 
agevolazione per il paziente. Purtroppo questo non sempre avviene. Ma se i pazienti fossero 
informati di questa possibilità, sarebbero loro stessi a richiedere, gratuitamente, i farmaci per 
proseguire la cura. Cosa costerebbe aii'Asp mettere un ben manifesto all'ingresso di ogni 
ospedale per pubblicizzare questa possibilità? ». 

24/10/2013 
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Crocetta, martedì in Aula 
la mozione di sfiducia 

Lillo Miceli 

Giovedì 24 Ottobre 2013 Politica Pagina 7 

Palermo. Sarà discussa martedì prossimo la mozione di sfiducia nei 
confronti del presidente del presidente della Regione, Rosario Crocetta, 
presentata da Movimento 5 Stelle e Gruppo Musumeci, con il soccorso del 
vice capogruppo del Pdl aii'Ars, Marco Falcone, che ha così consentito di 
raggiungere il numero minimo di firme, 18, necessario per potere iscrivere 
la sfiducia all'ordine del giorno. Si annuncia un dibattito piuttosto serrato, 
tant'è che l'Aula è stata convocata per le ore 11, invece che alle 16 come 
avviene solitamente. La decisione è stata adottata dalla conferenza dei capigruppo dopo la 
richiesta del presidente del Pd, Baldo Gucciardi, di non calendarizzare per la seduta di domani le 
comunicazioni che Crocetta avrebbe dovuto fare sullo stato della sua maggioranza. 
«Abbiamo superato le difficoltà - ha detto Gucciardi - a questo punto il dibattito previsto per 
venerdì appare superfluo, anche perché chi vorrà dire la sua sul governo potrà farlo martedì, nella 
seduta d'Aula per la mozione di sfiducia». Il presidente deii'Ars, Giovanni Ardizzone, dopo avere 
comunicato all'Aula la decisione della conferenza dei capigruppo, ha rinviato la seduta perché, 
secondo il regolamento non possono essere trattati argomenti, prima della mozione di sfiducia. 
Anche se così non fosse, l'altro ieri, Sala d'Ercole ha chiuso i battenti dopo appena venti minuti 
per mancanza di argomenti da dibattere. 
La mozione di sfiducia, dunque, potrà essere dibattuta grazie alla sottoscrizione dell'atto da parte 
di Marco Falcone, nonostante il gruppo parlamentare del Pdl, del quale è vice capogruppo, nel 
corso di un'apposita riunione avesse chiesto a M5S e Gruppo Musumeci di soprassedere e 
presentare la mozione dopo la conclusione della sessione di bilancio. Proposta respinta al 
mittente dal capogruppo del M5S, Giancarlo Cancelleri, che, oltre le 14 firme dei componenti del 
suo gruppo parlamentare, contava anche sulle 4 del Gruppo Musumeci. Ma Pippo Currenti ha 
dichiarato di non essere d'accordo, facendo così venire meno la diciottesima firma utile per 
iscrivere la «sfiducia» all'ordine del giorno dell'Aula. Marco Falcone (nomen omen), ha subito 
messo a disposizione la propria firma, per consentire il dibattito sulla mozione di grillini e Gruppo 
Musumeci. Anche se non l'hanno sottoscritta, anche gli altri deputati del Pdl voteranno la sfiducia. 
«Non avremmo voluto togliere prezioso tempo aii'Ars- ha sottolineato il capogruppo del Pdl, Nino 
D'Asero - in un periodo delicato come l'attuale che ci richiama tutti al senso di responsabilità. Ma 
al momento del voto, non potremo che dire sì alla sfiducia». 
Una mozione che difficilmente raggiungerà i 46 voti necessari per essere approvata. Sulla carta, 
le opposizioni possono contare su 37-38 voti. Che dalle fila della maggioranza possano 
manifestarsi franchi tiratori è da escludere, casomai potrebbe accadere il contrario. Perché nel 
caso la sfiducia fosse approvata, con Crocetta andrebbero a casa anche gli altri 89 deputati 
deii'Ars. 

24/10/2013 
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·o. L'obiettivo: il confronto tra strutture diverse in rete per offrire ai ricoverati a Palermo, Caltanissetta e Taormina un'assistenza qualificata 

1ett, tele-monitoraggio dei pazienti in terapia intensiva 
~are un sistema di te
=tggio per la cura dei 
overati in terapia in
dividuare, per quelli 
~rebrale, le strategie 
une nell'attività di 
one del potenziale 
~r la migliore preser-
5li organi. 
obiettivo del proget
'ele-ICU>>, presenta
;mett (Istituto Medi
!r i Trapianti eTera
Specializzazione) di 
he prevede, grazie al 
o e alla telemedici
:rare competenze ed 

esperienze sanitarie per offrire 
la più qualificata assistenza cli
nica ai pazienti ricoverati in te
rapia intensiva a Caltanissetta e 
a Taormina. 

Il progetto è parte del pro
gramma «Più segnalazioni-me
no opposizioni>>, elaborato dal 
Centro Regionale Trapianti 
(CRT) della Sicilia (con cui 
lsmett e Upmc ltaly hanno si
glato una convenzione l e finan
ziato dall'assessorato regionale 
della Salute con due milioni di 
euro. 

<<La Tele-ICU è un sistema di 
comunicazione che permette 
al medico - ha spiegato Bruno Bruno Gridelli 

Gridelli, direttore dell'Ismett -
di poter dialogare a distanzà, a t
traverso lo scambio di informa
zioni e di immagini, con il colle
ga che si sta prendendo cura 
del paziente. Il sistema consen
te, infatti, la comunicazione au
dio e video e la condivisione dei 
dati dei pazienti, come anche 
immagini radiologiche o i dati 
provenienti dai monitor dei se
gnali vitali, o quelli che sono re
gistrati sulla cartella clinica elet
tronica>>. 

I medici delle Terapie inten
sive di Caltanissetta o di Taor
mina hanno, così, la possibilità 
di segnalare il paziente che si 

trova in una situazione critica, 
coinvolgendo le professionali
tà mediche o riabilitative del
l'Ismett «per scambiarsi e con
dividere informazioni sugli esa
mi di laboratorio -ha continua
to in conferenza stampa Gridel
li -, la gestione respiratoria, la 
valutazione emodinamica e ve
dere in diretta le immagini de
gli esami endoscopici o radio
grafici>>. 

Diverso è il coinvolgimento 
dell'Ismett nel caso di un pa
ziente in «morte cerebrale». Il 
personale medico cercherà di 
garantire l' ottirnale gestione de
gli organi del donatore e miglio-

rarne le condizioni di funzione 
in modo da permettere il recu
pero dell'organo al fine del tra
pianto. 

«Secondo i dati raccolti dalla 
Nehì, un'organizzazione senza 
scopo di lucro del Massachuset
ts - si legge nellca cartella tecni
ca del progetto - l'uso dei siste
mi di tele-Icu ha permesso, 
presso il centro medico univer
sitario, di ridurre la mortalità 
dei pazienti in terapia intensiva 
del20% e il tasso totale di morta
lità ospedaliera del 13%». <<In 
uno degli ospedali di comunità, 
il tasso di mortalità in terapia in
tensiva è sceso del36%». 
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L'ASSESSORE BORSELLINO Al MICROFONI DI DITELO A RGS: «AFFRONTIAMO TEMPESTIVAMENTE L'EPIDEMIA» 

Influenza, vaccinazioni al via in anticipo 
8 Contrariamente al passato la Regione ha già awiato la distribuzione. l medici di base: «Disponibili fin d'ora» 

Vaccinazione offerta gratuita
mente anche a clù ha età pari 
o superiore a 65 anni o a clù è 
affetto da malattie croniche 
dell'apparato respiratorio, 
cardio-circolatorio. 

Salvatore Fazio 
PALERMO 

- L'influenza è in arrivo, ma 
la Sicilia è pronta: la Regione, 
bacchettata dal ministero della 
Sanità in passato per i ritardi nel
la campagna di vaccinazione, 
quest'anno ha già avviato la di
stribuzione dei vaccini. (~Un im
portante anticipo rispetto apri
ma-ha affermato l'assessore re
gionale alla Salute, Lucia Borsel
lino, ieri a Ditelo a Rgs- così da 
affrontare tempestivamente 
l'epidemia, tutelare al meglio i 
siciliani e ridurre i costi per le cu
re}>. Insomma, come nel vec
chio proverbio, prevenire è me
glio che curare. Almeno per chi 
può o deve farlo. «Siamo già in 
azione- ha detto Luigi Galvano, 
segretario della Fimmg, la fede
razione dei medici di base, di Pa
lermo- e i soggetti a rischio pos
sono rivolgersi ai loro medici». 
Anche Gaetano Geraci, diretto
re del servizio di Epidemiologia 
dell' Asp di Agrigento, intervenu
to in trasmissione, ha spiegato 
che i camici bianchi sono stati 
mobilitati e sono stati potenzia
ti i servizi: <<Dieci ambulatori sa
ranno aperti pure il sabato mat
ti n a - ha detto Geraci -, sono già 
state acquistate 85 mila dosi, 
quasi tutti i medici ham10 aderi
to e oltre al personale degli ospe
dali saranno vaccinati i ricovera
ti>•. Lunga la lista dei pazienti a 
cui viene raccomandata e offer
ta gratuitamente la vaccinazio
ne: chi ha età pari o superiore a 
65 anni, chi è affetto da malattie 
croniche dell'apparato respira
torio, cardio-circolatorio, diabe
te mellito e altre malattie meta
boliche, tumori, malattie renali 
con insufficienza renale, epato
patie croniche, malattie infiam
matorie croniche e sindronti da 
malassorbimento intestinali, 
malattie degli organi entopoieti
ci ed emoglobinopatie, malattie 
congenite o acquisite che com
portino carente produzione di 
anticorpi, immunosoppressio
ne indotta da farmaci o da Hiv, 
patologie per le quali sono pro
grammati importanti interventi 

,,,, 
La Sicilia pronta aWarrlvo dell'influenza: la Regione ha già awiato la distribuzione dei vaccini 

chirurgici, malattie associate ad 
un aumentato rischio di aspira
zione delle secrezioni respirato
rie. La vaccinazione è consiglia
ta anche a bambini e adolescen
ti in trattaniento a lungo termi
ne con acido acetilsalicilico, ari
schio di sindrome di Reye in ca
so di infezione influenzale, don
ne che all'inizio della stagione 
epidentica si trovino nel secon-

do e terzo trimestre di gravidan
za, persone residenti presso 
strutture socio-sanitarie per an
ziani e disabili, medici e perso
nale sanitario, assistenti di an
ziani a domicilio o in case di ri
poso, volontari dei servizi sani
tari di emergenza, lavoratori a 
contatto con animali che po
trebbero costituire fonte di infe
zione da vims influenzali non 

umani. La vaccinazione è inol
tre offerta granrltamente alle 
forze dell'ordine e ai vigili del 
fuoco, considerato il molo es
senziale svolto nell'ambito del
la sicurezza ed emergenza. «I pa
zienti - sottolinea Galvano -
possono rivolgersi al proprio 
medico di famiglia per avere tut
te le informazioni e i chiarimen
ti necessari». t•sAFAZ .. l 

IL CASO. Il sindacato dei medici di base: servono controlli sulle prescrizioni 

La novità delle ricette elettroniche 
Sono oltre 530 mila quelle emesse 
PALERMO 

••• Sono oltre530milale ricet
te elettroniche in Sicilia: già un 
medico su cinque manda diretta
mente la prescrizione via inter
net ad un sistema computerizza
tocentraleacuisonocollegatefi
nora 1'85 per cento delle farma
cie. Resta ancora un «promemo
ria)) cartaceo con cui i pazienti 
vanno in farmacia per avere le 
medicine anche in caso di guasti 
al sistema. «Ma entro l'anno- ha 
affermato ieri, a Ditelo a Rgs, l' as
sessore regionale alla Salute, Lu
cia Borsellino - sparirà anche 
questo promemoria e ci sarabbo 

solo ricette elettronica Al pazien
te basterà andare in farmacia 
con un documento per ottenere 
il farmaco prescritto online dal 
medico». I medici siciliani già in 
rete sono ll63 su5069, il22 per 
cento, mentre le farmacie fmora 
attive sono 1'85 per cento. Intan
to la Firnmg, la federazione dei 
medici di base, interviene sul ca
so delle troppe prescrizioni in Si
cilia segnalate dalla Regione. 
«Troppe volte- dice Luigi Galva
no, segretario della Fimmg Paler
mo - i medici di base sono co
stretti a prescrivere farmaci indi
cati da specialisti e medici aspe-

dal ieri che non usano il loro ricet
tario o da ospedali pubblici e am
bulatori che non erogano i farma
ci per i primi 30 giorni di terapia 
e di quelli privati accreditati che 
non possono farlo. Alcuni specia
listi poi prescrivono famtaci per 
una malattia mentre sarebbero a 
carico del sistema sanitario per 
altre patologie e di questo viene 
sanzionato il medico di base e 
non entrambi come previsto dal
le norme)). Galvano sottolinea 
poi che servono <d previsti con
trolli sulle prescrizioni originate 
dalle cattelle cliniche e sui referti 
ospedalieri ... (.SAFArl 

SUCCEDE. L'ipotesi al vaglio del ministero 

Lavoro, tante assenze per raf!Tedore 
Vaccino gratis da so anni in poi 

Tropi"~PIIa dici e forze dell'ordine, la 
voro per l'influen- protezione del vaccino Pie-
za: il ministero del- ne offerta e coTISigliata a 
la Salute sta sru- chi ha superato i 65 anni. 
dlando la possibili- Dalla stagione 2014-2015, 

tà di abbassare a 50 anni dunque, si dovrebbe scende-
l'età in cui viene offerto gra- rea 50-55. 
ruitamenre il vaccino. L'indicazione è nella cir-

Secondo i dati dell'ulri- colare della campagna an-
ma epidemia influenzale, nualecuratadallaDirezio-
i~atti, dal17 ottobre 2012 ne generale della prerllm.Zio-
a 13 gennaio 2013, la ma- ne saniUlria. 
lattla è cosfilta alle imprese L'abbassamento dell'età 
circa 136 milioni di euro. ègiàstaroadottatoindiver-

Il ministero della Salute si paesi europei tra cui la 
sUl pianificando la strate· Gran Bretagna. Da noi si 
gia anti-epidemia per la dourebbero aggiungere 7-8 
stagione 2014-2015. Fino- milioni di persone ai 12 de-
ra, oltre alle persone con gli over 65 che già oggi sono 
particolari patologie o ap- inseriti nell'elenco di quelli 
partenenti ad alcune care- che ricevono gratis la som-
gorie «a rischio», come me- ministrazione.,·sAFAz·) 

L'ALTRO MONDO. Una ricerca britannica 

Allo studio un farmaco universale 
contro tutti i ceppi dell'influenza u "~~''" ,,.,_ condotta su 341 persone, 

uersale contro durantel'epidemiadifeb-
tutti i possibili bre suina che si suiluppoò 
ceppi dell'in- nel 2009, è emerso che 
fluenza: lo sta quanti non auevano con-

sperimentando un grup- tratto l'influenza o l'aue-
podi ricercatori britanni- vano sviluppata in una 
ci. forma priva di sintomi, 

Gli esperti hanno sco- avevano un maggior IIU-
perto che un tipo portico- mero di alcuni linfociti 
/are di globuli bianchi, prima che quel tipo di in-
che hanno il compito di fluenza si sviluppasse. 
eliminare le cellule i11[et- I ricercatori ritengono, 
te, potrebbe essere lo solu- dunque, che la scoperta 
zione per wz vaccino uni- possa consentire un mw-
uersale. vo programma di vaccina-

Per l'influenza finora zione: stimolando la pro-
viene preparato un vacci- duzione di quel portico/a-
no ogni anno perché la re tipo di globuli bianchi-
malattia si modifica. ritengono gli scienziati- si 

Lo studio è condotto dal potrebbe rafforzare il siste-
National Heart and Lwzg ma immunitario del cor-
lnstitute dell'Imperial col- poe proteggere così dall'ilz-
/ege di Londra. fluenza anche se il ceppo 

Nel corso di una ricerca variasse. 1·SAFAZ·1 
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ADAZUCCARO. Oggi verrà effettuato il primo intervento di sterilizzazione. L'annuncio dell'assessore Simona Loreto 

n i, aperta la sala operatoria 
l nuovo ambulatorio 
)mani (oggi per chi 
lr) avrà inizio l'attività 
zzazione presso l' am
o del Rifugio camuna
mi. Dopo il sopralluo
Lrte del personale sani
~ll'Asp- Dipartimento 
~nzione Veterinario, è 
erificato che il locale 
gio per animali, dove è 
:ùizzata una sala opera
a i requisiti sanitari per 
'fettuare degli interven-

tta lo stesso assessore 
.ale al Randagismo, Si
Loreto, ad annunciare 
ddisfazione, anche per 
~miche intercorse nei 

mesi scorsi con qualche asso
ciazione animalista, la messa 
in funzione della "sala opera
toria" realizzata nei locali dell' 
ambulatorio del "canile" co
munale ubicato presso l'area 
dell'ufficio Ecologia di contra
daZuccara. 

"Dopo il via libera dei veteri
nari dell'Asp, -dice l'assesso
re Loreto- si è predisposto e or
ganizzato per il24 ottobre una 
seduta di sterilizzazione. Il re
sponsabile del canile ha indivi
duato due animali di sesso 
femminile tra i cani ricoverati 
presso la struttura comunale 
ai quali verrà effettuato l'inter
vento sanitario. Questo risul-

tato è stato possibile realizzar
lo grazie alla collaborazione 
che questa amministrazione 
ha curato coni vari uffici eden
ti coinvolti nella lotta e alla 
prevenzione del randagismo 
e l'abbandono dei cani." 

"Non sarà più necessario 
quindi trasportare i cani all' 
ambulatorio di Noto, - fa nota
re Loreto- e quindi i soggetti 
operati non subiranno i disagi 
del post operatorio, dovuti al 
viaggio di ritorno al rifugio. 
Inoltre si abbattono i costi per 
questo servizio, per il quale 
era richiesto l'impegno di per
sonale e di mezzi del Comu
ne. (*ADA*) La nuova sala operatoria FOTO DELL'ALBANI 



IORNALE DI SICIUA 
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'ARDENTE. Sebastiano Laudani, 49 anni, stroncato da un infarto, aveva lavorato all'ospedale Muscatello. Di recente era tornato in Marina 

1ltimo saluto al medico morto sulla nave «Vega)) 
raceno 

ivato ieri mattina all' 
lentro un bara, Seba
tdani, il medico augu-
9 anni, deceduto im-
1ente per un arresto 
aartedìmattina, men
iVa a bordo del pattu
lella Marina militare 
:l Canale di Sicilia. La 
l tenente di vascello 
: sbarcata al pontile 
r poi essere trasporta
•i torio dell'ospedale 

"Muscatello", lo stesso dove 
per tanti anni ha prestato servi
zio come medico del pronto 
soccorso, ed è stato sottoposto 
ad ispezione cadaverica. 

Il medico legale Walter Di 
Mauro, incaricato dalla Procu
ra, ha accertato che la morte è 
awenuta per cause naturali, o v
vero per un infarto e non ha 
quindi ritenuto necessario di
sporre l'autopsia, così il feretro, 
awolto nel tricolore e con so
pra il cappello militare, è stata 
consegnata ai familiari e trasfe
rita per tutta la giornata nella Il feretro nella chiesetta di Santa Barbara 

chiesetta di Santa Barbara, che 
si trova dentro il comprensorio 
militare di Terravecchia. Qui a 
partire dalle 15 è stata allestita 
la camera ardente, aperta al 
pubblico, mentre sono in pro
gramma per stamattina, alle 10, 
nella vicina chiesa di Cristo Re i 
funerali. 

Tantigliamiciche, ieri pome
riggio, hanno voluto dare l'ulti
mo saluto allo sfortunato qua
rantanovenne, conosciuto ed 
apprezzato per la sua attività di 
medico al nosocomio cittadino 
che aveva temporaneamente la-

sciato per effettuare un periodo 
di ferma come ufficiale medico 
a bordo del pattugliatore "Ve
ga", di stanza alla base di Augu
sta. E attualmente impegnato 
nell'operazione "Mare no
strum" di contrasto al traffico 
di migranti nel Canale di Sicilia. 

A scoprire il corpo senza vita 
del medico, stroncato da un in
farto dentro il suo alloggio, era
no stati gli altri militari che mar
tedì mattina, non vedendolo ar
rivare,lo avevano cercato fa ce n
do la macabra scoperta. 
('CESA*) 



AVVIATO DAL ROTARY 

Screening ~-r~~!~~~~~~~~13 
oculistico 
pergli alunni 
pachinesi 
••• "Monitorare i difetti visivi 
dei piccoli studenti". È questo 
l'obiettivo del progetto di scree
ning oculistico, presentato dal 
Rotary club. A parlare dell'inizia
tiva sono stati il presidente, Ma
rio Lorefice, e il medico oculista 
che si occuperà dello screening, 
Katia Lauretta. "Intervenire du
rante la fase della crescita e del 
primo sviluppo dei bambini, - ha 
dichiarato Katia Lauretta - è fon
damentale perchè tramite la tec
nica del bendaggio e della stimo
lazione visiva dell'occhio pigro, 
si riesce a recuperare l' acuità visi
va persa". I controlli saranno de
stinati agli studenti dei quattro 
istituti comprensivi cittadini ed 
anche nelle scuole paritarie. Inol
tre, il circolo pachinese del Ro
tary, sta partecipando ad una 
campagna di prevenzione dei di
fetti della vista in Madagascar. "L' 
obiettivo- ha detto il presidente, 
Mario Lorefice - riguarda lo scree
ning dei deficit visivi in pediatria 
e si rivolgerà a mille 500 bambini 
delle scuole del Madagascar. Al 
progetto sarà direttamente impe
gnata il medico del Rotary P a chi-

• ,...... 11 



SALUTE. Seminario con Vinci e Romano 

Dolore toracico, i medici: 
maggiori casi tra i_gio~ard _ 

'*-* GIORNALE DI SICILIA 

••• In aumento i pazienti af
fetti da dolore toracico che si 
rivolgono alle strutture ospe
daliere per le cure e tra essi si 
abbassa la fascia di età, con 
giovani al di sotto dei 
trent'anni che ne vengono 
colpiti. Questo quanto emer
so in occasione di un corso di 
aggiornamento che si è svol
to all'Ordine dei medici fina
lizzato a sviluppare quel siste
ma di rete che si crea tra medi
ci di famiglia da una parte, ai 
quali si rivolgono i pazienti, e 
strutture ospedaliere dall'al
tra nel caso di un ricovero. A 
cambiare e quindi a incidere 
nell'insorgere di queste pato
logie sono gli stili di vita, per 
l'eccessivo uso di droghe ma 
anche di alcool. «Questo cor
so - spiega il direttore del re
parto di Cardiologia dell'Um
berto I Eugenio Vinci- è fina
lizzato a far conoscere i sinto-

~ GIOVEDÌ 24 OTIOBRE 2013 

mi derivati dal dolore toraci
co che spesso portano a casi 
più gravi, a patologie cardio
vascolari, come l'infarto, o al
la semplice ischemia fino al
l'aneurisma». Da qui la neces
sità di una diagnosi tempesti
va per capire i sintomi, guari
re e continuare le cure, come 
ribadito dal componente del
l'Ordine Sebastiano Roma
no. «La diagnosi precoce- os
serva Romano - è fondamen
tale perché un paziente si 
può salvare, con l'immedia
tezza delle cure, se va portato 
in terapia intensiva o se va 
trattato con farmaci. Per que
sto il medico di famiglia deve 
essere il primo a indirizzare i 
pazienti. Questo è uno dei 
tanti corsi che abbiamo pro
mosso all'Ordine e ne segui
ranno altri per l'aggiorna
mento costante dei medici». 
(*FEPU*) 
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La rivolta dei medici di famiglia "Troppe ricette? Non 
è colpa nostra" 
l camici bianchi contestano i risarcimenti richiesti dalle Asp 

GIUSI SPICA 

NON ci stanno a essere additati come gli «untori» della spesa farmaceutica in tilt, puntano il dito contro 
quelli che definiscono «controlli a orologeria» e annunciano azioni legali contro le Asp che hanno chiesto 
indietro i soldi. Dopo le 900 lettere di contestazione spedite a Palermo e Catania per farmaci prescritti 
senza motivo o in quantità industriali, con richieste di rimborso tra i 250 e i 1 O mila euro, i medici di famiglia 
annunciano battaglia: «Non pagheremo un euro senza garanzie». Ma nelle aziende sanitarie l'indagine si 
allarga ai pazienti beccati a consumare troppi medicinali: dieci di loro sono già stati convocati daii'Asp 
etnea per quelle prescrizioni ingiustificate. 
Il giro di vite contro i medici che staccano ricette facili è partito dopo la denuncia dello sforamento della 
spesa per oltre 125 milioni di euro, sollevata dall'assessorato regionale alla Salute e approdata sul tavolo 
della Procura. Del resto, le spese pazze in fronte farmaceutico, sono una costante. «Già nel 2009 - attacca 
Renato Costa della Cgil medici - presentammo in assessorato un studio che dimostrava come la 
mancanza di controlli determina la crescita esponenziale e permette di poter prescrivere farmaci per la 
prostata a donne a anticoncezionali agli uomini. Come mai solo oggi si grida allo scandalo?» Nel 2012, su 
iniziativa di piazza Ottavio Ziino, ogni azienda sanitaria ha istituito un pool incaricato di controllare 
l'appropriatezza delle prescrizioni. Sono sette le categorie di farmaci nel mirino: quelli per l'osteoporosi, i 
gastroprotettori, gli antibiotici, i medicinali contro il colesterolo, la pressione, le patologie respiratorie e il 
diabete. Sarebbero migliaia i medici sorpresi a prescrivere troppo e male. Le Asp danno loro 15 giorni di 
tempo per difendersi. Poi scatta il recupero. 
Ma i camici bianchi non ci stanno. La Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) ha messo 
a disposizione dei sanitari, iscritti o no, il patrocinio gratuito di un awocato per i ricorsi. «È fin troppo 
comodo operare sull'ultimo attore della filiera prescrittiva», attacca il segretario generale Luigi Galvano, in 
una lettera aperta inviata all'assessorato, alle Asp e all'Ordine dei medici. «Il medico di famiglia- continua 
- viene lasciato dal Sistema con il cerino in mano fino a bruciarsi, cioè a pagare di tasca propria per 
inappropriatezze imposte da altri». 
Nel mirino ci sono i centri pubblici o privati. Sono loro che fanno i piani terapeutici per le patologie che 
richiedono le cure più costose e suggeriscono al paziente il farmaco, senza badare troppo alle indicazioni, 
ma non rilasciano la ricetta che invece sarebbero obbligati a fare per legge. «Il 90 per cento delle 
contestazioni - dice Galvano- origina da prescrizione suggerite dallo specialista. E capita che il paziente 
minacci di cambiare medico se si rifiuta di prescrivere». Ma non è l'unica distorsione: «A volte- spiega 
Francesco Giacovelli della Fimmg di Lercara Friddi - il paziente va in farmacia, si fa rilamele 
sciare un farmaco in sospeso e poi chiede al medico la prescrizione. Come fai a dire no al pensionato che 
ha già sborsato il costo del farmaco? Perché le Asp non fanno i controlli sulle farmacie?». 
A Catania, dove sono state inviate 
100 lettere per un totale di 100 mila euro di rimborsi per aceinibitori, insorge lo Snami. «Abbiamo già fatto 
un esposto in Procura e diffidato I'Asp. Non possiamo accettare che ci mettano le mani in tasca senza 
difenderci. Le 
marce sono solo una minoranza», attacca il presidente provinciale Francesco Pecora. L'Asp etnea non 
molla. Anzi, rilancia: i controlli non sono rivolti solo agli "iperprescrittori", ma anche agli "iperconsumatori". 
Due giorni fa 
sono partite dieci lettere di convocazione per pazienti che si sono fatti staccare troppe ricette. A uno di loro 
sono state prescritte 300 fiale di antibiotico in tre mesi. Dovrà spiegare aii'Asp che patologia ha per 
giustificare quell'uso 
massiccio. Se non sarà in grado di farlo, sarà il suo medico a dover sborsare 4.500 euro. 
E non è l'unico. L'Asp di Palermo ha inviato finora 803 lettere e ha recuperato già 15 mila euro. A Siracusa 
gli addebiti ammontano 
a 360 e in 40 casi è partito il recupero per 4.800 euro. L'Asp di Trapani ha notificato 8 contestazioni per un 
totale di 18.900 euro. Anche a Messina e Agrigento le lettere sono state recapitate. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il medicinale è stato prelevato tutto dalla stessa fannacia del centro di Catania nel giro di una 
settimana. Valore: 2.280 euro 

Prescrisse 750 fiale di antibiotico alla moglie l'ipotesi 
del "comparaggio" dietro alla truffa 

per truffa aggravata allo Stato. 
Con lui, oltre alla moglie, è finito nei guai anche il farmacista. Perché, ne sono convinti i vertici aziendali, 
dietro quell'episodio clamoroso c'è un sistema di complicità e interessi che coinvolge anche le lobby del 
farmaco. Si chiama «comparaggio» e sta a indicare accordi sottobanco tra camici bianchi e promotori 
farmaceutici che, con l'aiuto di "regalini" anche molto costosi, riescono a far lievitare il numero di ricette per 
quel determinato prodotto. Ma c'è anche un altro livello che coinvolgerebbe le farmacie, che hanno tutto 
l'interesse a svuotare i magazzini dei farmaci in scadenza. Evitando, quindi, di doverle restituire 
alle case farmaceutiche 
senza guadagnarci un euro. 
Proprio questo perverso meccanismo di connivenze e accordi è finito nel mirino dell'assessorato regionale 
alla Salute, che nei mesi scorsi, dopo i controlli sulla spesa farmaceutica in tilt, ha inviato le carte in 
Procura per denunciare episodi 
di comparaggio e ricettari rubati. Episodi isolati e circoscritti, certo. Che però hanno fatto scattare 
un'indagine coordinata dalla Guardia di Finanza. 
Ma dove finiscono i farmaci acquistati in dosi eccessive? «Le opzioni potrebbero essere tante», spiega il 
commissario straordinario deii'Asp Gaetano 
Sirna. «0 vengono buttati oppure, ipotesi ancora più inquietante, vengono rivenduti di contrabbando, a 
metà prezzo, ai pazienti che non possono permettersi di acquistarli a prezzo intero. Un'altra pista è quella 
del mercato nero dei farmaci». Proprio sul business illegale si stanno concentrando le 
indagini della Procura etnea, che ha già avviato da un paio d'anni una grossa inchiesta su un giro di 
ricettari rubati, con un danno ipotizzato ai danni della pubblica amministrazione che ammonta a 1 O milioni 
di euro circa, in cui sono coinvolti medici di famiglia, medici ospedalieri e farmacisti. 
Cosa ne abbia fatto il medico di Raddusa delle 750 fiale di cefalosporina, però, non è dato saperlo. L'unica 
cosa certa è che non siano finite intramuscolo alla moglie: quelle dosi somministrate in così poco tempo 
sarebbero 
bastate a uccidere un cavallo. Solo le indagini della Procura di Catania potranno svelare l'arcano. Fatto sta 
che, dopo la fine della sospensione del provvedimento disciplinare, il medico «grafomane» è già tornato 
regolarmente al lavoro. Nel2012 è stato scoperto dagli ispettori deii'Asp con le mani nel sacco ma non ha 
nemmeno accennato a un abbozzo di giustificazione. Per lui, in caso di rinvio a giudizio, si profila la revoca 
della convenzione col Servizio sanitario regionale. Fino a quel momento potrà continuare a staccare ricette 
a carico del Servizio sanitario nazionale. 
g.sp. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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'La donna ha denunciato l'ospedale San Camillo dove aveva subito l'intervento 

ortisce ma espelle il feto 1 O giorni dopo 
· agliaventi 

li sapere di essere di nuo
:a seguita dalla dispera
sapere che quella secon
sarebbe nata affetta da 

e di down. Ci ha pensato 
:tto, e alla fine non se l'è 
li portare avanti la gravi
la deciso di abortire Ste
' in una calda giornata di 
all'ospedale San Camillo 
1. Ma qualcosa è andato 

storto perché dieci giorni dopo il 
feto era ancora nel suo utero. E il 
corpo di Stefania lo ha espulso 
mentre faceva una doccia. 

Se lo è visto davanti, con l'ac
qua che gli scorreva sopra, quel 
corpicino di quasi sei centimetri, 
già formato, ormai alla dodicesi
ma settimana. Si è accasciata a 
terra, l'ha osservato, incurante 
del marito che la chiamava, che 
ha dovuto sfondare la porta. Ste
fania era lì, incapace di reagire, 
sotto choc. Il marito l'ha imme-

diatamente presa in braccio e por
tata al Policlinico Gemelli, dove la 
donna è stata nuovamente opera
ta. Aveva ancora la placenta, rife
riva una ecografia. Adesso Stefa
. nia vuole giustizia, e ha presenta
to una denuncia tramite il suo le
gale Piergiorgio Assumma. 

«Dopo essere stata al San Ca
millo il 16 agosto per effettuare 
l'interruzione volontaria di gravi
danza - spiega l'awocato - ha 
avuto una serie di problemi. Per 
dieci giorni ha avuto la febbre alta 

e forti dolori in tutto il corpo, oltre 
a grossi problemi di deambula
zione. Il26 agosto, dopo lO giorni 
dall'intervento, al mattino Stefa
nia ha subito una consistente per
dita ematica e, entrando nella 
doccia, ha perso il feto che è cadu
to nel piatto doccia. La donna, che 
si trovava in Toscana al momento 
del fatto - aggiunge illegale - è 
stata accompagnata dal marito al 
Pronto Soccorso di Ostetricia e Gi
necologia del Policlinico Agosti
no Gemelli di Roma. Dopo la que-

rela, il Sostituto Procuratore Car
la Canaiaha disposto il "sequestro 
lampo" della cartella clinica, la 
Procura di Roma sta indagando 
su questo gravissimo caso». La 
Procura, infatti, ha aperto un fa
scicolo contro ignoti che adesso è 
nelle mani del p m Giuseppe Bian
co, del pool colpe professionali. 

Il direttore generale del San 
Camillo Aldo Morrone ieri spiega
va che «eseguiamo migliaia di in
terruzioni di gravidanza all'anno, 
nonostante la riduzione dei medi
ci. Sono certo che l'iter della Ma
gistratura dimostrerà la corret
tezza dell'intervento effettuato. 
Siamo vicini alla paziente e ri
spettiamo la sofferenza che ha do
vuto affrontare». <4 



ESARO Praticavano l'espianto degli stimolatori cardiaci 

;alme sezionate 
ler furti di pace-maker 
! protesi sanitarie 
>ue anni di indagini hanno portato all'arresto di 4 
nfermieri necrofori dell'ospedale "San Salvatore" 

ristlna Morblducci 
ESARO 

)omani "apri" tu?», «No tocca a 
te, vado io». "Aprire" significava 
~zionare i cadaveri composti 
ell'obitorio di Pesaro, prelevare 
ace-maker e protesi sanitarie per 
1me chissà cosa, e a volte anche 
,ezzetti di organi e tessuti. Poi, ai 
1arenti sconvolti dal dolore o im
,reparati a quel genere di incom
~enza, si offriva la vestizione del 
lefunto - scarpe, vestiti, rosario 
la infilare fra le dita - al costo di 
;oo euro, pilotando anche la scel
:a dell'impresa di pompe funebri. 

Non è un film di Tim Burton: è 
1uanto accadeva dawero, secon
:io la Guardia di finanza, nella Ca
mera mortuaria dell'Ospedale 
"San Salvatore" di Pesaro, oggi 
Azienda Ospedaliera Marche 
Nord. Due anni di indagini hanno 
portato all'arresto di 4 infermieri 
necrofori del nosocomio e un 
quinto, dipendente del Comune, 
distaccato all'Ao in forza di una 

convenzione fra i due enti. Quat
tro uomini (tutti originari della 
Campania) e una donna, indagati 
insieme ad altre 29 persone tra 
medici, impresari funebri e ad
detti alla multiutility Aspes per 
reati che vanno dal peculato alla 
truffa aggravata, dalla rivelazio
ne di segreto d'ufficio all'esercizio 
abusivo della professione medi
ca. 

Cinquecento euro per ciascun 
corredo funerario, dai 100 ai 500 
euro per ogni funerale procaccia
to: i necrofori arrotondavano la 
busta paga con entrate extra men
sili fino a 10 mila euro. Nelle loro 
abitazioni i finanzieri del Nucleo 
di polizia tributaria hanno seque
strato un vasto campionario di 
calzature, cravatte e abiti appro
priati per l'ultimo addio al mon
do, mentre resta ancora da capire 
se dietro l'espianto degli stimola
tori cardiaci si nasconda un traffi
co di pace-maker usati. In assenza 
di una legislazione nazionale, in 
quasi tutti gli ospedali italiani - · 

Pesaro compresa- questo tipo di 
apparecchio viene rimosso solo 
dalle salme destinate alla crema
zione, per evitare possibili inter
ferenze con i forni crematori e la 
pietra refrattaria. Ma ad eseguire 
l'operazione deve essere un medi
co anatomo-patologo, non un ne
croforo. Qui invece, stando alle 
intercettazioni agli atti dell'in
chiesta, coordinata dal pm Sante 
Bascucci, gli addetti alla Camera 
mortuaria operavano come una 
vera task force "taglia e cuci", an
che a domicilio, senza risparmia
re in iniezioni di formalina per 
«abbellire» le salme. 

«Un fatto grave, inqualificabi
le, sul quale agiremo con determi
nazione» commenta l'assessore 
regionale alla Salute Almerino 
Mezzolani, che ha chiesto ai verti
ci dell'Ao e dell'Asur «relazioni 
dettagliate entro domani» e non 
esclude una costituzione di parte 
civile. La Marche Nord spiega di 
aver allontanato dal servizio i ne
crofori (da ieri sospesi) a inizio 
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Sezionavano i cadaveri composti nell'obitorio di Pesaro 

2013, avviando anche un proce
dimento disciplinare. Ma da più 
parti fioccano richieste di dimis
sioni, e i dubbi degli investigatori 
del col. Francesco Pastore riguar
dano anche il ruolo dei medici, se 
non compiacenti, negligenti. Già 
nell'agosto scorso, dieci medici in 
servizio fra Fano e Pesaro, fra cui 
se~necroscopi e due medici di fa
miglia, erano stati denunciati per 

falso ideologico: avrebbero fir
mato certificati per l'inumazione 
delle salme senza effettuare la vi
sita necroscopica, che serve fra 
l'altro ad accertare l'eventuale 
presenza di infezioni o inquina
mento, anche radioattivo, dei ca
daveri. Forse, i necrofori alla 
Frankenstein sollevavano i cami
ci bianchi da un lavoro poco gra
devole. • 
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Studio Anaao. Blocco contratti e 
indennità. Per i medici un salassa: in 5 anni 
tagli in busta paga fino a 70mila euro. Solo 
per l'inflazione bruciati più di 27mila euro 
Non solo la perdita del potere d'acquisto dovuta al mancato adeguamento 
all'iriflazione che costerà 27.882 euro a testa dal2010 al2014, ma anche il 
congelamento dell'indennità di esclusività e di posizione che a seconda 
dell'anzianità priverà i medici dai 40.800 ai 18 mila euro nel periodo 2011-
2014. LA TABEUA DELL~AAO. 

Blocco del contratto, dell'adeguamento delle indennità di esclusività e di posizione, blocco dei 
trattamenti accessori in vigore da anni ed ora prorogati ancora con la nuova legge di stabilità hanno 
causato ai medici italiani un salasse in termini di perdita di potere d'acquisto e di emolumenti in busta 
paga che può arrivare a sfiorare i 70mila euro nel periodo 2010-2014. 

Lo denuncia I'Anaao Assomed che ha calcolato la perdita per i medici del Ssn conseguente 
all'insieme dei provvedimenti sul pubblico impiego delle ultime manovre. 

In particolare la perdita di retribuzione complessiva per i medici dovuta al blocco dei contratti per il 
quinquennio 2010-2014 è calcolata in 27.882,06 euro a testa. 

La perdita di potere d'acquisto consolidata, dunque con riferimento al triennio 2010-2012, è stata per il 
primo anno di 1.311,23 euro, per il secondo 3.683,92 euro e per il terzo di 6.387,76 euro. Per il futuro 
prossimo le cose, secondo le stime Anaao, andranno ancora peggio: -7.597,70, con riferimento 
all'anno in corso e- 8.739,34 per il prossimo. 

Secondo la tabella l'inflazione si è mangiata in questi cinque anni oltre il 1 0% e la perdita lorda in 
busta paga mensile è di 465 euro. 

Ma un'altra mazzata è quella conseguente al blocco dell'indennità di esclusività di rapporto e 
di posizione i cui effetti si vanno ad aggiungere a quelli dovuti all'inflazione e che I'Anaao calcola per 
il periodo 2011-2014 in 40.800 euro per i medici con 5 anni di anzianità di rapporto e in 18.000 per 
quelli con 15 anni di anzianità. 

Insomma, sommando le due cifre si stima una perdita complessiva in busta paga per gli oltre 100 mila 
medici del Ssn che può variare dai 68.682 euro ai 45.882 euro. 
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I parlamentari europei inizieranno a breve i negoziati con gli Stati membri 

Dispositivi medici, I'Ue preme 
per applicare regole più severe 
L'accesso pubblico ai dati clinici dovrà essere più semplice 

BRUXELLES - Il Parlamento 
europeo sta lavorando a una nuova 
direttiva per procedure di controllo e 
di certificazione più rigorose per ga
rantire maggiore rispetto e traccia
bilità dei dispositivi medici come le 
protesi mammarie e quelle per le 
anche. Regole più severe saranno 

. istituite sia per le informazioni sia per 
i requisiti etici dei dispositivi medico
diagnostici utilizzati per esempio in 
gravidanza o nei test del DNA. I de
putati inizieranno a breve i negoziati 
con gli Stati membri. 

La relazione approvata nei giorni 
scorsi ha lo scopo di garantire la tra
sparenza delle informazioni sia per i 
pazienti sia per il personale medico e 
di rafforzare le regole di tracciabilità, 
senza creare oneri aggiuntivi per i 
fabbricanti innovatori minori. 

"Si parla di prodotti che do
vrebbero aiutare i pazienti nella loro 
sofferenza, ·nella loro malattia. 
"Dobbfamo aiutare i medici a fare in 

Centinaia di protesi 
d'anca difettose ritirate 
con enonni spese per · 

i sistemi sanitari 

modo che utilizzino 
solo i prodotti mi
gliori quando as
sistono i loro pazienti. 
Fino ad oggi, i medici 
hanno continuato a 
dirci che centinaia di 
protesi d'anca sono 
difettose e devono 
essere di nuovo ri
tirate, con enormi 
spese per i sistemi sa
nitari e sofferenza per 
i pazienti. Abbiamo 
bisogno di un sistema 
migliore", ha detto la 
relatrice Dagmar 
Roth-Behrendt (S&D 
tedesco). 

In base agli emendamenti proposti 
dal Parlamento, l'accesso pubblico ai 
dati clinici per i medici, i pazienti e i 
paramedici sarà più semplice e faci
literà la scelta del prodotto migliore 
da utilizzare. In seguito ai recenti 
scandali, in cui il numero dei pazienti 
con dispositivi medici potenzialmente 
difettosi è rimasto sconosciuto, i de
putati intendono munire i pazienti di 
un'apposita scheda di impianto su cui 
essere registrati, in modo tale da 
essere avvisati di eventuali incidenti 
avvenuti su prodotti simili. 

SOLO GLI ESPERTI POTRANNO 
FORNIRE IL MARCHIO "CE" 

Secondo quanto approvato dai de
putati, gli organismi incaricati alla 
valutazione dei dispositivi medici che 
normalmente si affidano a subappal
tatori, potranno in futuro contare su 
un team permanente di esperti interni 
che aggiorneranno continuamente i 
requisiti di qualificazione. Un nuovo 
gruppo di organismi, nominati dal
l'Agenzia europea per i medicinali, 
dovrà valutare i dispositivi consi
derati _ad_ al~o rischio, come per 
esempw 1 dispositivi medici im
piantati nel corpo umano. 
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