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CANICATTINI B. 

Si sostituisce 
ai medici: 
denunciato 
un impiegato 
CANICATTINI. Una denuncia per 
falso, commesso da un incari
cato di pubblico servizio. Il 
provvedimento è stato adotta
to dai carabinieri nei confronti 
di un cinquantanovenne dipen
dente pubblico che avrebbe 
sottoscritto documenti la cui 
compilazione spetta ai medici. 

Le indagini sono state effe t
tua te su richiesta del responsa
bile dell'UffiEio sanitario del 
centro collinare, che aveva con
statato la sparizione di alcuni 
certificati medici da lui non 
compilati. A seguito dei riscon
tri acquisiti sono state indivi
duate 6 persone che, rivoltesi a 
quell'ufficio per la visita medi
ca necessaria per il rinnovo del
la patente, erano state "inter
cettate" dal denunciato che, 
approfittando della sua qualifi
ca di addetto a quello stesso uf
ficio, si era prodigato a compi
lare gli appositi certificati falsi
ficando la firma del medico fa-



MARZAMEMI. Finanziamento di 355 mila euro 

Per gli anziani e i minori 
AssistenzaciLIA~razie al Pac 

l GIORNALE DI SI 
SABATO 26 OTTOBRE 2013 

••• «Garantire l'assistenza 
ad anziani non autosufficien
ti ed ai minori». È questo 
l'obiettivo del Pac, il Piano di 
azione e coesione che è stato 
presentato lunedì scorso nel
la struttura dell'ex palmento 
Di Rudinì a Marzamemi. Si 
tratta di una serie di progetti 
finanziati dal ministero del
l'Interno e rivolti, appunto, 
agli anziani ed ai minori. Il di
stretto socio sanitario 46 di 
Noto, di cui fa parte il comu
ne di Pachino, incasserà com
plessivamente più di un milio
ne e mezzo di euro. «Per quel 
che riguarda la nostra città -
ha dichiarato l'assessore ai 
Servizi sociali, Tony Cirinnà, 
che ha partecipato alla pre
sentazione del Pac- sono sta
ti stanziati oltre 180 mila euro 
per il settore che riguarda l'in
fanzia, e 175 mila euro per gli 

' 

dana servizi per la prima in
fanzia, per bambini fino a 36 
mesi, con potenziamento de
gli asili nido. Ma sono previsti 
anche servizi integrativi con 
la formazione di spazi per far 
giocare i bambini e centri per 
famiglie. Per gli anziani non 
autosufficienti, invece, che 
hanno una età superiore a 65 
anni, sarà potenziata l'assi
stenza domiciliare integrata». 

L'equipe dell'ufficio dei 
Servizi sociali di via Pietro 
N enni collaborerà alla stesu
ra dei progetti del Piano di 
azione e coesione. «N onostan
te alcune critiche piovute -ha 
continuato l'assessore Cirin
nà-, l'ufficio dei servizi socia
li lavora a pieno regime per la 
cittadinanza, progettando 
nuove idee e nuovi servizi per 
tutti cittadini: per l'infanzia, 
per gli anziani e gli inabili». 



CANICATTINI. Relativi ai rinnovi delle patenti 

Certificati medici falsi 
Denunciato infermiere 

GIORNALE DI SICILIA 
SABATO 26 OTTOBRE 2013 

CANICATTINI 

••• Un infermiere dell' Asp 
di Canicattini è stato denun
ciato dai carabinieri per aver 
falsificato i certificati medici 
relativi ai rinnovi delle paten
ti. L'impiegato pubblico, 
G.C., 49 anni, in poco meno di 
un mese ne avrebbe rilasciati 
6 ma i beneficiari, a parere dei 
militari, hanno agito in buo
na fede. Non sapevano, in
somma, che quell'uomo non 
avrebbe potuto decidere se 
potevano continuare a guida
re le proprie auto. Quella do
cumentazione, naturalmen
te, non era gratuita, ed il prez
zo fissato per ogni pratica era 
di 50 euro. Secondo la rico
struzione dei carabinieri del
la stazione di Canicattini e del
la Compagnia di Noto, gli in
contri sarebbero avvenuti nei 

locali dell' Asp di Canicattini. 
Con l' «autorizzazione» dell'in
fermiere si sarebbero sentiti 
in una botta di ferro ma non 
sapevano, almeno così sosten
go no gli inquirenti, che erano 
stati raggirati. 

A scoprire il quarantano
venne è stato un medico del
l'azienda sanitaria, che, dopo 
essersi accorto di alcune irre
golarità, ha cominciato a nu
trire dei sospetti e così si è pre
sentato ai carabinieri per la 
denuncia. I militari non han
no perso molto tempo ed in 
una sola giornata sono riusci
ti a scoprire che i falsi certifica
ti erano stati redatti dal dipen
dente pubblico. Sono stati in
terrogati anche quei 6 utenti, 
che dovranno rifare tutta la 
pratica per poter ottenere il 
rinnovo della patente. (*GASC*) 



OSPEDALE 

Mensa, sospeso 
lo sciopero 
della <<Cot>> 

·j 

••• Sospeso lo sciopero dei dipen
denti della Cot, l'azienda che ha in ap
palto il servizio di ristorazione nella 
mensa dell'ospedale «Umberto h>. la 
decisione è stata resa nota dalla segre
teria provinciale della Fisascat, la fede
razione che riunisce i lavoratori .del 
settore commercio, servizi e turismo 
della Cisl, dopo il pagamento delle 
spettanze relative alla mensilità di set
tembre. <<Resta alta la preoccupazio
ne per le prossime scadenze- ha detto 
il segretario provinciale della Fisascat, 
Vera Ca rasi- per questo abbiamo chie
sto un confronto con la ditta e I'Asp)). 
{*VICOR*) 
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SITÀ. Il rettore annullerà il titolo che il giovane aveva conseguito martedì scorso. L'indagine dopo una segnalazione di un gruppo di studenti 

1urea <<taroccata)), inchiesta a Catania 
neo medico accusato di non avere realmente sostenuto alcuni esami. Tre dipendenti segnalati alla Procura 

Jbe avvenuto con la 
1Cedura di registra
esami: alcuni passag
edevano l'Intervento 
ttore autorizzato a 
i estremi dell'esame. 

sa laurea «taroccata» 
a e Chirurgia all'Uni
:::atania. Il candidato 
superato diversi esa-

to sarà soggetto a pro-
disciplinare. L'Ate

se ha già proweduto a 
Ila Procura tre funzio
acoltà e il «dottore vir
dagine interna avvia
iversità di Catania è 
seguito ad una detta
tlazione genericamen
da un gruppo di stu
facoltà, adesso nell' oc
:lone. Il magnifico re t
mnciato che annulle
. conseguita dallo stu
:edì scorso, grazie alla 
di alcuni dipendenti 

> che hanno registrato 

regolarmente nel curriculum di
dattico dello studente le materie 
mai sostenute. 

«Appena ricevuta la segnala
zione -dice il rettore Giacomo Pi
gnataro - abbiamo predisposto 
un'immediata verifica ammini
strativa, anche a garanzia dello 
stesso studente. Purtroppo tale 
indagine ha confermato, in que
sto caso, i sospetti contenuti nel
la segnalazione, con esiti che la
sciano presupporre la fattiva re
sponsabilità di alcuni nostri di
pendenti. Tale verifica sarà ovvia
mente estesa per accertare che 
non vi siano altri casi analoghi. 
Oltre alla segnalazione della vi
cenda alla Procura, abbiamo av
viato i procedimenti disciplinari 
previsti dalle norme vigenti nei 
confronti dei dipendenti coinvol
ti>>. 

Con la vecchia procedura di re
gistrazione cartacea degli esami 
a quanto pare sussistevano anco
ra dei passaggi che richiedevano 
l'intervento di un operatore auto
rizzato a caricare gli estremi dell' 
esame nella banca dati delle car
riere degli studenti, così come è 

tuttora richiesto l'intervento del 
personale delle segreterie per 
controllare i curricula universita
ri degli studenti che si accingono 
a sostenere l'esame di laurea. «È 
in questi passaggi, probabilmen
te, che si è verificato l'intervento 
fraudolento- dice ancora il ma
gnifico rettore- volto alla trascri
zione di esami non sostenuti e ali' 
omesso controllo del fascicolo ri
guardante il laureando». 

Con la nuova modalità telema
tica di registrazione degli esami, 
alla quale tutti i corsi dell'Ateneo 
si sono negli anni progressiva
mente uniformati, sono ora i do
centi stessi ad inserire i dati nel re
gistro elettronico, senza che vi si
ano passaggi intermedi sui quali 
potere intervenire in maniera sur
rettizia. «Stiamo comunque ulte
riormente lavorando - dice infi
ne Giacomo Pignataro- ulterior
mente affinché il nuovo sistema 
di registrazione delle materie sia 
messo in condizioni di impedire 
il ripetersi di episodi analoghi, 
che vanno assolutamente con
dannati e severamente persegui
ti». 

Offt!rta valida l!!!' immatricolazioni finoal3111012Dll Kaolus 1.2 bz € 7.950. Contributo!l@f lo smaltimento pni!UIMtici 1!5Cluso. 
Consumi da 4,9 a 4,1lltrl/100 km (ciclo misto); emlsslonfC02 da 115 a 109 g/lun. La vettura in foto può contenere accessoria 
pagamento. 
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Disabili, centri chiusi a fine anno 

La Regione non rinnova i fondi 2013-2015 per l'assistenza sociosanitaria 

Qualche anno fa, a ridosso del Natale, c'erano pure tutti i personaggi disneyani a fare festa 
insieme con i 30 utenti e le loro famiglie, frutto del lavoro del gruppo animazione che è uno dei sei 
laboratori del centro socioeducativo di via Brenta: ogni anno infatti, in quel periodo, scatta una 
sorta di festone-saggio delle attività. 
Ed è il momento comunitario che segna un solstizio d'inverno anche per loro, i disabili gravi 
("disabilità intellettiva e-o relazionale" recita la cartella delle patologie) e per le loro famiglie: un 
sole che tramonta in anticipo da far temere di non sorgere più, e un altro che invece sorgerà più 
splendente. 
Solo che stavolta quel sole potrebbe non sorgere più: i centri diurni socioeducativi per disabili 
della città chiuderanno il 31 dicembre. Lo ha comunicato il Comune con una lettera alle 
associazioni responsabili dei centri. E cesserà pure il servizio Asacom per i circa 300 alunni degli 
istituti comprensivi: cioà a dire l'assistenza per l'Autonomia e la comunicazione e che di fatto 
racchiude quelle figure professionali che s'inseriscono tra l'insegnante di sostegno (che si occupa 
della parte curriculare) e l'alunno con disabilità grave: lo accompagnano in bagno, in cortile per la 
ricreazione; sopperiscono a quei gesti che separano un bambino disabile dalle relazioni con gli 
altri. 
Lo stesso servizio, ma per i ragazzi delle superiori, non è nemmeno partito quest'anno: di fatto i 
160 studenti medi con disabilità grave sono senza Asacom dall'inizio dell'anno. Perché il 
2013/2014 potrebbe essere l'anno zero dell'assistenza socio sanitaria? Ecco: da quanto esiste la 
328, legge quadro "per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", è la 
prima volta che la Regione non ne finanzia le attività previste. 
Ai distretti socio-sanitari (il nostro è il 48: Siracusa capofila, poi Priolo, Floridia, Solarino, 
Canicattini, Sortino, Palazzolo, Buccheri, Buscemi, Cassaro e Ferla) non sono arrivati i fondi del 
triennio 2013-2015. Si tratta di finanziamenti che i Comuni avrebbero dovuto considerare 
"aggiuntivi" rispetto a politiche socio-sanitarie autonome ma che invece, via via, sono diventati 
l'unica risorsa: per cui, adesso, in mancanza di questi fondi, l'amministrazione ha scritto una 
lettera di commiato ai centri diurni socio-educativi. 
Dapprima con la data 1 ottobre" poi 31 dicembre, per aver trovato 130 mila euro per garantire il 
servizio fino alla fine dell'anno. E poi tutti a casa: i disabili gravi che in questi centri trovano un po' 
di ristoro (laboratori cognitivi di fotografia e informatica, sportivi, di ceramica, animazione e 
giardinaggio) e gli operatori (assistenti sociali e educatori professionisti). 
E a casa anche i volontari che si spendono per rendere tutto più colorato. Tutto tornerà a gravare 
sulle famiglie: «Già siamo esasperati- dice Fernando Peretti, presidente deii'Anffas e genitore di 
disabile- adesso ci viene tolta pure questa piccola assistenza». 
massimiliano torneo 

26/10/2013 
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Falsi rinnovi di patente 
denunciato infermiere 
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Canicattini. Falsa la firma. E falsi i rinnovi di patente rilasciati. Di vero c'erano soltanto i 50 euro 
chiesti a ogni utente per il disbrigo pratiche, e la denuncia fatta scattare dai carabinieri nei 
confronti di un infermiere dell'Ufficio sanitario di via Umberto l. L'accusa contestata all'uomo, C. G. 
le sue iniziali di 59 anni, è di falso commesso da incaricato di un pubblico servizio. 
Ad accorgersi dell'ammanco di certificati medici dall'ufficio e denunciare l'accaduto ai militari 
dell'Arma è stato il medico responsabile del servizio. Le indagini hanno permesso di appurare che 
a firma dell'ignaro medico, erano già stati rilasciati sei certificati. 
Quando il medico responsabile non c'era l'infermiere, mosso da un'inaspettata «disponibilità» nei 
confronti degli utenti, si sarebbe fatto consegnare 50 euro, per i versamenti da effettuare e per 
acquistare le marche da bollo necessarie per la pratica di rinnovo della patente. Ma che in realtà 
sarebbero finiti nelle tasche del paramedico. 
Il tagliando da attaccare alla patente di guida, infatti, non veniva consegnato alle persone che 
avevano richiesto il rinnovo e che erano state aiutate dall'infermiere «truffatore». Secondo quanto 
accertato dai carabinieri, le marche da bollo non sarebbero mai state acquistate e i versamenti in 
banca mai eseguiti. L'infermiere avrebbe non solo compilato i certificati, sebbene non autorizzato, 
ma avrebbe anche intascato le somme di denaro richieste agli utenti senza mai portare a termine 
la pratica. Ragione per cui nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero. 
Emanuela Tralongo 

26/10/2013 

Il 
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rasparenza Questionari on line. Sono abbastanza 
completi: riguardano la tempistica della pre
notazione, la pulizia dei luoghi, la qualità del 
servizip, ma nella Relazioni finali è riportato il 
giudiZio sintetico, non sui singoli reparti 

Stati Uniti. Nei siti internet degli ospedali 
americani si trova, invece, l'elenco del per
sonale medico con il giudizio dei pazienti su 
dascuno, con valutazioni numeriche (con un 
ranking da l a 5) ma anche descrittive 

ssente nel Servizio 
nitario • regionale 

Sanità pubblica e privata- senza voti 
ai medici e alle prestaziQni effettuate 

.e relazioni finali sulla customer satisfaction pubblicate on line non riguardano i singoli reparti 
ALERMO - Il Sistema sanitario 
liano sembra non rendere le cose 
ili per i cittadini. Quando si parla 
trasparenza e controllo della 
;~\ità, "customer satisfaction", 
ne dicono gli americani, non 
n p re gli utenti sono ne Ile con
:ioni di poter scegliere in quale 
,arto di quale ospedale conviene 
si visitare oppure affrontare un. in
vento chirurgico. E mentre negli 
1ti Uniti, la customer satisfaction è 
1te determinante del sistema, con 
:!eneo dei medici e il ranking con 
1to di stellette e giudizi, nel nostro 
aggio attraverso i siti web delle 
:iende ospedaliere e sanitarie, 
,biamo verificato delle lacune che 
m consentono agli utenti di poter 
'ere una visione dettagliata dei 
:rvizi sanitari. 
Innal)zitutto, bisogna _partire dal 

1tto che la Regione s1ciliana ha 
1esso a disposizione tre strumenti a 
1onitoraggio della qualità dei servizi: 
iano nazionale degli esiti, audit 
ivico, customer ·satisfaction. Mentre 
primi due sono accessibili soltanto 

.gli op~atori del settore, la customer 
•atisfaction prevede che tutte le 
;trutture pubbliche e private moni
:orano la qualità percepita dai pa
~ienti atcraverso un questionario spe
cifico. I risultati di tali attività sono 
pubblicati sui siti web di ogni azienda 
sanitaria e sono stati anch'essi 
obiettivo di valutazione dei direttori 
generali. "Poiché tale attività di valu
tazione presenta dei limiti, proprio 

Customer satisfaction 
assente nei siti 

esaminati delle diniche 
private siciliane 

* L'Asp di Enna rimanda al sitO Qualità percepità regionale 
Fonte: Infonnazioni estrapolate dai slti web delle Aziende il 21 ottobre 2013 

per la complessità del J?rodotto del 
servizio e l'asimmetna di infor
mazione (soggetta a distorsioni e 
iperstima della qualità percepita), 
fanno sapere dal dipartimento Pianifi
cazione strategica della Regione, che 
a partire dal 2014 sarà utilizzato uno 
strumento innovativo, partico
larmente appropriato per il contesto 
sanitario, validato in letteratura e rou
tinariamente utilizzato negli Stati 

Uniti". Ad oggi però possiamo con
statare che mentre tutte le AsJ? si
ciliane (ad eccezione di Enna) ri
portano nel sito il questionario da 
compilare a cura.degli utenti, le re
lazioni sui risultati non sempre sono 
aggiornate (qualcuna risale addi
rittura al 20 li). Quest'ultime poi 
sono suddivise per macroaree: dia
gnostica, ambulatori, ricoveri, senza 
fornire nei dettagli il gradimento 

espresso dali 'utente riguardo al 
reparto, s~rvizio, prestazione medica 
ricevuta. Quando ci imbattiamo poi 
nel giudizio espresso a fine relazione, 
la valutazione riportata (sufficiente, 
medio etc) è troppo generica e manca 
spesso una valutazione per ogni 
reparto. Le domande contenute nel 
questionario riguardano la pulizia del 
luogo, la tempistica della preno
tazione, la qualità del servizio offerto, 

la presenza o meno delle barriere ar
chitettoniche, il comfort dell'am
biente e la gentilezza del perso.nale. 
Negli Stati Uniti d'America, pionieri 
in questo tipi di servizio, l'elenco del 
personale medico delle strutture sa
nitarie, riporta contestualmente i 
giudizi scritti dai pazienti. Valu
tazioni non solo numeriche (con un 
ranking da l a 5) ma anche de
scrittive. 

A rendere poco trasparente il 
sistema è che le cliniche private con
venzionate (la nostra indagine ha ri
guardato 20 cliniche random ,.derenti 
all'Aiop), le quali secondo la direttiva 
dovrebbero adeguarsi al controllo 
della qualità come le strutture pub
bliche (questionario e relazione), non 
forniscono on line né il questionario 
né tantomeno la relazione finale. 
Qualcùna consente al! 'utente di sca
ricare il modulo dei reclami ma non 
c'è traccia del questionario sulla 
qualità percepita. Ora però alla 
Regione non resta che adeguarsi so
prattutto con l'arrivo della direttiva 
europea sul sistema sanitario europeo 
che l'Italia doveva recepire entro ieri 
(il 25 ottobre). La direttiva, consente 
a tutti i cittadini europei di cw·arsi in 
tutta Europa. Così, il modello della 
customer satisfaction, se riformulato 
con più dettagli e trasparenza, po
trebbe diventare uno strumento per 
attrarre più pazienti da tutta· Europa 
anziché incoraggiare gli isolani alla 
fuga. 

Testi di 
Lilia11a Rosano 

A cura di 
Lucia Russo 

Cl ~~W~""-" 
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Progetto pilota deii'Ismett nell'ambito del programma del Centro regionale trapianti finanziato dall'assessorato Salute con 2 .mln € 

La telemediçina riduce i tempi di ricovero 
Consente di combattere la migrazione sanitaria da un ospedale all'altro abbattendo pure i costi 
PALERMO - Realizzare un sistema 

di tele-monitoraggio per la cura dei pa
zienti ricoverati in terapia intensiva e 
individuare, per quelli in morte cere
brale, le strategie più opportune nel
l'attività di stabilizzazione del 
potenziale donatore per la migliore. 
preservazione degli organi. Questo 
l'obiettivo del progetto pilota "Tele
ICU", presentato all'Ismett (Istituto 
Mediterraneo per i Trapianti e Terapie 
ad Alta Specializzazione) di Palermo, 
che prevede, grazie al teleconsulto e 
alla telemedicina, di integrare compe
tenze ed esperienze sanitarie per offrire 
la più qualificata assistenza clinica ai 
pazienti ricoverati in terapia intensiva 
a Caltanissetta e a Taormina. 

Il progetto è parte del programma 
"Più segnalazioni-meno opposizioni", 
elaborato dal Centro Regionale Tta
pianti (CRT) della Sicilia (con cui 
Ismett e Upmc ltaly hanno siglato una 
convenzione) e finanziato dall'assesso
rato regionale della Salute con 2 mi
lioni di euro. 

"La Tele-ICU è un sistema di comu
nicazione che permette al medico - ha 
spiegato Bruno Gridelli, direttore del
l'Ismett- di poter dialogare a 'distanza', 
attraverso lo scambio di informazioni e 
di immagini, con il collega che si sta 
prendendo cura del paziente. Il sistema 
consente, infatti, la comunicazione 
audio e video e la condivisione dei dati 
dei pazienti, come anche immagini ra-

Borsellino: "Il medico 
chiede consulto ai 

colleghi. a vantaggio 
del paziente" 

· dio logiche o i dati provenienti dai mo
nitor dei segnali vitali, o quelli che 
sono registrati sulla cartella clinica 
elettronica". 

I medici delle Terapie intensive di 
Caltanissetta o di. Taormina hanno, 
così, \a possibilità di segnalare il pa
ziente che si trova in una situazione 
critica, coinvolgendo le professionalità 
mediche o riabilitative dell'Ismett "per 
scambiarsi e condividere informazioni 
sugli esami di laboratorio - ha conti
nuato· in conferenza stampa Gridelli -

Lucia Borsellino 

la gestione re
spiratoria, la 
valutazione 
emodinamica e 
vedere in di
retta le imma
gini degli esami 
endoscopici o 
radiografici". 

Diverso è il 
coinvolgimento 
dell'Ismett nel 

caso di un paziente in "morte cere
brale": il personale medico cercherà di 
garantire l'ottimale gestione degli or
gani del donatore e migliorarne le con
dizioni di funzione in modo da 
permettère il recupero dell'organo al 
fine del trapianto. 

"Il tele Icu è un progetto encomia
bile perché finalizzato a migliorare la 
qualità assistenziale dei pazienti rico
verati in terapia intensiva, offrendo 
loro il meglio delle competenze sani~ 
tarie siciliane, e a diffondere e soste
nere adeguatamente la cultura della 
donazione degli organi" ha detto l'as
sessore regionale alla Salute Lucia 
Borsellino partecipando alla confe
renza stampa di presentazione del pro
getto di telemedicina "Tele-Icu" 
dell'Ismett e del Crt (centro regionale 
trapianti). "Con questo progetto si 
mette in primo piano - ha aggiunto - il 
bene del paziente riducendo al mas
simo disagi legati ad eventuali sposta
menti da una struttura sanitaria 
all'altra. Anche in questo modo si com
batte la migrazione sanitaria che non è 
soltanto quella da sud al nord d'Italia 
ma anche tra un ospedale all'altro al
l'interno della stessa regione". Grazie 
alla telemedicina "è il medico che si 
sposta 'virtualmente' - ha osservato 
l'assessore " chiedendo consulto ai col
leghi di altri presidi ospedalieri con 
l'unico obiettivo di elaborare la dia
gnosi e la terapia più corretta nel più 
breve tempo possibile a vantaggio 
unico del paziente". Un progetto que
sto della Tele Icu per l'assessore Bor
sellino 11da esportare anche in altri 
ambiti sanitari: non solo le terapie in
lesive ma anche in Neurochirurgia". 

"Secondo i dati raccolti dalla 'Nehi', 
un'organizzazione senza scopo di lucro 
del Massachusetts che si occupa di in
novazione in sanità, l'uso dei sistèmi di 
tele-Icu ha permesso, presso il centro 

All'inizio interesserà 
le Terapie intensive 

di Caltanissetta 
e Taormina 

medico universitario, di ridutTe la mor
talità dei pazienti in terapia intensiva 
del 20% e il tasso totale di mortalità 
ospedaliera del 13%". Questi sono al
cuni dei dati che sono stati illustrati 
nella conferenza stampa di presenta
zione del progetto Tele Icu dell'Ismett. 
"In uno degli ospedali di comunità - si 
legge nella cartella tecnica del progetto 
-, il tasso di mortalità in terapia inten
siva è sceso del 36%. Inoltre, presso il 
centro medico universitario, la durata 
dei ricoveri in !eu è diminuita del30% 
(una media di due gion1i)". Dati che 
trovano riscontro negli studi condotti 
all'University of Pittsburgh Medicai 
Center (Upmc). "Secondo le analisi ef
fettuate presso l'Upmc- ha detto Bruno 
Gridelli direttore dell'Ismett di Pa
lermo -, l'uso della telemedicina ha 
pennesso di ridurre del 64% la morta
lità in terapia intensiva e del 46% la 
mortalità ospedali era. Inoltre, ha per-

messo una drastica riduzione della du
rata dei tempi di ricovero e di degenza 
con un grosso impatto anche da un 
punto.di vista finanziario". Secondo lo 
studio di Upmc, infatti, la riduzione 
della durata del ricovero è stata del 
l 0%, con un risparmio di circa 700 

mila dollari, mentre la degenza media 
in reparto è stata ridotta del 20% con 
un risparmio di circa 2 milioni di dol
lari. 

Lucia Russo 

r-:yele-Iru: un sistema che consente a un med~ 
l di ~~ere una "second opinion" sui casi più complessi ~ 

Fin dalla sua apertura l'Ismett ha posto particolare attenzione al
l'informatizzazione e alle nuove tecnologie. Tra le innovazioni più 
importanti introdotte nell'Istituto ha certamente un ruolo centrale 
la Cartella Clinica Elettronica (CCE), che ha consentito all'Istituto 
di eliminare la documentazione cartacea, divenendo uno dei primi 
ospedali paperless in Italia. Fortemente connesso alla CCE e com
pletamente integrato con essa e le altre risorse dei sistemi infor
mativi è il sistema Tele-ICU che è stato avviato all'Ismett nel no
vembre del 20 l O ed entrato a regime a febbraio 2011. 

Il sistema è nato nell'ambito dell'attività di trapianto di fegato 
pediatrico svolta presso l'ISMETT, grazie alla collaborazione con 
il Children's Hospital di Pittsburgh. E' principalmente utilizzato 
nel reparto di Terapia Intensiva (ICU) dell'Istituto, anche se il suo 
uso è estendibile a qualunque reparto di ISMETT. Il sistema 
permette la consulenza remota da parte dei medici di Pittsburgh ! 

sni pazienti ricoverati presso l'Istituto e viene utilizzato per ottenere una "second opinion" su casi complessi 
come ad esempio i trapianti di fegato effettuati su pazienti pediatrici. (lr) 
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Siracusa 
Tra le misure: partecipazione ai tavoli tecnici e promozione di impianti innovativi da installare 

Strategie contro l'inquinamento 
Il Consiglio ha approvato il progetto di 14 punti della Commissione ambiente 

Centralina per rilevamento inquinamento dell'aria all'ingresso di Siracusa (gs) 

SIRACUSA - Il Consiglio co
munale di Siracusa ha approvato al
l'unanimità un atto di indirizzo in 14 
punti della Commissione ambiente 
per indicare all'amministrazione la 
strada da seguire per fronteggiare 
l'inquinamento dell'aria e delle falde 
acquifere. In questi ultimi mesi, per 
quanto riguarda il problema delle 
falde acquifere, si sono verificati 
diversi incidenti sia nella zona indu
striale che nelle zone confinanti che 
hanno portato a sversamenti di so
stanze inquinanti, al momento deli
mitati nel territorio di Melilli, e in 
particolare localizzati nel sito di 
contrada Spalla. 

Per quanto riguarda l'inquinamento 
atmosferico, si avvertono quasi gior
nalmente, degli effluvi maleodoranti 

che preoccupano, e non poco, l'intera 
cittadinanza siracusana. La Com
missione ambiente, presieduta da 
Gianluca Romeo, ha lavorato in 
questo periodo, avvalendosi anche 
della collaborazione di· esperti in 
materia, che hanno relazionato sul
l' argomento e hanno fornito materiale 
per effettuare un'analisi approfondita 
e accurata della problematica. L'Atto 
di indirizzo chiede che l'ammini
strazione comunale si imJ?egni a: 
"Recepire e prendere atto d1 tutta la 
documentazione tecnica e ammini
strativa riguardante le opere di messa 
in sicurezza già approvate e rese ese
cutive relativamente al sito di c.da 
Spalla;.- Pru1ecipare, con ruolo attivo, 
a1 tavoli tecnici, orientando e in
cidendo sui processi decisionali, 

Uno degli impegni 
presi è ~nche quello di 
stimolare l'intervento 

della Regione 
avendo come obiettivi prioritari la 
salvaguardia del territorio che ammi
nistra; - Stimolare un intervento da 
parte della Regione Siciliana affinché 
operi una riclassificazione delle so
stanze che si possono immettere 
nell'ru·ea implementando ove carente 
e riducendone gli indici di tollera
bilità; - Sollecitare il ministero del
l' Ambiente affinché lo stesso 
convochi le conferenze di servizi per 
la revisione delle Aia dell'Area indu
striale di Priolo - Melilli - Augusta -
Siracusa, e recepire quanto prima la 
proposta formulata nel 2012 dal
l' Arpa che meglio discrimina le 
emissioni in atmosfera di H2S; - In
vitare le aziende del petrolchimico a 
incrementare il budget destinato alla 
messa in sicurezza degli impianti e, 
quindi, alla sicurezza ambientale; -
Estendere la teiTitorialità delle com
pensazioni ambientali al territorio del 
Comune di Siracusa così come 
avviene per i Comuni di Priolo, 
Melilli ed Augusta, fornendo in
terventi in ambito sociale, strutturali e 
occupazionali; - Promuovere la possi
bilità di poter installare impianti in
novativi, che oltre a ottimizzare i. 
processi industriali delle aziende 

hanno lo scopo di garantire maggiore 
sicurezza, considerato che verrebbero 
progettati e costruiti secondo le più 
moderne tecnologie, in ambito del
l'ambiente e della salute; - Chiedere 
al Governo della Regione siciliana 
agevolazioni in merito ai tributi re
gionali; - Sensibilizzare le imprese 
del polo industriale a cofinanziare 
l 'istituzione del centro oncologico e 
centro tumori, in programma da 
tempo nel territorio di Siracusa; -.Sol
lecitare il governo e le istituzioni, sia 
nazionali che regionali, ad attuare 
quanto legiferato e intraprendere le 
bonifiche preventivate e mai rea
lizzate per mancanza di fondi 
pubblici; - Istituire la Consulta per 
l'ambiente cosi come previsto dallo 
Statuto comunale; - Chiedere alla 
Provincia di mettere, in tempo reale, i 
dati relativi al rilevamento atmo
sfer.ico delle centraline di monito
raggio". 

L'assessore all'ambiente, Maria 
Grazia Cavarra, ha dichiarato che il 
Comune aretuseo partecipa atti
vamente agli incontri e all.e attività di 
monitoraggio previsti dal tavolo 
istituito dalla :Pi"Hettura e che sarà 
presente assieme ai Comuni di Priolo 
e Melilli alla manifestazione del 15 
novembre indetta dai sindacati confe-· 
derati al fine di chiedere il risa
namento ambientale dell'area indu
striale siracusana e la sicurezza sul 
lavoro 

Giuseppe Solarino 
f:lllliPIIOCUl!ONEIII$t-TA 

/ 



repubblica Extra - Il giornale in edicola 

Elenco Titoli 

SABATO, 26 OTTOBRE 2013 

Pagina 18- CRONACA 

Il caso 

Pagina l di l 

Stampa questo articolo 

Augusto Odone, economista della World Bank, inventò con la moglie un cocktail alimentare che 
riusc1 a rallentare la malattia degenerativa 

Addio al papà dell'olio di Lorenzo sfidò la scienza per 
curare il suo bimbo 

SARA STRIPPOLI 
TORINO 
-«lo sono uno scienziato, non potete chiedermi questo». «lo invece sono un padre, non uno scienziato». 
In questo scontro serrato fra amore e scienza è racchiusa tutta la storia di Augusto Odone. Talmente padre 
da diventare scienziato. Ieri l'economista italiano della World Bank che ha passato la seconda parte della 
sua vita a combattere per la sopravvivenza del figlio Lorenzo colpito da una forma incurabile di distrofia, ha 
chiuso la sua ultima 
battaglia, quella per la sua vita. È morto ad 80 anni in Italia, ad Acqui Terme, dov'era rientrato dopo la 
perdita del figlio. «Alla fine il suo cuore ha ceduto - ha annunciato ieri la figlia Cristina mio padre aveva 
un'incredibile forza vitale. Non aveva accettato la condanna a morte di Lorenzo e non accettava una 
condanna 
a morte per sé». 
Augusto Odone è l'uomo dell' "olio di Lorenzo", una storia che ha commosso il mondo ed è diventata un 
film, in cui i due genitori che osano sfidare la scienza hanno il volto di Nick Nolte, il combattivo Augusto, e 
di Susan Sarandon, sua moglie Michaela. Insieme, per regalare giorni e 
anni di vita al figlio condannato daii'ADL, l'adrenoleucodistrofia, una terribile malattia neurologica, un 
economista e una glottologa si sono improvvisati scienziati, hanno studiato e sperimentato fino al punto da 
mettere insieme una terapia basata su due comuni olii da cucina, oliva e colza. Costretti poi a fronteggiare 
la reazione indignata dell'ortodossia medica. Lorenzo è morto a 30 anni, ma ne aveva sei quando ai 
genitori era arrivata come un macigno una diagnosi senza appello: secondo i medici al bimbo restava poco 
tempo, forse qualche anno. Ne ha vissuti 24. 
Augusto Odone non si è dato 
per vinto. In biblioteca ha trovato uno studio clinico in cui erano stati illustrati diciassette casi, tutti con un 
decorso negativo. Con la moglie girano per ospedali e cliniche. Senza risultato. L'unica strada possibile era 
il "Fai da te" della ricerca. Ore e ore passate a studiare insieme. Su una rivista scientifica polacca trovano 
una traccia e mettono a punto una miscela di olii. Su Lorenzo funziona. Nel 1989 nasce il progetto Mielina, 
un programma di ricerca ancora in corso. 
L'amore ha vinto sulla scienza e il pensiero non può non correre alla disperazione di quei genitori che 
implorano per i loro figli condannati la cura con staminali, anche se sperimentale, anche se di dubbia 
validità. Anni dopo Hugo Moser, il neurologo della Johns Hopkins University che all'inizio era stato uno dei 
luminari più critici e ostili all'olio di Lorenzo, ha riconosciuto l'efficacia del rimedio messo a punto da 
Augusto e Michaela. «Sono uno scienziato», diceva allora con durezza. Il padre è riuscito ad andare oltre. 
Lorenzo è morto per una polmonite. Prima di lui, per un tumore, se n'era andata la moglie Michaela. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
Augusto Odone, 80 anni, con il figlio Lorenzo 
FOTO: ANSA 


