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OPERAZIONE ccMARE NOSTRUMn. l barconi sono stati intercettati a sud di Lampedusa dal pattugliato re della Marina militare 

Sbarco di migranti al porto di Augusta 
Soccorsi in 408 dalla nave «San Marco» 
Sono sbarcati ieri mattina ad 
Augusta i 408 migranti soccorsi 
a sud di Lampedusa la notte pre
cedente. Sono stati trasferiti nei 
centri di Siracusa e Pozzallo. 

Cettina Saraceno 
AUGUSTA 

••• Erano stati salvati da più 
barconi nella notte tra giovedì e 
venerdì, a sud di Lampedusa, i 
408 migrati che, dopo giorni di 
navigazione finalmente hanno 
toccato terra ieri mattina al por
to commerciale. Poco prima del
le otto alla banchina del porto 
megarese è arrivata l'attesa na
ve anfibia della Marina milita
re "San Marco", con a bordo il 
carico di uomini donne e bambi
nidi varie etnie, in maggioranza 
ghanesi, sudanesi, eritrei, soma
li e siriani che scappano dalla 
guerra e da tma vita di stenti e di
sperazione cercando un futuro 
migliore. Il gruppo, composto 
da 281 uomini, 81 donne, di cui 
4 incinte e 46 minori, molti in te
nera età, era stato salvato nella 
notte tra il 24 e 25 ottobre dai 
pattugliatori della Marina 
"Chimera" e "Cigala Fulgosi" e 
venerdì anche dal mercantile 
maltese "Zaffire", successiva
mente tutti erano stati trasbor
dati con altri mezzi navali all'in
terno del bacino allagabile della 
"San Marco", una delle navi più 
gradi e attrezzata anche perchè 
capace di contenere un elicotte
ro e mezzi da sbarco. Le opera
zioni di sbarco al porto sono d u
rate un paio d'ore e si sono con
cluse con il trasferimento dei 
profughi, a bordo di pullman 

nei centri di accoglienza di Sira
cusa e Pozzallo. Perla prima vol
ta sono state più veloci visto che 
sono state modificate le proce
dure e nelle due giornate di navi
gazione che hanno portato i mi
gran ti fino ad Augusta, sono sta
te effettuate a bordo, piuttosto 
che a terra, così come accaduto 
altre volte le operazioni di per
quisizione e lo screening sanita
rio per verificare lo stato di salu
te dei migranti che è risultato 
buono. Inoltre grazie all'iifter
vento congiunto della task-for
ce composta da Marina, gruppo 
Interforze della Procura, Guar-

PROVENGONO 
DALL'AFRICA: 
NEL GRUPPO Cl SONO 
46 MINORENNI 

dia costiera e polizia, imbarcata 
sulla nave sono state effettuate 
a bordo le operazioni di foto se
gnalamento e di identificazione 
dei migranti, così come harmo 
fatto sapere il comandante del
la Marina, Roberto Camerini e il 
gruppo Interforze guidato da 
Carlo Parini e W alter Migliorini. 
Quello di ieri mattina è stato il 
primo sbarco augustano che 
rientra nella nuova operazione 
"Mare Nostrum", coordinata 
proprio dalla nave San Marco, 
messa a punto dal Governo ita
li ano per evitare che si verifichi
no altri morti in mare come 
quelli di Lampedusa. ('CESA'lt-, 
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• 
Un gruppo di migranti appena sbarcati al porto di Augusta 

RIFIUTI. Seduta rinviata a mercoledì. Buccheri: nuova norma da analizzare 

Sortino, in consiglio salta l'intesa sulla «Tares» 
SORTINO 
••• Salta ancora l'intesa sulla 
«Tares)) a Sortino: un nuovo rin
vio in quanto nella seduta del 
consiglio comunale di venerdì si 
sono registrati ancora una volta i 
contrasti tra le diverse componen
ti. La seduta era stata rinviata in 
quanto durante il consiglio di 
martedì erano stati presentati 
alcuni emendamenti alla propo
sta di regolamento sulla tassa dei 
rifiuti della giunta di Enzo Bucche-

ri. Durante la seduta, inoltre, è 
stata bocciata la convalida dell' at
to con cui la giunta aveva stabili
to le rate di pagamento, con otto 
voti tra cui quello del presidente 
del Consiglio Dionisio Mollica, 
che aveva ribadito che la compe
tenza spettava all'assemblea e 
non alla giunta. Ma venerdì sera 
ancora polemiche: infatti alla 
prima convocazione è mancato il 
numero legale e alla seconda è 
stato presentato un emendamen-

to, stavolta da Pippo Mezzio capo
gruppo di ccSortino futura)). Ma è 
stato comunicato che in base ad 
una nuova normativa i comuni 
che non hanno adottato il regola
mento sulla Tares potranno man
tenere la Tarsu. Per questo la se
duta èìtata ancora una volta rin
viata. 11Abbiamo deciso di ricon
vocare il consiglio per mercoledì 
-spiega il sindaco Enzo Buccheri 
-per comprendere meglio i termi-
ni di questa normativa)). (•fEPU*) 
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L'apparecchiatura finanziata assieme a quella destinata ad Agrigento. li deputato: «Il nostro piano è in dirittura d'arrivo» 

1 radioterapia al <<Rizza>>, Vinciullo: 
L' Asp completi il progetto da sola>> 
separato da quello del
Agrigento per conclu
•rogetto per la Radio te
Rizza. A chiederlo il 
to Vinciullo, che solle
>mmissario Zappia. 

il Puglisi 

unico progetto per la Ra
ia all'ospedale «Rizza» se
lo da quello dell'Asp di 
.o per accelerare i tempi, 
ere l'iter per la costruzio
mker e quindi per l'acqui-
1acchinari. Dopo mesi di 
"itardi nella realizzazione 
~leratore lineare sarebbe
ninati dal fatto chele som
state stanziate per le due 

~ ma il progetto presenta
~ienda provinciale siracu
·ebbe più avanti, poiché 
mtorizzazioni sono state 

già concesse prima dell'arrivo del 
fmanziamento. A proporlo è il de
putato regionale Vincenzo Vin
ciullo. «Ci sono due progetti che 
però non sono allineati - osserva -
in quanto il nostro è più avanti. An
che se la programmazione delle 
somme è unica ci sono due re
sponsabili del procedimento e 
quindi due progetti differenti. Bi
sogna procedere separando defi
nitivamente i due "piani" in mo
do da poter avviare la costruzione 
del bunker e dell'acceleratore e 
poi rendicontare tutto alla Regio
ne. Ad Agrigento faranno da se nei 
modi e nei tempi che riterranno 
opportuni». I lavori così verebbe
ro completati entro il20 15 in mo
do che i pazienti della provincia 
possano usufruire di questo mac
chinario atteso da tempo. «Entro 
il31 dicembre 2015 vanno ultima
ti e consegnati i lavori - aggiunge 
Vinciullo - e il macchinario deve 

Il deputato regionale Vincenzo Vinciullo 

essere funzionante e operativo. 
Per questo chiedo al commissario 
dell'Asp di procedere con le ulte
riori fasi, di rivedere l'impiantisti-

ca e poi di andare avanti senza a t
tendere le mosse di Agrigento». 
Vinciullo sottolinea di aver parla
to "con l'assessore Borsellino - os-

serva - ma anche con il direttore 
generale e i dirigenti degli uffici re
gionali i quali condividono l'ipote
si di separare i percorsi dei due 
progetti e hanno già invitato l'Asp 
a farlo e a procedere con la firma 
del contratto per evitare che quan
do vengono finanziati due proget
ti in parallelo una delle due provin
ce debba pagare per i ritardi del
l'altra". Stessa cosa, secondo Vin
ciullo, va fatta per la "Tac-Pet". 
«Ho chiesto all'assessore Borselli
no- spiega- che per quanto riguar
da la Tac Pet le due province che 
hanno ottenuto il finanziamento 
venissero autorizzate separata
mente, cosa che è già avvenuto: in
fatti nella lettera del 25 ottobre si 
fa riferimento solo all'Asp di Sira
cusa che è chiamata a perfeziona
re l'iter senza attendere nemme
no di sapere quale sarà l'altra 
Azienda sanitaria a cui avrà con
cesso il macchinario». (*FEPU*) 
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CONVEGNO A PALERMO. Un eccesso di prudenza che costa 12 miliardi di euro all'anno dettato dalla paura d'essere citati in giudizio 

Ricoveri e visite specialistiche inutili: 
i medici li prescrivono temendo denunce 
Le richieste di risarcimento 
danni nei confronti dei tnedi
ci sono cresciute in dieci anni 
del l 50 per cento, ormai qua
si un'emergenza. E costano 
cari i premi assicurativi. 

Carmelo Nicolosi 
PALERMO 

••• Laurearsi in medicina e 
chirurgia è stato il sogno di mol
ti giovani e lo è tutt'ora, se si è 
dovuto ricorrere al numero 
chiuso. Ma vista dall'interno, la 
professione medica non è poi 
così felice, se da una recente in
dagine dell'ordine dei medici 
di Roma, emerge che il 40 per 
cento dei medici si dice certo 
che, se potesse tornare indie
tro, non intraprenderebbe più 
la carriera di medico, lamentan
do condizionidilavoro sempre 
più difficili, sacrifici economi
ci, carichi di lavoro divenuti ec
cessivamente pesanti. 

Va detto che le richieste di ri
sarcimento danni nei confron
ti dei medici sono cresciute in 
dieci anni del l SO per cento, un 
fenomeno che sta assumendo 
carattere di emergenza. La con-

seguenza? Il medico non lavo
ra con la tranquillità necessa
ria, teme sempre una denuncia 
e il 70 per cento ha riferito di 
avere chiesto il ricovero in ospe
dale, nonostante il paziente fos
se gestibile in ambulatorio, il 
61,3 ha prescritto un maggior 
numero di esami diagnostici, ri
spetto al necessario, il 58 di ave
re chiesto consulenze speciali
stiche e il51,5 di avere prescrit
to farmaci non necessari. In al
tre parole, ci si è trincerati die
tro lo scudo della cosiddetta 
«medicina difensiva», con uno 
spreco di denaro pubblico che 
supera i 12 miliardi di euro. 

Il medico, per salvaguardar
si, ricorre alle assicurazioni, 
ma i premi sono piuttosto sala
ti. La struttura ospedaliera è 
corresponsabile in un danno 
medico, ma ben il67 per cento 
delle strutture sanitarie risulta 
privo di assicurazione per col
pagrave. 

I dati sono emersi al conve
gno «Oltre la sala operatoria», 
che si è tenuto a Palermo, pro
mosso dall'Associazione chi
rurghi ospedali eri italiani e pre
sieduto dai dottori Francesco 

L'Ss% dei chirurghi riceve, nella propria carriera, un awiso di garanzia 

D'Arca e Davide Mascali, con il 
coordinamento dei dottori Gio
vanni Ciaccio e Lorenzo M anni
no. Al convegno hanno parteci
pato medici, magistrati, docen
ti di diritto penale, di medicina 
legale, assicuratori, per tentare 
di trovare un punto di equili-

brio tra la fondamentale tutela 
del paziente e la tranquillità 
professionale dei medici. Alme
no il95 per cento delle cause fi
niscono con l'assoluzione del 
medico, ma intanto il professio
nista vive, magari per anni (i 
processi hanno tempi lunghi), 

in attesa di giudizio, danni 
d'immagine e psicologici spes
so pesanti. 

Va anche sottolineato che la 
medicina non è una scienza 
esatta, come alcuni credono, 
nella quale vigono regole incon
trovertibili, ma è basata su 
esperienza e statistiche, che co
munque sono soggette a conti
nua verifica. Diversa è la situa
zione in caso di negligenza o 
colpa professionale che leda il 
fondamentale diritto alla vita, 
all'integrità fisica, ma franca
mente viene difficile pensare a 
colpe della quasi maggioranza 
degli operatori, se è vero, 
com'è vero, che almeno 1'85 
per cento dei chirurghi, nella 
propria carriera, riceve un awi
so di garanzia. Una chiave di le t
tura è che alcune richieste risar
citorie possono avere carattere 
speculativo. 

I medici si sentono accer
chiati ed è giusto che a questa 
classe si restituisca la serenità 
che merita, sennò si corre il ri
schio che molti medici possa
no esercitare in modo rinuncia
tario la loro professione, con 
un danno per tutti. ('CN') 
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Psicoterapeuta 
in farmacia 
per consulenze 
gratuite 

Lunedì 28 Ottobre 2013 Siracusa Pagina 40 

Lo psicoterapeuta arriva nelle farmacia. L'Ordine provinciale dei farmacisti e la scuola di 
specializzazione in psicoterapia hanno firmato un protocollo d'intesa per dare il via a un progetto 
pilota. Con questo accordo, le farmacie della provincia di Siracusa mettono a disposizione dei 
clienti uno psicoterapeuta per chiunque voglia usufruire di una seduta gratuita. 
Se il paziente dovesse richiedere un consulto al farmacista, lo psicoterapeuta sarà disponibile -
secondo giorni e orari concordati- nella farmacia aderente al progetto. Il primo colloquio, gratuito, 
si svolge all'interno della farmacia. Se agli psicoterapeuti sembrerà opportuno poi avviare un 
percorso più ampio, saranno loro stessi a invitare i pazienti a proseguire la cura. 
«Ci siamo convinti subito della bontà del progetto- spiega il presidente dell'Ordine dei Farmacisti, 
Francesco Gibiino - perché noi rappresentaimo l'ultimo passaggio tra il medico e il paziente, che 
si rivolge a noi non solo per il medicinale ma anche per chiedere consigli». 
Dal 13 ottobre i farmacisti hanno cominciato a frequentare un corso per la comunicazione con il 
paziente. Chi è al banco, infatti, dev'essere pronto ad ascoltare il cliente, cercando di aiutarlo e, a 
questo punto, indirizzarlo da un esperto. «Il paziente che ritiene di averne bisogno- aggiunge 
Gibiino- ne parla con il farmacista, che organizzerà la visita con lo psicoterapeuta. Alla scuola di 
specializzazione spetterà invece decidere con la persona se continuare o se consigliargli di 
rivolgersi nelle strutture pubbliche». 
Margherita Spagnuolo Lobb, psicoterapeuta, sottolinea come la crisi economica abbia creato una 
profonda solitudine nella gente. Sempre più spesso i clienti delle farmacie tendono a confidarsi 
con il farmacista, raccontandogli il proprio dolore, sia esso fisico sia psicologico. 
«In questi giorni- afferma- tanti farmacisti si sono rivolti a noi dicendosi interessati, ma è ancora 
presto per capire quanti pazienti sfrutteranno questo progetto. Tra un anno tireremo le somme, 
intanto siamo interessati a diffondere la cultura della psicoterapia». 
Oltre che dare ai cittadini una prima e concreta risposta ai bisogni e alle domande di assistenza 
psicologica, il progetto servirà per lo studio e la ricerca sulle patologie e sui disagi psicologici 
presenti nella popolazione della provincia. 
l. s. 

28/10/2013 

Il 
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Febbre e dolori per virus simili ma meno potenti 

Non è l'influenza vera ma ha messo ko 12omila 
italiani 

Roma. Quella "vera" non è ancora arrivata, ma la "falsa" influenza - ovvero 
le sindromi dovute a virus simili ma meno "potenti" - sta colpendo gli 
italiani in maniera sempre più massiccia: in 120mila, solo nell'ultima 
settimana, sono stati infatti costretti a letto da febbri e dolori e, a partire da 
settembre, in totale sono già circa un milione gli italiani colpiti dalle 
sindromi simil-influenzali. 
Il bilancio è del ricercatore del dipartimento di Scienze biomediche 
dell'università di Milano, Fabrizio Pregliasco, che sottolinea come i veri .. , 
virus dell'influenza stagionale faranno invece la loro comparsa in concomitanza con 
l'abbassamento delle temperature. l virus influenzali, «non ancora isolati - spiega Pregliasco -
arriveranno quando il freddo diventerà più intenso e prolungato. Attualmente, però, sono in 
aumento le sindromi para-influenzali, ovvero le sindromi respiratorie acute causate da adenovirus, 
rinovirus e coronavirus, anche complici gli "sbalzi" delle condizioni meteo». 
Le previsioni per quest'anno indicano una stagione influenzale meno "pesante": «Stimiamo -
afferma l'esperto- un numero complessivo di casi di influenza in Italia vicini ai 4 milioni, contro i 
6,5 milioni registrati lo scorso anno. Questo perché i virus dovrebbero essere più simili a quelli 
della passata stagione». In attesa della "vera" influenza, il consiglio, avverte Pregliasco, resta 
quello di vaccinarsi. Mentre, annuncia, si sta lavorando all'introduzione anche in Europa di un 
"supervaccino" che conterrà 4 diversi ceppi. Il vaccino per la stagione 2013-2014, come spiega la 
circolare pubblicata dal ministero della Salute, conterrà 3 ceppi vira li: A/California (H 1 N 1 ), 
ANictoria (H3N2) e il ceppo B/Massacchussets. Si sta però lavorando affinché, «come 
raccomandato anche daii'Oms - afferma Pregliasco - presto possa essere disponibile anche in 
Europa, come già in Usa, un vaccino quadrivalente che garantirà maggiore protezione». In Italia 
la campagna vaccinale è partita il 15. Il vaccino è già disponibile nelle farmacie e la vaccinazione 
è gratuita per le categorie a rischio. 

28/10/2013 


