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SALUTE 

In Sicilia quasi 
300 mila 
i malati 
di diabete 
PALERMO 

••• In Sicilia, sono quasi 300mila 
le persone con diabete diagnostica
to, ma si stima che il numero salga 
di un buon 40% a causa di soggetti 
che ancora non sanno di essere dia
betici. E nell'Isola non solo la per
centuale di affetti dalla patologia è 
superiore alla media nazionale, ma 
anche i decessi legati al diabete. 
Per sensibilizzare la popolazione e 
le Istituzioni alla patologia, ieri un 
centinaio di ciclisti ha attraversato 
le vie di Palermo per portare ai si ci
liani un messaggio di attenzione al 
diabete, soprattutto in chi ancora 
non sa di averlo, ma anche di spe
ranza: se ben curata con la malattia 
si può convivere. Alla manifestazio
ne, curata da Sanofi Italia, è seguita 
la presentazione del volume «Dieci 
storie, cento bambini, mille mae
stre», curato dal professore France
sco Cadario, responsabile della Pe
diatria dell'ospedale di Novara. Il te
sto, presto on-line nei social 
network, contiene dieci racconti di 
bambini tra i 9 e i l O anni. Narrano 
la loro condizione di diabetici, so
prattutto a scuola, costretti ad an
dare armati dell'immancabile sirin
ga di insulina, misurare più volte la 
glicemia, mangiare in mensa cose 
diverse dagli altri. N el volume, una 
sezione «Safe a t School» è dedicata 
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La Regione fa dietrofront su medici e infermieri 
precari l pronto soccorso vanno in tilt 
Su 550 assunzioni programmate ne sono state fatte solo 176 

Allarme lavoro 

GIUSI SPICA 

LA REGIONE fa dietrofront sull'ondata di assunzioni di medici e infermieri. Dopo il richiamo della Corte dei 
conti per l'eccessivo numero di precari in corsia (sono 2.600}, l'assessorato alla Salute aveva dato il via 
all'infornata di oltre mille sanitari. Ora ci ripensa: prima bisogna approvare il piano dei tagli a posti letto e 
reparti doppione imposto da Roma. Così, a Palermo, su 550 contratti programmati, ne sono stati firmati 
appen~ 176. Un blocco che rischia di mandare in tilt i pronto soccorso pieni di camici bianchi precari, ma 
anche 1 reparti di Anestesia e Rianimazione, Ginecologia, Ortopedia e tutte le aree d'emergenza. Dopo la 
strigliata dei giudici contabili, rinnovarli esporrebbe al rischio di danno erariale. l vertici degli ospedali 
lanciano un sos: «Non potremo garantire l'assistenza minima». 
Per uscire dall'impasse, a giugno l'assessorato aveva emanato una circolare che sbloccava le assunzioni, 
in stand by da un anno per effetto della spending review. Alle aziende è stato dato l'ok per assumere i 
camici bianchi già in graduatoria nei concorsi banditi nel 
201 O nelle discipline d'emergenza, quelle non interessate dai tagli in arrivo. Secondo i calcoli di piazza 
Ziino, in corsia sarebbero arrivati più di mille medici. Ma il 3 settembre, ecco la prima marcia indietro: con 
una circolare l'assessorato ha precisato che il via alle assunzioni era possibile solo per i posti messi a 
concorso due anni fa. Nel frattempo, però, i ruoli vacanti sono aumentati. Ma scorrere le graduatorie, dice 
la nota, non è consentito. 
La mazzata è arrivata il21 ottobre. Con una nuova circolare, l'assessorato ha risposto picche alle richieste 
degli ospedali che hanno chiesto di riempire i vuoti. Anzi, ha rilanciato dando cinque giorni di tempo per 
censire il personale in esubero. Il piano di rimodulazione dei posti letto, ancora top secret, è già sul tavolo 
del ministero per l'approvazione. Fino ad allora resta lo stop. Al Policlinico di Palermo dovevano essere 
assunti 35 medici, 146 infermieri, 12 tecnici di laboratorio, 15 tecnici di radiologia e 4 ostetriche. Ma la firma 
è arrivata solo per 11 precari storici del Pronto soccorso. «Bisogna trovare una soluzione entro due mesi», 
è l'appello del commissario straordinario Renato Li Donni. A Villa Sofia- Cervello, su 150 assunzioni 
annunciate (80 infermieri e 20 medici), 
ne sono state fatte appena 4: due infermieri e due primari. Tra questi, Matteo Tutino, il chirurgo personale 
del governatore Rosario Crocetta. «Se non ci danno indicazi~ni, ~inno~erò i contratti_ a _temp~. _Non posso 
paralizzare i pronto soccorso», rilancia il com~!ssario str~o_rd1_nan?, GJ~como,Samp~en. Al C1v1c~ era .. 
prevista l'assunzione di 50 infermieri, 30 mediCI, due ~ec~1c1 di_ rad1olog1a e un ?s.tetnca. l_n~e~e d1 med1c1 ne 
sono stati assunti appena sei. AII'Asp, su 151 assunz1on1 prev1ste (14 anestes1st~, 6 med1c1 d emergenza, 5 
radiologi, 9 ginecologi, 5 ostetrici, 7 tecnici e 105 infermieri), ne sono state autonzzate 102. 
Dall'assessorato prendono tempo. «Entro gennaio- spiega il dirigente gene~ale Salv~tore Sammarta_no 
-troveremo una soluzione ». Da piazza Ottavio Ziino, di dietrofront non vogliono sent1r parlare: «~bb1a~o 
dato il via alle assunzioni solo dei posti banditi nel 201 O. Se si sono determinate nuove _carenze, pr~ma d1 
coprirle con nuovi contratti bisogna stabilire se farlo con gli eventuali esuberi. Sarebbe 1rresponsab1le e 
illegittimo assumere indiscriminatamente ». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il racconto 

Viaggio nelle aree d'emergenza a corto di personale. Ogni giorno arrivano fino a 200 malati 

Da Villa Sofia all'ospedale Civico così un codice 
verde aspetta 7 ore 

"Tempi oltre i livelli di guardia, rischio per i pazienti" 

VILLA Sofia, ore 15. Davanti al Pronto soccorso sono parcheggiate sette autoambulanze del 118. In sala 
più di 20 persone aspettano il turno. Altre dieci sono sistemate sui gradini fuori dalle porte. Dentro, oltre la 
vetrata che separa il triage dalle sale visita, quattro barelle in fila ospitano i malati con le flebo al braccio in 
attesa degli esami. Vincenza Forte, 80 anni, è arrivata alle 14,27 con 
dolori alle costole e al petto per una caduta accidentale. Sa che dovrà aspettare ancora molto. Le hanno 
assegnato un codice giallo. In teoria, dovrebbe essere visitata entro 20 minuti. Passeranno due ore e venti. 
Peggio è andata a un paziente con lo stesso codice: arrivato alle 13,55, ha atteso due ore e cinquanta. A 
visitare ci sono solo due camici bianchi, che devono fare i salti mortali per dividersi tra 
urgenze e casi meno gravi. 
La figlia della signora Vincenza guarda spazientita l'orologio: «È assurdo che un'anziana debba aspettare 
così tanto. Le hanno dato le gocce della pressione e l'hanno parcheggiata in corridoio». Gli infermieri fanno 
scorrere l'elenco: un codice verde ogni tre gialli. Ma ogni volta che arriva un paziente più grave, si salta un 
turno. E di codici rossi, ieri, ne sono arrivati 
ben 15. Per i medici, abituati a una vita al cardiopalmo, è stato un giorno di ordinaria follia: 129 persone 
viste in dodici ore, il 70 per cento in pericolo di vita o molto gravi. Perché qui, nell'ospedale di via Croce 
Rossa, arriva il 20 per cento delle emergenze di tutta la Sicilia. Villa Sofia è un polo traumatologico 
d'eccellenza quasi tutte le vittime di incidenti e i politraumatizzati finiscono qui. Eppure, dall'anno scorso a 
oggi, il pronto soccorso si è svuotato: in servizio ci sono 23 medici invece che 33. Nei pronto soccorso, il 
turn over è sempre alto, un po' per la scadenza dei contratti a termine che qui sono più che altrove, un po' 
perché i medici chiedono il trasferimento in reparti più tranquilli. 
Il blocco delle assunzioni ha fatto il resto. Oggi, a Villa Sofia, rimangono appena quattro medici per ogni 
turno. Due lavorano nelle sale visita dove arrivano in media 150 persone al giorno. Prima erano in tre, ma 
a luglio una sala è stata chiusa per carenza di medici. Un altro camice bianco assiste i pazienti in 
osservazione breve: ieri erano 12, quattro in più del previsto. Un altro è fisso nel reparto di Medicina 
d'emergenza: i letti disponibili sono otto, i ricoverati dodici. Quattro sono nelle lettighe. 
E il peggio deve ancora venire: a dicembre scadranno i contratti per altri tre medici e, a meno di un via 
libera da parte dell'assessorato, non potranno più essere rinnovati. Non va meglio negli altri Pronto 
soccorso cittadini. Anche il Civico, dove nei momenti più caldi arrivano fino a 200 pazienti al giorno, è stato 
costretto a chiudere a settembre una delle tre sale 
visita. l tempi d'attesa si sono allungati, con punte di sette ore per i codici verdi e oltre due per i gialli. 
L'azienda ha stabilizzato quattro precari e ora ci sono 28 medici sui 31 previsti. La sala visita è stata 
riaperta ma a dicembre scadono altri tre contratti e bisogna vedere se con le forze rimaste si potrà 
mantenere in vita. 
Al Policlinico non si è riusciti ad attivare l'area di osservazione breve e i pazienti vengono spediti 
direttamente nei reparti, anche se non ci sono letti disponibili. In estate sono stati assunti 11 dei 15 precari 
storici, ma per arrivare ai 28 previsti in organico ce ne vorrebbero altri cinque. Anche il pronto soccorso 
dell'ospedale Cervello non è messo bene: i 17 camici bianchi, quest'estate, sono stati costretti a rinunciare 
a molti giorni di ferie per garantire il servizio. E a breve ci sarà l'ondata influenzale che riempirà le corsie. 
La Società italiana di emergenza- urgenza non ci sta. «La situazione è insostenibile- spiegano dal 
direttivo nazionale- e i medici sono costretti a turni pesantissimi. Il rischio clinico per i pazienti aumenta e 
i tempi d'attesa sono sopra i livelli di guardia». 
g. sp. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Città: Vaccino antinfluenzale 
disponibile gratis fino al 31 gennaio 
fino al 31 gennaio 
2014 è disponibile 
gratuitamente negli 
studi dei medici di 
famiglia, dei pediatri 
e negli ambulatori di 
vaccinazione dell' Asp 
di Siracusa il vacci
no antinfluenzale. La 
campagna vaccinale 
di quest'anno prevede 
inoltre la sommini
strazione, con il vac
cino antinfluenzale, 
del vaccino antipneu
mococcico per tutti i 
soggetti che si trovano 
in condizione di mag
giore rischio. Destina
tari della vaccinazione 
sono gli anziani di età 
superiore a 64 anni, i 
bambini oltre 6 mesi 
e gli adulti affetti da 
patologie croniche a 
carico dell'apparato 
respiratorio, cardio
circolatorio, da diabe
te e altre malattie me
taboliche, da malattie 
renali, linfoprolifera
tive, neoplasie, da ma
lattie che comportino 
immunos<?ppressi_one, 

romuscolari, patologie 
per le quali sono pro
grammati importanti 
interventi chirurgici. Il 
vaccino verrà sommi
nistrato gratuitamente, 
inoltre, alle donne nel 
secondo o terzo trime
stre di gravidanza, ai 
ricoverati in struttu
re per lungodegenti, 
a medici e personale 
sanitario di assisten
za, a soggetti addetti a 
servizi pubblici di pri
mario interesse collet
tivo, a personale che 
per motivi occupazio
nali è a contatto con 
animali che potreb
bero costituire fonte 
di infezione da virus 
influenzali non umani. 
La vaccinazione sarà 
eseguita dai medici di 
medicina generale e 
dai pediatri che ade
riscono alla campa
gna nonché nei centri 
vaccinali deii'Asp di 
tutta la provincia. Per 
agevolare i lavoratori 
che hanno diritto alla 
vaccinazione e tutti i 

vaccinazione durante 
l'attività ordinaria dei 
centri vaccinali, l' Asp 
di Siracusa garantisce 
per tutto il mese di no
vembre l'apertura di 
un congruo numero di 
ambulatori della pro
vincia anche il sabato 
mattina dalle 8,30 alle 
12,30. 
Gli indirizzi stessi 
sono consultabili nel 
sito internet dell' Asp 
di Siracusa www. 
asp.sr.it e in quello 
de li' Assessorato re
gionale della Salute 
www .costruiresalute. 
i t. 
Il commissario stra
ordinario dell' Asp di 
Siracusa Mario Zappi a 
auspica di poter osser
vare quest'anno una 
alta adesione alla vac
cinazione non soltanto 
della popolazione che 
ne ha diritto ma anche 
da parte del persona
le sanitario che sia da 
esempio alla cittadi
nanza: "Nella stagio
ne scorsa, a causa di 

~. .. . 

si è rilevata una scarsa 
adesione alla vaccina
zione antinfluenzale 
che ha fatto registrare 
un tasso di inciden
za elevato, pari a l 05 
casi ogni 1000 assisti
ti - sottolinea il com
missario straordinario 
- Un'alta incidenza di 
infezione non solo 
rappresenta un rischio 
individuale soprattutto 
nei soggetti a rischio 
ma determina anche 
un impatto collettivo 
importante legato ad 
una maggiore ospe
dalizzazione, ad una 
maggiore prescrizione 
di antibiotici e farma
ci in generale nonché 
un alto costo sociale 
in termini di giornate 
di assenza dal lavoro. 
Al tavolo tecnico re
gionale con le orga
nizzazioni sindacali di 
c ate gori a è stato ri ba
dito il massimo impe
gno di collaborazione 
da parte dei medici 
di famiglia per rag
giungere l'obiettivo 

della Salute". 
"L'influenza poi nel
la maggior parte dei 
casi si presenta con 
febbre, tosse, mal di 
gola, dolori muscolari 
e delle articolazioni, 
cefalea e malessere 
generale - spiega il 
direttore del Servizio 
di Epidemiologia e 
Medicina Preventiva 
Maria Lia Contrino -. 
Nei casi non compli
cati, i sintomi si risol
vono spontaneamente 
entro una settimana 
dall'esordio. I casi se
veri e le complicanze 
dell'influenza sono più 
frequenti nei soggetti 
al di sopra dei 65 anni 
di età e in determinate 
categorie a rischio. Le 
epidemie influenzali 
annuali sono in gene
re associate a elevata 
morbosità e mortalità. 
Insieme alle principali 
misure di igiene e pro
tezione individuale, 
la vaccinazione antin
fluenzale rappresenta 
pertanto il principale 

Il nome 
della 
malattia 
legata 
al presunto 
influsso 
degli astri 
L'· mfluenza stessa è 
una malattia infettiva 
causata da virus Rna 
della famiglia degli 
Orthomyxoviridae. È 
caratterizzata da sin
tomi sistemici (febbre 
non sempre presente, 
malessere generale, 
cefalea e dolori osteo
muscolari e respiratori, 
tosse, faringodinia) co
muni a molte altre ma
lattie virali . 
L'esordio è general
mente brusco e improv
viso e la febbre dura 
3-4 giorni. Il nome di 
questa infezione deriva 
dalla vecchia concezio
ne astrologica e della 
dottrina miasmatico
umorale di questa ma
lattia, che affermava 
che la malattia era cau
sata dall'influenza degli 
astri. 
Difatti si può compren
dere ciò dalla dicitura 
latina obscuri coeli in
fluentia. sintomi dell'in
fluenza umana furono 
descritti da Ippocrate 
circa 2400 anni fa. 
Da allora, il virus ha 
causato diverse pande
mie. I dati storici sono 
difficili da interpretare, 
poiché i sintomi posso
no essere simili a quelli 
di altre malattie come 
difterite, febbre tifoide 
o dengue. La parola 
"influenza" venne in
trodotta all'inizio del 
Quattrocento in Italia 
per descrivere un'epi
demia causata dall'in
fluenza degli astri; lo 
stesso termine venne 
accolto nella lingua 
inglese nel Settecen
to, mentre i francesi 
chiamarono la malattia 
con il nome di grippe. 
La prima registrazione 
certa di una pandemia 
di influenza risale al 
1580, quando il virus 
si sviluppò in Asia e si 
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È partita la crociata per convincere il Parlamento a fare la modifica 

«La Sicilia ripudia la mafia». Sarà scritto nello Statuto 

Lilla Miceli 
Palermo. «Penso che la soluzione ai problemi della Sicilia non siano le elezioni anticipate, come chiesto dal 
Movimento 5 Stelle, ma il rafforzamento dell'azione del governo Crocetta, a partire dalle riforme istituzionali 
come quella delle Province che devono essere sostituite dai Liberi consorzi di comuni e dalle Città 
metropolitane. Inoltre, dobbiamo varare un provvedimento di carattere economico e sociale a sostegno 
delle imprese e del lavoro». A parlare è il segretario regionale del Pd, Giuseppe Lupo, all'indomani della 
bocciatura della mozione di sfiducia, presentata da M5S e Gruppo Musumeci, nei confronti del presidente 
della Regione, Rosario Crocetta. 
Con quali risorse, considerato che le casse della Regione sono esauste, pensa si possano finanziare i 
provvedimenti a favore delle imprese e dei lavoratori? 
«Bisogna utilizzare i fondi comunitari per finanziare le "zone franche urbane" e il credito d'imposta e per gli 
investimenti produtti~i e l'occupazione. Il credito d'imposta per le imprese, nel 2011, ha dato ottimi risultati, 
così come il bonus c:; per le assunzioni. Il credito d'imposta per l'occupazione fu bocciato dal Commissario 
dello Stato e trasformato in bonus per le imprese». 
Misure che alla fine furono finanziate con fondi propri della Regione. 
«Dobbiamo fare la battaglia per utilizzare le risorse del Fondo sociale europeo. Eppoi, bisogna andare oltre 
il sistema dei bandi. Ma dobbiamo convincere I'Ue che con il Fse si può finanziare il credito d'imposta, che 
è a burocrazia zero, senza intermediazioni, ed è uno strumento di lotta efficace per l'emersione del lavoro 
nero. Dobbiamo aiutare chi paga le tasse, facendo assunzioni e investimenti. Non possiamo immaginare 
che l'economia siciliana possa continuare a reggersi sull'assistenzialismo e il pubblico impiego. Anche se, a 
scanso di equivoci, bisogna fare di tutto per tutelare i precari dei comuni, aprendo un confronto serio con il 
governo nazionale». 
Dunque, si riparte dal programma di Crocetta, condiviso da Pd e Udc. 
«La coalizione aveva allora 39 deputati, mentre la mozione di sfiducia è stata respinta con 46 voti e alcuni 
parlamentari della maggioranza erano assenti. Mi sembra che il dibattito d'Aula abbia riaffermato la 
necessità del rafforzamento della giunta, anche perché bisogna tracciare le linee dello sviluppo dei 
prossimi anni; ci sono molti punti di sofferenza in alcuni rami dell'amministrazione. Perciò, è necessaria una 
maggiore sinergia tra Crocetta e i partiti che lo hanno sostenuto, contribuendo alla sua elezione». 
Intanto, dovrà occuparsi anche delle polemiche scoppiate nel Pd durante la celebrazione dei congressi di 
circolo e provinciali, come a Catania, ma non solo. 
«Credo che anche a Catania bisogna riavviare la stagione dei congressi. Sono certo che il Pd catanese sia 
perfettamente in grado di garantire il regolare svolgimento del congresso per il rinnovo degli organi dirigenti 
locali e provinciali». 
Prima delle primarie dell'8 dicembre? . . . . . . . 
«Sì, anche perché bisogna comunque garantire, dal 7 novembre m po1, le _con~en~1on1 ne1_wcoll per . . 
consentire agli iscritti di scegliere i tre candidati che parteciperanno alle pnmane nspett~ a1 ~uattro asp1~ant1 
già in campo: Renzi, Cuperlo, Civati e Pittella. Peraltro, chi vorrà votare si potrà ancora 1scnvere al partito. 
Forse si poteva agire in modo diverso». . . . 
11 «rafforzamento» delle giunta è stato rinviato al nuovo anno. Pensa di convocare d1 nuovo la d1rez1one 

regionale del partito? . . . . . . . 
«Fino all'8 dicembre siamo impegnati con le pnmane, ma la pos1z1one espr~~sa a luglio e nbad1ta a 
settembre resta valida. Dal dibattito d'Aula, peraltro, Crocetta ha potuto venf1care che: ~nche.le altre forze 
della maggioranza hanno messo in evidenza i limiti della g_iun~a c~~· nonostante l'mc1s1va az1one del 
presidente, non brilla. Certo, la soluzione non sono le elez1on1 ant1c1pate». 

31/10/2013 
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«Dobbiamo fare la battaglia per utilizzare le risorse del Fondo sociale europeo. Eppoi, bisogna andare oltre 
il sistema dei bandi. Ma dobbiamo convincere I'Ue che con il Fse si può finanziare il credito d'imposta, che 
è a burocrazia zero, senza intermediazioni, ed è uno strumento di lotta efficace per l'emersione del lavoro 
nero. Dobbiamo aiutare chi paga le tasse, facendo assunzioni e investimenti. Non possiamo immaginare 
che l'economia siciliana possa continuare a reggersi sull'assistenzialismo e il pubblico impiego. Anche se, a 
scanso di equivoci, bisogna fare di tutto per tutelare i precari dei comuni, aprendo un confronto serio con il 
governo nazionale». 
Dunque, si riparte dal programma di Crocetta, condiviso da Pd e Udc. 
«La coalizione aveva allora 39 deputati, mentre la mozione di sfiducia è stata respinta con 46 voti e alcuni 
parlamentari della maggioranza erano assenti. Mi sembra che il dibattito d'Aula abbia riaffermato la 
necessità del rafforzamento della giunta, anche perché bisogna tracciare le linee dello sviluppo dei 
prossimi anni; ci sono molti punti di sofferenza in alcuni rami dell'amministrazione. Perciò, è necessaria una 
maggiore sinergia tra Crocetta e i partiti che lo hanno sostenuto, contribuendo alla s~a elezi~ne». . . 
Intanto, dovrà occuparsi anche delle polemiche scoppiate nel Pd durante la celebrazione de1 congressi d1 
circolo e provinciali, come a Catania, ma non solo. 
«Credo che anche a Catania bisogna riavviare la stagione dei congressi. Sono certo che il Pd catanese sia 
perfettamente in grado di garantire il regolare svolgimento del congresso per il rinnovo degli organi dirigenti 

locali e provinciali». 
Prima delle primarie dell'8 dicembre? . . . . . . 
«Sì, anche perché bisogna comunque garantire, dal 7 nov~mbre in po1, le .conven~1on1 ne1 .c1rcoh per . . 
consentire agli iscritti di scegliere i tre candidati che parteciperanno alle p~1mar~e nspett~ a1 ~uattro asp1~ant1 
già in campo: Renzi, Cuperlo, Civati e Pittella. Peraltro, chi vorrà votare SI potra ancora 1scnvere al part1to. 

Forse si poteva agire in modo diverso». . . . . 
11 «rafforzamento» delle giunta è stato rinviato al nuovo anno. Pensa di convocare d1 nuovo la d1rez1one 

regionale del partito? . . . . . . . . 
«Fino all'8 dicembre siamo impegnati con le pnmane, ma la pos1z1one espr~~sa a lugliO e nbad1ta a 
settembre resta valida. Dal dibattito d'Aula, peraltro, Crocetta ha potuto venf1care .~h~ ~nche. le altre forze 
della maggioranza hanno messo in evidenza i limiti della g.iun~a c~e, nonostante l inCISiva az1one del 
presidente, non brilla. Certo, la soluzione non sono le elez1on1 antiCipate». 

31/10/2013 



san1ta 
Sicilillin l!lllel'genu 

l Centri unici di 
prenotazione 
rinviano i malati 
anche sino al2017. 
Drammatico il caso 
delle mammografie 

ANDIIEA LODATO 

GIOVEDI l 1 OTTOBRE 2013 

CATANIA. Quanto ci costi la sanità sicili.J
na in tennini di risorse economiche 
non è del tutto chiaro, anche se, nono-

s~~ Le liste d'attesa ai tempi della crt·si· cate dalle bibliche liste d'attesa delle 

~~~ per la visita in coda anche per anni 
ne), un anno (in media) ma anche 18 o 

~~c~"J!~h~~~~d~t.~~';.~~~s~~ Il Codacons diffida l'assessorato, la Cgil denuncia i tagli lineari e la disorganizzazione 
l1j.1ii•~·i,•l~l 

CATANIA -ACUO ........ ..... CALTAIIIIIMTTA AGIUCUITO TAOIIMINA Visita dentistica Tac Colon sco pia Ecografia mammaria Eco addome Visl,a Ecografia mammaria IID.l- t:m- "00- mnJc,...•• en rocrlnologica 
!13H, •• ~GIOUI ~-CIAIIB NOTO MODICA 

Ecomammella Mammografla Eco addome UON ...... 
UN CATALDO 

UCATA IANT'ALIIIIO 
gp)_, iJfÀCIOMII w .... VIsita pneumologica 

Hmlc... .... 
Colonscopia 

~-· 
Vi~ta Ecodoppler 

problema urgente in corso, senza sa
perlo, lo S<X>prir.l, probabilmente. quan
do potrebhe essere anche troppo tardi. 

Ma quanto sono lunghe e pesanti 
queste liste d'attesa delle strutture 
pubbliche, per cui il Codacons ha diffi
dato l'Assessorato regionale alla Salu
te, dopo averlo denunciato un anno 
fa? Lunghissime, soprattutto per al
cuni accertamenti diagnosti d, per ana
lisi p.uticolari, per certe specialitd. A 
Siracusa, per esempio, per fare una Tac 
nell'ambito deii'Asp si possono atten
dere anche 120 giorni, per una mam
mografia a Noto 152 giorni, per una 

eco alla tiroide all'Umberto 1201 gior
ni. Ma batte tutti chi ha bisogno ad 
Avola di una visita cardiologica, perché 
se ne parla tra 363 giorni o di una co
Jonscopia a Lentini tra 410 giorni. 

L'ecografia mammaria è un proble
ma serio. considerata la delicatezza del
l'esame. A Enna. Umherto l, si aspetta
no 485 giorni annuncia il sito deiJ'Asp, 
mentre per una visita pneumologica a 
Leonforte d vogliono 390 giorni di atte
sa. E neii'Asp di C.ttania? Per la solita 
mammografia ad Aci,.,ale 24? giorni, 
per una eco (all'addome o alla tiroide) 
438 giorni, mentre a Biancavilla per la 

mammografia il display segnala un'at
tesa di 518 giorni, a Bronte di 423, a Cal· 
tagirone di 198. Al Policlinico di C.ttania 
per una eco possono passare 150 gior
ni. per una ecocardio 357, ma chi è più 
inguiato è chi ha mal di denti, perché 
per una visita potrebbe anche dovere 
aspetta~ 1339 giorni. Tradotto sul ca
lendario la prima data disponibile con 
lo specialista è n 7 giugno del2017. 219 
i giorni di attesa a Giarre per una ec~ 
mammella bilaterale,198 a Gravina per 
una visita in diabetologia. 

Anche a ca.Jtanissetta le cose vanno 
lentissime e lunghissime. Al Sant'Elia di 

Caltanissetta 300 giorni per una eco 
all'addome, 240 giorni di attesa a San 
Cataldo per una colonoscopia e da 150 
a330 per una ecocardio. Una mamma
grafia a Gela? Se ne parla tra 300 gior
ni. 314 per l'ecocardio. Ad Agrigento 
per una visita endocrinologica possono 
passare 266 giorni, mentre per una co
lonoscopia d vogliono 138 giorni aRa
gusa. 182 a Modica. 186 a Vittoria. 

Si aspetta. anche a Taonnina: per una 
ecografia mammaria bilaterale 322 
giorni, per una Tac all'addome 219, per 
una ecodoppler 160. 

Si dice che d sia un problema di 

en ocrinologica 
~GIOI:NI 

mancata attivazione della Centrale uni
ca di prenotazione regionale. Vero, c'è 
anche questo. Ma il monitoraggio sulle 
liste d'attesa ti fa capire che seppure 
funzionasse il Cup, trovare la struttura 
pubblica che eroga in tempi ragionevo
li quei servizi sanitari non sarebbe per 
nulla agevole. Perché? 

•Perchè- secondo Michele Pagliara, 
segretario regionale della Cgil - sono 
stati fatti per risparmiare brutali tagli li
neari che hanno tagliato le prestazioni. 
Tra l'altro d chiediamo se causa dei ri
tardi in molti casi sia l'eccesso di preno
tazioni o la mancanza, per esempio, 

mi!lctoaMI 

dei reagenti nei laboratori di analisi, 
come denunàano alcune strutture. E 
poi- aggiunge Pagliaro- c'è una ineffi
cienza e una disorganizzazione diffusa. 
Basti pensare che dopo la disposizione 
ministeriale che imponeva le centraJi 
regionali di prenotazione, a Bologna 
anche dalle farmacie si può avere il 
quadro in tempo reale della situazjone 
e cercare la prima struttura disponibi
le. Qui da noi, invece, non c'è coordina
mento nemmeno tra Enna e Caltanis
setta, anche se sono vicine e i pazienti 
potrebbero spostarsi tutto sommato 
senza problemi-. 

LO SCREENING. Una mappa per orientarsi tra nosocomi e cliniche del territorio a seconda della patologia 

Ospedali migliori? 
Eccellenze 
anche in Sicilia 
QBRIEU.A IIELLUCCI 

RoMA. E' una bussola per orientarsi sui 
trattamenti sanitari migliori in tutta Italia. 
regione per regione, il portale "Dove e co
me mi curo" (\NWW. doveecomemicuro. 
ilh che è stato appena inaugurato dopo 
due anni di accurato lavoro scientifico e 
che ha anticipato il servizio pubblico che 
dovrebbt lanciare il Portale della Traspa-

a.nc.dllli 
L'analisi condotta su 
126 strutture sanitarie 
pubbliche e private 

renza di Agenas. Anche la Sicilia vanta le 
sue punte di eccellenza, e ogni cittadino 
potrà sapere a quaJe struttura rivolgersi 
sul trniiDrio (o quale tvita,.) per eu= le 
proprie patologie. 

La consultazione del ~to è alla portata di 
tutti e le risposte sonoimmediatr,sulla ba
se di una banca dati realizzata secondo gli 

· · ·r l' 

dunque, per garantire l'accesso al1.1 più 
ampia platea possibile, cosi come ha stabi· 
lito la direttiva europea 2011/24/Ue che ri
conosce ad ogni cittadino deii1Jnione il 
diritto di decidere liberamente dove rice
vere assistenza sanitaria in ciascuno dei 
28 Paesi membri. Da anni in Inghilterra 
sono state messe on line tutte le informa
zioni necessarie alla scelta (comprese quel
le sui singoli professionisti~ Ora anche l'I
talia si è adeguata.. attraverso il portale che 
punta ad assicurare piena trasparenza, li
mitando il rischio di incappare in centri sa
nitari non al\'aJteua delle singole neces
sità. A garanzia del risultato C è il lavoro ef
fettuato da un gruppo di ricercatori, super
visionati da un Comitato Scientifico di va
lore internazionale, che ha raccolto, elabo
rato e spiegato in modo 5tJTJplict i com
plessi dati ed indicatori sanitari. 

Per ogni Regione sono presi in conside
razione gli ospedali a rilevanza nazionale i 
presidi ospedalieri dell.l AsL e le case di ClJo 

ra. con la segnalazione dei relativi indicato
ridi performdllce: semaforo rosso, per i li
velti mediocri, semaforo verde per le eccel
lenze. Le graduatorie includono solo le 
strutture migliori per la gestione di un cer
tn tinnrli nmhl,.m:. unib.rin Anrhlo :a rnL 

le riportate nel sito. si può individuare il po
sto migliore per un trattamento su misura. 

Per 1.1 Siàlia, tra le 126 strutture analiz
zate, sono indicati diversi semafori verdi. n 
maggior numero è .1ssegnato, per gli indi
catori relativi alla gestione di malattie car
dio e cerebrovascolari, a due presidii: l'o
~n•••·blP Rnrrtwori b ~rb l=:lltft.l'V'n..t'ntPIIi rli 

••••nuRa .TUMORI .INFARTO •PARTO 
DELRMORE (AL COLON) CANNIIZAIIO·CATANIA CAIIIALDICT 
CAIIBALDI- CT OSPIDAUCMCO or Angloplastka Proporzjone di parti con 
W Mortalità a trenta E IENFIATIW·PA 684(200/400caslfanno) • taglio cesareo primario 
giorni dal ricovero Intervento per tumore Infarto Mlocardlco Acuto: 18,62%(26.27%). 
4,75% (6,02%). maligno det cok>n: mortaUU proporzione di trattati con Volume di parti 
.... Intervento chirurgico a trenta giorni PTCA entro 48 ore 1689(1000parti/anno) • 
entro48ore 2,44%(4,37%). 53,22%(36,71%). 
78,06%(40,16%). .r Infarto Miocardlco Acuto: UNIVERSITARIA 
_.. Tempi di attesa per (AL RETTO) mortalità a 30 giorni G.MAmNO-ME 
intervento chirurgico OIIIDOLICMCO 6,92% (9,98%) • _..Proporzione di parti con 
3 giorni (4 giorni)~ EIENFI:ATEW-PA taglio cesareo primario 

Intervento pertumore OIPIDAI.I: VIUA SOFIA~ PA 15,19% (26,27%) • 
OSPEDALE LENnNI mahgno det retto: mortalltà or Angioplastica .... Volume di parti 1112 
.... Mortalità a trenta a trenta giorni 451(200/400caslfanno) • (lOOOparti/anno) • 
giorni dal ricovero 1,17%(1.99%)' Infarto Miocardlco Acuto: 
3,52% (6,02%) • proporzione di trattati con CERVELLO PALERMO 
..-Intervento chirurgico ••crus PTCA entro 48 ore .... Proporzione di parti con 
entro48ore IUCCIDIUFDLA 54,55%(36,71%). taglio cesareo primario 
68,80%(40,16%). FA1"UDDUU.'ID.U·PA _.. Infarto Mlocardico Acuto: 19,72%(26,27%). 
... Tempi di attesa per .... Mortalità a trenta giorni mortalità a 30 giorni .... Volume di parti 
intervento chirurgico dal ricovero 6,85% (9,98%) • 1713 (1000 parti/anno)~ 
3giomi(4giomi} • 9,12%(12,06%). 

.... Rlammlsslonl ospedallere OIPEDAUCMCO 
OSPEDALE T111GONA- NOTO a trenta giorni E.DI .. A11W•PA 
.... Mortalità a trenta 7.49%(10,29%) • .... Angtoplastica 
giorni dal ricovero 589 (200/400 casifanno) • 
4,29% (6,02%). GUZZAIIDI- VITTOIIIA .... Infarto Miocardko Acuto: 
.... Intervento chirurgico .... Mortalità a trenta giorni proporzione di trattati con 
entro48ore dal ricovero PTCA entro 48 ore 
72,21%(40.16%). 7,11%(12,06%). 66,74% (36,71%). 
.... Tempi di attesa per ..,. Rlammissioni ospedaliere Infarto Miocardlco Acuto: * dato nazionale 
intervento chirurgico a trenta giorni mortarltà a 30 giomi 
3 giorni (4 giorni)~ 8,47%(10,29%). 7,52% (9,98%). 

ria. Per l'ictus. invece, eccelle La casa dì cu
ra So. Ge. Sa. Spa. di Gela. Quanto all'infar
to, disco verde a tre ospedali di rUevanza 
nazionale: i1 (annizzam di catania. il Villa 
Sofia di Palenno, il Civico Fatebenefratelli 
di Palermo. 

Un numero inferiore di semafori verdi è 

catania a Nesima, l'Azienda ospedaliero
universitaria G. Martino di Messina, il Cer
vello di Palenno) e un presidio ospedalie
ro (l'ospedale Maggiore di Modica) Nessu
na casa di rura risulta adeguata agii indica
tori di performance richiesti, che indudo
no anche il numero di parti cesarei etfet-

za e che l'accordo Stato-Regioni del dicem
bre 2010 fissa in almeno 1000 nascite~ 

Nelle tabelle delle graduatorie siciliane 
si possono individuare i migliori centri 
anche per altre patologie e tecniche d'esa· 
me: dal tumore intestinaJe e polmonare 
all'infarto. dall'insufficienza. cardiaca all.l 

u~oaan:.tn :alb .,.tinn,. tt..l rurtn• t....""'"""- nuti!lnn••!itl"'"""t'"'""h•m .. .-h .. noo:arvii'IA fr:atiun .t .. lf..,.,nr• finn !itll'ut·rn.,,..,..nb 
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34. SIRACUSA 

Emergenza 
sbarchi 

Le storie. Dal sedicenne afghano che non 
riesce a dormire per la paura all'anziano 
Osman che perde i farmaci salvavita al 
piccolo con la febbre da cavallo 

Sul Polibus conforto e prime cure ai profughi dai medici di Emergency 
Sono passate centinaia di storie dal cen· 
tro Umberto l, ello questa estate ha ospi
tato i tristi protagonisti degli sbarchi su~ 
le coste siracusane. A dar loro conforto e 
cure medicho di base, da oltre tre mesi, 
l'associazione Emergency, che grazie al 
protocollo d'intesa finnato in Pref~ra 
lavora sul polibus (un poliambuiatorio 
mobile) dal241uglio. dopo aver svolto 
un accurato lavoro di m.tppatura svolto 
nelle settimane precedenti. 

cCi siamo subito interessati alle condi· 
zion.i sanitarie del centro - spiega Loren· 
zoSiracusano, dell'offida umanitario di 
Emergency- e l'abbiamo reso almeno 
accettabile•. L'associazione ha portato, 
infatti, due container: uno con sei bagni 
alla turca e un altro con sei docce. Ed è in 
programma la sistemazione dell1nterno: 
in palestr.J si sta pensando di instaii.Jre 
un piccolo soppalco di 30 centimetri su 
cui appoggia~ i materassi. 

bambino di 4 anni o poco più con 40 di 
febbre, osseovato da una madre preoccu
pata e affranta. Non conosce la lingua, 
trova davanti a sé estranei a cui affidare 
ia vita del proprio figlio e, agitato, sviene. 

Ma tm~ un particolare a~ nei 
confronti di Tibia, la bambina di 7 anni 
sbarcata con la madre Teweka- incinta 
di cinque mesi- dopo un viaggio di quat
tro giorni dalla Ubi.t. Hanno lasciato il 
padre a casa. in Eritrea. per ora. Ma ~ st.J
to un viaggio infernale, durante il quale 
una delle t.lniche di benzina di scorta ha 
preso a fuoco. libia e 1.1 madre, cosi come 
altri passeggeri, erano rimaste ustionate 
e hanno sofferto psicologicamente e fisi
camente. 

In media, al polibus, si effettuano una 
trentina di visite al giorno, con turni set· 
timanali dallunedl al venerdì dalle 930 
alle 1230 e dalle 16 alle 20. Non ci sono 
strumenti da Pronto soccorso, ma se d<>
vessero aver bisogno di loro durante gli 
sbarchi, rispondono subito: •presente•. 
Coprono tutti i turni grazie a un medico 
dell'associazione e alla collaborazione 
di altri prokssionisti deii'Asp. t stata ec
cellente, infatti, la risposta dei medici 
speci.tlisti all'appello dell'Azienda sani
taria, dell'Ordine provinciale dei medici 
e di Emergency.I medici siracusani han
no messo a disposizione, volontaria
mente, la propria professionalità nella 
gestione sanitaria dell'emergenza sbar
chi lungo le coste del Siracusano. Sotto il 
profilo operativo, i medici volontari ap
partenenti a tutte le branche- specialisti-

che- hanno prestato la propria opera l'e
state scorsa e continuano a farlo. 

ustioni, causate da benzina mista al
l'acqua di mare•. 

con difficoltà a dormire: la famiglia siria
na fuggita dalle bombe et.. ha pagato IO 
mila dollari per un viaggio di sei giorni, 
chiusa in cambusa; il paziente pallido, 
spaurito e solo che chiede di essere visi
tato e si addormenta sul lettino del po
liambulatorio. 

cOra stanno bene, Tibia ride, scherza e 
disegna - raccontano i volontari di 
Emergency- quando ci ha dato il suo di
segno d siamo senriri orgogliosi del no
stro lavoro•. Da n passano migliaia di 
migranti, di uomini, di donne, anziani e 
bambini. Provengono daii'Mghanistan, 
dall'Egitto, dalia Siria, dall'Eritrea e quan
do sbarcano soffrono delle conseguenze 
del lungo e difficile viaggio. Da lì passa
no in tanti. perché Siracusa non è la me
ta ma un'altra tappa di un viaggio che 
sembra infinito. 

cl.e persone che arrivano - - spiega 
Daria Storia, mediatrice culturale di 
Emergency- in genere godono di boJo. 
na salute. Le patologie riscontoate, spes
so, sono relative al viaggio, all'impossi
bilità di lavarsi e di muoversi. quindi 
arrivano pazenti con dolori alle ossa. 
muscolari o gastrointestinali. In alcuni 
casi. poi, abbiamo dovuto medicare le 

E infatti in questi mesi sono state me
dicate escoriazioni e curati dolori 
osteoarticolari, eritemi solari, raffred
dori, gastroenteriti, bronchiti, possibili 
tubercolosi ma ancheotiti. infezioni agli 
occhi, alla pelle e talvolta ai denti. 

l volontari di Emergency ricordano 
molte delle storie di vita, vera, passate 
dal centro: il sedicenne afghano Raza 

Poi c·~ l'anziano Osman,cho perde le 
sue medidne salvavita in mare e soprav
vive grazie all'interesse mostrato dai vo
lontari a procurargliele con urgenza; il 

lg.]JII@fH.iif-11 
Il noto awocato Pavel porta 
avanti la sua resistenza 
padfica per informare e 
difendere i connazionali 
La storia di Ales per spiegare la dittatura e difen
dere i diritti umani. Così Amnesty lnternational 
è entrata nelle scuole siracusane, incontrando 
studenti e docenti degli istituti Principe di Napo
li-lnsolera,juvara,Federico Il di Svevia, ltas ed Ei
naudi, a cui ha spiegato, dalla voce di import.ln
ti relatori, il regime Bielorusso, in mano al presi
dente a vita Lukashenko. 

Un appuntamento formativO di altissimo livel
lo per gli allievi che alla fine di questo anno sco
lastico affronteranno la maturità e, quindi, la 
vita oltre i banchi di scuola. 

A loro Maria Ada Mangiafico, direttrice del 
Principe di Napoli, che ha ospitato l'incontro, ha 
voluto dedicare una lezione-dibattito sul tema 
della privazione dei diritti fondamentali, cui so
no costrette numerose persone nei Paesi dell'est. 

Per farlo hcl p.lSsato la parola a Heather MCCiii, 
ricercatrice di Amnesty lnternational per l'Est 
Europa. 

«<n Bieloruissia - ha spiegato - la dittatura di 
Lukashenko comporta costanti e gravi limitazio
ni alle libertà personali di ogni cittadino. Dalla li
bertà di espressione del pensiero a quella di as
sociazione, dalla libertà di riunione a quella di 
manifestazione pubblica del dissenso. Nessu
no, in pratica è libero di dire o fare ciò che vuo
le. Lukashenko controlla persino la libertà di in
segnamento e di religione, oltre che quella di en
trare e uscire dal Paese•. 

Una prigione, dunque. E lo hcl sottolineato an
che Pavel, testimoniai di Amnesty lntemational. 
Famoso avvocato in patria, radiato dall'ordine 
per decisione del regime ma che ancora porta 
avanti la sua resistenza pacifica per infonnare, 
rormare e difendere i suoi connazionali. 

d diritti umani sono fragili - ha detto al suo 
giovane pubblico- ~facile perder! i, ma molto 
difficile riconquistarli. In Bielorussia accade 
ogni giorno. Li nessuno~ libero. Ogni cittadino 
è reso sempre più dipendente dal sistema di po
tere che controlla tutte le attività, impedendo la 
libera ci_rc?lazione d~~le ide~ e dell~- ~e.r~ne. 

Diritti umani e libertà 
Il terrore della dittatura 
spiegato agli studenti 
Gli esperti di Amnesty International per l'Est Europa 
raccontano il regime Bielorusso in mano a Lukashenko 

CONFERENZA DI BUCO LO ALL 'AMMISULLA BIODIVERSITÀ 

Con una partecipata-lenutlt nella 
Aia conlerenze del arealo deiGI.Jnltno 
I'AssoclaZionemoglldelmedldlbolianidi 
SiracuA (Amml) halnaugurotoH niKM> onno 
500ale. Dopo il saluto- presidente 
-ellaMongiolk:oV.-edellasuaviao 
ElettTaD'AnniboleStomelloèsegultaia 
relazione di C.rmelo Bucalo, OfiiO'IO In 
blocl-dell"amblentoetutoladel 

-·"Conoscendo e apprezzando la 
~c:ostoulremollnostrofuturo-ha 
dettoC.rmelo Bucolo- perché il futuro 
dlpondeda noi, e non si trotta di un futuro 
lontonotenitoriolmentomaquelloanol più 
vldrlo. il futuro delle nost"' città. delle""""' 
<011\1)119M,deaenostretowle,lnprotic.Jdella 
nostr.o vita quotidiana". 

rendo il precariato sul lavoro e ~suggerendo" le 
scelte nelle votazioni. li tutto grazie a una gran
de rete di polizia che semina terrore e riempie 
le celle•. 

E in questa grande prigione, vivono i cittadini 
bielorussi. alcuni dei quali costretti più di altri a 
prigionie assai più dure. Come nel caso di Ales 
Bialatsky, presidente di Viasna- che in italiano 
significa primavera - associazione dedita alla 
salvaguardia dei diritti umani che il governo ha 
chiuso e costretto all'illegalità per aver direso 
persone "non allineate al regime Lukashenko". 

•Ales è in carcere da 2 anni - ha raccontato la 
ricercatrice- costretto a lavorare, a condividere 
il donnitorio con gli altri detenuti e al silenzio. 
Nessuno, infatti, può rivolgergli la parola. pena 

punizioni o processi supple
mentari. Persino il cibo scar
seggia in prigione•. 

La sua storia e, soprattut
to, la sua lotta, ~ valsa ad 
Ales il premio internaziona
le "Vaclav H avei", dedicato 
all'ex dissidente. poeta e 
presidente della Repubblica 
Ceca e riservato a quanti si 
sono distinti nella promo
zione e diresa dei diritti 
umani. 

Il racconto della vita di 
Ales e, in generale, di chi vi
ve in Bielorussia, ha acceso 
una luce in molti degli stu
denti, che hanno partecipa
to al dibattito con domande, 
proposte e manifestazioni di 
solidarietà.~ come se si fos
se rana strada, dove già non 
c'era, la voglia di cambiare 

veramente il mondo, cper cancellare l'idea sem
pre più fragile di confine fra gli statb come han
no sottolineato da Amnesty lntemational che, 
per difendere un paladino dei deboli, ha awiato 
una petizione per chiedere il rilascio di Ales, 
adottato dall'associazione come "prigioniero di 
opinione". 

All'incontro hanno partecipato anche Adriana 
Canclini, responsabile del Gruppo Italia 85 di 
Amnesty lnternational e Giuseppe Provenza del 
Coordinamento Europa, con testimonianze e re
soconti sul lavoro dell'organizzazione. 

Gara solidale 
per favorire 
l'integrazione 
dei minorenni 
Magari tra loro d sarà Il nuovo 
Maradona oppure un bravo 
cuoco. l piccolllmmlgrotl ospitati 
nel Centro "Papa francesco• di 
Priolo adesso possono guardare al 
futuro con più ottimismo. 
Tutto mento delle tante lnJzlatNe 
che, in una gara di solidarietà tra 
~ diYerse, mi~oa fawrtre 
l"lntegrazionedelrogozzlni 
fuggiti da Paesi in gueora o 
schiacciati dalla povertà. 
Al momento Il Centro di prima 
accoglienza per minori non 
accompagnati ospita un bambino 
di un •nno e mezzo con la madre e 
76 ragazzini tra 112el l l anni, 
tutti africani. E per akuni di loro si 
• aperto una grande opportunttà. 
llldossetto mlg111nti,l'akro Ieri, 
hanno infatti sostenuto un 
provino di caldo con I"OHmplque 
Priolo, che ne ha selezionati l O, 
definiti •scheggeo, da avviare a 
questo sport. 
Non solo. Proprio ieri pomeriggio 
è stato firmato un accordo tra Il 
Centro e l'organizzazione non 
g-Avsl per attivare, 
entro novembre, un laboratorio 
che faccia dei piccoli Immigrati 
c perfetti cittadini europei•, per 
usare le porole dei responsabile 
della struttura di Priolo, Francesco 
Maria Magnano. Ungua Italiana e 
inglese, nonché lonnazione 
professionale, l piiastri del 
progetto promosso daii'Avsl che, 
comesplegaMignano•havoluto 
inwstfre risorse In un'lniziotlva 
utile al processo di Integrazione 
del migranti•. 
Un processo di cui~ occupano 
anchealcunevolontlrie per 
quanto riguorda !"Insegnamento 
della hngua lbollana. 
.o.! lunedlalwnenll- racconta 
Mignano- sei componenti 
dell'associazione Famiglie 
-di Augusta si recano al 
centro per lezioni di italiano della 
durata di dra due ore•. 
E queste lezioni, a breve, si 
svolgeranno In condiZioni 
migliori. Spiega Infatti Mag.,.no: 
oAbbiamo flrmato un protocollo 
d'Intesa con Il Clapi, che metterà 
a disposizione delle aule•. 
Non Incontro Insomma ostacoli il 
processo di lntograziooe degli 
I!Jrtracomunltari del Centro di 
Priolo, che possono anche contare 
su momenti di svago. •Molti 
vokmtari- ,aggiunge Magnano
vengono spesso nella struttura 
per giocare con l ragazzini che 
possono contare anche su un 
tavolo da ping pong e un 
calcioiNftlla•. •Inoltre- conclude 
- slimo pronti a partire con la 
proiezione dlakunl ftlm per 
ragazzi che, sono certo, 
coinvolgeranno e divertiranno gli 
ospiti del Centro•. _.. .. _ 
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Il "Punto di contatto nazionale" per informazioni ai malati stranieri rion è attivo 

Direttiva sanità 24/11 slitta 
al 4 dicembre il recepimento 
L'Italia prende tempo, mentre gli altri Paesi Ue sono avanti 

. In Italia, bisognerà aspettare il 
prossimo 4 dicembre per il rece
pimento della direttiva 24/2011 sulle 
cure transfrontaliere che permette ai 
cittadini europei di poter scegliere il · 
centro dove farsi curare in tutta 
Europa (vd inchiesta Quotidiano qi 
Sicilia del 26 Ottobre 2013). La di
rettiva doveva essere recepita lo 
scorso 25 ottobre ma il decreto per 
renderla operativa è slittato ancora di 
qualche mese. Ma perché il timing 
del 25 ottobre non sarà rispettato? Il 
motivo l 'ha spiegato il Ministero 
della Salute:"la Direttiva 20 11/24/UE 
del Parlamento europeo e del Con
siglio, entrata in vigore il 25 a:[Jrile 
2011, all'art. 21 prevede che gli Stati 
membri dovranno farsi carico del
l' onere di renderla operativa entro 
due anni (il termine fissato è il 25 
ottobre 2013), adottando a tal fine 
tutte quelle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative ne
cessarie per raggiungere gli obiettivi 
da essa sanciti. Il 4 settembre 2013 è 
entrata in vigore la legge 6 agosto 
2013, n.16 recante "delega al 
Governo per il recepimento delle di
rettive europee e l'attuazione di altri 
atti dell'Umane europea-Legge di de
legazione europea 20 13 ", avviando 
così la fase conclusiva dell'iter 
formale di recepimento della Di
rettiva 2011/24/UE, ·che avverrà 
tramite decreto legislativo, da 
adottarsi entro e non oltre tre mesi 
dali' entrata in vigore della suddetta 

legge di delegazione. L'indivi
duazione del temine per l'emanazione 
del Decreto legislativo di rece
pimento della direttiva UE è previsto 
dall'art. 31, comma l, della legge 
n.234 del 24 dicembre 2012 recante 
"Norme generali sulla partecipazione 
dell'Italia alla formazione e ali' a t-

. tuazione della normativa e delle po
litiche dell'Unione Europea". Il 
citato articolo dispone che il 
Governo debba adottare i decreti legi
slativi entro il termine di due mesi 
antecedenti a quello di recepimento 

. indicato dalla Direttiva (nel caso 
della Direttiva 2011 /24/UE, il termine 
era il 25 agosto 2013). La detta 
norma prevede, altresì, che ove il 
menzionato termine fosse scaduto 
ali' entrata in vigore della legge di de
legazione europea (la legge di dele
gazione europea n. 96/2013 è entrata 
in vigore il 4 settembre 2013) oppure 
scada nei tre mesi successivi, il 
Governo adotta il decreto legislativo 

di recepimento entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della me
desima legge, vale a dire entro i14 di
cembre 2013". 

Ma quali sono gli ostacoli di questo 
ritardo? Burocrazia e complessità 
nella gestione di tutto l'apparato che 
sembra essere più complesso del 
previsto. A partire dal Punto di 
contatto nazionale, che, secondo il 
Tribunale per i diritti del malato "per 
il decreto legislativo è stato attivato al 
ministero della Salute, ma nei fatti 
non è ancora attivo. Stesso discorso 
per i punti di contatto regionali, che 
sembrerebbero previsti in Veneto, 
Liguria, Trento e Valle d'Aosta. 
Inoltre le associazioni di pazienti e 
cittadini non sono state, al momento, 
coinvolte e non sono stati individuati 
i centri di eccellenza del nostro 
Paese". Dalla rilevazione effettuata 
tramite le associazioni europee 
aderenti alla rete europea di Cittadi
nanzattiva, Acn (Active citizeriship 
network), risulta che le leggi di rece
pimento della direttiva sono in di
scussione in Austria, Croazia, 
Estonia, Francia, Malta, Norvegia. La 
Germania ha fatto sapere che non farà 
una legge 'ad hoc', perchè molte delle 
previsioni della Direttiva sono già 
contenute in altre leggi o atti vigenti. 

Insomma c'è ancora molto da fare 
per l'Italia. 

Liliana Rosano 1 
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.e sostanze odorigene delle ciminiere non sono regolamentate dal decreto sulle emissioni 

leleni delle indusbie: tutti contro 
sposti al prefetto e alla magistratura, è allarme per le esalazioni in provincia 

;osta siracusana devastata (mm} 

:IRACUSA- L'inquinamento, del
·ia e dell'acqua, rimane una delle 
ergenze più gravi insieme a quella 
lavoro, in città e in tutta l'area in
.triale della provincia. A sollevare, 
:ora una volta, la grave problema
t, la biologa marina ed esperta in 
blematiche ambientali, Mara Nico
"Leggo CO!l molto ranunarico- di
ara Nicotra - le ennesime 
b.iarazioni del Cipa sulla qualità del
·ia della zona industriale siracusana. 
e dire? È come un voler rigirare la 
tata. Alle precedenti audizioni della 
nmissione Ambiente e Territorio 
;, con cui la sottoscritta collabora da 
~a sei mesi, attenzionando, attra
so relazioni e inten·ogazioni parla-

mentari lo scandalo sulla qualità del
l' aria e l'aumento di tumori nella pro
vincia di Siracusa, è stato dichiarato 
forte e chiaro che nelle torce urgono 
misura tori di p011ata, e che non si pos
sono aspettare i tempi dell'Aia. In 
quella circostanza e in altre, la sotto
scritta- aggiunge Nicotra- ha presen
tato un esposto al prefetto, 
denunciando anche il danno morale. 
Nel documento si fa rilevare che la 
maggior parte delle sostanze odorigene 
che stanno infastidendo lo stato psico
logico e fisico dei residenti, non sono 
assolutamente normate dall'attuale de
creto 155/2010 sull'aria. Le torce, pur
troppo, essendo considerate valvole di 
sfogo per non fare implodere l'im-

pianto, non sono regolamentate dal de
creto 152/2006 sulle emissioni e 
quindi, di conseguenza, tutti i veleni 
che vengono prodotti dalla combu
stione di tali impianti e respirati a pieni 
polmoni dalla popolazione residente, 
non sono controllati". Nicotra ci tiene 
a precisare che, per tali ragioni, sta la
vorando, su incarico della commis
sione Ambiente dell'Ars alla 
realizzazione di un decreto ad hoc che 
fissi i valori obiettivo degli inquinanti 
odorigeni prodotti dalle raffinerie. 
Sulla questione, il comitato di cittadini 
'Aria Pulita' ha intenzione di presen-

tare un esposto alla Magistratura per 
via dei continui fenomeni di inquina
mento dell'aria, che negli ultimi tempi 
hanno registrato un notevole incre
mento. "Il gruppo- tengono a sottoli
neare gli aderenti -ha l'unico obiettivo 
di verificare se, con l'intervento degli 
organi preposti, è possibile rendere 
l'atmosfera siracus~na quanto meno 
avvelenata possibile dalle sostanze tos
siche che, come ben sappiamo, cau
sano gravissime patologie". 

Marcello Medica 
i;•RWI<OOJ<IQI/[1\tGf.PVM/, 
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Aree a rischio ambientale 
La questione si fa politica 
e si tenta una legge aii'Ars 

SIRACUSA - Dalle istituzioni soltanto vaghe risposte e q_ualche 
promessa in merito ai casi di inquinamento e alle difficolta della 
macchina dei soccorsi. Il sindaco, che è il primo responsabile della 
sanità e della salute pubblica, in merito alla grave problema.tica in atto, 
a quanto pare, ha demandato tutto al suo pa11ito, il Partito democratico, 
che fa sapere, tramite i suoi deputati regionali, che è stata da poco 
esitata una bozza per il disegno di legge da presentare ali' Ars sulle bo
nifiche delle zone industriali di Priolo, Augusta e Melilli. "Ci mobili
teremo affinché i piani di risanamento e bonifiche, previsti per le aree a 
rischio ambientale, come anche Priolo-Augusta, ricevano ogni at-

u
tenzione attuativa da parte dei Govemi Regionale e Nazionale, recu

erando ritardi vergognosi che hatmo provocato un accumulo di danni 
m.bientali e sanitari, nonché il rallentamento della nascita di nuove at
vità a basso impatto". Questa la nota del gruppo Pd siciliano a fi1ma 
el deputato Marik.a Cirone Di Marco. (nun) 

,;u,;-.st:t:,~:-aw~~ 

~ 
~ 
f,\i 
~ 

./ 
/ 



Quotidiano di Sicilia 
Mercoledì 30 ottobre 2013 

Appello a Crocetta: "Autori~zi 
le cure con le staminali" 

PALERMO -Ancora un ottantina di malati, insieme ai propri fa
miliari e agli attivisti del movimento Vite Sospese e del movimento 
Base Italia, hanno sfilato ieri in co1ieo a Palenno, fino al palazzo della 
Regione. Chiedono al govemo regionale di autorizzare le cure con il 
metodo stamina e un incontro con l'assessore regionale alla salute 
Lucia Borsellino. Tra loro c'e' anche chi per protesta ha deciso di so
spendere le terapie salvavita. "Sono cardiopatico e ho deciso di so
spendere le medicine - dice il presidente del movimento Base Italia, 
Rosario Martino-, perché l'assessore Borsellino ha rinviato al 13 no
vembre l'incontro con i malati e Vannoni, in programma per domani. 
Resterò qui in presidio ad oltranza: i malati non possono aspettare, 
chiediamo che la Regione autorizzi le cure con le cellule staminali". In 
piazza a Palermo, alla manifestazione ha pmiecipato a anche Sandro 
Biviano, che insieme al fratello dal 23 luglio scorso vive accampato 
davanti a Montecitorio per protestare contro le cure loro negate. Ini
ziative analoghe sono state organizzate dal movimento anche a Catania 
e Modica, nel ragusano. 



SIRACUSA 24 OTTOBRE 2013 

Tlaneoat 

MICHELE STORNELLO 
NEL DIRETTIVO 

NAZIONALE DELLA SilA 
Con comunicato dell'ufficio stampa de li' Asp 

datato 14 ottobre, è stata diffusa la notizia che il 
direttore del reparto di Medicina interna del
l'ospedale "Umberto I" di Siracusa, Michele 
Stomello (nella foto), è stato eletto nel Consiglio 
direttivo nazionale della Società italiana 
dell'Ipertensione arteriosa. La sua nomina è 
avvenuta nel corso del 30° Congresso nazionale 
della Società che si è svolto di recente a Roma. 

"Questa nomina - ha dichiarato Michele Stomello - è per me 
una gratificazione in quanto già socio fondatore della Società e la 
recepisco come il riconoscimento del! 'impegno professionale e sci
entifìco profitso in tanti anni nello studio e nella cura del rischio car
diovascolare. Inoltre completa il mio impegno nel! 'ambito della pre
venzione cardiocerebrovascolare poiché già membro della Consulta 
nazionale per la prevenzione del rischio cardiovascolare, del 
Consiglio direttivo nazionale dell'Italian Stroke organization che si 
occupa della cura del! 'ictus e componente del! 'esecutivo nazionale 
della Società italiana di Medicina interna ospedaliera. Oltre a rap
presentare un riconoscimento, vivo questa nomina come un impegno 
a continuare le attività di studio e di cura nel! 'interesse dei pazien
ti affetti da tale patologia. Sono orgoglioso di portare in questi 
ambiti il nome del! 'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa e del-

1 

l 'ospedale Umberto I per i quali lavoro da 34 anni". i 

··- . -·----- ------------------------' 
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PARTITA LA CAMPAGNA PER LA VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE E ANTIPNEUMOCOCCICA 

)al 21 ottobre e fino al 31 gen-
20 14 è disponibile gratuita

e negli studi dei medici di 
~lia, dei pediatri e negli ambu-. 

di vaccinazione dell' Asp di 
usa il vaccino antinfluenzale. 
campagna vaccinale di 

'anno prevede inoltre la som
;trazione, con il vaccino antin
zale, del vaccino antipneumo
co per tutti i soggetti che si 
no in condizione di maggiore 
IO. 

>estinatari della vaccinazione 
gli anziani di età superiore a 
ni, i bambini oltre 6 mesi e gli 
i affetti da patologie croniche 
i co del! 'apparato respiratorio, 
ocircolatorio, da diabete e 

malattie metaboliche, da 
tie renali, linfoproliferative, 
asie, da malattie che com-

portino immunosoppressione, 
malassorbimento intestinale, malat
tie neuromuscolari, patologie per le 
quali sono programmati importanti 
interventi chirurgici. 

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

La vaccinazione sarà eseguita 
dai medici di medicina generale e 
dai pediatri che aderiscono alla 
campagna nonché nei centri vacci
nali dell'ASP di tutta la provincia. 

Per agevolare i lavoratori che 
hanno diritto alla vaccinazione e 
tutti i soggetti che non possono 
usufruire della vaccinazione 
durante l'attività ordinaria dei cen
tri vaccinali, l' Asp di Siracusa 
garantisce per tutto il mese di 
novembre l'apertura di un congruo 
numero di ambulatori della provin
cia anche il sabato mattina dalle ore 
8,30 alle 12,30. Gli indirizzi sono 
consultabili nel sito internet 
del!' Asp di Siracusa www.asp.sr.it 
e in quello d eli' Assessorato 
regionale della Salute www.costru
iresalute.it. 

Queste le considerazioni del 
commissario straordinario del!' Asp 
di Siracusa, dr Mario Zappia: 
"Nella stagione scorsa, a causa di 
problemi nella distribuzione dei 
vaccini, si è rilevata una scarsa 

adesione alla vaccinazione antin
fluenzale che ha fatto registrare un 
tasso di incidenza elevato, pari a 
l 05 casi ogni l 000 assistiti. 
Un 'alta incidenza di infezione non 
solo rappresenta un rischio indi
viduale soprattutto nei soggetti a 
rischio ma determina anche un 
impatto collettivo importante lega
to ad una maggiore ospedaliz
zazione, ad una maggiore pre
scrizione di antibiotici e farmaci in 
generale nonché un alto costo 
sociale in termini di giornate di 
assenza da/lavoro. Al tavolo tecni
co regionale con le organizzazioni 
sindacali di categoria è stato riba
dito il massimo impegno di collab
orazione da parte dei medici 'di 
famiglia per raggiungere l 'obietti
vo di copertura vaccinate stabilito 
dal Ministero della Salute". 


