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PIAZZA ARMERINA 
L'ospedale Chiello 
senza la Tac: via 
alla gara d'appalto 

••• Base d'asta a 190 mila euro e 
apertura delle buste con le offerte 
fissata per i124 settembre. Parte la 
gara d'appalto per l'acquisto della 
nuova Tac dell'ospedale Chiello di 
Piazza Armerina. La Radiologia ne 
è priva da sette mesi per un gua
sto. (ropa) 
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EMERGENZA IMMIGRAZIONE. Al porto arrivati 104 extracomunitari. Una di loro, una donna palestinese di 52 anni, è morta durante la traversata 

Tragico sbarco ieri In città. 
Una motovedetta della Capi
tanerladi porto ha trasporta
to fino al porto 104profughl 
e il corpo onnal privo di vita 
di una donna di 52 anni. 

Gaspare Urso 

••• C'è una donna con un bim
bo appena nato in braccio che 
cammina barcollante per delle 
scarpe troppo piccole ai piedi. E 
poi tanti bambini, qttalcullO rie
sce a sorridere, qualc.uno piange 
per un palloncino scoppiato tra 
le mani. Ma ci sono soprattutto le 
lacrime di un uomo e dei suoi 
due ftgli, di 23 e 29 anni, che pian
gono la madre morta su tm barco
ne, intuezzoalmare. L'hanno ve~ 
gliata per due gioml prima di toc
care la terrafenna. La donna, di 

A SOCCORRERE 
l MIGRANTI PURE 
LA NAVE GEMELLA 
DELLA «GELSO M» 

origine palestinese ma da anni re
sidente in Siria insieme alla fanti
glia, soffriva d'asma e, probabil
mente nella notte tra venerdl e sa
hato. si è addormentata. Il giorno 
dopo, però, i familiari avrebbero 
iniziato a chiamarla senza che lei 
desse segni di vita. A stroncarla 
sarebbe stato proprio tUt violen
to attacco d' a<ma, provocato pro
babilmente dal forte stress e dal
le condizioni di viaggio su quel 
barcone egiziano di colore lilla, 
stipato fino all'inverosimile da 
105 profughi, traiquali34 bambi
ni, alcuni molto piccoli, 23 don
ne, compresa la cinquantaduen
ne morta, e 48 uomini. Molto se
gnato daDa fatica del viaggio, e fe
rito, il marito della cinquanta
duenne che appena arrivato al 
porto è stato suhito a'Sistito dal 
personale deUa Croce rossa. Le 
sue condizioni. però, non deste
rebbero particolari preoccupa
zioni. Sul barcone anche una 
donna incinta di sette mesi che è 
stata trasfe1ita al pronto soccor
so dell'ospedale «Umberto J, do-

Accanto il corpo de11a 
donna morta durante 
la traversata, sotto i 
profughi siriani ed i 
bambini sbarcati al 
Porto Grande mro OLIVERI 

ve è stata immediatamente sotto
posta ad accertamenti. 

Sttlla banchina del porto gran
de, i migranti sono stati rifociUati 
mentre il personale della Croce 
rossa, oltre a controllare le condi
zioni degli extraconnulitarl, ha 
provato anche a distrarre i più pic
coli con qualche palloncino. Poi, 
piano piano sono stati nuti spo
sta ti ne l cortile della dogatta in a t
tesa dei pu11man che nel tardo po
meriggio li hanno trasferiti al cen
tro «Umberto l))• alla Pizzuta. 

A intercettare H barcone, poco 
dopo le 11 ,30, sono stati i militari 
della Capitaneria di porto dopo 
che uno dei profughi a bordo del
la «Carretta del mare» ha telefona
to a un'amica in Norvegia chie
dendole di awisare le autorità ita
liane perchè il barcone era onnai 
alla deriva. La donna norvegese 
si è subito messa in contatto con 
il comando generale della Capita
neria di p011o e grazie al segnale 
emesso dal telefono satellitare 
utilinato dai profughi, i militati 
hanno individuato l'esatta posi
zione del barcone, a 35 miglia a 
sud est di Portopalo. Le condizio
ni del mare hanno costretto la Ca
pitaneria di porto a chiedere a 
una nave mercantile che si trova
va in zona di incrociare il barco
ne creando una sorta di "scudo" 
dalle onde. Il mercantile è il «Da t
tito M,, l'imbarcazione gemella 
della "Gelso f\,1», la nave che a 
marzo di oltre un anno fa si 
schiantò contro gli scogli di San
ta Panagia a causa di una violen
ta tempesta. 

Due motovedette della Capita
neria di porto hanno poi raggiun
to i migranti che sono stati trasfe
riti a bordo dei due me7.7.i milita
ri. (~Non è stata un 'operazione fa
cile- ha dichiarato il comandan
te in seconda, Emesto Cataldi -
perchè H mare era mosso)~. All'ar
rivo sulla banchina del porto 
grande, sono poi iniziate le opera
zioni di identificazione e di assi
stenza sanitaria. Gli uonlini del 
nucleo interforze per il contrasto 
all'immigrazione clandestina, 
guidati da Carlo Parini, hanno in
vece avviato le indagini e avreb
bero individuato i tre scafisti, ntt
ti egiziani, che avrebbero com·di
nato il viaggio, iniziato probabil
mente in Egitto, fino alle nostre 
coste. ("GAUR'J 



SANITÀ ~l 
Dal13 settembre 
orali a Palermo 
per 1 manager 
••• Selezione per i manager 
della sanità, fissata la data per 
le prime prove orali. Si parte il 
13 settembre, con i primi collo
qui che si svolgeranno a Paler
mo, nella sede dell'assessorato 
alla Salute in piazza Ottavio 
Ziino.Da scegliere, attraverso il 
concorso, i 17 direttori generali 
delle aziende sanitarie e delle 
aziende ospedaliere, posti at
tualmente occupati dai com
missari straordinari nominati 
dal governo Crocetta. 
A rispondere alle domande del
la commissione saranno innan
zitutto i 119 manager che, in 
base ai curricula, sono stati in
seriti in un elenco pubblicato 
dall'assessorato alla salute i 
primi di agosto. Dirigenti che 
avranno dunque maggiori 
chance visto che la commissio
ne li ha ritenuti di fatto idonei 
e per i quali i test on li ne di una 
settimana fa a Caltanissetta 
rappresentano una carta in 
più, in termini di punteggio, 
rispetto agli altri aspiranti. l 
primi colloqui, per i quali è sta
ta sorteggiata la lettera S, sono 
stati fissati per venerdì 13, a 
partire dalle 14. E il primo ad 
essere <<interrogato)) sarà pro
prio un big, Giacomo Sampieri, 
attuale commissario a «Villa 
Sofia- Cervello>> a Palermo. 
Nella stessa giornata colloqui 
anche per Giorgio Santonocito, 
Claudio Scaglione, Annunziata 
R.A. Sciacca, Giuseppe Sciacca 
e Michele Sinatra. Il giorno do
po toccherà a Gaetano Sirna, 
Marco Stassi, Salvatore Stra-
no, Francesco Surdi, Angelo 
Tanese, Livio Tranchida, Dome
nico Tucci, Antonio Valenti 
Vincenzo Vicari, Giovanna Vo-
lo, Mario Zappia e Giovanni 
Zuccalà. 
Il calendario delle prove succes
sive sarà pianificato nei prossi
mi giorni mentre per i colloqui 
degli altri aspiranti manager 
dovrà attendersi la valutazio
ne della commissione. Alla fine 
una ~osa .di una cinqua~tina di 

GIORNALE DI SI[ILIR 
MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2013 



La Sicilia 
Pagina l di l 

LA SICILIA.it 
Il 

Martedì 03 Settembre 20131 FATTI Pagina 5 

Emilia Romagna, entrambi lavorano negli allevamenti contaminati 

Aviaria: un uomo risulta positivo al virus, un altro 
sospetto 

Bologna. In forma lieve, ma è accaduto di nuovo, come in Olanda nel 
2003: il virus H7N7 dell'influenza aviaria ha fatto il salto di specie e ha 
contagiato l'uomo, in un caso confermato dall'Istituto superiore di sanità 
e in un secondo caso finora solo sospetto, per il quale si attendono oggi 
i risultati di laboratorio. 
Entrambi i pazienti sono affetti solo da congiuntivite e sono stati esposti 
al virus "per motivi professionali": sono infatti addetti entrambi di un allevamento di galline ovaiole 
di Mordano (Bologna) colpito dall'aviaria nei giorni scorsi e che poi hanno continuato il contatto 
con gli animali infetti durante l'attività di abbattimento. Oltre un milione i volatili da abbattere in 
quattro allevamenti colpiti dal virus dal 13 agosto scorso in poi, due nel Ferrarese (già terminate le 
operazioni) e due a Mordano, dove si concluderanno domani. La sanificazione degli stabilimenti è 
attesa entro la settimana e secondo il gruppo Eurovo, che conta tre dei quattro allevamenti colpiti, 
la ripresa dell'attività produttiva potrebbe avvenire «entro la metà di settembre». 
Il paziente confermato positivo al virus è a casa propria, non in ospedale, sottoposto a una terapia 
antibiotica. Non risulta che abbia complicanze respiratorie. Nonostante la rarità del contagio da 
uomo a uomo, anche i suoi familiari sono stati sottoposti a una profilassi analoga. Dei 11 O addetti 
all'abbattimento, 61 erano già stati esposti prima al virus, lavorando negli stabilimenti colpiti, e 
sono controllati tutti i giorni dal punto di vista medico: «È stato così, con l'assiduità dei controlli, 
che sono emersi i due casi, quello confermato e quello sospettO>), sottolinea il direttore generale 
dell'assessorato alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Tiziano Carradori. E il ministero della Salute 
ricorda che il rischio per l'uomo è alto «solo se viene a trovarsi a contatto diretto con l'animale 
~a.lato o ~o.rto». A differenza di altri virus di aviaria, H7N7 tende a dare nell'uomo una patologia 
d1 lieve entlta (come la congiuntivite). 
Giulia Seno 

03/09/2013 



La Sicilia Pagina l di l 

LA SICILIA.it 
n 0 CHIUCl 1§1 Stampa ar11colo Il 

Martedì 03 Settembre 2013 Siracusa Pagina 26 

Carlentini. Case barricate e ore di panico a causa di 
una coppia di cani di grossa taglia, un pitbul. .. 

Carlentini. Case barricate e ore di panico a causa di una coppia di cani 
di grossa taglia, un pitbull e un rottweiler, che ieri mattina si aggiravano 
liberi per il paese. 
L'episodio, che ha terrorizzato molti cittadini è accaduto in via Duilio, 
angolo via Dante, quando verso le 1 O i due cani di età adulta sono stati 
avvistati all'interno di un cortile da alcuni residenti che rientravano a 
casa. Immediata la segnalazione ai vigili urbani che hanno avvicinato gli 
animali per verificare la microchippatura. 
Al controllo soltanto il pitbull è risultato registrato all'anagrafe canina, l'altro invece ne era 
sprovvisto. Dagli accertamenti effettuati si tratterebbe comunque di animali docili, probabilmente 
abituati a stare in mezzo alle persone e per un motivo ancora sconosciuto, si sarebbero 
allontanati dal loro rifugio. Le bestie, forse impaurite, alla vista dei vigili urbani sono fuggite via da 
quel cortile dove, con ogni probabilità si erano rifugiate per cercare riparo dalla pioggia battente di 
ieri mattina. Numerose le telefonate e le segnalazioni sul loro avvistamento. E' scattata una 
battuta in tutto il paese e nelle zone indicate dagli utenti. 
Si sospetta che le due bestie possano essere scappate da qualche villa. l vigili urbani e l'ufficio 
igiene comunale hanno avviato la ricerca attraverso l'anagrafe canina per risalire al proprietario 
del pitbull. Dal comando si ribadisce che sono previste sanzioni per i possessori di cani che non 
provvedono a registrare gli animali all'anagrafe canina. E' facile che una volta smarriti o 
abba~donati dai loro padroni, gli animali possano seminare il terrore tra quanti si trovano nei loro 
press1. 
Rosanna Gimmillaro 

03/09/2013 
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Grosse lastre del pericoloso materiale abbandonate 
lungo le sponde 

Floridia. Amianto come non s'era mai visto sulle rive deii'Anapo, davanti 
al cimitero di Floridia. Almeno quattro le grandi e pesanti cataste di 
lastre d'eternit depositate da ignoti nelle ultime ore. 
E Legambiente, accortasi dell'atto illegale, "affila". le ar~i appelland.osi 
alle autorità competenti per porre fine allo scemp1o degh abbandom, che 
coinvolge le comunità di tre aree, Solarino e Siracusa (in cui ricade il territorio, m~lgrado la 
vicinanza a Floridia). La discarica intorno all'amianto, da sempre trascurata, ora g1unge a un punto 
critico. 
«E' con sommo rammarico- premette la referente di Legambiente, Laura Liistro- che ci 
rivolgiamo alla carta stampata per sensibilizzare gli animi. Rinuncino, finalmente, a seguire la via 
che porta alla distruzione della Natura. Evidentemente non si vuole o non si può comprendere che 
fiumi e rifiuti sono elementi in assoluto contrasto. Questa discarica è compresa fra quelle di natura 
molto pericolosa. Si trova interamente lungo gli argini deii'Anapo, di fronte al cimitero di Floridia. 
Stentiamo a credere che oggi continui a esserci tanta gente che insista nel liberarsi con 
leggerezza di rifiuti speciali, arrecando un evidente danno alle comunità vicine. Vista la realtà di 
fatto, richiamiamo l'attenzione degli organi competenti per un giro di vite, intensificando i controlli 
sulle zone più a rischio. Bisogna far capire in tutti i modi che le conseguenze del nostro 
comportamento insensato, si ripercuotono sia sui cittadini, sia sugli inquinatori». 
E ancora: «Di fronte a questa catasta di eternit, e non solo, non si può escludere il rischio 
idrogeologico determinato dalla erosione dei materiali nocivi depositati illegalmente, fra cui 
l'amianto. Non si può continuare a sottovalutare questo annoso problema: il corso di fiume, 
ostruito dal materiale, diventa causa d'inondazione con le "bombe d'acqua" di questi giorni, 
innescate dal generale, inatteso, cambiamento climatico. La crescita di un comune e la civiltà 
dell~ gente è misurata dal rispetto del territorio vissuto. E', quindi, necessaria, la riqualificazione 
fluv1ale deii'Anapo, sulle cui rive sono depositati rifiuti speciali e il sempre insidioso materiale 
eterno». 

P.er ~eg~mbiente è profondament~ s~agliato attendere oltre, senza un'azione immediata da parte 
d1 ch1 puo condurla. «.c;>ccorre sub1to nmuovere - dice la Liistro - i materiali tossici depositati sul 
suolo. Non farlo nel p1u breve tempo possibile è diseducativo per le generazioni future, che, 
purtr~p~o, non troveranno nelle nostre campagne fossili naturali, ma rifiuti fossilizzati. 
Ausp1ch1amo che le autorità competenti si adoperino alla bonifica, dimostrando di non 
sottovalutare tale emergenza». 

Nella ~attinata di i~ri, altri de~ositi di materiale ingombrante, sostanze chimiche e rifiuti elettronici. 
Tutto 

1
.n ~och~ ore: msomma, m un ambiente già in serie difficoltà di tenuta idrogeologica: sono 

crol.lat1.d1~ers1 mun a .secco che contengono gli aranceti che racchiudono questo fazzoletto di 
terntono av~elenato' sul quale le competenze si rimpallano fra gli enti. 
Roberto Rubmo 

03/09/2013 
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Ospedali. Studio Usa: "Con s~p~le~ent1 
nutrizionali durata degenza d1mmmsce del 
21%" 
E' quanto emerge da uno studio pubblicato dall~merican Joum.al ?f . . 
Managed Care. Registrata anche una diminuzione pari al.2!,f'%. det costi dt 
ospedalizzazione e una contrazione del6,796 della probabtltta dt 
riospedalizzazione a 30 giorni. 

La somministrazione di supplementi nutrizionali orali ai pazienti durante il perio~o di ~ic?vero in 
ospedale garantisce una significativa riduzione della durata della degen~a e del costi d1 
ospedalizzazione. E' quanto emerge da uno studio pubblicato daii'Amencan Journal of_ Managed . 
Care, supportato da Abbott e presentato nel corso del congresso annuale della Societa europea d1 
nutrizione clinica e Metabolismo (Espen) in corso a Lipsia dal 31 agosto al 3 settembre. 

Tra i maggiori vantaggi registrati per i pazienti che hanno ricevuto i supplem~nti nutr~zio~~li, 
emergono soprattutto una riduzione del 21% della durata della de~enza, .ossia ~.3 ~1orm In men~, e. 
una diminuzione del21 ,6% dei costi di ospedalizzazione, vale a d1re un nsparm1o d1 4.734 dollan. E 
stata, inoltre, riscontrata una riduzione del6,7% della probabilità di riospedalizzazione a 30 giorni nei 
pazienti che avevano avuto almeno una successiva riospedalizzazione e ai quali, durante la 
precedente degenza, erano stati somministrati supplementi nutrizionali orali. 

L'analisi retrospettiva è stata effettuata sui dati di oltre un milione di pazienti adulti ricoverati in 
ospedale tra il 2000 e il 201 O raccolti nel Premier Research Database della Premier Healthcare 
Alliance, un'organizzazione che raccoglie i dati relativi a 44 milioni di ricoveri ospedalieri negli Stati 
Uniti, ovvero circa i120 percento di tutte le ospedalizzazioni del Paese. Il campione comprendeva 
1.160.088 adulti ospedalizzati con età superiore ai 18 anni di cui sono stati analizzati gli interventi di 
alimentazione per via orale. Il campione è stato suddiviso in due gruppi di confronto (580.044 pazienti 
a cui erano stati somministrati supplementi nutrizionali orali e 580.044 a cui non era stato 
somministrato nessun intervento di supplementazione nutrizionale orale), e sono state usate 
metodologie di analisi statistica per gestire eventuali errori dovuti ad una selezione non-random. 

"Uno stato nutrizionale compromesso, specialmente in pazienti ricoverati per patologia gravi o in 
seguito a interventi chirurgici, può portare a periodi di degenza più lunghi, a un aumento delle 
complicanze e del numero delle riospedalizzazioni e a un incremento delle relative spese sanitarie. -
afferma Maurizio Muscaritoli, professore associato di Medicina Interna, Università degli Studi La 
Sapienza di Roma e Direttore Uod Coordinamento Attività di Nutrizione Clinica presso Umberto 1 
Policlinico di Roma - La buona notizia è che la ricerca dimostra che la somministrazione dei ' 
supplementi nutrizionali orali ai pazienti ricoverati in ospedale può contribuire a ridurre la durata della 
degenza e i costi di ospedalizzazione". 

Nell? stu?io .. i ric~rca~ori ~~nno rile~ato ~ifferenze significative in termini di durata della degenza e 
cost1 samtan tra 1 paz1ent1 ncoverat1 a cu1 venivano somministrati i supplementi nutrizionali orali e i 
p~zienti ~n.condizioni simili ai quali non erano stati somministrati supplementi. "In un contesto sempre 
p1u cond1z1onato dalla pressione dei costi, le valutazioni economico-sanitarie possono determinare in 
maniera più esaustiva il reale valore di una terapia. l nostri risultati evidenziano i benefici tangibili dei 



Ospedali. Studio Usa: "Con supplementi nutrizionali durata degenza diminuisce del... Pagina 2 di 2 

supplementi nutrizionali orali nei pazienti ospedalizzati sugli outcomes clinici e sui costi 
dell'assistenza, fattori che incidono sul bilancio finale di un ospedale", ha osservato uno degli autori 
dello studio, Darius Lakdawalla. 


