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PETROLCHIMICO 
LUCI E OMBRE 

Il sindacato sollecita 
l'azienda ad una maggiore 
celerità per la 
presentazione del progetto 
alla Regione 
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SIRACUSA i 

L'ENI 

Un punto fermo 
rimane l'awenuto 
stanzia mento di 
700 milioni di euro 
per Gela e 400 per 
Priolo: somme da 
destinare ad 
ammodernamenti 
e tutela 
dell'ambiente 

"Si rilanda il sito Priolo,, 
Le resine idrocarburiche saranno prodotte da Versalis dopo l'accordo con la Neville 
SALVATORE MAIORCA 

Resine idrocarburiche (prima fase per la 
produzione degli onnai famosi elasto
meri) saranno prodotte nello stabilimen
to Versalis di Priolo. Un accordo è stato 
infatti firmato fra la Versalis, controllata 
dali'Eni, e la Neville venture. Ma il sinda
cato sollecita Versalis ad una maggior 
celerità per la presentazione del proget
to alla Regione. Teme infatti i ritardi che 
potranno derivare dall'impatto del pro
getto con le maglie buropolitichesi regio
nali. Intanto i lavoratori del cosiddetto 
indotto, metalmeccanici soprattutto, so
no impegnati nella fennata del polietile
ne. Il sindacato spera di poter aggancia
re il completamento dei lavori per la fer
mata a quelli per il nuovo impianto. Ma 
si teme che i tempi possano non essere 
così stetti. Queste nuove produzioni so
no dichiarate ad alto valore aggiunto e si
nergiche, in particolare. con il business 
degli elastomeri. Saranno destinate a 
settori applicativi specialistici: adesivi, 
inchiostri, vernici e gomme. E' stata la 
stessa Versalis a dare notizia dell'accor
do firmato con Neville Venture. Il nuovo 
impianto di resine sintetiche sostituirà 
l'onnai obsoleto polietilene lineare. 

La fermata del polietilene, fin qui di
chiarata per manutenzione, rimarrà 
quindi definitiva. Com'era previsto. E in 
luogo del vecchio polietilene sorgerà il 
nuovo impianto di elastomeri. 

l ntanto è stata avviata anche la ristrut
turazione con ammodernamento del
l'impianto di etilene. sempre di Versalis-

Eni. A lavori completati la produzione di 
etilene riprenderà su una sola linea, in
vece delle due attuali. Ma non saranno 
perdute quote di mercato né di occupa
zione. Altrettanto avverrà per la chiusu
ra del polietilene: né perdita di posti di 
lavoro né cassa integrazione. E sarà l'eti
lene la materia prima per la produzione 
di elastomeri. E' stato assicurato dai ver
tici di Versalis al sindacato di categoria in 
un recente accordo. Questo vale peraltro 
per i dipendenti diretti di Versalis-Eni. 
Rimane da vedere quali spazi ci saranno 
per il cosiddetto indotto, per i metal
meccanici in pa1ticolare. 

«Abbiamo chiesto la ripresa del con
fronto con Versalis-Eni, sia sul territorio 

che al centro - afferma Emanuele Sor
rentino, segretario della Uilcem.- Aspet
tiamo una risposta. che peraltro dev'es
ser sollecita. per approfondire la cono
scenza dei piani aziendali che liguarda
no il nostro territorio e la relativa occu
pazione. Un punto fermo limane l'avve
nuto stanziamento, da parte di Eni, di 
700 milioni per Gela e 400 per Priolo: 
tutte somme da destinare ad ammoder
namenti e tutela dell'ambiente». 

•La partnership Versalis-Neville co
stituisce un passo significativo all'inter
no del progetto di rilancio del sito di 
Priolo, confermandone la centralità nel 
piano strategico di Versalis" si afferma 
infine in una nota aziendale. 

CCiiL, CISL E UIL 

<<Le nostre richieste 
senza una risposta>> 
Oltre alle luci le ombre: i segretari generali di 
Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Paolo Zappulla, 
Paolo Sanzaro e Stefano Munafò. lamentano 
che «le richieste di chiarimenti di Cgil, Cisl e Uil 
sono rimaste senza risposta da parte 
dell'azienda». Cgil, Cisl e Uil criticano la scelta 
dell'azienda di convocare l'incontro con il 
sindacato troppo a ridosso della fermata, 
dando anche informazioni superficiali e 
frammentarie sull'elenco delle imprese 
interessate alla fermata. sulla professionalità e 
la provenienza dei lavoratori impiegati e sugli 
orari di lavoro. Tuttavia si è convenuto di 
procedere in extremis al confronto, e Versalis si 
è impegnata a favorire l'incontro tra le 90 
imprese interessate alla fermata e i segretari 
provinciali dei lavoratori metalmeccanici; ma 
all'incontro del2 settembre si sono presentate 
solo una decina di imprese dell'indotto. Cgil, 
Cisl e Uil ribadiscono il timore dei due tempi: 
prima le chiusure e poi l'incertezza sui nuovi 
progetti. E pongono l'accento sul problema 
della sicurezza nei cantieri. Chiedono inoltre 
quanti lavoratori (diretti e indotto) saranno in 
esubero per effetto del nuovo assetto 
produttivo dello stabilimento e come pensa 
Versalis di gestire gli esuberi. Cgil, Cisl e Uil 
sollecitano quindi Versalis a convocare con 
urgenza una riunione. 
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l'Asp si schianta con i numeri 
Egregio signor commissario, facendo seguito agli articoli pubblica
ti su «La Sicilia», mi permetto, al fine di evitare il prolungarsi di que
sta sterile polemica, nelle duplice veste di addetto ai lavori e di ci t
tadino contribuente, di rappresentare, per amore di verità, quanto 
segue: ribadisco nuovamente, qualora non fossi stato chiaro, che le 
mie considerazione nulla hanno a che vedere con l'operato profes
sionale della S. V. non foss'altro perché da un punto di vista crono
logico le vicende de quo si riferiscono a diversi anni addietro. Deb
bo tuttavia contraddire le sue affermazioni in difesa dell'operato del
l'Azienda sanitaria, atteso che è sotto gli occhi di tutti che il modus 
operandi utilizzato e la sordità di fronte alle legittime richieste di pa
gamento avanzate, hanno comportato un maggior esborso per l'a
zienda (e quindi per Pantalone ... ) della complessiva somma di circa 
euro 871.613, 58 che poteva certamente essere evitata. Converrà che 
focalizzare l'attenzione sul pur importante aspetto delle spese lega
li non sposta l'esito finale della vicenda: l'Asp non ha rispettato la 
transazione (nella quale i farmacisti avevano concesso un consisten
te abbuono al fine di trovare una soluzione bonaria) e, così operan
do, si è vista condannata al maggior esborso indicto che avrebbe 
tranquillamente otuto essere evitato (con l'ulteriore aggravante 
che l'Ente non prowedendo in maniera autonoma ha perfino subi
to un giudizio di ottemperanza ed ha dovuto sostenere altri oneri ... ). 
Lei ha definto gratuite e generiche le mie affermazioni sul caso at
teso che non si tratterebbe di «mala amministrazione» (anzi il con
trario l), ma non posso far altro che constatare che nella vicenda che 
ci occupa la sua narrazione in difesa dell'Asp si schianta con i nume
ri al punto che non è difficile affermare che «la pezza utilizzata è peg
gio del buco che intendeva coprire». 

DOTTOR SEBASTIANO RIZZO 
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Donazioni estive, bilancio positivo 
Avis. Ad agosto raccolte 470 sacche. Moncada: «Abbiamo inviato sangue ad altri ospedali in emergenza» 
Avis: si supera senza troppe difficoltà 
il periodo più critico dell'anno. Con 
470 unità di sangue nel mese di agosto 
si è conclusa la fase notoriamente più 
difficile dell'anno sotto il profilo delle 
donazioni. 

Poche e di brevissima durata le si
tuazioni di emergenza che hanno ne
cessitato di appelli alla cittadinanza da 
parte dell'associazione che, negli anni 
addietro. ha affrontato stagioni estive 
da allarme rosso. 

«Il mese di luglio - riferisce Seba
stiano Moncada, presidente comuna
le Avis- dopo un lieve calo registrato
si nei primi dieci giorni, che si è atte
stato intorno al 5%, è andato incontro 
ad un rapido e netto recupero che ha 
fatto concludere il mese con un incre
mento delle donazioni del3%, rispet
to alla media dei primi sei mesi del
l'anno. Anche il mese di agosto è tra
scorso serenamente nei centri trasfu
sionali senza situazioni di patticolare 
criticità. li picco delle donazioni lo ab
biamo registrato subito dopo ferra
gosto con ben 470 donazioni tra nuo
vi donatori e donatori abituali». 

Il comune aretuseo ha. inoltre, con
sentito, grazie alla disponibilità di san
gue all'interno dei centri di raccolta, di 
effettuare tre interventi salvavita al
l'interno del territorio regionale. 

«Nel mese di agosto- prosegue con 
orgoglio Moncada - a seguito di ri
chieste pervenuteci da altre unità 
ospedaliere siciliane abbiamo inviato 
sacche di sangue che hanno consenti
to di salvare la vita ad una partorien
te con una grave emorragia in corso a 
seguito di un cesareo e alla sua bimba 
anche lei sottoposta a trasfusione. 

«Altre sacche sono, invece. state 
spedite a Palermo per un paziente 
sottoposto a trapianto di fegato.! sira
cusani hanno dimostrato, anche in 
questa circostanza, di avere un grande 

cuore rispondendo numerosi agli ap
pelli fatti proprio in queste circostan
ze. E proprio per premiare i nostri so
ci che ci hanno sostenuto durante il 
periodo estivo. abbiamo deciso di fare 
un sorteggio a premi tra i donatori 
degli ultimi tre mesi, che si effettuerà 
giorno 5 ottobre nei locali della nostra 
sede». 

L'associazione, che dall'inizio del
l'anno ad oggi ha registrato 4.200 do
nazioni, è ora impegnata nello stilare 
un nuovo calendario di eventi ed ini
ziative tra cui, fiore all'occhiello. lari
chiesta di udienza a papa Francesco 
per i prossimi mesi. 

ALESSIA VALENTI 

Schiavo: <<Carenti i fondi 
per gestire i servizi sociali>> 
Fondi carenti per la gestione dei servizi so
ciali. Questa la denuncia dell'assessore co
munale alle Politiche sociali, Li d do Schia
vo, che segnala le evidenti difficoltà per la 
gestione economica dei servizi assisten
ziali in città. 

«l fondi che gestisco non sono sufficien
ti all'emergenza che giornalmente mi tro
vo ad affrontare- precisa l'assessore- sia 
per quanto riguarda i mino ti stranieri non 
accompagnati che per i bonus sociali e i 
servizi ai diversamente abili». Un minore 
straniero non accompagnato costa in me
dia 54 euro al giorno «assistiamo nelle co
munità minorili della città 150 ragazzini 
stranieri, senza contare quelli siracusani. 
Mancano ancora le linee guida della 328 e 
non sappiamo purtroppo che risposte da
re alle tante famiglie con a carico disabili, 

anziani e minori. Il 23 settembre verrà a 
Siracusa l'assessore regionale alle Politiche 
sociali, Bonafede, spero che ci dia delle ri
sposte concrete perché cosi una cosa è 
certa, non riusciamo ad andare avanti». 
L'assessore Schiavo aggiunge: «Il bonus 
bebè è una bufala di Crocetta. Sono 426 
le famiglie che ne potranno usufruire in 
Sicilia. ma a Siracusa? Solo poche decine 
potranno attenerlo, a fronte di un centi
naio di domande. Credo smisurata la 
somma di 800 mila euro destinati alla 
cura dì cani e gatti, è una cifra che mi 
permetterebbe di gestire meglio la po
vertà in città». Per superare ed affronta
re queste problematicità ed altre, l'asses
sore Schiavo sta incontrando in questi 
giorni le associazioni di volontatiato. 

ELEONORA ZUPPARDI 

CAMPACNA D'INFORMAZIONE 
L'Avis ritorna tra i banchi di 
scuola. Pronta a partire la nuova 
campagna si sensibilizzazione 
negli istituti aretusei. 
L'associazione da ottobre 
rinnoverà il suo appuntamento 
annuale con gli studenti; ma 
quest'anno estenderà la 
campagna anche ai più piccoli, 
coinvolgendo gli scolari delle 
elementari e delle medie. 
L'iniziativa avrà come obiettivo 
principale quello di educare alla 
salute; indicando la strada da 
seguire per un corretto stile di 
vita, che tenga in considerazione 
gli aspetti igienico-alimentari e 
l'importanza dello sport nei 
giovani in fase di sviluppo. Non 
ultimo come obiettivo quello di 
educare alla solidarietà; al fine di 
radicare tra le generazioni future 
la cultura del volontariato. La 
campagna scolastica ha dato da 
sempre un importante input alle 
donazioni. Sono. infatti, più di 
duecento gli studenti, appena 
maggiorenni, che quest'anno 
hanno effettuato la loro prima 
donazione, con la consapevolezza 
di dare un prezioso contributo 
alla comunità cui appartengono e 
di cui ne rappresentano una 
preziosissima risorsa. La 
campagna di sensibilizzazione 
nelle scuole, ha preso il via alcuni 
anni fa e sin dalle sue prime 
battute ha dato esiti più 
incoraggianti di quanto 
preventivato, con un numero non 
indifferente di studenti che hanno 
scelto la via della donazione. 

A. V. 
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INAMENTO. Il sindaco dopo le segnalazioni sulla puzza di gas nella zona alta della città sollecita verifiche 

:.rozzo: <<Incontro in Prefettura>> 
essun allarmismo, ma 
indaco di Priolo abbia
cordato di chiedere un 
1to in sede di prefettura 
~ chiarezza sui cattivi 
te in città sono stati più 
~nalati nella zona alta». 
este parole il sindaco 
lo Garozzo assicura l'in
, dell'amministrazione 
ile sul fenomeno di ca t
·i e puzza di gas che so
) nelle ultime settima
stati lamentati dai resi- Giancarlo Garozzo 

\ 

denti della zona alta della città. 
Un fenomeno su cui è stata in
terpellata anche l'Agenzia regio
nale di protezione dell' ambien
te che ha avviato una raccolta 
di informazioni quale fase p re li
minare, e che vede in campo an
che Legambiente. 

«Fermo restando che il sinda
co è responsabile della salute 
dei cittadini, che l'Arpa ha av
viato dei controlli, e che il feno
meno dei cattivi odori interessa 
anche Priolo che ha competen-

ze territoriali specifiche- ha ag
giunto il primo cittadino -l'am
ministrazione comunale si è 
già mossa. Contiamo con il sin
daco Antonello Rizza di avere 
un confronto in prefettura già a 
fine settimana. I cattivi odori 
non sono necessariamente le
gati alla presenza di sostanze 
nocive, ma i controlli e le verifi
che vanno fatte quanto prima». 

Intanto per quanto riguarda 
il controllo della qualità del
l' aria il Comune ha già chiesto 

un coinvolgimento diretto alta
volo istituito in prefettura, an
nunciando anche la richiesta di 
un aggiornamento delle centra
line per il controllo dei gas di 
scarico. 

Interventi per fare luce sulle 
origini della "puzza di gas" che 
investe soprattutto nelle ore se
rali, la zona che va dal villaggio 
Miano fino a Mazzarona, inte
ressando anche le aree dellaPiz
zuta e di viale Scala Greca, sono 
stati annunciati da un gruppo 
di cittadini anche nei confronti 
dei consigli di circoscrizione di 
riferimento ed alla commissio
ne consiliare Ambiente di palaz
zo Vermexio. (*PL*) 
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Sì ai piani di risanamento 

A Palermo l'incontro con i rappresentanti dell'Oms. Spariti i decreti sulle polveri 
sottili 

massimiliano torneo 
Piani di risanamento sì; decreti più no che sì. Proseguono a Palermo i 
passaggi verso una rinnovata azione di tutela da parte della Regione 
delle aree a elevato rischio di crisi ambientale. Ieri c'è stato l'incontro tra 
i rappresentanti dell'Organizzazione mondiale della sanità e l'assessore a Territorio e ambiente 
Mariella Lo Bello, ma dall'orizzonte amministrativo sembra sparita l'ipotesi che vengano 
ripresentati i decreti su polveri sottili e sostanze odorigene che erano stati redatti tra i12009 e il 
2012 dall'Ufficio speciale in collaborazione proprio con I'Oms. 
La riunione di ieri, alla quale ha partecipato il direttore regionale Oms, Marco Martuzzi, è servita a 
sancire una direzione concreta verso la realizzazione dei Piani di risanamento ambientale. 
Prossima tappa, infatti, sarà una vera e propria conferenza di servizi con tutti gli enti, anche 
territoriali, coinvolti, che si svolgerà sempre in assessorato Territorio e ambiente a Palermo, 
giovedì 19. 
L'anello di congiunzione tra la Regione e I'Oms è proprio quell'Ufficio speciale per le Aree a 
elevato rischio di crisi ambientale istituito nel 2005 ma che l'amministrazione Crocetta ha ritenuto 
di non rinnovare. Eppure in questa fase del rapporto sviluppo industriale/ambiente/salute il 
contributo del fu Ufficio speciale (in termini di lavoro, studi e rapporti innescati) si sta rivelando 
attualissimo. lnnanzitutto lo studio epidemiologico che I'Oms ha presentato qualche giorno fa e 
che ha decretato il fallimento occupazionale e il degrado ambientale di 50 anni di modello 
industriale: era la prima parte di una delle attività commissionate proprio dall'ufficio diretto dal 
professar Antonino Cuspilici. Poi i decreti, che alla luce di quanto accade quotidianamente tra 
miasmi e carenze legislative denunciate anche dal Tavolo prefettizio, sono tornati di grande 
attualità, tanto che lo stesso assessore Lo bello lo scorso luglio ne aveva annunciato l'imminente 
ripristino. Ma siamo a settembre e dall'assessorato regionale non arriva nulla in questa direzione. 
Anzi, solo nicchiamenti circa eventuali «profili di illegittimità» di provvedimenti legislativi di questo 
tipo; e annunci sull'opportunità di intervenire sui controlli, potenziando l'Arpa, piuttosto che sulla 
l~gislazione. E dal territorio sono già arrivate reazioni a questo tipo di impostazione. 
E il caso della ricercatrice, già consulente ambientale del Comune di Priolo e collaboratrice della 
commissione Ambiente aii'Ars, Mara Nicotra: «Il decreto che va a normare le sostanze odorigene 
- ha detto - è necessario. Oggi vengono monitorate sostanze come I'Nox, I'So2 e il benzene. E 
invece _il territorio s_i è accorto suo malgrado che c'è necessità di normare e dunque monitorare 
anche 1 mercaptan1, per esempio, e gli idrocarburi non metanici. Un altro problema evidente - ha 
pr~seguito - sono i ripetuti sfiaccolamenti. Sono necessari misuratori di portata nelle torce: non 
~s1stono_ decreti che limitino le emissioni in questi casi. Le industrie si tutelano con una scheda 
1~forma_t1va, ma non si sa cosa verrà emesso in atmosfera: questi vanno considerati incidenti 
n levanti». 

11/09/2013 
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zona industriale 

Non diminuiscono i miasmi awertiti dalla popolazione nei comuni 
dell'area industriale, da Priolo fino al comune capoluogo, che ieri mattina 
hanno spinto Legambiente a presentare (dopo averlo annunciato sabato) 
un esposto alla Procura della Repubblica, al prefetto, all'assessorato 
regionale Territorio e Ambiente e all'Arpa. 
Qualche riscontro comincia a arrivare dalle centraline di monitoraggio 
ambientale che da giovedì scorso, infatti, misurano alte concentrazioni di 
So2 e di idrocarburi non metanici anche in città. Maggiormente coinvolte 
le centraline di viale Scala Greca e di via Acquedotto (Panoramica): da O a 20 microgrammi per 
mc il picco registrato proprio nelle due giornate maggiormente indicate dai fastidi dei cittadini e 
dall'esposto, giovedì e venerdì della scorsa settimana. Ancora più inquietante la presenza nell'aria 
di idrocarburi non metanici, specie in quei giorni, tanto a Siracusa quanto a Melilli, Priolo e 
Augusta: giovedì le medie orarie a viale Scala Greca sono arrivate a 922 mg per mc su un limite 
di 200, mentre nella stesso giorno in via Acquedotto si misurava 752; l'indomani è andata peggio 
in città visto che nella zona della Panoramica il valore registrato ha toccato quasi 1000. Quota che 
è stata superata nelle stesse ore a Priolo, dove la concentrazione di idrocarburi non metanici è 
arrivata a 1321. A Melilli il giorno prima si era toccata quota 762. Sempre a Melilli lunedì mattina 
anche I'H2s (idrogeno solforato) ha fatto la sua comparsa con un picco di 32 mg per mc. 
E ieri mattina ad Augusta la concentrazione di idrocarburi non metanici registrati in atmosfera ha 
toccato quota 1000 mg per mc. Un quadro per nulla confortante, che la popolazione sta 
avvertendo dall'inizio dell'estate ma che s'è fatto più invasivo nell'ultima settimana, tanto che sono 
aumentate le chiamate alla polizia. Fino all'esposto di Legambiente in Procura. Oggi gli esponenti 
dell'associazione ambientalista saranno all'Arpa per avere da tecnici e dirigenti dell'agenzia 
regionale i dati relativi ai campionamenti dell'aria. «Sappiamo che l'Arpa - ha detto Pippo 
Giaquinta di Legambiente - stava lavorando a un sistema di strumentazioni mirate all'interno delle 
raffinerie. Un progetto di controllo che ci sembrò migliorativo rispetto all'attuale. Vedremo a che 
punto è e semmai che risultati sta dando». 
Mass. Tor. 

11/09/2013 
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Il nuovo Consiglio Superiore di Sanità. In 
tutto 66 membri. Solo 10 le donne. La lista 
completa 
AUa lista ditfusa ieri dal ministro Lorenzin, mancano irifatti. i cosiddetti 
"membri di diritto" come indicati dal Dpr del2013. Tra i quali i Capi 
dipartimento e direttori generali del ministero, Presidenti degli ordini 
professionali, diAgenas, Centro nazionale sangue e Centro trapianti, Aifa e 
sanità militare. IL NUOVO CSS. 

Sono scesi da 47 a 40 i membri di nomina ministeriale del Css (in applicazione del Dpr 44/2013 
per il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della Salute). 

Diciassette le conferme: Roberto Bernabei, Massimo Castagnaro, Bruno Dalla Piccola, Massimo 
Fini, Enrico Garaci, Silvio Garattini, Roberto ladicicco, Giulio Maira, Anna Teresa Palamara, 
Giuseppe Paolisso, Fabio Pigozzi, Eleonora Porcu, Walter Ricciardi, Eugenio Santoro, 
Giovanni Simonetti, Mario Stirpe, Alberto Zangrillo. 

Ventitre le nuove nomine e in tutto, solo tre le donne: Anna Teresa Palamara, Eleonora Porcu e 
Maria Cristina Messa (new entry). Calcolando anche le 7 donne presenti tra i membri di diritto (vedi 
sotto) il totale delle donne presenti in Css sale a 10, comunque sempre molto poche. Tra i nuovi 
membri nominati da Lorenzin l'ex sottosegretario alla Salute del Governo Monti Adelfio Elio 
Cardinale, Gianfranco Gensini, presidente della Siti e Giuseppe Novelli, presidente di Medicina a 
T or Vergata. 

Aggiungendo ai 40 membri di nomina ministeriale quelli di "diritto" il Css raggiunge quota 66 
membri. Da notare però che il numero effettivo dei membri dovrebbe essere in realtà di 69. Mancano 
infatti all'appello due capo dipartimento del Ministero, la cui carica è ancora vacante, e poi c'è il caso 
del presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, membro di diritto anch'esso, che però 
coincide con la figura del direttore generale della prevenzione del ministero della Salute anc'esso già 
in Css in quanto tale. 

Il 13 settembre vi sarà la prima riuinione dove verranno eletti il presidente, due vicepresidenti e i 
membri delle cinque sezioni in cui è articolato il Css. 

Ai membri di nomina ministeriale si aggiungono i seguenti membri di diritto del Css come 
previsto dallo stesso Dpr 4412013: ' 

l ?irig~nti generali ~repos_ti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute (3 capo 
d1part1mento e 12 d1retton generali): 

- Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione: CARICA VACANTE 

-Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Ssn: CARICA VACANTE 
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- Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali 
per la tutela della salute: ROMANO MARABELLI 

- Direzione generale della prevenzione: GIUSEPPE RUOCCO 

- Direzione generale deffa programmazione sanitaria: FRANCESCO BEVERE 

-Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari: GAETANA FERRI 

- Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti: MASSIMO 
CASCIELLO 

- Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario: ROSSANA UGENTI 

- Direzione generale dei rapporti europei e internazionali: DANIELA RODRIGO 

- Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario 
nazionale: GIOVANNI LEONARDI 

-Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione: SILVIO BORRELLO 

- Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali: MARIA LINETTI 

- Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle 
cure: MARCELLA MARLETTA 

- Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute: GIUSEPPE VIGGIANO 

- Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio: GIUSEPPE CELOTTO 

E poi: 
-il presidente dell'Istituto superiore di sanità {FABRIZIO OLEARI); 

- i direttori del Centro nazionale sangue (GIULIO GRAZZINI) e del Centro nazionale trapianti 
{ALESSANDRO NANNI COSTA); 

-il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (FULVIO MOIRANO); 

- il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (LUCA PANI); 

- l'Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato Maggiore della difesa (FEDERICO 
MARMO); 

- il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM (presieduto dal Direttore generale della 
Prevenzione sanitaria già membro di diritto); 

- il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO) 
(AMEDEO BIANCO); 

-il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI) (ANDREA MANDELLI); 

-il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI) (ANNALISA SILVESTRO); 

- il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO) (MIRIAM GUANA); 

- il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (GIUSEPPE LUIGI PALMA), 
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-il presidente della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) (GAETANO 
PENOCCHIO); 

- il presidente della Federazione nazionale collegi tecnici sanitari di radiologia medica 
(F.N.C.P.T.S.R.M.) (ALESSANDRO BEUX). 
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ERS 2013. Malattie respiratorie. E' una 
strage. Ogni anno in Europa uccidono 
661mila persone 
Una morte su 10 in Europa è per una patologia respiratoria. Ma non basta. 
Sempre a loro si deve il maggior numero di giorni di ricovero ospedaliero, 
nonché invalidità e abbassamento deUa qualità della vita. Cancro ai 
polmoni, broncopneumopatia cronica ostruttiva, irtfezioni delle vie aeree 
illferiori, tubercolosi. Questi i 41dller al centro del congresso europeo di 
Barcellona. 

Un decesso ogni 1 O in Europa è causato da patologie respiratorie, e il numero di morti causate da 
tumore ai polmoni e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è destinato a crescere nei 
prossimi decenni. A dirlo è l'ultima pubblicazione della European Respiratory Society (ERS) 
presentata proprio negli scorsi giorni nel Congresso in corso a Barcellona, lo European Lung White 
Book. li libro bianco comprende l'analisi dei costi sociali e dei rischi legati alle malattie dell'apparato 
respiratorio, nonché fa il punto della situazione sulle ultime ricerche e statistiche in questo campo. 
In particolare, secondo la pubblicazione, in Europa si spendono 390 miliardi di euro l'anno per coprire 
i costi di queste patologie, anche se- specificano gli esperti -questo valore potrebbe essere 
sottostimato, visto che per numerose malattie respiratorie non esistono ancora informazioni e non 
sono disponibili dati. 

La distribuzione dei decessi 
Secondo I'ERS in proporzione i 28 paesi membri dell'Unione europea muoiono di più per le patologie 
respiratorie che non il resto delle nazioni del continente: 1 decesso ogni 8 (12,5%) è dovuto a queste 
malattie, che in numeri assoluti si traduce in 661 mila morti l'anno. Senza contare i ricoveri ospedaleri, 
che si contano in 6 milioni l'anno, per un totale di 43 milioni di giorni di degenza in ospedale. 
Sono quattro in particolare le malattie dell'apparato respiratorio che figurano nella top 1 O globale delle 
cause di morte (una morte ogni 6 nel mondo, un decimo del numero di anni persi a causa della 
malattia, per disabilità o per morte prematura- DELY, disability-adjusted life-years): cancro ai 
polmoni, BPCO, infezioni delle vie aeree inferiori (compresa la polmonite) e tubercolosi. Tra i paesi 
ricchi dell'Europa occidentale, del Nord e del Sud, il Belgio e la Danimarca sono quelle che 
presentano la maggiore mortalità per malattie respiratorie, con 117 decessi ogni 1 00 mila dovuti 
proprio a queste patologie, seguite da Irlanda (114) e Gran Bretagna. 
In particolare: s~ieg~no gli esperti che hanno scritto il Libro bianco, il fumo e le infezioni respiratorie 
sono tra le pnnc1pah cause delle malattie ai polmoni in Europa, e sono entrambe potenzialmente 
prev~nibil.i. La pubblicazione rivela anche che sebbene in alcune nazioni ad alta mortalità per malattie 
resp1ratone, come la Danimarca e la Gran Bretagna, i tassi di fumo siano crollati in maniera 
importante d~gli anni Settanta ad oggi, le conseguenze del grande numero di fumatori nel passato ha 
ancora effetti sulla salute pubblica, e in particolare proprio rispetto all'alta percentuale di tumori ai 
polmoni e casi di broncopneumopatia cronica ostruttiva. Al contrario, una nazione come la Finlandia, 
che h~ ~n programma molto specifico di prevenzione delle patologie respiratorie ha oggi la più bassa 
mortahta per queste malattie (54 decessi ogni 100 mila). 

l costi delle malattie respiratorie 
Un intero capitolo del Libro bianco riguarda poi il peso economico delle patologie che riguardano 
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polmoni e vie aeree: i sistemi sanitari europei spendono in media circa 364 mila euro per ogni caso di 
tumore ai polmoni e circa 86 mila per ogni paziente con tubercolosi; ma sono forse l'asma e la BPCO 
a preoccupare forse ancora di più dal punto di vista economico, visto che la spesa media annua 
(rispettivamente circa 7 mila e 6 mila euro per caso per anno) aumenta nel tempo e i pazienti affetti 
sono molti di più. 
Di nuovo il principale responsabile è il fumo. Almeno la metà dei costi socioeconomici delle malattie 
respiratorie sono infatti causati da questa cattiva abitudine. 
In Europa queste spese, spiegano gli esperti che hanno redatto il documento, sono tuttavia destinate 
a rimanere pressoché simili a oggi (e a dieci anni fa) anche nei prossimi venti anni, così come il 
numero di decessi. "All'interno della regione europea, i decessi per malattie respiratorie rimarranno da 
qui al 2030 probabilmente invariate, visto che l'aumento di morti per BPCO e tumore ai polmoni sarà 
bilanciato dalla diminuzione di quelle per infezioni delle vie aeree inferiori e tubercolosi", ha 
commentato Francesco Blasi, presidente dell'ERS. Tutto ciò, chiaramente, se non si fa qualcosa per 
prevenirle. 

La prevenzione in Europa 
Piani di prevenzione e misure per ridurre le morti e la spesa per le patologie respiratorie sono in realtà 
già state individuate. Basta solo applicarle in maniera più omogenea ed efficace. Basta pensare alle 
campagne contro il fumo pensate in molte nazioni: già nel 2005 l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità aveva lanciato un programma di lavoro su questo argomento, con la Framework Convention 
far Tobacco Contrai (FCTC), ma sebbene la maggior parte dei paesi europei avessero ratificato la 
convenzione in realtà sono pochi quelli che la hanno implementata. 
Allo stesso modo, in molti paesi è ancora inadeguata l'azione sulla cattiva qualità dell'aria e troppo 
basso il controllo e la prevenzione delle infezioni delle vie aeree. Le possibilità, in particolare in questo 
ultimo ambito, sono molte: implementare programmi che prevedano immunizzazione quando è 
presente un vaccino efficace, prescrivere gli antibiotici solo quando sono necessari e monitorare i 
ceppi di tubercolosi, polmonite o altre infezioni ad essi resistenti sono solo alcune delle più semplici 
precauzioni che tutte le nazioni europee dovrebbero prendere. 
E poi, soprattutto, verificare continuamente i risultati dei programmi intrapresi dai singoli Stati. In 
questo senso, spiegano gli esperti deii'ERS, servono migliori strumenti per raccogliere, interpretare e 
confrontare i dati. "La formulazione di politiche efficaci contro le patologie respiratorie necessita di 
informazioni chiare e affidabili su quali siano i problemi di ogni singola regione", ha spiegato Blasi. "È 
per questo che è fondamentale che tutti i governi europei si impegnino, da oggi stesso, per migliorare 
e standardizzare la sorveglianza epidemiologica e la raccolta di dati sensibili rispetto a queste 
patologie, e che si rendano conto che questa è una delle priorità e delle urgenze del nostro sistema 
sanitario". 

Laura Berardi 


