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NOSOCOMIO. Sopra l luogo dei vertici dell'amministrazione comunale e deii'Asp per fare il punto su tutti i cantieri aperti 

Nuovi reparti all'ospedale Di Maria 
Ancora 2 mesi d'attesa per Pediatria 
8 Tempi lunghi per Ostetricia e Ginecologia, che potrebbe entrare in funzione tra so 6 mesi 

Pare, invece, che i lavori pro
grammati per la riqualifica
zione del pronto soccorso, al 
momento, non potranno es
sere realizzati. 

Antonio Dell'Albani 

••• A che punto sono i lavori dei 
nuovi reparti sanitari che dovran
no essere istituiti all'ospedale "Di 
Malia"? Lavori che per alcuni re
patti per la verità vanno avanti a 
rilento, come nel caso di Ostetri
cia, e altri quasi completati come 
il reparto ambulatmiale di Endo
scopia digestiva che verrà sposta
to dal terzo piano al primo nell' 
area dei poliambulatori. A verifi-

POLIAMBULATORIO 
FRAOTIO GIORNI, 
ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

care per la terza volta in tm anno 
tempi e andamento dei lavo.li dei 
nuovi reparti sanitari che saran
no realizzati all'ospedale "Di Ma
ria", per alcuni reparti si tratta del 
programmato trasferimento dal 
"Trigona" di Noto ad Avola, nell' 
ambito del piano di rifunzionaliz
zazione e riorganizzazione dei 
servizio dell'ospedale unico Avo
la-Noto, è stato il sindaco Luca 
Cannata. Il primo cittadino, assie
me ali' assessore ai Servizi Sociali 
Vincenzo Campisi, il presidente 
dell'assemblea civica Adriano Ca-

Il sindaco Ca n nata a colloquio con il direttore amministrativo dell Asp Vincenzo Bastante. Foro DELL'ALBANI 

nonico e i consiglieri di maggio
ranza Danilo Forte e Gianni 
D'Amato hanno di nuovo potuto 
ve tifi care l'andamento dei lavori, 
accompagnati durante il "tour" 
nei cantieri dal direttore ammini
strativo dell'Asp di Siracusa Vin
cenzo Bastante. il direttore tecni
co e direttore dei lavori Salvatore 
Cancemi, il direttore sanitario 
dell'ospedale Rosario Di Lorenzo 
e il dottor Castania della segrete
ria della direzione deli'Asp. Dili
genti d eli 'Aspe tecnici hanno for
nito al sindaco Cannata gli ultimi 

dati della situazione dei lavori dei 
nuovi reparti e le probabili date di 
completamento. Con l'unico or
mai ad essere quasi completato 
tra 7-8 giorni, che è il reparto tra
sformato in servizio di poliambu
latorio di Endoscopia digestiva. 
Per i reparti sanitari, per quanto 
dichiarato dai tecnici e direttore 
amministrativo dell'Asp, è quasi 
al termine del completamento 
quello di Pediatria, che comun
que necessita di altri 60 giorni di 
lavmi a causa del prolungamento 
per una realizzata e approvata pe-

rizia di variante in corso d'opera 
che petmetterà di ottenere tulnu
mero maggiore di stanze. La fine 
dei lavori è prevista a fine novem
bre. Lavori invece completati per 
la "sala gessi" e sale operatorie 
ma adesso mancano le attrezzatu
re e apparecchiature che l'Asp in
torno al30 ottobre dovrebbe ini
ziare la procedura di gara per l' ac
quisto. Tempi ancora lunghi inve
ce per il reparto di ostetricia e gi
necologia, che potrebbe entrare 
in funzione tra 5o 6 mesi, conside
rato che si dovrà attendere che si 

libera il repruto di otorinolaringo
iatria (che verrà trasferito a No
to), per avere accesso ai locali in 
cui istituire il reparto nascite. 
Questa, insomma, la tempistica 
per l'tùtimazione dei lavori dei re
parti e l'entrata in funzione. «So
no tornato a verificare i tempi del 
completamento dei nuovi reparti 
e servizi sanitati previsti nell'am
bito del piano di rifunzionalizza
zione dell'ospedale unico Avo
la-Noto e nell'ottica di garantire 
una migliore funzionalità della sa
nità nel territorio della zona 
Sud>>, ha detto il sindaco Canna
la, per poi puntualizzare altri 
aspetti legati al funzionamento 
dei nuovi reparti sanitari, «i dati 
sul completamento dei lavori for
nitici dalla direzione dell'Asp e 
dai tecnici sono legati agli atti e 
delibere che dovranno essere ap
provati dalla direzione ammini
strativa, per l'acquisto delle appa
recchiature, oltre agli impegni di 
spesa già assunti in precedenza>>. 
Pare invece che i lavori program
mati per la liqualificazione e am
modernamento del pronto soc
corso con molta probabilità al 
momento non potranno realiz
zarsi perché il governo regionale 
non ha confermato il finanzia
mento di un milione di euro. «N o i 
continueremo a monitorare e a 
chiedere la loro accelerazione 
per il completamento, - ha con
cluso Cannata- per i lavori del 
pronto soccorso è chiaro che la re
alizzazione o meno dipende dal fi
nanziamento del governo regio
nale targato centro-sinistra. e mi 
auguro che soprattutto il Pd sia 
sensibile alla problematica sa.Ilita
ria del nostro territorio>>. ('AOA') 
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EMERGENZA SBARCHI. L'imbarcazione con 156 migranti intercettata dalle unità della Guardia di finanza. Sono approdati al Porto Grande all'alba 

Corsa contro n tempo per aiu
tare una donna In gravidanza. 
Con l'elicottero è stata trasferi
ta al «Cannlzzaro• di Catania 
dove ha partorito. Mobilitata 
anche una nave da crociera. 

Daniela Franzà 

••• La corsa contro H tentpo è 
valsa a dare al mondo una nuo
va vita stìdando le intemperie 
delmareedilmalore, una visto
sa emorragia, accusato dalla 
1nadre durante il ((viaggio della 
speranza,>. La donna di naziona
lità siriana, che si trovava su un 
barcone carico di migranti in
tercettato la scorsa notte alar
go della costa siracusana. ha da
to alla luce ieri mattina all'ospe
dale ,,cannizzaro» di Catania, 
dove è stata trasportata d'ur
genza con un elicottero. una 
bambina del peso di due chili e 
seicento grammi. La puerpera 
e la neonata stanno bene e do
po un iniziale periodo di osser
vazione sono state trasferite al 
reparto di Neonatalogia dell' 
ospedale catanese. La donna, 
in avanzato stato di gravidanza. 
probabilmente a causa dello 
stress del viaggio, ha accusato 
durante la navigazione una for
te emorragia che ha fatto teme· 
re il peggio. Visitata dal medico 
di bordo di una nave da crocie
ra, la <cCrmvn Princess''• interve
nuta in aiuto delle moto vedette 
della Guardia di Finanza, la 
donna è stata soccorsa con un 
elicottero e condotta all'ospe
dale di Catania. Due unità nava
li delle Fiamme Gialle hanno 
provveduto a fare approdare il 
barcone. a bordo del quale si 
trovavano 156 persone. tutte di 
naziona1itàshiana, 44 delle qua
li minorenni. al Porto Grande. 
Lo sbarco è avvenuto alle prime 
luci dell'alba di ieri. Sono 94 gli 
uomini e 20 le donne che non 
appena toccata terra hanno ri
cevuto assistenza sanitaria. Le 
loro condizioni di salute sono 
apparse da subito buone e per 
nesstmo di essi si è reso necessa
rio il ricovero presso le struttu
re ospedaliere della zona. L'al
larme per l'ennesimo sbarco di 
immigrati clandestini è scatta
to sabato sera intorno alle 22, 
15. A mettere in moto la macchi
na dei soccorsi è stato un velivo
lo della M atina militare che, av
vistato tUt barcone con il suo ca
rico di umanità disperata in ba
lia delle onde. ha allertato la 
Guardia di Finanza attraverso i1 
Gn1ppo Aeronavale di Messi
na. diretto dal colonnello pilota 
Giuseppe Minutoli. impegnato 
nel continuo patn1gUamento 
delle coste siciliane. Il dispositi
vo di contrnsto e salvaguardia 
della vita umana in mare si è su
bito messo all'opera e dai porti 
di Messina e Pozzallo sono stn
teinviate sul posto due unità na
vali. La ''caretta del mare" con 
gli immigrati clandestini è stata 

intercettata a circa 98 rnigHa 
dalla costa di Capo Murro di 
Porco. li barcone era in avaria e 
ciil ha portato i militari delle 
Fiamme Gialle ad attivare Je 
procedure di soccorso previste 
in analoghe circostanze. L'at
tenzione dei soccorritori si è su
bito concentrata su wta donna 
all'ultimo mese di gravidanza 
che presentava una preoccu
panteemorragia. I militari han
no contattato tramite Catania 
la nave da crociera ((Crown Prin
cess~~ che si trovava nella stessa 
zona richiedendo l'ausilio del 
medico di bordo. Mentre gli ex
tracomunitari venivano imbar
cati sulledueunità.la donna in
cinta è stata trasferita sulla na
ve da crociera e visitata dal per
sonale medico. I sanitari hanno 
constatato che le condizioni 
della paziente erano tali da ri
chiedere J'inunediato ricovero 
in tma stntttura ospedaliera. 
Con l'aiuto di un elicottero l'im
migrata è stata condotta all' 
ospedale ~~canniz.zaro>) di Cata
nia dove ieri mattina ha messo 
al mondo una bambinn. Le uni
tà navali con i clandestini a bor
do sono atTivate intorno alle 
5,30 al porto grande dove sono 
scattati i sistemi dei controlli sa
nitari,l 'assistenza e le procedu
re per l'identificazione. Nel po
meriggJo gli in1migrati sono sta
ti trasferiti neJle strutture di ac
coglienza attualmente a dispo
sizione. ('DFR·J 

PORTOPALO. Il barcone con 135 siriani soccorso dal pescatore che li ha aiutati ad entrare nella rada 

Tacco ne: «Stavano finendo sulla scogliera» 
Sebastiano Diamante 
PORTOPALO 

••• (tGtidavano. chiedendo 
aiuto: stavano per finire col bar
cone contro la scogliera)). È sta
to fvlaurizio Taccone, un pesca
tore trentacinquenne. a salvare 
la vita a 135 siliani ed egiziani 
arrivati indisturbati con lat<Car
retta del mare>' a poche centina
ia di metri dalla scogliera del 
braccio del porto, a Portopalo. 
E alla guida del natante c'erano 
anche tre scafisti di origine egi
ziana: sono stati arrestati con 
l'accusa di favoreggiamento 
deU'ilnmigrazione clandestina 
Samer Karasifi. 43 anni. indivi
dua t o da tutti come il comanda
te dell'imbarcazione, Bato Ali 
Shanin, 36 anni e Hasim Hikel 
Abu, 28 anni. La "carretta del 
mare" è stata intercettata pro
prio dal pescatnreTaccone. po
co dopo le 20,30. Il pescatore ha 
capito la situazione di pericolo 
che stavano correndo i migran
ti e li ha aiutati a cambiare rot
ta, scortandoli dentro il porto. 
((Stavano imbarcando anche ac
qua - ha detto Maurizio Tacco
ne-, e se fOssero tiniti contro la 

Il pescatore Maurizio Taccone con i migranti al porto. FOTO CliMI 

scogliera non voglio pensare co
sa sarebhe accaduto, perché il 
barcone viaggiava a velocità so
stenuta~~. Quando i migranti so
no riusciti ad ormeggiare sulla 
banchina, Maurizio Taccone è 
stato "ringraziato" con sorrisi e 

applausi da pa.ute di siriani ed 
egiziani. Erano in 135. tracui47 
uomini, 24 donne e 64 bambi
ni. .tvlolti i nuclei familiari, alcu
ni composti da numerosi com
ponenti. Solo per una donna è 
stato necessario il ricovero ali' 

ospedale "Trigona" di Noto, 
poiché eccessivamente spossa
tadal viaggio. Dopo le operazio
ni di soccorso. coordinate da 
guardia costiera. polizia e cara
binieri, i migranti sono stati spo
stati nell'area esterna del mer
cato ittico, in cui hanno trascor
so la notte. E poi sono scattate 
le indagini del Gruppo inter[or. 
ze per il contrasto dell'immigra
zione clandestina. della procu
ra di Siracusa. Stando al raccon
to degli stessi "disperati" scap
pati dalla guerra, sarebbero par
titi 8 giorni ra dal porto siriano 
di Tartus. Hanno effettuato al
meno tre trasbordi al centro del 
MeditetTaneo, pagando un 
prezzo per la libertà di 3 miln 
dollari ciascuno. E sarebbero 
anche stati smascherati i "tra
ghettatori di disperati''. A segui
to delle indagini, infatti, sono 
emersi forti indizi nei confronti 
dei tre egiziani. Smner Karasifi. 
Gato Ali Shanin e Hasirn Hikel 
sono stati arrestati ieri mattinn 
e condotti alla casa circondaria
le di contrada Cavadonna. Do
vranno rispondere di favoreg
giamento dell'immigrazione 
clandestina. rsEo1·1 
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REGIONE. L'assessore Borsellino: «Il sistema andrà avanti a tappe» 

Oggi si prova a sperimentare 
la ricetta elettronica in Sicilia 
Salvatore Fazio 
PALERMO 

••• Debutta oggi in Sicilia lari
cetta online. Si comincia a speri
mentare il nuovo sistema. I me
dici invieranno le prescrizioni 
via internet ad un unico sistema 
informatico a cui potranno colle
garsi tutte le farmacie per dare le 
medicine ai pazienti. Ma medi
ci, farmacisti e Regione awerto
no: si inizia testando il sistema, 
siamo all'inizio, molti devono 
ancora adeguarsi e il percorso sa
rà graduale. 

Inizialmente per i pazienti 
cambia poco: dovranno comun
que ritirare dal medico il "pro
memoria", un foglio con nume
ro della ricetta online, codice del 
farmaco e del paziente: così il far
macista potrà verificare sul siste
ma centrale la prescrizione e in 
questa prima fase garantirà ai 
pazienti il farmaco anche se la re
te non funzionasse. La Regione 
punta poi a eliminare, appena il 
sistema entrerà a regime, anche 
il promemoria cartaceo. 

Medici e farmacisti: pronti 
in parte 
Luigi Galvano, segretario della 

Fimrng di Palermo, la federazio
ne dei camici bianchi di base, af
ferma: «Abbiamo preparato 
adeguatamente i medici, ma i 
primi giorni serviranno a roda
re il sistema. Inizialmente - spie
ga Gal vano - saranno pochissi-

PERORAI PAZIENTI 
AVRANNO PURE 
UN PROMEMORIA 
DI CARTA 

me le prescrizioni elettroniche. 
E saranno utilizzabili nei primi 
giorni anche le ricette rosse». 
Anche il presidente dell'Ordine 
dei farmacisti di Palermo, Anto
nino D'Alessandro sottolinea 
che sarà un percorso graduale. 
Borsellino: avanti a tappe 

Per l'assessore alla Salute, Lu
cia Borsellino «il sistema andrà 
avanti a tappe e non si può ave
re l'ambizione che tutto funzio
ni al cento per cento dall'oggi al 
domani». L'assessore nei giorni 
scorsi ha anche risposto a Dite
lo a Rgs alle segnalazioni di me-

dici e pazienti inviate via sms al 
3358783600 e via mail a ditelo@ 
gds.it. 

La Regione punta a facilitare i 
pazienti, evitare sprechi e irre
golarità, false esenzioni e pre
scrizioni inappropriate. E a ta
gliare circa due milioni di euro 
per la stampa annuale delle vec
chie ricette rosse. 

Come funziona il nuovo 
sistema 

Il medico per prescrivere un 
farmaco dovrà collegarsi ad un 
sistema informatico unico. Do
po aver compilato online la pre
scrizione, darà al paziente un 
promemoria su foglio bianco 
con i dati del paziente, l'even
tuale esenzione, il numero del
la ricetta elettronica e il farma
co prescritto. La Regione pensa 
di sostituire in futuro il prome
moria con altri sistemi comple
tamente dematerializzati come 
un messaggio sul telefonino. 

Con il promemoria cartaceo 
il paziente si reca in una qualsia
si farmacia, che collegandosi al 
sistema informatico centrale ve
rifica la prescrizione e conse
gna il farmaco. 
(*SAFAZ*) 
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Legge 194. Lorenzin: "Obiettori aumentati. 
Ma il problema non c'è perchè si fanno 
meno IVG" 
Presentata la Relazione annuale al Parlamento. Sull'obiezione di coscienza 
oggetto di numerose mozioni parlamentari il ministro rassicura 
sostenendo che se è vero che il numero degli obiettori è aumentato, esso 
appare comunque congruo rispetto agli aborti in costante calo. Se c'è un 
problema sta nella distribuzione "inadeguata" del personale. Avviato 
monitoraggio struttura per struttura. LA RELAZIONE. 

E' stata trasmessa oggi al Parlamento la relazione annuale sull'attuazione della legge 194/78, sulla 
tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza, che presenta i dati 
preliminari relativi al2012 e quelli definitivi del2011. 

"Per la prima volta- ha detto il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin- è stato avviato un 
monitoraggio articolato sul territorio relativamente ad alcuni aspetti dell'applicazione della 194, quelli 
più specificamente legati all'obiezione di coscienza, che arriva fino ad ogni singola struttura e ad ogni 
singolo consultorio. l dati della relazione indicano che relativamente all'obiezione di coscienza e 
all'accesso ai servizi la legge ha avuto complessivamente una applicazione efficace. Stiamo 
lavorando per verificare, insieme alle Regioni, la presenza di eventuali criticità locali per giungere al 
più presto al loro superamento". 

Nella Relazione ancora una volta viene confermato il trend degli anni precedenti: una diminuzione 
delle interruzioni volontarie di gravidanza secondo tutti gli indicatori. 
l dati preliminari indicano che nel2012 sono state effettuate 105"968 IVG, con un decremento del 
4.9% rispetto al dato definitivo del 2011 (111" 415 casi) e un decremento del 54.9% rispetto al 1982, 
anno in cui si è registrato il più alto ricorso aii'IVG (234"801 casi). 
Il tasso di abortività (numero delle IVG per 1"000 donne in età feconda tra 15-49 anni), l'indicatore più 
accurato per una corretta valutazione della tendenza al ricorso aii'IVG, nel2012 è risultato pari a 7.8 
per 1"000, con un decremento dell'1.8% rispetto al2011 (8.0 per 1000) e un decremento del 54.7% 
rispetto al1982 (17.2 per 1000). Il valore italiano è tra i più bassi di quelli osservati nei paesi 
industrializzati. 

L'lvg con trattamento farmacologico (RU 486) è stata effettuata nel2010 in 3836 casi (3.3% del totale 
delle IVG per il2010) e 7432 casi nel2011 (7% del totale). L"uso è avvenuto nel2010 in tutte le 
regioni tranne Abruzzo e Calabria e nel 2011 non è stato utilizzato solo nelle Marche (vedi rapporto 
dedicato alla RU486). 

Dal 1983 il tasso di abortività è diminuito in tutti i gruppi di età, più marcatamente in quelli centrali. Tra 
le minorenni, nel 2011 è risultato pari a 4.5 per 1000 (stesso valore del 201 O), con livelli più elevati 
nell'Italia settentrionale e centrale. Come negli anni precedenti, si conferma il minore ricorso all'aborto 
tra le giovani in Italia rispetto a quanto registrato negli altri Paesi dell'Europa Occidentale, così come 
minore è la percentuale di aborti ripetuti e di quelli dopo novanta giorni di gravidanza. 

Rimane elevato il ricorso aii'IVG da parte delle donne straniere, a carico delle quali si registra un terzo 
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delle IVG totali in Italia: un contributo che è andato crescendo negli anni e che si sta stabilizzando. 
Anche tra queste donne, comunque, si inizia ad osservare una tendenza alla diminuzione al ricorso 
all'IV G. 
Si osserva come l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza abbia riguardato elevate percentuali di 
ginecologi fin dall'inizio dell'applicazione della Legge 194, con un aumento percentuale del17.3% in 
trenta anni, a fronte di un dimezzamento delle IVG nello stesso periodo. In particolare, una stima della 
variazione negli anni degli interventi di IVG a carico dei ginecologi non obiettori mostra che dal 1983 
al 2011 le IVG eseguite mediamente ogni anno da ciascun non obiettore si sono dimezzate, passando 
da un valore di 145.6 IVG nel1983 (pari a 3.3 ivg a settimana, ipotizzando 44 settimane lavorative 
annuali, valore utilizzato come standard nei progetti di ricerca europei) a 73.9 ivg nel 2011 (pari a 1.7 
ivg a settimana, sempre in 44 settimane lavorative in un anno). 

l numeri complessivi del personale non obiettore appaiono congrui al numero complessivo degli 
interventi di IVG. Eventuali difficoltà nell'accesso ai percorsi IVG sembrano quindi dovuti ad una 
distribuzione inadeguata del personale fra le strutture sanitarie all'interno di ciascuna regione. In 
collaborazione con le Regioni, il Ministero delle Salute ha avviato un monitoraggio a livello di singole 
strutture ospedaliere e consultori per verificare meglio le criticità e vigilare, attraverso le Regioni, 
affinchè vi sia una piena applicazione della Legge su tutto il territorio nazionale, in particolare 
garantendo l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza dei singoli operatori sanitari che ne 
facciano richiesta e, al tempo stesso, il pieno accesso ai percorsi di IVG, come previsto dalla Legge, 
per le donne che scelgano di farvi ricorso. 
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Agenda settimanale di Camera e Senato. 
Sulla "sostenibilità" del Ssn la parola alle 
Regioni 
Mantenere l'universalità del Ssn, con adeguati livelli di assistenza non 
prima però di aver rimesso mano a tutto. Dai Piani di rientro, all'assistenza 
ospedaliera e territoriale. Questo diranno oggi le regioni, come già 
anticipato da QS, in audizione in Commissione ~ari Sociali nel corso 
dell'indagine sulla sostenibilità del Ssn. 

Oggi a partire dalle 16.30 la Commissione Affari Sociali della Camera audirà, nel corso dell'indagine 
conoscitiva sulla sostenibilità del Ssn, la Conferenza delle Regioni e a seguire anche Confindustria, 
Consip e Aifa. 

Le Regioni hanno già anticipato cosa diranno, diffondendo un loro documento a fine luglio predisposto 
proprio per le audizioni sulla sostenibilità. Ma è chiaro che l'appuntamento di oggi resta importante per 
capire a che punto siamo realmente per la conclusione del Patto per la Salute che, nonostante gli 
annunci di inizio agosto in realtà marcia ancora molto a rilento. 

Per le Regioni infatti il Patto è legato indissolubilmente al quadro delle compatibilità finanziarie e su 
questo evidentemente gli impegni presi dal Governo sulle risorse per il Ssn non sono ancora 
sufficienti. In ogni caso, leggendo il documento delle Regioni, obiettico primario per loro resta quello di 
"riuscire a garantire l'universalità e la sostenibilità del SSN". Ma per farlo servono pe rl'appunto una 
serie di chiarimenti da parte del Governo su "alcune questioni importanti che- scrivono le Regioni -
bisogna sottolineare per comprendere come ciò che è oggetto dell'indagine parlamentare possa 
realizzarsi" Perchèl'equilibrio del sistema sanitario "dipende dalla concatenazione di più elementi di 
natura diversa tra di loro, ma che insieme determinano l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio 
sanitarie ai cittadini italiani". 

E i nodi da sciogliere per le Regioni sono: 
- Patto della Salute 
- Edilizia sanitaria e gli investimenti 
- Costi standard 
- Compartecipazione della spesa 
- Piani di rientro 
- Lea e Liveas 
- Assistenza ospedaliera e territoriale 
- Gestione e sviluppo del personale 
-Sistema di controllo e certificazione dei bilanci delle aziende sanitariemeglio come e se si potrà 
arrivare finalmente al Patto per la salute 
Tutti punti che, in realtà, dovrebbero per l'appunto essere riassorbiti in qualche modo dal Patto, ma 
che, come dicevamo sono ancora avvolti in una sostanziale nebulosa sulla quale, forse, l'audizione 
odierna potrebbe contribuire a fare un po' di chiarezza. 

L'agenda settimanale della Commissione Affari Sociali prevede inoltre, tra gli altri, il DI 93/2013: 
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema 
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di protezione civile e di commissariamento delle province", il seguito dell'esame del Ddi"Disposizioni 
per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico". 

Al Senato invece la Commissione Igiene e Sanità deve dare il suo parere sul decreto legge P .A. che 
prevede la stabilizzazione di parte dei precari. Il prowedimento, "Conversione in legge del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", è infatti all'attenzione del Senato. 

Sempre in commissione Igiene e Sanità al Senato è previsto poi l'esame di atti preparatori della 
legislazione comunitaria, una serie di audizioni e l'esame in sede referente dei disegni di legge 
malattie rare. 
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ATI. Arrivano due gruppi di siriani, a Siracusa e Portopalo. La signora in gravidanza era stata controllata prima a bordo di una nave da crociera 

i alla luce una bimba dopo lo sbarco 
namma si è sentita male durante la navigazione ed è stata trasportata all'ospedale con l'elicottero 

lnzò 

o sbarco di migranti, 
1rovenienti dalla Siria, 
sa e Portopalo. Tra es
ta donna in avanzato 
idanza che, dopo esse
i da una grave emorra
:~ccorsain tempo e tra
elicottero all'ospedale 
di Catania, dove nella 

li ieri ha dato alla luce 
1a del peso di 2 chili e 
i. La mamma e la neo
' bene e dopo un inizia
di osservazione sono 
i te al reparto di Neona
ospedale catanese. 
na corsa contro il tem
te la donna era stata vi-
1edico di bordo di una 
:lciera, la Crown Prin
renuta in ausilio delle 
te della Guardia di Fi
tstatata la gravità della 
il personale medico 

l l'immediato trasferi
spedale che è awenuto 
io di un elicottero. Sul 
avaria, intercettato da 

Un gruppo di donne siriane appena giunte al porto di Siracusa. FOTO ouvERI 

due unità della Guardia di Finan
za a 98 miglia a largo della costa di 
Capo Murro di Porco, si trovava
no 156persone, tutte di nazionali
tà siriana. Si tratta di 94 uomini, 
20 donne, e 44 minorenni. Gli im
migrati sono arrivati intorno alle 
5,30 al porto Grande di Siracusa, 

dove sono scattati i sistemi dei 
controlli sanitari, l'assistenza e le 
procedure per l'identificazione. 
Le loro condizioni di salute sono 
apparse da subito buone e per nes
suno di essi si è reso necessario il 
ricovero. 

Nel pomeriggio gli immigrati 

sono stati trasferiti nelle strutture 
di accoglienza. A mettere in moto 
la macchina dei soccorsi è stato 
un velivolo della Marina militare 
che, avvistato il barcone con il suo 
carico di umanità disperata in ba
lia delle onde, ha allertato la Guar
dia di Fiannza attraverso il Grup-

po Aeronavale di Messina, diretto 
dal colonnello pilota Giuseppe Mi
nutoli. Il dispositivo di contrasto e 
salvaguardia della vita umana in 
mare si è subito messo all'opera e 
dai porti di Messina e Pozzallo so
no state inviate sul posto due uni
tànavali. 

Alcune ore prima, intorno alle 
20,30 l'allarme era scattato a Por
topalo di Capo Passero, dove le 
motovedette della Guardia costie
ra di Siracusa e Pozzallo hanno 
prestato soccorso ad un altro bar
cone con a bordo 135 migranti, di 
cui più della metà minorenni, pro
venienti per la maggior parte dal
la Siria e dall'Egitto. La «carretta 
del mare» è stata fatta ormeggiare 
a Portopalo. Gli immigrati, in tut
to 46 uomini, 27 donne e 50 bam
bini sono stati condotti nella strut
tura del mercato ittico, allestita 
per il primo soccorso in attesa del 
trasferimento presso idonei cen
tri di accoglienza che saranno in
dividuati dalla Prefettura. Per due 
di essi, una donna ed una bambi
na, si sono rese necessarie cure 
mediche specifiche per l'ipoter
mia. ('DFR') 

PORTOPALO 

Pescatore guida 
i migranti 
sulla rotta giusta 
••• Rischiava di finire contro 
una scogliera la «carretta del ma
re,, arrivata sabato sera quasi 
sulla costa: a salvare i 135 migran
ti stipati a bordo è stato un pesca
tore portopalese, Maurizio Tacco
ne. «Era buio- ha raccontato il 
pescatore trentacinquenne. E 
sentivo gridare e chiedere aiuto. 
Poi mi sono accorto che il barco
ne stava per finire contro gli sco
gli,. li pescatore ha compreso il 
pericolo che stavano correndo i 
migranti e li ha aiutati a cambia
re rotta, scortandoli dentro il por
to. A bordo del barcone sono stati 
individuati tre presunti scafisti: 
sono stati arrestati con l'accusa di 
favoreggiamento dell'immigra
zione clandestina Samer Karasifi, 
43 anni, Bato Ali Shanin, 36 anni e 
Hasim Hikel Abu, 28 anni. ('SEDI') 
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Centrale il ruolo del medico di base 

Con la prevenzione si può sconfiggere il cancro del 
colon-retto 

Enza Garipoli 
Quando si parla di tumore del colon-retto il primo punto su cui porre l'accento è la grande 
importanza che si deve dare alla prevenzione. E anche una diagnosi precoce, assieme al miglior 
tipo di cura, non di rado è in grado di garantire una lunga sopravvivenza se non addirittura 
sconfiggere il male. La maggiore causa di mortalità dovuta al tumore al colon-retto è dovuta, 
infatti, non solo alla sua gravità, ma al fatto che spesso viene scoperto con estremo ritardo, tanto 
che in un caso su quattro - al momento della diagnosi - il malato risulta inoperabile. Il cancro al 
colon rappresenta 1'11% di tutti i tumori che riguardano l'età adulta: solo in Italia l'incidenza è di 
45mila nuovi casi all'anno. 
Se un caso su quattro è inoperabile, un altro 25-35% di tumori inizialmente operabili, dopo 
qualche tempo si ripresentano con metastasi. Eppure basterebbero alcuni accorgimenti, come ad 
esempio una maggiore attenzione alla dieta. Inoltre, c'è un malriposto senso del pudore, che 
induce coloro i quali soffrono di disturbi attinenti alla malattia tumorale del colon, a rinviare alle 
"calende greche" il momento della visita proctologica e degli esami necessari - la colonscopia è 
fondamentale - per escludere ovvero confermare la presenza della neoplasia. 
Il dott. Giulio Mellini, medico di base e ricercatore Snamid, sottolinea il ruolo di primo piano del 
medico di famiglia. «Grazie a una presenza capillare sul territorio - evidenzia - il medico di 
medicina generale ha un contatto diretto con la popolazione ed è in possesso di informazioni 
importanti sulla familiarità, sulla presenza di fattori di rischio e sulle condizioni cliniche generali 
che possono fare la differenza per l'efficacia di qualsiasi misura preventiva. Condividere il tipo di 
esami da eseguire, così come accordarsi sulle fasce d'età a cui i programmi sono rivolti è 
essenziale per ridurre, in modo significativo, la mortalità del tumore al colon. Con questo obiettivo, 
il ministero della Salute ha messo a punto una serie di raccomandazioni per la pianificazione e 
l'esecuzione degli screening oncologici». 

16/09/2013 
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16/09/2013 
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Quale futuro 
per la pensione 
dei medici? 

angelo torrisi 
A conferma del persistente fermento in seno aii'Enpam, un comunicato 
dell'Ente previdenziale dei medici giunto in redazione annuncia 
ufficialmente l'estromissione del prof. catanese Giansalvo Sciacchitano 
dal cda. Il consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso con cui il medico 
chiedeva il reintegro nell'organo di governo dell'Ente dei medici e degli 
odontoiatri. Sciacchitano è stato estromesso dopo aver presentato un 
esposto alla magistratura essendo a conoscenza di gravi irregolarità negli investimenti dell'Ente. 
All'esposto aveva fatto seguito il provvedimento della magistratura con l'invio di 4 comunicazioni 
giudiziarie e le dimissioni del presidente Parodi. 
Prof. Sciacchitano, I'Enpam comunica che lei non rientrerà nel Consiglio di amministrazione 
perchè il Consiglio di Stato - come afferma nel comunicato il presidente Oliveti - ha confermato la 
correttezza delle scelte fatte. Cos'ha da dire in proposito? 
«Il comunicato, nell'affermare che non rientrerò a far parte del cda deii'Enpam, magari esprime 
l'auspicio di qualcuno, ma in realtà sulla mia permanenza dovrà ancora esprimersi la magistratura 
ordinaria. Contrariamente a quanto afferma Oliveti, non è vero che i giudici hanno approvato il 
comportamento deii'Enpam e censurato l'esposto da me presentato. Il Consiglio di Stato ha solo 
eccepito la sua incompetenza a giudicare la materia declinandola al giudice ordinario. 
Nell'affermare "questa sentenza conferma la correttezza delle scelte fatte", cioè la mia revoca da 
consigliere, il presidente deii'Enpam vuoi far intendere quello che non è. La sentenza non valuta 
la correttezza del provvedimento, si limita a accogliere la richiesta deii'Enpam che ritiene che il 
suo operato per l'autonomia di cui gode non è giudicabile dai giudici amministrativi». 
Facciamo un passo indietro e chiariamo meglio la vicenda. 
«Nell'aprile 2011 entrai in possesso di una documentazione sui rischiosi investimenti deii'Enpam. 
Emerse non solo una perdita di capitale ma per l'appunto investimenti rischiosi e soprattutto l'aver 
corrisposto ingenti commissioni. Chiesi chiarimenti ai vertici avvertendo che in mancanza di 
risposte a tutela dei colleghi sarei stato costretto a rivolgermi alle autorità competenti. Non vi fu 
alcuna risposta. A questo punto mi rivolsi alla magistratura. Questo il motivo della sfiducia». 
E la magistratura? 
«Dopo indagini emise 4 comunicazioni giudiziarie e Parodi si dimise». 
L'Enpam l'accusa di avercreato in tal modo un grave danno all'Ente ... 
«Quale danno? Il danno l'avrei provocato io o piuttosto chi ha corrisposto iperboliche provvigioni o 
chi non ha vigilato? E' incredibile che si accusi di provocare gravi danni chi denuncia le irregolarità 
e non chi è sospettato di aver sottratto risorse alle pensioni. Per non meritare la sfiducia avrei 
dovuto rimanere omertoso? E' normale che in uno Stato di Diritto chi ha le prove di un danno 
all'Ente del quale è amministratore e si rivolge alle autorità competenti venga cacciato dallo 
stesso organismo che quanto meno non ha vigilato? E normale che l'Ente in danno al quale si 
sono verificati gli eventi lo espelle senza che nessuno si indigni? Secondo l'Etica deii'Enpam chi è 
a conoscenza di irregolarità in danno al proprio Ente deve rimanere omertoso? ». 
Ritiene che ci siano altri motivi per cui I'Enpam l'ha estromessa? 
«Ero già nel mirino dei vertici avendo criticato fra l'altro gli spropositati compensi che i vertici 
Enpam si attribuiscono sottraendo risorse alle pensioni. Compensi di oltre 400 mila euro che 
superano di ben 4 volte i compensi percepiti dai tanto criticati politici. La vicenda al di la dei fatti 
che riguardano la mia persona pone alcune riflessioni: in Italia per vivere tranquilli si dovrebbe 
rimanere omertosi? Ciò può essere moralmente accettato? ». 
La crisi deii'Enpam ha riflessi negativi sul futuro pensionistico e in particolare dei giovani medici? -- .. . . . . 
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appaiono realistiche, frutto di un miope egoismo del passato. Per sostenere l'attuale sistema si 
rischia di lasciare le nuove generazioni con scarse garanzie di una pensione decente. Quanto 
detto è supportato da studi che posso produrre e dalla logica dei numeri come anche evidenziato 
dall'interrogazione parlamentare presentata dalla collega on. Grillo». 

16/09/2013 



La Sicilia Pagina l di 1 

LA SICILIA.it 
Il 

Lunedì 16 Settembre 20131 FATII Pagina 6 

Sanità in Sicilia, rivoluzione rinviata 

Ricette elettroniche, oggi falsa partenza 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Si parte, ma non si parte. Parrebbe un gioco di parole. Ma non lo è. Bisognerebbe 
chiamarlo "flop" ma all'assessorato alla Salute si guardano bene dall'affermarlo. Ebbene, oggi 
ufficialmente sarebbe dovuta partire in tutta l'Isola la rivoluzione della ricetta elettronica. 
Di fatto si tratta di una falsa partenza perché, come quasi tutte le sperimentazioni che si fanno in 
Sicilia, siamo ancora in ritardo. l farmacisti (in tutta la Sicilia ci sono 1.430 farmacie private, ndr) 
non sono pronti e, a quanto pare il software non "gira" a dovere a causa della connessione in rete 
troppo lenta. Ci sono, infatti, paesi dell'entroterra che hanno problemi persino con l'adsl. 
E poi c'è il capitolo che riguarda i medici. Non tutti, anzi la maggior parte, ancora non ha 
dimestichezza con il software che dovrebbe collegare gli studi alle farmacie dell'Isola. 
Insomma, oggi che doveva essere il giorno della "rivoluzione" sarà il giorno della totale 
confusione. 
E' pure vero che se un medico di medicina generale sarà in grado di dare il cosiddetto 
"promemoria" al posto della ricetta rossa e bianca al proprio assistito e si recherà in farmacia per il 
ritiro del farmaco potrà farlo ugualmente anche in assenza della ricetta elettronica. 
«E' così -sottolinea Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo-: i farmacisti non sono 
ancora pronti e anche i medici "zoppicano". Per i pazienti non cambia nulla. Con la ricetta 
tradizionale o con il "promemoria" verrà loro garantita la terapia. Sono certo che domani (oggi per 
chi legge, ndr) tutte le farmacie non saranno in grado di partire con il primo passo della cosiddetta 
"dematerializzazione". Ci vorrà del tempo e sono certo che piano piano si arriverà a regime ma 
ancora è presto molto presto per "cantare vittoria"». 
Un debutto quello di oggi che si profila assai confusionario. Occorrerà alla fine della giornata tirare 
le somme e verificare effettivamente quante delle 1.430 farmacie siano state in grado di offrire ai 
cittadini il nuovo servizio. 

16/09/2013 
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portopalo. Tragedia sfiorata allargo di Capo Passero: la barca, col timone fuori uso, si 
dirigeva verso gli scogli 

«Così abbiamo salvato 135 migranti» 

SERGIO TACCONE 
Portopalo. Flusso continuo di migranti e tragedia sfiorata a Portopalo. 
Sabato sera, soltanto l'abilità di due pescatori portopalesi ha evitato il 
naufragio di un barcone con 135 persone, quasi tutti siriani e qualche 
egiziano. A bordo anche 66 bambini e 25 donne. La carretta del mare, 

. " j 

un natante in legno di 12 metri e con il timone principale fuori uso, si stava dirigendo 
pericolosamente alle "saline di Capo Passero", un punto pieno di scogli. A evitare la tragedia sono 
stati due giovani pescatori della marineria locale: Maurizio Taccone e Francesco Miraglia, 
componenti dell'equipaggio del "Piccolo Carmelo". 
È il capobarca a raccontare i momenti salienti del salvataggio: «Avevamo concluso la nostra 
giornata di lavoro ed eravamo diretti al porto. In lontananza abbiamo notato una luce fioca 
intermittente. Una cosa molto strana. Subito abbiamo pensato che doveva trattarsi di un barcone 
di immigrati. Tra l'altro, conoscendo quel tratto di mare, l'imbarcazione era molto vicino alle saline 
dell'isola di Capo Passero, un tratto di mare che conosciamo molto bene, dove l' acqua è alta e 
dove si trovano parecchi scogli». Finendo dritti in quel punto, la carretta sarebbe sicuramente 
affondata con il rischio di assistere ad un'altra tragedia come quella della Playa di Catania di 
questa estate. Oltretutto, a quell'ora, erano le 21, difficilmente da quel punto passano delle 
imbarcazioni. 
Il "Piccolo Carmelo" è tornato indietro. Prua verso l'isola di Capo Passero dove i timori dei due 
pescatori hanno trovato piena conferma. «Ho subito avvertito la guardia costiera di Portopalo -
aggiunge Taccone- e appena sono arrivato nei pressi del barcone, io e il mio collega ci siamo 
messi a gridare per spingere chi governava la carretta con il timone d'emergenza a virare lontano 
da quel tratto di mare molto pericoloso». Momenti estremamente concitati. «Come on the left, 
stand up», hanno gridano più volte i due, sperando in una virata del barcone. La stabilità della 
carretta, partita dal porto siriano di Tartus una settimana fa, era oltretutto compromessa dalla 
presenza di tante persone ammassate nel medesimo lato. «In tanti si trovavano a poppa, altri 
erano sopra la cabina, - dichiara Francesco Miraglia - non sappiamo come abbiano potuto 
navigare in quelle condizioni». 
La carretta è stata rimorchiata dal "Piccolo Carmelo" fino al porto dove è stato attivato il 
dispositivo di primo soccorso. Guardia costiera, polizia, carabinieri. E le varie realtà del 
volontariato cittadino, a cominciare dal gruppo comunale di Protezione civile, persone encomiabili. 
«Sono salito a bordo del barcone, -sottolinea Taccone- per maggiore sicurezza e poter 
ormeggiare l'imbarcazione nel migliore dei modi al momento dell'entrata al porto. Ho notato la 
presenza di tanti bambini, anche alcuni neonati». Uno presentava chiari sintomi di ipotermia. «Ho 
subito avvolto il piccolo con il mio giubbotto antivento- aggiunge Miraglia- mi tremavano le 
gambe per l'emozione. Sono momenti che non dimenticherò per tutta la vita». Tutti i migranti 
hanno applaudito i loro salvatori al termine della manovra d'ormeggio. 
Giuseppe Stella, responsabile dell'Ufficio locale marittimo portopalese, evidenzia l'intervento dei 
due pescatori. «Sono stati preziosi, fondamentali, hanno evitato con il loro intervento una 
tragedia». Alle operazioni di ricerca e soccorso ha partecipato la motovedetta Cp 403, un 
pattugliatore d'altura della Guardia Costiera, su ordine della Direzione Marittima di Catania. 
Sulla banchina del molo di levante l'avvio delle procedure sanitarie, con le visite dei migranti. Una 
donna ed una bambina di pochi mesi sono state condotte all'ospedale di Noto, avendo 
evidenziato i chiari sintomi dell' ipotermia. Tanti i nuclei famigliari a bordo: genitori e figli, in alcuni 
casi anche i nipoti. Tutti in fuga dalla guerra civile in Siria. l minori non accompagnati e pertanto 
affidati al Comune di Portopalo sono 18. Dopo lo spostamento al vicino mercato ittico per le 
operazioni di identificazione, ieri i migranti sono stati trasferiti nei centri di accoglienza di Siracusa 
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Siracusa, ennesimo sbarco al Porto Grande 

Soccorsa in extremis, migrante partorisce 

Siracusa. A meno di 24 ore dallo sbarco di 227 siriani, un'altra carretta del mare è arrivata sulle 
coste siciliane. Alle 4,30 della notte tra sabato e ieri al Porto Grande di Siracusa sono sbarcati 
158 migranti soccorsi in mare da una motovedetta della Guardia costiera aretusea e da un 
pattugliatore della Guardia di finanza di Messina. A bordo del barcone di legno, che navigava alla 
deriva a causa di un'avaria, 94 uomini, 20 donne e 44 minori di presunta nazionalità siriana ed 
egiziana. 
Gli stranieri erano stati avvistati alle 22,25 della sera precedente dai mezzi navali delle Fiamme 
gialle durante un servizio di pattugliamento. Sono state avviate immediatamente le procedure di 
soccorso segnalando il barcone con a bordo, fra gli altri, anche una donna in avanzato stato di 
gravidanza e con una grave emorragia. Per risolvere al più presto l'emergenza, è stato chiesto 
l'avvicinamento della nave da crociera "Crown Princess" in navigazione nelle vicinanze, che ha 
accolto la straniera a bordo per fornirle le prime cure. Sulla nave da crociera la donna siriana è 
stata visitata dal medico di bordo che ha constatato la gravità della situazione e disposto il 
trasferimento immediato in ospedale. La paziente è stata accompagnata in elisoccorso 
all'ospedale "Cannizzaro" di Catania dove ieri mattina ha partorito una bimba: mamma e figlia 
stanno bene. 
Gli altri stranieri, intanto, sono stati trasbordati sui due mezzi militari per essere accompagnati al 
Porto Grande di Siracusa dove alle 4,30 sono iniziate le procedure di sbarco. Ad attenderli il 
dispositivo di accoglienza composto dai militari del Comando provinciale delle Fiamme gialle e 
della Capitaneria di porto, oltre che dal personale medico della sanità marittima, deii'Asp e della 
Croce rossa italiana. Con loro anche numerosi volontari e il personale della Protezione civile 
comunale. 
Concluse le fasi della prima accoglienza, sono iniziate quelle di identificazione e le indagini del 
Gruppo interforze per il contrasto all'immigrazione clandestina che sta cercando di individuare i 
responsabili dello sbarco. 
l migranti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza "Umberto l" mentre sono andati nella 
struttura di Priolo i minori arrivati da soli. 
Roberta mammina 
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