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l..lu..w-,..~ 12 Agosto 2013 Gazzetta del Sud Sicilia 
IRACUSA Sbarchi moltiplicati, iniziativa del commissario Zappia 

L'Asp si appella ai medici: aiutateci 
SIRACUSA. Se mai servisse ancora chiarare la propria disponibilità a 
una conferma che la situazione collaborare contattando l'Ufficio 
che si sta vivendo ormai da mesi territoriale stranieri dell'Azienda 
nel Siracusano è letteralmente sanitaria nel Pta - ha reso noto 
esplosiva, questa èvenuta ieri dal l'Asp aretusea -.È un appello alla 
commissario straordinario sensibilità di tutti i medici present~ 
dell'Azienda sanitaria provincia nel territorio affinché contribui
le, Mario Zappia, che ha "chiama scano volontariamente ad incre
to alle armi" tutti i medici disponi mentare il personale medico 
bili per far fronte all'ingente e cre dell'Asp e di Emergency che in 
scente mole di lavoro connessa questi giorni si sta adoperando in 
con il moltiplicarsi degli sbarchi. maniera encomiabile e senza so
«Tutti i medici della provincia di sta». L'Asp ha mobilitato «ogni ri
Siracusa che possono offrire su ba sorsa aziendale per predisporre 
se volontaria il proprio contributo quanto necessario ad affrontare 
nella gestione dell'emergenza sa l'emergenza causata dal forte e co
nitaria determinata dai continui stante flusso di immigrazione di 
sbarchi di extracomunitari lungo extracomunitari dove sono pre
le coste siracusane, possono di- Il Pta dell' Asp di Siracusa senti anche bambini». (a.m.) 
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IMMIGRAZIONE. Un quarantaduenne, con passaporto svedese, sì é presentato in Capitaneria per incontrare i suoi parenti 

Lo sbarco dei siriani al Porto Grande 

«Fatemi riabbracciare mia sorella)) 

Un siriano con passaporto 
svedese è arrivato dalla Scan
dinavia perchè ha saputo del
lo sbarco di un gruppo di con
nazionali: nel natante c'era
no la sorella e la zia. 

Gaetano Scariolo 

••• Sapeva che la sorella e la zia 
sarebbero arrivate al Porto Gran
de di Siracusa e così quando han
no messo piede a terra si sono ab
bracciati. Un incontro avvenuto 
nell'area della Dogana dove i cen
to siriani sono stati sistemati per 
essere prima rifocillati e poi identi
ficati. L'uomo, un quarantaduen
ne siriano ma con passaporto sve
dese, ha riconosciuto subito i suoi 
parenti e con le lacrime agli occhi 
ha chiesto di poterle incontrare. 

Il Gmppo interforze della Pro
cura, coordinati da Carlo Parini, 
ha aperto i cancelli per l'abbrac
cio che ha commosso gli altri stra
nieri, pure loro arrivati in Italia so
lo con l'intenzione di ricongiun
gersi ai loro parenti, che vivono 
nel Nord Europa. La notizia della 

traversata in mare di quel barco
ne verso le coste della città era 
giunta anche in Svezia e conte
stualmente spiega agli inquirenti 
quanto le organizzazioni, che ge
stiscono !'immigrazione clande
stina, dispongano di una rete in
ternazionale. Gli occhi sono con
centrati, sotto l'aspetto investiga-

alle cellule, presumibilmen
te locali, che forniscono le rotte 
agli scafisti. Al timone di quel pe
schereccio, che ha rischiato di af
fondare per un'avaria e poi per le 
condizioni del mare, potrebbero 
esserci stati i tre egiziani trovati a 
bordo. Ci sono, per il momento, 
solo dei sospetti ma sarà comples
so riuscire ad inchiodarli e molto 
dipenderà, come spesso capita in 
questi casi, dalle testimonianze 
dei migranti. "Un contributo im
portante per la loro salvezza - ha 
spiegato Carlo Parini, coordinato
re del Gruppo interforze della Pro
cura - è stato fornito dalla Capita
neria di POlto cheha inviato le pro
prie motovedette per le operazio
ni di soccorso del natante, che era 
in balia delle onde», Nel barcone, 
sono stati trovati dei documenti 
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Il gruppo delle donne siriane e dei bambini approdato sabato mattina al Porto Grande FOTO CILMI 

che erano nella disponibilità del 
gmppo siriano, accompagnato 
nei centri di accoglienza della cit
tà, ormai al limite della capienza. 
Ese queste stl1ittme sono al collas
so, un'altra emergenza è rappre
sentata dall'assistenza medica. Il 
commissario straordinario del
l'Asp, Mario Zappia, ha lanciato 

un appello: «Tutti i medici della 
provincia di Siracusa che possono 
offrire su base volontaria .il pro
prio contributo neUagestione dell' 
emergenza sanitaria determinata 
dai continui sbarchi di extracomu
nitari lungo le coste siracusane, 
possono dichiarare la propria di
sponibilità a collaborare contat

tando l'Ufficio ten'itoriale stranie
ri dell'azienda sanitaria. L'Asp ha 
mobilitato ogni lisorsa aziendale 
possibile per predisporre quanto 
necess31io ad affrontare ,'emer
genza causata dal forte e costante 
flusso di immigrazione di extraco
munitari dove sono presenti an
che bambini». ('GASC) 
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Nei primi dieci giorni del mese erogate 700 prestazioni! 

Il pronto soccorso del "Trigona" 
presidio sanitario di frontiera 
Corrado Parisi 
NOTO 

Sono stati più di settecento gli in
terventi realizzati nei primi dieci 
giorni di agosto dai sanitari del 
pronto soccorso dell'ospedale 
Trigona. Un boom registrato 
dall'attento osservatorio del Co
mitato Pro Trigona che, nel con
testare chiusure di reparti e tra
sferimenti nella vicina Avola, 
mette in campo i numeri per farri
credere chi ha potere decisionale. 
«Il comitato pro Trigona dice 
Salvatore Cosentino - per sottoli
neare l'importanza strategica, 10
gistica, geografica del pronto soc
corso di Noto, nuovo, dotato di 
sala di radiologia, di rianimazio

ne, di sala operatoria, informa la 
cittadinanza che le prestazioni 
eseguite complessivamente nei 
primi dieci giorni di agosto sono 
state ben 740! Circa 74 prestazio
ni al giorno divise fra codici verdi, 
gialli e rossi. Si tratta di circa tre 
prestazioni l'ora, notte compresa. 
Non ci sembra poco, consideran
do che attualmente al Trigona so
no presenti solo quattro divisioni 
specialistiche e che anche il per
sonale è ridotto per poter fruire 
delle ferie estive». 

Numeri importanti anche alla 
luce della rinomata propensione 
turistica della città di Noto che in 
estate moltiplica le presenze per 
via dei visitatori ma anche per le 
vicende di stretta attualità riguar

( 

L'ospedale Trigona 

danti i continui sbarchi di migran
ti sulle coste della zona sud della 
provincia. "Questi dati - continua 
Cosentino - ci spingono a chiede
re alla direzione dell' Asp di Sira
cusa l'immediata attuazione del 
decreto 1150;09 che vuole il"Tri
gona" ospedale per acuti della zo
na sud con il trasferimento dei re
parti presenti al "Di Maria" al 
"Trigona". Ancora una volta i dati 
che stanno alla base degli studi 
che hanno portato all'emanazio
ne del decreto citato confermano 
che l'ospedale netino, nonostante 
la vicinanza del "Di Maria" di Avo
la ad uno svincolo autostradale, 
resta preferito e per nulla scorag
giati dal sito ove ubicato. Non si 
sprechino altri soldi al "Di Maria" 
e si provveda immediatamente al 
trasferimento di tutti i reparti per 
acuti a Noto come vuole il decreto 
1150;09 e mai attuato per la scel
lerata influenza dell'ex senatore 
vicino all' ex governatore siciliano 
al quale gli altri deputati locali fu
rono sottomessh>. 
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Noto, prestazioni in aumento 
nell'unità di pronto soccorso 

Noto. Ben 74 prestazioni al giorno per un totale di 740 nei primi dieci giorni del mese di agosto. 
Sono questi i numeri presentati dal Comitato pro Trigona per sottolineare l'importanza strategica, 
logistica e geografica che rappresenta il pronto soccorso di Noto. 
Dotato da poco di una sala di radiologia, di rianimazione e operatoria, questi numeri parlano di 
circa tre prestazioni all'ora, notte compresa, divise fra codici verdi, gialli e rossi. 
«Non ci sembra poco - spiegano -, considerando che attualmente al Trigona sono attualmente 
presenti solo quattro divisioni specialistiche, e che anche il personale è ridotto per poter fruire 
delle ferie estive». 
«Questi dati ci spingono a chiedere alla direzione dell'Asp di Siracusa l'immediata attuazione del 
decreto 1150/09, che prevede il Trigona come ospedale per acuti della zona sud di Siracusa, con 
il trasferimento dei reparti presenti al Di Maria al Trigona di Noto». 
I dati presentati dal comitato stanno alla base degli studi che hanno portato all'emanazione del 
decreto a cui si fa riferimento. L'ospedale Trigona, resta preferito rispetto a strutture vicine a 
svincoli autostradali. «Non si devono sprecare altri soldi, e si provveda al trasferimento dei reparti 
come vuole il decreto mai attuato per una scellerata influenza di un ex senatore, vicino all' ex 
governatore siciliano al quale gli altri deputati locali furono sottomessi». Per i componenti del 
Comitato, questa precisazione rappresenta un dovere di informazione nei confronti della 
popolazione, per dimostrare l'importanza dei servizi che il Trigona offre a tutto il territorio. 
L'ennesima azione da parte dei cittadini per la difesa del nosocomio netino. 
O.G. 

12/08/2013 
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La sperimentazione all'istituto Oncologico veneto di Padova 

Sale operatorie mobili per abbattere le liste d'attesa 

Roma. Sale operatorie mobili, che vengono montate all'occorrenza e 
che affiancano, o in casi di necessità, sostituiscono, le sale operatorie 
ospedaliere. Con un duplice vantaggio: assicurare la prosecuzione del 
servizio in caso di indisponibilità delle sale "classiche" e, soprattutto, 
abbattere le liste di attesa specialmente in settori ad alta richiesta come 
quello oncologico. A sperimentare, per la prima volta in Italia, 
l'applicazione continuativa delle sale operatorie mobili ad alta tecnologia è l'Istituto oncologico 
veneto (lov), con l'obiettivo di aumentare la capacità di effettuare interventi di chirurgia oncologica. 
Giunta a Padova con un trasporto eccezionale su ruote, l'unità mobile è un vero blocco operatorio 
completo costituto da una sala operatoria, un locale di preparazione dei pazienti, un locale di 
risveglio e breve degenza post-operatoria con tre posti letto e altri locali di servizio per il personale 
sanitario. In tutto circa 100 metri quadri di superficie. Costruita in Inghilterra la sala è dotata delle 
più moderne tecnologie. 
Ma perchè una sala operatoria mobile allo lov? Gli interventi di chirurgia oncologica sono molto 
aumentati nei primi 5 anni di attività dell'Istituto, spiegano i responsabili, sia per numero di pazienti 
che per complessità dei casi trattati e la sempre maggior richiesta di prestazioni chirurgiche 
rischia di allungare le liste di attesa che, in campo oncologico, devono tassativamente essere 
mantenute al di sotto dei trenta giorni. 
Operativa dallo scorso 10 giugno, la valutazione dei risultati dei primi 50 giorni di attività della sala 
operatoria mobile conferma le aspettative: 112 gli interventi chirurgici effettuati con 17 pazienti in 
più ogni settimana, riducendo così sensibilmente la lista di attesa. I risultati preliminari mostrano 
anche la convenienza economica: allo lov, il suo costo nei primi 50 giorni di attività è stato di circa 
20.000 euro, inferiore a quello delle sale operatorie tradizionali. 
Manuela Correra 
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Nuove esenzioni ticket 

Sono stati dimenticati 

inoccupati e autonomi 
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medici in maschera per aiutare i malati a ritrovare la speranza 

La clown-terapia: una risata vi farà vivere 

Enza Garipoli 
Quando si parla di spese per farmaci, per esami clinici o per interventi chirurgici, i meno abbienti 
spesso devono rinunciare a curarsi. Nonostante infatti siano previsti numerosi casi di esenzione da 
ticket di partecipazione alle spese sanitarie, il ministero della Salute ha tralasciato dal lungo elenco dei 
beneficiari alcune categorie come gli ex lavoratori autonomi e gli inoccupati che, pure, sono da 
annoverare tra i disoccupati 
Da rilevare, pertanto, come lo Stato - legiferando in materia sanitaria - definisce il disoccupato in 
maniera diversa di quanto non faccia quando legifera in materia di Lavoro: vedi Legge Fornero. In 
pratica, lo Stato contraddice se stesso ma, comunque, il legislatore perpetra una violazione dei diritti 
costituzionali che, invece, dovrebbe garantire nei confronti del cittadino. 
Fin da quando è entrata in vigore il21 gennaio 2012, anche la nuova legge regionale - con cui la 
Sicilia si è adeguata al sistema nazionale sui ticket ha mostrato le evidenti disparità di trattamento 
che lo Stato riserva agli utenti della salute. Ma, se almeno sulla definizione dello stato di inoccupato 
non ci sono dubbi, ben diversa è la posizione dei lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività 
Costoro, per la legge nazionale - compresa la Legge Fornero e precedenti - sono ritenuti disoccupati a 
tutti gli effetti, ma non lo sono, invece, per il Servizio sanitario nazionale, la Regione siciliana e altre 
regioni italiane. A contrastare l'erronea e discriminatoria definizione dello stato di disoccupato 
interviene la Legge Fornero entrata in vigore il primo luglio, che all'art 1 recita, tra l'altro: «c) stato di 
disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro ... , d) disoccupati di lunga durata, coloro 
che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di 
una nuova occupazione ... }) 
Sono evidenti le gravi carenze della normativa che ha inteso dare nuove regole per l'esenzione del 
ticket sulle prestazioni sanitarie nel complesso. Moltissime sono le segnalazioni sulla "palese 
ingiustizia" che la Regione siciliana (e con essa lo Stato) avrebbe perpetrato ai danni dei lavoratori 
autonomi, penalizzati in quanto esclusi dalla "direttiva 4113 del 18/01/2012" dello stesso assessorato 
regionale alla Salute, firmata dall'ex titolare Massimo Russo, in cui vengono esclusi i soggetti in cerca 
di prima occupazione e gli autonomi. 
Ma non tutte le Regioni hanno recepito supinamente le direttive del ministero della Salute. Esse sono 
andate oltre nel rispetto e nell'accoglimento della "legge quadro 92/2012" e nel rispetto della 
Costituzione per la quale tutti i cittadini italiani hanno il diritto alla salute. 
A testimoniare una scelta a favore dei cittadini meno fortunati, il Friuli Venezia Giulia non tiene conto 
dei limiti posti ai lavoratori autonomi e agli inoccupati poiché nella normativa regionale prevede 
esenzioni anche per queste due categorie. Per ulteriori chiarimenti, abbiamo sentito sull'argomento 
l'avvocato Giuseppe Caltabiano, specializzato in diritto del Lavoro e componente dell'Ufficio legale del 
Codacons: «La legge Fornero - spiega - è di fatto una "legge quadro", cioè detta i principi generali a 
cui attenersi. In particolare, quella della Regione siciliana, al pari delle altre regioni, è una 
"competenza concorrente" per cui può legiferare solo nel solco della legge dello Stato, le cui 
competenze sono sancite dall'art. 117 della Costituzione, per cui la potestà legislativa è esercitata 
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi internazionali. In materia di tutela e sicurezza del Lavoro e tutela della 
Salute, quella della Regione siciliana, come detto, è una "competenza concorrente". In conclusione, il 
Lavoro e la Sanità sono competenze concorrenti per le quali non è consentito legiferare "in contrasto" 
con le leggi dello Stato». 
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damiano scala 
Chi ha detto che chiunque veste il camice da dottore 
dev'essere per forza sempre serioso e non può mai far 
ridere? Se sei un volontario della clown terapia qualche 
conto in questa equazione non torna 

damiano scala 
Chi ha detto che chiunque veste il camice da dottore dev'essere per forza sempre serioso e non può mal 
far ridere? Se sei un volontario della clown terapia qualche conto in questa equazione non torna. Volontari 
che girano per gli ospedali con i tipici camici bianchi e stetoscopi. Però, a guardarli bene in faccia, ci si 
accorge subito che sono medici insoliti: hanno il volto dipinto, le calze colorate, cappelli buffi e nasi rossi. 
" loro obiettivo? Andare nei reparti, di corsia in corsia, con il compito di far rinascere la voglia di sorridere 
e la forza di lottare a quei malati che la speranza nella vita l'hanno persa da tempo. 
«Ridere è uno dei mezzi più sani per affrontare meglio le frustrazioni e le problematiche della vita, I 
problemi, anche i più seri, non vengono negati ma si possono approcciare in modo diverso, Un pizzico di 
autoironia permette di ridimensionare le delusioni e affrontare la quotidianità con maggiore spirito 
positivo». 
A parlare è Adriana Sgroi (in arte "Maff') fondatrice, insieme con Antonella Biondi, della Vip (Viviamo in 
Positivo) di Catania. Una "onlus" che racchiude 35 associazioni operanti in tutta Italia e che, ogni 
settimana, svolgono un servizio di volontariato negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità di 
disabili e nelle case-famiglia. Insomma dove c'è più bisogno di sorridere per cominciare a credere ancora 
nel domani. 
«La risata prosegue Sgroi è una medicina fondamentale per curare ogni tipo di patologia; dalla 
influenza alle malattie gravi. Ogni settimana lavoriamo nei reparti di chirurgia pediatrica o in quelli di 
pediatria generale, Dove incontriamo malattie particolari con situazioni molto complicate, E l'approccio 
complesso - non è solo con i giovanissimi pazienti, ma soprattutto con le loro famiglie». 
Il servizio di medico-clown- è sempre la volontaria "Maff' a parlare - comincia dal momento in cui entriamo 
in un ospedale e ci confrontiamo anche con il personale medico. Insomma il nostro è un servizio a 360 0 in 
cui non c'è nulla di organizzato, Bisogna capire sul posto le diverse tematiche con cui confrontarsi. 
Naturalmente i nostri volontari devono effettuare un corso di preparazione prima di mettere piede in una 
corsia», 
«Un "tirocinio" che li prepara a qualsiasi evenienza, anche a quella più complessa. Un esempio? " rifiuto 
netto nei loro confronti da parte del paziente e della sua famiglia, Una situazione che non deve essere 
vista in modo negativo, quanto piuttosto come un'esperienza per crescere ancora», 
In ogni persona malata c'è sempre una parte sana che ha voglia di vivere e ridere per uscire dalle quattro 
pareti della stanza, Quindi mai arrendersi di fronte alle prime difficoltà, Per un bambino, infatti, il ricovero 
in ospedale è quasi sempre causa di un forte stress. Da anni negli ospedali siciliani sono stati creati 
reparti a misura di bambino. Strutture in grado di rendere meno brusco e più piacevole il periodo di cure 
attraverso attività ludiche e di animazione. Nel rispetto dei diritti del bambino, in ospedale si rendono 
necessari spazi adeguatamente attrezzati con giochi e stanze colorate al posto delle fredde corsie, 
In Sicilia la clown terapia è stata introdotta da oltre 10 anni e fino a oggi ha dato ottimi risultati. L'obiettivo 
dei medici con il naso rosso, oltre al servizio di attività ricreativa, è quello di dare un supporto 
psicopedagogico per tutti i piccoli pazienti proiettati in un mondo così diverso da quello di casa, Da qui 
l'importanza di accettare la vita in ogni suo aspetto. 
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