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Gazzetta del Sud Lunedì 19 Agosto 2013 

l ladri hanno forzato la porta con un cacciavite. "Bottino" da quantificare ma, a una prima analisi, sembra ammonti a circa mezzo milione di eurc 

Rubati farmaci antitumorali agli Ospedali Riuniti di Reggic 
Piero Gaeta 
REGGIO CALABRIA 

Il responsabile della farmacia 
degli Ospedali Riuniti, ieri 
mattina, è rimasto di sasso. 
Impietrito. Ha trovato la porta 
forzata e, fatto qualche passo, 
gli scaffali della farmacia 
drammaticamente vuoti. Im
mediatamente è scattato l'al
larme. 

Sul posto del furto sono in
tervenute le Volanti della Po
lizia e poi gli specialisti della 
sezione Scientifica, diretta dal 
vicequestore aggiunto Diego 
Trotta, alla ricerca di qualche 
traccia utile per potere identi
ficare i componenti della ban
da di ladri che, nella notte tra 
sabato e domenica, si sono in
trodotti nel magazzino del 
grande ospedale e hanno 

"prelevato" farmaci per un va
lore che ancora non è stato 
quantificato. Da una prima e 
sommaria analisi sembrereb
be che il valore del furto po
trebbe aggirarsi in circa mez
zo milione di euro. Una cifra 
enorme ma ancora tutta da 
verificare. Quel che è certo è 
che i malviventi avrebbero 
sottratto principalmente far
maci antitumorali e prodotti a 
base di oppiacei, utilizzati in 
particolare nelle terapie anal
gesiche. «Ancora non siamo 
riusciti a stimare l'effettivo va
lore di tutto quello che è stato 
sottratto dalla farmacia - ha 
dichiarato Enzo Sidari, il di
rettore sanitario dei "Riuniti" 
-, tuttavia il valore sarà sicu
ramente ingente. Si tratta di 
farmaci costosissimi, princi
palmente destinati a pazienti L'ingresso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria 

di Oncologia». 
I ladri - sicuramente dei 

professionisti molto organiz
zati - sono riusciti a eludere 
con facilità i controlli dei vigi
lantes (la ronda fa il giro ogni 
ora) dei Riuniti e hanno forza
to la porta della farmacia (non 
blindata) con un semplice cac
ciavite, poi si sono introdotti 
all'interno del magazzino, do
ve hanno fatto man bassa di 
medicinali. Ma oltre al danno 
economico arrecato all'Azien
da Ospedaliera "Bianchi-Me
lacrino-Morelli", c'è il danno 
collaterale (in questo caso 
principale) che riguarda i pa
zienti oncologici che sono in 
cura presso gli Ospedali Riu
niti. Ma su questo punto il 
dott. Enzo Sidari è rassicuran
te: «Domani (oggi per chi leg
ge, ndr.) la farmacia sarà rifar-

nita nuovamente. Gli amma
lati non subiranno alcun dan
no e riceveranno tutte le cure 
di cui necessitano. Qualche ri
tardo potranno subirlo soltan
to i pazienti in "day hospital". 
Ma cercheremo di provvedere 
al meglio anche per questi». 

Il sistema di sicurezza dei 
"Riuniti" è dotato di allarmi e 
telecamere, ma pare che pro
prio il magazzino della farma
cia sia uno dei pochi settori 
sprovvisti di impianti di video
sorveglianza e questo - se ve
ro- avrebbe agevolato il com
pito ai ladri. 

Qualche giorno fa, alla vigi
lia di Ferragosto, un furto si
mile si è registrato anche 
all'ospedale di Tropea. Non si 
può escludere, dunque, che a 
eseguire i due colpi sia stata la 
stessa banda di malviventi e 

prende sempre p!U corJ= 
l'ipotesi che questi furti poss; 
no alimentare il mercato ne1 
dei farmaci antitumorali, pa 
ticolarmente costosi. La refu 
tiva, infatti, mentre in !tal 
rientra nella fascia di que· 
gratuitamente fomiti dal ~ 
stema sanitario nazional 
all'estero potrebbe esse· 
smerciata nel florido circuì 
che alimenta il mercato ne 
dei farmaci. 

Andando a ritroso nel ter 
po c'è anche da segnalare cl 
poco più di due mesi fa un < 

tro furto si è registra 
all'ospedale "Morelli" - se1 
pre a Reggio Calabria-, ma 
quell'occasione i ladri ham 
mirato direttamente al dena 
contante rubando circa ven 
mila euro che era l'importo i 
cassato con i ticket. ' 



SANITA' Sportelli aperti dal lunedì al venerdì 

Esenzione ticket, al Pta 
tornati all'orario standard 
Superato il periodo di grande 
affluenza, gli sportelli per il ri
lascio esenzione ticket per re d
dito del Pta di via Brenta sono 
tornati ad osservare il consue
to orario di apertura al pubbli
co (dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 12,30, martedì e gio
vedì anche dalle 15,30 alle 
17,30). L'Asp in una nota ri
corda che «lo scorso mese di 
giugno ha abolito il ricorso agli 
sportelli per il rinnovo del tes-

serino di esenzione ticket per 
reddito categorie E01, E03 ed 
E04 per gli aventi diritto di tut
ta la provincia (con eccezione 
per le nuove iscrizioni e la ca
tegoria E02 disoccupati) gra
zie al coinvolgimento e alla di
sponibilità dei medici di fami
glia. I quattro Distretti sanitari 
hanno implementato un siste
ma che consente ai pazienti di 
ritirare il tesserino rinnovato 
dal proprio medico». 
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·•-aro 1». Il deputato 5 stelle: «Un immigrato si è allontanato dal reparto di Malattie infettive» 

Ospedale, ispezione di Zito: 
ecU n caso di tubercolosi)) 
... • L'azienda sanitaria pro
~nàa~mocta c~a su 
quanto accade all'ospedale 
Umberto Lt. è stato Il deputa
to regionale del Movimento 5 
stelle, Stefano Zlto, a effettua
re ieri mattina una Ispezione 
neua struttura sanitaria di via 
Testaferrata. Una visl.ta com
dsa con un problema legato 
a un immigrato tenuto solto 
osservazione nel reparto .di 
Malattie infettive. 

•Nel primo pomfllato ._ 
raccontaZito- mentiV-.o fer
mo all'ingresso del pta111o 

soccono è arrtva10 un Vlgllan
tes spiegando a un medico 
cbe stava cercando un imll!
grato che si trovava. prl~.}::· 
nel reparto di MaJat~MillfefO~ 
ve.. A quel puntd~de~t~ 
regionale viJitlprOpiiJ tlte· 
parto di;· ttli1P{ettlve. 

•MI è '~ ,, .. aW.to- dice 
~to"- che lm.rlfgrato scap
c:veva ~.· adbercolosl In 

· attiva. tJ medico del re-
·:<:;~'· 

~ era In reperlbUUà e bo 
dlvllto aspettare che arrlvas
llé- Nell'attesa pero bo scoper
to che proprio sotto U reparto 

Sblfano ZltD 

dl Malattie infettive si uova 
Pediatrta... A questo proble
ma bisogna poi aggiungere 
anche altri aspeW messi tn 
evidenza al termine della pro
pria ispezione dal parlamen
tare del Movimento 5 stene. 

•AlJ)ront:o soccorso- contl
nuiZito- bo trovato due me
dici e quattro lnfermleri cbe 
devono patire le emergenze 
dell'intera ctttl. Obiettiva
mente sono troppo pochi, an
che per legge, e con pochi 
mezzl Ad esempio manca 
l'osservazione breve intensi
Vb. Per n deputato •bisogna 
anche sfruttare megliO, daJ 
punto di vista logistlco, mol
te aree dell'ospedale Umber
to I". Per tune queste ragio
ne, l'esponente del Movtmen
to 5 stelle ba annunciato la 
presentazione di un 
•resoconto da presentare al 
commlasado straordinario 
dell' Asp per avere chlalbDan
tl rispetto ad alcune attiCI
ti". rGAJ,Jr) 



quotidianosanità.it 
Lunedi 19 AGOSTO 2013 

Medico, computer e sostenibilità del Ssn 

Gentile direttore, 
sarà la calura estiva. Sarà che il tema del cambiamento spaventa e affascina. Fatto sta che torno 
nuovamente sulla questione del medico e del computer. Partendo dalla questione delle questioni, 
quella della sostenibilità del Ssn. O meglio della "non" sostenibilità economico-finanziaria dell'attuale 
sistema basato sull'ospedale come punto di riferimento unico dei cittadini che tuttavia ancora 
rappresenta la risposta organizzata al bisogno di salute a fronte di una carenza 
organizzativa/strutturale/culturale della sanità/assistenza del "territorio". 

Lo "tsunami della cronicità" legato non solo all'invecchiamento della popolazione ma anche alle 
crescenti differenze socio-economiche fra le generazioni e la contrazione del finanziamento del SSN e 
dei sistemi sanitari regionali. Ma molti, troppi non se ne vogliono accorgere. 
Il tema dei software gestionali e del pc in studio, o meglio dell'informatizzazione nella sanità è un non 
tema o meglio è un argomento che desta interesse per un aspetto particolare: affinché la tecnologia 
informatica nei nostri studi e ambulatori diventi "il fine e non un mezzo". 

Il fine del medico era ed è quello di prendersi cura del paziente al meglio delle sue capacità e 
possibilità e questo soprattutto con una sempre necessaria relazione medico/assistito/paziente, con 
un costante aggiornamento professionale e una formazione adeguata alle nuove conoscenze. 
E' fuori di dubbio che la @ricetta, come la @cartellaclinica, la @tessera sanitaria, sono poco digerite 
e più malvolute di quanto si pensi fra il personale medico ... ma si sa che cambiare strumenti non 
piace a nessuno, e men che meno se sono "imposti". 
Tuttavia per molti di noi, Medici di famiglia che abbiamo il PC e gestionale dagli anni novanta, il suo 
uso è stata una scelta, comprendendo allora che a fronte di una crescita di bisogni sanitari si doveva 
adeguare la organizzazione dell'area delle Cure Primarie e che era necessario e inevitabile un 
cambiamento del proprio modo di lavorare. 
Come poter lavorare in attività di sanità di iniziativa al fine di rallentare l'insorgenza ed evoluzione 
delle patologie croniche, salvaguardare gli aspetti legati alla prevenzione, introducendo anche 
elementi di razionalizzazione della spesa, provando a trovare "gli sprechi", senza un sistema (sw e 
hw) che ci fornisca, non solo la quantità delle prestazioni ma anche la qualità delle stesse? 

Il PC come una risorsa, dunque, dalla medicina di attesa alla sanità di iniziativa attraverso gruppi 
multiprofessionali a disposizione dei cittadini sul/nel territorio integrando personale di studio, 
infermieri, specialisti ed altri professionisti per fornire risposte integrate e condivise, per il trattamento 
della cronicità, fragilità e complessità superando anche le "diseguaglianze di accesso". 
Sono cambiati i "fondamentali" della Sanità da diversi anni ma molti, troppi non se ne vogliono 
accorgere. 

Saffi Giustini 
Medico di famiglia 
Consulente AlFA Cure Primarie 
SIMG Area Farmaco 

http://www .quotidianosanita.it/stampa _ articolo.php?articolo _id= 16524 19/08/2013 
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la pattuglia rientrava da cefalù 

Dj aggredita, soccorsa dai vigili urbani 

E' stata soccorsa dagli agenti della polizia municipale di Siracusa la 
nota Dj ed ex concorrente del Grande Fratello Catrina Davies. Gli 
uomini della pattuglia stavano rientrando in città, dopo aver scortato 
un'ambulanza che si recava a Cefalù per accompagnare un siracusano 
che doveva essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Il 
paziente è stato portato nella struttura di Cefalù a causa della 
mancanza di posti disponibili nell'Unità operativa complessa di 
Neuropsichiatria dell'ospedale Umberto l. 
Poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica gli agenti sono stati fermati lungo la strada da 
una persona che era in evidente stato confusionale. Gli agenti hanno soccorso la donna, Catrina 
Davies, insieme agli operatori dell'ambulanza. Secondo quanto riferito ai poliziotti dalla stessa 
vittima, la ex concorrente del Grande Fratello 5, era stata aggredita dal suo stesso 
accompagnatore, P. G. (probabilmente l'attuale fidanzato). Sembra che i due abbiano avuto un 
alterco che è poi sfociato in una lite furiosa, al rientro dalla serata trascorsa in un noto locale della 
zona dove Catrina Davies aveva intrattenuto i clienti mettendo musica. Infatti, la ex Giddieffina di 
32 anni, nata in Galles ma di adozione italiana dal 2001, ha intrapreso la carriera di Dj 
internazionale grazie alla fama regalatale dalla partecipazione al Grande Fratello nel 2004. 
La Dj è stata subito accompagnata al pronto soccorso di Cefalù per ricevere le cure mediche che 
erano necessarie per via dello stato in cui si trovava. Era «decisamente malconcia» a detta degli 
stessi agenti della polizia municipale siracusana. 
l vigili urbani hanno quindi richiesto l'intervento dei carabinieri di Cefalù, trovandosi al di fuori dal 
proprio ambito di competenza territoriale, per raccogliere la testimonianza della donna aggredita e 
procedere coi provvedimenti del caso. 
Barbara Bacci 

19/08/2013 

Il 

http:/ l giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=211... 19/08/2013 
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pierangela cannone 
Le presunte i per prescrizioni effettuate dai medici di 
famiglia siciliani su tre categorie di farmaci -
gastroprotettori, antidiabetici e statine - sono nel 
mirino dell'Asp di Catania, che ha già operato 
verifiche negli studi privati chiedendo il rimborso 
per il numero di ricette superiori a quelle consentite 

pierangela cannone 
Le presunte iper prescrizioni effettuate dai medici di famiglia siciliani su tre categorie di farmaci -
gastroprotettori, antidiabetici e statine - sono nel mirino deii'Asp di Catania, che ha già operato 
verifiche negli studi privati chiedendo il rimborso per il numero di ricette superiori a quelle 
consentite. Da qui scaturisce lo scontro fra Aspe Snami provinciale (il sindacato nazionale 
autonomo dei medici di famiglia). 
E il Codacons giudica la condotta deii'Asp «lesiva e vessatoria dei diritti del medico e dei malati». 
Ciascun medico, infatti, potrebbe assumere «un comportamento difensivo tale da limitare o 
evitare le prescrizioni ai malati, unici capri espiatori della vicenda» e per tali motivi si dichiara «al 
fianco dei medici di famiglia per dare inizio a una battaglia legale che coinvolgerebbe anche 
l'assessorato regionale alla Sanità». 
L'unico ente che fino a oggi ha presentato denuncia è lo Snami. «Si è creata una situazione 
inconcepibile», dice Francesco Pecora, presidente provinciale del sindacato. «La prescrizione 
deve rispondere solo all'esigenza terapeutica del malato, mantenendo un criterio di razionalità. 
L'Asp, o chi per essa, non deve lucrare sulle presunte somme erogate in eccesso. Pertanto la 
richiesta economica appare ingiustificata e il criterio utilizzato del costo medio del farmaco 
nell'anno, oltre a essere errato è anche arbitrario». 
C'è da dire che il sindacato non tutela i medici difamiglia che violano le norme giuridiche 
abusando del proprio potere. «Lo Snami- aggiunge Pecora- ha provato a dialogare con I'Asp, ma 
ogni tentativo di comunicazione è stato vano. Ora è I'Asp che chiede il dialogo. Non solo l'azienda 
sanitaria provinciale vuole addebitare al medico l'iper prescrizione, senza alcun contradittorio, ma 
intende recuperare somme di denaro sproporzionate in relazione al presunto danno subito. Dal 
testo dell'accusa si evince quanto superficiale e sommaria sia la giustizia che si pretende di 
applicare. Le regole vanno rispettate e non strumentalizzate». 
Come ridurre, allora, la spesa farmaceutica di 7 punti superiore alla media nazionale, senza 
interferire con l'autonomia terapeutica dei medici di famiglia? 
«Occorre che Asp e Snami concordino sui criteri dell' iper prescrizione: è utile segnalare la 
categoria che ha bisogno di consumi farmaceutici superiori alla media. Ritengo comunque che la 
sanità non debba risparmiare sulla salute dei malati. Ma al di là di ogni discussione ci sono difetti 
di base da correggere. Bisogna ricostituire un equilibrio fra territorio e aziende ospedaliere, 
occorre spendersi nella formazione medica, nonché educare il paziente ad attenersi alle dosi di 
somministrazione del farmaco indicate dal medico». 
Una patata bollente. Lei da che parte si pone in questa vicenda? 
«Come medico sono dalla parte delle regole, senza dimenticare che lavoro per i pazienti. Come 
sindacalista, invece, dalla parte dei medici e della loro dignità. Siamo schiavi di regolamenti 
cervellotici e super burocratici che appiattiscono il lavoro. Non esiste più l'individuo da curare_ ma 
un malato standard a cui applicare regole precostituite. Il paziente, di contro, è scoraggiato. E 
l'unica vittima del sistema. Un medico di famiglia, in genere, firma dalle 70 alle 200 ricette al 
giorno e per ognuna corre il rischio di essere perseguito se non addirittura perseguitato. Abbiamo 
perso la nostra anima professionale per l'incapacità gestionale del sistema sanitario». 

http:/ /giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _articolo.php?id _ articolo=211... 19/08/2013 
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Lo spettro dell'anidride solforosa 

Le centraline ne rilevano alcune tracce. Legambiente: «L'So2 può evidenziare altri 
gas» 

Massimiliano Torneo 
Emergenze di altro tipo e legittima leggerezza stagionale non devono 
distrarre da un dato che si sta rivelando caratterizzante di questa estate 
siracusana: l'aria cittadina è trapuntata da cattivi odori di provenienza 
industriale. 

-
-

Non sempre i fastidi, per fortuna momentanei e spesso gravati dalle complici condizioni meteo, 
sono rintracciati dalla rete di monitoraggio ambientale urbana. Che tuttavia un dato significativo lo 
sta rilevando: il ritorno deii'So2, inquinante storico che ha ammorbato l'aria cittadina fino alla fine 
degli Anni 80 e che sembrava oramai abbattuto. Negli ultimi due giorni ancora picchi di anidride 
solforosa sono stati registrati dalla centralina di Belvedere, la più prossima alla zona industriale; 
ma anche nel centro città ne sono state individuate tracce: in via Acquedotto (Panoramica) e via 
Bixio. Spesso il cattivo odore, avvertito come puzza di zolfo, talvolta simile alla puzza d'aglio o a 
un'accentuata puzza di fogna, in realtà è sempre segnale di presenza di gas solforati di origine 
industriale, come sottolineato già in passato dai dirigenti Arpa. 
E poi I'So2, rilevato dalle centraline, «è in realtà un tracciante - ha ricordato Legambiente -: può 
evidenziare la presenza di altri gas». Sulla necessità di un aggiornamento legislativo che si 
ripercuota sul monitoraggio si è, per fortuna, parlato al Tavolo tecnico che il prefetto Armando 
Gradone ha "risvegliato" all'indomani dell'emergenza vissuta a Melilli il 18 maggio scorso. La 
direzione che ha preso il lavoro del Tavolo è concreta: una commissione sta lavorando 
all'aggiornamento del Protocollo del 2005, rivelatosi oramai insufficiente. 
Obiettivo: l'adozione di azioni di contrasto dei fenomeni di inquinamento e di cattiva qualità 
dell'aria; larevisione dei codici di autoregolamentazione delle aziende, dei parametri e delle 
sostanze normate. Non va dimenticato, nel frattempo, che un'ispezione degli organi di controllo 
sull'attività industriale ha già avuto un esito: le anomale fuoruscite di H2s (idrogeno solforato) che 
in passato hanno causato fastidi e malori, soprattutto a Melilli, hanno portato alla richiesta, da 
parte dell'Arpa, formulata al governo nazionale «di un attento riesame - così recitava il documento 
- dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata agli stabilimenti Esso, lsab ed lsab 
Energy». La richiesta è già arrivata al ministero che ha rilevato «la bontà delle osservazioni e 
delle conclusioni». Sull'episodio di Melilli del 18 maggio c'è pure un'indagine della magistratura, 
che si sta avvalendo anche della collaborazione di «super periti», accademici estranei al territorio. 
Infine settembre dovrebbe essere il mese fondamentale nel rapporto sviluppo/questione 
ambientale. 

Il 

L'assessore regionale Mariella Lo Bello ha annunciato per il prossimo mese il riavvio dei tavoli per 
le bonifiche. Come ha ricordato più volte il direttore del registro tumori deii'Asp Anselmo Madeddu, 
è soprattutto su acqua e suolo «dove si nascondono i veicoli più importanti per la trasmissione 
potenziale di agenti cancerogeni». 

19/08/2013 

http:/ l giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=211... 19/08/2013 


