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e Corso Gelon. 
Pazienti oncologic~ 
si presenta un libro 
... Un volu me per i lavoratori 
det la zona Industrialesu (cl d Innt 
de~ ma~ato di cancro:tt~ È il testo 
che verr~ a breve distrlbuno e 
che sarà presentato domani alle 
10J 30 nella sala liunjoni 
dell' «Asp» In corso6elone.1l vo
lume è stato rea IIzzato dalllun~tà 
interd IscipUnare perlungo ~ven
ti e oncologld cronici QUa Bue
cf1er~ e Njno Tralongo» in colla
boraz,one con Erg, Isa b, Contin 
dustlia eCipa. Apresentar10i ver
tici dell'Asp con il dIrettore dell· 
un ità di Oncologia medica Paolo 
Tralongo~ (·FEPU·) 

http:corso6elone.1l


FONDI EUROPEI 
Salute, piano 
di Alte tecnologie 
esitoweb 
... llassessorato reglonale"
la Salute (omunlca~ lnsleme alle 
a:nendesanltat1e.La planlftcazlo
ne dei le Alte Temologlel' (osi (O

me pn!vlsto dal fondi europei. 
con la seconda pane della cam· 
pagna di comunicazione avviata 
l'anno scorso. Trenta Incontri 
con operalorl e cittadini In tutte 
le province; una pubblicazione 
In oltre J50mlla copieda dlstrlbu· 
Ire presso medici, pediatri e spe
dallstl;un nuovo sito (costrulre
salute.lt) (he rlpona su mappa 
più di 4000 strutture e 180.000 

servizi e prestazioni attivando la 
collaboraztonedl dnadtnleope
ratort Finanziateanche la radio
terapie di Agrigento e Siracusa 
anche gra:ne atle economleotte
nute dalle gare centratluate. 

http:salute.lt
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COMUNE. Segnalati dei problemi ieri in alcune scuole con il piatto unico previsto dal rnenù 


Refezione scolastica, Sorbello: 

«SeNOnO maggiori controlli)) 

••• ... 11 Comune non deve abbas
sarelaguardia sul serviziodirele
zione scolastica che \'3 puntual
mente monitorato con l'obietti
vo di garantire la qualità dei cibi 
somminìstratì ai bambini.. _ 

Atornare sulla questione men
sa nelle scuole materne ed in al
cune classi di scuola elementare 
della cittàè stato il consigliere co
munale Salvo Sorbello. L'espo
nente deU'assemblea cittadina 
ha evidenziato come il suo intcr

vento sia stato dettato da alcune 
"segnalazioni" perproblemì regi
stratisi ieri in alcune scuole dove 
è stato servito j)"gateau" di pata
te. 

,(Mi è stato segnalato - ha det
to Sorbello -che in alcune scuole 
il piatto consegnato non è stato 
somministrato poi ai bambini 
pcrcllè no n fÌlCnuto adeguato. 
Un ratto su cui occorre che Il Co
mune, eme cbe deve nnclare i 
bambini e le famiglie, deve ades

so rnrecruarcz:l.a.•. 
Sorbello che sulla questione 

refczione scolastica era già inter
venuto nei mesi scorsiarrivando, 
dopo una seriedi proteste da par
te delle famiglie e la prcsentazio
nedi petizioni popolari , acoflSU
mare lo stesso pasto olfetto ai 
bambinI. Successivamente era 
statasoUecitata una modifica del 
menù sulla base delle esigefll.i' 
dei più piccoli, con l'eliminazio
ne di alcuni ingredienti risultati 

poco graditi, come i funghi, c la 
sostituzione di alcuni piatti co
me gli gnocchi o la pizza capric
ciosa. Gli uffici comunali compe
tenlì suDa base delle segnalazio
ni dei genitori e sentito l'uftìcio 
di medicina scolastica aveva poi 
provveduto al nuovo rnenù, riml
tato più consono aDe esigenze e 
ai gusti dei bambìni. Sorbello in
tanto ieri sera ha investitodeUa vi
cenda sulla vicenda !'intero 00 n
siglio comunale chiedendo delu
cidazioni siaai dirigenti del setto
re cheal commissario straordina
fio del Comune_Èstata roccasio
ne anche per chiedere una infor
mativa suUo stato del nuovo ap
palto del servizjo di rcrf2ione sco
lastica. ('PL'I PAOtAlAfillDUA 
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Allarme integratori per dimagrire 

possono provocare l'infarto 


Roma. Può causare problemi cardiovascolari, infarto, ipertensione, 
respiro corto, eppure è presente in molti supplementi dietetici: si tratta 
della dimetilamilamina (dmaa), stimolante naturale usato in molti 
integratori adoperati per perdere peso e dagli sportivi per migliorare le 
proprie performance. Ma dopo l'arrivo di 86 segnalazioni di casi di 
malattie e morti legate a questo prodotto, l'ente governativo statunitense 
per la regolamentazione dei farmaci (Fda) ha deciso di lanciare l'allerta, 
coinvolgendo aziende e consumatori. 
La dmaa può infatti essere molto pericolosa, soprattutto se associata alla caffeina, perché 
provoca problemi cardiovascolari. Messa al bando dall'Agenzia mondiale antidoping (Wada) nel 
2009, e vietata anche in Italia, la dimetilamilamina tuttavia continua a circolare in Europa, dal 
momento che si può acquistare su internet, e gli integratori alimentari che la contengono, 
provenienti da Usa e Canada, continuano a essere distribuiti nell'Ue, come dimostrano i numerosi 
allerta arrivati al Rasff, il sistema europeo di allerta rapido sul cibo. A lanciare l'allerta europeo è 
stata la Svezia, con una segnalazione in cui precisa che prodotti con dmaa provenienti da Stati 
Uniti e Canada via Polonia sono stati distribuiti a 34 Paesi europei, tra cui l'Italia. Anche l'Agenzia 
spagnola di sicurezza alimentare ha lanciato l'allerta. 
Complessivamente fino all'11 aprile, l'Fda ha ricevuto 86 segnalazioni di malattie e morti associate 
a integratori contenenti dmaa. L'Fda esorta i consumatori a non comprare questi prodotti, e 
controllarne le etichette. La dmaa si può trovare infatti sotto altri 10 possibili nomi, come 
metilexanamina, estratto di radice di geranio, olio di geranio, 1,3 dimetilamilamina, pentilamina, 
geranamina, fortano, 2-amino-4-metilexano. 
Adele Lapertosa 

24/04/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa_ articolo.php?id _ articolo= 195... 24/04/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa
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beneficenza 

Donazione del Rotaract 
per i malati oncologici 

laura valvo 
Una lunga e intensa attività nel segno della solidarietà. Si è distinta per 
il rigore messo in campo l'attività del Rotaract Club Siracusa Monti 
Climiti con la presidenza di Ucia Lantieri nell'ambito della campagna per 
il sostegno della ricerca contro i tumori neuroendrocrini. 
Attività che ha avuto il suo culmine in un evento socio-culturale dedicato 
all'illustrazione dello stato della ricerca con un intervento del professor 
Essand dell'Università di Uppsala (Svezia) e di Paolo Tralongo, direttore 
della Unità operativa complessa di Oncologia dell'ospedale Umberto I. 
Scopo dell'evento, organizzato dalla presidente del Rotaract Licia Lantieri, far conoscere da vicino 
una delle tante ricerche innovative che sono in fase di sperimentazione in tutto il mondo per 
combattere il male del secolo, valutando le realistiche prospettive senza cadere nell'errore però di 
ingenerare facili aspettative e senza trascurare tuttavia l'importante ruolo espletato giorno per 
giorno dalle strutture oncologiche presenti sul territorio. 
La campagna di sostegno è stata possibile grazie anche al sostegno economico di numerose 
aziende del Siracusano, che si sono dimostrate sensibili a questa nobile causa. 
In tutto sono stati raccolti cinquemila euro. In particolare il Rotaract ringrazia la Società 
Sudprogetti, storica azienda del territorio, che con il suo impegno concreto ha consentito di 
completare la campagna di sostegno con l'ultimo atto a favore di specifici progetti territoriali di 
Siracusa in tema di oncologia. 
«I fondi sottolinea Paolo Tralongo saranno destinati alla ristrutturazione di locali dell'ex Onp 
che serviranno per l'attività clinica assistenziale di formazione e ricerca a favore dei lungoviventi 
oncologici per i quali siamo punto di riferimento regionale». 

24/04/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _articolo.php?id _ articolo= 195 ... 24/04/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa
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ferla 

Ambulatorio potenziato 
ecco il servizio prelievi 

Ferla. p. m.) Su richiesta dell'Amministrazione, l'Asp potenzia i servizi sanitari del Polambulatorio 
del centro ibleo. Come è stato ribadito da Giuseppe Malignaggi, vice sindaco ed assessore alla 
Salute, è stato attivato il servizio di prelievo dei presidi ospedalieri con la conseguente 
distribuzione dei farmaci e dispositivi medici nella giornata del martedì. Inoltre. a partire dal 10 
Aprile, sarà attivo l'ambulatorio di ortopedia con cadenza quindicinale nella giornata di mercoledì. 
L'ortopedia si aggiunge ai servizi già esistenti in cardiologia, oculistica, diabetologi. «Abbiamo 
chiesto all'Asp di implementare i servizi sanitari - ha detto il sindaco - per dare alla cittadinanza la 
possibilità di accedere a servizi per i quali sarebbe stato necessario spostarsi nei centri vicini". 

24/04/2013 

http://giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa_ articolo.php?id _ articolo= 195 ... 24/04/2013 
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SANITA.II Sigm: «Erano diritti gìà acquisìti».lagalla: «(Sono vicino a loro») 


Proteste negli atenei 
contro itagli ai fondi 
per i futuri medici 

PAURMO 

••• I j.!invane nl4.'thn " .... S.~m. st'

!-.'fClarialO italk1nn ~)\'ani ffiC'dìrì, 

..ono scC'~i in pima contro I ta~i 


d<ila Regione sulla Ionn3UJ11C mc-

dica spccia1isti<::a MobiIilali dagli 

atmddi Palermo, Catanìal~Messi

na. H."n mattma hanno mandl"'Sta

lo lla\"Ultlla Sol'(Il' ddl'.\l \. l.a l'un· 
h""'liVlUlll' il 'iot"j.,'lUtll ,il-Ila NM"'iJ 

(lei manr.Uu Iinalllianl\~1l1u di 
l1U()\'j contratli dì 1I1fmalIone mt'

dica S.pt"':laJl~)(a. a frun.l' dci m" 
gtlodcl capRolodi spesa. esamina· 
lo K'n ìn ro~1OI1eBilancio, Il 
l)dl suDa Iinauzialiall'gi:JDalCPT('
\redc il taglio di due tea:i suDa for
maziom~dei giO\'3Jlimedicì: un fi
narrtiamemo cile scala da 15 a ~ 
milioni da l'tUO. Sono centinala i 
RiOVanì ml'dll"1 m (onnat.IOl1l' s.pt,. 
nalistk'a tilolari di cormano, Cht' 
Ii5dltanodl non \\.~ piu g-clran· 
URi gli stipendi. Claudio Co'Stantì· 

no, rt'Sponsabilt' dl'l Sigrn aller
ma .•~aUlunmasti aJlibllì IWU'ap
pu'nd(·rt' dw 'iOnu prrv.sti nUO\'1 
tagli an(hl' "Ul diti.h rnnnattuah 
gìa acquisifi... "..',,'('varno plOpo'ilO 
alla Regione dichicd(!f(' al ministc
ri oompctC'l1ti l'aulOfÌZlazìone a 
poter arcl'dcfe ai finamiamemì 
dclFOfIdoSoclaIt' 1~lropt'O - ha dl
dùal'aw WailN MazlUCt'U, ph~l
denll' naJi<mak,' Sih"n . ma ad f~l 
nnn SI f1i.aJKlta rfl~lit~n·qU{"SI'llm, 
portante {Kr,aSIOnc., .1 tn1ton'dd 
Um\'{"fSiladi Ilalcnno. RotJcno I.a
galla.siè detto dice "icino agli spc
cializzandi clli€.'dcndo l'erogazio
ne dei fondi per lOTO_ E TOli I.om
bardo dci gruPIX' parLaml'nt;:ul' 
1"J.mtu dt'l SlClliani- Mpa ha pn>' 
'it'fltaloun ('lnc'Odamf.'1lhl in ho'ln, 
TIana JX'r IOrn'lwnlatt' I tr'lSlt'n· 
ml'OlI pcrgli !iJ1'('clahzzandi·l,h .. 

http:SANITA.II
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ISOLDI DELLA SICILIA 
FEDERBIOLOGI: «FONDI INDISPENSABILI». BORSELLINO: «DOBBIAMO ESEGUIRE UN Ano IMPOSTO DAI GIUDICI» 

Laboratori di analisi, da domani sciopero 

• Resteranno chiuse 600 strutture. Protesta contro il taglio di 140 milioni previsto dalla manovra Crocetta 

\ ............' ad ohl'8lllak'-.afi'lli· 
~di nllrt' 6t"1 Strunufl:'di<' 
"IU!:'IM k'I'I1"IlI7kllll "mlhH.' 
1.lù dlftu'\le. <UIlK' k'l'Ol1IuRi aJla

Il.. ,11'1 ..1111:'.' .1111' ......Il<' ......·Ik· 
,p<'dallmu~ in radiolngla. 

_!curdo V_ovo 

••• ~'au<,l la ma\i-WIT-aHl de. 
latl1,~raton di anahM COn\'{'ll1tl'l· 
nah etm l., Hq!lolw iltmldni rl~' 
~tNdntìU abt1asscue Il' s.a.rannt.'
.;;rhe di o~rr() H(tH ... ltUUtUl' d'w 
C'TOgano le pH'"S.tBZiOni sanitane 
I)i" thftu\(.', nlmt' 14.' UlnUUli ana· 
Iì,i dI'I sanglle. ma ao(''''' qllc"e 
'Ii('\.'mh/.llih' IU (attlll~lI~ì ..! i\ 
scalenare la prol"'la Ì> lIn taglin 
dì ClTt'il I ...W mtliutu in Ul' aH1\! 
pr""ìsto dal go,,{'mo rl'jtlnnalc [' 
1llSt'Utu Iwlla manovra t'CUIl()~ 
mia chl' sarà dlscu",.. adal Jlarla L 

mento "'fihano, l ti' ~lIOllt'to, 

"'piq!:auu I "'Indal'ati dUrNi}.\ 01

tranza fino al prossimo JO aprt
k', t,'rmincullinlOlwrl·nl1pf(l\'a· 
lionc lÙ'i dorum~nti rontabìlì 
;111'\". Il.,,,,, <l'Il' Ila dam..... • llla· 
gbo do\1'sst' BS('r~ ronlcrmalo. 
,Iuhurat;lfidt~',dt'runn,.dt us·n· 
rr dal sis(rma di ac('fooitam('n~ 
1n SloptlunqU(,dl's..·fllJlJtUt~n)' 

<ili cnr pntrehlX"m aumentare 
tJi rinqur \'nltt' l'impOrlO 

I a d"clSionr i'"ala pr"'" i('fj 

d Pak>nnn. alrummim.là. tla 
IIna ,fcrina di 'iRlt' CIw .apprl'· 
",mano la quasi loralità dci la· 
hur.uori an:rroiUlll, "Ci Si('US1;i' 

mo con i pazi<'ntì po:r il di5agio
,rl'I"flnul'l<'rll> Mlrllt!lilidrl'l'<Jlor . 
biologi potranno nvolgersi 
'1j!1i("I~lalj, maaqUt'Sl1' t'ondi· 
ziom IlOn siamo in grildodi ero
I!"r~ 1<, l'n'Slaliuni. Chil~lI8m(l 
al g<>l-emodiron\'OCal'd prrtro
'·illl· Ulla ",llfTlUnC ed mtarcla 
'<'ITala. 

.... VNll'Ill.ll flguarda illa,illa
ri., ch" fL.~o;a il roslo d~lk' anali-

St. dle \'Cngono poi nmborsate 
r1alla Rl'Rì<IO!', t\!('bI)rai"ra'....I"
sor" ft'RiOnalc aDa salute. l.lIcia 
Il,,,,,·lIIno. a\'('\l1 IlUlmlì"atn 
una ntKWa tabella di<' tagliava 
dcl411 \>l'I n'lllu , rlmborSi I.)Ul·· 
5tO taritJano, ln feahJt era MalO 

~ia 11IIrodoltudalgu~..,m" ,,-gln· 
naI<' nl'l 200. ma ~ra stalo unpu
gnalO da...anli al Tar dai labora
tori In am'Sa (klla '<'fIreorliU\. 
qut'l tktT.... O {'ra stalo sospewe 
(X" calcolale i riml>orsj era ...... 
lIIi1i7.zalO un precedentI! cariDa· 
nopiù varuilllRÌOIO per llarora
tori in tennini e«IIlOIllir:l._~cs
,ti IIlRL1!kJone,dopo awr vinto la 
causap..~sso laliustìzla ammi
IItslralivo. 1tac:f\ieSropureai Illt"· 
dil.i dì :resulUire la pane CCCt"

d('!IU' Inca'''ilua m'gli 81101. Ila 
qui !'ira dci rnOOì<:ì. cbe con~
~Iann ant:hl'l!lIl1lteTÌori tagli Il''' 
nuovo larilfario imposTO da Ro
ma.. 

Inuia.mente il gO\'....mo av(" 

va'-OSp<"oil r(,{lIpcrodclk''''''''· 
nu:~ tn rttU"é1 ,h'j UUU'\ {' odk 
mofl.' di \'cTÌfica,c \'importo <I{'I 
rlt'(htn \la la norn\" .n .... ('rtM iii 

Hnanz'ari8. rhepre\,"fI(' ~I n'C1)· 

J)('.o ch'lh'l'oHmml' mU.·duh" hu 
rtaccl'So lo scnntm_ ..S, natta di 
un <tUO dU\'\ll0 ~lK1!.J ra\,;'(.... · 
SOri' alla ~lmt\ tuei" Ron..t~lIi
ilO - al p.I'. tI,.lIuel""h·'h''''d,· 
lO rhf' la H~ìt')l){" vanta a M"J!\li
lo [11 M'men/e pa'Sdlc tU glUc.JI~ 
t~iUt.·" 'I.l 'l'fOndo i .r;,.ooafdtì 
"ri 5000anfora rtful'Sl pcndl'nli 
(fa aHr,)dr-I'\' spu"ga \111111110 
~aras. del t'Hmilalo inlmillda· 
l'uh: "ptl' MI 4lU'lk' "imnu"tjQ. 
OO~lalr pagatc ta!>.... ~(onlflbu
h. flUO Si JlUOt.tlifrtk.l" di r~~tuUl· 
rcdi punto in l»anw una mcdia 
d, ·00 mllillm d! "UfO nll"lIllln. 
quando ì laboratori nr n('(>\'ono 
Iin l'arhamo di un !'\t'ttHn' (hl' 
ronta ollre """('11\.13 d'l"'ndrn
li tli CUI qtmttrtJnHld ...urcNtt'r l' il 
rtSIChio licpnll.(\m('ntn .~,,:,,;. 

http:VNll'Ill.ll
http:alrummim.l�
http:Iuhurat;lfidt~',dt'runn,.dt
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In Sicilia da oggi Ce almeno fino al 30 aprile) c11iuse 
oltre 600 strutture sanitarie 

Mario Barresi 
Catania, E venne il giorno dello "sciopero dell'emocromo", In Sicilia, da oggi e 
«almeno fino al 30 aprile», circa 600 strutture sanitarie private abbassano le 
saracinesche, Si tratta soprattutto di laboratori d'analisi, ma la serrata riguarda 
anche centinaia studi di radiologia: non effettueranno alcuna prestazione (né 
convenzionata, né a pagamento) per protestare contro la Regione, 
La serrata dipende da un contenzioso già in corso sui debiti - stimati in 140 
milioni di euro dei privati nei confronti della Regione. Una stangata, pur 
spalmata in un triennio (60 milioni per il 2013, 40 per i successivi due anni), che il governo 
regionale ha inserito nell'articolo 4 della Finanziaria in discussione all'Ars. Un'accelerazione 
inaspettata, visto che a metà febbraio l'assessorato regionale alla Salute aveva preso tempo, 
anche per il pressing delle strutture convenzionate, in attesa di quantificare il credito. «Un atto 
dovuto, proprio come altre poste di credito che la Regione vanta a seguito di sentenze passate in 
giudicato», ha spiegato l'assessore Lucia Borsellino. Ma il provvedimento, ovviamente, non va giù 
ai debitori. Dopo un'affollata assemblea, il coordinamento intesindacale (che 11 sigle del settore) 
ha deciso di passare ai fatti. Due le richieste alla Regione: «abolizione del recupero dei crediti 
nella Finanziaria 2013» e «immediata riconvocazione del tavolo tecnico al fine di risolvere le 
gravissime problematiche connesse all'applicazione del nomenclatore tariffario Bindi o Balduzzi». 
E Felice Merotto, responsabile del coordinamento intersindacale, denuncia «una situazione di 
caos che va ben oltre le ragioni sintetiche della protesta», Si preannuncia infatti un esposto alla 
Corte dei Conti, «perché - spiega Merotto - la retroattività del tariffario vale per i laboratori privati 
ma anche per quelli pubblici, ma i soldi li chiedono solo a noi». Cosa succederà «alle centinaia di 
migliaia di cittadini che hanno pagato il ticket su tariffe poi ridotte del 40%», si chiede il presidente 
nazionale di Fenasp, assumendosi la responsabilità di adombrare «l'ipotesi di appropriazione 
indebita», oltre che i retroscena di «un recupero accelerato delle somme, magari per coprirsi le 
spalle rispetto ad altre cose che si potrebbero scoprire in futuro» e denunciando che «sul 
probabile fallimento dei laboratori privati sono pronti ad avventarsi affaristi senza scrupoli». 
A sostengno della protesta c'è pure l'Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) della Sicilia. 
«Appare evidente, in un quadro di incertezza come quello che da mesi investe il settore, 
l'impossibilità di garantire una normale attività. Anche in occasione della recente audizione, 
presso le Commissioni parlamentari Ars Bilancio e Sanità, riunitesi in seduta congiunta per 
affrontare lo specifico problema, i parlamentari siciliani avevano invitato sia i rappresentanti di 
settore che l'Amministrazione regionale a trovare una rapida soluzione alla quale, ad oggi, non si 
è pervenuti». E dunque l'Aiop, «pur dolendosi dei disagi causati ai cittadini», inviterà le 55 case di 
cura associate «a non rendere le prestazioni al pubblico di radiologia ed analisi cliniche» da oggi. 
Anche i lavoratori si fanno sentire. Oggi i dipendenti dei laboratori di analisi manifesteranno 
davanti al'assessorato regionale alla Salute, in piazza Ottavio Ziino, a Palermo. «II rimborso di 
una somma così elevata rischia non solo di mandare il settore al collasso con ricadute 
occupazionali gravi ma anche di arrecare disagi ai cittadini che non potrebbero usufruire dei 
servizi erogati dai laboratori", denuncia la Filcams Cgil-Sicilia, che chiede alla Regione «garanzie 
sul mantenimento dei livelli occupazionali». sui circa 6mila addetti del settore. 

24/04/2013 
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Gentile Direttore, l'inchiesta su "Laboratori d'analisi, sprechi pubblici, privati in crisi", pubblicata a 
pag. 6 dell'edizione del 13 aprile scorso del Suo giornale, ci induce ad un intervento teso a 
chiarire alcuni elementi che, a nostro avviso, rischiano di creare confusione nei milioni di siciliani il 
cui diritto alla salute deve essere costantemente ed efficientemente garantito. A giudizio dei 
sottoscritti infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel titolo dell'articolo appena citato, le risorse 
disponibili sono costantemente gestite, nelle Strutture pubbliche di Laboratorio, in ottica 
risolutamente finalizzata a contrastare gli sprechi in sanità 
Prima precisazione ritenuta utile alla migliore comprensione dei Suoi lettori è quella relativa al 
"Nomenclatore Tariffario Regionale": esso fissa la tariffa, unica ed uguale per tutti, che viene 
riconosciuta dal S. S. R. per la remunerazione delle prestazioni di Laboratorio rese in regime 
ambulatoriale da tutte le Strutture Diagnostiche della nostra isola sia pubbliche (ospedali. ASP) 
che private (laboratori convenzionati). Appaiono a questo punto difficilmente comprensibili quando 
non fuorvianti i dati di confronto indicati nell'articolo oggetto della presente a proposito di quattro 
tra i più rappresentativi test di laboratorio: glicemia, urina, emocromo, PSA A meno che l'autore 
del testo non abbia inteso confrontare impropriamente una tariffa con un ipotetico dato di costo, 
entità ovviamente non omogenee. Ed a proposito dei dati di costo, ci piacerebbe avviare un 
confronto reale con tutti gli stakeholder coinvolti, allo scopo di chiarirne precisamente le differenti 
componenti in una realtà attiva h 24 per 365 giorni l'anno, con vincoli rigorosi di tempi di risposta 
(urgenze ed emergenze) rispetto a contesti caratterizzati da specificità decisamente diverse. 
Altra affermazione, contenuta nell'articolo citato in premessa, che riteniamo fonte di possibili 
errate valutazioni da parte dei cittadini della nostra regione è quella relativa alla presunta 
impossibilità di risposta delle Strutture pubbliche alla domanda di prestazioni eventualmente non 
più effettuabili presso le Strutture private convenzionate: quanto accade costantemente tutte le 
volte che la condizione sopra citata si determina (chiusure feriali estive e festive, sospensioni di 
attività per raggiunto tetto di budget) dimostra invece il contrario. Certo, la concomitante riduzione 
quali-quantitativa della richiesta (che diventa forse più appropriata?) aiuta noi laboratoristi pubblici 
a continuare a garantire quel diritto alla salute che dovremmo tutti realmente perseguire. 
dott. ssa Diana Cinà, dott. Luigi Sangiorgio 
dott. Mario Condorelli, prof. Guido Scalia 
dott. Pietro Cortese, dott. Gaetano Strano 
dott. Ferdinando Di Vincenzo, dott. Erasmo Laudani 
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Dati aliam1anti patologia in Italia: il 63% delle regGlli non """"""",,r.,., .. ~~, un protocollo per ie emergenze 

I I r 
Soltanto 5 centri specializzati, FedEmo: ~~Non possiamo fare passi indietrofl 

PALERMO - "Close the gap", è 
questo lo slogan della nona giornata 
mondiale dell'Emofilia che si è cele
brata lo scorso 17 Aprile con l'obiet
tivo di promuovere pari livelli di 
trattamento e accesso ai farmaci per 
tutti i pazienti, indipendentemente 
dalla loro collocazione geografica. I 
dati sull' emofilia in Italia sono piutto
sto allarmanti come ha ricordato il mi
nistro Balduzzi: "il 75% dei pazienti 
emofilici a livello mondiale non riceve 
alcun trattamento o riceve un tratta
mento non adeguato" Nel .nostro 
Paese esistono notevoli differenze fra . 
regioni in tema di servizi e assistenza 
offerti. In particolare, in base ad m1'in
dagine svolta da FedEmo su 19 regioni 
italiane è emerso che nel 63% delle re
gioni non esiste un protocollo per la 
gestione delle nei pazienti 
coagulopatici, nel delle regioni i 

boratorio per la titdlazione degli inibi ranza. Oltre la metà dei pazienti emo d'allarme che FedEmo lancia oggi all, 
tori, in particolare nelle fasce orarie filici italiani (52%) percolTe una media istituzioni, chiedendo - come spiegf OBtm-e 4.300 le persone nothUTIe e festive Oggi sono 54 in to di 101-500 lcm per accedere a strutture una nota un'attenta valutazione de 

colpite in l'talia, molte tale i Centri Emofilia (CE) presenti sul che offrano assistenza adeguata. Il 9% tra~rdi raggiunti negli ultimi 30 ann 
telTitorio italiano: IO sono dislocati nel si è recato fuori regione, il 40% si e' ri nella terapia di questa rara malattia geodi queste sono 	 Nord-Ovest, 16 nel Nord-Est, 9 nel solto nel cambiare residenza mentre, netica, affinché si eviti di compiere ur 
Centro, 14 nel Sud e solo 5 nelle Isole. tra i residenti a sud e nelle isole, il 9%,~@strette al viaggiare 	 pericoloso 'passo indietro' a causa di 
Gli ultimi Ce attivati si trovano a perCOlTe anche più di 500 km per an possibili riduzioni della spesa sanitaria 
Chieti, Termoli e Verona. Anche le di darsi a curare. in un momento di drastica riduzione 

farmaci per il trattamento delle coagu mensioni ed i servizi offerti dai vari L'emofilia è una malattia rara di ori della pubblica in genérale. Tale lopatie non sono immediatamente di centri variano enormemente, con Ce gine genetica, dovuta ad un difetto 
decreta FedEmo - rappresponibili presso le strutture di che seguono oltre 350 pazienti gravi e della coagulazione del sangue, caratte

senterebbe un serio rischio per la co· emergenza, nel 42% delle regioni non altri con meno di dieci pazienti gravi. Iizzata dalla carenza parziale o totale 
è prevista la reperibilità di un medico Insieme alla mancanza di un'assi- di una proteina nel sangue, il fattore munità emofilica e accentuerebbe, dì 

fatto, le differenze di cm'a tra regioni. VIII ed il fattore IX. A causa di questo 
deficit gli emofilici subiscono facil In Italia negli ultimi anni , ha affermato 
mente emolTagie esterne ed inteme, il ministro Balduzzi, è fortemente au
piu' o meno gravi. Si tratta di una pa mentato il livello di consapevolezza e 
tologia che in Italia colpisce oltre di approfondimento sulle malattie 
4.300 persone (8.800, invece, quanti emorragiche congenite, e in particolare 

sono affetti da malattie Emon-agìche l'emofilia, dal punto di vista clinico, 

Congenite Mec). In Europa le per assistenziale e sociale". 

sone affette da emofilia A e B sono Il 13 marzo 2013 è stato sancito un 

circa 31.000. L'emofilia A è la forma importante e atteso accordo tra lo stato 

più comune ed è dovuta ad una carenza 
 e le regioni riguardante "indirizzi 
del fattore VIII della coagulazione. per ì percorsi regionali o ""·.'""8''"''"'''
L'incidenza è di l caso ogni 10.000 dì· assistenza per le persone 
maschi. L'emofilia B è provocata dalla malattie emorragiche congenite". 
carenza del fattore IX della coagula
zione. L'incidenza è di l caso Liliana Rosano30.000 maschi. 

specialista in coagulopatie, nel 58% 
delle Regioni non è disponibile un la

stenza prende piede anche 
un altro fenomeno: i viaggi della spe

"Non abbiamo fatto tanta strada pel 
tomare indietro proprio ora"; è il gride 


