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L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa presieduta 
dal direttore amministrativo dell' Asp di Siracusa Vincenzo Bastante 

I diritti del malato di cancro 
in un volume dell'Asp 8 
Il Fornire risposte semplici e 
chiare ai pazienti oncologici e ai 
loro familiari per evitare di di
sperdere energie nella ricerca di 
risposte adeguate ai loro bisogni. 
E' da questa esigenza che nasce 
"I diritti del malato di cancro", 
un volume realizzato nell'ambito 
dell'attività di segretariato socia
le del Progetto dell' Unita Inter
disciplinare per lungo viventi e 
oncologici cronici "Lia Bucche
ri e Nino Tralongo" di Siracusa 
con il contributo di Erg, Isab, 
Confindustria Siracusa e Cipa 
(Consorzio industriale per la 
protezione dell'ambiente) i quali 
provvederanno. tra l'altro, a di
stribuirlo a tutti i lavoratori della 
zona industriale di Siracusa. 
L'iniziativa è stata presentata nel 
corso di una conferenza stampa 
presieduta dal direttore ammi
nistrativo del\' Asp di Siracusa 
Vincenzo Bastante insieme con 
il direttore dell'Unità operativa 
di Oncologia Medica Paolo Tra
longo. presenti il presidente di 
Confindustria Siracusa Aldo Ga
rozzo, il presidente del Cipa Sal
vatore Sciacca e i direttori delle 
relazioni esterne di Erg ed Isab 
rispettivamente Diego Bivona e 
Claudio Geraci. 
Nel porgere il saluto del com
missario straordinario Mario 
Zappia, assente per altro improv
viso impegno istituzionale. il di
rettore amministrativo Vincenzo 
Bastante ha ricordato l'impegno 
dell' Asp a favore della preven
zione ed ha espresso gratitudine a 
nome dell' Azienda nei confronti 
dei sostenitori dell'iniziativa per 
la preziosa collaborazione. e per 
la continuità che ha origini nel 
tempo relativamente ad Erg ed 
Isab, che ha consentito sinergi
camente la realizzazione di nu
merose iniziative sanitarie nel 
campo oncologico. Tra queste. la 
clinica per lungo viventi e croni
ci all'interno dell'Oncologia del 
presidio ospedaliero Umberto I, 
eletta a Centro di riferimento re
gionale con decreto dell' assesso
rato della Salute. 
"1\ volume, alla sua seconda 
edizione - ha spiegato Paolo 
Tralongo è realizzato in modo 
semplice per una facile consulta
zione da parte di tutti. ha finalità 
informative sui diritti dei pazien
ti oncologici. aspetto rilevante 
della vita di ciascun soggetto, in 
particolare di chi si trova a do
ver affrontare la malattia in una 
fase di piena attività lavorativa. 

In foto. la presentazione del volume sul diritto dei malati di cancro. 

Al suo interno declina i diversi 
dispositivi di legge in materia, 
come richiedere l'esenzione del 
ticket, i tempi di attesa per la ri
chiesta d'invalidità e accompa
gnamento, i diritti dei lavoratori, 
part-time, congedo straordina
rio, concedo per cure, periodo 
di comporto della malattia, iscri
zione presso le liste speciali di 
collocamento ed altro. Si tratta 
di un intervento, se non il primo, 

CRONACA 

tra i primi mai effettuati in Ita
Iia". Il presidente di Confindu
stria Siracusa Aldo Garozzo ha 
ricordato l'attenzione che tutte 
le Aziende dell'area industriale 
pongono nei confronti dei pro
pri dipendenti con Progetti sa
lute che impegnano da decenni 
ed ha sottolineato l'importanza 
di fare sistema con le Istituzio
ni "poiché ha detto con più 
prevenzione si salvano tante vite 

Riapre lunedì prossimo 
il plesso di via Archia 
Le attività didattiche al plesso scolastico di via Archia a Siracusa 
riprenderanno lunedì prossimo. L'Ufficio tecnico del Comune di 
Siracusa ha assicurato, in tempi hrevi, la conclusione dei lavori 
di messa in sicurezza dell'edificio che ospita l'istituto scolastico. 
Da due giorni al lavoro per assicurare al più presto le condizio
ni di sicurezza nella scuola di via Archia e permettere quindi 
la prossima riapertura. Primo adempimento il reperimento dei 
fondi che permettano gli interventi di somma urgenza necessari 
al ripristino della parte pericolante. 
Si prevede la ripresa dell'attività scolastica già da lunedì e non 
dal prossimo 2 maggio, come annunciato in precedenza al Co
mune capoluogo, dopo la chiusura forzata di questi giorni. Per 
i genitori rimane comunque il prohlema della mancata comuni
cazione del prohlema del cornicione pericolante che costituiva 
una minaccia all'incolwnità dei piccoli alunni che frequentano 
il plesso di via Archia. 

umane", "L'iniziativa di oggi 
- ha aggiunto Diego Bivona di 
Erg -, unitamente alle altre che 
ci vedono da tempo impegna
ti con l'Asp di Siracusa, ha un 
elevato valore sociale che tiene 
alti la filosofia e lo spirito di Erg 
di intervenire laddove c'è emer
genza e richiesta di interventi". 
Anche Claudio Geraci di Isab 
ha ricordato gli interventi che li 
vede impegnati con l'Azienda 
sanitaria mentre si è complimen
tato per il contenuto e la finalità 
del volume "dietro il quale ha 
detto - c'è un lavoro importante 
di tante persone che con passio
ne ed orgoglio sono vicine a chi 
usufruire di tali servizi". Anche 
il presidente del Cipa Salvatore 
Sciacca si è complimentato con 
l'Azienda ed in particolare con 
tutta l'equipe del douore Tralon
go per l'impegno profuso anche 
nei confronti dei pazienti che vi
vono a lungo. 
"Strumentalizzare le famiglie 
- conclude Fabio Fazzina fa
cendo leva sulla paura di cibi 
scadenti dati ai propri figli. è un 
atto irresponsabile e nasconde le 
gravi carenze degli amministra
tori del centrodestra inerenti la 
pessima gestione e la scarsa pro
gettualità sul servizio di refezio
ne scolastica". 
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L....... Presentato il volumetto che
Salute orienta ipazienti ainteragire con le 
strutture pubbliche per il disbrigo pratichee ambiente 

«Il ruolo delle aziende 
nella ricerca oncologica)) 
Rapporti con il territorio tra informazione e trasparenza 
LAURAVALVO 

Anche la malat'ti.l può concorrereal\a crescita dell'uomo se nel 
percorso doloroso che va dalla diagnosi alla cura si (ncontra
no persone come Paolo Tr.ltongo. Il direttore dell'Unità opera
tiva complessa di OncologiadeliUmberto I è un medico tena
ce ecomperentt, capacC'di vedere lontano, 

[J sun impegno, frutto di studi e ncerche,la sua attenzione 
al bisogni del pazienti sono dIVentati puntodl riferimento re
gìonale nel progetto sui lungo VIventi, 1 pazienti cìoè che 
hanno superatn il cancroeche tuttavia restano disorientati nel 
cammino. irto di dIfficoltà. per il pieno reinserimento sociale, 

Nasce da questo b.1gagtio di espenenza il voJumetto «i dirit
ti del malato di cancro!>, che non ha la pretesa dI essere una 
pubblicazione SCIentifica ma che forse è più utile perché 
orienta il pazientead lnteragire con lestrutture pubbliche per 
lì disbrigo delle pratiche bunxratiche. 

l'opuscolo. realizzato dall'Umtà ìnterdisdplìnare per lungo 
viventi e oncologi cronici tUa Buccheri e NìnoTrakmgo. in col~ 
laborazione con Erg.lsab. Confindustria Siracusa e Cipa, sarà 
distribuito al lavorAtOli dell'a~a industriale sìracusana. 

Ieri nella sede de1t'Asp il direttore ammimstrativo, Vin
cenzo Bastante e J'oncologo Paolo Traiongo. hanno illustrato 
glt obierti\~ dell'iniziativa: fornire risposte semplici echiare ai 
pazienti oncotogìd e ai loro familidri per evit.ll'e di disperde
reenerglc nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisognLA1
l'incontro presenti anche il presidente di ConfindustriaSira
cusa Aldo Garozzo, ii presidente del Cipa Sa:lvarore Saaeea e i 
direttori delle relazioni estemedì Erg: ed (sab rispettivamen
te Diego Bivona e Claudio GeracI. 

Il dirrttore amministrativo Bastante ha rieol'datol'impegno 
dell'Asp a favore della prevenzione ed ha espresso gratitudi
ne il nome dell'Azienda nei confronti deì sostenitOli dell'ini~ 
ziativa per la preziosa collaborazione. e per la continuìtà che 
ha origini nel tempo relAtivAmente ad Erg ed lsab. che ha con
sentito sinergicamente la realizzazione di numerose iniziati
ve sanitarie nel campo onrologico, Tra queste. la clinica per 
lungo viventi e cronici all'intemo dell'Oncologia dell'ospeda
le Umberto I, elerta aCentro di rirerimento regionale con de~ 
creta dell'assessorato della Salute. 

d! volum~. alla sua. seconda edizlon~ - ha sptegato Paolo 
Tralongo - è realizzato in modo semplice per una facile con
sultazione da parte di tutti, ha. finalità informative sui dirittI 
dCI pazienti oncologici, aspetto rilevante della vjtadi ciascun 
~o. in p.1rtkolare di chi si trova a dover affrontare la ma
lattia in una rase di piena artività lavorativa. AI suo interno de
clina j diversi dispositivi di legge in mat('ria, com(' richiedere 
l'esenzione del ticket. i tempi di attesa: per la richie~ta d'inva· 
Miti eaccompagnamento, i diritti dei laV(!ratori. part-time, 
congedo straordinario. concedo per cure, periodo di cornpor~ 

to della malattia. iscrizione presso le liste speda\i di colloca
mento ed altro. Si tratLldi un intervento. se non il primo, tra 
i primi mai effettuati in ltalia~. 

Intanto il progetto dedicato ai lungo viventi V.1!.1!vanti per
cht', come ha spiegato TralongO:, nella dinamica evolutiva si co
mincia 'tiun sottogruppodi pazienti. Tant'è che 

alla rìvì5ta più Importante del mondo in campoonrologirodo
ve sollevano l*oppOltunità di definire un gruppo dì pazienti or~ 
mal guariti. Una vera rivoluzione culturale. sostenuta da basi 
scientifiche, che va supportata, anche dalleaziende del Petrol
mimico. 

1TnIongo. «Dalla richiesta per l'esenzione 
del ticket agli altri passaggi: idispositivi di 
legge devono essere sempre chiari» 

• DUE I PROCETTI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI APPARECCHIATURE PER UN COSTO DI3 MILIONI DI EURO 

tra Inquina
mento 
Industriale 
etraflico 
vekoIare 

Qualità dell'aria, si realizza 

l'aggiornamento della rete 

MASSIMIUANo TORNEO 

Analizzatori di polveri sottili e sottilissi
me, mi~ur-aton di (X,jori, possibilirà di fa
~ una differenziazione tra inquinamen
to industriale e da traffico veicolare e so
prattutto centraline che non si gua$ta~ 
no: sono solo alcllne delle novità che 
entro la fine dell'anno rappresenteran
no, per il temtorio, il salto di qualità 
t.mto atteso riguardo al monitoraggio 
doli. qualità dell'aria. 

l'aggiornamento dell"intera rete, in
fatli sta per essere realizzato: i lavori 
partiranno a maggio e termineranno 
tra novembre e dicembre. la ditta che 
realizzerà i due progetti di rifacimento 
dell'attuale sistema di apparecchiature 
(uno per la ZOna industriale e uno per 
j'area urbana) ha già un nome c cogno
me: è la Progetautomatìons. p. a. di 
Monza, l...a.gara. dunque, è stata espleta
ta. l'appalto aggiudicato. la firma del 
contratto avverrà a giorni. Questo vuoI 

dm! che tutto sta procedendo nono
stante i timori dettati dal recente decre
to di soppressione delle Province. La re
re, Inratti, unico strumento pubblico che 
dal 2002 permette di tenere sotto con
trollo le sostanze inquinanti nell'aria, è 
di proprietà della Provincia regionale, E 
sempre l'ente di via Malta l'anno scorso 
si è fatto approvare daHa Regione l due 
sofisticati progetti di aggiornamento 
che permetteranno un controllo delle 
sostanze inquinanti secondo j metodi e 
i procedimenti di legge più attuali, 

A prescindere, insomma. da tempi e 
modi del processo dì destrutturazione 
awiaro dalla Regione, che porterà all'a
brogazione delle Province, gli enti di 
controllo territoriali (Comuni e Arpa) 
beneficeranno di questa pregevole m>
Vltà lprogetti sono due peruncostoto
taledi3 miJionj:iJplimo.di un milione 
e 800 mila euro. riguarderà i comuni 
delia zona industriale: t'altro, di un mi
lione e 200 milaeuro, riguarderà Il roo

nitoraggio dell'inquinamento urbano 
da trafficoveicolare. «Si tratt.l di un pro
cesso di aggiornamento - ha detto il 
rrsponsahile dell'ufficioTurela ambien
tale. Domenico Morello - che ci per
metterà di disporre dì apparecchiature 
più affidabili. Avremo un analizzatore dl 
sostan7~ odorigene che oggi sfuggono 
agli strumenti e sarà previstl anche una 
modellistka con il calcolo delle previ
s:ioni;ci pennf"rtf"ràdj farelf" s:imul.u:io
ni e dì avere i datJ anche delle zone in 
cui non ci sono le apparecchiature-. Im
portante per la dttà l'analisi. oltre aUa 
regìstrazionedel dato, di pm10 e pm2.5 
(èobblìgalDrio daI2QJS), che consentirà 
alla prossima amministrazione di cono
scere meglio il fenomeno e di studiarne 
il contrasto. Tutte le sostanze volatili 
inquinanti verranno sTimate secondo le 
01.lOVf nonne e l'aggiornamento del si
stema di raccolta ed elaborazione datì 
consenrirà a cittadini e organi istituzIO
nali dI accedervi in tempo reale. 

http:miJionj:iJplimo.di
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Ematologia, scienziati a confronto Trapianto. 

Riflettori sulle cellule staminali nel corso organizzato dal prof. Milone 

I più grandi scienziati e ricercatori d'Europa nel campo dell'ematologia si 
ritrovano a Siracusa. L'occasione è il corso di formazione sul trapianto di 
cellule staminali emopoietiche, in svolgimento al Grand hotel Minareto da 
ieri pomeriggio a domenica mattina. 
Promossa da Esh, European school of haematology e Ebmt, European 
group for blood and marrow transplantation, l'iniziativa è stata organizzata 
dal catanese Giuseppe Milone. 
Siracusa si conferma quindi come laboratorio e luogo di interscambio 
scientifico tra professionisti di fama internazionale. 
Il corso, oltre a relatori italiani, ha infatti richiamato in città, Eliane Gluckman di Parigi, Tamas 
Masszi di Budapest. Jane Apperley di Londra ed Enric Carreras di Barcellona, solo per citarne 
alcuni. 
Entusiasta dell'iniziativa il presidente dell'Ai! provinciale, Associazione italiana per la lotta alle 
leucemie, linfomi e mieloma, Claudio Tardonato, che spiega: «L'impiego delle cellule staminali 
emopoietiche pone problematiche organizzative, scientifiche e tecniche di rilevante importanza e, 
nel contempo, rappresenta una validissima opportunità terapeutica in un ampio numero di casi 
clinici. E' certamente un grande onore per Siracusa ospitare questo importante evento scientifico 
internazionale e la scelta della sede testimonia il prestigio e la fama di cui gode la nostra città. 
Importanti temi quali la raccolta delle cellule staminali, la loro mobilizzazione midollare, lo 
screening dei donatori, il trattamento della leucemia acuta nell'adulto, della leucemia linfoblastica 
nel bambino, dell'anemia aplastica severa e delle emoglobinopatie sono trattati dagli illustri 
relatori, offrendo un'opportunità di aggiornamento per gli operatori della sanità e degli utenti». 
Gli fa eco il coordinatore dei servizi trasfusionali dell'Asp di Siracusa, Dario Genovese: «In una 
realtà come Siracusa, dove è significativa la percentuale di pazienti con emopatie, è importante 
sviluppare questi temi per poter offrire le migliori e più moderne terapie». 
Paola Altomonte 

26/04/2013 
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Ospedale, un altro passo avanti 

completato l'allaccio del metano 

LENTINI. L'attesa per dirigenti, personale e pazienti dell'ospe
dale dì Lentini, e di tutti coloro che aspettavano di poter usu
fruire della rete del gas metano, finalmente è finita. 

Il servizio, da alcuni giorni, èefficiente a tutti gli effetti e 
la grande struttura compie un altro significativo passo in 
avanti, awiandosi così verso il completamento definitivo. A 
comunicarlo è stato il commissario straordinario dell'Asp dì 
Siracusa, Mario Zappia, particolarmente attento al conteni
mento dei consumi energetici, 

«L'Azienda è costantemente impegnata in attività finaliz
zate al controllo dei consumi di energia che si traducono in 
un'immediata riduzione dei costi - spiega anche nel nuo
vo ospedale abbiamo awiato una serie di iniziative per l'u
so razionale delle fonti energetiche, senza pregiudicare l'ef
ficienza dei servizi, nell'ambito del piano di efficientamen
to energetico, con l'utilizzo di risorse alternative», 

Secondo il commissario, si tratterebbe «di un Piano in cui 
individuare i punti di forza e di debolezza dei singoli edifi
ci e le azioni correttive da intraprendere, distinte tra quelle 
utili a ridurre i costi e quelle volte a migliorare la qualità del
le prestazioni energetiche», A conti fatti, il cambio da gaso
lio a gas metano delle caldaie del nuovo ospedale, porterà a 
un risparmio del 25% circa. 

«Ancorché il gas metano abbia una resa termica inferiore 
rispetto al gasolio - continua il commissario Zappia - il costo 
al metro cubo risulta assolutamente più vantaggioso e con
veniente. Il risparmio sarà maggiore per effetto di una mi
gliore combustione e del rendimento più costante dell'im
pianto che consentiranno anche migliore manutenzione», 

RO. CIM. 




