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24. SIRACUSA 

Prevenzione. Anche soggettiOspedale 
giovani tra i 20 e i 25 anni sono 
colpiti da ischemia coronarica.Umberto' 
Importante un corretto stile di vita 

Cardiologia e Utic 

una rete efficiente 

per le emergenze 


co~ l'ischemia coronarIca. E' Cluindi 
€'VJdenre, che il primo dtteggiamento 
[c:rapeuuco ~ costituito dalla preven
ztOne, dalla correzione degli stili di vi
~ a partire ddUe fasce d'età più giOV-ilN 
m,dal controllo della pressione arrerio
SOl edell'f'Ventu;de dìdbett> laddove esi

L'AiitA VALva po aver effettuato quest'ultima viene stesse. Il mantenimento dei valori 

Vinci è il nuovodTrettore dell'Unitàoperatlva 
pia ~n.ten~iva an~he soggetti giovani nuovamente nport.1to in terapia jn~ pressori e glicemlcì entro j limiti euncolpiti da Ischemla coronarica tra ì 20Eugenio Vinci è il nuovo dIrettore del. 

IU~ità operativa complessa di Cardio
rensìva. Emerge così il ruolo centrale di e i 2?.anni. ~'uso di sostanze ;tupefa buon viatico per tenere lontani pr0.
quesra struttura nel trattamento del blemi cOfOlldnch,reno, In p.ut!colare la rocain.t, costituilOgia Unc e servizio di cardiologia dei cardiopatico.. A fronte di un aumento fuori consce oggi un Fattore di rischio emergenl'ospedale Umberto I. la normna è sta . Attualmente l'Unità operativa di Car trollo delle patologie cardiovdscolarltt: al q~le in particolare le fasce piu 

Mario ZaPPla, 
ta firmata ~al commissario dell'Asp" dIOlogia impianta circa 300 pace occorre senz'altro un potenzia mento 

glovan~ S?no :s~te, li fumo di siga..
maker ,'anno ed è in gr.1dodt .1tTront.1- delle strutture atte a fronteggiarle, innma e ~ dlsor<hntalimentari, come l'in Il fumo di sIgdretta. i disordinì 

tf?du7.10n~. no.n controllata di grassi
Con la nomina di Vinci, professioni re pmblematiche arirmiche anche temtini dì incremento del personale 

sta di grande C"spenenza, vengono co complesse. alimentari, l'uw dì sostanze addetto, delle attrezzature tecnologiallmentan mSleme alla sedentarierà sì separate le due strutture, Cardiologia stupefacenti, In particolare la cocaina, che.'Purtroppo sono in aumento le pato ~app:t:se.ntano una miscela esplosiva costituiscono un fattore di rischioed Emodìnamica (diretta da Marco logie coronariche- con eSpdnsione di .aiattuali vertio aziendali -aggiun
Contarini )come peraltro prevìsto dal mculll multato finale è costituito dal emergent.e al quale le fa'Ice più giovaniquest'ultime a tutte lefasted'età. Non ge il primario ~ sono estremamcote danno coronarico che si estrinseca clì. 'Iono p.3rtlColarmente espo'ltet'attuale pianta organica. è rarO - osserva Vinci - trovare in tera- atte-nri e dedicati alla probJematka del nkamente neU'infarto vero e proprioLe due unità operative sono narurai potenziamento:t, 

mente funzionali l'una all'altra ognuna 

coo moli ecompìti ben identificati: da 

una. parte la gestioneclinica del catditr INEL :a012 SONO STATI 1.400' RICOVERI, NEL PRIMO TRIMESTRE :a013 BEN 4501 

panca, dall'altra tutto dò che C: ine

rente la cardiologia imerventistica.. 


Nella Cardiologia e Utic sono 24 j Il ruolo essenziale del selVizio di Emodinamica 
posti letto, 16 i medici, 14 gli inremtie
ri per la degenza e altrettanti per la ! ricoveri all'Unità operativa com atto dal 2013, ritornano nella stessa gnostica Cdrdiologka di vario genere ma inizieranno i lavori per t'ammoterapia intensiva, L'équipe è compo plessa di Cardìologia e Utìc nell'anno giornata negli ospedali di provenien per tutti j reparti deJJ"aspedale, non dernamento delle sale di Emodinasta anche da due caposala equattro in 2012 sono stati ben 1.400, za. Ciò vuoi dlre che il numero dei n ché per pazienti esterni». mica e del reparto. fermieri dedkati al servizio di cardio Nel primo trimestre di quest'anno coveri è in sensibile aumento. in ac Una particolare attenzione viene L'unità coronarica resta fuori ddllogia. si .1ggiranoattomo ai 450equìndi si cordo peraltro con quella cheè l'epi auuiilmente dedicata all'ambulato processo di ammodernamento per Un terzo dei ricoveri accede dirert..l· conferma il trend in aumento. demiologia delle coronarop-arie se rio di c<lrdiologia pedi.ltrka che è 111 ragìoni legate alla carenza di Fondi.rnenrealla terapia intensiva in quanto «Bisogna considerare - evidenzia Il condo j numeri forniti dell'Organiz allestimento con medici dedicati a Ma in tale direZione il commissarioaffetta da patorogie cOtonariche acute. pnmario Eugenio VinCI - che molte zazione mondiale della sanità, tale settore. dell'Asp, ZappÌd. si sta impegnando dnterapia intenslva- spiega il diret angioplastiche provengono attual .Va inoltre sottoline.1to che il ser Si tentii in questo modo di colma per reperire risorse economiche e tote dell'Unità opetativa Eugenio Vin mente al centro di raccolra dell'E vizio di catdiologia effettua annual re una griive carenza sanitariii. rendere la Cardiologia più moderna 
ci • il paziente viene clinicamente sta modinamica dagli ospedali della mente circa trentamila prestazioni Intanto la direzione aziendale del~ anche d.iI pUllto di vista strurturale'l
bilizzato e preparato per essere sot'tTr provincia e, con un procedimento in tra elettrocatdiogramma, visite e did- l'Asl' ha annundam che quanto pri~

posto all'angioplastica coronarica. 00-

L.V. 


L"lNlZIATIVA 

VlStrlCl:A'RIm "'IIAMIAtI 
COt"lYegni, 5tandsl"SposftM dove 
tutte le brancheclelfa ••_ 
potranno Incontrare ì dttadlrn e 
ambulatori per erogare visite 
gratuite. 
E'I'o~de_LaSett;mana 
de'la Salutee deHa Pl"t'Venlione a 
SiriJCUta:t,I'eventopromosso 
dall'Az:~a sanitaria 
pr<WIndale. chewdrà ti 
mom,ento ptù mportante con le 
tre GIotnate sintcusane deUa 
Salute eden. _nzione. in 
programma dal2 a14 maggio 
ntI"incantwolescenario 
dell'area antistante Il Ca:ltello 
Maniace, nei fOQIl detS'Arl!a 
""'ono pi'OtAItt. del Plemmirlo. 
E' dunque nel CUOR!! del centro 
storico di Ortigia che sf terrà un 
9 .. "'d....."Io. cile intende 
trasfet1re nell'arco di più 
glomate e attrawrso 
un'artjcojazkm:.e Variegata e 
~essa un'ldeaOfianlcae 
",mpItossivo dell. salute e della 
pr..."",""".
L'evento. ndasua completa 
articolazione. sarà pr2Sentato 
dal commlssarfostraordinlrio 
_ Zappia insieme con il 
din~ttoresanltarioAn5eCmo 
Madeddunelcol"$O.diuna 
conNnenza stampa. chesl terrà 
Io_prosSimo olle 10,30"'1a 
••I.ulunio'" della dire,.... 
sanitaria dell'Asp di Siracu:la in 
COf$O Gelone. 

'.Il. 

• COLLABORAZIONI STRAnelCA TRA SIRACUSA I MALTA PIR PREVENIRIIL CANCRO AL SINO 

«Prevenire il male e salvare vite umane 
è lo scopo di ogni ricerca scientifica» 

incidenza dì questa patologl.l, annull nosciutaaffidabilltà internazionale del scorsi ~ afferma Madeddu .. una nostr.l 
ciata con soddtsfazione dal rommìssa Reglstro tumori presente nell'.llienda delegazione s.i emconttat.la La Vallet

Prewnìre il cancro al seno, cercando le rio straordinario deU'Asp, Mario Zap aretllsea, garantisce infatti al progetto ra con i colleghi dell'università ma~te~ 
mutazioni genetiche E' l'ambizioso pia, che spiega; di progetto sarà svolto l'adeguato supporto epidemiologico, se, i prnfessoriJoe Psdlla e ChrisSCerrì 
obiettivo di dmaGenX" l'importante 

PAQLAALTOMONTE 

neli'arco di due neà!Ssdrio per cOfnpletarc le se;lioni dì e i ricer<:.ltOfl 
progetto di ricerca .'Identifica a cui par~ anni con la part + ricerca affidate aglì .;Itri partnen. jhon Paul Cauchi 
teciperà rAsp dì Sir.1Cusa nell'ambito nershlp del mini+ Un riconoscimento insommaimpor~ e Godfrey Gregh. 
deUa collaborazione straregica tra lta~ stero della Salute tante perl'Asp, che ha Jffidato la guida L'idea è quella di 
ha e Malta, fonnare in questi 

Si tratta di una ficerca che mira a ca
di Malta:, della dì questo progetu:\ al direttore sanitano 

due anni una 
pìre dal Dna la predisposizione delle 

stesSd università dell'.lzienda, Anselmo Madeddu che, 
de La Villietta e nel ruolo di vice presidente nazionale grande Bìo-Banca 

donne al tumore del seno per provare dell'.;teneo di Pa del!' Airttlm. garantirà anche Il suppor~ dei tessuti delle 
in questa l11dniera a prevenirlo. Un'ini~ lenno, l.l Scellcl di Siracusa, unica Asp to sòem.i(1co dell'As5ociazione italidOJ donne atTette da tumore del seno, in 
ziativa preztosa, vista la significativa a esSérvi inclusa, non eCilsuale. La TlCO- registri tumori. IProllfl0 nei giorni lnanjerd tale da pmer studiare le muta

Zioni genetiche piÙ strettamentecor
felale .all'insorgenza di raie tumore In 
quesfarNdel Mediterraneo:t. 

Questa la mooa!il.'l dì lavoro nelle 
paroledi Madeddu: _Attraverso il con

• SIMINARIO INFORMATIVO DILL'ASSISSORATO REGIONALI PIR MEDICI E INFERMIERI 

Costruire salute, i servizi e le opportunità delle alte tecnologie senso infonnato Sdrannoracco!ti cam+ 
pionìdl sangue nella nostra Aspe pre

Pensaro cOIne una C.lr!'; dCI s.ervizi dove trovare prestaztoni. mai esistite prima in ulia struttura pubblk.; arewsea, di nuove lievi bioptia po5r-operatori al Polidjni~ 
strutture sanitarie e correrti percorsI perf.are buon uso della 5<1- ide, mammografi fissi e digitali, emgjografi e, prossiinamellle, det rodi P.;lermo,doveopererannoi nostri 
nità siciliana. il nuovo sjm internet www.costrUiresalute.it. la radioterapia la cui gara egià stata aggiudicata in via defil1jti~ ool~i Renza Vento, Vmcenzo Uguo
l'e.alizzato dall'assessorato region.ale della Salute. èstato pres.en va, e della Tac Pet, aggiudic.;ta in via provvisori.;. ri e Ratf.lC'le lenzL Artr,averso delle in
tato ,agli operatori s.;nitan siracus.;ni nel Corso di un seminano Il nuovo sito internet, dal quale è possibile accedere anc:heat ~ tervistesar.à ricostruito quindi !'.;Jbero 
che si è svolto nell'aul.a conferenze dell·osped.lle Rizza. traverso ìlllnk posto in alto all'home page del portale aZiendale genealogico delle pazienti e grazìe a 

L'evento ha vÌsto la partecipemone di numerosi medìd di fa www.asp.sT.it. nei suoi contenuti e neHe modalità di navigazio predsl algoritmi saranno studiate tut
miglia, pediatri, medici ospedalien e territoriali, specialisti con ne come strumento utile per l'accesso ai servizi sanitari. è stato te le possibili correlazioni, ASiracuSdle 
venzionati dei pollambulatori e personale infermieristlco. illustramdaGiuseppeM.;gnodell'Are,a interdlpartimentale4Si s.trutrure coinvolte nel programma sa

Ad aprire i lavori il commissario strdOrdindriodeU'Asp, Mano sterni informativi dell'Assessorato region.;ledellaSalute. Il data ranno aplHmto il Registro Tumori e il 
l..appia. che ha illustrato le ricadute sul temtorio della rifonna sa~ base conoene i dati raccolti allninistero della Salute come infor Centro Gestionale Screening~, 
nitaria e le opportunità di prevenzione e cura fomite dalle appa mazioni utilì per i cittadini e gli operatori, e dove Id ricerca può Conclude Made<1du:.ogg1 gli scree
re('chldturedl alta tecnologia di cui le strutrure sani[ariesiracu~ essere effettuata anche per codice di prestazione. L'assessorato nÌl\g m Italia sono limitati alla fascia 
501oesono stilLe dota'€' con i fondi europei. ha realizzato, inoltre. una pubblic.;zlolle in oltre 350mil.; copie 50-69 annt Ma d.a anni onnaì il tu w 

Il direttoresanitarlo Anselmo M.ldeddu ha illustralO I.; nuova disponibili aì cittadini attraverso gli ambulatori media. more del seno si è esreso .;nche a fasce 
organizzazIOne Silnitalia che punta illI'integrazione ospedale-ter (lavori. moderati dali.; responsabUe dell'Unità operativ.; Co d'età più giovani con forme anche più 
ritorjo e pubbHco-privato. municazione e infonnazione-Urp, Lwinia Lo Curzio, che si sono aggressive. Lo scopo ultimo del proget

InnovaziOne ed alte recnotogle sonO state illusrratedal djret~ svolti in due sessioni gemelle mattina e pomeriggio, sono stan to è quello di estendere la sOfW'gli.;n~ 
tore dì R.ldìodi.;gnostica del DistrettoospedaHero 5r1, Giuseppe conclusi dagli interventi del presidente dell'Ordine dei nledid za S,lllitaria anche al di sotto del 50 
Capodied, il quale ha sottoltneato come la provinctagrane ai fon Biagio Scandurra. del segret.;rio provinciale Filnmg Giovanni a.:.~ .lnni mirandola su quelle dnnne a ri w 

dì eumpei è stata dotata di due riroOJnze magnetiche nudeari, rone e del presidente prùVlIldale SlmgSergio Claudio. schio•. 

http:fa�www.asp.sT.it
http:www.costrUiresalute.it
http:mconttat.la
http:attual�.Va


GlOIIIMU DI SIOI.IA l''''
SADAm"II Amlf 2013 ..... 

ASP 
Cancro al seno, 
progetto 
conMalta 

... Una ricerca sul cancro al w
no per~nlrlo (en:andolemu
talloni ~ntttiche. È Il progetto 
deWAsp con Il ministerodellasa
lute di Malta dal titolo etlma
genx•. «II progetto - iiIff~rma Il 
commlssariodelllAsp Marlolap
pia - sarà svolto nellifuco di due 
anni con la pannershlpdel mini... 
stero della Salute di Malta, del
l'università di la VaUetta e dell' 
ateneo di Palermo••. Aguidare Il 
pro~ per l'Asp sarà Il diretto
re sanitario Anselmo Madecklu: 
unadelegazione èstatagiàaMaI
ta. ullidea - spiega Mldeddll- è 
quella di formare In due anni una 
grande bio-banca dertn5Uddel
ledonne affetti da tumore dii se.. 
no, perstud lare le IIlI&iZIonl ge
netkhe più stl'1!Dmeme correla... 
te all'nsorgenza diquesto tumo
re ..U'area del Mediterraneo,.. 
(·maut) 



OSPEDALE. Ripartono gli esami di scintigrafia 

Cardiologia, nel reparto 

direzione affidata aVinci 

••• È Eugenio Vinci il nuovo 
direttore facente funzioni del 
reparto di Cardiologia dell' 
ospedale «Umberto 1». La no
mina è stata fonnali7..zata da) 

commissario straordinario 
dell'Asp Mario Zappia. Inol
tredal 15 maggio sarà reso di
sponibile un cardiologo nel 
reparto di Medicina nucleare 
dell' ospedale perché verran
no ripresi gli esami di sdnti
grafia mioc.ardìca. L'incarico 
di direttoredel reparto di Car
diologia era stato 6nora affi
dato a Marco Contarini. già 
direttore deU' El.modinamica. 
che continuerà a ricoprire 
questo ruolo. Si pot.enzia. 
inoltre. il settore anche con 
l'ampliamento dei locali del 
piano deU'ospedaledì viaTe
staferrata dove si trovano ]a 
Caniiologia e "Emodinami
ca: sistanno perultbnarepro
prio gti interventi per la nuo
va sala.. «NeU' assumeTe que
sto ruolo - afferma Vinci - ho 
individuato come prospetti-

EupnIoVlnd 

ve prioòtarie. oltre al perle
zkmamento deDaqualità. dell' 
assistenza intraospedaliera. 
)'ottimizzazionedi bItto ilset
lore deUa diagnostica cardio
logica incruenta. che esula 
dalle procedure di emodina
mica. Mi riferisco. in partico
lare. aDa diagnostica ecocar
diografica sia per gli adulti 
che per i bambini. e aDa dia
gnostica della cardiopatia 
ismemica mediante indagi
nescintigrafic8». (-FEPU·) 



~alazzolo Acreide, Il centro screening 
Incontra il territorio 

27 Aprile 2013 

diffusione della cultura della prevenzione passa 

attraverso la conoscenza delle azioni che il servizio 

sanitario offre ai cittadini. E' per questa ragione che 

'Asp di Siracusa, attraverso il Centro gestionale 

ing diretto da Sabina Malignaggi, ha organizzato 
na serie di conferenze che si stanno svolgendo in 

iversi comuni della provincia per ribadire che la 

nzione può salvare molte vite e sollecitare quanti 

l'invito per posta a sottoporsi al programma di 
screening di non cestinarlo e presentarsi 

all'appuntamento fissato. 

E all'appello, nella sala conferenze del comune di Palazzolo Acreide, con il saluto del sindaco Carlo 

Scibetta, si sono presentati in tanti partecipando ad una interessante conferenza durante la quale sono 

stati illustrati i risultati raggiunti ad oggi, a tre anni dall'inizio dell'attività di screening oncologico che 

interessa la mammella, il collo dell'utero e il colon retto. Presente il testimoniai della campagna di 

screening, il pluricampione Enzo Maiorca, al quale il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa 

Mario Zappia ha donato una targa ricordo a testimoniare il suo impegno in prima linea al fianco 
dell'Azienda sanitaria, nella lotta al cancro. 

La responsabile del centro screening Sabina Malignaggi ha ricordato le modalità di partecipazione al 

programma di screening, l'invito che per posta arriva a casa ai destinatari, uomini e donne, della fascia 

di età prevista ed ha illustrato i risultati ottenuti fino ad oggi. 

L'evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Palazzolo, dei club services di 

Palazzolo, l'Aire, la Croce Rossa Italiana, la Fimmg e la Simg di Siracusa. Presente il direttore sanitario 
Anselmo Madeddu che ha affrontato gli aspetti epidemiologici dei tumori applicati allo screening, 
Madeddu ha annunciato, inoltre, l'importante progetto di ricerca scientifica, denominato ImaGenX, cui 

parteciperà l'Asp di Siracusa nell'ambito della collaborazione strategica tra l'Italia e il Ministero della 

Salute di Malta, insieme con l'Università di Palermo, per capire dal DNA la predisposizione delle donne 

al tumore del seno e prevenirlo anche in quelle fasce di età che oggi non sono monitorate. 

Il direttore del servizio di Epidemiologia Maria Lia Contrino ha parlato della prevenzione primaria del 

cervicocarcinoma mentre il senologo Giuseppe D'Onofrio ha affrontato gli aspetti dello screening 
mammografico. 



Il commissario straordinario Mario Zappia ha ricordato l'importanza fondamentale della prevenzione: "II 
successo terapeutico delle modeme strategie terapeutiche - ha ricordato _dipende in larga misura 

dallo stadio in cui viene diagnosticata la neoplasia. E' quindi chiaro che una diagnosi quanto più 

precoce possibile, ancora prima della comparsa dei sintomi iniziali, può contribuire in modo 

determinante al/a riduzione della mortalità da tumore". Zappia ha sottolineato inoltre, come le 

aspettative di vita dei pazienti oncologici oggi siano notevolmente cambiate al punto che si è reso 

necessario mettere in campo, così come ha fatto l'Asp di Siracusa, un servizio multidisciplinare 
dedicato ai cosiddetti lungoviventi divenuto centro di riferimento regionale". 

"L'adesione allo screening oncologico dell'Asp di Siracusa - ha sottolineato Sabina Malignaggi _ è 

lusinghiera ed è in continuo aumento man mano che cresce /'informazione e la sensibilizzazione della 
popolazione, che viene sollecitata attraverso l'azione scrupolosa di educazione alla salute anche dei 
medici di medicina generale". 

Lo screening ginecologico per il tumore della cervice uterina ha avuto inizio ne/2010. Ad oggi sono 

state invitate circa 100.435 donne di età compresa tra 25 e 64 anni, su 112.914, con una percentuale 

deIl'88,9%. 9170 sono stati ad oggi i solleciti effettuati, 25.322 il numero di pap test eseguiti con una 

percentuale di adesione del 25,1 %. Almeno 16 donne sono state salvate grazie alla diagnosi precoce. 

Molti casi positivi sono ancora in fase di trattamento, altri sono in attesa di esame istologico o 

trattamento chirurgico. L'adesione allo screening si attesta nella media nazionale. 

Lo screening per la prevenzione del tumore della mammella, nel territorio della provincia di Siracusa è 
iniziato a maggio 2012, al momento riguarda un terzo della popolazione target fra 50 e 69 anni della 

zona sud e della zona montana (Centro Screening Mammografico dell'ospedale Trigona di Noto) e 

interessa i comuni di Avola, Buscemi, Buccheri, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Noto, Pachino, 

Palazzolo A., Portopalo, Rosolini. Consiste in un esame mammografico che le donne sono invitate ad 
effettuare con cadenza biennale. 

Ad oggi sono state invitate 9500 persone su un target di 14500 dei comuni sopraelencati da invitare in 

due anni per una percentuale del 65,5%. Sono stati effettuati 3181 solleciti, 2567 il numero di 

mammografie effettuate con una percentuale di adesione del 26%. Finora sono stati svolti 35 

approfondimenti per casi dubbi o sospetti alcuni rivelati tumori invasivi. 

Lo screening per la prevenzione del tumore del colon retto, è stato avviato dall'Asp 8 nella città di . 

Siracusa ne12011. A maggio 2012 è stato esteso a 10 comuni della provincia e il 31 dicembre s~rso al 

restanti comuni con eccezione per Lentini, Melilli e Francofonte dove sarà avviato fra poche settlm~ne .. 

Attualmente è esteso al 90% dei comuni della provincia. La popolazione target da invitare in 2 anni è di 

92.800,46.400 in un anno. Di questi ad oggi sono state invitate 61840 persone per una perce.ntual~ 
pari al 66,6%. Sono 14120 i solleciti effettuati, 8186 gli esami effettuati con una percentuale di adeSione 

pari al 12,2%. 

Gli esami positivi sono risultati 325 e rappresentano il 6% degli esami effettuati. 25~ ad ~ggi le . 

colonscopie effettuate. Sono state individuate 107 lesioni che sono state trattate ~~Ir.u~gl~ame~te e.dl 
queste il 16% sono risultate tumori maligni, il 47% displasie gravi, 17,7°/~ aden~mllntzlah. Molti casI 

positivi sono ancora in fase di trattamento, altri sono in attesa di esame Istologlco o trattamento 
endoscopico. 
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ALLA GUIDA DEL PROGETTO CI SARÀ ANSELMO MADEDDU 

Tumori al seno, via a ImaGenX 
Una sinergia tra l'Asp di Siracusa e Malta 
L'idea è quella di formare in questi due anni lino grande Bio-Banca dei tessuti delle 
donne l{frette da tumore del seno 

Pubblicato Venerdì, 26 Aprile 2013 14:20 

Scritto da Redazione 


Anselmo Madeddu 

Siracusa - Un'ambiziosa ricerca per capire dal Dna la predisposizione delle donne al tumore del 
seno e prevenirlo. Si chiamerà ImaGenX il progetto di ricerca scientifica a cui parteciperà l'Asp di 
Siracusa nell'ambito di una collaborazione strategica tra Italia e Malta. A darne la notizia è 
il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale, Mario Zappia. 

«Il progetto - spiega - sarà svolto nell'arco di due anni con la partnership del Ministero della Salute 
di Malta, della stessa Università di La Valletta e dell'Ateneo di Palermo. La scelta di Siracusa, unica 
Asp ad esservi inclusa, non è casuale. La riconosciuta affidabilità internazionale del 
Registro Tumori presente nell'Azienda aretusea, garantisce al progetto l'adeguato supporto 
epidemiologico necessario per completare le sezioni di ricerca affidate agli altri partner». 



A guidare il progetto per l'Asp di Siracusa sarà il direttore sanitario Anselmo Madeddu, già autore 
del registro dei Tumori, e che nel ruolo di vice presidente nazionale dell'Airtum, garantirà anche il 
supporto scientifico dell'Associazione Italiana Registri Tumori. 

«Proprio nei giorni scorsi - dichiara Madeddu - una nostra delegazione si è incontrata a La Valletta 
coi colleghi dell'Università maltese, i professori Joe Psaila e Chris Scerri ed i ricercatori Jhon 
Paul Cauchi e Godfrey Gregh. L'idea è quella di formare in questi due anni una grande Bio-Banca 
dei tessuti delle donne affette da tumore del seno, per studiare le mutazioni genetiche 
più strettamente correlate all'insorgenza di questo tumore in quest'area del Mediterraneo. Attraverso 
il consenso informato - aggiunge Madeddu - saranno raccolti campioni di sangue presso la nostra 
ASP e prelievi bioptici post-operatori presso il Policlinico di Palermo, dove opereranno i nostri 
colleghi Renza Vento, Vincenzo Liguori e Raffaele Ienzi. Attraverso delle interviste sarà 
ricostruito quindi l'albero genealogico delle pazienti e grazie a precisi algoritmi saranno studiate 
tutte le possibili correlazioni. A Siracusa le strutture coinvolte nel programma saranno appunto 
il Registro Tumori ed il Centro Gestionale Screening. Oggi gli screening in Italia sono limitati alla 
fascia 50-69 anni. Ma da anni ormai il tumore del seno si è esteso anche a fasce d'età più giovani 
con forme anche più aggressive. 

Lo scopo ultimo del progetto è quello di estendere la sorveglianza sanitaria anche al di sotto dei 50 
anni mirandola su quelle donne a rischio che presenteranno l'indice di predittività più alto secondo 
i risultati della nostra ricerca. Prevenire il male e salvare vite umane - conclude Madeddu - è 
sempre l'unico vero scopo di ogni ricerca scientifica». 
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Siracusa: al via seminario "Costruire salute" 
per medici 

(AIS) Siracusa, 19 apr 2013 - Nell'ambito della campagna di comunicazione regionale sulle nuove 
alte tecnologie denominata "Costruire salute, le persone prima di tutto" avviata lo scorso anno 
dall' Assessorato regionale della Salute attraverso la Info S.r.l., 1'Asp di Siracusa, in collaborazione 
con l'Assessorato, ha promosso un seminario informativo rivolto ai medici di famiglia, pediatri, 
medici ambulatoriali, degli ospedali e del territorio, a tutti gli operatori sanitari. L'evento, che si sta 
svolgendo in questa settimana in tutte le province siciliane, a Siracusa si terrà martedì 23 aprile 
nella sala conferenze universitaria dell'ospedale Rizza, in viale Epipoli. L'appuntamento è dalle ore 
9 alle 12,30 e sarà ripetuto con analogo format e contenuto dalle 15 alle 18,30 della stessa giornata 
per dare la possibilità ai partecipanti di scegliere la sessione più congeniale. 

La finalità del seminario è quella di condividere con tutto il personale sanitario presente nel 
territorio scopi ed obiettivi della nuova organizzazione sanitaria descritti nel Piano sanitario 
regionale, fornire informazioni sulle nuove alte tecnologie rese disponibili dai fondi Po FESR 
2007/2013, nonché sul nuovo modo di comunicare del sistema sanitario regionale attraverso il 
nuovo sito internet "Costruire salute", realizzato dalI' Assessorato, e accessibile dall' indirizzo 
www.costruiresalute.it. strutturato come una carta regionale dei servizi per fornire informazioni su 
tutte le prestazioni e le strutture sanitarie esistenti in ambito siciliano aiutando i cittadini ad 
apprendere i percorsi per come fare buon uso della sanità. Inoltre, una brochure descrittiva sarà resa 
disponibile ai cittadini nelle sale di attesa dei medici di famiglia. 

I lavori saranno aperti dal commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia che 
relazionerà sulle ricadute nell' Azienda delle alte tecnologie e della riforma sanitaria. Seguirà 
l'intervento del direttore Sanitario Anselmo Madeddu su "La riforma e la nuova organizzazione 
sanitaria: verso un corretto uso del sistema ospedale/territorio". Innovazione ed alte tecnologie 
saranno illustrate dal direttore di Radiodiagnostica del Distretto ospedaliero SRl Giuseppe 
Capodieci. Il sito internet, nei suoi contenuti e nelle modalità di navigazione come strumento utile 
per l'accesso ai servizi sanitari, sarà illustrato da Giuseppe Magno dell' Area interdipartimentale 
Sistemi informativi dell' Assessorato regionale della Salute. I lavori saranno conclusi dagli 
interventi del presidente dell'Ordine dei medici Biagio Scandurra, del segretario provinciale Fimm? 
Giovanni Barone e del presidente provinciale Simg Sergio Claudio. Gli interventi saranno moderatI 
dalla responsabile dell'Unità operativa Comunicazione e informazione-Urp Lavinia Lo Curzio. 

http:www.costruiresalute.it
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Ospedale unico, nuove polemiche Avola-Noto. 

Il comitato chiede la sospensione del progetto in attesa del Tar 

La Rifunzionalizzazione dell' Ospedale unico Avola - Noto, torna argomento dì scottante attualità 
sotto la spinta del Comitato per la tutela della salute nella zona sud della provincia di Siracusa. 
Vincenzo Adamo responsabile del comitato in una lettera aperta al commissario straordinario 
dell'Asp ed al sindaco di Noto, chiede come si intende attuare tale processo di 
rifunzionalizzazione. Adamo in pratica intende conoscere il crono-programma di attuazione e più 
precisamente la data di trasferimento dei reparti per acuti di ortopedia e traumatologia, 
Ostetricia, Pediatria e Geriatria al Presidio ospedaliero di Avola, la data di attivazione dei reparti 
di Lungodegenza e Riabilitazione presso il Presidio ospedaliero di Noto, la data di potenziamento 
del Pta Strutturale per il quale sono stati stanziati circa BOOmìla euro, la data dell'atto deliberativo 
con il quale vengono assegnati ì locali dei Presidi ospedalieri Avola - Noto ad alcune cliniche 
private del Siracusano ed infine la data di attivazione presso il Presidio ospedaliero di Noto e di 
Pachino dei posti-Ietto Rsa. 
Ma le richieste di Adamo vanno ben oltre quelle fin qui riportate, considerato che ha presentato 
un ricorso al Tar di Catania, avverso all'interpretazione data alla legge 5 del 2009 avente per 
oggetto la «rifunzionalizzazione dell'Ospedale di Avola e la sua integrazione con il territorio in 
ossequio ai dati epidemiologici». Ha inviato infatti un'altra lettera indirizzata oltre che al 
commissario Asp, anche al Presidente della corte dei conti. Considerato che su tali progetti si 
stanno spendendo risorse, chiede la revoca in autotutela degli atti deliberativi relativi. Chiede 
pertanto al Presidente della magistratura contabile, dato che a suo avviso, i due atti deliberativi in 
oggetto non rivestirebbero alcun carattere di urgenza, se non riteng~ util~ att~nzionare in base al 
dettato della Legge 5/2009, le spese finora realizzate per tale nfunzlonallzzazlone, spese 
ammontanti a più di 5 milioni di euro. 
Roberto Nastasi 

27/04/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa_ arti c... 27/04/2013 
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A Palazzolo il centro screening incontra il 
territorio 
Sabato 27 Aprile 2013 20:03 

La diffusione della cultura della 
prevenzione passa attraverso la 
conoscenza delle azioni che il servizio 
sanitario offre ai cittadini. E' per questa 
ragione che l'Asp di Siracusa, 
attraverso il Centro gestionale 
screening diretto da Sabina 
Malignaggi, ha organizzato una serie di 
conferenze che si stanno svolgendo in 

. . . . diversi comuni della provincia per 
nbadlre che la prevenzione può salvare molte vite e sollecitare quanti ricevono l'invito per 
posta a sottoporsi al programma di screening di non cestinarlo e presentarsi 
all'appuntamento fissato. 
E all'appello, nella sala conferenze del comune di Palazzolo Acreide, con il saluto del 
sindaco Carlo Scibetta, si sono presentati in tanti partecipando ad una interessante 
conferenza durante la quale sono stati illustrati i risultati raggiunti ad oggi, a tre anni 
dall'inizio dell'attività di screening oncologico che interessa la mammella, il collo dell'utero 
e il colon retto. Presente il testimoniai della campagna di screening, il pluricampione Enzo 
Maiorca, al quale il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia ha donato 
una targa ricordo a testimoniare il suo impegno in prima linea al fianco dell'Azienda 
sanitaria, nella lotta al cancro. 
La responsabile del centro screening Sabina Malignaggi ha ricordato le modalità di 
partecipazione al programma di screening, l'invito che per posta arriva a casa ai 
destinatari, uomini e donne, della fascia di età prevista ed ha illustrato i risultati ottenuti 
fino ad oggi. 
L'evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Palazzolo, dei club 
services di Palazzolo, l'Aire, la Croce Rossa Italiana, la Fimmg e la Simg di Siracusa. 
Presente il direttore sanitario Anselmo Madeddu che ha affrontato gli aspetti 
epidemiologici dei tumori applicati allo screening, Madeddu ha annunciato, inoltre, 
l'importante progetto di ricerca scientifica, denominato ImaGenX, cui parteciperà l'Asp di 
Siracusa nell'ambito della collaborazione strategica tra l'Italia e il Ministero della Salute di 
Malta, insieme con l'Università di Palermo, per capire dal DNA la predisposizione delle 
donne al tumore del seno e prevenirlo anche in quelle fasce di età che oggi non sono 
monitorate. 
\I direttore del servizio di Epidemiologia Maria Lia Contrino ha parlato della prevenzione 
primaria del cervicocarcinoma mentre il senologo Giuseppe D'Onofrio ha affrontato gli 
aspetti dello screening mammografico. 
\I commissario straordinario Mario Zappia ha ricordato l'importanza fondamentale della 
prevenzione: "II successo terapeutico delle moderne strategie terapeutiche - ha ricordato 



di~ende in larga ~isura. dallo sta~io in cui viene diagnosticata la neoplasia. E' quindi 
c~laro ~.hf! ~n.a dl~gnoSI ~u~nt~ piÙ precoce possibile, ancora prima della comparsa dei 
slntomllnlZlah, puo contnbUlre In modo determinante alla riduzione della mortalità da 
tum?r~". Zappia ha sottolineat~ inoltre, come le aspettative di vita dei pazienti oncologici 
oggi siano notevolmente cambiate al punto che si è reso necessario mettere in campo 
così come ha fatto l'Asp di Siracusa, un servizio multidisciplinare dedicato ai cosiddetti' 
lungoviventi divenuto centro di riferimento regionale". 
"L'adesione allo screening oncologico dell'Asp di Siracusa - ha sottolineato Sabina 
Malignaggi - è lusinghiera ed è in continuo aumento man mano che cresce l'informazione 
e la sensibilizzazione della popolazione, che viene sollecitata attraverso l'azione 
scrupolosa di educazione alla salute anche dei medici di medicina generale". 
Lo screening ginecologico per il tumore della cervice uterina ha avuto inizio nel 2010. Ad 
oggi sono state invitate circa 100.435 donne di età compresa tra 25 e 64 anni, su 112.914, 
con una percentuale deIl'88,9%. 9170 sono stati ad oggi i solleciti effettuati, 25.322 il 
numero di pap test eseguiti con una percentuale di adesione del 25,1 %. Almeno 16 donne 
sono state salvate grazie alla diagnosi precoce. Molti casi positivi sono ancora in fase di 
trattamento, altri sono in attesa di esame istologico o trattamento chirurgico. L'adesione 
allo screening si attesta nella media nazionale. 
Lo screening per la prevenzione del tumore della mammella, nel territorio della provincia di 
Siracusa è iniziato a maggio 2012, al momento riguarda un terzo della popolazione target 
fra 50 e 69 anni della zona sud e della zona montana (Centro Screening Mammografico 
dell'ospedale Trigona di Noto) e interessa i comuni di Avola, Buscemi, Buccheri, 
Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Noto, Pachino, Palazzolo A., Portopalo, Rosolini. 
Consiste in un esame mammografico che le donne sono invitate ad effettuare con 
cadenza biennale. Ad oggi sono state invitate 9500 persone su un target di 14500 dei 
comuni sopraelencati da invitare in due anni per una percentuale del 65,5%. Sono stati 
effettuati 3181 solleciti, 2567 il numero di mammografie effettuate con una percentuale di 
adesione del 26%. Finora sono stati svolti 35 approfondimenti per casi dubbi o sospetti 
alcuni rivelati tumori invasivi. 
Lo screening per la prevenzione del tumore del colon retto, è stato avviato dall'Asp 8 nella 
città di Siracusa ne12011. A maggio 2012 è stato esteso a 10 comuni della provincia e il 
31 dicembre scorso ai restanti comuni con eccezione per Lentini, Melilli e Francofonte 
dove sarà avviato fra poche settimane. Attualmente è esteso al 90% dei comuni della 
provincia. La popolazione target da invitare in 2 anni è di 92.800, 46.400 in un anno. Di 
questi ad oggi sono state invitate 61840 persone per una percentuale pa~i al 66:6%. So~o 
14120 i solleciti effettuati, 8186 gli esami effettuati con una percentuale di adeSione pari al 
12,2%. . . . . 
Gli esami positivi sono risultati 325 e rappresentano Il 6% degli esami effettuatI. 258 ad 
oggi le colonscopie effettuat~. Sono state. individuate 1 ~7 le~io~i .che :on? stat~ tratta~e 
chirurgicamente e di queste 1116% sono risultate tumo~, maligni: 1147 Ve displasie. gravI,. 
17,7% adenomi iniziali. Molti casi positivi sono anc?ra In fase di trattamento, altri sono In 
attesa di esame istologico o trattamento endoscopico. 
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MEDICINA. Da ottobre in Europa più attenzione a 105 prodotti «sorvegliati speciali» perché gli effetti indesiderati sono ancora da studiare a fondo 


Farmaci, ora arriva il (driangolo nero» 
• Il simbolo riportato sul foglietto illustrativo: sono medicine che impiegano sostanze autorizzate dopo il2011 

L'obiettiVo è incoraggiare sa· 
nilarie pazienti a 5elDalue le 
reuzionl avvene sospette, 
......si tratladi no fanoaro 
IBIOVOIUI mercato o i midati 
sulll.llcul't'ZZa siano IbnhatL 

AdIIe Laperto5l 
ROMA 

... C'è una ragione in più per 
leggere il foglieno illustrativo 
dei fannaci: dal prossimo autun
no infatti vi sarà riportato un 
triangolino nero rovesciato, per 
indicare i medicinali da tenere 
sott' occhio perpossibili reazio
ni avverse. quando sono disp0
nibili dati di sicurea.a limitati. 
Saranno questi in sostanza i far
maci«sorvegliati specialil>. quel
liper i quali medici maanchepa
Denti dovranno starepiù anen
ti a segnalare lea\'entuali reazio
ni avverse. L'inìr.iativa è stata 
presa daD'F.ma {AgemÌll euro
pea medicinali), in ottemperan
7..8. alla nuova procedura intro FanniKl::1O§ predoal sorwglatl spedall dall'Ema., rapnzla europea medicinali 

donadaD'Ue. per indicare i me
dicinali che le agenzie regolato
rie dovranno tenere sotto con
trollo. Ad essere ~ a que
!Ilo«monìtoraggio addizionale. 
sonoperora 1 05 fannad, indica
ti dall' Emain una tistapubblica
ta sul suo sito, che dovranno li
ponare iltriangolinonero sulfo
glieno iBustrati'VO interno e nei 
riassunti delle caratteristiche 
del prodotto. insiemeaduna di
citura standard per infonnare 
pazienti e operatori sanitari del 
monitoraggioaddiziona..le.l me
dicinali restano soggetti a que
stocontroUo extra per5 annio fi
no a quando non sono state os
servatele condizioni che hanno 
portato a richiedere il monito
raggio addizionale. Ma in con
creto cosa significa che un far
mac.:a ha illriangolofComespie-
ga rEma, non vuoi dire che la 
medicina non sia sicura. ma si 
vogliono incoraggiare professio
nisti sanitari e pazienti Il segna
lar!.' lt' reazioni avverse sospet

te. quando si tratta dì un farma
co nuovo sul mercato o c'è una 
limitazione nei dati disponibili 
sullasuasicurea:a.ln particola
re, a doverlo riponare saranno i 
medicinaJ:i con nuove sostanze 
attive autorir:zate in Europa do
po l' l gennaio 2011; medicinali 
biologici (cOIDevacàIii ederiva
ti del plasma) e biosimìlari per 
cui i datidi esperienzaposa com
mercializzazione siano limitati; 
prodotti la cui autori:z:z.azione è 
subordinata a particolari condi
zioni (quando razienda deve 
fomire ulteriori dati) o autoriz
zati in circostanze eccezionali 
(quando sussiste una specifica 
motivazione per cui )' azìenda 
non può fornire Una serieesau
sth"adi datO; medicioaJ:i sosget
tì a studi sullasicurezzadopo la 
concessione dell'a1llDri.zz.azio
ne aIl'ìmmi:ssione in commer
cio. L'invito è già. stato recepito 
drall'Agenzia italiana del farma
co fAifa), che sul suo sito ha 
aperto una sezione dedicata. 

http:sicurea:a.ln
http:monitoraggioaddiziona..le
http:daD'F.ma


AVOLA 

Impossibile 
prenotare 
telefonicamente 
una visita 
al "Di Maria" 
AVOLA. Prenotare una visita te
lefonicamente all'ospedale "Di 
Maria" è diventata cosa impos
sibile. 
A raccontare la propria disav
ventura è una donna di quasi 
60 anni che da tre giorni, ferie 
escluse, prova a contattare il 
servizio di prenotazione 
all'ospedale senza, però, riu
scire a parlare con qualcuno. 
La donna, sprovvista di auto, 
come unico mezzo di comuni
cazione ha il telefono che però, 
pare non funzioni. Inutile è sta
to inoltre l'appello della signo
ra rivolto al centralinista con
tattato per avere informazioni 
sulle modalità di prenotazione 
per telefono. «Signora riprovi 
fino a quando qualcuno non le 
risponderà» è stata la risposta 
del centralista che non ha po
tuto aiutare altrimenti la don
na. L'insistenza della signora, 
che deve necessariamente pre
notare le analisi per le prove al
lergiche, è tale da farla attacca
re alla cornetta telefonica per 
due ore consecutive facendo 
squillare il telefono del servizio 
prenotazioni in continuazione 
senza che mai nessuno rispon
desse. 

Non essendo automunita la 
donna chiede all'amministra
zione dell'Asp di competenza 
come deve fare per poter pre
notare una visita. 

Le difficoltà riscontrate dal
la signora nel fissare telefoni
camente una visita all'ospeda
le "Di Maria" purtroppo non 
sono rare, stando ad altre testi
monianze raccolte sul territo
rio. Molte persone infatti ov
viano questo problema recan
dosi personalmente all'ospe
dale e prenotando dunque la 
visita. (m.d.s.)4, 

Gazzetta del Sud 

Sabato 27 Aprile 2013 
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UUmberto l'', Vinci 

dirige la cardiologia 

Nuovo direttore facente fun
zioni all'Unità operativa Car
diologia e Utic dell'ospedale 
Umberto I. È stato nominato 
Eugenio Vinci. «Nell' assume
re questo ruolo - dichiara 
Vinci - ho individuato come 
prospettive prioritarie, oltre 
al perfezionamento della 
qualità dell'assistenza intrao
spedaliera, l'ottimizzazione 
del settore della diagnostica 
cardiologica incruenta». 



QUotidiano d' '. 
Sabato 27 I SIcilia 
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Si prevede la sottosçrizione di contratti per l'erogazione e la restituzione delle somme \ 

Regioni, obblighi verso enti locali 
e Servizio sanitario nazionale 

Qui bisogna fare una doverosa attivare la "richiesta di prestito allo somme nei bilanci preventivi) e poi premessa: iI decreto fa una di Stato" devono entro il 30 aprile: non erogano quanto dovuto "perstinzione netta tra la Regione in veste scrivere provvedimenti in grado di mancanza di liquidità". È propriodi debitore verso gli Enti locali e la coprire anticipo e interessi, presentàre questa crisi di liquidità che ha indotto Regione in qualità di debitore verso il un piano dettagliato dei pagamenti e il legislatore a inserire nel Decreto un Servizio sanitario nazionale. sottoscrivere con l'Economia un con fondo specifico per questi debitiTalmente netta che a ciascun settore è tratto che definirà le modalità di ero "specialissimi", L'articolo 3 mette a . dedicata un'apposita sezione di quel gazione e restituzione di queste disposizione un'anticipazione, 14 mifondo da 26 miliardi di euro (lO per il somme. liardi di euro, in favore delle Regioni 2013 e 16 per il 2014) di cui par Entro il 15 maggio 2013 (e il 15 per il pagamento dei debiti sanitari lavamo poc'anzi. Analizziamole una febbraio 2014, per l'annualità suc accumulati al31 dicembre 2012. alla volta. cessiva) il Ministero ripartirà tra le Entro il 15 maggio. Questi 14 mi
Regioni le risorse disponibili con liardi sono spalmati in due tranche: 

REGIONI DEBITRlCI criterio proporzionale (in questa un primo riparto di. 5 miliardi verrà 
VERSO COMUNI E PROVINCE sezione sono stati stanziati 3 miliardi effettuato subito, entro il 15 maggio,

per ìl2013 e 5 miliardi per il 2014), a sulla base di dei dati disponibili an
Le amministrazioni regionali meno che la Conferenza Stato corati al volume del ritardo dei pa

possono accedere alla Sezione legata Regioni non individui una modalità gamenti dei debiti sanitari. 
agli Enti locali esclusivamente "per alternativa (entro ilIO maggio), Entro il 15 dicembre. La somma 
pagare i debiti certi, liquidi ed esi restante (9 miliardi di euro) verrà 
gibili al 31 dicembre 2012 e diversi REGIONI DEBITRICI erogato dopo che la Regione avrà 
daquellì finanziari e sanitari", ovvero VERSO GLI ENTI DEL SSN fatto pervenire, entro il 15 dicembre 
"dei debiti di parte capitale per i quali 2013, al Mef una richiesta di prestito. 
sia stata emessa fattura o richiesta Veniamo alla Sanità. Nella Re~ Naturalmente ci sono delle con
equivalente di pagamento entro il lazione al DI 35/2013 si evidenzia dizioni: le Regioni devono garantire 
predetto termine". Si tratta in pratica che esistono "alcune importanti si le coperture per la restituzione allo 
di una vera e propria richiesta di tuazioni di persistenti crediti degli Stato, presentare un piano di pa
prestito, con una condizione: che gli enti del Ssn (per esempio le Asp, nda) gamento di questi debiti allegando 
anticipi siano destinati a coprire per verso le rispettive Regioni, per quote anche l'elenco dei fornitori che 
almeno il 66% i debiti verso Comuni di finanziamento non erogate dalle saranno pagati e i relativi importi. 
e Province (mentre la quota residua Regioni stesse 'ai propri enti ancorché Inoltre dovranno sottoscrivere con il 
potrà essere destinata iii fornitori). incassate dallo Stato o stanziate nel Mef un contratto che preveda sia le 
Anche qui il tempo a disposizione dei bilancio regionale", Insomma, si è modalità di erogazione delle somme, 
governatori èpraticamente finito. creato un meccanismo perverso in cui sia la successiva restituzione entro un 

Entro il 30 aprile. In sintesi le le Regioni prima .autorizzano gli Enti periodo di tempo non superiore ai 30 
Regioni e le Province autonome per del Ssn a spendere (iscrivendo le anni. 
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L'intervento deWassessore sul presidio di Messina 

Borsellino': "Pta da 

realizzare subito" 

Edificio soggetto ad atti di vandalismo 

PALERMO - "L'area dell'ex 
presidio ospedaliero ReginaMa~
gherita di Messina dovrà essere utl
lizzata per prestazioni sanitarie e so.t
tratta immediatamente allo scempIO 
del vandalismo". Lo ha affermato 
l'assessore alla Salute della Regione 
Siciliana Lucia Borsèllino, che ha an
nunciato un suo sopralluogo nei 
prossimi giorni a Mess~na."come 
concordato con i deputatl GIUseppe 

Con i deputati Picciolo . 
e Greco M. (Drsl 

presto sopralluogo 
dell'assessore 

Picciolo e , 
Marcello 
Greco, al fine 
di verificare lo 
stato dell'area e 
per riorga
nizzare conte
stualmente la 
rete ospe
daliera nel
l'intera pl'O-

Lucia Borsellino vincia". 
"Gli impegni 

presi in tal senso dal presid~nte 
Crocetta - ha sottolineato. Borsell.mo 
saranno, ovviamente, nspe,ttatt per 
intero. Nell'area dell'ex Regma Mar
gherita era previsto un Pta che d<?vr~ 
essere realizzato senza ultenon 
perdite di tempo". 

http:Borsell.mo
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·.L.f~~~."i~.,.i.latc.a_

·all'~f!tI@l>ga$ .metantl .. . .. 
LçN1'lN~ (~R}~,Dop()Uniter dO
ratoOtt()l11fl~ienumerosi lavori 
ciompJemef1tar~/.nelnuovo ospe-' 
dale·<dil..enfirif.sono,state firlal~ . 

, rnente.tonelusele ·pperazioni. di 
aJlacçioa:Uar~~edelgasel'im"· 
piantoidi/ris.cafqlarnento '.e· procJu-
zione di. acqtlacalda. sanitaria ,·è· 
alimentatoconilm*,=tano. Ne···dà 

,notizia .iJcol"l'Unissario .straordina
rio ... defl'Asp"Ma.rio .. Zappia:
"l'Azlenda..,;..sottohnea-e· co'" 
stanternenteimpegnata·. in . attivi
tà dicontroflo dei consumi di 

. energiacnesltraducono in, una 
immedi,ata ,riquzione . dei· costi". 
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l! . . 
.Ex manager condannato per 
danno' erariale 
SIRACUSA. - Silurò un dirigente
che fece causa per ottenere un. 
risarcimento~ela.vinse,.ora quei
danni. dovrà 'pagarHlul... La Corte 
deì···conti.. ha condannato l'ex ma...' 
nagerdeH-Asl, Corrado Failla, .a 
pagare quasi 3S mila€ di danno 
erariale causato dal contenzioso 
sollèvato nel 2004 dall'allora di
rettore amministrativo Aldo Sal
vo, sospeso per alcune presunte 
irregolarità e poi reintegrato dal 
giudicedelfavoro. 

• 




