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PALAZZOLO A. 


Morla dopo 
un intervento 
al cuore: 
a luglio 
il processo 
PALAZZOLO A. I131uglio comin
cerà il processo d'appello per la 
morte di Paola Bologna la set
tantenne avvenuta nell'aprile 
del 2005 dopo alcuni interventi 
chirurgici al cuore per l'impian
to di un pacemaker. Sotto pro
cesso è Giuseppe Di Stefano, 
cardiologo della Clinica Mor
gagni Cuore di Pedara, condan
nato in primo grado. Ma il pub
blico ministero ha chiesto di ri
vedere anche la posizione di un 
altro medico della stessa strut
tura ospedaliera, Giuseppina 
D'Agata prosciolta un anno fa 
in primo grado dal tribunale di 
Mascalucia. 

Paola Bologna era stata rico
verata nell'ospedale di Avola 
per una banale cataratta. Ma gli 
esami preliminari avevano evi
denziato una forma di aritmia 
cardiaca. Due giorni dopo la 
paziente era stata avviata alla 
clinica convenzionata "Villa az
zurra" di Siracusa per l'impian
to di un pace maker. A quel 
punto e' cominciata l'odissea 
per quella pove retta. A causa di 
complicazioni i medici della cli
nica decidevano di trasportare 
la paziente alla Morgagni Cuo
re di Pedara. Ma anche in que
sta struttura specializzata le co
se non miglioravano. Nella car
tella clinica si parla di "perfora
zione del ventricolo, ischemia 
acuta, versamento pericardi
co". I medici della Morgagni 
operarono la donna a cuore 
aperto ma la paziente mori' po
co dopo 1'operazione. Dopo il 
decesso, le figlie, tramite il loro 
legale, l'avvocato Raffaele Leo
ne, presentarono un esposto al
la procura della Repubblica fa
cendo scattare l'inchiesta giu
diziaria sfociata nel processo 
contro i due medici. i 

Gazzetta del Sud 
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SANITA' Annuncio del commissario straordinario dell'Asp 

Riparte la scintigrafia miocardica 

Il servizio di scintigrafia mio
cardica riparte. Il commissa
rio straordinario dell'Azienda 
sanitaria provinciale Mario 
Zappia ha annunciato che dal 
15 maggio un cardiologo sa
rà in servizio al reparto di 
Medicina nucleare dell'ospe
dale Umberto L 

È la prima novità dopo la 
nomina del nuovo direttore 
facente funzioni dell'Unità 
operativa Cardiologia e Utic. 
Si tratta di Eugenio Vinci, che 
ha assunto l'incarico giorno 

17. «Nell'assumere questo 
ruolo - dichiara Vinci - ho in
dividuato come prospettive 
prioritarie, oltre al perfezio
namento della qualità 
dell'assistenza intraospeda
liera, l'ottimizzazione di tut
to il settore della diagnostica 
cardiologica incruenta, ovve
rosia che esula dalle procedu
re di emodinamica. Mi riferi
sco, in particolare, alla dia
gnostica ecocardiografica sia 
per gli adulti che per i bam
bini, e alla diagnostica della 

cardiopatia ischemica me
diante indagine scintigrafi
ca». 

Eugenio Vinci, nel ringra
ziare il direttore dell'Emodi
namica dell'Umberto I Marco 
Contarini per l'onere che si è 
assunto nella conduzione ad 
interim del reparto, è certo 
della prosecuzione dell'atti
vità nella massima sintonia 
sia con l'Emodinamica che 
con le altre Unità operative 
cardiologiche della provincia 
di Siracusa. 
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ASP. 'dati sullo<<screening» oncologico 


Prevenzione a Palazzolo 

<d n pochi si controllano)) 

PAlAZZOlO 
••• Una percentuale ancora moho 
bas6a. drca il 25 per cento, risponde 
aD' att:i\'itàdi screeningonoologicaav
\'Ìata dall'Asp. liquanto emerge dana 
presentazione dei dati a Palazzolo in 
occ:asionedi unaconfererrza promos
sa dall' azienda sanitaria. L'attività 
consiste neO' invio di una1etteraaipa
zienti per recarsi in una sU11tlUra e 
sottoporsi all'esame grablitO. avere il 
risultato e in caso di positivitàavviare 
lecure. Lo screeningdelcarcinoma al
la cervice utelina è stato avviato nel 
20 l O: fino al 2'3 aprile sono st.aJe invi
tate circa 100.435 donne 1U 112314. 
Inoltre 9.170 i solleciti eIettuIài, 
25.322 il numero dei paptesteaeguiti 
con una perceotuale di adesio.r del 
25.1 per cento. Almeno 16 donne so
nostale salvateconladiagnosi prem
ce. PerloKreeningdel caJrinomadel
la mammena l'attività è stata avviata 
dal maggm del 2012 e riguarda un ter
zo dela popolazione, tra zona sud e 
montana. Fjnoradopo la mammogra
fia sono stati svolti 35 approfondi

menti per casi dubbi o sospetti. Invi
tate 9.500 persone su un taJ'gCt di 
14.500,eIkttuaIi 3.181 solleciti, 2.567 
il numero dimanunografiee4fettuate 
con unapercentuale di adesioDe del 
26 per cento. Infine 10 screenins del 
colon retmèestesoal9OpercenIOdel
lapopolazione,002011 enel2lll2:i
no al 23 apri1e lODO stati imitati 
61.940 per ..... pen::emuale del 66.6 
peraato. s.o..JoI.120isolledlielfet
tua1UJ.I86 gli e!I8IIIiam una pen:entu.di adesimJe del 12.2 per cento. 
Gi eS8IIIi pDBitivi. sono risuhati 325. 
ÌlJldhlidUate J07lesioni tmnatecbirur
gicamente edi queste il 16 per centD 
IOno risultati nunori maligni, il47 di
spl_ gmvi. Alla conferenza hanno 
partecipato i vertici dell'Asp ed Enzo 
MaiI:Jml. testimoniai della campa
gna. a cui è stata donata una targa. 
-MC' è ancora moho da fare - a.tlemla 
Sabfia Malignaggi, responsabile del 
centro gestionale Kreming - abbia
mo promosso queste conÉlmle per 
sen.sibilizzare la popolazione a fare 
prevenzione.. ("FEPU, 
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SANITA' Annuncio del commissario straordinario dell'Asp 

Riparte la scintigrafia miocardica 

Il servizio di scintigrafia mio
cardìca riparte. Il commissa
rio straordinariodeWAzienda 
san ttana provinciale Mario 
Zappia ha annunciato chedal 
15 maggio un cardit'llogo sa
rà in servizio al reparto di 
Med [,cina nucleare dell'ospe
dale UmbertO I. 

È la prima novità dopo la 
nomina del nuovo direttOre 
facente fum;ioni delrUnità 
operativa cardiologia e uue. 
Si tratta di EugenioVinci. che 
ha assunto l"incarico giorno 

17. ...NeU'assumere queStO 
ruolo - dichiara Vinci - ho in
dividuato come prospettive 
prioritarie. oltre al perfezio
namentO deUa qualità 
deU'assistem;a intraOSpeda
liera••·ottimizzazione di tut
tO il settore della diagnosriea 
cardiologica inc:ruenta. ovve· 
rosia che esula daUe procedu· 
re di emodinamica. Mi riferì· 
S'CO, in particolare. alla dia· 
gnostica ecocardiografw:a si.a 
per gli adulti che per i bam
bini. e aDa diagnostica dena 

cardiopatia isc:hemica me· 
diante indagine scintigrafi
ca:.. 

Eugenio Vinc:i. nel ringra
ziare il direttore deU"Emodi
namica dell'UmbertO I Matto 
Contarini per l"onere che si è 
assuntO neUa conduzione ad 
inrerim del reparto, è certO 
della prosectaione delratti· 
viti nella massima sintonia 
sia COn rEmodinamica che 
COn le altre Unità operative 
caroiologiche della provincia 
di Siracusa_ .. 
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C'è anche Lentini 
al simposio 
di cardiologia 

Lentini. Tra i maggiori esperti della cardiologia nazionale e internazionale, anche la città di 
Lentini, insieme ad una rappresentanza di nomi illustri della provincia di Siracusa, ha partecipato 
alla sesta edizione del Mediterranean Cardiology Meeting organizzato e diretto dal Professor 
Michele Gulizia, primario di cardiologia presso l'ospedale "Garibaldi Nesima"di Catania. Nel 
corso dell'incontro, il professore Gulizia ha presentato il progetto Pad per la prevenzione della 
morte improwisa e dell'arresto cardiaco. Numerosi gli interventi dei partecipanti che attraverso 
sofisticate tecnologie, hanno interagito con i relatori. Brillanti ed apprezzate sono state le 
relazioni presentate dal primario di cardiologia di Lentini Francesco Moncada, che ha trattato le 
metodiche di individuazione della fibrillazione atriale e delle strategie di prevenzione dell'ictus 
cardioembolico. A moderare la sessione controversie sulla sindrome coronarica acuta è stato il 
dottor Mossutì, presidente Anmco Sicilia, che ha spiegato le diverse manifestazioni cliniche della 
cardiopatia ischemica, compreso il dolore toracìco presente nella maggior parte delle persone 
che si recano in ospedale con il sospetto di una patologia cardiovascolare. Di resincronizzazione 
e insufficienza cardiaca, patologia in continua e progressiva crescita, ne ha discusso il dottor 
Muscio della Cardiologia di Siracusa, spiegando i passi avanti e i progressi compiuti nella 
diagnosi e nel trattamento farmacologico dello scompenso cardiaco e il ruolo consolidato 
attraverso dispositivi impiantabili, defibrillatori e terapia di resincronizzazione. A rappresentare la 
città di Avola, il primario di cardiologia, Dell'Ali, moderatore della sessione sulla fibrillazione 
atriale e auricola sinistra. 
Ro. Gim. 

28/04/2013 
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evento organizzato daU'Unuci 

«Diabete mellito negli anziani» 
conferenza del geriatra Vassallo 

Sempre più intensa l'attività della sezione Unuci «Luigi Adorno», presieduta dal tenente Biagio 
lacono. Massiccia è stata la partecipazione degli iscritti, alla manifestazione del 25 aprile per la 
celebrazione della Festa della Liberazione svoltasi davanti al monumento ai Caduti di tutte le 
guerre in piazza Landolina. 
Durante la celebrazione a cui l'Unuci ha partecipato con il proprio Tricolore, è stato evidenziato 
dal sindaco Corrado Bonfanti, che era accompagnato dal presidente del Consiglio Corrado 
Figura e da numerosi consiglieri, che malgrado il momento di grave crisi politica economica e 
sociale «diventa irrinunciabile ribadire le ragioni della coesione nazionale, un valore che fu alla 
base dei valori della Resistenza e della liberazione dal aazi fascismo». Ma non di sole cerimonie 
si occupa il circolo «Luigi Adorno»che segue anche corsi di qualificazione e di educazione 
sanitaria. In tale quadro la conferenza sul «II diabete mellito nell'anziano» tenuta a Villa Eleonora 
da Vincenzo Vassallo, primario di Geriatria presso l'Ospedale Trigona, che ha illustrato le cause 
dell'incremento della patologia, i quadri clinici peculiari e le odierne terapie. 
La conferenza preceduta da alcune brevi comunicazioni del presidente lacono, è stata arricchita 
dalla proiezione di immagini. Molte le domande dei partecipanti. 
Roberto Nastasi 

28/04/2013 
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La settimana 

della salute 

al Maniace 

_ Una settJman.a dedicata 

alla salute e aUa prevenzione. 
~ l'nlzlatlva In programma 
dal2al4mageioall'Area mari .. 
na del Plemmlrlo, al (mello 
Manla<e, che verrà presetRil... 
ta domani alrAsp alle 10,)0. O 
saranno convegni, ma anche 
stand espositivi dove tutte le 
branche della sanità potranno 
Incontrare I dttadlnl e ambula
tori dove saranno erogatevisi
te gratuhe. A preselmlre rlnl 
zlatlvil saranno Il commissa
rio straordinario Mario Zap
pia Insiemeal dlrettores.h:a
rlo Anselmo Madeddu. 
(·FEPU*) 
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PROCESSO. La scomparsa di Paola Bologna 


Palazzolo, anziana morta 

Appello per due medici 
PAlAllOlO 
._ Si terrà. ilprossim031ugiio. 
davanti la seconda Corte d'ap
peUodi Catania, 1& primaudien
zadel processo peromicidiocol
poso a due medici in servizio 
nella dinica «Morgagni Cuore. 
di Pedara Sono Giuseppe DiSte
fano. condannato in primo gra
doa un anno sei mesi. e Giusep
pina D'Agata. che è stata assol
ta. 

Al centro del procedimento 
la mone di una settantenne di 
PaJazzolo Acreide. Paola Bolo
gna. deceduta. secondo i periti. 
per una perforazione c.ardiaca 
per l'innesto di un pace maker. 
la vicenda risale all' aprile del 
2005. La donna è stata ncoYern
ta in ospedale ad Avola per una 
cataratta. Ma gli esami prelimi
nari avevano evidenziato 1..IDB 

fonna di aritmia cardiaca. Due 
giorni dopo la paziente è stata 
trasferita in una clinica converJ
zJonata di Siracusa perfimpian

to cautelare di un pare mal:er. 
Sono sorte deRe complicazioni 
e ladonna è stata ricoverata alla 
Morgagni Cuore di Pedara Se
condo l'accusa. sostenuta da
vanti il Tribunale di Mascalu
cia. i medici per inserire il pa
ce-mak:er, avrebbero "bucato'" 
il venmcolo della donna con la 
punta del catetere, inserito at
tIaverso la vena femorale. Dopo 
un I intervento cardiaco la don
na è deceduta. 

SuDasua morte, su denuncia 
deUe figlie, rappresentate dall' 
avvocato Raffaele L.eoae, è stata 
avviata un' inchiesta, dalla qua
le è saturito ilprimo prooces&O. 

«Quandolapazlenteèarriva
laalla MotpgIIÌ-solliene ildot
tor Di Stefano - purtroppo era 
ciA incondizionidrammatiche. 
Hopiena.fiducia nella maglstIa
turae sonocerto che il processo 
di secondo grado dimostrerà la 
miatotaJeestraneità a ogni con
testazione.. 
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SALUTE. Meeting intemazionale sulla leucemia 

«Ematologia)), i medici: 
«Terapie più sicure)) 
••• ntrapiantoquale ter'apia. più 
sicura per la leucemia. Medici a 
confronto in città per ikorso sul 
rrapianto di ceftulestanùna1i emo
poietiche promoSSlO dal1a. Società 
europea per i trapianti di midol1o 
osseo e daDa Scuola europea. di 
ematologia che si stasvolgendo al 
..Minareto&. Un meeting intema
zionale perun approccioaDenuo
ve terapie e un bilancio sui nuovi 
casi. Scienziati e ricercatori si so
no confrontati anche sugli aspetti 
dell' approccio aDe malattie on
co-ematologiche e sulle terapie 
avanzate....Una vivace mscussio

ne - ha sottolineato ildirettore del 
centro trasl"usionale dell'Umber
to l, Dario Genovese - esperienze 
aconfronto peI')' appIicaziolle001
leterapieelen~prospetliwof

ferte con i trapiant]..Tra i &endaf.. 
frontali laraccolladelecellulesta
minati, la Iommobiizzazionemi
doilareJ loscreeniRgdei donatori. 
il tJatlaDBltodellaleucemiaa.cu
la neo'adulto••D trapianto è una 
terapia sicura - ba spiegato Giu
seppeMIonedel FernnuttodiCa
tania - e i risultati migOOri si han
noquandoil trattamentoèall'ini
ziodeDa malatti8:&. ,~FEFt', 



--_.----------------
TANGENTI 
Trapani, Corte dei 
conti condanna 
ex direttore Asl 

••• La 'Sezione glurbdlzlDnale 
della (orte del conti bi! condanna
to l'ex direttore ammlnlstrattvo 
dell'Asl di Trapani, VblEeUD ca
sdano. a rlsaKlre 1511111a euro ,. 
danno all'll'l1l"lYllne. Nel 1'99'1 era 
finito Inmanettee poi condanna
to per (orruzlOlle e caams5lone 
nellamblto di ..'Inchiesta della 
(rlDllnalpol su un liro d'I talllpRtI 
per Il famfture di apparecthlatu
re sanitarie alle Usi dlTrapi1n1 eh.. 
lermo. 
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Acontrollare dovrebbero essere /a Conferenza dei Sindaci e un Comitato. "Mai firmato re/azioni" 

Customer Satisfaction, all'Umberto l° pochissimi intervistati 

con risposte passabili. Ma Agenas (Ministero) èdi tutt'altro avviso 


di ALESSANDRO MORALE 

Allo scopo di rendere partecipe il citta
dino alla valutazione della qualità delle 
prestazioni erogate dal Servizio sanitario 
regionale con DA 21 lug. 2011 si è avviato 
il sistema regionale per la rilevazione della 
"Customer Satisfaction". Questo Decreto 
Assessoriale prevede da parte di ASP Sira
cusa l'attuazione di un sistema di raccolta 
dati tramite lasomministrazione di apposi
ti questionari che i cittadini fruitori devono 
compilare sia in fase di ricovero ospeda
liero sia in fase di prestazione ambulato
riale. È con questa indagine sul grado di 
soddisfazione del cittadino curata dall'Urp 
aziendale e dall'Ufficio Qualità, di cui sono 
responsabili rispettivamente la dott.ssa La
vinia Lo Curzio e il dott.Franco Ingala, che 
si vuole radiografare periodicamente l'or
ganizzazione dei servizi sanitari dal punto 
di vista degli utenti, per valutarne efficacia 
e qualità e poi intraprendere eventuali azio
ni di miglioramento. 
I.:URP e l'ufficio qualità aziendale hanno 
reso pubblici i risultati delle analisi dei que
stionari mostrando un servizio sanitario 
provinciale percepito positivamente dai 
cittadini utenti. Facciamo qualche esem
pio: Per quanto riguarda i ricoveri ospeda
Iieri, alla domanda: qual è il Suo giudizio 
rispetto alla qualità del servizio che ha rice
vuto durante il ricovero? Ha espresso giu
dizio pessimo 1'1,19%, insufficiente 2,68%, 
sufficiente 31,85%, buono 58,76 %. Alla 
domanda: qual è il suo giudizio rispetto al 
personale medico in gentilezza e cortesia 
nei rapporti? Pessimo 1,45%, insufficiente 
3,32%, sufficiente 27,38"10, buono 66,50%. 
Qual è il Suo giudizio rispetto al persona
le infermieristico in gentilezza e cortesia 
nei rapporti? Pessimo 1,91%, insufficiente 
4,21%, sufficiente 27,72%, buono 65,52"10. 
Qual' è il suo giudizio rispetto agli ambien
ti e all'organizzazione per quanto riguarda 
gli aspetti cura e decoro degli ambienti? 
Pessimo 2,25%, insufficiente Il,90%, suffi-

PREMIO "MARIO FRANCESE 2012" 

~ 

dente 41,24%, buono 42,01%. Qual' è il suo 
giudizio rispetto agli ambienti e all'orga
nizzazione per quanto riguarda gli aspetti 
pulizia degli ambienti? Pessimo 3,19%, in
sufficiente 17,64%, sufficiente 39,33%, buo
no 36,86%. 
Un altro quadro sembra emergere invece 
dai dati pubblicati dalla regione. Per citar
ne uno SU tutti, la mobilità per Reparto di 
dimissione che, da Elaborazione DASOE 
su base dati SDO 2010-2011, dà percentuale 
dei ricoveri di residenti nella provincia di 
Siracusa avvenuti fuori dal territorio pro
vinciale al 29% circa. Anche dati Agenas, 
Ministero della Salute, fotografano Siracu
sa (Azienda Ospedaliera Umberto I) con 
gli esiti delle cure per le principali patolo
gie, che Sono gli indicatori utilizzati in tut
to il mondo e rappresentano le operazioni 
chirurgiche più comuni, come l'intervento 
a seguito di infarto oppure per frattura del 
femore (un parametro prezioso per com
prendere la bontà delle cure agli anziani) 
mostrando un indice di rischio decesso per 
i pazienti che vengono operati molto alto 
rispetto alla media nazionale; eppure i cit
tadini siracusaru per un servizio così discu
tibile contribuiscono con più di 1700 euro 
procapite annuo. 
A questo punto è legittimo essere fortemen
te dubbiosi sulla validità dei risultati emersi 
da"Customer Satisfaction", è probabile che 
il campione utilizzato sia numericamente 
insufficiente; infatti sono stati intervistati 
solo il 5% dei ricoverati in ospedale e 1'1% 
di chi ha ricevuto visite ambulatoriali, che 
sono rispettivamente le percentuali minime 
previste dal decreto assessoriale. Inoltre, 
essendo i questionari anonimi, si dà spa
zio al sospetto che a compilarli potrebhero 
nOn essere stati i cittadini ma chi deve es
sere valutato e che Asp Siracusa possa uti
lizzare i risultati non come opportunità per 
conoscere il punto di vista dei cittadini ma 
come una e forse unica opportunità per far 
emergere dati positivi utili solo al direttore 
generale delI'Asp per ottenere una quota 
integrativa del trattamento economico per 

il risultato positivo conseguito. 
Alcune domande a tal proposito sorgono 
spontanee: come possono essere pubblicati 
dati così positivi senza che nessuno li con
testi per difendere la dignità del cittadino? 
Chi controlla il controllore? 
Da un'indagine effettuata per dare risposta 
alla domanda si evince che la L.R.512009, 
oltre ai meccanismi tecnici previsti dall'as
sessorato, prevede che sia il cittadino a 
controllare l'adeguatezza dei servizi sani
tari erogati da Asp Siracusa attraverso or
ganismi istituiti per evitare probabilmente 
auto valutazioni di comodo da parte delle 
aziende sanitarie provinciali. Questi orga
nismi sono la conferenza dei sindaci e il 
Comitato consultivo che esprimono pareri 
non vincolanti e formulano proposte al di
rettore generale in ordine agli atti di pro
grammazione dell'Azienda, concorrono 
alla verifica della funzionalità dei servizi 
aziendali nonché alla loro rispondenza alle 
finalità del Servizio sanitario regionale ed 
agli obiettivi previsti dai Piani sanitari na
zionale e regionale, e infine redigono ogni 
anno una relazione sull'attività dell'Azien
da. 
Nella teoria le leggi vigenti sembrano es
sere ineccepibili, ma nella realtà non ne 
riscontriamo piena applicazione; infatti 
non siamo riusciti ad ottenere nessuna re

lazione redatta che riguardi la valutazione 
dell'attività aziendale di asp Siracusa nè 
dal comitato consultivo nè dal presidente 
della conferenza dei sindaci. Il sindaco del 
capoluogo, da presidente della conferenza 
dei sindaci, a detta del capo di gabinetto 
dott.ssa Loredana Caligiore, non ha mai 
redatto questa relazione perché sostiene 
nOn essere di sua c6mpetenza. Il presidente 
del comitato consultivo avv. Pierfrancescc 
Rizza ha dichiarato di non aver ancora re· 
datto tale relazione perchè ha ricevuto una 
proroga regionale. 
Ma a questo punto è doveroso segnalare a 
cittadini che oltre a non aver pubblicato I~ 
relazione il comitato consultivo ha pubbli. 
cato solo l'atto costitutivo, non ci risultanc 
altre pubblicazioni dalla sua costituzion, 
ad oggi, come invece previsto dal decretol: 
aprile 2010 Art. 6 (Pubblicità) che dice: "ù 
composizione, l'organizzazione, le fun· 
zioni e le attività del comitato, nonché Il 
convocazioni e l'ordine del giorno devonc 
essere resi pubblici nel sito web dell'azien· 
da sanitaria e, successivamente ad ogn 
seduta, deve essere data informazione an
che delle tematiche trattate e delle decision 
assunte". 
Sì potrebbe ancora segnalare altre dìstra 
zioni ma preferiamo fermarci e ritornere 
mo su questo argomento quando avrem( 
ottenuto le valutazioni dei servizi sanitar 
aziendali sia dal presidente della conferen 
za dei sindaci sia dal presidente del comi 
tato consultivo per poi confrontarle COI 

quella aziendale quasi idilliaca, lasciand, 
ai cittadini valutare se sono adeguatamen 
te tutelati nei propri diritti da parte degl 
organismi che li rappresentano. In un sel 

tore cosi importante e in un momento cm 
delicato di difficoltà economica del nostr' 
paese, certi atteggiamenti al limite dell 
omissione di responsabilità, che è megli, 
definire blandi, forse sono causa di un'al 
tra crisi non meno grave; infatti l'attuaI 
crisi non è solo economica, è anche crisi < 
fiducia e di rappresentanza che per esser 
risolta richiede una risposta straordinarÌl 



Domenica 28 aprile 2013 


Vaccinazioni con zecche e topi 

In assoluto degrado l'ufficio della Pizzuta. Un gruppo di genitori invia 
UDa dura nota di protesta al commissario dell' Asp di Siracusa, Zappia 

Abbiamo ricevuto la nota che alcuni cittadini siracusani 

hanno inviato al commisario dell'Asp, Zappi«, che qui di 


seguito pubblichIamo: 


AI commissario dell' Asp di Siracusa 

Dottor Zappia 


Probabilmente lei non è a conoscenza dello stato in cui versa 
l'ambulatorio p'er le vaccinazioni di contrada Pizzuta. E' let
teralmente assalito dalla erbacce, fuori e dentro c'è la sporcI

zia più assoluta e la zona di conseguenza è piena zeppa di 
zecche e di topi che scorrazzano anche in pieno giorno. Da

vanti all' ingresso c'è un tappeto di centinala di mozziconi di 
sigarette a rìprova che da tempo nessuno ripulisce, oltre a 

rifiutI di ogni genere sparsi, insieme alle erbaccej., tutto attor
no all'immobile. Dotfor Zappia, Le chiediamo: .t::-' questo lo 

status che la sua Asp garantisce a neonati e bambini che deb
bono vaccinarsi? LaSciare questo delicatissimo stabile nelle 
suddette condizi oni non ralfigura diversi estremi di reato e 

comUllgue danni alla salute? 
Un grupco di genitori 

di bamb ni siracusani 


Sin flui la protesta che ci siamo premurati di documentare 

con Joto che evidenziano spazzatura, erbacce e centinaia di 

mozziconi di sigaretta all'ingresso dell'ambulatorio dove i 

neonati vengono vaccinati. Aspettiamo ovviamente il pron

tissimo intervento del commissario Zappia. 



