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Gazzetta del Sud Lunedì 29 Aprile 2013 

LOTTA AI TUMORI Rappresentata dal suo direttore sanitario 

L'Asp in un progetto di ricerca 
con il ministero di Malta 
SANITA' 

In cantiere 
le iniziative 
della settimana 
della salute 
Una settimana di convegni, 
incontri ed altre iniziative per 
parlare dei servizi che la sani
tà siciliana fornisce agli uten
ti. 

È la Settimana della Salute 
che si terrà a partire da lunedì 
prossimo. 

L'iniziativa prevede tre 
giorni di iniziative anche a Si
racusa. Sono in programma 
dal 2 al 4 maggio nei locali 
dell'Area Marina Protetta ac
canto all'ex caserma Abela, in 
Ortigia. 

La manifestazione sarà pre
sentata questa mattina alle 
10,30, nella sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale, in corso 
Gelone, dal commissario 
straordinario dell'Azienda Sa
nitaria Provinciale Mario Zap
pia e dal direttore sanitario 
Anselmo Madeddu. 

Non ci saranno solo mo
menti di studio e di confronto 
tra gli addetti ai lavori. Saran
no anche allestiti stand e spazi 
espositivi nei quali gli opera
tori sanitari incontreranno i 
cittadini e forniranno loro 
spiegazioni sui servizi forniti 
dall'Azienda sanitaria provin
ciale. 

L'Azienda Sanitaria Provinciale 
parteciperà al progetto di ricer
ca denominato ImaGenXvarato 
nell'ambito di una collaborazio
ne tra l'Italia e Malta. «Cerche
remo - afferma il direttore sani
tario dell'Asp Anselmo Maded
du che guida il progetto in rap
presentanza dell'Asp - le muta
zioni genetiche del tumore del 
seno per prevenirlo». 

Ne ha dato l'annuncio il com
missario straordinario della Asp 
Mario Zappia. «Il progetto - af
ferma Zappia - sarà svolto 
nell'arco di due anni con la par
tnership del ministero della sa
lute di Malta, della stessa Uni
versità di La Valletta e dell'Ate
neo di Palermo. La scelta di Sira
cusa, unica Asp ad esservi inclu
sa, non è casuale. La riconosciu
ta affidabilità internazionale 
del Registro Tumori presente 
nell'Azienda aretusea, garanti
sce al progetto l'adeguato sup
porto epidemiologico necessa
rio per completare le sezioni di 
ricerca affidate agli altri par
tner». 

Nei giorni scorsi una nostra 
delegazione si è incontrata a La 
Valletta coi colleghi dell'Univer
sità maltese. «L'idea - spiega 
Madeddu è quella di formare 
in questi due anni una grande 
Bio-Banca dei tessuti delle don
ne affette da tumore del seno, 
per studiare le mutazioni gene
tiche più strettamente correlate 
all'insorgenza di questo tumore 
in quest'area del Mediterraneo. 
Attraverso il consenso informa
to saranno raccolti campioni di 
sangue presso la nostra Asp e 
prelievi bioptici post-operatori 

presso il Policlinico di Palermo, 
dove opereranno i nostri colle
ghi RenzaVento, Vincenzo Li
guarì e Raffaele Ienzi. Attraver
so delle interviste sarà ricostrui
to quindi l'albero genealogico 
delle pazienti e grazie a precisi 
algoritmi saranno studiate tutte 
le possibili correlazioni», 

A Siracusa le strutture coin
volte nel programma saranno il 
Registro Tumori ed il Centro 
Gestionale Screening. Oggi gli 
screening in Italia sono limitati 
alla fascia 50-69 anni. Ma da an
ni ormai il tumore del seno si è 
esteso anche a fasce d'età più 
giovani con forme anche più ag
gressive. «Lo scopo del progetto 
-afferma Madeddu - è estendere 
la sorveglianza sanitaria anche 
al di sotto dei 50 anni mirandola 
su quelle donne a rischio che 
presenteranno l'indice di pre
dittività più alto secondo i risul
tati della nostra ricerca,>. ' 
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Figuccia (Pds): risorse alle associazioni 


Aiuto ai malati oncologici 

PALERMO. Il deputato Vincen
zo Figuccia del Partito dei sici
liani ha richiamnato l'atten
zione dei media sul fatto che 
la Finanziaria che sta per esse
re esitata dall'Ars azzera i fi
nanziamenti a sostegno delle 
asociazioni che si occupano di 
aiutare i mlati oncologici. In 
Commissione i fondi sono sta
ti praticamente cancellati, 
adesso resta la speranza che in 
Aula si possa rimediare. « Ci 

sono persone malate di tumo
re, anche in fase terminale, 
che a breve si vedranno sospe
sa l'assistenza per le cure. Solo 
chi ha vissuto questo proble
ma in modo più o meno diret
to può comprendere questo 
calvario e l'utilità delle asocia
zioni che operano nel settore». 
Un lavoro così delicato e serio 
che non potrà non trovare sen
sibilità già oggi a Sala d'Erco
le. ~ 
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TRAPANI Decisione della Corte dei conti a 21 anni dai fatti 

Ex direttore dell'Usi condannato 
lSmila euro per danno di immagine 

TRAPANI. L'ex direttore ammi
nistrativo dell'Asl di Trapani 
Vincenzo Casciano è stato con
dannato a risarcire 15 mila eu
ro, dalla sezione giurisdiziona
le della Corte dei conti, per 
danno all'immagine dell'azien
da sanitaria. Casciano, il 28 
aprile 1992, era finito in ma
nette assieme ad altri medici e 
amministratori di Unità sanita
rie del trapanese. Nomi eccel
lenti di medici e funzionari di 
"UsI" coinvolti in un gran cal
derone di tangenti per le forni
ture di apparecchiature sanita
rie alle UsI di Trapani e Paler
mo. Un giro di centinaia di mi
lioni di lire in cui rimasero in
vischiati medici e funzionari. 
Nell'ambito dell'inchiesta della 
Criminalpol siciliana e delle 
questure di Palermo e Trapani 
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L'Asp di Trapani 

vennero coinvolte altre 58 per
sone, fornitori di materiale 
ospedaliero e altri funzionari e 
impiegati delle UsI che, all'epo
ca avevano ricevuto gli avvisi 
di garanzia. Per l'accusa, i re
sponsabili degli uffici direttivi 
ed organizzativi della UsI tra
panese avevano costituito un 

"gruppo di potere" che mono
polizzava la gestione degli ap
palti. Un business di centinaia 
di milioni con transazioni at
traverso banche svizzere che 
"pulivano" le mazzette conver
tendole in yen giapponesi. Il 
pentolone della tangente allo
ra venne scoperchiato grazie 
anche alla collaborazione di 
una donna, che fuggì dalla Si
cilia per timore di essere ucci
sa, procacciatrice di affari di 
una ditta operante nel settore 
della ristorazione collettiva. 
Per Casciano, condannato per 
corruzione e concussione, 
adesso, dopo 21 anni, è arriva
to il verdetto della sezione giu
risdizionale della Corte dei 
conti con la condanna a risarci
re 15 mila euro per danno 
all'immagine. ~ (i. c.) 
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La Settimana della salute 
p. a.) Sarà presentata questa mattina alle 10.30, nella sala riunioni della Direzione sanitaria dell'Asp, in 
corso Gelone, "La settìmana della salute e della prevenzione", Alla conferenza stampa saranno 
presenti il commissario straordinario Mario Zappia e il direttore sanitario Anselmo Madeddu per 
spiegare un evento di grande respiro, che vedrà il momento più importante con le tre "Giornate 
siracusane della Salute e della Prevenzione", in programma dal 2 al 4 maggio, nell'area antistante il 
Castello Maniace. 


