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SIRACUSANEWS '.it 
iracusa, Tutto pronto per il via delle 
"Giornate siracusane della salute e della 
prevenzione" 

29 Aprile 2013 

Dal 2 al 4 maggio 2013 il centro storico di Ortigia, in 

rticolare l'area antistante il Castello Maniace, nei 

locali dell'Area marina protetta del Plemmirio, farà da 

ario alle "Giornate siracusane della salute e della 
nrO'IJOn"7lone" promosso dall'Asp di Siracusa con un 

ramma fittissimo di convegni, spazi espositivi 

ove la sanità incontrerà la gente, e ambulatori in cui i 

cittadini potranno usufruire di visite gratuite per la 

prevenzione cardiovascolare, diabetologica, dermatologica, urologica, andrologica e antifumo. 

L'evento è stato presentato stamane alla stampa dal commissario straordinario dell'Asp di Siracusa 

Mario Zappia assieme al direttore sanitario Anselmo Madeddu e al responsabile dell'Unità operativa 

Educazione alla salute Alfonso Nicita. 

"L'idea che IAzienda vuole portare avanti in queste tre giornate - ha sottolineato il commissario 

straordinario Mario Zappia - è quella di promuovere la prevenzione con un grande evento di largo 

respiro che riesca a trasferire, attraverso un'articolazione variegata, un'idea più organica e complessiva 

della Salute e della Prevenzione inserendola nel più ampio contesto di quel progetto globale di sviluppo 

strategico della nuova organizzazione della sanità in questa provincia". 

Ad illustrare il programma è stato il direttore sanitario Anselmo Madeddu che ne ha sottolineato 
l'importanza per il territorio siracusano dove "per la prima volta - ha detto - si svolge un evento dedicato 

ai grandi temi della prevenzione con una articolazione complessa che vuole coinvolgere ampi segmenti 

della popolazione". L'evento è infatti rivolto a tutta la popolazione, dal mondo scolastico, istituzionale, 

agli operatori sanitari, ai cittadini. 

Le iniziative congressuali vedranno l'avvio con un convegno satellite, la mattina del 2 maggio, sui piani 

di prevenzione nell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, dal programma di screening oncologico, 

alle vaccinazioni negli adolescenti per la prevenzione dei tumori e delle malattie infettive, alla pelle, alle 
strategie di prevenzione in tema alimentare e nutrizionale, agli stili di vita in cardiologia, alla 



prevenzione del sovrappeso, dell'obesità e del diabete, dell'insufficienza venosa cronica e del 

tromboembolismo, dell'incontinenza urinaria, degli infortuni sul lavoro. 

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, l'inaugurazione delle "Giornate siracusane della Salute e della 

Prevenzione" con il saluto delle autorità e un convegno dedicato alla donazione degli organi e ai 
trapianti. 

Venerdì 3 maggio a partire dalle ore 9 saranno affrontate le tematiche sulla tutela dell'ambiente, della 

prevenzione nella scuola, della riorganizzazione del territorio passando dal tema delle acuzie a quello, 

nella mattina di sabato, giornata conclusiva alla quale sono stati invitati il presidente della Regione 

Rosario Crocetta e l'assessore regionale della Salute Lucia Borsellino, della rimodulazione della rete 

ospedaliera nel contesto del bacino della Sicilia orientale. 

Dopo la presentazione del progetto di ricerca scientifica "IMaGenX" che la Asp di Siracusa condurrà 

con le Università di Malta e di Palermo, con la presenza del Console di Malta Isabel Farruggia e di 

esponenti maltesi del Ministero e dell'Università, gli incontri si concluderanno con una importante tavola 

rotonda nel corso della quale sarà illustrata la proposta dei vertici dell' Asp intorno al nuovo "Progetto di 

Sanità a Siracusa", Il tema, che sarà discusso pubblicamente con \'intera deputazione siracusana, 

rappresenterà, dunque, il momento clou dell'evento. 

Gli stands espositivi vedranno la presenza anche del Dipartimento dell'Osservatorio epidemiologico 

regionale e delle Aziende limitrofe di Catania e Ragusa per un utile confronto di esperienze nonché le 

maggiori associazioni di volontariato della provincia. 



SANITÀ 

Siracusa, al via la settiInana 
della salute e della prevenzione 
Venerdì 26 Aprile 2013 16:34 

L'iniziativa, promossa dall'Asp 8, avrà il suo momento più importante con le tre 
IIGiornate siracusane della Salute e della Prevenzione", dal 2 al 4 maggio, nell'area 
antistante il Castello Maniace, nel cuore del centro storico di Ortigia . 

• 
SIRACUSA - Un evento di largo respiro che riesca a trasferire nell'arco di più giornate un'idea organica e 

complessiva della "salute" e della "prevenzione". E' "La settimana della Salute e della Prevenzione a 

Siracusa", promossa dall'Asp 8, che vedrà il momento più importante con le tre "Giornate siracusane 

della Salute e della Prevenzione" dal 2 al 4 maggio nello scenario dell'area antistante il Castello Maniace 

nei locali dell'Area marina protetta del Plemmirio, nel cuore del centro storico di Ortigia. Un susseguirsi di 

convegni, stands espositivi dove tutte le branche della sanità potranno incontrare i cittadini e ambulatori 

dove saranno erogate visite gratuite. 

L'evento, nella sua completa articolazione, sarà presentato dal commissario straordinario Mario Zappia 

insieme con il direttore sanitario Anselmo Madeddu in conferenza stampa lunedì alle 10,30 nella sala 

riunioni della direzione sanitaria dell'Asp di Siracusa (corso Gelone 17, lato Poliambulatorio, 3 piano). 



SICILIA 


Siracusa, Tutto pronto per il via delle "Giornate siracusane della salute e 
della prevenzione" 

,\\'I<111 

Dal2 al 4 maggio 2013 il centro storico di Ortigia.. in particolare l'arca antistante il Castello Manincc. nci locali dcll'ì\rca marina 

protCl1a dci Plemmirio. farù da scenario alle "Giomate "iraeusane della salule e della prevenzionc" prOJ1l0SS0 dali"' Asp di Siracusa 

con un programma littissimo di convegni. spazi I::spositìvi dovI:: la sanità incontrerà la genIe. c amnulatori in cui i cittadini potranno 

usufruire di visite gratuite per la prevcnzionc cardiovascolare. dianctologica, dellll<1tologic,l lIrologiea. andrologica c antifumo. 

l 'cvento è stato presentato stamane alla stampa dal commissario straordinario dell"'Asp di Siracusa Mario Zappia (.I,siemc al dircttore 

sanitario Ansclmo Madeddu e al responsanik dell'Unità operativa Educazione alla salute Allonso :--Jìcita, 

'I, ',dea che l'A:::lellda lJIIole portare avami in queslc tre ).:ìornate ha sottolineato il commissario straordinario Mario Zappia - è 

quellil di promuovere la prevenzione con IfIl ).:rande evento di larflO respiro che riesca a Iras/i'rìre. allraversfI l/Il 'ol'ticola:::iune 

variegata. un 'idea più organica e complessiva del/a cS'alule e della Preven::ione inserendola ilei più ampIO con/l'sto di quell'I'rlgel/o 

,dohale di sviluppo strategico della HUOHI orp,anizzazlone della sanità iII quesla provincia 

I\d illll~trarc il programma è stato il direttore sanitario Anselmo Madcddu che ne ha sottolineato l'importanza per il territorio 

simellsano dove "per la prima ,'olfa ha detto - si svolge un l'l'elllo dedicato ai gramli lemi del/a preven::ione con una articolazione 

complessa che vuole coinrolgere ampi segmenti det/a pOf!olazù}}/e ", I,'evento ì:: infatti ri\'Olto a tulLa la j)opohvjone, dal mondo 

scolastÌi:o. istiLul.ionalc. operatori sanitari. ai ciLLadinì. 

lA: iniziative congressuali vcdranno l'avvio con un convegno ~_aJ~!liJc, la mattina del 2 maggio. sui pianì di pr.,;\enzione nell'Azienda 

sanitaria provinciale di Siracusa. dal prognunma di sereening oneologÌi:(), alle vaccinazioni negli adolescenti [ler la prevenzione dei 

tUlllori e delle malaui" in[cttive, alla pelle. alk strategie di prevenzione in tema alimentare e nutrizionale. agli stili di vita in 

çanJiologia, alla prevcl1/ione dci sovrappeso. dell'onesirà c del dianetc, deWinsurt1eienza venosa cronica c del trolllboembolisrno. 
dell'incontinenza urinaria, degli inlbrtuni sullavol'O, 



l\el pomeriggio. a partire dalle ore I(), l'inaugurazione delle "Giornale siracusanc della Salute e della Prevenzione" eon il saluto delle 

autorità e un convegno dedicato alla donazione degli organi e ai trapianti. 

Vencrdì 3 maggio a partire dalle ore 9 saranno affrontate le tematiehe sulla tutela dell"ambicnte. della prevenziolle nella scuola, della 

riorganizza7ione del territorio passando dal tema ddle acuzie a quello. nella mattina dì sabato. giol11ata conclusiva alla quale sono 

~tati invitati il presidente della Regione Rosario Crocetta e rassessore regionale della Salute I.lJcia Borsellino. della ril1lodulazione 

della rele ospedalicra nel contesto del bacino della Sicilia orientale. 

Dopo la presentazione dci progdto di rieerca scientifica "IMaGenX" che la Asp di Siracusa condurrà con le Università di Malta e di 

Palermo, con la presenza dci Console di Malta Isahel Farruggia e di esponenti mallesì dci Minìstero c dell"Univcrsità, gli incontri si 

cOllcluderanno eon una importante tavola rotonda nel corso della quale sarà illustrata la proposta dci vertici dcII" /\sp intorno al nuovo 

"Progetto di Sanità a Siracusa", Il tema. che sarà discusso pubblicamente con l'intera dcpllla:?Ìonc siraeusana. rapprcsenterà. dunque. 

il momento clou dell\:vento. 

Gli stands cspo~itivi vcdranno la prcsenza anehc dd Dipartimento dell'Osservatorio epidcmiologìco regionale e dellc /\ziendc 

limitrofe di Catania e Ragusa per un 11tHc eonrronto di esp<::rienze nonché le maggiori associazioni di volontariato della provincia, 
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SAN.lA. Dibattiti, visite gratuite e seminari sulla prevenzione. Sabato la conferenza con Crocetta 


Salute eprevenzione con l'Asp 

Tre giorni di eventi al Maniace 

••• Tregiom'dhtibattitu.dipre~ rtodefl'NipManoZapplacdaldì. lUI b.tmoIi che vedono come ha 
sentazionedidatì.diVisiICgralUi- rettore sanitariOAnselmoMaded- sottolneato Madeddu. una mag
te per una sanìtà rutUla. l'Area duo Giovedì. dalle 9. si paIlmà. di gtoreìncidcnzaadAugustae Prio
marina prOfetta del PlemmiJio. al prevenzìoneconliscreeoingOB- lo. per Ia.nciare il congresso di 
Castelo Marùace, ospiterà da gio- coIagici. di matIItie ioIelthte. Fo- maggio. Dalle 11 dibattito con gli 
vedi te gìomate dedicale aDa salo· cus anche lUi lTapianti nel poml'- studcnU sulla prel"Cl11.ionc ascuo
le c alla prr\'Cftl..kJOf,' promosse 11"0, daDr 17. (00 alcune lesti· la. spa1.k) poi ali'analisi ~unc c.:a· 
dal1 'Aspt.'On l"asSt.1SSoralo rqpon.a. moniaJl1J!. Vf.tnenll si ~Tà di rell1i·c la propostadelJa nuova of· 
le alla sarule e le Asp di Catania e prevenzione dei ltJJnOri condali lena sanitaria. con l'integrazione 
Ragusa. L'f\'ento èstato presenta- al'ambiente. daDe 9: verranno iI- ospedale e tcnitoriodi mi si discu
to ieri dal rol11l1lissario straordina- tustratt gli studi epidemiologici feril venerdì dale 16; la rete ospe

dalicra verrà prcscruala sabalo 
dale 9 aDa presenza del presiden
te della Regione Rosario Croc~ 
dell'assessore aDa salute l.ucia 
8orseDino e delladqJUtazione re~ 
gioIlaIe c nalionale. NcIc tre gior
nate Ci saranno andle sland eam· 
bulatori per visite gratuue sul n· 
sdIiocardiovascoiare. dermatolo
gia. antifumo. andrologia urolo
gia. diabetologia.. nefroIogia. "l.' 
idea che l'azienda \:1JOIe portare 
8\'iII1ti in ql.k$tr giomaCt"· ha dct· 
lo1.appiu· èdi pnlflluO\"Cfc la prc. 
\'l'l1lionc con Wl grandt..> c\'enlo 
che riesca a trasfl'firE' Im'idea più 
organica e compJessi\'3 della salu
te e della prcvenzioJlCt... ':-ffFEFU"l 
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GIORNALE DI SICIlIA
10 Fatti&Notizie MARTEDì 30 APRltF 7013 

I SOLDI DELLA SICILIA 
LE STRUnURE SANITARIE CONVENZIONATE DOVRANNO RIMBORSARE GLI ARRETRATI ALLA REGIONE 

Tagliati 140 milioni ai laboratori di analisi 

• Slitta il saldo degli stipendi dei regionali. Proroghe pertrattoristi dell'Esa eoperai dei consorzi di bonifica 

ni.setta per decidere se e come 
Passaanche lamoratoda dei proseguire la protesta, «AR11COLO~,. Ea Messina si spacca il Pdl 
debltJ maturall dalle imprese Fra le altre norme approvate, 
con tu.cosslone SiclUa: pron quella che rimia al 2014 l'eroga Cresce il movimento di Leanza 
to un fondo di 20 milioni per zione degli arretrati contratruali 
aiutare le ulende In crisi ai regionali (ma solo dopo la fir DalrUde arrivano nuove adesioni 

ma dei contratti collettivi) e limi
6iacinto Plpitone _. Il Movimento articolo 4. no Monreale (Monreale), Miche
PALERMO 

ta al biennio 2010-20 Il la vacan
creato da Lino Leanra, potrebbe le Pedone (Casteldaccia), Rosan

_. Passano le prime proroghe proliferazione di consulenti: Asp, 
za comrattuale, Stop anche alla 

conquistare a breve altri 3 depu na (al\l50 eGiuseppe Arcoleo 
per i precari. E arriva il via libera società partecipate ed enti regio tati. Mentre prosegue lo smotta (Villabate), Andrea Perricone e 
ancheallanonnacheavviailrecu nali non potranno averne piil di mento dall'Udc, che perde vari Gaspare Centorbi (MIsilmeri) Il 
pero di 140 miUoni incassati ine~ uno (eccetto quelli dì specializ1.a consiglieri comunali e un diri Gioacchino La Piana di Aspra. 
gittimameme dai laboratori di zione sanitaria), Ma non è passa gente nel Palermitano. Lentini ha anticipato ieri che 
analisi fra il 2007 e l'anno scorso, to l'articolo che avrebbe soppres l'ex capogruppo dei centristi sta anche al Comune di Palermo tre 

L'esame della Finanziaria è ar so decine di direttori intermedi, trattanto con 3 deputati aH'Ars il consiglieri del'Udc stanno per 
rivam iena metà percorso. Eìn at~ sanitari e amministrativi. in servi passaggio al suo nuovo gruppo. lasciare il partito e passareal 
tesa della volata finale, oggi, èsta zio nelle Asp: Nino Dina ha cOn che canta già 6 parlamentari_ Movimento articolo 4
ta approvata nna delle norme piil vinto il Parlamento a votare con Leama ha chiamato Luisa lantie Spaccature ufficializzate anche 
delicate: riguarda gli effetti del tro la norma proposta da Crocet ri, Pippo (urrenti e Dino fioren ai vertici del Pdl, Da tempo la 
l'abrogazione di un tariffario in ta e dall'assessore Borsellino, za anche se non ha ancora avuto posizione critica di Domenico 

trodotto dal governo Cuffaro ma Non è passato neppure l'artico risposte al suo appello_ Nania (uno dei tre coordinatori 

ritenutoillegittimodaITar.llabo 10cheavrebbepermessoall'Agen
 Intanto Totò Lentini. altro ex regionali) el'l nota. Ora Nania 

ratori dovrebbero l'imborsare su zia regionale perl'ambientedì far 
 Udc, ha ufficializzato il transito ha fondato con l'ex deputato 

bitoil maggiorevaloredeirimbor pagare a enti pubblici e privati i 
 nel Movimento articolo 4di vari regionale Pippo Buzzanca il mo
si ottenuti: per questo motivo SO~ pareri e Icontrolli di propria com fedelissimi. Lasciano lo scudo vimento Nuova alleanza che 
110 in sciopero da giovedl. Ma Cro petenza, VIa libera invece alla nor crociato il segretario provinciale alle Comunali di Messina soster
Cetta ha ammesso chequesta nor lOa con cui ,ienesoppresso il COn mette la moratoriadei debiti ma.. l'Eas transitati in altri uffici e alle Mimmo Guamieri e l consiglieri rà Gianfranco Scoglio In aperta 
ma ha un valore contabile perché siglio di amministrazione del Ce turati dalle imprese con Riscossio proroghe dei contratti per t 500 di Palazzo (omitinl Giovanni sfida al candidato berlusconia
è in corso una trattativa con]e or~ fpas di Caltanissetta, Crocetta or ne Sicilia: un fondo di 20 milioni trattoristi dell'Ente sviluppo agri Mamma... e Michele Avvinti. no Vincenzo Garofalo, 
ganizzazionidi categoria che pun~ tiene la soppressione delle nor consente alla Regione di anticipa colo e per gli oltre mille operai dei Sesuono Lentini anche Saverio AII'Ars Intanto i gruppi in dero
ta a dilazionare i rimborsi. E inCat me che lo obbligavano ad affidare re 6 mesi di rate allegerendo le consorzi di bonifica, Tutte le altre Indovina e i con.lglleri comunali ga (con meno di 5deputati) sal
ti Domenico Marasà. leader del a un privato la gestione del Parco aziende in crisi. norme di peso sono state rinviate di vari centri del Palermitano: gonoda1 a3:a Grande Sud si 
Cmmedeilabor3lori, ha convoca d'Orleans, Via Ubera. infine. ai finanzia~ aoggi dal presidente dell' Ars, Gin Pietro Mazzola (Castelbuono), sono aggiunti Pid e Lista Mu
to per sabato una riunione a Calta- Passa anche la norma cbe per- menti per gli ex dipendenti del- vallniArdizzone, Piero Miosi (Bagheria). Vittori- sumectGlA. ... 

Il presidente dell'Ars. Giovanni Ardizzone 
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A Palazzolo Acreide il centro 

screening incontra il territorio 

Illustrati i risultati raggiunti ad oggi, a tre anni dall'inizio dell'attività nel centro montano 

La diffusione della cultu- Enzo Maiorca, al quale il 
radellaprevenzionepassa commissario straordina
attraverso la conoscenza rio dell' Asp di Siracusa 
delle azioni che il servizio Mario Zappia ha donato 
sanitario offre ai cittadi- una targa ricordo a testi
ni. E' per questa ragione moniare il suo impegno 
che l'Asp di Siracusa, in prima linea al fianco 
attraverso il Centro ge- dell' Azienda sanitaria, 
stionale screening diretto nella lotta al cancro. 
daSabinaMalignaggi,ha La responsabile del cen
organizzato una serie di tro screening Sabina 
conferenze che si stan- Malignaggi ha ricordato 
no svolgendo in diversi le modalità di partecipa
comuni della provincia zione al programma di 
per ribadire che la pre
venzione può salvare 
molte vite e solIecitare 
quanti ricevono l'invito 
per posta a sottoporsi al 
programma di screening 
di non cestinarlo e presen
tarsi 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 parteci
pando ad una interessante 
conferenza durante la 
quale sono stati illustrati 
i risultati raggiunti ad 
oggi, a tre anni daIl 'inizio 
dell'attività di screening 
oncologico che interessa 
la mammella, il collo 
dell'utero e il colon retto. 
Presente il testimoniaI 
della campagna di scre
ening, il pluricampione 

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 orga
nizzato con la collabo
razione del Comune 
di Palazzolo, dei club 
services di Palazzolo, 
l'Airc, la Croce Rossa 
Italiana, la Fimmg e la 

l'Italia e il Ministero 
della Salute di Malta, 
insieme con l'Università 
di Palermo,percapire 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 
prevenzioneprimariadel 
cervicocarcinoma men
tre il senologo Giuseppe 
D'Onofrio ha affrontato 
gli aspetti dello screening 
mammografico. 
Il commissario straordi
nario Mario Zappia ha 
ricordato l'importanza 
fondamentale della pre
venzione: "Il successo te
rapeutico delle moderne 
strategie terapeutiche 
ha ricordato dipende in 

Simg di Siracusa. Pre- larga misura dallo stadio 
sente il direttore sanitario in cu j vienediagnosticata 
Anselmo Madeddu che la neoplasia. E' quindi 
ha affrontato gli aspetti chiaro che una diagnosi 
epidemiologici dei tumo- quanto più precoce pos
ri applicati allo screening, sibile, ancora primadella 
Madeddu ha annuncia- comparsa dei sintomi 
to, inoltre, l'importan- iniziali, può contribuire 
te progetto di ricerca in modo determinante 
scientifica, denominato alla riduzione della mor
ImaGenX, cui parteci- talitàdatumore" .Zappia 
perà l'Asp di Siracusa ha sottolineato inoltre, 
neIl'ambito della colla- come leaspettative di vita 
borazione strategica tra dei pazienti oncologici 



Per sollecitare la gente a rispondere 
all'appello e a sottoporsi agli esami 

gratuiti per la prevenzione 
dei tumori della mammella, 

del colon retto e del collo dell'utero 

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 lun
goviventi divenuto centro 
di riferimento regionale" . 
"L'adesione allo scree
ning oncologico dell' Asp 
di Siracusa-hasottoline
ato SabinaMalignaggi - è 
lusinghiera ed è in conti
nuo aumento man mano 
checresce l'informazione 
e la sensibilizzazione 
della popolazione, che 
viene sollecitata attra
verso l'azione scrupolosa 
di educazione alla salute 
anche dei medici di me
dicina generale" . 
Lo screening ginecolo
gico per il tumore della 
cervice uterina ha avuto 
inizio nel 20 IO. Ad oggi 
sono state invitate circa 
100.435 donne di età 
compresa tra 25 e 64 
anni, su I 12.914,conuna 
percentuale dell'88 ,9%. 
9170 sono stati ad oggi i 
solleciti effettuati, 25.322 
il numero di pap test ese
guiti con una percentuale 
di adesione del 25, l %. 
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 pre
venzione del tumore 
della mammella, nel ter
ritorio 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 Mam
mografico dell'ospedale 
Trigona di Noto) e inte
ressa i comuni di Avola, 
Buscemi, Buccheri, Ca
nicattini 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 perso
ne su un target di 14500 
dei comuni sopraelencati 
da invitare in due anni 
per una percentuale del 
65,5%. Sono stati effet
tuati 3181 solleciti, 2567 
il numero di mammo
grafie effettuate con una 
percentuale di adesione 
del 26%.Finorasono stati 
svolti 35 approfondimenti 
per casi dubbi o sospetti 
alcuni rivelati tumori 
invasivi. 
Lo screening per la pre

venzione del tumore 
del colon retto, è stato 
avviato dali'Asp 8 nella 
città di Siracusa nel 
2011. A maggio 2012 è 
stato esteso a lO comuni 
della provincia e il31 di
cembre scorso ai restanti 
comuni con eccezione 
per Lentini, Melilli e 
Francofonte dove sarà 
avviato fra poche set
timane. Attualmente è 
esteso al 90% dei comuni 
della provincia. Lapopo
lazione 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 pari 
al 66,6%. Sono 14120 i 
solleciti effettuati, 8186 
gli esami effettuati con 
una percentuale di ade
sione pari al 12,2%. 
Gli esami positivi sono 
risultati 325 e rappresen
tano il 6% degli esami 
effettuati. 258 ad oggi 
le colonscopieeffettuate. 
Sono state individuate 
l 07 lesioni che sono state 
trattate chirurgicamente 
e di queste il 16% sono 
risultate tumori maligni, 
il 47% displasie gravi, 
17,7% adenomi iniziali. 
Molti casi positivi sono 
ancora in fase di tratta
mento, altri sono in attesa 
di esame istologico o trat
tamento endoscopico. 
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Oltremodo allannanti gli ultimi recenti dati divulgati dal SERT dell'ASP 

67 pazienti trattati per il ~OCO patolo~co 


Sopra, si tenta la fortuna ai videopoker. 

Sono stati 67 nel 2012 i soggetti trattati per di
pendenza patologica da gioco d'azzardo nei Sert 
della provincia di Siracusa con una predominan
za di accessi nei Sert del capoluogo. E' il diret
tore dell' Area Dipendenze patologiche dell' Asp 
di Siracusa Roberto Cafiso a fornire i dati sotto
lineando come, per decreto legge, i giochi d'az
zardo sono inibiti ai minori e l'accesso ai luoghi 
di cura è diretto e gratuito, come spiegato nelle 
locandine predisposte dalI'Azienda ed esposte 
in tutti i rivenditori con licenza di slot machine, 
scommesse o biglietti a verifica immediata. Si 
tratta di una vera e propria emergenza nazionale 
se si pensa che il ricorso al gioco d'azzardo è in
versamente proporzionale all'attuale crisi per la 
prospettiva illusoria di risolvere i propri proble
mi economici di colpo. "Chiunque può accedere 
ai Sert anche riservatamente - ricorda Roberto 
Cafiso - e gli interessati, i loro familiari ed i cu
ranti devono sospettare la ludopatia in presenza 
dei seguenti sintomi: aumento delle spese, com
parsa di pensieri ricorrenti al gioco, comparsa di 

fantasie reiterate di supervincite, ricerca di 
luoghi di puntate o scommesse. Alla moda
lità prima descritta e definibile problematica, 
ove sarebbe utile un intervento precoce. si 
aggiungono queste complicazioni che danno 
già un quadro di malattia: menzogne, debiti, 
depauperamento di risparmi, rosso nel con
to corrente, piccoli furti domestici, cambia
mento dell'umore, aumento dell'aggressività, 
aumento del tempo dedicato al gioco, caduta 
delle relazioni anche significative. A questo 
punto il soggetto va assolutamente trattato, 
senza vergognarsi, poiché è più umiliante fi
nire nelle mani degli strozzini e della delin
quenza organizzate che in quelle di operatori 
che sono votati alla cura gratuita". L'accesso 
è gratuito e rapido (2 giorni il tempo medio 
di attesa) e prevede la presa in carico del pa
ziente e dei suoi familiari. Per appuntamento 
è possibile contattare i seguenti numeri te
lefonici: Sert di Siracusa, tel. 0931/484282. 
Sert di Noto, tei. 0931 1 890402. Sert di 
Augusta, tel. 09311989110. Sert di Lentini, 
teI. 095/909565. Il gioco d'azzardo patolo
gico è un disturbo del comportamento che, 
anche se rientra tuttora nella categoria dia
gnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi, 
ha in realtà una grande attinenza con la tos
sicodipendenza, tanto da rientrare nell'area 
delle cosiddette "dipendenze senza sostan
ze". Il giocatore patologico, infatti. mostra 
una crescente dipendenza nei confronti del 
gioco d'azzardo, aumentando la frequenza 
delle giocate, il tempo passato a giocare, la 
somma spesa nel tentativo di recuperare le 
perdite, investendo più delle proprie possibi
lità economiche e trascurando i normali im
pegni della vita per dedicarsi al gioco. 
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Nell'era 
multimediale 
il vizio 
dell' azzardo 
cambia 
Nell'era multimediale 
il giocatore d'azzardo 
cambia faccia: mentre 
prima era facilmente 
individuabile. "segre
gato" nei luoghi a lui 
deputati. ora chiunque 
sia in possesso di un 
computer. di un colle
gamento a internet e 
di una carta di credito 
può essere Wl giocatore 
compulsivo. Il gioco 
an-line è pericoloso 
proprio perché, dalla 
solitudi1le della propria 
casa, il giocatore non 
ha freni, né inibitori 
né di tipo pratico: ha 
infatti la possibilità di 
accederealgioco senza 
incorrere nellosguardo 
giudicante degli altri. 
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Appuntamento con il "viver sano" nello spiazzo antistante il castello Maniace 
nei locali dell'area del Plemmirio fra le date dei 2edel 4maggio prossimi 
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Ortigia: Settimana della salute 
edella prevenzione nel centro storico 

conferenza stampa nella sala 
riunioni della Direzione sa
nitaria del\' Asp di Siracusa. 
La s31ute, definita nella Co
stituzione dell'Oms, come 
"stato di completo benesse
re fisico, psichico e soci31e 
e non semplice assenza di 
malattia" , viene conside
rata un diritto e come tale 
si pone alla base di tutti gli 
altri diritti fondamentali che 
spettano alle persone. Que
sto principio assegna agli 
Stati e alle loro articolazioni 
compiti che vanno ben al di 
là della semplice gestione 
di un sistema sanitario. Essi 
dovrebbero farsi carico di 
individuare e cercare, tra
mite opportune alleanze, di 
modificare quei fattori che 
influiscono negativamen
te sulla salute collettiva, 
promuovendo al contempo 
quelli favorevoli. In tale 
contesto. la salute viene 
considerata più un mezzo 
che un fine e può essere de
finita come una risorsa di 
vita quotidiana che consente 
alle persone di condurre una 
vita produttiva a livello indi
viduale, sociale ed economi-

Un grande evento di largo 
respiro che riesca a trasferire 
ne1l'arco di più giornate e at
traverso un' articolazione va
riegata e complessa un'idea 
organica e complessiva della 
"salute" e della "prevenzio
ne". E' "La Settimana della 
Salute e della Prevenzione 
anche a Siracusa" l'evento 
promosso dalI'Asp 8, che 
vedrà il momento più im
portante con le tre "Giorna
te siracusane della Salute e 
della Prevenzione" dal 2 al 
4 maggio nell'incantevole 
scenario dell'area antistante 
il Castello Maniace nei lo
calì dell' Area marina protet
ta del Plemmirio, nel cuore 
del centro storico di Ortigia. 
Sarà un susseguirsi fittissimo 
di convegni, stands espositi
vi dove tutte le branche della 
sanità potranno incontrare i 
cittadini e ambulatori dove 
saranno erogate visite gra
tuite. 
L'evento, nella sua com
pieta articolazione. è stato 
presentato dal commissario 
straordinario Mario Zappia 
insieme con il direttore sa
nitario Anselmo Madeddu in 

co. La definizione di s31ute 
proposta dall'Oms è molto 
impegnativa; infatti la sua 
traduzione in termini ope
rativi e soprattutto in azioni, 
ha sempre suscitato rifles
sioni, dubbi, discussioni. Il 
carattere "utopistico" di tale 
definizione è molto chiaro 
e condivisibile in quanto 
descrive una situazione di 
completa soddisfazione e 
felicità che forse non può 
essere mai raggiunta, cio
nonostante costituisce un 
punto di riferimento verso 
il quale orientare i propri 
sforzi. 
La traduzione di dichiara
zioni di principio in strate
gie operative costituisce da 
sempre un processo com
plesso e difficile soprattut
to quando le implicazioni 
per l'azione richiedono il 
cambiamento del nostro 
modo di pensare e di agire. 
In questo senso per dare un 
impulso significativo al per
seguimento della salute da 
parte dei governi, ai diversi 
livelli, l'Oms ha cercato di 
rendere operative, a parti
re dagli anni ottanta, due 

strategie che vanno sotto il 
nome, rispettivamente, di 
"promozione della salute" e 
di "strategia della salute per 
tutti". Ciò soprattutto nella 
consapevolezza che la salu
te è il risultato di una serie di 
determinanti di tipo sociale, 
ambientale, economico e 
genetico e non il semplice 
prodotto di una organizza
zione sanitaria. 
Negli ultimi anni l'atten
zione è maggiormente ri
volta al raggiungimento 
di due obiettivi strategici: 
promozione e prevenzione 
della s31ute, in modo tale 
da ridurre la spesa sanita
ria nazionale, grazie ad una 
diminuzione degli accessi 
ospedalieri, ad un minor ri
corso alle prestazioni sani
tarie di cura e al consumo 
di farmaci. Nel tempo, sul 
concetto di salute e sulla sua 
definizione, si è sviluppato 
un dibattito internazion31e e 
sono state formulate 31cune 
proposte di definizione 31
ternativa. Fino ad ora però 
tali definizioni hanno avuto 
poco successo fra gli addetti 
ai latori. 

"Che 
seguito 
hanno 
avuto 
le nostre 
puntuali 
segnalazioni?" 
"Le denunce di na
tura sicula: a che pun
to siamo?"E' stato 
questo il titolo di una 
conferenza tenutasi 
presso la sede dell'as
sociazione ambien
talista Natura Sicula 
di Siracusa (piazza S. 
Lucia 24/C-D). Un ap
puntamento cui hanno 
fatto da relatori Fabio 
Fazzina e Fabio Mor
reale. Illustrati in buo
na sostanza tutti gli 
aggiornamenti sulle 
questioni siracusane 
denunciate da Natu
ra Sicula negli ultimi 
anni: scarichi fognari 
abusivi, barriera arbo
rea antismog, servi
zio go bike, restauro 
tonnara S. Panagia, 
cementificazione del 
Plemmirio e di Elo
ro, area attrezzata al 
fiume Manghi si . pes
sima gestione della 
riserva Ciane, verde 
pubblico, ecc. La de
nuncia in diritto, è una 
dichiarazione con cui 
si comunica a un ente 
pubblico, a un'ammi
nistrazione pubblica 
oppure ad altro sog
getto istituzionale, una 
circostanza, un fatto o 
un altro elemento che 
il destinatario è legit
timato e preposto a 
ricevere. Il contenuto 
della denuncia, cioè 
ciò che il denuncian
te porta a conoscenza 
dell'amministrazione 
competente, ha in ge
nere pubblica rilevan
za od ottempera a pre
scrizioni emanate per 
ìl pubblico interesse, 
la pubblica sicurezza o 
l'ordine pubblico. 
La denuncia però ha 
anche rilevanza nel di
ritto privato, come ad 
esempio nel caso della 
denuncia di Sinistro 
automobilistico che si 
inoltra a una compa
gnia di assicurazione. 
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Palazzolo 

Uno screening per la prevenzione dei tumori 

Palazzolo. Organizzato daU'Asp di Siracusa, con il Comune di Palazzolo, 
alla presenza del commissario straordinario Mario Zappia e del direttore 
sanitario Anselmo Madeddu, nella sala delle conferenze del municipio, si è 
svolto un incontro con i cittadini per sollecitarli a sottoporsi aglì esami 
gratuiti per la prevenzione dei tumori della mammella, del colon retto e del 
collo dell'utero. Questo incontro si inquadra nella serie di iniziative, che l'Asp 
sta organizzando, attraverso il Centro gestionale screening, diretto da 
Sabina Malignaggi, per diffondere la cultura della prevenzione. Infatti, la 1•• 

prevenzione può salvare molte vite per cui è giusto che quanti ricevono l'invito, per posta, a 
sottoporsi al programma di screening di presentarsi all'appuntamento fissato. All'incontro era 
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. 
Da parte di Anselmo Madeddu sono stati affrontati 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. Quindi è stata la volta di Mario Zappia che 
ha ricordato l'importanza fondamentale della prevenzione e il successo terapeutico delle moderne 
strategie terapeutiche. 
Paolo Mangiafico 
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Sicilia, si risparmia 

anche sui farmaci 

acquisti giù del 10% 


Andrea Lodato 
Catania. Tagliare, tagliare, tagliare, per sopravvivere. Poi bisogna 
anche abbassare i toni, contenere la rabbia, governare l'emergenza, ma 
prima bisognerebbe rialzare il livello della protezione e della tutela 
sociale. Le cose, però, non procedono di pari passo, nonostante la 
drammaticità del momento. Così basta andare a caccia di altri elementi 
che ci raccontino la crisi che sta devastando i cittadini, per cogliere spunti che fanno rabbrividire. I 
siciliani stanno rinunciando a tutto, tutto ciò che possono e di cui si può fare a meno. 
Giù i consumi alimentari, si mangia più pasta e meno carne (calo del 7%). Si va meno al cinema, 
a teatro, non si comprano libri, si rinuncia agli studi, soprattutto a master e stage, per non parlare 
dell'abbigliamento che, adesso, non segue la moda, ma la recessione. Ma l'ultimo dato che viene 
fuori dai rilevamenti del primo trimestre del 2013, conferma la notizia che i siciliani comprano 
anche meno medicine, si curano meno, forse anche male, perché rinunciano a farmaci prescritti, 
perché interrompono terapie, perché non ce la fanno proprio più. Lo conferma Federfarma Sicilia, 
e il portavoce siciliano, Rocco Vizzini, spiega: «I tickets sanitari sono diventati per molti cittadini 
una spesa con cui fare i conti, specialmente per i malati cronici. In media un cittadino con malattie 
croniche spende spesso per tickets almeno 50/60 euro al mese, a cui bisogna aggiungere le 
differenze per moltissimi farmaci griffati di cui esistono anche i generici. Noi farmacisti cerchiamo 
di consigliare il generico ma, o perché glielo consiglia il medico, o perché l'anziano è abituato a 
quella scatola, spesso vuole solo il griffato, pagando differenze anche alte. Altro aggravio di costo 
anche per gli esenti totali che arrivano a pagare altri da 40 a 70 euro per differenze varie». 
Ma, al di là del capriccio griffato, il problema vero resta il ticket, per molti insopportabile. Nei primi 
mesi de12013, spiega Federfarma, si può parlare di un calo delle vendite che si aggira intorno al 
10%. Con una rinuncia a 360" dei farmaci: «Ormai gli integratori per mille patologie (Malattie 
cardiovascolari, Iperglicemia, Ipercolesterolemia, fragilità ossea, Multivitaminici) - dice ancora 
Vizzini - hanno preso piede con una spesa per terapia mensile che può andare dai 30 ai 70 euro. 
Ovviamente molti non ce la fanno e tralasciano questo tipo di farmaci che spesso, però, sono 
altrettanto necessari dei farmaci veri e propri. E va considerato anche il punto legato oggi a 
tranquillanti e antidepressivi. Siamo ad un exploit di vendite, ovviamente dovuto alla crisi ma non 
solo. Una terapia mensile può andare da 10 a 40 euro». 
Che cosa aspettarsi in questo quadro deprimente, in cui si capisce che siamo forse anche oltre la 
disperazione, perché si rinuncia alla propria salute? E' un problema di prezzi, cioè si può pensare 
a far costare meno i farmaci? 
«Dopo i primi anni di effetto contrazione prezzi per la concorrenza delle parafarmacie e 
supermercati ormai i prezzi si sono abbastanza livellati e ogni anno le aziende, dietro il silenzio 
generale, aumentano i prezzi obbligando quindi tutti gli attori ad aumentare i prezzi al pubblico. 
Una scatola di pastiglie per il mal di gola costa da 4 a 5 euro una scatola di aspirina circa 4 euro, 
un cerotto per i dolori circa 12/13 euro e una pomata per i dolori 7 euro. Se poi hai bisogno di un 
collirio su ricetta, magari per una patologia grave, puoi pagare sino a 20 euro per un collirio». 
Non c'è via d'uscita, anzi sì. Per i malati è presentarsi al banco della farmacia con le ricette, 
chiedere, fare i conti. E poi? 
«Molti pazienti ~ dice Vizzini -tralasciano alcune terapie non ritenute necessarie. Per esempio 
~anno quattro ricette, ne prendono due, le più urgenti e il resto chissà. Se hanno un farmaco su 
nc~tta a pagamento chiedono sempre prima quanto costa e poi decidono. Ovviamente nel lungo 
penodo la ~on a?erenza alle te.rapie fa.rmac~logiche provoca malattie o danni fisiologici che 
aggravano I costi per la comumtà per ncoven ospedalieri o terapie più costose. Molti pensionati (e 
non solo) prendono le medicine come si faceva una volta facendole "segnare" al farmacista e 
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pagando quando prendono la pensione, o un poco alla volta quando possono». 
In Sicilia, poi, molti cittadini affetti da patologie gravissime sono ancora obbligati a fare viaggi alle 
Asp, magari a 40/50 chilometri, solo in orari di ufficio la mattina. 
«Questo perché la Regione - conclude Vizzini - non distribuisce tali farmaci attraverso le farmacie 
come ormai in tutta Italia dietro un piccolo compenso professionale. Chi non ha macchine si affida 
a parenti o amici, così come chi è malato e non si può muovere. Ovviamente tutto il settore è in 
crisi, c'è stata una contrazione dell'occupazione di almeno il 20%, non sì assume più e molte 
farmacie sono indebitate visto il calo repentino di utili e fatturati con aumento di spese. Ma 
capiamo i malati e molti farmacisti aiutano come possono i pensionati e i cittadini in difficoltà». 
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«Esami radiografici in calo 
per i ticket insopportabili» 

Catania. L'intervista al senatore catanese Antonio Scavone, deve partire 
dalla fine del discorso, per una volta, e non dall'inizio. Nel senso che 
sull'aspetto puramente politico dell'incontro con il presidente del Consiglio, 
Letta, avvenuto prima della nascita del governo, e che Scavo ne ha avuto da 
capogruppo vicario del gruppo costituito con i colleghi di Grande Sud e di altri 
raggruppamenti che hanno chiamato Gal, ciò che di forte emerge oggi è la 
parte del colloquio in cui il professionista Scavone, primario radiologo 
all'ospedale Garibaldi centro, prima ancora del neo senatore Mpa, ha parlato 
a Letta dell'emergenza sociale che si tocca con mano. 
Scavone aveva in una cartellina fitta e precisa le proposte per Letta, ma mentre il senatore ce le 
racconta emerge quell'aspetto forse meno da protocollo, ma molto intenso. Viene fuori la 
testimonianza che il professionista ha tirato fuori dalla sua esperienza di medico. E da 
quell'osservatorio ha visto, ha constatato, ha toccato con mano la drammaticità della crisi che 
stiamo vivendo. E anche questo ha finito con il trasmettere a Enrico Letta. 
«II nostro centro di Radiologia - racconta con un pizzico di orgoglio - è uno dei più moderni ed 
attivi del Paese ed era anche uno di quelli che faceva il più alto numero di accertamenti 
diagnostici all'anno. Ad un certo punto mi sono accorto che la percentuale si stava abbassando, 
nonostante restassero costanti le prenotazioni. Ho voluto approfondire i motivi di questo calo ed è 
stato scioccante scoprire che i cittadini prenotano gli accertamenti, le radiografie, gli esami, si 
presentano a pagare il ticket e sempre più spesso non hanno i soldi per pagare e se ne vanno. 
Siamo arrivati ad un calo del 30%, cioè tre malati su dieci che hanno bisogno di un esame 
diagnostico sono costretti a rinunciare. E' questo il dramma del nostro territorio, l'ho detto a Enrico 
Letta, che conosco da quando eravamo tra i giovani Dc, spiegando che se la crisi toglie ai cittadini 
la speranza in un presente e in futuro e priva loro anche del diritto alla salute, siamo ad un punto 
di non ritorno in cui la politica deve mostrare senza esitare e con grande coraggio le vie per 
reagire e per cominciare ad uscire da questo tunnel. Con Letta abbiamo parlato molto di Sud 
ovviamente, della necessità che davvero si facciano immediatamente politiche di rilancio per 
evitare che con le nostre regioni affondi tutto il Paese. Ho parlato a Letta del problema della 
disoccupazione, certo, ma anche della precarietà dell'occupazione, perchè il dato secondo cui 
soltanto il 29% degli occupati al Sud ha lavoro stabile, dunque una sicurezza nella vita, è terribile. 
Il welfare secondo noi deve essere rilanciato, ma non limitandosi alla previdenza o agli 
ammortizzatori sociali, ma vedendo in questo rilancio un'occasione di miglioramento della qualità 
della cittadinanza accanto a una concreta opportunità di costruzione di una nuova stagione di 
coesione» . 
A. Lod. 
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30.1 SIRACUSA 

La prevenzione nella sanità futura 

«La Settimana della salute»: visite gratuite, convegni e conferenze divulgative in città 

lAURAVAlVO 

La sanità del futuro non può prescindere 
dalla prevenzione, sulla quale l'Asp impe
gnerà più risorse. " commissario, Mario 
Zappia, lo ha annunciato ieri durante la 
presentazione della .Settimana della salu
te e della prevenzione. che si svolgerà dal 2 
al4 maggio nei locali dell'Area Marina Pro
tetta (di fronte al CasteIlo Maniacel. 

L'obiettivo è quello di promuovere i1.te
ma salute» con un evento di largo respiro 
che riesca a trasferire, nell'arco di più gior
nate, e attraverso un'articolazione variega
ta e complessa, un'idea più organica della 
salute e della prevenzione, in passato trat
tate spesso in modo settoriale e frammen
tario. 

Sulla prevenzione si è soffermato Alfon
so Nicita, responsabile dell'Unità operativa 
Educazione alla salute, il quale ha evìden

ziato l'importanza del coinvolgimento del
le scuole. 

Il direttore sanitario dell'Asp, Anselmo 
Madeddu, ha parlato della necessità di «sca
tenare una tempesta culturale. anche per 
superare le criticità del territorio. Criticità 
legate essenzialmente alla mobilità sanita
ria passiva. 

.Un dato storico, quello della mobilità 
passiva ha sottolineato Madeddu - che 
cercheremo di aggredire. Le altre criticità 
sono rappresentate dall'incìdenza di alcune 
malattie. come le neoplasie nella zona di 
Augusta e Priolo che conferma il trend di 
questi anni, dalla distribuzione dei posti 
letto e dalla carenza di assistenza riabilìta
tiva nella zona sud•. 

Fitto il programma della settimana con 
convegni, incontri negli spazi espositivi e 
negli ambulatori. 

La sanità insomma incontra i cìttadini 

che potranno usufruire di visite gratuite 
negli ambulatori per la prevenzione car
diovascolare, diabetologica, dennatologi
ca, urologica, andrologica e antifumo. 

Le iniziative congressuali vedranno l'av
vio con un convegno satellite, la mattina del 
2 maggio, sui piani di prevenzione nell'A
zienda sanitaria provinciale di Siracusa, dal 
programma di screening oncologico, alle 
vaccinazioni negli adolescenti per la pre
venzione dei tumori e delle malattie infet
tive, alla pelle, alle strategie di prevenzione 
in tema alimentare e nutrizionale, agli stili 
di vita in cardiOlogia, alla prevenzione del 
sovrappeso, dell'obesità e del diabete, del
l'insufficienza venosa cronica e del trom
boembolismo, dell'incontinenza urinaria, 
degli infortuni sul lavoro. 

L'evento è rivolto non solo agli operatori 
della sanità ma anche agli operatori scola
stici e agli studenti. 



ASP Presentata la "Settimana della Salute" 

Si spende sempre di più 
per la prevenzione 
Obiettivo 5 per cento 
Santi Pricone 

Entro la fine di quest'anno, la 
soglia d'investimento in attività 
di prevenzione dei fondi azien
dali dell'Asp 8 sì awicinerà sen
sibilmente al 5 per cento, per 
poi raggiungerlo stabilmente 
una volta doppiata la boa del 
31 dicembre. 

Ne ha dato rassicurazione il 
commissario straordinario 
dell'Asp, Mario Zappia, presen
tando ieri mattina, insieme al 
direttore sanitario Anselmo 
Madeddu e al responsabile 
dell'Unità operativa di Educa
zione alla salute Alfonso Nicita, 
la "Settimana della Salute e 
della Prevenzione", in realtà 
una "tre giorni", da giovedì 2 a 
sabato 4 maggio, di convegni, 
seminari, incontri diretti del 
personale medico con la citta
dinanza e visite ambulatoriali 
gratuite. Il tutto nel "quartier 
generale" dell'Amp del Plem
mirio, negli spazi fra l'ex caser
ma Abela e il Castello Mania
ce. 

Alla cittadinanza Zappia ha 
fortemente consigliato di ap
profittare dei 20 stand e 6 am
bulatori che saranno attivi: si 
potranno chiedere consigli e in
formazioni relativi ai campi 
della cardiologia, urologia, ne
frologia, oncologia, Alzheimer, 
trasfusioni, malattie infettive, 
mentre le visite preventive am
bulatoriali verteranno marca
tamente sul rischio cardiova
scolare, il diabete, le dermatiti, 

Zappia e Madeddu 

mo. TestimoniaI dell'evento, 
l'attrice pachinese Margareth 
Madé e il celebre apneista Enzo 
Maiorca, che interverranno 
giovedì 2, dalle 9, al convegno 
satellite "l piani di prevenzione 
dell'Asp". Nel pomeriggio, dal
le 16, si parlerà di trapianti. Ve
nerdì 3, sessione mattutina dei 
lavori dalle 9 dedicata alla pre
venzione delle neoplasie corre
late all'ambiente; alle Il, wor
kshop sulla prevenzione nelle 
scuole; alle 16, si snoccioleran
no i passaggi salienti della ri
forma della sanità ospedaliera. 

Sabato 4, l'atteso confronto 
tra sanità e politica sull'evolu
zione del settore nel territorio: 
è stata invitata l'intera deputa
zione nazionale e regionale 
espressa dalla provincia; do
vrebbero intervenire altresÌ il 
governatore Rosario Crocetta 
col suo assessore al ramo Lucia 

i percorsi per affrancarsi dal fu- Borsellino. 
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