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14/ Siracusa e Provincia l . ,~:D~'~:·~,~ 1...-
SANITA. Associazioni mobilitate per la giornata mondiale all'ospedale «Umberto 1>>: «l dati in provincia sono in crescita>> 

Aids, ventiquattro nuovi casi nel2013 
Franco: <<Serve maggiore sensibilità>> 
Sono cinque le donne tra i 
nuovi casi di Aids registrati in 
provincia. Larnponsabilltà 
dell'unità dell' .. Umberto 1», 
Antonina Franco: «La preven
ziotae resta fondamentale». 

Feclerica Pugtisi 

••• Ventiquattro nuovi casi di 
ammalati di Aids nel2013, nu
meri in crescita soprattutto tra 
la popolazione maschile e italia
na della provincia. Il dato emer
ge nella giornata mondiale del
lalottaall'Aidsche si è svolta ie
ri con la raccolta fondi per lari
cerca. «l dati sono in crescita
spiega Antonina Franco, re
sponsabile dell'unità Aids dell' 
ospedale "Umberto l" - con 24 
nuovi casi, e tra questi ci sono 5 
donne>>. T ragli uomini sono sol
tanto due gli stranieri il resto so
no italiani, mentre le donne so
no tre italiane e due straniere. 
La peocentuale awnenta sopra t-

tutto tra la fascia di età che va 
dai24ai39 anni, ma ci sono an
che casi di giovani ventenni che 
scoprono di avere questa pato
logia. Tra i pazienti cala la per
centuale di omosessuali men
tre è in crescita quella degli ete
rosessuali. Alla base i rapporti 
non protetti: da qui l'appello al
la prevenzione lanciata dai vo
lontari dell'associazione 
«Ama» e dell' <<Anlaids» che han
no organizzato gli stand per la 
vendita delle piantine di stelle 
di Natale e ciclamini all'ingres
so dell'ospedale «Umberto J, e 
in piazza Pancali. «La preven
zione non deve mai calare- ag
giunge Antonina Franco - per 
questo bisogna aumentare la 
sensibilità tra le nuove genera
zioni a fare il test, perché l'Aids 
è una malattia curabile mano n 
guaribile». Ma c'è anche un in vi
to a potenziare la presenza di 
personale nella struttura dell' 
ospedale, come sottolinea Mi
chele Romano, presidente de-

Maria Concetta Lo Conte, Pina Bramante, Antonella Lentini e lucia Corrente nello stand aii'«Umberto l» 

gli ammalati di Aids. «È un'uni
tàfondamentale peri pazienti
aggiunge Romano - per l'assi
stenza non solo sanitaria, ma 
anche psicologica che viene as
sicurata». E per sconfiggere il 

sommerso sono stati promossi 
degli incontri nelle scuole e ne
gli ospedali per formare il perso
nale e sensibilizzare gli utenti a 
fare i test: una prima attività è 
stata realizzata all'ospedale di 

Augusta e ce ne saranno altre 
all'«Umbeno 1», da giorno 9 
"per creare quella rete necessa
ria- sottolinea Franco- sul leni
torio e avviare lo screening tra i 
pazienti".I'FtPU'I 
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IN BREVE 
SINDACA n 
Precari, 
un sit-in 
in Prefettura 

... È in programma oggi alle 
g davanti alla Prefettura in piaz
za Archimede, il presidio orga
nizzato dalle segreterie provin
ciali della Funzione pubblica di 
Cgil, Cis! e Uil per protestare 
contro la mancata stabilizzazio
ne dei 1.500 precari che lavora
no all'interno delle amministra
zioni provinciale, comunale e 
negli istituti scolastici.La mani
festazione che si svolgerà an
che nelle aftre province sicilia
ne si concluderà alle 13 e preve
de la consegna di un documen
to ai prefetti. Cgil, Cis l e Ull ma
nifestano contro l'assenza di 
nonne che possano garantire 
un programma di proroghe ai 
precari. (•vrcoR*) 

LENTINI 

Due spacciatori 
arrestati 
a Mazzarrone 
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Ordine dei medici 
Madeddu presidente 
1\n>clmo Madròdu (nellufo
to), din>tton> s;muano 
dl'll'.l\~p an•(u~c;J, (o 1i ntJrl\'O 

prelideut.e dell'Ordine dei 
\olerlid dellil provinciu. tu 
h il dectso all'undnimJtil. il 
Con~1glio ddl'Or<lmc. che 
h <t cmì prm,vn.l Ul(l a MI~ Cl· 

tu ire il dim•~.;;ionariu Biagio 
S<:ill'ldu na. AIL.1. \'icepresi· 
Jenr.a. lascmta libera dal 
nuovo presidentt> è stato 
d,•l!o (ìiov<Jnni lklmllt~, alla 
>e,::reteria Alba Sp.:~dafora. 
Enzo Bo>eo resra il tesoriere 
dell'Ordine e Lll!no Di Paola 
1l prcstdcntc lh ... gh odontoia
tri. 
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LENTINI A chiedere la convocazione sono stati 14 consiglieri 

Rianimazione da attivare 
ne discuterà il Consiglio 
LENTINI. L'apenum del repano 
di nantm<lzionr e J"atti\·azlone 
<ki pmti lctto di m~crYationc 
bre\oe t~lt'mpa:! <!le dr Lenun/ ~jj
ranno i temi al centro di UJl<l 

pro~sim.a seduta di consiglio co
mun.tle la cui ronvocllzione è 
HilW chir~ta d.a1 ronsiglicri co
lltUililli Censabdlil, Ba~tta, 
Gre!:o, Mom!!:iamell. Narzisi. Ni
;,:otr.a. Toceo. Zarbooo. Brunca· 
to, GalJt.\o. lnserrl\, Di Giorgio. 
Miri~olacPonill. 

~~\ dL~Ian2.;1 di dru un ~n no 
dDI landa della p.etizlwtc popo. 
l.are promossil dal Comitato uni
tana intf'rromunale per I"Mpe
dalc di l.l'ntim per l'apertura 
della rio~.nim<~ZiHne e l'<~ttlvazio
nc dci quauro posd leno di os
sctvazioncbr~. come pure per 
1l rafforzamento r tl potenzta· 
mento dci ~crvl;r.t di mt:didni! 
territoriale- ~criYunu i ti nnatari 
deil;;. richiesta di convocazione 
del comtgl10 comun;ale -e orot 
necessario fa~ li pUIHO sul fun
zinnamrnto mmpk~~iwt df'lla 
nuOVi! struluuae piL'.t in gener<Jle 
della ~.mna pubbliea nell~ no
&ml n t W e nell"intem zona nord 
della provincia d t Stracusa••. 

In ;tgrn<l<t, nlrrr· all'apt:rtur<~ 
dei IC!pano di ri<:tnim<~zione e 
alranivaziooe dei posti leno di 
w;scrva:l.ione breve. un che !"esa· 
me del p rogeno spenmE'ntiil~t>dt 
intrgr;u:i<m~ tl;';pt'llak- territ<r 
rio voluto dall'aue~mr .no regio
no~ le ;~Ila Sillme e predispo5to 
dnll"Azicnda sanitnna pm~oin· 
~iale d t Sirucu~a.l quindici oon
stglwn wmunali flrm<~liiTÌ drll<~ 
richte:~.tadi wnvot:>lZionehanno Paolo Censabella 

<:hirsto al pr~~ir.knrr dd ma.~~i
nw ntn~e~50 cÌVÌCil M.;m:ellc> 
Cormacidi iJl\"ìtare .ULa riunione 
il comrmssano struordinurio 
delrAsp Mario Lapp.ia. ti d t retto
re dd di,trrtto ~an i t ilrin Gi u~rp
pe L-.. Rottct, quello del di.o<tr~uo 
o;;p~aliero St 2 Giuseppe 
D'Aquila. il prestdence della 
commissionE' Sanit.l ali'Ar5 on. 
("iiu.~ep]H' [li (ÌÌilrtlllHl " m·vill
menle l'a)~es:>nre regionale .ali<~ 
Salute Lucia Borsellino. ~1 prò
blcmi ddla sani cii a Lentini c n d 
comprPnsono-sort:olint>.a P,tolo 
Cen~alx:llA, ~-:x a~sc':'SOrl' dll,, Sa
nitll e au uale v:ice pre5idente del 
wnsiglio comunale oltre che 
con~ulcntc~ litologr.:ttUttodc-!1;~ 
gJUnta p-l'r le probleomuttdi-l' S<l· 

n it.ilric- ~onn sutll sc·mp!l• ;tl c1•n · 
tro dell' o~uenzione". .. (el. br.) 
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RADIOTERAPIA Ermanno Adorno ha manifestato per cinque giorni in ospedale 

:ionclusa la protesta, stop allo sciopero della fame 
anno Adorno ha pmto fine d iccmbre. Ma 5i è .:m che i m pc- olvcrc .al più presto. Per quc-

' dopo ctnque giorni, allo gnatoaverificarelapoo50ib!lltà M ragmne h~1 annurmato la 

l
'[lpr'"rtl ddla fam1~ a~ialn d i ftnanzl~n~ u~ "''':"lziu dì t~a- ·tsd~<l d t u~a rete ~~ pf'Nunc 
'ospedale "Umbe:uo l· per spono de1 paZJe:nu a Catania, che .s1 occup1 della vtcenda oJ-
nundare la m<lncanza a Si- ..:omt" 4uello di cui si fa c.aricu tre che una attentil vi~ilanza 

racusa di un servizio di radio- <la anni l"aHociazione Lilt. Un sul ris!)etto dei tempi per ,.at· 
terapia per la eu m dci tumorL unpc-gno in tal senso ì: stato tivazionc del scrvtzto i radiate-
Ha ringra;~irlln 1 medici dw n.s,.unw anchr: dal 11-mdaco rapia. 
hanno vigilato t.ulla sua salute Giancarlo Garo2.zo che nell'in- Ad assicurare il proprio im-
e si i! detto soddisfano delle contrare Adorno ieri martina pegno in ta.l senso ieri mattina 
reazioni che ha provocato la glih..aparlatodellasuavulont8 c'era anche il deputato regio· 
stl<l miziat!Va. A corn:lnciart" da di tncremenH~ft" LI finanzta- Do1}(' del Mo\im('nto 5 StE'tle 
quf'lla dd vcrud dr.ll'A~p. mento alla l.ilt p!~r rnMrontirgli Stt~f;mu Zirn 11 quale h<c~ sotto-

Il commissario straotdina- di potenziare l'urHissimo ~er- lineuroche H principale "nemi-
rio dell'azienda sanitaria. Ma- vizio. co'" del prog-etto può essere a 
rio Zappia, che lo ha incontra· Ma A domo ha voluto sotto· questo punto solo la burocra· 
to in O('Casionc del suo primo lmc<lrt' la solidanctà che nei tta. Ma ha ::tn.che messo in 
gi,Jrno di prulc:"nH, ha r.:nnfcr- cinque giumi di pmtc.~LH gli è gu<lfdia tuUl su alLn ostncoli 
mara che l'irer pe.r raui\'azto- arri\'ara d il tanti amici e anche che potrebbero ritardare rur-
nedelsen.izioèormai in dirir· d.a gente che non conosceva, tu azione del progetto. pr[mo 
tura d'arrivo. 1 lavori dovreb- Segno che la sua iniziath'a Ila fm tutti l'assegnazione del 
hcro partm:- all'inizio dd rlUO· ilcccso 1 ritlc-tton su un pmhlc- pc-rsonoillc-in gr;:~do(!i fare fun-
vu armn 1'- ctmdud c·r.;ì Jlttma cl i m<~ che ... i Sl'lllf" 1l hisogn Cl d i ri- Ermanno Adorno zionar1• i l ~ r•n:i7.in ... 
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LENTINI Solo al pronto soccorso e in pediatria c'è questa figura 

Quasi tutti i repani non hanno 

:1. fermieri ausiliari nel tumo di notte 
8 1 

.,<11 btso~no". Nelle Qre ootturne. 

Nlrec ~~!,t~\~1 h1:~~~~~~!i~~~~~~;;~ ~~(::c:~~ 
~~~~-~d_ri r:errdSi alrospedale di tdefmtare al n:parro per f<l_r~ J~
~nun1. nvJre un colle~d o un .iUSjJJano 

.-\ dc:r-tmL!Jr•: t<.~ gr,l\'f.' ~itl.iJ· disponihilc. Nel mnrrcw. se due 
Z-tOI"!E.' f: LI Coo~·dm,tmento n;mo- t:1fPrmi.-ri ~ono tm~gmn.a. svol
n;Jlt· infc·rr.~ieri ddla F{'ikr.-n·m- gnclntoiklu·aunp.t7.it•n~t•, rwr 
ILC ,;ind<tCdti im:!.i~ndemi. Nei e:.entpio ~.:o n drendggi dtirur;giò. 
repani di geti,mi.J e lunf:"oùe- e i! nwlatu di un'aiHJ. $la-nzi.l 
genz.J mc-dt..:ma. o.:.udiologta e chi<i"de aiuto. questo dowa 
C w: chinugi;l c ortnjx-dta rnan- <t.sru.uc l',lu:-tliotrin dd prot\to 
;;;a l'au~il i;ni;f nd 1 urnlf d t nnur ~on:or~u. È m;Jtnl.-dmt:-:-~lc Jm

riguw f}tule:->..~ionilie prese me W- po!.,~jbiJt:, o:tre the iJJeg,dt:, Lht: 
lo ili pronto ~or.:tor~o e in ped ld- uno o due infelllliert uddiJ ittutu 
tria. •All'u~ped<)]e cl1 Lentirr - ~em3 persun.ale di suppo1to, 
ìwniln CìiOgero CIJtugiJ!J, dt.>- ros5,fDO ZE'5tire d ;l '>Oli qua(si~SI 
lq;iltn rq:-inn;!k ddb F8i l' ç(\(11"- l'ffi{'Tgt~nt_;] ,;amtaria. r:.lmmini
dill<ICure re;tioJtale dd Cni- e na :m .azione hast.tloiliro ;:h e nei tur
t.t U;1d IH.IO\'J. flgur.t~ ]\,usiti<trio n i aouumi de\·ono tim<Jnere in 'l nuovo osoedate 

q-rvino :m •:ob tnfi"Tmll"rr n :1! 
lH<l,~irll(J due ~t:t!ZJ. /'a;UI11 d! ;d
'...UI'· ilU>iliilrìu. Tut<u que~to 
~P-E:':>:' il Coniglio- COI:tl-ilShl C\tll i 
lt'.'e',li e5sf"m:u!J di ,\<;SiStf'nza-' 

Sc·rond() IJU;ml(l dc•nunn.1 11 

.~ind:Jc<~to Cn:-F'si. <.~! 1ttomenw 
nt:l pre:.idioo:;.pe-dal!erodi temi
m :.:·e u 11 -;alo aw;iJiario.andte per 
trent.t po~u INw r-hJ> dcwro:-bl>e 
f,1r~i cukockl L-1\'ttrn rh t• m"TI"t~, 
ir: ba"e: t~ l cOnt:r;Ht(J, dm:n:l:tberù 
:;:\·o]ge:e illmeno in ue. "Abbi.J.· 
1110 ~u(l volte s-ollcdtaiO 1.:~ dire· 
ztorw dt:>li'As:p H- dtrhr;u;l Conr· 
glin- .td <~firno1art' c• risuln·re l.a 
gr<~<-t: ~.:;uertz.a di a:>sistenza SJ.ni
tar i .l e Ji sio..:urezz<J perlitto:Jtlint e 
p<~zienti. ma non .abbi-Hto mai rl
<.:.::·vuto .1Jum.-t nspmt.1 ... Il Coor
Jtn.tmt~ntct nannnall' infl'rrmcn 
de!ld fedenll.ione ~inddcati indi
pendemi ..:hiede lil pre.ser.z<1 <.-o
stana· J1 3lmeno qllilttro infer 
nu..;n per i wrr!.1 (d m.mm.ì e per 
ffit'f1ggiu, \t't' perillurnttdi noltt' 
e due dUsìlio~ri oer i turni di mdr
tirti-1 [X)meri~)!j0èi10ttf". ~ 
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AVOLA 

Sanità, 
invocata 
più attenzione 
per i presidi 
della zona sud 
Marll Dt Stefano 
AVOLA 

Il Comitato per il diritto all.a 
salme torna a puntare i rifler
ton .sulla situazione sanitaria 
della zona sud d<!'ll.a provin
d<J . 

.. Nonostante siano passati 
più di quattro anni dal l'entra
ta in \··igorc della legge per il 
riordino dd s~rvi:ZIO SanÌli!
rio Rcgionalc ·si legge in una 
not.t 1 cittadini dellu zona 
sud della Provincia continua· 
no a \'edere monificato il loro 
d iriuu alla !ICI Iute. N o n si rum
prende perdtC si continuino 
ad acc:cntrart" c a potenziare, 
con nuOVJ mH~stimenri, servi· 
1.1 ospedalicrL ndla città eli Si
f<H.'U~a. ove esinunu iu\ché 
tre dinkhe privare poste a 
poche centinaia d1 metri 
dall'o~pedale Umberto L chE" 
emgann in manlera ripc"tura 
gli-~~~~~ ~izi sanitari. ~on 
si <::umprende percile si l"Onti
nuinoad aumemaree miglio· 
rare i servizi della zona nord, 
uvf'! sussi!>tc una nuo\'a c mo
derna.<~truuura o.~ped.aliera il 
Lentini. un funzionale aspe. 
dak ad Augusta. oltrt" dini· 
chi;" pnvatl;" COI\V("OZiORUte» 

!>ono i dubbi dw il Comit.atu 
pone ormai d il troppo tempo. 

~st anende inutilmente 
du· venga attivata, nonostan· 
te la cart>nza dei posti leno d1 
rianimar.mnc in tutt<~ Iii pm
\'ÌI\da~ ... 
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Laproteo1o 

Stangata sui laboratori, sit-in all'assessorato 

LABORATORI di analisi sul piede di guerra. Ieri mattina circa 25 titolari di centri convenzionati, in 
rappresentanza di una novantina di strutture palermitane, hanno occupato l'assessorato alla Salute fino a 
sera. A scatenare la protesta la notifica della richiesta di restituzione delle somme percepite nel2013 con 
l'applicazione del tariffario regionale nonostante l'entrata in vigore di quello introdotto dal decreto Balduzzi. 
Entro un mese, la Regione intende recuperare circa 30 milioni di euro. «Così siamo destinati al fallimento. 
Come intendono garantire l'assistenza senza i laboratori?- accusa Fabio Nicolosi, portavoce degli 
analisti- Chiediamo un atto scritto che blocchi il recupero e un dialogo sulla rivalutazione del tariffario». 
Impegnata in giunta, Lucia Borsellino ha convocato i sindacati per venerdì prossimo: «L'arrivo in 
assessorato non era annunciato né previsto - spiega - Non mi sono mai sottratta ad alcun confronto 
cosi come però non posso sottrarmi ad adempimenti istituzionali». 
La vicenda arriverà martedì aii'Ars, dove la commissione Lavoro ascolterà i sindacati sul futuro dei 7 mila 
lavoratori coinvolti, tra i 5 mila dipendenti dei 450 laboratori dell'Isola e altri 2 mila dell'indotto: «Chiediamo 
di distribuire ai laboratori i soldi risparmiati in base agli occupati», dice Andrea Gattuso della Filcams Cgil. 
cri. s. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SALUTE 
emediàna 

·t._* JQJ Rdott.Certo:clnltalia 
~lt?ll desii- dl et<l 
•ai.:.tra t so t i -10 annt. Ancor• 
-~li causa SQtenantr• 

La malattia di De Peyronie 
tra infiltrazioni e chirurgia 
Le diverse opzioni a seconda del grado di severità della patologia 

'•".:' __ -~~ L•lndutO!ioperu! ,..,.,aom.olutu. 
dill<l'ey1'0<1jo_ ..... p,o~ct\t 
<oipi<e< ,, -imentrl!-"''"""' do; 

oorp; "'""...,' ~ ~~"""· !11$htuon<lolo 
ron tt>Suto fibtoso '· ""' "'~ """""'"· a 
""" dcii• d.po!i~- di-"li <akio," 
lo""' loc01rddrluplom.ct\t-,. 
un.~~d.l-..._,ct\trisuka...,

<lcntl'duranftrm"""" 
•• ""~ltl''" ltltiamlj>sctdrc.a tll~~
~ popolo"""" nwclulo '" i 51l< 10 ... 1. 
~ tutt'ogt""" "PilWIIIO lo COU>l 0<0"" 
n.1n1<. Molt. .. tpolr!t: rtll>JSLI'IftH""' 
mu"""' Nsoemlrtatw, mlrn>-trounw!l
""'· info>~<•u ur<~rall: '""""" comun
q"' f•tl<m 1"""""" "'""'il d~l>rlt o1· .. 
'""""dtll"<ll. 
(IJIIIIOC""' li p<OC<!!O i~ttltii'O, ~ho 10~ 
z~lm...., tl"'r-se!llib1111! dd """" n<llo 
..do col!lotl. dal""' duro~~~< l"eru"""' r 
..,,., • .., .. "'"'"'·""""""~del"""'
'"'"'"~-d<li'O;Stl. Tutte
'"' r.,; proc><looo atn dtw"' "'locir.!. fi
no• qu.>nd~ inobtotO!nslan-W.!all.!""" 
bò!lWIOh<dcllapJoa:•<lltSt<al~fi<>.in 
qtt«to!tadioNorummentod"""'-' irr<

"'"''bolt. 
La malat!,.dt D< l'eyrnntOmfo"'"'"""'
""'ult.1-tlttle~alllvtS1t.l.perla 
pt!'SOO>a d1 uno o poù ooduiL Sono co
rnunqoe n«..,.n okunt esami per la cnn
frnna d<l~ d•ognosi. ea1111•f~ penl<na 

dm'""'" doppler 1"'"'<00d!Oamim; fo
togr•li!""' ........ '"""""· ''""PI'"iil'" ""'per'""""'"' gnto
mi<pos!lbti""""*"''"'"'"Pt'Of=io
,..dclam.!latQosono:fmnaeologiColora
lelanrlorolog!cosommtru~"t.11oco""""· 
tointr•·l"'nl«i""'"'ronmrnifis"'-ch~ 
rur)ico. 
Secondo il d<>:t. Mor<o(<rto."'P011$0bi~ 
del "-"'VI!"' di Mdmlogia u~ ,... 
lt"fl'JIOdt urolt:!JI,I d<II"~IOntll ospedal"'" 
r.tG.!nbald,__...dtC"-'tt"'-direttod.d 
_La,.,._,r._p,ùlmport.ln".d' 

cltJari,-,cootlpo......,,<'b '-'lutazi""' lnl
~al<, l"' "''"''"' <e lo mal•nli d• O. Pey· 
cooeif•m»tnfo.,-._eqUIIIÒ•""'"'" 
""dtUIIOitroj)lamodiOOct\t•l"""i~o
to"" , f<rml ti progre<11"' d<l~ ploc01. Ol)
pu"'"dobbap""'derein•'"'''"""'"''" 
b fl<l!!illilft.l.diopero"'. 
~. di<• il clolt. C.rtt!- abbliiiiD. d~ 

• poo;rn ""'"""' "' """~"" <hsrutgtdto d1 
rodd!iu"""nto jll'nl<no. ciii~ 'OIJ!OfO
pl.,tKo ""ondo Nosltito!lbOVOtiono olia 
~1(t """"""' ff<IIOc> dr 1\mlo ~gtdHt atn 
'""""'"'di plarr• ... ~ <u<mtilro. 
""""''""""'·""lloform<piÙ<OOL!JI~ .. 
te, od '"" rombinu"'"' d t '""~""" ~~ 
pla<ca ron raddn""""-"nto l"'ni<-no< •i>" 
pl""n"""d' P""'''"""""'- rnQII<i "~ 
dow ~ oiSSoci.i •ll'tnru"'''"'""' ""'d•· 
•fwm""''""'le""""· 
Tutte""""" tel:Oidl< <hu'l!'!fdle. u"te 
.. lllmtl ""'"""' d1 lll!'""' del Ganbal
d>--No;~rna. vanno,..,.,, op<rOQlklndo 
la mal•tti.i n. p«MXato una d<formitl 
""'"""'"""'"""""'difll<olt<t!ooim
.,....bllounnorm~oroJipDrtll""""l''· 
·~WII1qurica~rn<"' ti'"""" tn una 
f= ;,.n,lo l'•ndmlogo no • do<posw""" 
dW....o('!ioni l<rap<Uticn., Uno-~ 
mirato ..m"""""'~"" lltattuabilo_ OQI. 
S<'O)ndo il<lott.C.rto ~ W•pio local<""' 
tnli~"~"""mukal• Ptùellkoc~ 

o. c. 

Catania, meeting su stent coronarici riassorbibili 
il4 e 5 i maggiori esperti mondiali a confronto 
S1 >WIJI"r<L "" giomt4 o5dicomb.,.ai
I"H«ee Ex<el~ot di Catania. un lmpnr-
r.nttsslmomtellng• nLiltlerodtiL>!O<U
gli """' '"'""""' ''"''"rbtlotli, otgO
niZL1to dalla C•rOiologi.t ""''""it.1fia 
<1<1 FerTa~dcU'~t<n<b!'l!hclini<O-V. 
Em.lnudo, dirrtta dd orni. Cotrodo full. 
!tunno. l1nrontro vedo numcmsl ...,.,. 
~-mr,...c.ampo~la""~ 
ilO Cilronorica pr<>~<lliontt d• IUIOJ ti -· Oltre ogti esponi lr.~'"'· f1> rui i prof 
Pr.tti dalloma. S.no,.llida Milar>r1 e F~ 
"""~<lolC.nnr>>am diCatanta, porte<t-
1"-"'""" 01 1-"">rit proft-""" G"'Sif.ll<>-

P~""" com• """' n-..di<an, '"""'''
<lopo i ptimi6-ll m<~. '"'~"""o ocom
patl~t.l•"~ndomrll'alttrla•l~r.o 
l1boro cii O!!"' mater10lo •l IUO tnt<IJIIJ, 
,., OJttendo il pieno rlpri<Ono rkllo nor
rnalr funzioni fi>ioiO!!'<Itp. Gli a<p<tti In· 

""'""i ''""' tnf ... l "PPI<"""" d.tl po•oo tipriiOnn doli< funlloni v•!Odtla-
talt!fte•"""""""'ttrld<i<llt""""'"'" 
poit "ill!l'bbtate• d•l mctallo. lo poi!lbi· 
1Ltlnolte"ll0d150Sjll'ndtte-"""'""'" 
tio,ogrtllmpoil0~111<.~~·~ 

bili!.! di ""i""""'""'"''"""' dl<ta .... 
di'""' ...... ~ <o"JUisntltloend•llopot-
"""'dtaltm'"""-"<ialoalloroint<rno. 
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Uno studio condotto su pazienti difficili 

Gambe senza riposo 
arriva dagli oppioidi 
una speranza di cura 
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Aids, esaurite le 300 piantine 
di ciclamini e stelle di Natale 
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La pioggia non ha fermato i volontari di Arcigay che sabato sera nei pub della citta hanno 
distribuito ai giovani materiale informativo sull'Aids e più di 300 preservativi. L'iniziativa è stata 
organizzata per ricordare la Giornata mondiale contro l'Aids che si è celebrata ieri e, come 
afferma il presidente dell'associazione, Armando Caravini «ha riscosso grande successo tra i 
ragazzi». Ma I'Arcigay, in prima fila contro le malattie sessualmente trasmissibili, ha anche aiutato 
le associazioni Ama (Amici malati aids) e Anlaids (Associazione nazionale per la lotta contro 
l'Aids) nella "vendita" dei ciclamini e delle stelle di Natale. Tutte esaurite le 300 piantine che i 
siracusani hanno potuto ritirare, con un contributo di 5 euro, venerdì e sabato davanti all'ospedale 
Umberto l e ieri al Largo XXV Luglio. l fondi raccolti verranno utilizzati per la realizzazione di 
campagne informative e per aiutare i malati di Aids che vivono in una condizione di disagio. 

02/12/2013 
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lentini 

Chiesta una convocazione urgente del Consiglio comunale per dibattere sui problemi della sanità. 
L'iniziativa, promossa dal vice presidente del consiglio comunale, Paolo Censabella. è stata 
sottoscritta anche dai consiglieri comunali Salvo Barretta, Ciro Greco, Alfio Mangiamel, Francesco 
Narzisi, Nazareno Nazareno, Adelfia Tocco, Andrea Zarbano, Ciro Brancato, Gabriele Galatà, 
Filadelfo lnserra, Angelo Di Giorgio Angelo, Guido Mirisola e Biagio Portar. 
«l problemi della Sanità pubblica nella nostra città e nella nostra zona- si legge fra l'altro nel 
documento, sottoscritto dai 15 consiglieri comunali- sono stati sempre al centro dell'attenzione 
dell'amministrazione comunale. Adesso è venuto il momento di provvedere all'apertura del reparto 
di Rianimazione del nuovo ospedale e all'attivazione dei posti letto di osservazione breve al 
pronto soccorso, oggetto di una petizione popolare». 
GAETANO GIMMILLARO 
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