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nidi denti? 
nno tutti, 
5one disabili 
1no eccezione. 
nsapevolezza 
# ultimi tempi 
!prendere 
'al Nord al Sud 
misola. 
che l'assenza 
corretta igiene 
;ggiori 
rzione 

~iaGay 

l n materia di cura e igiene orale i pro
blemi di una persona con disabilità 
non differiscono molto da quelli di 

tutte le altre persone. Ma l'intervento 
sulle carie, l 'applicazione di un apparec
chio o la pulizia dei denti sono più pro
blematici da gestire quando il paziente 
ha paura, si ribella o non collabora. In 
questi casi servono un approccio e una 
professionalità particolari. Questa con
sapevolezza si sta facendo gradualmente 
strada in Italia e si stanno moltiplican
do, soprattutto nell'ultimo anno, le buo
ne pratiche in questo senso. 

A Roma un punto di riferimento è 
l'ambulatorio del dottor Eugenio Rai
mondo. Il suo impegno nasce da lonta
no. Nasce in famiglia, da una promessa 
fatta ad Anna, la sorella disabile: «Fa
rò qualcosa per te». E l'ha fatto. La sua 
è una vera e propria missione, condot
ta giorno dopo giorno con impegno e 
dedizione, ma anche con tanti sorrisi. 

«M ia sorella Anna mi ha dato la spin
ta - racconta-. Attraverso i suoi occhi 
vedo il mondo a colori. La sua disabi
lità mi ha stimolato tantissimo negli 
studi. Il mio sogno nella vita era di di
ventare medico per dare qualcosa a lei>>. 
Autore del volume Odontoiatria specia
le per il paziente critico e diversamente 
abile (Edi Ermes 2012), nel suo ambu
latorio riceve ragazzi e adulti disabili 
che necessitano di cure. Li accoglie in 
un ambiente tutt'altro che asettico, gra
zie ai clowndottori e a un clima festoso 
e molto informale. «Non sempre metto i 
guanti o la mascherina, perché non vo
glio un clima di terrore - spiega -, cer
co un approccio molto tranquillo». La 
professionalità però è garantita. <<Molti 
pazienti, anche solo per un'igiene ora-

Nell'ambulatorio di Eugenio Raimondo i pazienti 
disabili vengono accolti da un'équipe di down 

dottori (nella pagina precedente). In basso, 
l'ambulatorio dell'ospedale pediatrico Bambino 

Gesù a Pali doro (Roma). 
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le, devono essere sedati. E per un'ope
razione addirittura addormentati. Sono 
pazienti che per l'assenza di una corret
ta igiene e per l'eccessivo apporto di cibi 
zuccherini dati talvolta dai caregiver per 
placarne le bizze, sono maggiormente 
soggetti a problemi dentali frequenti». 

Una delle esperienze più recen
ti? All'ospedale pediatrico "Bam
bino Gesù" di Palidoro, punto di 
riferimento per la cura dei pazienti disa
bili, dov'è partita la sedazione coscien
te, alternativa all'anestesia totale per 
combattere la paura del dentista. «Mol
ti genitori chiedono di usare un meto
do di sedazione meno invasivo per i figli 
- spiega la dottoressa Angela Galeotti, 
responsabile della struttura di odonto
stomatologia -.L'analgesia sedativa è già 
nota, ma reintrodotta in Italia solo negli 
ultimi anni». Ogni sedazione è valutata 
attraverso un questionario compilato da 
madri e padri prima e dopo l'intervento. 

Veneto, odontoiatria di 
comunità in tutte le Ulss 
Dal rischio di ridimensionamento al 
potenziamento del servizio in tutte le 24 
Ulss venete. Si conclude positivamente 
il caso del servizio di Odontoiatria di 
comunità, che nei mesi scorsi è stato al 
centro di polemiche e preoccupazioni 
per la possibile chiusura all'ospedale 
di Piove di Sacco, nel padovano. Qui il 
servizio è attivo dal 2002 e ha oltre 2m ila 
persone disabili in cura. Nel mese di 
luglio era montata la rabbia degli utenti 
per il pericolo che il servizio non fosse 
confermato. All'ultimo momento però 
non solo il Consiglio regionale ha pro
messo di mantenere in vita la struttura 
di Piove di Sacco, ma ha anche stabilito 
che un servizio di Odontoiatria di comu
nità riservato a coloro che presentano 
una disabilità dovrà essere presente in 
tutte le unità sanitarie del Veneto. [G.G.) 

Siglata nel luglio scorso, la convenzione 
tra l 'Azienda ospedaliero-universitaria 
Policlinico "Vittorio Emanuele" di Ca
tania e l'Azienda sanitaria provinciale 

n. 8 di Siracusa consentirà di assiste
re in maniera adeguata direttamente 
in questa città i pazienti disabili. L'at
tività consisterà in uno screening dia
gnostico odontoiatrico con valutazione 
pre-operatoria per eventuale intervento. 
«Ho voluto farmi carico del disagio delle 
famiglie che in passato erano costrette, 
con comprensibili disagi, a recarsi fuo
ri provincia, affinché siano assistite nel 
territorio di propria residenza- sottoli
nea il commissario straordinario dell'A
sp 8, Mario Zappia -.È nostro obiettivo, 
inoltre, formare professionisti della no
stra azienda per poter essere autono
mi in un futuro a medio termine». Per 
l'Anffas Sicilia «questa iniziativa nasce a 
tutela del diritto della persona con disa
bilità di curarsi al meglio nelle struttu
re pubbliche, contribuendo ad alleviare, 
almeno parzialmente, le enormi diffi
coltà che quotidianamente affrontano i 
disabili e le loro famiglie». 

Molti chilometri più a Nord, è attivo 
il nuovo ambulatorio odontoiatrico per 
persone con disabilità in Vallecamoni
ca, nelle Alpi lombarde. L'iniziativa, re
alizzata dalla Asl in collaborazione con 
l'Anffas locale, mette in campo un team 
di odontoiatri volontari che offrono la 
loro opera gratuitamente in ambulatori 
dedicati. Per quanto riguarda le proble
matiche odontoiatriche non risolvibili 
in ambulatorio, sono organizzate sedu
te operatorie dedicate, sempre gestite da 
volontari, con il supporto del personale 
dipendente di sa la operatoria. 

A Verona, infine, è operativo il servi
zio di odontostomatologia per disabili. 
L'Unità operativa dell'Ulss 20 conta tre 
medici-odontoiatri e quattro assisten
ti alla poltrona ed è in grado di erogare 
tutte le prestazioni odontoiatriche, com
prese quelle protesiche e ortodontiche. I 
pazienti che per la complessità delle cu
re o la scarsa collaborazione non posso
. no essere trattati a livello ambulatoriale, 
vengono trattati in narcosi all'ospedale 
di San Bonifacio, previa visita. 
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RMO. Le misure contro una patologia che coinvolge tra il2 e il4% della popolazione, cioè non meno di 100mila siciliani 

aalati di gioco curati dalla Sanità pubblica 
udopatia è stata inserita nei Livelli essenziali di assistenza in Sicilia 
FIASCONARO 

n Sicilia sarebbero non meno 
. i cittadini affetti da "ludopa
iddetta febbre del gioco d'az
onda gli esperti, una dipen
tpre più in crescita. Coinvolge 
fra il2 ed il 4 per cento della 
1e. Ora potrà essere curata dal 

ATO DEl GIOCHI 

zo, dirigente generale del dipartimento 
Attività sanitarie e Osservatorio epide
miologico della Regione-. Occorre indi
viduare risorse precise da assegnare spe
cificamente a questo settore per potere 
garantire ai malati di gioco d'azzardo un 
sistema di cura all'interno del sistema 
sanitario e redigere piani di prevenzione 
che finora non esistono». 

E per raggiungere questi 
obiettivi la Sicilia si sta at
trezzando «individuando i 
referenti in ogni Asp per 

attuta d'arresto da quando è stato 
zato nel2004.1\2013- secondo 
\l'agenzia Agimeg- registra il 

questo settore- ha aggiunto 
Tozzo-. A breve riusciremo a 
dar vita a veri e propri ambu-
latori territoriali ai quali i 
malati potranno rivolgersi 
per essere curati dalla dipen
denza da gioco d'azzardo al
l'interno delle 9 Asp». 

\do negativo sia in termini di 
che si attesta a 85,4 miliardi 

mitario regionale grazie all'in
' nei Livelli essenziali di assi-

t·e del gioco, considerata per 
~mplice vizio, è in realtà una 
)!"i a malattia. Questa patologia 
~ curata e, per farlo, ci si può ri
sistema sanitario. Ma può an
~ prevenuta. 
i mento nei livelli essenziali di 
t è un passaggio importante 
tfficiente- spiega Ignazio Toz-

Secondo le più recenti stime, la ludo
patia colpisce i maschi in età adolescen
ziale- quindi intorno allS-16 anni
ed è una malattia che si può protrar
re per decenni se non curata. fino a 
portare alle conseguenze peggiori: il 
dissipamento di interi patrimoni e 
la distruzione di famiglie sane. 

Le donne non sono immuni dalla 
febbre da gioco. Per loro, però, la 
malattia insorge dopo i vent'anni. Si 
registrano casi in cui si presenta an-

VITE DA INFERNO DEl MALATI DI CIOCO 

«Vincere un terno al lotto? Una maledizione» 

C'è chi ha perso più di 
500mila euro 
passando dai casinò 
ai poker online e chi 
ha "bruciato" tutta la 
liquidazione - e non 
solo - in Gratta e vinci 
e video poker 

CATANIA. Gioco d'azzardo e dipendenza. 
«Una problematica che esiste da 
tempo, ma mai con una eco così 
drammatica come negli ultimi anni. Il 
gioco fa pa1te della cultura dell'uomo. 
ma il rischio che si corre quando la 
malattia prende il sopravvento e si 
perde la razionalità è quello di vivere 
una vita da inferno» commenta il 
dottore Paolo Castorina, dirigente 
medico del Sert Catania l. Proprio così: 
lo ammette anche chi soffre e tenta 
disperatamente di uscire dal vortice 
della dipendenza. «Quando si augura a 
qualcuno di vincere un terno al lotto, 
gli si sta lanciando contro una 
maledizione. Una vincita è solo l'inizio 
della fine». sussurra Giovanni. Un 
nome di fantasia, perché la storia di 
quest'uomo è ancora piena di dolore e 
amarezza. Giovanni ha 40 anni. La sua 
dipendenza è il poker. Situazioni 
sempre più gravi che necessitano 
dell'intervento dei servizi del Sert. «La 
\udopatia è un problema serio: non ci 
troviamo più davanti ad un fenomeno 
sporadico o "comportamentato", conìe 
accadeva in passato. magari con i 

giocatori che entravano nei grandi 
casinò e buttavano via il patrimonio di 
famiglia. Adesso è tutto molto più a 
p01tata di mano: dai Gratta e vinci al 
Lotto ai video poker, col tempo si sono 
create una miri ade di occasioni che 
nelle persone più vulnerabili possono 
sfociare in malattia». Tante le storie di 
sofferenza. Molte quelle che il dottore 
Castorina ricorda in modo vivido, «non 
perché siano casi emblematici, ma 
perché purtroppo molto presenti. Il 
caso di un uomo di 35 anni, ma che da 
più di 15 anni ha iniziato a giocare, è 
esemplificativo: buone capacità 
informatiche, di cultura e con un buon 
reddito è riuscito a perdere più di 
500mila euro cominciando nei casinò e 
poi passando ai poker on li ne. E' in fase 
di ripresa ma il rischio di ricaduta, 
come accade per le altre dipendenze, è 
sempre altO >>. Un altro caso che il 
dottore Castori n a ricorda è quello di un 
pensionato: «Ha giocato tutta la sua 
liquidazione in Gratta e vinci e 
video poker, e forse ha aggiunto 
qualche debito in più». 

LUCY GULLOTTA 

che intorno ai 40. 
La Regione, oltre a dar vita ad ambula

tori di riferimento in ogni Asp, è inten
zionata a individuare strategie in quattro 
fasi per la prevenzione. Una prima espe
rienza del genere, in Sicilia, in realtà esi
ste già e sarà usata come "pilota" per rea
lizzare altri ambulatori. Sono stati già 
67 ne\2012 i pazienti trattati per dipen
denza patologica da gioco d'azzardo nei 
Sert di Siracusa. «Per decreto legge- so t
tolinea il prof. Roberto Cafiso - i giochi 
d'azzardo sono inibiti ai minori e l'acces
so ai luoghi di cura è diretto e gratuito». 

Intanto la crisi si fa sentire anche nel 
mondo dei giochi. Secondo le prime sti
me su\2013, infatti, il mercato dei giochi 
segna la prima battuta d'an·esto in lO an-

l soggetti a rischio. I 
maschi adolescenti e le 
donne dopo i 20 anni: 
per loro ambulatori di 
riferimento in ogni Asp 

n i. Dai dati elaborati dall'agenzia specia
lizzata Agimeg. si è avuto il primo saldo 
negativo in termini di raccolta che si at
testa a 85,4 miliardi di euro, oltre 2,1 
mi d (quasi i\2,5%) in meno rispetto a un 
anno fa. La spesa effettiva invece cala di 
circa 700 mln (il 4%) e scende a 16,7 
mid. In calo tutti i giochi, ad eccezione 
del Lotto che fa registrare un segno più. 
Inoltre, il2013 si dovrebbe d1iudere con 
vincite tornate nelle tasche degli appas
sionati per 68,8 miliardi di euro. 
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SANITÀ. La nuova struttura aii'Arnas Civico. li ministro Lorenzin: chiudere i piccoli ospedali. L'assessore: meglio accorparli 

Palermo, inaugurato polo oncologico 
Borsellino: basta con i viaggi al Nord 
Apre una nuova struttura 
d'eccellenza, con 96 posti le t
to, 4 sale operatorie e sistemi 
ad alta tecnologia. In totale il 
centro ospedaliero è costato 
23 milioni di euro. 

Delia Parrinello 
PALERMO 

••• Lo hanno pensato più di 
trent'anni fa, negli anni '80, 
quando si era capito che il vec
chio ospedale oncologico del Ci
vico non era riformabile in vista 
del Duemila, ed hanno deciso di 
farne uno nuovo: era ill993- pro
getto firmato da Francesco Pao
lo Li Castri e Caterina Risi ca - e 
quindici anni dopo, nel 2008, la 
prima pietra. Ieri l'inaugurazio
ne del grigio e azzurro in quattro 
piani, il «Nuovo Centro Oncolo
gico» dell'Arnas Civico. È costato 
23 milioni e viene presentato co
me un polo sanitario «in grado di 
seguire i pazienti in ogni fase, 
con un percorso completo dalla 
diagnosi alle terapie e l'obiettivo 
di ab battere drasticamente la mi
graziane verso le altre strutture 
italiane ed estere••. 

L'imponenza e le tecnologie 
sono apprezzate dal ministro del
la Salute Beatrice Lorenzin, che 
arriva per l'inaugurazione, an-

nuncia un tour di visite in altri 
ospedali dal prossimo gennaio, 
e annuncia soprattutto l'ipotesi 
di chiudere alcuni piccoli ospe
dali. Contestata a distanza dal
l' assessore regionale alla Salute, 
Lucia Borsellino, «piccoli ospe
dali? Meglio accorparli facendo 
un lavoro di rimodulazione e va
lorizzazione: un esempio, inve
ce di chiudere il presidio ospeda
liero di Piazza Armerina, si po
trebbe accorparlo a quello di En
na, o quello diAvola a Noto». 

Inviti istituzionali e folla di au
torità al «Nuovo oncologico». 
Con il ministro Lorenzin il cardi
nale Paolo Romeo, presidi e do
centi universitari, medici, i dire t
tori sanitario e amministrativo 
del Civico, Giorgio Trizzino e 
Duilia Martellucci, il sindaco Le
o luca Orlando, i vertici della sani
tà siciliana, l'assessore regionale 
alla Salute Lucia Borsellino che 
di fronte all'eccellenza del nuo
vo polo oncologico sottolinea 
quasi sorpresa le fughe di pazien
ti al Nord, «eppure in Sicilia i ser
vizi ospedalieri sono di grande 
qualità». 

«Risultato straordinario per 
tutta la sanità siciliana, un'offer
ta di primissimo livello che non 
ha mùla da invidiare alle eccel
lenze europee» afferma il com-

In una sala operatoria il ministro della Salute, Beatrice lorenzin, l'assessore lucia Borsellino, il direttore 
sanitario Giorgio T rizzino, il commissario Carmelo Pullara, il cardinale Paolo Romeo FOTO FUCARINI 

missario straordinario del Civi
co Carmelo Pullara. «Fra l'altro
aggiunge Pullara, che guida il Ci
vico da un paio di anni ed ha ac
celerato i tempi di realizzazione 
-si dimostra che è possibile an
che in Sicilia il rispetto dei tempi 
per l'esecuzione delle opere, mal
grado il susseguirsi di diversi go
verni regionali e a riprova che la 
buona programmazione non ha 

colori né steccati». 
Si va in effetti a colori: seguen

do la linea verde per l'Oncologia 
medica al primo piano, tutte le fi
nestre con blocco di apertura a 
disposizione del personale, il co
lore arancio per la Chirurgia on
cologica, il rosso per Urologia ed 
Endoscopia urologica. Nel se
minterrato la Medicina nucleare 
e un tunnel di collegan1ento con 

il vecchio padiglione dove si farà 
la chemioterapia. «Un livello al
berghiero elevato» assicura il re
sponsabile dell 'Oncologia Livio 
Blasi, «e questo è positivo anche 
per la patologiaoncologica». No
vantasei i posti letto, quattro sale 
operatorie, «Sistemi ad alta tec
nologia», a piano terra mia con
tro! room per manutenzioni eri
parazioni in diretta. ('DP') 
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O. l medici: i nostri contratti rinnovati di continuo, assumeteci. L'assessorato: prima serve la nuova mappa del personale 

!gione, proroghe per i precari degli ospedali 
l 

Regione sta per dare il 
:a alla proroga dei con
:ermine in scadenza per 
'ra negli ospedali. E nei 
li giorni arriverà la nuova 
jel personale necessario 
cun reparto: mappa che 
>loccare le stabilizzazio
·ecari della sanità. La no
va dall'assessorato regio
.Salute e interessa miglia
nici bianchi in attesa di 
~ sul loro futuro occupa-
Come quelli del Policli

>alermo che hanno invia
~ttera all'assessore Lucia 
no e al Giornale di Sicilia. 

«La copertura di ruoli di dirigen
za medica - scrivono 51 medici 
precari del Policlinico - viene 
espletata attraverso la pratica 
del contratto a tempo determina
to, o addirittura di supplenza, an
che per la copertura di posti va
canti in pianta organica azienda
le». Nella lettera si legge: «Siamo 
lavoratori, appassionati della no
stra professione che operano 
con tutte le proprie forze. Ma co
me possiamo garantire una con
tinuità del servizio se i nostri con
tratti vengono rinnovati a caden
za assai ravvicinata? Come pos
siamo operare serenamente se 
la data di scadenza contrattuale 

per tutti gli operatori sanitari 
(medici, farmacisti e infermieri) 
èfissataal31 dicembre?». I medi
ci del Policlinico si chiedono co
me «può essere accettabile che 
vengano rinnovati contratti a 
tempo determinato per la co per
tura di posti che risultano vacan
ti da pianta organica? Che servizi 
di pronta utilità (come l'unità di 
Emodinamica/Elettrofisiologia, 
la Terapia Intensiva Generale, 
Cardiologica e N eonatale, la Me
dicina d'Urgenza e altre) siano 
subordinati ad un rinnovo con
trattuale?». I camici bianchi scri
vono: «Per anni abbiamo silen
ziosamente, ma con attenzione, 

osservato le dinamiche politiche 
della Sanità siciliana continuan
do ad operare e a far crescere il 
Policlinico. Riteniamo tuttavia 
che questa professionalità ven
ga costantemente mortificata 
nel non individuare una proget
tualità a lungo termine». I medi
ci si dicono «fiduciosi in una ri
sposta chiarificatrice dell' asses
sore, anche attraverso un incon
tro, in merito alla nostra posizio
ne, e ai suoi programmi di stabi
lizzazione e di eliminazione di 
questa odiosa e diffusa pratica 
del precariato a vita». Dall'asses
sorato fanno sapere che intanto 
si sta preparando una circolare 

per la proroga dei contratti a ter
mine, su valutazione delle azien
de sanitarie, per assicurare i livel
li essenziali di assistenza e la sta
bilità del sistema sanitario. Inol
tre annunciano che si sta defi
n endo la rimodulazione della re
te ospedaliera che potrà sblocca
re i concorsi a tempo indetermi
nato. La rimodulazione rappre
senta la mappa dei posti necessa
riinognireparto, secondo quan
to indicato dalla bozza di regola
mento dell'ex ministro Balduzzi, 
per definire l'esatto bisogno di 
personale e procedere così al nu
mero corretto di stabilizzazioni. 
(*SAFAZ*) SALVATORE FAZIO 
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tAFFAELE GIGLIO. La struttura è anche riferimento nazionale per la sperimentazione di alcuni nuovi farmaci 

falù, un centro per donne malate di sclerosi multipla 
o 
L sclerosi multipla, la 
la che per un errore del 
a immunitario aggredi
mielina, il rivestimento 
rvi, portando ad eventi 
lanti, preferisce le don
G un 3 a l, rispetto agli 
.i. Le donne, per proble
tti alla fertilità, alla gravi
, alla menopausa, han
:ogno di un'attenzione 
Jlare. E a Cefalù, al
jale San Raffaele-Gi
nato un centro dedicato 
ivamente alle donne 
patologia (700, su 1.200 
i nell'ospedale). E la 
ua è stata premiata nei 
scorsi col «bollino ro

::onoscimento che viene 
i presidi sanitari «a misu-

radi donna». 
All'ospedale di Cefalù, dove 

arrivano pazienti da tutta l'Iso
la, si è puntato sulla diversità 
di genere in modo mirato. La 
malattia colpisce donne in età 
fertile. E occorre tenere conto 
di tanti aspetti diversi: la ses
sualità, il matrimonio, la gravi
danza, il parto, l'aumento del
la possibilità di infezioni come 
quella da papilloma virus uma
no, causa di cancro al collo 
dell'utero, tuttifattorichehan
no spinto l'ospedale ad orga
nizzare un centro per la sclero
si multipla al femminile. 

Vi lavorano, a tempo pieno, 
neurologi, ginecologi formati 
per assistere malate di sclerosi 
multipla, psicologi, infermieri 
professionali, coordinatrici di 

Luigi Grimaldi 

ricerca. Queste ultime seguo
no lo sviluppo di studi interna
zionali sui nuovi farmaci. «Di 

alcune sperimentazioni sia
mo responsabili per tutta l'Ita
lia. Grazie a questa attività di ri
cerca ci autofinanziamo», so
stiene il dottore Luigi Grimal
di, direttore dell'Unità operati
va di neurologia del San Raffae
le-Giglio. Ed emerge una novi
tà importante: la sperimenta
zione di una molecola (an
ti-lingo) che ricostruisce la 
mielina erosa dalle cellule del 
sistema immunitario. «Si trat
ta- dice Grimaldi- di un anti
corpo, per ora solo in fase spe
rimentale, che rappresenta la 
nuova frontiera nel campo del
la sclerosi multipla. Pazienti 
che hanno perso la mobilità, 
ora possono contare sulla spe
ranza di ricominciare a muo
versi, grazie alla ricrescita del-

la mielina. Stiamo sperimen
tando ilfarmaco su cinque pa
zienti e speriamo che i risultati 
siano soddisfacenti». 

Va detto, che la ricrescita 
della mielina, non significa fer
mare la malattia. Le cellule av
verse continueranno ad attac
carla, ma se al farmaco speri
mentale se ne abbina uno che 
va a contrastare il meccani
smo killer, è possibile che si sia 
imboccata la strada giusta. 
«All'anti-lingo associamo -
spiega Luigi Grimaldi -l'inter
ferone. In futuro potremmo ac
coppiare anche altri farmaci 
come glatiramer o l'anticorpo 
monoclonale natalizumab. 
Siamo stati tra i primi in Italia 
ad utilizzarlo, con ottimi risul
tati». (*CN*) CARMELO NICOLOSI 
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PALERMO, ESPERTI A CONFRONTO 
ALLARME <<LUD PATIA,, 

di LuigiAnsaloni 

GIOCO D'AZZARDO 
l «MALATI» IN SICILIA 

AUMENTANO: 
SONO ORMAI 1ooM ILA 

E 
ssere malati non è un gioco, sopratnuto se 
si è malati del gioco stesso. Si chiama ludo
patia, è la dipendenza da gioco d'azzardo, 
ed è un ({male)) che attanaglia tra il2 e il 4% 
della popolazione del Paese. In Sicilia i casi 

sono sempre più in aumento, e si parla di cifre im
portanti, così importanti da far scattare un vero e 
proprio campanello d'allarme. Nell'Isola, secondo 
le ultime stime, gli affetti da questa patologia sareb
bero fra 80 e 100 mila (in Italia ce ne sarebbero circa 
800 mila). Se, però. si considerano i dati degli studi 
americani sulla materia, i ludopatici in Sicilia po
trebbero raggiungere addirittura cifre più alte, ovve
ro fra i 100 ed i 200 mila. Una patologia che distrug
ge non solo la vita di chine soffre. con l'irrefrenabile 
impulso di giocare d'azzardo nei modi più dispara
ti, ma cbe annienta intere famiglie, che finiscono 
sul lastrico. E la crisi sempre su llo sfondo, con la di
sperazione terreno fenile delle speranze di facili ma 
quasi sempre illusori guadagni. 

Proprio per questo la <tfebbre del gioco}), conside
rata per anni unsemp.licevizio è, in realtà, una vera 
e propda malattia tanto da essere stata recentemen
te inserita nei LEA ovvero i livelli essenziali di assi-

NELL'ISOLA LE STRUTIURE 
SANITARIE STANNO METIENDO 
A PUNTO UN PROGETIO MIRATO 

ANCH E ALLA PREVENZIONE 

stenza. La notizia è però che l'incubo può finire, con 
l'aiuto del sistema sanitario, e si può anche preveni
re. In Sici lia c'è un progetto concreto: ambulatori 
territo riali ai quali i malat i potranno rivolgersi per 
essere curati dalla dipendenza da gioco d'azzardo 
all'internodeileAsp. Sen 'èparlato in una due giorni 
a Palermo, con i maggiori specialisti che si sono riu
niti a parlare di questo fenomeno sempre pilt dila
grulte a cui, con tanti sforzi, si sta dan do di porre un 
freno. 

Una prima esperienza del genere, in Sicilia, esi

ambulatori. Sono stati 67 ne\2012 i pazienti trattati 
per dipendenza patologica da gioco d'azzardo nei 
Sert di Siracusa. A fornire il dato Roberto Cafiso, co
ordinatore del dipartimento di salute mentale dell' 
Asp di Siracusa: «Per decreto legge, i gioclli d'azzar
do sono inibiti a i minori e l'accesso ai luoghi di cura 
è diretto e gratui to, come spiegato nelle locandine 
predisposte dall'Azienda ed esposte in mtti i rivendi
tori con licenza di slot machine, scommesse o bi
glietti a velifica immediata)), 

Agli incontri sono intervenuti tra gli altri Rita Co-

lonnelli direttore dell'ufficio regionale di Palermo 
dell 'agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, il 
colonnello Giovanni Listro del Comando Guardia di 
Finanza di Enna. Alfio Lucchini, Direttore del Dipar
timento dipendenze deilaAsl2 di Milano, Salvatore 
Castorina, ordina do di psicologia dinamica all'Uni
versità di Catania, Giorgio Serio. Direttore del dipar
timento di salute mentale deii'Asp di Palermo, Da
niele La Barbera, Direttore della clinica psichjatrica 
dell 'Università di Palermo, Rosita Lo Bai do, profes
sore associato di psichiatrica d eli 'università di Paler-

m o. 
(<L'inserimento nei livelli essenziali'di assistenza 

è un passaggio impanante ma non sufficiente- dice 
Ignazio Tozzo, dirigente generale del dipartimento 
Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del
la Regione sicHiana- occorre individuare risorse pre
cise da assegnare specificamente a questo settore 
per poter, cosl, garantire ai malati di gioco d'azzar
do un sistema di cura aJI'imemo del sistema sanita
rio e redigere piani di prevenzione che fino ad oggi 
non esistono. La Sicilia si sta attrezzando: a breve 
riusciremo a dar vita a veri e propri ambulatori terri
toriali ai quali i malati potranno rivolgersi per essere 
curati dalla dipendenza da gioco d'azzardo all'inter
nodelleAsp)). 

Secondo le più recenti stime la ludopatia colpi
sce i maschi in età adolescenziaJe intorno ai 15-16 
anni Le donne non sono immuni dalla febbre da 
gioco. Per loro, però, la maJattia insorge dopo i vem' 
anni. Si registrano casi in cui si presenta anche intor
no ai 40. tiSisrima che in ltaJia- dice Daniele La Bar
bera, direttore della cliilica di psiclliatria dell'Uni
versità di Palenuo - le persone dipende ori dal gioco 
d'azzardo siano 800mila. Non ci sono stime regiona
li ma il dato siciliano appare sovrapponibile a quel
lo nazionale- precisa La Barbera- in ogni caso un fe
nomeno sociale preoccupante. In un periodo di cri
si come quello che si sta attraversando, poi- conclu
de La Barbera - la ludopatia rischia di crescere>' . 

Per questo la Reglone siciliana, oltre a dar vita ad 
ambulatori di riferimento in ogn.i Asp. è intenziona
ta a .individuare strategie in quattro fasi per la pre
venzione. 1<ln fase di predisposizionedel nuovo pia
no regionale di prevenzione- dice Salvatore Requi
rez, dirigente del senizio Promozione della salute 
della Regione siciliana - ho voluto inserire quattro 
elementi innovativi per la promozione della salute. 
Il primo target è generale. I n secondo luogo occorre 
operare a livello ambien tale. Terzo livello di preven
zione è l' individuazione dei soggetti a rischio per 
motivi famiJiari o sociali sui quali intervenire con 
strategie preventive prima che prendano la via del 
gioco. U quarto target è quello che soggetti che han
no giocato o giocano in maniera non ancora 
"malata" ma problematica)) . ('LANs·) 

stegià e sarà usata come "pi.lota" per realizzare altri 1 SI gioca al ((Gratta e Vinci)) in tabaccheria o al bar. 2 Una giocatrice al le slot machine. 3 Lo psich iat ra Daniele La Barbera. 4 Il colonne ll o Giovanni Li stra 
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Palermo 

Asp, ammessi alla stabilizzazione i soo esclusi su . 
700 precari 

Palermo. L'Asp Palermo ha riaperto i bandi di concorso relativi alla 
stabilizzazione del personale contrattista , consentendo la 
partecipazione alla selezione di tutti i 699 lavoratori in attesa di 
stabilizzazione. A comunicarlo nei giorni scorsi ai sindacati è stato il 
commissario straordinario Antonino Candela, che ha annunciato la 
decisione. 
L'Asp Palermo ha recepito il protocollo di intesa del marzo scorso sottoscritto dalle Rsu e dai 
sindacati . La delibera, pertanto, riapre i termini per la partecipazione alla selezione di operatore 
tecnico Ced , magazziniere e centralinista , prevedendo in alternativa all'attestato specifico 
"legalmente riconosciuto" la certificazione interna rilasciata dai dirigenti delle Unità operative dove 
i contrattisti da decenni prestano servizio. 
Soddisfazione è stata espressa dal segretario regionale della Fials Confsal, Vincenzo Munafò, 
che ha sottolineato come l'atto emanato dal commissario Candela e dal direttore sanitario deii'Asp 
pone fine ad una vicenda che, così come era stata impostata, aveva costretto la Fials-Confsal a 
presentare una denuncia in Procura. Il sindacato aveva presentato un esposto sull'esclusione a 
priori di 500 sui 700 operatori che lavorano giornalmente ai pc deii'Asp per il caricamento continuo 
di flussi informatici. Contrattisti che, pur essendo stati formati dall'Azienda, non avevano avuto 
rilasciati gli "attestati di informatica" per consentire loro la partecipazione al bando. La Fials aveva 
invitato la Regione ad intervenire affinché si effettuasse la rotazione tra taluni dirigenti deii'Asp 
Palermo che da 25 anni operano nello stesso dipartimento o servizio. «Grazie alla decisione del 
commissario straordinario- ha dichiarato Munafò - i contrattisti potranno tutti partecipare alle 
selezioni per tutte le qualifiche previste, avendo sostituito gli attestati formali alla valenza 
dell'attestazione sul lavoro svolto da circa 20 anni. Ringraziamo la stampa per il risalto dato alle 
nostre denunce». 
Giulia Martorana 

10/12/2013 
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Inaugurato Al Civico di Palermo alla presenza del ministro 

Nuovo Centro oncologico: eviterà i viaggi della 
speranza 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Inaugurato ieri sera dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin , il 
nuovo Centro oncologico dell'azienda ospedaliera Civico di Palermo. 
L'apertura ai pazienti, però, scatterà da metà di gennaio, non appena 
saranno ultimati i collaudi di rito. 
«Lo scopo principale di un centro oncologico all'avanguardia come questo 
è di abbattere i viaggi della speranza, investendo nel Meridione e 
garantendo a tutti i cittadini l'accesso a prestazioni adeguate. Credo che 
questo ospedale, come altri del territorio , stia realizzando un reale processo di risanamento che 
permetta realmente, per qualità delle prestazioni , personale e nuove tecnologie, di non andare più 
in altre strutture sanitarie d'Italia». 
Il Nuovo Oncologico può contare su 96 posti letto ordinari , 6 di Rianimazione e su un complesso 
chirurgico con quattro moderne sale operatorie. Al suo interno troveranno posto i reparti di 
Urologia, Chirurgia, Medicina oncologica, Terapia del dolore, Medicina nucleare. Si sviluppa su 
quattro piani ed ogni reparto è identificato da un colore diverso. 
Ed a proposito di nuova rete ospedaliera, proprio ieri sera l'assessore alla Salute, Lucia 
Borsellino, intervenuta all'inaugurazione, ha annunciato che «più che applicare pedissequamente 
l'indirizzo che proviene dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin , sulla chiusura dei piccoli 
ospedali , stiamo facendo un grosso lavoro di rimodulazione della rete ospedaliera e territoriale: la 
volontà dell'assessorato non è chiudere, ma valorizzare, accorpando i piccoli centri e cercando di 
connotarli all'interno della rete sanitaria regionale con una vocazione specifica , evitando così 
duplicazioni e frammentazioni. L'intenzione della Regione è accorpare le piccole realtà per creare 
un unico presidio ospedaliero seppur multistabilimento, consentendo così di ridurre costi di 
gestione. Un esempio: invece di chiudere il presidio ospedaliero di Piazza Armerina, si potrebbe 
accorpare a quello di Enna o quello di Avola a Noto». 

10/12/2013 



Siracusa, Assistenza e trasporto del neonato: 
meno mortalità con l'aggiornamento degli 
operatori dei punti nascita 

e 11 dicembre 2013 si svolgerà la 
sec,onata edizione del "Corso Teorico-Pratico sul 

del Neonato" organizzato aall'Ufficio 
dell'Asp di Siracusa diretto da Maria 

Venusino in collaborazione con l'UOC di 
eonatologia con UTIN. 

scientifico del corso è Massimo 
dirigente medico dell'UOC di 

""~ ........ vlogia con UTIN dell'Ospedale Umberto l 0 di 
iracusa. "E' stato possibile avviare i corsi -

linea Tirantello - grazie alla sensibilità e 
volontà espressa dal commissario straordinario Mario Zappia sul problema del miglioramento 
dell'assistenza dei neonati, la stabilizzazione ed il trasporto neonata/e in conformità all'accordo 
stato-regione di dicembre 201 O che obbliga e garantisce l'aggiornamento di tutto il personale che 
opera ed assiste il neonato dalla nascita alla dimissione e durante il suo trasporto, e dal 
programma STEN dell'assessore regionale della Salute. Al termine di questa seconda edizione 
saranno aggiornati 48 tra pediatri, ostetrici, ginecologi, rianimatori ed infermieri che operano nei 
tre ospedali della nostra provincia Noto, Lentini e Siracusa". 

Il corso, svolto con il patrocinio della Società italiana di Neonatologia, ha come obiettivo 
aggiornare ed uniformare l'assistenza del neonato, la sua stabilizzazione ed il trasporto secondo le 
nuove linee guida dell'American Accademy of Paediatric con l'obiettivo di ridurre la mortalità e la 
morbilità neonatale cioè gli handicap. 

Docenti del corso sono direttori e dirigenti medici dei più importanti centri di assistenza neonatale e 
delle unità di terapia intensiva neonatale di Catania, Siracusa e Ragusa. Il corso verterà sulle 
problematiche assistenziali del neonato alla nascita ed il suo trasporto con lezioni in aula, 
simulazione di casi clinici controversi, prove pratiche su manichini e l'uso della termoculla da 
trasporto in ambulanza. 

"Grazie a questo aggiornamento ed alla disponibilità dei direttori e del personale sanitario delle 
unità operative coinvolte, in atto - aggiunge Tirantello - si stanno applicando le nuove linee 
guida con un evidente miglioramento dell'assistenza e del trasporto del neonato. La consapevolezza 
che il lavoro avviato richiede fatica e sacrifici spinge tutto lo staff organizzativo del corso e la 
direzione generale a proseguire su questa strada che sta già portando ottimi risultati". 
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AGENPARL, L'INFORMAZIONE CHE CERCAVI 

SANITA' SICILIA: LUDOPATIA, PRESTO 
AMBULATORI DI RIFERIMENTO IN OGNI 
ASP 
Siracusa, 09 dic -La ludopatia, la dipendenza da gioco d'azzardo, si stima che possa coinvolgere 
una quota fra il 2 e il 4% della popolazione. La febbre del gioco considerata per anni un semplice 
vizio è, in realtà, una vera e propria malattia tanto da essere stata recentemente inserita nei LEA 
ovvero i livelli essenziali di assistenza (maggio 2013). La malattia del gioco, quindi, può essere 
curata e per farlo ci si può rivolgere al sistema sanitario, ma può anche essere 
prevenuta. "L' inserimento nei livelli essenziali di assistenza è un passaggio importante ma non 
sufficiente- dice Ignazio Tozzo dirigente generale del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico della Regione siciliana- occorre individuare risorse precise da assegnare 
specificamente a questo settore per poter, così, garantire ai malati di gioco d' azzardo un sistema di 
cura all ' interno del sistema sanitario e redigere piani di prevenzione che fino ad oggi non 
esistono". "La Sicilia si sta attrezzando- aggiunge Tozzo- individuando i referenti in ogni Asp per 
questo settore. A breve riusciremo a dar vita a veri e propri ambulatori territoriali ai quali i malati 
potranno rivolgersi per essere curati dalla dipendenza da gioco d' azzardo all ' interno delle 
Asp". Secondo le più recenti stime la ludopatia colpisce i maschi in età adolescenziale quindi 
intorno al 15-16 anni ed è una malattia che si può protrarre per decenni se non curata, fino a portare 
alle conseguenze peggiori quelle che causano il dissipamento di interi patrimoni e la distruzione di 
famiglie sane. Le donne non sono immuni dalla febbre da gioco. Per loro, però, la malattia insorge 
dopo i vent'anni. Si registrano casi in cui si presenta anche intorno ai 40. "Si stima che in Italia 
dice Daniele La Barbera direttore della clinica di psichiatria dell'Università di Palermo - le persone 
dipendenti dal gioco d'azzardo siano 800 mila". In base a ciò in Sicilia gli affetti da questa 
patologia sarebbero fra 80 e l 00 mila. Se, però, si considerano i dati degli studi americani sulla 
materia, secondo i quali l' incidenza andrebbe valutata fra il2 ed il4% della popolazione, i malati in 
Sicilia potrebbero raggiungere addirittura cifre più alte ovvero fra i l 00 ed i 200 mila. "Non ci sono 
stime regionali ma il dato siciliano appare sovrapponibile a quello nazionale -precisa La Barbera
in ogni caso un fenomeno sociale preoccupante". "E' difficile individuare percorsi per prevenire 
l' insorgenza di questa patologia- aggiunge La Barbera- almeno a breve termine. Si tratta di una 
malattia sociale multifattoriale. Essa è legata sia ad aspetti educativi che familiari , ma anche alle 
condizioni socio economiche, alle difficoltà relazionali ed ai modelli pedagogici" . "In un periodo di 
crisi come quello che si sta attraversando, poi - conclude La Barbera - la ludopatia rischia di 
crescere. Sono in tanti, infatti, a tentare la sorte per reperire fonti di reddito che non riescono a 
trovare per vie ordinarie e questo avvicina più persone al gioco aumentando il rischio di dipendenza 
patologica". Molti rischi, dunque, e pochi strumenti per fronteggiare il problema che solo negli 
ultimi anni si è cominciato ad affrontare con un approccio non solo repressivo ma sanitario 
integrato. Per questo la Regione siciliana, oltre a dar vita ad ambulatori di riferimento in ogni Asp, è 
intenzionata a individuare strategie in quattro fasi per la prevenzione "In fase di predisposizione del 



nuovo piano regionale di prevenzione - dice Salvatore Requirez, dirigente del servizio promozione 
della salute della Regione siciliana- ho voluto inserire quattro elementi innovati vi per la 
promozione della salute. In particolare,. Per quanto riguarda la Ludopatia, serve individuare i 
soggetti a rischio e lavorare alla prevenzione nel medio e nel lungo termine. Quattro le fasi. Il primo 
target è generale. Bisogna operare nel sistema dell'informazione e inviare messaggi positivi contro 
il gioco patologico, le superstizioni e le false convinzioni numerologiche o statistiche. In secondo · 
luogo occorre operare a livello ambientale perché i messaggi positivi passino anche attraverso la 
società, la scuola, la famiglia. Terzo livello di prevenzione è l'individuazione dei soggetti a rischio 
per motivi familiari o sociali sui quali intervenire con strategie preventive prima che prendano la via 
del gioco. Il quarto target è quello che soggetti che hanno giocato o giocano in maniera non ancora 
'malata' ma problematica. In questo caso l'intervento può servire a evitare l'eventuale passaggio 
alla fase della dipendenza patologica". Una prima esperienza del genere, in Sicilia, in realtà esiste 
già e sarà usata come "pilota" per realizzare altri ambulatori. Sono stati 67 nel 2012 i pazienti 
trattati per dipendenza patologica da gioco d'azzardo nei Sert di Siracusa. A fornire il dato Roberto 
Cafiso: "per decreto legge, i giochi d'azzardo sono inibiti ai minori e l'accesso ai luoghi di cura è 
diretto e gratuito, come spiegato nelle locandine predisposte dall'Azienda ed esposte in tutti i 
rivenditori con licenza di slot machine, scommesse o biglietti a verifica immediata".La ludopatia "si 
conferma - continua Cafiso - un fenomeno abbastanza diffuso e pericoloso soprattutto tra i più 
giovani e per questo va arginato". Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale se si pensa 
che il ricorso al gioco d'azzardo è inversamente proporzionale all'attuale crisi per la prospettiva 
illusoria di risolvere i propri problemi economici di colpo. L'accesso ai Sert è rapido (2 giorni il 
tempo medio di attesa) e prevede la presa in carico del paziente e dei suoi familiari. 



Centomila siciliani malati d'azzardo 
Nascono gli ambulatori nelle Asp 
10 dicembre 2013 

Nasceranno in tempi brevi in ogni Asp siciliana gli ambulatori per curare i dipendenti dal 
gioco d'azzardo. La Sicilia si sta attrezzando per prevenire quella che è entrata da maggio a pieno 
titolo fra le malattie riconosciute dal sistema sanitario italiano: la ludopatia. 

Si chiama così, infatti, la febbre del gioco d'azzardo che ha rovinato tante famiglie e che 
rappresenta un vero e proprio problema sociale. Si stima che possa coinvolgere anche· il 4% della 
popolazione. In Italia si parla di oltre 800 mila malati di gioco ma la stima è fatta per difetto. 
Numeri attendibili ancora non ce ne sono ma incrociando le stime nazionali con le percentuali degli 
studi americani si pensa che solo in Sicilia i giocatori malati siano fra 80 e l 00 mila. 

La febbre del gioco d'azzardo in realtà, è una vera e propria malattia tanto da essere stata 
riconosciuta come tale a maggio ed inserita, a livello nazionale, nei Lea ovvero i livelli essenziali di 
assistenza. 

"L' inserimento nei livelli essenziali di assistenza è un passaggio importante ma non sufficiente -
dice Ignazio Tozzo dirigente generale del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico della Regione siciliana- occorre individuare risorse da assegnare specificamente 
a questo settore garantire ai malati di gioco d ' azzardo un sistema di cura all'interno del sistema 
sanitario e redigere piani di prevenzione che fino ad oggi non esistono" . 

"La Sicilia si sta attrezzando - aggiunge Tozzo - individuando i referenti in ogni Asp per questo 
settore. A breve riusciremo a dar vita a veri e propri ambulatori territoriali ai quali i malati 
potranno rivolgersi per essere curati dalla dipendenza da gioco d'azzardo". 

La malattia del gioco, quindi, può essere curata e per farlo ci si può rivolgere al sistema 
sanitario, ma può anche essere prevenuta. La Regione siciliana si attrezza con piani di prevenzione 
per contrastare il gioco d'azzardo. Secondo le più recenti stime la ludopatia colpisce i maschi in età 
adolescenziale quindi intorno al 15-16 anni ed è una malattia che si può protrarre per decenni se non 
curata, fino a portare alle conseguenze peggiori quelle che causano il la perdita di interi patrimoni e 
la distruzione di famiglie sane. Le donne non sono esenti dalla febbre da gioco. Per loro, però, la 
malattia insorge dopo i vent'anni. Si registrano casi in cui si presenta anche sui 40. 

"In un periodo di crisi come quello che si sta attraversando, poi - dice Daniele La Barbera 
direttore della clinica di psichiatria dell'Università di Palermo- la ludopatia rischia di crescere. 
Sono in tanti, infatti, a tentare la sorte per reperire fonti di reddito che non riescono a trovare per vie 
ordinarie e questo avvicina più persone al gioco aumentando il rischio di dipendenza patologica" . 

La Regione siciliana, oltre a dar vita ad ambulatori di riferimento in ogni Asp, è intenzionata a 
individuare strategie in quattro fasi per la prevenzione "in fase di predisposizione del nuovo piano 
regionale di prevenzione - dice Salvatore Requirez, dirigente del servizio promozione della 



salute della Regione siciliana - ho voluto inserire i quattro indicatori di rischio per la ludopatia che 
servono ad individuare i soggetti a rischio a lavorare alla prevenzione. Quattro le fasi. Il primo 
target è generale. Bisogna operare nel sistema dell'informazione e inviare messaggi positivi contro 
il gioco patologico, le susperstioni e le false convizioni: In secondo luogo occorre operare a livello 
ambientale perché i messaggi positivi passino anche attraverso la società, la scuola, la famiglia. 
Terzo livello di prevenzione è l'individuazione dei soggetti a rischio per motivi familiari o sociale . 
sui quali intervenire con strategie preventive prima che prendano la via del gioco. Il quarto target è 
quello che soggetti che hanno giocato o giocano in maniera non ancora malata.l'intervento in questo 
caso può servire a evitare l'eventuale passaggio alla fase di dipendenza patologica". 

Una prima esperienza del genere, in Sicilia, in realtà esiste già e sarà usata come "pilota" per 
realizzare altri ambulatori. Sono stati 67 nel 2012 i pazienti trattati per dipendenza patologica da 
gioco d'azzardo nei Sert di Siracusa. A fornire il dato Roberto Cafiso: "per decreto legge, i giochi 
d'azzardo sono inibiti ai minori e l'accesso ai luoghi di cura è diretto e gratuito, come spiegato nelle 
locandine predisposte dall 'Azienda ed esposte in tutti i rivenditori con licenza di slot machine, 
scommesse o biglietti a verifica immediata" .La ludopatia "si conferma - continua Cafiso - un 
fenomeno abbastanza diffuso e pericoloso soprattutto tra i più giovani e per questo va arginato". Si 
tratta di una vera e propria emergenza nazionale se si pensa che il ricorso al gioco d'azzardo è 
inversamente proporzionale all'attuale crisi per la prospettiva illusoria di risolvere i propri problemi 
economici di colpo. L'accesso ai Sert è rapido (2 giorni il tempo medio di attesa) e prevede la presa 
in carico del paziente e dei suoi familiari. 



La febbre del gioco d'azzardo 
sarà curata nelle Asp siciliane 
Lunedì 09 Dicembre 2013 - 15:46 

La ludopatia è una vera e propria malattia che colpisce in 
Sicilia circa l 00 mila persone. "La Sicilia si sta attrezzando -
spiega il dirigente generale Ignazio Tozzo -e a breve 
riusciremo a dar vita a veri e propri ambulatori territoriali ai 
quali i malati potranno rivolgersi". 

PALERMO- La ludopatia, la dipendenza da gioco d'azzardo, si stima che possa coinvolgere 
una quota fra il2 e il4% della popolazione. La febbre del gioco considerata per anni un semplice 
vizio è, in realtà, una vera e propria malattia tanto da essere stata recentemente inserita nei LEA 
ovvero i livelli essenziali di assistenza (maggio 2013). La malattia del gioco, quindi, può essere 
curata e per farlo ci si può rivolgere al sistema sanitario, ma può anche essere prevenuta. 

"L'inserimento nei livelli essenziali di assistenza è un passaggio importante ma non sufficiente 
- dice Ignazio Tozzo dirigente generale del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico della Regione siciliana - occorre individuare risorse precise da assegnare 
specificamente a questo settore per poter, così, garantire ai malati di gioco d'azzardo un sistema di 
cura all ' interno del sistema sanitario e redigere piani di prevenzione che fino ad oggi non esistono". 



"La Sicilia si sta attrezzando - aggiunge Tozzo - individuando i referenti in ogni Asp per questo 
settore. A breve riusciremo a dar vita a veri e propri ambulatori territoriali ai quali i malati potranno 
rivolgersi per essere curati dalla dipendenza da gioco d' azzardo all ' interno delle Asp". 

Secondo le più recenti stime la ludopatia colpisce i maschi in età adolescenziale quindi intorno 
al15-16 anni ed è una malattia che si può protrarre per decenni se non curata, fino a portare alle · 
conseguenze peggiori quelle che causano il dissipamento di interi patrimoni e la distruzione di 
famiglie sane. 
Le donne non sono immuni dalla febbre da gioco. Per loro, però, la malattia insorge dopo i 
vent 'anni. Si registrano casi in cui si presenta anche intorno ai 40. 
"Si stima che in Italia - dice Daniele La Barbera direttore della clinica di psichiatria 
dell 'Università di Palermo - le persone dipendenti dal gioco d' azzardo siano 800 mila". 

In base a ciò in Sicilia gli affetti da questa patologia sarebbero fra 80 e 100 mila. Se, però, si 
considerano i dati degli studi americani sulla materia, secondo i quali l' incidenza andrebbe valutata 
fra il 2 ed il 4% della popolazione, i malati in Sicilia potrebbero raggiungere addirittura cifre più 
alte ovvero fra i l 00 ed i 200 mila. 
"Non ci sono stime regionali ma il dato siciliano appare sovrapponibile a quello nazionale- precisa 
La Barbera- in ogni caso un fenomeno sociale preoccupante". 
"E' difficile individuare percorsi per prevenire l'insorgenza di questa patologia- aggiunge La 
Barbera - almeno a breve termine. Si tratta di una malattia sociale multifattoriale. Essa è legata sia 
ad aspetti educativi che familiari, ma anche alle condizioni socio economiche, alle difficoltà 
relazionali ed ai modelli pedagogici". 
"In un periodo di crisi come quello che si sta attraversando, poi - conclude La Barbera - la 
ludopatia rischia di crescere. Sono in tanti, infatti, a tentare la sorte per reperire fonti di reddito che 
non riescono a trovare per vie ordinarie e questo avvicina più persone al gioco aumentando il 
rischio di dipendenza patologica". 
Molti rischi, dunque, e pochi strumenti per fronteggiare il problema che solo negli ultimi anni si è 
cominciato ad affrontare con un approccio non solo repressivo ma sanitario integrato. 

Per questo la Regione siciliana, oltre a dar vita ad ambulatori di riferimento in ogni Asp, è 
intenzionata a individuare strategie in quattro fasi per la prevenzione "In fase di 
predisposizione del nuovo piano regionale di prevenzione - dice Salvatore Requirez, dirigente del 
servizio promozione della salute della Regione siciliana - ho voluto inserire quattro elementi 
innovativi per la promozione della salute. In particolare,. Per quanto riguarda la Ludopatia, serve 
individuare i soggetti a rischio e lavorare alla prevenzione nel medio e nel lungo termine. Quattro le 
fasi. Il primo target è generale. Bisogna operare nel sistema dell'informazione e inviare messaggi 
positivi contro il gioco patologico, le superstizioni e le false convinzioni numerologiche o 
statistiche. In secondo luogo occorre operare a livello ambientale perché i messaggi positivi passino 
anche attraverso la società, la scuola, la famiglia. Terzo livello di prevenzione è l' individuazione dei 
soggetti a rischio per motivi familiari o sociali sui quali intervenire con strategie preventive prima 
che prendano la via del gioco. Il quarto target è quello che soggetti che hanno giocato o giocano in 
maniera non ancora 'malata' ma problematica. In questo caso l' intervento può servire a evitare 
l' eventuale passaggio alla fase della dipendenza patologica". 



La Notri 
. ' 

Siracusa - La Regione interviene per curare la 
dipendenza del gioco. La ludopatia coinvolge 
circa il4% dei siciliani e colpisce duro in città 
e non si mira a prevenirla. 

Siracusa, 10 dicembre 2013- A Siracusa non si è mai fatto nulla di concreto in direzione della 
prevenzione di quello che rischia di diventare un cancro sociale che colpisce molte più 
famiglie di quanto in realtà s'immagina. Curare ma nuova malattia è una buona iniziativa 
dove si vede l'asp8 in prima linea, ma, come ogni sindrome deve essere prima che si formi 
negli individui. Hanno fatto più le campagne di informazione contro l'alcolismo o le tentate 
cure? La risposta è semplice perchè intuibile, e questo deve affiorare anche nelle iniziative 
delle Asp nel campo degli ammalati del gioco. Fino ad ora nulla si è visto come iniziative locali 
sulla Ludopatia, cioè la febbre del gioco d'azzardo e si spera in un cambio di tendenza, visto 
che gli schiavi delle slot machine e delle sale bingo sono in crescita anche in Sicilia. Anche se 
è difficile stabilire con precisione l'entità del fenomeno, recenti stime provenienti 
dall'assessorato regionale Sanità dicono che la febbra del gioco coinvolge una quotafra il2 ed 
il 4% della popolazione. Ora potrà essere curata dal servizio sanitario regionale grazie 
all'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza. La dipendenza da gioco d'azzardo, si stima 
che possa coinvolgere una quota fra il 2 e il 4% della popolazione. La febbre del gioco 
considerata per anni un semplice vizio è, in realtà, una vera e propria malattia tanto da essere 
stata recentemente inserita nei LEA ovvero i livelli essenziali di assistenza (maggio 2013). La 
malattia del gioco, quindi, può essere curata e per farlo ci si può rivolgere al sistema sanitario, ma 
può anche essere prevenuta. "L'inserimento nei livelli essenziali di assistenza è un passaggio 
importante ma non sufficiente- dice Ignazio Tozzo dirigente generale del dipartimento Attività 
sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione siciliana - occorre individuare risorse 
precise da assegnare specificamente a questo settore per poter, così, garantire ai malati di gioco 
d'azzardo un sistema di cura all'interno del sistema sanitario e redigere piani di prevenzione che 
fino ad oggi non esistono". "La Sicilia si sta attrezzando - aggiunge Tozzo - individuando i 



referenti in ogni Asp per questo settore. A breve riusciremo a dar vita a veri e propri ambulatori 
territoriali ai quali i malati potranno rivolgersi per essere curati dalla dipendenza da gioco 
d'azzardo all'interno delle Asp". Secondo le più recenti stime la ludopatia colpisce i maschi in 
età adolescenziale quindi intorno al 15-16 anni ed è una malattia che si può protrarre per decenni se 
non curata, fino a portare alle conseguenze peggiori quelle che causano il dissipamento di interi 
patrimoni e la distruzione di famiglie sane. Le donne non sono immuni dalla febbre da gioco. Per · 
loro, però, la malattia insorge dopo i vent' anni. Si registrano casi in cui si presenta anche intorno ai 
40. "Si stima che in Italia - dice Daniele La Barbera direttore della clinica di psichiatria 
dell'Università di Palermo - le persone dipendenti dal gioco d' azzardo siano 800 mila". In base a 
ciò in Sicilia gli affetti da questa patologia sarebbero fra 80 e l 00 mila. Se, però, si considerano i 
dati degli studi americani sulla materia, secondo i quali l'incidenza andrebbe valutata fra il 2 ed il 
4% della popolazione, i malati in Sicilia potrebbero raggiungere addirittura cifre più alte ovvero fra 
i 100 ed i 200 mila. "Non ci sono stime regionali ma il dato siciliano appare sovrapponibile a 
quello nazionale - precisa La Barbera - in ogni caso un fenomeno sociale preoccupante". "E ' 
difficile individuare percorsi per prevenire l' insorgenza di questa patologia- aggiunge La Barbera 
almeno a breve termine. Si tratta di una malattia sociale multifattoriale. Essa è legata sia ad aspetti 
educativi che familiari , ma anche alle condizioni socio economiche, alle difficoltà relazionali ed ai 
modelli pedagogici" . "In un periodo di crisi come quello che si sta attraversando, poi- conclude 
La Barbera - la ludopatia rischia di crescere. Sono in tanti, infatti, a tentare la sorte per reperire 
fonti di reddito che non riescono a trovare per vie ordinarie e questo avvicina più persone al gioco 
aumentando il rischio di dipendenza patologica". Molti rischi, dunque, e pochi strumenti per 
fronteggiare il problema che solo negli ultimi anni si è cominciato ad affrontare con un approccio 
non solo repressivo ma sanitario integrato. Per questo la Regione siciliana, oltre a dar vita ad 
ambulatori di riferimento in ogni Asp, è intenzionata a individuare strategie in quattro fasi per la 
prevenzione "In fase di predisposizione del nuovo piano regionale di prevenzione - dice Salvatore 
Requirez, dirigente del servizio promozione della salute della Regione siciliana - ho voluto 
inserire quattro elementi innovativi per la promozione della salute. In particolare,. Per quanto 
riguarda la Ludopatia, serve individuare i soggetti a rischio e lavorare alla prevenzione nel medio e 
nel lungo termine. Quattro le fasi. Il primo target è generale. Bisogna operare nel sistema 
dell ' infmmazione e inviare messaggi positivi contro il gioco patologico, le superstizioni e le false 
convinzioni numerologiche o statistiche. In secondo luogo occorre operare a livello ambientale 
perché i messaggi positivi passino anche attraverso la società, la scuola, la famiglia. Terzo livello di 
prevenzione è l'individuazione dei soggetti a rischio per motivi familiari o sociali sui quali 
intervenire con strategie preventive prima che prendano la via del gioco. Il quarto target è quello 
che soggetti che hanno giocato o giocano in maniera non ancora 'malata' ma problematica. In 
questo caso l'intervento può servire a evitare l'eventuale passaggio alla fase della dipendenza 
patologica". Una prima esperienza del genere, in Sicilia, in realtà esiste già e sarà usata come 
"pilota" per realizzare altri ambulatori. Sono stati 67 nel 2012 i pazienti trattati per dipendenza 
patologica da gioco d'azzardo nei Sert di Siracusa. A fornire il dato Roberto Cafiso: "per decreto 
legge, i giochi d' azzardo sono inibiti ai minori e l'accesso ai luoghi di cura è diretto e gratuito, 
come spiegato nelle locandine predisposte dall 'Azienda ed esposte in tutti i rivenditori con licenza 
di slot machine, scommesse o biglietti a verifica immediata" .La ludopatia "si conferma - continua 
Cafiso - un fenomeno abbastanza diffuso e pericoloso soprattutto tra i più giovani e per questo va 
arginato". Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale se si pensa che il ricorso al gioco 
d' azzardo è inversamente proporzionale all ' attuale crisi per la prospettiva illusoria di risolvere i 
propri problemi economici di colpo. L' accesso ai Sert è rapido (2 giorni il tempo medio di attesa) e 
prevede la presa in carico del paziente e dei suoi familiari . 
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Oggi e domani la seconda edizione del corso teorico-pratico sull'argomento 

Assistenza e trasporto neonato 
meno mortalità in provincia 
Il corso verterà sulle problematiche assistenziali del neonato alla na- . 
scita ed il suo trasporto con lezioni in aula, simulazione di casi clinici 
Oggi e domani è in program
ma la seconda edizione del 
"Corso Teorico-Pratico sul 
Trasporto del Neonato" orga
nizzato dall'Ufficio Formazio
ne dell'Asp di Siracusa diretto 
da Maria Rita Venusino in col
laborazione con l'UOC di Ne
onatologia con UTIN. 
Responsabile scientifico del 
corso è Massimo Tirantello 
dirigente medico dell'UOC 
di Neonatologia con UTIN 
dell'Ospedale Umberto l o di 
Siracusa. "E' stato possibile 
avviare i corsi - sottolinea Ti
rantello - grazie alla sensibili
tà e volontà espressa dal com
missario straordinario Mario 
Zappia sul problema del mi
glioramento dell'assistenza dei 
neonati, la stabilizzazione ed il 
trasporto neonatale in confor
mità all 'accordo stato-regione 
di dicembre 20 l O che obbliga 
e garantisce l'aggiornamento 
di tutto il personale che opera 
ed assiste il neonato dalla na
scita alla dimissione e durante 
il suo trasporto, e dal program
ma STEN dell'assessore regio
nale della Salute. Al termine 
di questa seconda edizione 
saranno aggiornati 48 tra pe
diatri, ostetrici, ginecologi, 
rianimatori ed infermieri che 
operano nei tre ospedali della 
nostra provincia Noto, Lentini 
e Siracusa". 
Il corso, svolto con il patro
cinio della Società italiana di 
Neonatologia, ha come obiet
tivo aggiornare ed uniformare 
l'assistenza del neonato, la sua 
stabilizzazione ed il trasporto 
secondo le nuove linee guida 
dell'American Accademy of 
Paediatric con l'obiettivo di ri
durre la mortalità e la morbili
tà neonatale cioè gli handicap. 
Docenti del corso sono diret
tori e dirigenti medici dei più 
importanti centri di assisten
za neonatale e delle unità di 
terapia intensiva neonatale di 
Catania, Siracusa e Ragusa. Il 
corso verterà sulle problema
tiche assistenziali del neonato 
alla nascita ed il suo trasporto 
con lezioni in aula, simulazio
ne di casi clinici controversi, 
prove pratiche su manichini e 
l'uso della termoculla da tra
sporto in ambulanza. "Grazie 
.......... ~ . ........ .. .................... : ..... __ ..... _ ...... ...... ...... ..... ....~ 

In foto, reparto di neonatologia. 

e del personale sanitario delle 
unità operative coinvolte, in 
atto - aggiunge Tirantello -
si stanno applicando le nuove 
linee guida con un evidente 

AVOLA 

miglioramento dell'assistenza 
e del trasporto del neonato. 
La consapevolezza che il la
voro avviato richiede fatica e 
sacrifici spinge tutto lo staff 

organizzativo del corso e la 
direzione generale a prosegui
re su questa strada che sta già 
portando ottimi risultati". 

R.L. 

Papa Francesco benedice 
i volontari di Meter 
Papa Francesco, con un telegramma firma- davanti alle parole del Papa", dice don Di Noto, 
to dal Segretario di Stato Pietro Parolin, ha ringraziando "monsignor Staglianò che si è fatto 
inviato la sua benedizione latore del telegramma, il Segre-
all' Associazione Meter di tario Paro l in e ovviamente Papa 
don Fortunato Di Noto in oc- Francesco. Torniamo a chieder-
casione dell'inaugurazione di gli di venire a toccare con mano 
Casa Meter avvenuta oggi ad la nostra realtà, rinnovando il 
Avola. Nel messaggio, per- nostro servizio per i bambini, 
venuto ali' Associazione per la società e la Chiesa cattolica 
mezzo del vescovo di Noto di cui siamo tutti figli". La Casa 
Antonio Staglianò - riferì- Meter - ricorda la nota - è una 
sce una nota dell'associazio- struttura, realizzata con fortis-
ne - il Papa "rivolge il suo simi sacrifici da parte di Meter, 
cordiale saluto, esprimendo ~-._ ___ -.:...::..>CLL.._-L..:L:.....I"'-"'E..ol che si occupa di accompagnare 
compiacimento per la prov- le piccole vittime dell'abuso. 
vida istituzione ed esortando a proseguire sulla Una Casa nel cuore della città di Avola a servi
strada del generoso impegno a servizio dei più zio di tutto il territorio siciliano e nazionale. Casa 
piccoli, sempre animati da sentimenti di genu- Meter offre un ambiente sereno in cui il piccolo 
in a carità e di amore al prossimo". Francesco, può iniziare un percorso di assistenza spirituale e 
ancora una volta. ha chiesto, nel suo messaggio psicologica pensata da Meter per aiutare la vittima 


