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orma 
.~·dicembre 17th, 2013 &Giornale Siracusa 

Siracusa Notizie: è stato inaugurato ieri mattina all'ospedale Rizza di viale Epipoli il 
nuovo centro di senologia. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del 
commissario straordinario dell' Asp, Mario Zappia del sindaco Giancarlo Garozzo e 
della parlamentare regionale, Marika Cirone Di Marco. 

"L 'apertura del nuovo Centro, dove confluirà tutta l 'attività di senologia clinica 
precedentemente svolta nel presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa- ha detto il 
commissario straordinario Mario Zappia- consentirà l 'avvio del programma di 
screening oncologico mamma grafico anche nel capoluogo e nei comuni limitrofi, 
mentre tale programma è ormai in via di completamento nei comuni della zona sud e 
della zona montana che afferiscono al Centro Screening di Noto. L 'istituzione del 
Centro rientra in un contesto più ampio di completamento dei servizi oncologici in 
questa provincia". 



LA TV DELlA TIJA Q IIÀ 
sanità 

SIRACUSAINAUGURATO IL NUOVO CENTRO DI SENOLOGIA 

Parte la campagna di screening mammografico nel capoluogo. 

Il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa Mario Zappia insieme con i direttori 
sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Vincenzo Magnano, la responsabile del 
Centro gestionale screening Sabina Malignaggi e la referente per lo screening 
mammografico Mariangela Adamo, ha inaugurato stamane il Centro di Senologia ubicato 
nel presidio ospedaliero A. Rizza di viale Epipoli. 

A benedire i locali della nuova struttura è stato l'arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore 
Pappalardo alla presenza del testimoniai della campagna di screening, il siracusano 
campione di apnea Enzo Maiorca, delle autorità civili, politiche e militari, delle 
organizzazioni sindacali e delle associazioni del terzo settore, di dirigenti e personale 
medico aziendale. 

Soddisfazione ha espresso il commissario straordinario Mario Zappia: "L'apertura del 
nuovo Centro, dove da oggi confluirà tutta l'attività di senologia clinica precedentemente 
svolta nel presidio ospedaliero Umberto l di Siracusa - ha annunciato - consentirà l'awio 
del programma di screening oncologico mammografico anche nel capoluogo e nei comuni 



limitrofi, mentre lo stesso programma è ormai in via di completamento nei comuni della 
zona sud e montana che afferiscono al Centro Screening di Noto". 

"La finalità degli screening - ha ricordato il direttore sanitario Anselmo Madeddu - è la 
guarigione o la riduzione di mortalità mediante una diagnosi precoce dei casi di tumore e 
di lesioni precancerose, con un trattamento chirurgico meno invasivo e più accettabile in 
grado di garantire una migliore qualità di vita". 

11 nuovo Centro di Senologia di Siracusa è dotato di ampi locali posti al piano interrato del 
presidio Rizza, di mammografo digitale ed ecografo, con una equipe composta da due 
medici radiologi e tre tecnici di radiologia. 

A completamento della Senologia nella provincia di Siracusa, a breve sarà avviata una 
analoga iniziativa nel presidio ospedaliero di Augusta, all'interno della struttura guidata dal 
direttore di Radiodiagnostica e senologo Giuseppe Pisani, per le donne residenti nel 
Distretto sanitario megarese e della zona nord, ed è in programma la creazione di una 
Unità operativa senologica diagnostica di terzo livello nel nuovo ospedale di Lentini. 

Il direttore della Radiodiagnostica di Avola e Siracusa Capodieci ha inoltre awiato le 
prenotazioni per esami di risonanza magnetica nucleare mammaria nelle due Unità di 
Siracusa ed Avola mentre il nuovo Centro Senologico di Siracusa sarà punto di riferimento 
provinciale per gli esami di biopsia della mammella che attualmente vengono eseguiti 
soltanto all'ospedale di Lentini. 

"Le moderne tecnologie a disposizione - ha spiegato il commissario straordinario Mario 
Zappia - consentiranno di integrare con la risonanza magnetica i percorsi diagnostici per le 
pazienti sintomatiche che fino a qualche tempo fa era necessario avviare verso altre 
province della Sicilia. Parallelamente l'Azienda ha investito in formazione stipulando 
convenzioni con altri Centri di Senologia che hanno accolto i professionisti siracusani negli 
ultimi mesi consentendo loro di acquisire il know-how necessario per garantire una 
ottimale qualità professionale delle prestazioni erogate. Con il supporto concreto del 
Governo regionale e dall'Assessorato della Salute, siamo impegnati incessantemente in 
una svolta epocale rispetto al passato, per far si che questa provincia diventi autonoma, 
dotandola gradualmente di tutti quei servizi sanitari indispensabili a rispondere 
adeguatamente ai bisogni dei cittadini senza che gli stessi abbiano più bisogno di ricorrere 
ai viaggi della speranza. Mi riferisco, tra l'altro, sempre nel campo oncologico, alla 
Radioterapia e alla Tac/Pet che, com'è noto, saranno presto una realtà in un territorio che 
ne è stato da sempre sprovvisto costringendo i pazienti a subire innumerevoli disagi". 

Nel corso della cerimonia, nell'aula magna del presidio di viale Epipoli, sono stati illustrati 
le modalità di adesione, la campagna di informazione e di sensibilizzazione nonché i 
risultati ottenuti fino ad oggi nel programma complessivo di screening oncologici che 
riguarda la mammella, il colon retto e il collo dell'utero avviati nel2010 daii'Asp di Siracusa 
secondo le direttive dell'Assessorato regionale della Salute. 

Lo screening per la prevenzione del tumore della mammella nel territorio della provincia 
aretusea è iniziato a maggio 2012 e ad oggi ha coperto il 60% circa della popolazione 
target femminile fra 50 e 69 anni della zona sud e di quella montana. Con l'apertura del 
Centro di Senologia del capoluogo già in questi giorni sono partite le lettere-invito alle 
donne residenti nel comune di Siracusa che potranno sottoporsi gratuitamente agli esami 



diagnostici previsti e, nel caso in cui il referto sia dubbio o sospetto, sono previsti ulteriori 
approfondimenti fino al trattamento completo della malattia. 

Al fine di aumentare l'adesione a tutti gli screening sono stati previsti ulteriori incontri con i 
medici di medicina generale e riproposta una campagna di informazione e di 
sensibilizzazione con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, distribuzione di 
brochure e affissione di manifesti nonché con la rimessa in onda nelle emittenti televisive 
dello spot che vede protagonista il testimoniai Enzo Maiorca, realizzato dall'Ufficio Stampa 
e dall'Unità operativa Educazione alla Salute di cui è responsabile Alfonso Nicita. 

Basti pensare che dalle mammografie eseguite sino ad oggi sulle donne che hanno 
risposto all'appello, sono stati svolti oltre 35 approfondimenti per casi dubbi o sospetti e 1 O 
sono risultati cancri così come dallo screening per H cervicarcinoma, per cui è stata 
raggiunta la copertura del100%, sono emerse 52 displasie ed un adenocarcinoma. 

Lo screening del colon retto, rivolto ad una popolazione di 96.700 tra uomini e donne di 
età compresa tra 50 e 69 anni, ha raggiunto ad oggi una copertura dell'81% ed ha 
consentito di individuare 20 cancri e ben 180 adenomi tra cancerizzati ed in fase iniziale. 
L'1,7% cioè degli esaminati aveva una lesione tumorale o pretumorale. 

Ad illustrare i dati è stata la responsabile del Centro Screening Sabina Malignaggi, mentre 
il direttore della Radiodiagnostica di Avola e Siracusa Giuseppe Capodieci e il direttore 
della Chirurgia di Lentini Giovanni Trombatore sono intervenuti sugli approfondimenti 
diagnostici e terapeutici di secondo e terzo livello e sulle ulteriori iniziative in itinere in 
provincia. 

16/12/2013116:39 



AGENPARL, L'INFORMAZIONE CHE CERCAVI 

SANITA' SICILIA: ASP SIRACUSA, INAUGURATO NUOVO CENTRO DI 
SENOLOGIA 
Scritto da aldri/com 16 dicembre 2013 

{AGENPARL) - Siracusa, 16 dic -Il commissario straordinario deli'Asp di Siracusa Mario Zappia insieme 

con i direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Vincenzo Magnano, la responsabile del Centro 

gestionale screening Sabina Malignaggi e la referente per lo screening mammografico Mariangela Adamo, 

ha inaugurato stamane il Centro di Senologia ubicato nel presidio ospedaliero A Rizza di viale Epipoli. A 
benedire i locali della nuova struttura è stato l'arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore Pappalardo alla 

presenza del testimoniai della campagna di screening, il siracusano campione di apnea Enzo Maiorca, delle 

autorita civili, politiche e militari, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni del terzo settore, di 

dirigenti e personale medico aziendale.Soddisfazione ha espresso il commissario straordinario Mario 

Zappia: "L'apertura del nuovo Centro, dove da oggi confluirà tutta l'attività di senologia clinica 

precedentemente svolta nel presidio ospedaliero Umberto l di Siracusa - ha annunciato- consentirà l'avvio 

del programma di screening oncologico mammografico anche nel capoluogo e nei comuni limitrofi, mentre lo 

stesso programma è ormai in via di completamento nei comuni della zona sud e montana che afferiscono al 

Centro Screening di Noto". "La finalità degli screening- ha ricordato il direttore sanitario Anselmo Madeddu 

- è la guarigione o la riduzione di mortalità mediante una diagnosi precoce dei casi di tumore e di lesioni 

precancerose, con un trattamento chirurgico meno invasivo e più accettabile in grado di garantire una 

migliore qualita di vita". Il nuovo Centro di Senologia di Siracusa è dotato di ampi locali posti al piano 

interrato del presidio Rizza, di mammografo digitale ed ecografo, con una equipe composta da due medici 

radiologi e tre tecnici di radiologia. A completamento della Senologia nella provincia di Siracusa, a breve 

sarà awiata una analoga iniziativa nel presidio ospedaliero di Augusta, all'interno della struttura guidata dal 

direttore di Radiodiagnostica e senologo Giuseppe Pisani, per le donne residenti nel Distretto sanitario 

megarese e della zona nord, ed è in programma la creazione di una Unità operativa senologica diagnostica 

di terzo livello nel nuovo ospedale di Lentini. Il direttore della Radiodiagnostica di Avola e Siracusa 

Capodieci ha inoltre avviato le prenotazioni per esami di risonanza magnetica nucleare mammaria nelle due 

Unità di Siracusa ed Avola mentre il nuovo Centro Senologico di Siracusa sarà punto di riferimento 

provinciale per gli esami di biopsia della mammella che attualmente vengono eseguiti soltanto all'ospedale di 

Lentini. "Le moderne tecnologie a disposizione - ha spiegato il commissario straordinario Mario Zappia -



consentiranno di integrare con la risonanza magnetica i percorsi diagnostici per le pazienti sintomatiche che 

fino a qualche tempo fa era necessario avviare verso altre province della Sicilia. Parallelamente l'Azienda ha 

investito in formazione stipulando convenzioni con altri Centri di Senologia che hanno accolto i professionisti 

siracusani negli ultimi mesi consentendo loro di acquisire il know-how necessario per garantire una ottimale 

qualità professionale delle prestazioni erogate. Con il supporto concreto del Governo regionale e 

dall'Assessorato della Salute, siamo impegnati incessantemente in una svolta epocale rispetto al passato, 

per far sì che questa provincia diventi autonoma, dotandola gradualmente di tutti quei servizi sanitari 

indispensabili a rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini senza che gli stessi abbiano più bisogno di 

ricorrere ai viaggi della speranza. Mi riferisco, tra l'altro, sempre nel campo oncologico, alla Radioterapia e 

alla Tac/Pet che, com'è noto, saranno presto una realtà in un territorio che ne è stato da sempre sprovvisto 

costringendo i pazienti a subire innumerevoli disagi". Nel corso della cerimonia, nell'aula magna del presidio 

di viale Epipoli, sono stat"1 ·Illustrati le moda1"1tà di adesione, la campagna di informazione e di 

sensibilizzazione nonché i risultati ottenuti fino ad oggi nel programma complessivo di screening oncologici 

che riguarda la mammella, il colon retto e il collo dell'utero avviati nel 2010 daii'Asp di Siracusa secondo le 

direttive dell'Assessorato regionale della Salute. Lo screening per la prevenzione del tumore della mammella 

nel territorio della provincia aretusea è iniziato a maggio 2012 e ad oggi ha coperto il 60% circa della 

popolazione target femminile fra 50 e 69 anni della zona sud e di quella montana. Con l'apertura del Centro 

di Senologia del capoluogo già in questi giorni sono partite le lettere-invito alle donne residenti nel comune di 

Siracusa che potranno sottoporsi gratuitamente agli esami diagnostici previsti e, nel caso in cui il referto sia 

dubbio o sospetto, sono previsti ulteriori approfondimenfl f1no al trattamento completo della malattia. Al f1ne 

di aumentare l'adesione a tutti gli screening sono stati previsti ulteriori incontri con i medici di medicina 

generale e riproposta una campagna di informazione e di sensibilizzazione con il coinvolgimento delle 

associazioni di volontariato, distribuzione di brochure e affissione di manifesti nonché con la rimessa in onda 

nelle emittenti televisive dello spot che vede protagonista il testimoniai Enzo Maiorca, realizzato dall'Ufficio 

Stampa e dall'Unità operativa Educazione alla Salute di cui è responsabile Alfonso Nicita. Basti pensare che 

dalle mammografie eseguite sino ad oggi sulle donne che hanno risposto all'appello, sono stati svolti oltre 

35 approfondimenti per casi dubbi o sospetti e 10 sono risultati cancri così come dallo screening per il 

cervicarcinoma, per cui è stata raggiunta la copertura del 100%, sono emerse 52 displasie ed un 

adenocarcinoma. Lo screening del colon retto, rivolto ad una popolazione di 96.700 tra uomini e donne di età 

compresa tra 50 e 69 anni, ha raggiunto ad oggi una copertura dell'81% ed ha consentito di individuare 20 

cancri e ben 180 adenomi tra cancerizzati ed in fase iniziale. L'1,7% cioè degli esaminati aveva una lesione 

tumorale o pretumorale.Ad illustrare i dati è stata la responsabile del Centro Screening Sabina Malignaggi, 

mentre il direttore della Radiodiagnostica di Avola e Siracusa Giuseppe Capodieci e il direttore della 

Chirurgia di Lentini Giovanni Trombatore sono intervenuti sugli approfondimenti diagnostici e terapeutici di 

secondo e terzo livello e sulle ulteriori iniziative in itinere in provincia. 



Siracusa, Inaugurato stamane il nuovo centro 
di Senologia presso l'Ospedale Rizza 

16 Dicembre 2013 

Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa 
Mario Zappia insieme con i direttori sanitario e 
amministrativo Anselmo Madeddu e Vincenzo 
Magnano, la responsabile del Centro gestionale 

~· screening Sabina Malignaggi e la referente per lo l screening mammografico Mariangela Adamo, ha 
inaugurato stamane il Centro di Senologia ubicato 
nel presidio ospedali ero A. Rizza di viale Epipoli. 

A benedire i locali della nuova struttura è stato l'arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore 
Pappalardo alla presenza del testimoniai della campagna di screening, il siracusano campione di 
apnea Enzo Maiorca, delle autorità civili, politiche e militari, delle organizzazioni sindacali e delle 
associazioni del terzo settore, di dirigenti e personale medico aziendale. 

Soddisfazione ha espresso il commissario straordinario Mario Zappia: "L ·apertura del nuovo 
Centro, dove da oggi confluirà tutta l 'attività di senologia clinica precedentemente svolta nel 
presidio ospeda/iero Umberto I di Siracusa- ha annunciato- consentirà l 'avvio del programma di 
screening oncologico mammografico anche nel capoluogo e nei comuni limitro.fì, mentre lo stesso 
programma è ormai in via di completamento nei comuni della zona sud e montana che afferiscono 
al Centro Screening di Noto". 

"La finalità degli screening- ha ricordato il direttore sanitario Anselmo Madeddu- è la guarigione 
o la riduzione di mortalità mediante una diagnosi precoce dei casi di tumore e di lesioni 
precancerose, con un trattamento chirurgico meno invasivo e più accettabile in grado di garantire 
una migliore qualità di vita". 

Il nuovo Centro di Senologia di Siracusa è dotato di ampi locali posti al piano interrato del presidio 
Rizza, di mammografo digitale ed ecografo, con una equipe composta da due medici radiologi e tre 
tecnici di radiologia. 

A completamento della Senologia nella provincia di Siracusa, a breve sarà avviata una analoga 
iniziativa nel presidio ospedaliero di Augusta, all'interno della struttura guidata dal direttore di 
Radiodiagnostica e senologo Giuseppe Pisani, per le donne residenti nel Distretto sanitario 



megarese e della zona nord, ed è in programma la creazione di una Unità operativa seno logica 
diagnostica di terzo livello nel nuovo ospedale di Lentini. 

Il direttore della Radiodiagnostica di A vola e Siracusa Capodieci ha inoltre avviato le prenotazioni 
per esami di risonanza magnetica nucleare mammaria nelle due Unità di Siracusa ed Avola mentre 
il nuovo Centro Senologico di Siracusa sarà punto di riferimento provinciale per gli esami di 
biopsia della mammella che attualmente vengono eseguiti soltanto all'ospedale di Lentini. 

"Le moderne tecnologie a disposizione ~ ha spiegato il commissario straordinario Mario Zappia ~ 
consentiranno di integrare con la risonanza magnetica i percorsi diagnostici per le pazienti 
sintomatiche che fino a qualche tempo fa era necessario avviare verso altre province della Sicilia. 
Parallelamente l 'Azienda ha investito informazione stipulando convenzioni con altri Centri di 
Senologia che hanno accolto i professionisti siracusani negli ultimi mesi consentendo loro di 
acquisire il know-how necessario per garantire una ottima/e qualità professionale delle prestazioni 
erogate. 

Con il supporto concreto del Governo regionale e dal! 'Assessorato della Salute, siamo impegnati 
incessantemente in una svolta epocale rispetto al passato, per far sì che questa provincia diventi 
autonoma, dotandola gradualmente di tutti quei servizi sanitari indispensabili a rispondere 
adeguatamente ai bisogni dei cittadini senza che gli stessi abbiano più bisogno di ricorrere ai 
viaggi della speranza. Mi riferisco, tra l 'altro, sempre nel campo oncologico, alla Radioterapia e 
alla Tac/P et che, com 'è noto, saranno presto una realtà in un territorio che ne è stato da sempre 
sprovvisto costringendo i pazienti a subire innumerevoli disagi". 

Nel corso della cerimonia, nell'aula magna del presidio di viale Epipoli, sono stati illustrati le 
modalità di adesione, la campagna di informazione e di sensibilizzazione nonché i risultati ottenuti 
fino ad oggi nel programma complessivo di screening oncologici che riguarda la mammella, il 
colon retto e il collo dell'utero avviati nel2010 dall'Asp di Siracusa secondo le direttive 
dell'Assessorato regionale della Salute. 

Lo screening per la prevenzione del tumore della mammella nel territorio della provincia aretusea è 
iniziato a maggio 2012 e ad oggi ha coperto il60% circa della popolazione target fenuninile fra 50 e 
69 anni della zona sud e di quella montana. Con l'apertura del Centro di Senologia del capoluogo 
già in questi giorni sono partite le lettere~ invito alle donne residenti nel comune di Siracusa che 
potranno sottoporsi gratuitamente agli esami diagnostici previsti e, nel caso in cui il referto sia 
dubbio o sospetto, sono previsti ulteriori approfondimenti fino al trattamento completo della 
malattia. 

Al fine di aumentare l'adesione a tutti gli screening sono stati previsti ulteriori incontri con i medici 
di medicina generale e riproposta una campagna di informazione e di sensibilizzazione con il 
coinvolgimento delle associazioni di volontariato, distribuzione di brochure e affissione di manifesti 
nonché con la rimessa in onda nelle emittenti televisive dello spot che vede protagonista il 
testimoniai Enzo Maiorca, realizzato dall'Ufficio Stampa e dall'Unità operativa Educazione alla 
Salute di cui è responsabile Alfonso Nicita. 

Basti pensare che dalle mammografie eseguite sino ad oggi sulle donne che hanno risposto 
all'appello, sono stati svolti oltre 35 approfondimenti per casi dubbi o sospetti e lO sono risultati 



cancri così come dallo screening per il cervi carcinoma, per cui è stata raggiunta la copertura del 
l 00%, sono emerse 52 displasie ed un adenocarcinoma. 

Lo screening del colon retto, rivolto ad una popolazione di 96.700 tra uomini e donne di età 
compresa tra 50 e 69 anni, ha raggiunto ad oggi una copertura de11'8l% ed ha consentito di 
individuare 20 cancri e ben 180 adenomi tra cancerizzati ed in fase iniziale. L'l,?% cioè degli 
esaminati aveva una lesione tumorale o pretumorale. 

Ad illustrare i dati è stata la responsabile del Centro Screening Sabina Malignaggi, mentre il 
direttore della Radiodiagnostica di Avola e Siracusa Giuseppe Capodieci e il direttore della 
Chirurgia di Lentini Giovanni Trombatore sono intervenuti sugli approfondimenti diagnostici e 
terapeutici di secondo e terzo livello e sulle ulteriori iniziative in itinere in provincia. 



Giornale di Siracusa 
l l QUOTI D l A N O ON LI N E D EL LA P ROVI N C l A D l S l RAC USA - OirettoreGianni Contino 

Siracusa: senologia, il nuovo centro inaugurato 
all'ospedale Rizza 
Pubblicato da Giornale Siracusa an 17/12/2013 at 00:32 

Siracusa Notizie: è stato inaugurato ieri mattina all'ospedale Rizza di viale Epipoli il 
nuovo centro di senologia. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del 
commissario straordinario del!' Asp, Mario Zappia del sindaco Giancarlo Garozzo e 
della parlamentare regionale, Marika Cirone Di Marco. 

"L 'apertura del nuovo Centro, dove confluirà tutta l 'attività di senologia clinica 
precedentemente svolta nel presidio ospedali ero Umberto I di Siracusa -ha detto il 
commissario straordinario Mario Zappia- consentirà l 'avvio del programma di 
screening oncologico mamma grafico anche nel capoluogo e nei comuni limitrofi, 
mentre tale programma è ormai in via di completamento nei comuni della zona sud e 
della zona montana che afferiscono al Centro Screening di Noto. L 'istituzione del 
Centro rientra in un contesto più ampio di completamento dei servizi oncologici in 
questa provincia". 
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R1zzo e i ò'enatori Cnwlfo e 

Bcrtormta. c 
.. 1[ senso detl'opoeraz.ione 

<1fferma Stefano Zito. \>icepre· 
sidcmc clcUa commissione Sa
nità dd l'An;- è quello di tirarr 
un sas.~o nel!u Slagnu. Lil no
stra presenza negli ospt.'(bli 
indurrà gH operatori a venire 
a parlare con noi e a r!l({:on· 
tarci rose ~.:he altrimenti non 
potremmo mai Yf'nirc a S<tf'<"· 
1\". Dovunque abbiarnu raccul
ro lamentele per la carel17..ol di 
personale. Cercheremo però 
di capire quanto queste caren
ze dipendano da buchi nelle 
piante organithc c quando d<t 
fenomeni Ji imbu.«:<lmèntn ... 

L'inizialiva dei parhlmellla· 
ri ha riscosso anche parecrhi 
consensi tra i mmid bian<:hi. 
Alcuni d t loro hanno battezza
to l'opcn~:~:ion-c «UilCI rivolu
ziunc copernicana~, visto che 
~mai in precedenzlllil polit.icll 
si era interess.lti.J così d<t vid
no dc\l.a sanità,., sostengono i 
Cinques(el!e ... 
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SANITA' Ieri mattina l'inaugurazione della struttura nei padiglioni dell'ospedale ''Rizza" 

Il centro di senologia è adesso una realtà 
Santi Pricone 

La L'iJValleria e sr.ata rispeH<ltLi: 
il diretwre generole deli'A>p 
\ot.ario Z.appi.a e il sindaco GiJ.n· 
o:.:.iirlo G~ro:t.:zo hanno l.;:~sci(lto. 
ieri rnnttina nel piar1o mtcrrat.o 
dell'ospedale "'Rizza'"'. che fo:->se 
il Uepumw regionale Marika Ci
rone Di :Vfilrco n t.1gliare il n'-l
srro del nuovo Centro- di Se-no
logi;;~ (kli'AziC'n<l,l sJnìttlrÌ.:I, 
cnn l'arcivt~scovo m(]nsignor 
Salvawn: Pappalardo che ha 
i1np.anim uua h-cncdizionc. 

Dotato di un mammogr •. lfo 
digitJie. di un ecografo e gesrn:o 
d;1 un 'c-.quipc- form;=tW cb d w· 

nw.:lici r~~diolugi e In~ radioL~~c
ni-ci, iJ tèrHto ha ·'eredir.a.co"' per 
imeru LHth·ità di senulugia di
nica che venh-·<I.svolta nel naso· 
com io ··umb€rto 1•· e sarà punto 
di rlknmc-nro p<'f ttm~ la pro
vim:ta rigu.F.~rd(] rtgli esami c.h 
biops.ia alla rn.:unmella. 

In vinll de-llJ llu\'ìrà. I'Asp liJ 

messo in mom. con un testimo
niai d·ecce:z.ione come il plonie
rt ,1pncist~t F.nzo Maiorra, un;t 
camr.-tgn:l di ~t:n·r·ning m;·lm
mn~rafito ri'lervata all'ureilZ<I 
del .:apoluogo, dopo yuclla et· 
fettuar.a per le- zone sud e mon· 
r;mJ della provinci-a nel m~ggio 
d.-:--1 2012, che l'oil1\'olsr., C:(Hn(' 

ricurd:-1 L t l di:~ IL:! r(~:o;pcllh:ll>rk dr· l 
Cenrro . .:;creenlng Sabina Mali
gnaggi e dalla relereme Ma· 
riangeln Adamo. il 60 per cento 
deiJe donne tra i 50 e i 69 anni. 

A rim;:lrç(lrc l'unport~n"/.;:1 

dcll'adt.:"Sinnc ad lnizifltivc clw 
spi[lgotto all'i:lutnturel.:t ddlà 
sal Uh~. valgJIW le cifre snoc
doJme- d.::t Z<.tppia, reliHive et 
precedenti monirorJggì Asp 
Stlllt~ p-opol;:~:t.1onc mir;ui al 
-u·n-ic:trcin(Jm:l, t:un la SCOJH'r

m di 52 dlspla:>:ie ed Liti adetw~ 
~.:ardnoma. c al ..:olon reno: i 11 

quest'ultimo caso .sono S{J.ti 

individuati 20 tumori e addi-
ri~tllra l8Uad~nam1. ..c Zappia durante l'lllaugur'8710ne 
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Ispezione 
dei grillini 
negli ospedali 
••• Carenza di personale prati
camente ovunque, contratti in 
scadenza che rischiano di man
dare in tilt parecchi reparti, at
trezzature nuove, ma pratica
mente inutilizzate, attese lun
ghissime ai pronto soccorso e 
perfino progetti di ascensori sba
gliati che impediscono di sposta
re letti da un piano all'altro. E an
cora assenze per maternità che 
arrivano a durare perfino 4 anni 
e legge 104 nel mirino. Emerge 
da ispezione a sorpresa nei prin
cipali ospedali siciliani fatta da 
21 parlamentari regionali e nazio
nali del Movimento cinque Stel
le che hanno visitato alcuni re
parti degli ospedali di Villa Sofia 
(Palermo), Cannizzaro (Catania), 
Di Dio (Agrigento) Busacca (Sci
cli), S. Elia (Caltanissetta), Papar
do e Piemonte (Messina), Di Ma
ria (Avola), Trigona (Noto) e Vit
torio Emanuele Il (Castelvetra
no). 
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SANITA. Illustrati l dati della campagna di prevenzione: «Raggiunto il6o per cento delle pazienti» 

Ospedale <<Rizza>>, attivato 
il nuovo centro di senologia 
••• Attrezzato con strumen
ti digitali di tùtima generazio
ne ha come obiettivo quello 
di divulgare sul territorio la 
cultura della prevenzione e 
diagnosi precoce del tumore 
della mammella. È il centro di 
senologia dell'ospedale «Riz
za>) di viale Epipoli, allestito 
nel piano interrato della strut
tura ed inaugurato ieri matti
na alla presenza del sindaco 
Giancarlo Garozzo, del com
missario straordinario del
l' Asp, Mario Zappia dei diret
tori sanitario Anselmo Ma
deddu, di quello amministra
tivo Vincenzo Magnano, dei 
capi dipartimento di Chirur
gia e di Radiologia, Giovanni 
Trombatore e Giuseppe Capo
dieci e del testimoniai della 
campagna di prevenzione, il 
campione di apnea Enzo Ma
iorca. Alla presentazione, anti
cipata dalla benedizione del
l'arcivescovo monsignor Sal-
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Enzo Maiorca, Mario Zappia ed Anselmo Madeddu al «Rizza n. FOTO CILMI 

vatore Pappalardo, sono stati 
illustrati i metodi di divulga
zionedellacampagna e i risul
tati raggiunti nell'ambito del 
complessivo programma di 
screening oncologico su tutto 

il territorio provinciale. «Ab
biamo coperto fino ad oggi il 
60 per cento della popolazio
ne femminile della zona sud e 
montana- ha detto Zappia -, 
oggi avviamo il programma 

per poter raggiungere, con un 
invito che sarà spedito a casa, 
anche la popolazione femmi
nile dai 50 ai 69 anni in città e 
nei comuni più vicini al capo
luogo». 

!l reparto, coordinato da Sa
brinaMalignaggi, responsabi
le del centro gestionale scree
ning che comprende anche la 
prevenzione dal tumore del 
colon retto e del collo dell'ute
ro, ha come referente Marian
gelaAdamo. ((Uno degli obiet
tivi del programma- ha detto 
Madeddu- è quello di interve
nire in maniera precoce, tem
pestivae meno invasiva possi
bile per la rimozione del tu
more in fase iniziale con eleva
te possibilità di guarigione». 
Zappia ha inoltre aggiunto 
che il nuovo centro sarà il pun
to di riferimento provinciale 
per gli esami di biopsia della 
mammella. «È un traguardo 
importate - ha spiegato Zap
pia - che, con il sostegno del 
Governo regionale e dall'As
sessorato alla salute, sarà inte
grato con il servizio di radiote
rapia e tac pet in fase di realiz
zazione evitando, per molti 
pazienti, i viaggi della speran
za». (0 MB*) MARIELLA BIANCA 
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Venerdì prossimo l'assessore alla Sanità in città. 
Numerose le proposte 

Lentini. Entra finalmente nella fase attuativa l'Unita operativa di 081 
(Osservazione Breve Intensiva) al Pronto soccorso del locale presidio 
ospedaliero. 
A solennizzare l'avvenimento sarà l'assessore regionale alla Sanità 
Lucia Borsellino che, venerdì prossimo, sarà a Lentini per partecipare 
alla cerimonia inaugurale. Si attende ora un decisivo passo avanti verso il raggiungimento di un 
altro importante risultato: l'attivazione di un'unità di Rianimazione, con sei posti letto, dal 
momento che il Distretto Nord ne è privo. 
La visita dell'assessore Borsellino, potrebbe costituire un'ottima occasione per visionare altresì lo 
stato di abbandono in cui versa il vecchio ospedale cittadino. E' quanto auspicano anche due 
politici di lungo corso come Mario Pancari e Antonio Pino, che hanno lanciato un appello alle 
forze politiche tutte, ai vari livelli, affinché sappiano trovare una sintesi e valutare, di concerto con 
I'Asp, che ne detiene la proprietà, una congrua definizione sulla destinazione d'uso della vecchia 
struttura. 
«Si vuole evitare il rischio- sottolinea Pancari- che avanzi il degrado con la prospettiva che 
quello che fu l'edificio dell'ospedale potrebbe allungare l'elenco degli edifici abbandonati». Fra le 
tante ipotesi che fioccano circa la possibile fruizione dell'ex ospedale, campeggia quella 
finalizzata alla creazione di uno spazio aperto alle associazioni cittadine. Del resto un contenitore 
culturale, anche in considerazione della perdurante inagibilità dell'ex auditorium di via Focea, 
servirebbe eccome, sul territorio. 
A infiammare il dibattito ci ha pensato il presidente dell'Università della Terza Età, prof Renato 
Marino, già vice presidente della provincia e vicesindaco di Lentini, che ha lanciato anche la 
proposta di utilizzare un'ala della struttura per assicurare assistenza sociale e alimentare a 
famiglie della zona, tutte indigenti. Una quarantina di volontari, non lesinando impegno e sacrifici. 
hanno in passato offerto la loro collaborazione nell'assistere anche bambini afflitti da problemi 
fisici. L'iniziativa però fu destinata a naufragare per la mancanza di un locale idoneo alla bisogna 
La realtà è che i portoni del grande edificio a parte l'ambulatorio di Psichiatria, da più di due anni 
sono rimasti chiusi e nessuno è intervenuto per effettuare eventuali lavori di ordinaria 
manutenzione. Dato che la situazione è ad un punto morto, e proprio constatando la mancata 
riutilizzazione dell'immobile, è comunque positivo che stia cominciando a decollare e che, una 
volta tanto, si pensi per tempo alla destinazione di questo edificio pubblico 
GAETANO GIMMILLARO 

17/12/2013 

• 

http:/ /giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=228... 17/12/2013 
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Screening oncologico: individuati 45 casi in tre anni 
Cervicarcinoma, cancro al seno e al colon retto: il programma Asp per la diagnosi precoce. Ha aderito solo il20% della popolazione coinvolta 

( -~· ._,.,) 

\·- ' -

l siracusani non hanno aderito in maniera 
massiccia. Purtuttavia sono stati individua
ti 45 casi di tumore e oltre 200 lesioni che 
avrebbero potuto degenerare. E dò ha per
messo un elevato tasso di guarigione. Il 
programma di screening oncologico ha 
quindi centrato l'obiettivo: salvare più di 
una vita. 

Questo, in sintesi, il bilancio dei control
li che riguardano i tumori del collo dell'ute
ro, del colon retto e della mammella, avvia
ti nel2010 dali'Asp secondo le direttive del
l'assessorato regionale della Salute. 

È stata raggiunta la copertura del 100% 
per lo screening del carcinoma al collo del
l'utero rivulto a 112.705 donne. Hanno ade
rito per il21,3%con un totale di 21.155 esa
mi effettuati che hanno rivelato 51 displasie 
(20 gravi, IO moderate e 21 lievi) e un ade-

nocarcinoma. Dati che evidenziano come 
l'iniziativa si sia rivelata un successo. •Per
ché lo scopo del programma- spiega la dot
toressa Sabina Malignaggi, resjXInsabile del 
Centro gestionale screening- è individua
re lesioni pretumorali che. nella maggior 
parte dei casi, abbiamo potuto eliminare in 
maniera non invasiva, ossia togliendo l'ute
ro solo in4 casi su 30•. 

Ben più numerose le lesioni riscontrate 
nel corso dello screening del colon retto 
che riguarda 96.748 tra uomini e donne di 
un'età compresa fra i 50 e i 69anni. Forse in 
passato questi esami non erano così fre-
quenti, ma dagli 11.462 controlli eseguiti
registrata un'adesione del 15%- sono emer
si 20 casi di tumore e 180 adenomi, di cui 14 
cancerizzati. L'1,7% degli esaminati, cioè, 
aveva una lesione tumorale o pretumorale. 

! risultati del programma sono stati illu
strati nel corso dell'inaugurazione del Cen
tro di senologia dell'ospedale Rizza. •Un'oc
casione- ha detto il commissario straordi
nario Asp. Mario Zappia -che permetterà di 
proseguire lo screening oncologico mam
mografico in città e nei Comuni limitrofi, 
dato che al momento è in via di completa
mento nella zona sud e montana•. 

Il programma avviato nel 2012, infatti, a! 
momento ha coperto il60% de!la pojXIlazio
ne target Oò vuoi dire che sono state invi
tate 23.630 donne, di un'età compresa tra i 
50 e i 69 anni, per un totale di 4.035 control
li eseguiti. L'adesione è insomma stata pa
ri al 19,2%e ha portatoall'individuazionedi 
10 casi di cancro, mentre altri sono in fase di 
ulteriori accertamenti diagnostici. 

Un'attività preziosa. t:lato che i tumori a 

seno. come evidenzia il direttore sanitario 
deli'Asp, Anselmo Madeddu •sono in au
mento e anche tra le donne più giovani, 
quelle escluse dal programma di screening». 

Un programma che adesso -è il prossimo 
obiettivo deli'Asp- deve registrare una 
maggiore adesione. Per questo sono stati 
previsti ulteriori incontri con i medici di 
medicina generale e riproposta una campa
gna di informazione e di sensibilizzazione 
con il coinvolgimento delle associazioni di 
volontariato, distribuzione di brochure e 
affissione di manifesti. lnoltreverrà nuova
mente messo in onda, dalle emittenti tv, lo 
SjXIt che ha come protagonista Enzo Maior
ca. li re dell'apnea entrerà quindi nelle case 
dei siracusani per ricordare che •aderire al
lo screening significa mantenersi in salute•. 

PAOLAALTOMONYE 
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SIRACUSA 
IL CALO NASCITE REGISTRATO IN TUTT'ITALIA CONFERMATO A SIRACUSA • 

Meno parti e da donne attempate 
n calo delle nascite registrato in tutta Italia dalle 
indagini dell'lstat viene confermato anche dai 
dati che emergono sul territorio siracusano. Me-
no parti. e da mamme sempre più in là con l'età. 

Sul territorio nazionale nel2012 sono nati 12 
mila bambini in meno rispetto all'anno prece
dente. A Siracusa, invece, il decremento delle 
nascite, secondo i dati fomiti dall'anagrafe, e che 
vannodal2010al 2012 si attesta al -2,03%.Unnu
mero che però si impenna notevolmente quando 
si considerano anche i dati parziali di quest'anno, 
arrivando a una diminuzione dei neonati del 
15%. 

vello nazionale sia nel comune aretuseo. Nel Pae
se i bimbi nati da genitori italiani sono 54 mila in 
meno rispetto al2008. 

l figli di coppie straniere, inve1:e. sono aumen
tati, anche se in misura più contenuta rispetto 
agli anni precedenti (2.800 nati in più negli ulti
mi tre anni) e ammontano a poco meno di 80 mi
la nel2012 (i\15% del totale}. Senza considerare 
però le coppie miste. Qui l'incremento è del20%. 

2012 oltre il7%dei bambini è sta
to partorito da donne di almeno 
40anni. 

Un calo di nascite e un aumen
to dell'età media delle partorien
ti che. ancora una volta, viene ad
debitato alla crisi economica che 
attanaglia il Paese. 

, ~ 
Sono percentuali che si riferiscono però soltan

to ai residenti totali del comune siracusano. 
Quando. invece, consideriamo i numeri relativi ai 
parti effettuati negli ospedali di tutta la provincia 
il decremento arriva a! 17,26%. 

Le mamme italiane e siracusane hanoo dun
que sempre meno figli, mentre sono in contro
tendenza le nascite da genitori immigrati, sia. a li~ 

A Siracusa d sono stati 41 neonati. figli di extra
comunitari, nel2010 e65 nel2012, un'aumento 
pari al58.53%. Facendo però una media con i da
ti relativi ai primi 10 mesi di quest"anno i parti da 
madri straniere nel2013 si equivalgono con quel
li nel2010. 

Secondo i numeri emersi dall'uffido anagrafe 
gli extracomunitari più prolifici che risiedono 
nel nostro comune. provengono dal Marocco e 
dallo5li lanka e, in particolare, sono i cingalesi in 
àma alla classifica.. 

Inoltre, si è alzata l'età media delle madri: nel 

E' la mancanza di uno stipendio 
sicuro, e spesso anche di un lavo
ro, che pone un freno alle coppie 
che vorrebbero avere un figlio. 

•A causa del perdurare della crisi economica, in 
tanti non hanno i soldi per provvedere mensil
mente ai propri bisogni- dice il primario del re
parto di Neonatologia. Nino Bucolo- quindi le 
coppie sono sempre più restie a mettere al mon
do un bambino. Un neonato diventa quasi un 
lusso difficile da mantenere. 

Una flessione delle nascite è dunque naturale 
in queste condizioni di precari età. 

E' però vero che, con l'ir1cremento degli immi~ 
grati residenti nella nostra dttà.le madri extraco
munitarie sono aumentate notevolmente anche 
nel nostro reparto•. 

Un'ultimo dato che emerge dall'analisi statisti
ca è la prevelenza di neonati maschi rispetto al
le femmine. Un ultimo dato che emerge dall'ana
lisi statistica è la prevalenza di neonati maschi ri
spetto alle femmine. Sia sul territorio nazionale 

.29 
sia aretuseo.ln particolare, a Siracusa nel2010 so
no nati 498 maschi e 486 femmine; nel2011 so
no venuti al mondo 529 bambini e 444 bambine; 
nel2012 c'è stato ancora un incremento di fioc
chi azzuni con 531 neonati mentre sono stati 433 
i fiocchi rosa. le donne, però. sono molto più 
longeve rispetto agli uomini. 

E infine una curiosità: nel2011 sono circa 134 
mila in tutt'Italia i nati da genitori non coniuga
ti. l'Istituto di statistica rileva come il numero 
delle nasdte sia, di per se, in linea con l'anno pre
cedente, anche se a causa della forte diminuzio
ne dei ndti da coppie coniugate, il peso relativo 
dei figli "naturali" è aumentato, passando dal 
23,6% del2010 al24,5% del2011. 

In sostanza, un figlio su quattro nasce fuori dal 
matrimor1io, d fra che sale a uno su tre al Centro
Nord. 

L'incidenza, nel complesso, è triplicata rispet
to al1995, quando soltanto 1'8,1% delle nascite av
veniva da coppie non sposate. L'incremento più 
consistente negli ultimi anni si è verificato al 
Centro-Nord, dove i nati da genitori non coniuga
ti sono attualmente quasi i130%. 

BARBARABACCI 
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Stampa l'articolo Chiudi 

Cala il personale Ssn ma il costo del lavoro è il 
più alto della pubblica amministrazione 
di Manuela Perrone 

Continuano a diminuire i dipendenti pubblici: secondo il Conto annuale della Ragioneria dello Stato per il 2012 a 
fine 2013 è probabile una riduzione «SUi livelli registrati nel2012» {-1,4% sul2011 per un calo di 45.000 unita.). Nei 
primi sei mesi dell'anno nel quale si è confermato il 
blocco dellum aver si è registrata una riduzione della consistenza del personale complessiva dello 0,62%. Per il 
Ssn personale in calo, precari compresi, ma costo del lavoro sempre alto. 

Il personale stabile 

Nel 2012 i dipendenti della Pa a tempo indeterminato erano 3.238.474 {il 5,6% in meno rispetto ai 3,4 milioni del 
2007), il 55,5% dei quali è donna. La presenza femminile in termini percentuali continua a crescere ovunque, ma 
soprattutto nei settori dove è già largamente preminente: scuola e Servizio sanitario nazionale. 
In generale, il personale a tempo indeterminato si concentra per oltre due terzi in soli tre settori: la scuola (28,75%), 
la sanità (22,13%) e le Regioni e gli enti locali (15,92%). Il comparto più "asciugato" è la scuola, ma tutti i settori 
sono stati interessati dalla dieta, in particolare i ministeri, le autonomie locali e gli enti pubblici non economici. 
Per il Ssn la contrazione di dipendenti nel 2012 è stata di circa 9.000 unità {-1 ,3% rispetto al 2011 e anche al 2007), 
in linea con quella di tutto il pubblico impiego: dai 680.610 lavoratori stabili del2007 si è arrivati a 672.051. Nei primi 
sel mesi del 2013 il personale dipendente risulta in calo dello 0,23 per cento. Un rallentamento del trend in calo, che 
invece prosegue con ritmi sostenuti per enti locali, ministeri, agenzie fiscali e vigili del fuoco. 

Il personale precario 

Nelle Regioni e nel Ssn si concentrano, equamente suddivise, i due terzi delle unità annue di tempo determinato {le 
"unità annue" si ottengono sommando distintamente per categoria e per genere i mesi lavorati dal personale a 
termine e dividendo il totale di ciascuna categoria per i dodici mesi dell'anno). Su 80.413 precari, parliamo di oltre 
27.000 impiegati sia nelle Regioni che nella sanità pubblica (il3,9% del totale). Valori in calo, va però sottolineato: 
-8,7% nel Ssn rispetto al2011 e -24,6% rispetto al 2007. 
Nel 2012, in tutta la Pa, sono state registrate quasi 2.300 stabilizzazioni, di cui 1.449 nel Ssn. Ma l'effetto delle 
norme che le hanno consentite- Finanziaria 2007, Finanziaria 2008 e legge 10212009 ~si sta esaurendo. 
Sia le Regioni che il Servizio sanitario continuano a registrare cali della spesa per il personale precario. Per la 
sanità il costo per il tempo determinato {è l'unico comparto a inviare i valori di competenza e non di cassa) risulta in 
diminuzione del 5% rispetto al 2011, per un calo complessivo del 7% rispetto al 2007. La spesa per i contratti di 
formazione lavoro si è praticamente azzerata. 

Co.co.co e consulenze 

Nel 2012 il numero dei contratti di collaborazione è tornato a ridursi, dopo la stasi dell'anno precedente: in tutto 
sono stati 37.443, dei quali 6.856 nel Ssn, in calo del 7% rispetto al 2010. Una «riduzione apprezzabile)), nota la 
Ragioneria, ~~che ha portato i valori di quest'anno quasi a dimezzaere quelli del2007». 
Anche la spesa per il Servizio sanitario è più che dimezzata {-53,8% rispettp al 2007), a quota 130,88 milioni di 
euro. Ma il costo resta elevatissimo. «Pur avendo un numero di contratti assai inferiore a quello dell'Università o 
delle Regioni e autonomie locali - si legge nell'analisi del Conto annuale - presenta un costo assai superiore alla 
spesa di questi due comparti. In termini dì valori medi ciò significa i 19.000 euro medi del costo di un co.co.co nella 
sanità sono quasi il doppio del costo medio di un co.co.co negli enti locali e poco meno del triplo di quello nelle 
università». 
Stesso andamento per gli incarichi libero professionali per attivitè di studio, ricerca e consulenza: nel Ssn sono stati 
13.422 (su un totale di 70.884 nell'intera Pa), il5% in meno rispetto al2010. Ma i 20mila euro di costo medio della 
sanità sono oltre il quadruplo di quello degli enti locali, della ricerca o delle università. 

Il costo del lavoro 

L'analisi del costo del lavoro sconta sempre la peculiarità della sanità, che effettua la rilevazione col criterio della 

competenza. Comunque sia, per la prima volta il Servizio sanitario nazionale ha superato la scuola, assorbendo il 

25% della spesa contro il 24,95% della scuola. «Occorre ricordare - dice la Ragioneria - che la scuola, con 
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all'incirca il 28,8% del totale del personale pubblico, occupa circa 340mila persone in più del comparto sanità che ne 

impiega il22,1%». Un incremento che non va spiegato con l'incremento della spesa per il personale della sanità 

((ma con la marcata riduzione di quella della scuola», a causa delle manovre che si sono succedute e che nei soli 

esercizi 2011 e 2012 hanno portato a una riduzione di circa 3,2 miliardi e di circa 30mila unità. 

Il personale Ssn costa 40 miliardi di euro (su 160,4 complessivi), un valore pressoché stabile negli ultimi anni 
(~ 1,2% rispetto al 2011 ma +2,8% rispetto al 2007). Stabile anche la spesa per le retribuzioni lorde dei lavoratori a 
tempo indeterminato, a quota 27 miliardi di euro. Ma se si guarda alle retribuzioni medie annue dal 2007 sono 
cresciute nella sanità deU'8,4%, per un valore assoluto di 38.781 euro nel 2012. Merito esclusivo dell'ultimo 
contratto, visto il blocco dei successivi. 

16 dicembre 2013 
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OSPEDALI E SANITÀ DI BASE, UN'IDEA PER 
SUPERARE IL DUALISMO 

FILIPPO GRIPPI 

DD 
a quarant'anni ogni riforma della sanità pubblica non riesce a superare i limiti del dualismo ospedale· 
distretto sanitario di base, a gestione separata e di cui si invoca un'integrazione di sistema. l due sistemi 
assistenziali fanno parte dello stesso Servizio sanitario nazionale, con ruoli distinti, ma in sinergia 
devono prendere in carico la domanda sanitaria, regolati e gestiti dalla stessa responsabilità, un 
direttore unico per ospedale e distretto. Nei Paesi del Nord Europa si è affermato il modello gestionale 
delle authority di bacino per i grandi servizi. A Berlino con lo stesso biglietto si accede alla 
metropolitana, all'autobus, al battello e alle ferrovie: questo dà un'idea all'utente di efficienza e di presa 
in carico, abbatte tempi morti ed elimina duplicazioni di procedure. 
Negli anni Settanta il professar Giulio Maccacaro avanzò per i servizi sanitari la proposta di una gestione 
unica: la "Casa della salute", porta di accesso alle prestazioni sanitarie di pri-
mo e secondo livello. Superare una struttura verticale per discipline specialistiche. Il cittadino non 
capisce le targhe autoreferenziali, vuole un riferimento unico e competente, uno Sp::lrtello dove 
rappresenti il suo bisogno più o meno complesso, cui dopo la valutazione sia data una risposta 
immediata o differita in percorsi assistenziali appropriati di primo e secondo livello. Troppi sportelli e 
unità operative sono la conseguenza di una ideologia- sul bisogno e sulla malattia si fonda parte del 
controllo sociale - che spiega come la Sanità pubblica sia stata terreno di lotta politica per 
l'occupazione lottizzatrice. La vicenda delle 
selezioni, si fa per dire, dei manager delle aziende sanitarie è molto istruttiva sull'argomento. 
Si guardi la stessa Asp di Palermo: da un lato, con la legge regionale di riforma 5 del 2009, per un 
territorio vasto come quello metropolitano di Palermo istituisce il distretto unico 42, allo scopo di ridurre i 
costi, migliorare l'accessibilità ai servizi e uniformare le prestazioni, aumentando in realtà le azioni 
replicanti e le duplicazioni degli interventi. Dall'altro lato, con un atto aziendale, si scorporano dal 
distretto le attività dell'ambito materno-infantile, quelle riabilitative, la specialistica accreditata, come già 
era 
per la salute mentale e per l'igiene pubblica, con un'ulteriore parcellizzazione dei servizi. Invece di 
aggregare, integrare e unificare i processi gestionali, l'antidoto più efficace anche contro il malaffare, si 
moltiplicano le strutture, le unità operative complesse e gli sportelli. 
Una ristrutturazione di poteri, centri di spesa e di controllo della domanda sanitaria, fondata sui 
dipartimenti strutturali monodisciplinari, come i vecchi settori della legge regionale 30 del1993, che si 
pensavano definitivamente superati. L'aumento dei segmenti di organizzazione da attribuire in gestione 
facilita la pratica della spartizione e aumenta le barriere di accesso alle prestazioni. 
Nella stessa riforma, per un distretto che arretra, ce n'è un altro che "avanza", si fa per dire. Si pensi al 
"distretto ospeda-liero", unico nel panorama nazionale, un ossimoro. Il distretto offre le prestazioni a un 
territorio con un perimetro e una popolazione determinata, al contrario dell'ospedale che è uno 
stabilimento e offre le prestazioni a una popolazione 
aperta. Una licenza semantica che non ha migliorato le modalità operative né le performance gestionali 
e assistenziali per le popolazioni interessate. Mentre ha consentito la creazione di diverse unità 
operative complesse "a scavalco" e la riesumazione dei coordinatori amministrativi e sanitari della cui 
mancanza non si sentiva il bisogno. 
Si deve trovare il coraggio di riformare e superare il dualismo ospedale-distretto sanitario di base e 
provare a identificare il distretto come il contenitore orizzontale unico di tutte le strutture, servizi e 
ospedali presenti in un territorio. Dove si è sperimentato ha consentito di realizzare efficienze gestionali 
sul personale, sugli approwigionamenti, sull'utilizzo unico e ottimale dei servizi diagnostici, delle 
attrezzature, dei locali e soprattutto il superamento degli ostacoli e delle barriere esistenti tra i servizi 
territoriali e ospedalieri. Come quell'unico biglietto utile per usare la metropolitana, l'autobus, il battello e 
la ferrovia di Berlino. 
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