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in italia 65 milioni di malati 

Bpco, una patologia 
molto diffusa 
ma poco riconosciuta 
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La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva è una delle principali cause di mortalità e invalidità nel 
mondo con significative ripercussioni fisiche ed emotive per chi ne soffre. l suoi sintomi • 
comprendono tosse, escreato e dispnea sotto sforzo. 
Con il progredire della malattia, la funzionalità respiratoria diminuisce e lo svolgimento di attività 
fisiche può subire conseguenti gravi limitazioni , che impediscono ai pazienti di condurre una vita 
piena, lo svolgimento delle attività quotidiane e la partecipazione alle normali attività familiari e 
sociali. 
Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ci sono 65 milioni di persone 
che convivono con la Bpco, ed è probabile che questo dato sia sottostimato, in quanto la 
patologia, spesso, non è riconosciuta come tale e quindi non diagnosticata. 
"Per la Bpco, da un lato è importante sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti delle 
sofferenze dei pazienti e dei loro familiari , perché ottengano il giusto riconoscimento e ricevano 
una maggiore solidarietà sociale- dice Francesco Tempesta, presidente dell'Associazione 
Italiana Pazienti Bpco Onlus- dall'altro, è essenziale proporre nuovi schemi di gestione della 
malattia al fine di garantire la continuità assistenziale, mettendo al centro della cura il paziente e 
integrando le competenze tra medicina di base e specialistica . E' , tuttavia, fondamentale che in 
questo percorso tutte le parti interessate collaborino per far sì che il paziente possa vivere meglio 
la propria condizione" . 
Da qui la proposta di un Audit per far emergere e portare alla luce le principali criticità che si 
trovano ad affrontare quotidianamente i pazienti con Bpco. 
Tra le più importanti il mancato riconoscimento della Bpco come malattia cronica e invalidante . 
Altro problema sono le liste d'attesa per effettuare esami diagnostici o interventi chirurgici , che 
rallenta la frequenza dei controlli e causa un allungamento dei tempi di diagnosi e inizio della 
terapia . 
In Italia, inoltre, esistono evidenti disomogeneità a livello regionale per quanto riguarda la 
continuità assistenziale, come interventi di riabilitazione e assistenza domiciliare . 
«Non dimentichiamo, poi , che chi soffre di Bpco, può sviluppare timori , ansia, senso di 
isolamento e depressione- aggiunge Fausta Franchi , vicepresidente della Onlus- per questo 
stimoliamo i pazienti ad uscire di casa, a muoversi e non restare soli. Ma ciò diventa diffici le per 
chi , ad esempio, deve ricorrere a una ossigenoterapia continuativa , in quanto non esiste la 
possibilità di ricaricare le bombole portatili (chiamate stroller) , che hanno un'autonomia di poche 
ore e che sono caratterizzate da attacchi non omologati tra lo stroller e la bombola . Allo stesso 
tempo è assai complicato muoversi con mezzi di trasporto come treni o aerei». 
g. g. 

23/12/2013 
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Il caso. Nuove pesanti accuse al metodo dalla relazione tecnica al ministro e dai 
verbali del tavolo tecnico 

«Stamina non è scienza, è credenza» 

Monica Nardone 
Roma. Le «infusioni ripetute» previste dal protocollo Stamina (5 cicli 
costituiti ciascuno da un'infusione endovenosa più una intrarachidea) 
potrebbero «aumentare il rischio di complicanze anche gravi (ad 
esempio encefalomielite) ».A lanciare l'allarme è il Comitato scientifico 
della sperimentazione del metodo Stamina nella relazione tecnica al 
ministro della Salute Beatrice Lorenzin, finora mai divulgato. Secondo 
le risultanze del Comitato , tenute riservate e criptate, «la preparazione potrebbe determinare 
l'iniezione di materiali di origine ossea a livello del sistema nervoso, data l'origine del materiale di 
partenza (carotaggio osseo), la cui triturazione genera frammenti e detriti ossei. 
Nella relazione presentata al ministro Lorenzin, gli esperti che, in base alla sentenza del Tar del 
Lazio verranno sostituiti con un nuovo Comitato, denunciano «gravi incongruenze tra il metodo 
presentato da Stamina e quanto riportato a sostegno dei protocolli clinici proposti». Gli esperti 
denunciano, inoltre, «la mancanza di un "metodo Stamina" perché la metodica non presenta 
caratteristiche di originalità». In particolare, il Comitato rileva «la mancanza della parte 
riguardante il differenziamento in senso neuronale delle cellule». Tale fase, sottolinea, «viene 
invece richiamata nei protocolli di sperimentazione clinica presentati da Stamina come elemento 
fondante del metodo e base razionale della sua efficacia». 
Nel documento si legge anche che nel metodo Stamina il «numero di cellule da iniettare risulta 
molto inferiore rispetto a quello che viene ritenuto necessario per produrre un effetto biologico». 
Inoltre, «non potendo comprendere le caratteristiche e quindi le potenzialità fisiologiche della 
popolazione cellulare ottenuta, risulta impossibile stabilirne il profilo di sicurezza» e di 
«efficacia». Il Comitato aggiunge poi che «manca l'indicazione di un piano di identificazione, 
screening e testing di donatori allogenici» e «questo esclude tra l'altro la verifica del rischio di 
malattie da agenti trasmissibili». 
«Gravi anomalie relative al consenso informato e al trattamento dei dati proprio nella 
documentazione pendente presso gli Spedali Civili di Brescia» sono gli ulteriori elementi che 
emergono dai verbali del tavolo tecnico composto dai Nas, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal 
Centro Nazionale Trapianti, daii'Aifa e dall'Università di Modena e Regio Emilia. Nei verbali si 
sottolinea che «il consenso informato è scritto in modo non conforme e confusionario». 
Secondo i verbali inoltre ci sono «seri dubbi circa la vera identità delle cellule infuse». Ad 
esempio, si legge, «nel consenso informato fatto firmare dai pazienti si dichiara che le cellule 
somministrate possono essere i leucociti del sangue, di solito mescolati ad altre componenti 
minori del sangue quali plasma, globuli rossi, piastrine, oppure cellule più purificate quali le 
cellule mesenchimali estratte dal midollo osseo» . 
Il comitato descrive anche «una situazione di grave rischio e truffa» quella «configurata alla luce 
delle ispezioni condotte negli Spedali Civili di Brescia nell'ambito dell'indagine sulla Fondazione 
Stamina». «Sulla base di quanto evidenziato- si legge ancora- con esperienze di laboratorio e 
sulla base di quanto accertato dall'indagine amministrativa del Ministero della Salute, la tecnica 
adoperata da Stamina Foundation non è scienza ma credenza». 
«Dubbi» anche sulla documentazione ricevuta «dai laboratori della Stamina Foundation relativa 
alle caratterizzazioni fenotipiche che potrebbe non corrispondere ai campioni analizzati» e sulla 
possibilità che «il metodo stamina possa non essere coincidente con quello contenuto nella 
domanda di brevetto dei sig . Vannoni e Molino. Come confusa sembra essere anche la vicenda 

Il 
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legata ai brevetti». Secondo i verbali, infine, «è stata violata una legge, quella sull'uso 
compassionevole di un farmaco». l componenti del Comitato si chiedono, infatti, «quanto il 
personale medico fosse a conoscenza di ciò che veniva infuso» dal momento che «non risulta 
nulla di scritto» e l'unica dizione che risulta è «infuso secondo protocollo». Anche la 
documentazione fotografica relativa al laboratorio deii'AO di Brescia «dimostra - proseguono i 
verbali- l'inadeguatezza della struttura per la produzione di medicinali di terapia cellulare». 
«Le gravi criticità emerse nel corso delle due ispezioni effettuate presso il laboratorio cellule 
staminali deii'AO di Brescia comprovano- concludono i verbali - la cogenza del legittimo 
provvedimento di tutela della salute emanato daii'Aifa». Nel verbale dei tecnici, dunque, già si 
evidenziavano «gli estremi per proporre un'azione che blocchi l'utilizzo del metodo Stamina». 

23/12/2013 
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Sollecitaz ione de l deputato regionale de l Nuovo Ce ntro Destra 

Vinciullo: nuovo ospedale prioritario 
rl nuovo OSJJ>Cd.Jk. H <LUcstLJI<J 
p ·riuri. L~l per il [HH.'>~ i mn nnno 
.secondo i l patlamenLar·e re
gionale di Nuovo Centro Dc

·:st.ra \lineenzo Vinciullo. Llna 
ou O\' a st ru t(IJ n.i è necoes::;alia 
c non ~lii'1 rinvLabLlc per V]n
c1u l lo che· nn cnic.·'i ln anc he Iii 
visita d.el m iniSLro del la s.ani
[ ~ Bemrke Lotertz j n in cL[Eà 
per re n d erst personal mente 
como d ella situazìone. 

'~Tra l'a1tro - h::t ricord,1to 
Vindull[]- i l pL-mo r<~g ionak 
p re\' ed .e per re.<:~ l jzz are j l n u o-

'i'O OS L'cc.L~k lilla somrnLJ nc
c.:t:s:,..l rin p ;t ri .r1 ci n.: a 1 40 m i
licm i di euro. 1ta se dn\l'es.sero 

ssere :rimodul~ui i _l}O.S[L leno 
previsti. ques[o finanziamen
w potrebbe diminuire-.;.. 

Accanto al l'o;;:pcd~1 lc Ll p::~r
l<'lmL·nl (lf(' l•(•g innak n <'l indi
caLO anche la netes.si:lria rea
l izzm i01 Le d eiJ e bonifld Le 
nelJa rada di AuguHa .•.. Ci ~o
no J e risorse e comunque si 
trana d i un a e m erg enza e 
nnn .t: pìu pns~.; i bi lc pcmfln: 
ancOri:! di o~.gi d i p~ rhH ne 

se n :.o: ;:1 i n te r"'' c n •re co nere t \.i
nìenlt:,_ S<~mpn: n~:-.tandn 

nel l a -cl L Là n 'eg.a rese. iJ ra p
presentante d L Nuovo Ccmro 
D es tra ha neo rd i:HO di essersi 
interes.sac:o e di an:~ r ottenuto 
lo ;;.blocc.:o dn fLJMnzLa.mcnd 
rdi!ll \'l a l r~ )1"1 o cnm merc:t.:tk 
d i Augu..sLiL Delle .o;:nnune c-he 
vetme[[eranno i:ll p ono d i fa 
re quel salto di quaJHà infra· 
suun:ura le per renderlo al 
pari degli .alt n porti e'lropeL e 
punLn di rikdm(~nLn nd Mt:
d iL erra neo . 
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Ospeda lìero , non ha rispettato l'esclusività. Sulla polizza assicura tiva protesta de i chirurghi 

M e dico dovrà restituire parte dello stipendio 
PM.ERMO. Ancora una tegola 
nel Scettore della sanltil. ques,ta 
vota a carico di professionisti 
che svolgono ;~n:ìvìt.l priv11t<1· 
mente. Il nicd icn che non ri· 
~penil il rappono di esdusività 
con l'ospeda le in cu i lavora do. 
vrà risarcire l'As p, restituendo 
la parte eccedente dello stipen
dio. T1 princi p io è st<Jto <Jffcr· 
m ;1 (o da ll ;-1 (',orte dc~i cohli chi' 
ha condaJlnato Paolo Caruso. 
oculism del presidio ospeda lie 
ro Avola-Noro. a restituire 
all'Aspdi Sir.:tcus.a 135.41o·eu
ro. oltre gli mtcrcssl. k spcs<' 
lq,o;ali c· la 1ivalulaJ'.icmc• mcmc·
Lari.a. 

Un'indagine del ='Jas de i ca
rabinieri ba accer tato che il 
dortor Caruso ha svolro illeci· 
ramcntc attivuà professionale 
pri1i;lC;l ìn d ue :<audi mt!.d ìd d i 
Ros.olini e Pozzallo. 

Oltre a l giudiziu di respon 

sahilit:à erariale. l'oculista ha 
sub im una sanzione disciplin<l· 
re. 

fntcllltQ fa d ìsc~1 ~c r c ICI dcri· 
~ione· dell'altro ieri della RL"
gìone di rescindere la gara da 
160 mi lioni per .la coperrura 
delle Asp dal rischio clinico. l.:l 
gara centralizzata voluta 
d<J II 'cx <t:>scssorc RliSSO non 
con vi n cC' l'aH li H l.e go~'(' rno sia 
per il costo complessivo che 
per l.a tram:hi~ia fino a 150rni 
la euro che la polizza comem · 
pl.wa, cosi di fatto pesando 
sulle cnssc delle aticnclc s.ani
I.Hril! t! (}u indi di!!L-1 s;l t 'S!<il Rt:· 
gione. 

Se<.:undo Diego Piazza. 
dell'Associazione chirurghi 
ospedalieri Italltmi «è' inutile. 
tarc.lLVo c mioP<' parlare dt 
"1ru1Ja ;l i ~istt!mil Siinìlarìo'' ~ì
dliano, gl i unici LruiTati dalla 
mala gestione del bando diga -

ra per l'as~curazione sui rischi 
dioici delle aziende s.anicarie 
siciliane sono medici, iDfer· 
m.ieri e cittadini. l chirurghi si, 
cìllanl - sptcga J>1aua · conci
nu ano il ~volgc•n! ìl proprio la· 
vow .a.l l i1t1i1e delle loro po.~,.:;i

bilirà, senza garanzie, e ora 

senza 11eppure una t.:openma 
assit:urativa. Non siamo più di
sposti a tollerare quesm situa
zione ebe sembra non il\;ere 
slx~Cclu ccrtt, Li!. propos;ta dd 
pn~sidenlc~ ddla Rq~lom· di 
uti lizzare un Condo per ricorre
re all'amoa~icurazione ~ im-

pratkllbile. e Crocetta lo S<.l, 

pe ro.:hé qualora [] fondo d t ga· 
ranzia doves~e esamirsi ne ri
spundcrchhc l'op-cr11 torc S•Jnì
tarin, c inultrc lti C:ortc ùci 
Go n ri porreb Ile rivaler~i per 
provocato danno erariale a 
causa dell'utilizzo del fondo. E' 
da rempo che Acoi chiede d L at
tiv<~rr llll\1 copçrti.JrCI <~sskn ril-
liv;t ornogenc;t su Lutlo il terri
torio nazionale, per non creare 
difformir:l che andrebbero solo 
a danno del cirrndJno: i pazien-
ti hanno diritto all.:t q m~lltà 
delle cll rc c non poss.ono scc
glic·re chi _ 1 ~ u pc:n:1·;'1 S-fl~o SI)· . 
base d1 eli• e meglio asstcur 
A pochi mesi dall 'emram i l 
gore dell'obbhgarori 
dell'assicurazione professiona-
le t m<.'chci sKlli<lllJ ~ ~ tro,·~ 
nc·ll'1mpoo,_~ibil i t ;:1 d i :~dcmpi.t·W' 
l'obbligo dl legge. Se dm·esse 
pe rs isrere quesra situazione 
p.otremmo essere cosrrerri a 
non entrare più in sala opera
toria. E' necessario rhc il pro
blt-mil i\~-~kur;uivoli!'nl:P rìo;onl-
lO al pì ù presto, per il Ile 11e dd-
la sauirà e dei cirr.adink 
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MESSINA Ga l va no pres ide n te. Le m bo vi c ~e 

M d. . d. f . l. e . ICI . 1 a m1g 1a 
Nuovo direttivo Fimmg 
N ES$ NA. ~f el >CO no del OHt; i 

~jiJ d(r t dv~:~ s icii.a nu de.b 1:' e· 
l (.' r.i •~ Ì{l ne dci mcdi .. i l ì mçcl id
m gl!'ncr.: le (Fimmg) ~ vo : .o :::i a 
J1 e:. s L n a r1ell~ se de del l :l fed~l:'a
:z io ne. s i :; o no $.VO . : e: l e el e2 L {l nj 
? er ." nuo vn qua dr i e nH io • w -
s ·ja la p resìdemJ Giao) o 
(.; 11 dc Gi~ ç.:o m o (.} çr i n t r vcnu
. ;1 i tu.:·!l ll1p .1 L ibjl i. ;'1 c..~ o:; c n cl n. s L .o. l r:. 
el eu o di re ce m t'! vie a egl:'e[ a ril} 
111.1 'l. io m i e} . Gli 3 u ben: l'il. 1.1 l ve r· 
; l ce del diret Livo regjo 11a l e Luigi 
G.J l V4 no di P.;: ~ e nn::. ; \•ice e il 
m"::;~ i n"::; .A.urcl li! T .cmbQ, 

C .t 11d;1 • od t."() m p l im(·n1 .a . j 
co rl e m Id mb i e Cl) n.i o:. m p Cl neu
: i el d ire: [iV{! lu s iH [O l ine:no 
O) 1.ne 1·u ru::ll e del i ca rJ. fu se che 
imp egnd i medi d dl f j rnigl ÌJ \'e-
l r~ l'in1 era C.il t c-go L"lil .g dm n· 

~ ;r n; L c n n i Jl rn hl ~·m i p·:l sE j ti .: l 

on n L rll- Ilo ella 5' es. a f rma ce:UL i
t.:a e a Il a riorgil njz :z..il :do ne del ~ i
z t em1.1 di. cure sul 1 errl1o I L{! • 
Qt1e.s t li> ni s tJ cui il dire[tivo n.i
' ìç, :o,3 le c Jlldlo regi•) na le r• p c:
rer ::~ n oD in:. iol-:1 nia. 
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UNA SVOLTA NELLA SCIENZA 
l MEDICI S O IMISTI 

di Giuseppe Leone 

CARDIOCHIRURGIA 
PARIGI, TRAPIANTATO 

SU UN UOMO 
UN CUORE ARTIFICIALE 

I
l 2013 potrebbe rappresentare una svolta nella 
storia dei trapianti. Per la prima volta nel mon
do è stato trapiantato un cuore artificiale, com
pletamente autonomo. L'intervento è stato ef
fettuato dall 'equipe medica dell'ospedale euro-

peo Georges Pompidou di Parigi su un paziente con 
insufficienza cardiaca terminale. Un'operazione 
che arriva a distanza di 46 anni dal primo trapianto 
di cuore, awenuto il 3 dicembre del 1967 a Città del 
Capo. dove poi il paziente mori l 8 giorni dopo esse
re uscito daUa sala operatoria. 

Dopo questo intervento. invece, le prime risposte 
sembrano essere molto positive, come spiega Mar
cello Conviti, direttore generale della Cmmat, 
l'azienda francese che dopo vent'anni di lavoro ha 
concepito il cuore anificiale: <'Questo primo trapian
to si è svolto in modo soddisfacente. TI paziente èat-

1 ~ 1 
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Un'immagine del cuore artificiale trapiantato a Parigi su un paziente con insufficienza cardiaca terminale 

te impiantabile, che si adatta allo sforzo e dovrehhe 
ridare al paziente la propria autonomia. Simile al 
cuore umano, l'apparecchio - {(solido>) e con '<una 
funzionalità e una durata esemplari)> - è fonnato da 
quattro valvole e due ventrkoli cardiaci. A introdur
re le sue funzioni è Philippe Pouletty, co-fondatore 
del gruppo: <<Riproduce totalmente un nom1ale cuo
re tunano con due ventricoli che mobilitano il san
gue come farebbe il muscolo cardiaco. con ricettori 
che permettono di accelerare il cuore, di rallentarlo, 
di aumentare i1 flusso. di diminuire il flusso. TI pazien
te dorme, diminuisce. Sale le scale. accelera, non ha 
dunque nulJaachevederecon una pompa meccani
ca. 

A TORINO, INTANTO, PRIMO 
INTERVENTO PER INSTALLARE 

UN PACEMAKER DI ULTIMA 
GENERAZIONE: È SENZA FILI l 'équipe chirurgica torinese che ha installato, alle Moli nette, il primo pacemakersenza elettrocateteri 

Restando nel campo cardiologico, jnvece, arriva 
in JtaJia w1'altra novità e precisamente all 'ospedale 
~vlolinettedi Torino. Qui è stato impiantato a una pa
ziente di 83 anni, affetta da una degenerazione del 
tessuto elettrico del cuore il primo esemplare di pa
cemaker senza fili Un 'ultima generazione dal nome 
Nanostim. grande come una caramella. Viene intro
dotto direttamente nel cuore con un catetere guida 
attraverso una vena della gamba, senza jnterventi in
vasivi, e la sua batteria può durare fino a otto anni e 
mezzo. Una vera e propria rivolu7jone nel campo 
dell' elettrostimolazione cardiaca. L'intervento è sta
to eseguito dali 'equipe della Cardiologia universita
ria del professar Fiorenzo Gaita. 

tualmente sotto smveglianza, in rianimazione, vigi
le e dialoga con i famigliarh). L'identità del paziente 
non è stata resa nota, ma si sa che l'operazione ha 
avuto il via libera dalle autorità sanitarie francesi. Se
condo le regole stabilite dai vertici della sanità trans
alpina, il paziente operato a Parigi soffre di un'insuf
ficien za cardiaca terminale, con un pronostico vita-

le seriamente compromesso, e nessuna alternativa 
terapeutica. Cannat assicura che il cuore artificiale 
potrebbe salvare ogtù atmo la \~ta di nùgliaia di pa
zienti senza rischio di rigetto e assicurando loro una 
qualità di vita senza precedenti. Ma il successo di 
questa prima fase di test non è ancora garantito. Ci 
vorranno altre valutazioni per decretarlo. ,.ci ralle-

griamo di questo primo trapianto, ma sarebbe cltia
ramente prematuro trame conclusioni perché- con
tinua Conviti- si tratta di una prilna operazione, con 
un decorso post-operatorio ancora molto breve)) . 

Il cuore anificiale ha la capacità di lavorare, se
guendo q ueUa cb e è l'attività che sta facendo la per
sona. li cuore artificiale è una bioprotesi interamen-

~<Questo pacemaker rniniaturizzato rappresenta 
una significativa innovazione nel campo della car
diologia- spiega il professar Gaita- perché consente 
di evitare le principali complicanze legate ali 'impian
to dei pacemaker, ovvero il danneggiamento e l'infe
zione deg1i elettrocateteri. Una volta esauritala bat
teria, il pacemakerpuò essere recuperato con un ap
posito catetere e sostituito)), (' GILE'l 
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L'ANALISI 
IL RA PORT ENSIS 

di Lei io Cusimano 

SICILIA Al RAGGI X 
DOPO ANNI DI TAGLI 
LA SPESA SANITARIA 

CRESCE ANCORA 

A 
giudizio del Censisnon èn1aistato tan~ 
to difficile, come lo è oggi, interpretare 
la società italiana; e se a dirlo sono uo
mini (Giuseppe De Rita e Giuseppe Ro
ma) che da alcuni decenni esercitano 

il difficile mestiere di «leggerei», c'è di che preoc
cuparsi. Lo sconforto dell'opinione pubblica si 
fonda, secondo il Censis, essenzialmente su tre 
convinzioni comuni. La prima è che l' Italia sia 
sull'orlo del baratro; la seconda è che i pericoli 
maggiori derivino dalla instabilità; la terza è che 
non ci sia una classe dirigente adeguata ad evita
re il baratro ed a gestire l'instabilità. 

Sfogliando le quasi seicento pagine del 47" 
rapporto Censis, non mancano spunti sulla so
cietà siciliana . . Mettiamo da canto alcuni temi ri
correnti quali lo straripante numero di pensioni 
di invalidità, quasi che fossin1o una sorta di((Cot· 
tolengo>) galleggiante nel Mediterraneo e l'irri
solta, e per quesw sempre più grave, situazione 
dei rifiuti. Con l'ottimismo della volontà c'è da 
augurarsi che questi problemi possano richia
mare l'attenzione delle istituzioni che ci gover
nano, e ci limitiamo quindiarìprendere l 'analisi 
del Censis su due questioni che, oggi più di pri
ma, appaiono di stringente attualità: la lotta alla 
corruzione e la spesa sanitaria. ll tema della lot
taaUa corruzione è stato già affrontato dagli ulti
mi due governi prima dell'attuale (Berlusconi e 
Monti) con una soluzione ancora poco visibile 
al grande pubblico, ma non per quesro meno ri
voluzionaria: rendere trasparente tutto a tu tti. 
Per cogliere la reale portata de lle norme vigent.i 
suUa trasparenza antìcorruzione può essere uti-

Nell'Isola si registra il10-12% 
in più di medici convenzionati 

Per i farmaci la spesa media 
è quasi il doppio del Trentina Ogni siciliano spende in media 245,3 euro all'anno per l'acquisto di farmaci , mentre un trentina solo 132,6 euro 

le qualche esempio. Da aprile 2013 è obbligato
ria, in tutto il Paese ivi inclusa ovviamente la Sici
lia, la pubblicazione 011 line degli incarichi am
ministrativi, degli incarichi dirigenziali nonchè 
delle consu lenze, con il curriculum, i compensi 
relativi e la indicazione delle con1ponenti varia
bili di reddito o legate alla valutazione del risulta-

to. È poi obbligatoria la pubblicazione Oll line 
della situazione del personale in servizio, con le 
competenze di ciascuno e la composizione del 
singolo ufficio, l'indicazione del dirigente. dei re
capiti telefonici e di posta elettronica, la valuta
zione della pe1[omzance, la distribuzione di pre
mi, l'elenco degli eventuali incarichi conferili a 

ciascun dipendente e la indicazione della dura
tae del compenso. Non si sottraggono agli obbli
ghi di pubblicazione le sowenzioni, i contributi, 
i sussidi e qualunque vantaggio economico a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati. È obbli
gatoria la pubblicità on li ne dei rendiconti dei 
gruppi consiliari regionali e di quelli provinciali. 
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Le pubbliche amministrazioni hanno poi l'obbli
go di rendere noto atuaverso i si ti web il proprio 
patrimorùo immobiliare nonché i canoni di loca
zione versati e/o ricevuti. Come per il passato è 
obbligatoria la pubblicazione dei bilanci pubbli-
ci, ma con una differenza non da poco: dovran
no essere comprensibìli a tutti ed illustrati con 
note e grafici. Per gli incarichi di vertice, come 
ad esempio gli assessori regionali, è obbligato
rio pubblicare entro tre mesi l'atto di nomina, il 
curriculum. i compensi a qualunque titolo ero
gati, le spese di missione, la situazione patrimo
niale e reddituale inclusa quella del partner e dei 
parenti di secondo grado, l'assunzione di even
tuali incarichi e la relativa retribuzione; questa 
pubblicazione in Sicilia è in parte già avvenuta. 
Si segnala infine l'obbligo di pubblicizzare qua
hmque pagan1ento a carico d eU' amministrazio
ne, con l'indicazione del beneficiario, del com
mittente, dell'importo e de.Ua causale. Questi so
no soltanto alcuni esempi, ma danno chiara la 
misura della rivoluzione in corso. 

Insomn1a la corruzione è divenuta più facil
nlente prevenibile e, se necessario, più agevol
mente perseguibile. I ritardi sono però vistosi; 
oggi, rivela il èensis, appena il lO% delle21 mila 
amministrazioni pubbliche italiane ha prowe
duto a nominare il responsabile anticorruzione. 
La Sicilia, rientra in questo dieci per cento, ma re
sta comunque tra le regioni in maggiore ritardo, 
come dimostra la stessa indagine del Censis, 
quando segnala che manca ancora all'appello 
addirittura il72% degli obblighi di comunicazio
ne. 

E veniamo al secondo punto dell'analisi de.l 
Censis meritevole di lettura in salsa siciliana: la 
sanità. Dopo anni di tagli e ticket, la sanità sicilia
nacosta sempre di più, tanto che il prelievo fisca· 
le su famiglie ed imprese non accenna adintinui
re. Tra il2008 ed il2011la spesa sanitaria è au
nlentatadel3,5% nella media italiana e delS% in 
Sicilia. Perché? ll Censis non offre una risposta 
pumuale al quesito ma fornisce più di un indi
zìo. Nel sistema sanitario regionale sopravvivo
no differenze incomprensibili; non è chiaro ad 
esempio perché la Sicilia debba avere ill0-12% 
in più di medici e pediatri convenzionati. Rispet · 
to alla media italiana il Censis segnala una {(ecce
denza» di 520 medici di base e di 125 pediatri. 
L'altro arcano siciliano è la spesa farmaceutica. 
Malgrado le indagini epidemiologiche dimostri
no una minore diffusione nell'Isola di quelle pa
tologie che comportano costi più elevati per la 
sanità, nessun altro italiano spende per i farma
ci quanto un siciliano. Nel2012,infatti, ogni sici
liano ha speso 245,3 euro per l'acquisto di fanna
ci, mentre nel Trentina (Bolzano) la spesa si è al
testata a 132,6euro a testa. Tenuto conto che sia
mo cinque milimù di abitanti, questa differenza 
comporta per il contribuente siciliano un aggra
vio di 560 milioni di euro all'anno; basti pensare 
a questo proposito che il gettito delle addiziona
li lrpef nel2011 è stato di 524 milioni di euro, per 
cogliere gli effetti distorcenti della spesa sanita
ria e del cormesso, maggiore prelievo fiscale. 

Oggi la cronaca ci riporta un 'altra perla: la po
lizza per assicurare la Regione dal rischio del ri
sarcimento per danni sanitari. Scopriamo così 

La nostra regione è tra le poche 
ad avere il responsabile 

anticorruzione, ma è in ritardo 
negli obblighi di comunicazione 

che la stessa polizza fatta provincia per provin
cia sarebbe costata 75 milioni di euro, n1entre 
fatta per l'intera Sicilia stava per costare 160 rni
lionidi euro, in barba alle più elementarilogichc 
di n1ercato. Con1e stupirsi poi se il Censis dichia
ra una crescente difficoltà a capire questo no
stro Paese'? 


