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Siracusa, Intervento innovativo in Cardiologia 
all'Umberto 1: impiantato il • primo 
defibrillatore sottocutaneo 

28 Dicembre 2013 

Nell'Unità operativa di Cardiologia e UTIC dell'ospedale Umberto I di Siracusa diretta da Eugenio 
Vinci, l'equipe di Aritmologia ed Elettrostimolazione composta da Giuseppe Romano, Gianfranco 
Muscio e Bruno Maltese ha eseguito ieri pomeriggio il primo impianto di defibrillatore cardiaco 
sottocutaneo S-ICD, unico dispositivo al mondo che viene inserito sottocute senza toccare né il 
cuore né i vasi sanguigni. 

L'impianto è stato effettuato su un paziente di 44 anni affetto da una rara cardiopatia su base 
genetica, rianimato nel pronto soccorso del nosocomio siracusano dopo un arresto cardiaco 
provocato da aritmie ventricolari maligne. 

Ne dà notizia, congratulandosi con l'equipe, il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa 
Mario Zappia: "Siamo molto contenti di avere potuto offrire a questo paziente, affetto da una 
patologia cardiaca maligna, una terapia innovativa, indispensabile per la sua sopravvivenza e con 
rischi operatori molto ridotti". 

Per le sue caratteristiche di "non invasività", giacché il sistema non necessita dell'inserimento di 
elettrocateteri nel cuore, con conseguente riduzione del rischio d'infezione, estrazione dei cateteri e 
difficoltà procedurali, il defibrillatore sottocutaneo S-ICD costituisce una straordinaria alternativa
in termini di efficacia e di sicurezza - rispetto ai defibrillatori impiantabili tradizionali. 

"Le sue due componenti, il generatore di impulsi e l 'elettrocatetere - spiega Eugenio Vinci mentre 
esprime soddisfazione per il lavoro compiuto dalla sua équipe - vengono posizionate 
rispettivamente sul lato sinistro della gabbia toracica e nella regione dello sterno. La selezione del 
paziente avviene a seguito di valutazione di parametri elettrici che garantiscano l 'efficacia del 
sistema e la procedura d 'impianto utilizza punti di riferimento anatomici senza ricorrere alla 
jluoroscopia. Questo defibrillatore sottocutaneo rappresenta una delle frontiere più avanzate della 



medicina minimamente invasiva ed è motivo di orgoglio che il primo impianto in provincia di 
Siracusa sia stato eseguito proprio nel nostro ospedale che oltre ad avere una lunga tradizione nel 
settore del! 'Aritmologia ed Elettrostimolazione Cardiaca, al momento, costituisce l 'unico centro 
che offre questa soluzione terapeutica". 



Siracusa, impiantato 
senza toccare il cuore 
28 dic 2013 

• primo defibrillatore 

SIRACUSA. Nell'Unità operativa di Cardiologia e UTIC dell ' ospedale Umberto I di Siracusa 
diretta da Eugenio Vinci, l' equipe di Aritmologia ed Elettrostimolazione composta da Giuseppe 
Romano, Gianfranco Muscio e Bruno Maltese ha eseguito ieri pomeriggio il primo impianto di 
defibrillatore cardiaco sottocutaneo S-ICD, unico dispositivo al mondo che viene inserito sottocute 
senza toccare né il cuore né i vasi sanguigni. 

L'impianto è stato effettuato su un paziente di 44 anni affetto da una rara cardiopatia su base 
genetica, rianimato nel pronto soccorso del nosocornio siracusano dopo un arresto cardiaco 
provocato da aritmie ventricolari maligne. 

Ne dà notizia, congratulandosi con l' equipe, il commissario straordinario dell ' Asp di Siracusa 
Mario Zappia: "Siamo molto contenti di avere potuto offrire a questo paziente, affetto da una 
patologia cardiaca maligna, una terapia innovativa, indispensabile per la sua sopravvivenza e con 
rischi operatori molto ridotti". 

Per le sue caratteristiche di "non invasività", giacché il sistema non necessita dell ' inserimento di 
elettrocateteri nel cuore, con conseguente riduzione del rischio d' infezione, estrazione dei cateteri e 
difficoltà procedurali, il defibrillatore sottocutaneo S-ICD costituisce una straordinaria alternativa
in termini di efficacia e di sicurezza - rispetto ai defibrillatori impiantabili tradizionali. "Le sue due 
componenti, il generatore di impulsi e l' elettrocatetere - spiega Eugenio Vinci mentre esprime 
soddisfazione per il lavoro compiuto dalla sua équipe - vengono posizionate rispettivamente sul 
lato sinistro della gabbia toracica e nella regione dello sterno. La selezione del paziente avviene a 
seguito di valutazione di parametri elettrici che garantiscano l' efficacia del sistema e la procedura 
d'impianto utilizza punti di riferimento anatomici senza ricorrere alla fluoroscopia. Questo 
defibrillatore sottocutaneo rappresenta una delle frontiere più avanzate della medicina minimamente 



invasiva ed è motivo di orgoglio che il primo impianto in provincia di Siracusa sia stato eseguito 
proprio nel nostro ospedale che oltre ad avere una lunga tradizione nel settore dell ' Aritmologia ed 
Elettrostimolazione Cardiaca, al momento, costituisce l' unico centro che offre questa soluzione 
terapeutica". 

IL SINDACATO INFERMIERI: "ALL'UTIC CARDIOLOGIA VIOLAZIONE LEGALE 
SUGLI ORARI". La denuncia arriva dal dottore Corrado Barretta, segretario provinciale 
Federazione Sindacati Indipendenti e riguarda l' orario di lavoro presso l'Unità Operativa di Utic 
con Cardiologia dell 'Ospedale Umberto I di Siracusa. Per il sindacato vi sarebbero delle "violazioni 
legali sull ' orario di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo 66/2003". 
"L' infermiere - è scritto nella denuncia- che per qualsivoglia motivo non lavora un turno notturno 
rimane a lavorare solo i turni diurni fino a quando un altro infermiere non lavora per un altro turno 
notturno e che ciò comporta un aggravio del carico di lavoro e una perdita economica per i 
malcapitati infermieri che si trovano di fatto a coprire i turni di ferie o di malattia o altro, degli altri 
infermieri, che guarda caso riguardano solo due giorni lavorativi il mattino e il pomeriggio e non 
potendo, in questo modo, l' infermiere malcapitato programmarsi la sua vita extralavorativa 
ricevendo i turni di lavoro previsti, il sabato per la settimana successiva". 
Tale situazione, a giudizio del dott. Barrotta,può potrarsi per decine di giorni trasformando 
automaticamente l' infermiere turnista in "quinta" con tre turni in un diurnista in due turni. 
"Spesso capita, inoltre - dice Barretta - , che il malcapitato svolga oggi il turno pomeridiano e 
domani il turno mattutino senza le undici ore di riposo previsto. Gli infermieri di tale U.O. svolgono 
i turni di reperibilità il pomeriggio dopo il turno lavorativo del mattino, e svolgono la reperibilità di 
notte dopo il turno pomeridiano effettuando perciò più delle 12 ore giornaliere di lavoro previste". 
Visto che da diversi mesi la direzione dell 'Umberto I riceve il consuntivo dei turni di lavoro della 
UTIC con cardiologia e non ha ancora preso dei provvedimenti, il sindacaste sostiene che "se tali 
violazioni alla legge n. 66 del 2003 non cesseranno immediatamente, la Nostra organizzazione 
sindacale ricorrerà alle vie legali" . 



La Nota 
' 

Siracusa -Farmacia dell'Ospedale riorganizza 
le consegne del primo ciclo terapeutico 

LA FARMACIA DELL'UMBERTO I, RIORGANIZZA IL SERVIZIO LA CONSEGNA DEL 
PRIMO CICLO TERAPEUTICO INTANTO AVVERRA' IN REPARTO 

(CS)Siracusa, 28 dicembre 2013- "Nella constatazione che le condizioni strutturali dell'ospedale 
di Siracusa stanno rendendo difficile l'individuazione di nuovi locali dove trasferire la Farmacia per 
una migliore collocazione logistica, la Direzione aziendale è impegnata già da tempo a migliorare e 
rendere più funzionale ed agevole il servizio farmaceutico al fine di abbattere, in primo luogo, se 
non addirittura eliminare, le file di attesa dei pazienti". 

E' quanto afferma il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia nell'annunciare, 
nell'ambito delle strategie programmate di rimodulazione del servizio, la consegna ai pazienti 
direttamente nei reparti all'atto della dimissione dei farmaci del primo ciclo terapeutico. 

Il direttore f.f. della Farmacia del Distretto ospedaliero SRI Giovanna Cacciaguerra ha predisposto, 
infatti, tra i vari interventi, una circolare indirizzata ai direttori di tutti i reparti del nosocomio 
siracusano che indica le modalità operative affinché ai pazienti vengano consegnati in reparto i 
farmaci in busta personalizzata e predisposta dal personale farmaceutico stesso, senza doversi più 
recare nei locali della Farmacia così come già avviene per alcune unità operative. 

La consegna dei farmaci di primo ciclo direttamente in reparto, sebbene per i pazienti ricoverati 
viga la disposizione, affissa in cartello, che possono accedere senza attesa ai locali della Farmacia, è 
una delle iniziative che la Direzione aziendale ha predisposto nell'ambito di una riorganizzazione 
complessiva del servizio farmaceutico che ha già visto una prima fase, tra l'altro, di potenziamento 
dell'organico. 

La Farmacia dell'ospedale Umberto I, nata esclusivamente per la distribuzione del primo ciclo 
terapeutico ai pazienti dimessi, si è trovata nel tempo a gestire anche la distribuzione di presidi e 
medicinali ai pazienti cronici esterni, erogazione che viene assicurata anche dalla Farmacia 



territoriale di contrada Pizzuta in viale Epipoli. Lo scorso mese, tutti i diabetologia del 
Poliambulatorio di via Brenta, sono stati invitati a canalizzare gli utenti anche alla Farmacia 
territoriale, invito che la Direzione aziendale ribadisce a tutti i pazienti, al fine di decongestionare la 
struttura dell'Umberto I. 



Siracusa. Operazione innovativa all'Umberto 
1: impiantato un defibrillatore sottocutaneo 

Eseguito all'Umberto I di Siracusa un innovativo intervento di cardiologia. Ad un paziente di 44 
anni affetto da rara cardiopatia genetica è stato impiantato - dopo un arresto cardiaco provocato da 
aritmie ventricolari maligne - il primo defibrillatore sottocutaneo che non tocca né cuore né vasi. 
L'equipe di Aritmologia ed Elettrostimolazione composta da Giuseppe Romano, Gianfranco 
Muscio e Bruno Maltese ha curato le fasi della delicata operazione. Il defibrillatore cardiaco 
sottocutaneo S-ICD è l'unico al mondo che viene inserito sottocute senza toccare né il cuore né i 
vasi sanguigni. 
"Abbiamo potuto offrire una terapia innovativa, indispensabile per la sopravvivenza del paziente e 
con rischi operatori molto ridotti", commenta il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa, 
Mario Zappia. 
Per le sue caratteristiche di "non invasività" - non si devono inserire elettrocateteri nel cuore - il 
defibrillatore sottocutaneo S-ICD costituisce una straordinaria alternativa ai defibrillatori 
tradizionali. "Le sue due componenti, il generatore di impulsi e l' elettrocatetere - spiega Eugenio 
Vinci - vengono posizionate rispettivamente sul lato sinistro della gabbia toracica e nella regione 
dello sterno. La selezione del paziente avviene a seguito di valutazione di parametri elettrici che 
garantiscano l'efficacia del sistema e la procedura d'impianto utilizza punti di riferimento anatomici 
senza ricorrere alla fluoroscopia". 
E' una delle frontiere più avanzate della medicina minimamente invasiva "ed è motivo di orgoglio 
che il primo impianto in provincia di Siracusa sia stato eseguito proprio nel nostro ospedale che, al 
momento, costituisce l'unico centro che offre questa soluzione terapeutica", dice ancora Vinci. 



SIRACUSA o N LI NE 
Intervento innovativo all'Umberto I, 
defibrillatore sottocutaneo non invasivo 

28 dic 2013 

impiantato un 

Nell'Unità operativa di Cardiologia e UTIC dell'ospedale Umberto I di Siracusa diretta da 
Eugenio Vinci, l'equipe di Aritmologia ed Elettrostimolazione composta da Giuseppe 
Romano, Gianfranco Muscio e Bruno Maltese ha eseguito ieri pomeriggio il primo impianto 
di defibrillatore cardiaco sottocutaneo S-ICD, unico dispositivo al mondo che viene inserito 
sottocute senza toccare né il cuore né i vasi sanguigni. 

L'impianto è stato effettuato su un paziente di 44 anni affetto da una rara cardiopatia su base 
genetica, rianimato nel pronto soccorso del nosocomio siracusano dopo un arresto cardiaco 
provocato da aritmie ventricolari maligne. 

Ne dà notizia, congratulandosi con l'equipe, il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa 
Mario Zappia: "Siamo molto contenti di avere potuto offrire a questo paziente, affetto da una 
patologia cardiaca maligna, una terapia innovativa, indispensabile per la sua sopravvivenza e con 
rischi operatori molto ridotti". 

Per le sue caratteristiche di "non invasività", giacché il sistema non necessita dell ' inserimento di 
elettrocateteri nel cuore, con conseguente riduzione del rischio d' infezione, estrazione dei cateteri e 
difficoltà procedurali, il defibrillatore sottocutaneo S-ICD costituisce una straordinaria alternativa
in termini di efficacia e di sicurezza - rispetto ai defibrillatori impiantabili tradizionali. 

"Le sue due componenti, il generatore di impulsi e l' elettrocatetere - spiega Eugenio Vinci mentre 
esprime soddisfazione per il lavoro compiuto dalla sua équipe - vengono posizionate 
rispettivamente sul lato sinistro della gabbia toracica e nella regione dello sterno. La selezione del 



paziente avviene a seguito di valutazione di parametri elettrici che garantiscano l'efficacia del 
sistema e la procedura d'impianto utilizza punti di riferimento anatomici senza ricorrere alla 
fluoroscopia. Questo defibrillatore sottocutaneo rappresenta una delle frontiere più avanzate della 
medicina minimamente invasiva ed è motivo di orgoglio che il primo impianto in provincia di 
Siracusa sia stato eseguito proprio nel nostro ospedale che oltre ad avere una lunga tradizione nel 
settore dell' Aritmologia ed Elettrostimolazione Cardiaca, al momento, costituisce l'unico centro che 
offre questa soluzione terapeutica". 



ALL'UMBERTO I INTERVENTO 
INNOVATIVO IN CARDIOLOGIA 

Impiantato il primo defibrillatore sottocutaneo che non tocca 
, , . 

ne cuore ne vasi. 

28 Dic 2013 

Nell'Unità operativa di Cardiologia e UTIC dell'ospedale Umberto I di Siracusa diretta da Eugenio 
Vinci, l'equipe di Aritmologia ed Elettrostimolazione composta da Giuseppe Romano, Gianfranco 
Muscio e Bruno Maltese ha eseguito ieri pomeriggio il primo impianto di defibrillatore cardiaco 
sottocutaneo S-ICD, unico dispositivo al mondo che viene inserito sottocute senza toccare né il 
cuore né i vasi sanguigni. 

L'impianto è stato effettuato su un paziente di 44 anni affetto da una rara cardiopatia su base 
genetica, rianimato nel pronto soccorso del nosocomio siracusano dopo un arresto cardiaco 
provocato da aritmie ventricolari maligne. 

Ne dà notizia, congratulandosi con l'equipe, il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa 
Mario Zappia: "Siamo molto contenti di avere potuto offrire a questo paziente, affetto da una 
patologia cardiaca maligna, una terapia innovativa, indispensabile per la sua sopravvivenza e con 
rischi operatori molto ridotti". 



Per le sue caratteristiche di "non invasività", giacché il sistema non necessita dell'inserimento di 
elettrocateteri nel cuore, con conseguente riduzione del rischio d' infezione, estrazione dei cateteri e 
difficoltà procedurali, il defibrillatore sottocutaneo S-ICD costituisce una straordinaria alternativa
in termini di efficacia e di sicurezza - rispetto ai defibrillatori impiantabili tradizionali. "Le sue due 
componenti, il generatore di impulsi e l' elettrocatetere - spiega Eugenio Vinci mentre esprime 
soddisfazione per il lavoro compiuto dalla sua équipe - vengono posizionate rispettivamente sul lato 
sinistro della gabbia toracica e nella regione dello sterno. La selezione del paziente avviene a 
seguito di valutazione di parametri elettrici che garantiscano l'efficacia del sistema e la procedura 
d' impianto utilizza punti di riferimento anatomici senza ricorrere alla fluoroscopia. Questo 
defibrillatore sottocutaneo rappresenta una delle frontiere più avanzate della medicina minimamente 
invasiva ed è motivo di orgoglio che il primo impianto in provincia di Siracusa sia stato eseguito 
proprio nel nostro ospedale che oltre ad avere una lunga tradizione nel settore dell ' Aritmologia ed 
Elettrostimolazione Cardiaca, al momento, costituisce l'unico centro che offre questa soluzione 
terapeutica". 



PROGETTO SALUTE 

Priolo, visite 
specialistiche 
gratuite 
pure nel2014 
PRIOLO 

••• I cittadini di Priolo po
tranno usufruire gratuita
mente delle visite specialisti
che di rettoscopia, dermato
logia ed ecografia anche nel 
nuovo anno. Lunedì infatti 
verrà firmato il rinnovo del 
«Progetto Salute», il program
ma di prevenzione oncologi
ca rivolto ai cittadini priolesi 
attraverso un protocollo d'in
tesa tra l'Asp, il comune di 
Priolo e l 'Isab che ha garanti
to un contributo economico 
di trentamila euro. 

Le visite specialistiche che 
si svolgeranno nei locali dell' 
ex Ceri ca, saranno complessi
vamente 720 e scatteranno 
dal prossimo gennaio. Accan
to a queste visite specialisti
che gratuite, vanno poi ag
gitmte le attività di prevenzio
ne al Centro di senologia «Ri
naldo Frangi» di via M ostrin
giano dove vengono effettua
te le visite di ecografia tirai
dea, scrotale e mammogra
fia. «Servizi che ampliano 
l'assistenza sanitaria gratui
ta in favore dei nostri cittadi
ni - dice il sindaco di Priolo, 
Antonello Rizza - evitando il 
trasferimento all'ospedale di 
Siracusa o in altre strutture 
ospedaliere fuori dalla no
stra provincia. Va segnalato 
inoltre che il contributo mes
so a disposizione è stato tolto 
dalle celebrazioni in occasio
ne dell'Angelo Custode per 
garantire un ampliamento 
dei servizi specialistici, evi
tando così file e disagi ai citta
dini che potranno contare 
nel proprio paese su visite 
gratuite e anche utili per la lo
ro salutre». Priolo può inoltre 
contare sugli ambulatori di 
cardiologia, diabetologia, as
sistenza specialistica geriatri
ca anche domiciliare, un pun-
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SINDACATO 

Ospedale, Barrotta: 
fondi per garantire 
il servizio di barbiere 

••• <<Istituire un fondo per garan
tire il servizio di barbiere, manicure 
e pedicure ai pazienti dell·ospedale 
Umberto l>>.la richiesta è del segre
tario provinciale della federazione 
dei sindacati indipendenti, Corrado 
Barrotta che ha chiesto 1•intervento 
al commissario deii·Asp, Mario Zap
pia ... Da mesi non viene più assicura
to questo servizio- ha detto Barrot
ta- costringendo gli infermieri a do
ver effettuare alcuni di questi com
piti. Nel reparto di rianimazione il 
personale infermieristico compra 
volontariamente 1•occorrente per 
effettuare il taglio della barba ai pa
zienti. Riteniamo che la vicenda va
da affrontata e risolta dal com mis-
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SANITÀ. Appello del sindacato degli infermieri 

Villa Azzurra, il Nursind: 
<<Natale senza stipendi>> 

GIORNALE DI SICILIA \ --c 
••• Garantire i salari e gli incen
tivi ai lavoratori della casa di cura 
Villa Azzurra. A chiederlo è il se-
gretario provinciale del «Nur
sind» Vincenzo Ognibene. «Ci so
no dei lavoratori - spiega - che 
pur operando con diligenza e de
dizione, ottemperando a pieno 
ai loro impegni contrattuali sen
za i quali l'azienda non avrebbe 
luogo di esistere, che a tutt'oggi 
continuano a garantire, anche se 
non gli vengono pagati i salari 
maturati e gli incentivi di fine an
no. Questo è il Natale 2013 di 70 
famiglie dipendenti della casa di 
cura Villa Azzurra infermieri, me
dici, e altri operatori tecnico-am
ministrativi». Ogni bene sotto li
nea come sia stato comunicato 
dalla struttura alle rappresentan
ze sindacali che non ci sono risor
se. In questi giorni sono in pro
gramma alcuni incontri per risol
vere i disagi. Ma già nei mesi scor
si ci sarebbero state altre riunioni 
per comunicare l'assenza di sol
di ner il naeamento degli stioen-

SABATO 28 DICEMBRE 2013 \ 
gan1zzaz1oni sindacali - spiega 
Ogni bene - aspetta risposte dali' 
assemblea dei soci sui quesiti 
elencati nei verbali delle asse m
blee di questi mesi come fornire 
il piano industriale, trasparenza 
dei bilanci, adempimenti nei con
fronti dei lavoratori». Il segreta
rio del sindacato delle professio
ni infermieristiche lancia allora 
un appello a salvaguardare la 
struttura ribadendo il sostegno 
ai lavoratori "non sarete lasciati 
soli - rileva - e ci adopereremo a 
collaborare con l' amministrazio
ne della casa di cura. In caso di 
non risposte istituiremo una ser
rata con l'intervento delle istitu
zioni come l'assessore alla Sani
tà, prefetto, dirigenti dell'Asp, 
ma anche coinvolgendo la citta di
nanza poiché quest'ultima deve 
essere informata se gli verrà nega
to il diritto di farsi curare in città 
per prestazioni sanitarie di alta 
specialità o di doversi rivolgere al
trove con l'aggravio per gli amma
lati e le loro famiglie di disagi e ul-



ASSOCIAZIONI 

Disabili, l' Anffas: 
stop all'assistenza, 
mancano i fondi 

••• Dal 31 dicembre verranno 
interrotti i servizi nel Distretto 
socio-sanitario D48. A dirlo 
1•Anffas che i occupa dell•assi
stenza delle persone con disabi
lità. rinterruzione sarebbe de
terminata dall•assenza di risor
se, che si è già verificata lo scor
so anno. «Ci rendiamo conto 
che questa comunicazione re
cherà gravi problemi per tutte 
le persone coinvolte, famiglie, 
persone con disabilità, operato
ri del settore- si legge in una no
ta deii·Anffas- settore già pena
lizzato dalla legislazione regio
nale e nazionale a causa delle ri
duzioni della spesa sociale. Che 
la crisi esista é innegabile ma 
noi ci chiediamo perché a farne 
le spese debbano essere sem
pre le stesse persone, perché a 
sopportare un tale peso siano i 
più deboli, coloro i quali avreb
bero bisogno di maggiori risor
se ed ulteriori servizi». La comu
nicazione del Distretto sarebbe 
arrivata soltanto i123 dicembre. 
Oggi l• associazione i riunirà nel
la sede cittadina di via Brenta al
le 10 per denunciare quanto sta 
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JTE. Il ministero: una nuova Commissione per valutare il caso. Va n noni: «Vado all'estero» 

letodo Sta mina, i medici: 
~ssuna prova che funziona 
\ 

r o n c l è alcuna prova docu
.ta di miglioramenti reali 
zienti sottoposti al tratta
, Stamina. È quanto appa
e 36 schede di sintesi delle 
e cliniche elaborate dagli 
li Riuniti di Brescia e con
e agli esperti del primo Co
, istituito dal Ministero del
te. Dati che riguardano 21 
nie 15 adulticon13 malat
lto differenti fra di loro. 
esperti della Commissio
nno ricevuto da Brescia 
. solo una estrema sintesi 
ià lacunose cartelle clini
lisposizione. N el materia-

' 

le vengono riportati solo alcuni 
casi di miglioramento auto-valu
tato dal paziente o dalla fami
glia, ma non certificato dalle an a
lisi. Più precisamente si tratta di 
tre adulti e un caso pediatrico, 
per i quali, nelle stesse schede, si 
precisa che mancano le prove e 
che la situazione, secondo la va
lutazione dei medici, è invece 
stabile. E mentre si attende che il 
ministro della Salute nomini il 
nuovo gruppo di esperti per dare 
il parere sul trattamento, emer
gono nuovi elementi che contri
buiscono a rendere il quadro del
la vicenda più chiaro, ma anche 
più inquietante. N ella maggior 

parte delle schede infatti non 
vengono riportati effetti collate
rali alle infusioni alle quali sono 
stati sottoposti i malati, ma negli 
aggiornamenti più recenti, fermi 
al25 novembre, non si registra
no miglioramenti. In sostanza le 
«anomale» cartelle cliniche del 
caso Stamina, non provano nul
la di quello che Davide V annoni, 
ma anche le famiglie dei malati 
sostengono. Speranze ancora 
spezzate dai pochi dati scientifi
ci a disposizione del mondo me
dico e del comitato di esperti no
minato dal ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin. Oggi la parola 
passerà alle famiglie che a Roma 

hanno annunciato di portare le 
prove che il trattamento, invece, 
funziona. Mentre V annoni torna 
spiegare che quelle di Brescia so
no cartelle cliniche che provano 
solo l'assenza di effetti collatera
li essendo terapie compassione
voli. Si tratta di malattie, quelle 
trattate nell'ospedale lombardo, 
tutte diverse, con cause profon
damente differenti: alcune sono 
infatti malattie genetiche, altre 
acquisite come la encefalopattia 
neonatale. E anche fra le malat
tie progressive dei malati che si 
sono rivolti a Stamina il percorso 
è differente, con gradi e velocità 
di aggravamento specifici per 
ogni tipo, ma per i quali erano 
previste sempre le stesse infusio
ni, dopo le quali non è mai stato 
però registrato un miglioramen
to. Intanto Vannoni annuncia 
che è pronto a proseguire la spe
rimentazione all'estero. 
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SANITÀ. Solo l'Isola e la Valle d'Aosta si avvicinano all'obiettivo previsto da Roma del6o% sul totale delle prescrizioni 

Ricetta online, la Sicilia è già avanti 
Nel resto d'Italia si procede a rilento 
Nel futuro al cittadino basterà 
la tessera sanitaria e il prome
moria con i codici di medico e 
paziente. Ma le regioni marcia
no, per ora, in ordine sparso e 
a velocità molto diverse. 

ROMA 

••• SoloSiciliaeValD'Aostasi 
avvicinano all'obiettivo di 
emettere il60% delle ricette me
diche dematerializzate entro il 
2013, come previsto dall'agen
da digitale del Governo Monti. 
Tutte le altre Regioni invece ar
rancano, si fermano, tentenna
no. Ma il2014 potrebbe essere 
un anno di svolta, in particolare 
per il Veneto, che ha appena ter
minato la fase di sperimentazio
ne e lancia l'obiettivo di entrare 
a regime già dalla prossima pri
mavera. 

A fare il punto alla vigilia del 
nuovo anno è Gianni Petrosillo, 
amministratore delegato diPro
mofarma, la società di Federfar
ma che si occupa di monitorare 
il passaggio dal cartaceo all'el et
troni co, che consentirà, una vol
ta a regime, di ridurre gli errori 
prescrittivi, ottenere un control
lo dei costi più preciso e rapido 
rispetto ai sistemi tradizionali 
di elaborazione e di ridurre, se-

.......___ 
Sicilia e Valle d'Aosta sono le Regioni dove è già a regime la procedura delle ricette online 

condo le stime, del 30% della 
spesa farmaceutica. 

Niente più ricetta rossa, 
quindi, nel prossimo futuro: al 
cittadino basterà la tessera sani
t aria e il promemoria con i codi
ci identificativi di medico e pa
ziente. Ma le regioni marciano, 
per ora, in ordine sparso e a ve
locità molto diverse. 

<<A fare da apripista alla digi
talizzazione della ricetta è stata 
la Val d'Aosta, dove l'esiguo nu
mero di farmacie e medici ha re-

so più agevole il cambiamento, 
ora portato a compimento. 

Molise e Basilicata sono ap
pena entrate a regime, ma non 
senza intoppi. In Friuli Venezia 
Giulia, invece, sta per iniziare la 
sperimentazione, così come in 
Piemonte>>, ciò significa «che so
no state individuate farmacie e 
medici a campione per eviden
ziare anomalie e problemati
che della dematerializzazio
ne», spiega Petrosillo. 

Le altre regioni stanno speri-

mentando il sistema, mentre 
l'unica ad esser partita a regime 
senza prima fare un test, lo scor
so settembre, è stata la Sicilia. 
<<Si è partiti impreparati- prose
gue Petrosillù - ma ora si fanno 
centinaia di migliaia di ricette 
dematerializzate ogni mese», 
«nonostante non manchino le 
criticità». Ad esempio, la man
canza di collegamenti internet 
o una piattaforma di gestione 
del sistema troppo lenta, «al 
punto che a volte ci si mettono 

3 minuti per aprire w1a ricetta 
elettronica». 

L'assessore alla Salute, Lucia 
Borsellino ha più volte ribadito 
che «il sistema andrà avanti a 
tappe e non si può avere l'ambi
zione che tutto funzioni al cen
to per cento dall'oggi al doma
ni». L'assessore aveva anche ri
sposto a Ditelo a Rgs alle segna
!azioni di medici e pazienti in
viate via sms al 3358783600 e 
via mai! a ditelo@gds.it. La Re
gione punta a facilitare i pazien
ti, evitare sprechi e irregolarità, 
false esenzioni e prescrizioni 
inappropriate. E a tagliare circa 
due milioni di euro per la stam
pa annuale delle vecchie ricette 
rosse. 

Al momento per i pazienti 
cambia poco: dovranno comun
que ritirare dal medico il «pro
memoria>>, un foglio con nume-

. ro della ricetta online, codice 
del farmaco e del paziente: così 
il farmacista potrà verificare sul 
sistema centrale la prescrizio
ne e in questa prima fase garan
tirà ai pazienti il farmaco anche 
se la rete non funzionasse. Ma 
l'assessore Borsellino ha detto 
che la Regione punta poi a eli
minare, appena il sistema entre
rà a regime, anche il promemo
ria cartaceo. 
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noto, l'impegno dell'associazione malattie rare 

Solidarietà e ricerca con l'Armr 

Noto. Prosegue senza soste l'intensa attività della delegazione netina 
dell'Associazione Ricerca Malattie Rare presieduta da Lucia Striano che si 
avvale del costante apporto dell'amministrazione Bonfanti e della solidarietà 
dell'intera città. 
Preziosa, in questo senso, la collaborazione del comitato formato da 
Rosalba Mauceri , Clara Fortuna, Franca Genova, Giulia Cavarra, 
Giuseppina Calabrese e Daniela Di Giovanni. Puntuale il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. E' stato, infatti, comunicato che vincitore della borsa 
di studio di sedicimila euro sponsorizzata interamente dalla sezione netina, per l'anno 2014, è 
Matteo Breno. 
L'assegnazione è avvenuta a seguito di regolare bando per la formazione di ricercatori che 
vogliano partecipare a progetti di ricerca sperimentali o clinici nel campo delle malattie rare nel 
centro «Aldo e Cele D'Accò» dell'Istituto Mario Negri di Ranica (Bergamo) e nel centro Anna 
Maria Astori, Parco Scientifico e Teconologico Kilometro Rosso di Bergamo. 
Nell'anno che volge al termine, la locale delegazione si è distinta per divulgazione e informazione 
organizzando spettacoli teatrali e musicali con apporto gratuito degli artisti. Di spessore il ciclo di 
conferenze promozionali nonché la presenza del prof. Silvio Garattini in coincidenza della 
vendita all'asta, sempre in favore deii'Armr, delle opere donate da venti artisti siciliani . Ma la 
Striano e i sessantacinque associati non si fermano qui. Sono in vendita a 1 euro biglietti per 
l'estrazione il 12 gennaio di ricchi premi mentre è già in cantiere un torneo di burraco. 
vincenzo greco 

28/12/2013 
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noto, il podista trasportato a Catania dall'elisoccorso 

Atleta salvato grazie al defibrillatore 

Noto. Attimi di panico ieri pomeriggio allo stadio Palatucci , quando un atleta 
amatoriale dell'Atletica Noto ha accusato un malore durante la tradizionale 
seduta d'allenamento del venerdì. 
Provvidenziale è stato l'intervento del 118, allertato dai presenti, e la 
presenza negli spogliatoi del Noto, di un defibrillatore, che ha permesso il 
tentativo, andato puoi a buon fine, di prima rianimazione. E' successo tutto 
in pochi secondi, qualche minuto dopo le 16. Corrado Gambuzza, questo il 
nome del podista netino di 52 anni , si stava allenando sulla pista d'atletica 
dello stadio di contrada Zupparda assieme agli altri compagni di squadra quando, ad un certo 
punto si è accasciato a terra , richiamando l'attenzione dei compagni di squadra e dei calciatori 
del Noto, anch'essi presenti sul terreno di gioco del Palatucci. Che la situazione fosse 
drammatica si è capito subito dai volti dei presenti , che hanno avvertito i sanitari del 118. Il 
defibrillatore messo a disposizione immediatamente dai magazzinieri del Noto ha evitato che la 
situazione degenerasse, in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso, che ha poi trasportato l'atleta netino 
all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove in serata è stato posto ad ulteriori accertamenti. L'atleta 
è stato salutato dagli applausi dei compagni di squadra. Tra i primi a prestare soccorso, il 
presidente dell'Atletica Noto, Corrado Cultrera e l'allenatore Salvatore Rizza, ma anche tanti altri 
compagni di squadra e anche lo staff del Noto. 
Ottavio Gintoli 

28/12/2013 

Il 
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In breve 

Carlentini 
Le «nuvene» secondo Severini 
(r. g.) Tra «nuvene» e «ciaramedde», un singolare incontro con il maestro Giuseppe Severini, si 
è svolto all'interno del circolo di conversazione presieduto dal cancelliere Luciano Pistritto. Un 
successo di pubblico per l'esibizione del maestro, che ha illustrato ai presenti l'arte degli 
strumenti musicali che in questo periodo riescono a creare la magica atmosfera del santo natale. 
Con il caratteristico suono della ciaramella il maestro ha poi incantato grandi e piccini presenti in 
piazza Diaz davanti il presepe a grandezza naturale. 
Lentini 
Sì ai servizi del Distretto sanitario 
Dopo anni di attesa, finalmente decolla la gestione associata dei servizi e degli interventi socio 
sanitari nell'ambito del Distretto Socio Sanitario 49, grazie alla convenzione stipulata tra il 
Comune capofila Lentini e quelli di Carlentini e Francofone. Si tratta di una grande scommessa 
per i comparti delle politiche sociali , chiamati ad escogitare strategie innovative utili a migliorare i 
servizi agli utenti, nonché a snellire le farraginose trafile burocratiche che spesso non hanno 
consentito un tempestivo intervento nella erogazione degli stessi servizi. 
Lentini 
Rifiuti ingombranti, nuove regole 
Basta i una semplice telefonata all'Ufficio Ecologia del Comune per richiedere la rimozione, 
direttamente nelle abitazioni dei rifiuti ingombranti. Per la raccolta degli oli di provenienza 
domestica dovrebbe essere avviata una campagna più ampia per sensibilizzare maggiormente 
tutta la popolazione. Si tratta di un servizio importante che viene accolto con soddisfazione dalla 
popolazione che prima aveva difficoltà a liberarsi dei rifiuti ingombranti. 

28/12/2013 
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Verrà rinnovata la convenzione con I'Asp per il Progetto Salute riservato agli abitanti di Priolo. Il 
prossimo 30 dicembre, il sindaco Antonello Rizza incontrerà il commissario deii'Asp Mario Zappia 
per rendere operativo il progetto anche per il prossimo anno. La convenzione può essere 
confermata anche grazie al contributo che elargisce l'lsab. Il Progetto Salute riguardéJ la 
prevenzione di alcune patologie tumorali volto a individuare in fase pre-clinica l'insorgere di 
eventuali malattie neoplastiche. Con il rinnovo della convenzione verrà confermato l'impegno 
deii'Asp per il potenziamento delle strutture sanitarie di Priolo dei settori della specialistica: 
cardiologia, diabetologia e geriatria. Già all'inizio di quest'anno è stato aperto un punto prelievi 
per le analisi cliniche ed è stato aperto lo sportello della medicina di base. Considerato che gli 
accertamenti diagnostici saranno limitati , verrà predisposta, anche per il prossimo anno, 
un'apposita graduatoria. Saranno previsti 240 esami endoscopici di rettosigmoidoscopia ed 
altrettanti esami ecografici per uomini e donne di età compresa tra i 45 e i 60 anni. 
P. M. 

28/12/2013 

Il 



La Sicilia Pagina l di l 

Il 
Sabato 28 Dicembre 2013 Siracusa Pagina 31 · 

floridia 

Randagi in centro 
allarme tra i residenti 

Senza sosta le segnalazioni che giungono da residenti e commercianti. 
In vari punti della città, è stato avvistato un branco di randagi che desta 
la preoccupazione dei residenti. «Il nucleo di cani si aggira indisturbato 
anche per le vie del centro- racconta una giovane mamma-. Mio figlio 
mentre si accingeva ad attraversare la strada in Corso Vittorio 
Emanuele è stato rincorso dal branco». Le fa eco una pensionata residente in Via Turati. 
«Qualche giorno fa poco dopo le 19,30, come da abitudine, stavo conferendo i sacchetti dei rifiuti 
nei contenitori della zona, quando mi sono vista circondata da un gruppo di sei cani che 
affannosamente rompeva i sacchi della spazzatura, tirando fuori avanzi di cibo creando sporcizia 
in tutto il tratto». Un problema, pertanto, non solo legato all'incolumità delle persone ma di natura 
igienico-sanitaria. l cittadini lanciano l'allarme sul problema e chiedono di avere un riscontro 
positivo, per sollecitare l'intervento dell'amministrazione. 
m. g. 

28/12/2013 
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A letto con le sindromi pre-influenzali 

Le festività natalizie sono trascorse, in media per un siracusano su quattro, tra disturbi 
gastroenterici, febbre, bronchite e senso di spossatezza. Sindromi pre-influenzali determinate dai 
repentini sbalzi termici e dalle precipitazioni dei giorni scorsi. Ecco spiegate, dunque, le lunghe 
file ai banconi delle farmacie e negli ambulatori medici, segno tangibile di una quasi epidemia, 
che non può, però, ancora chiamarsi influenza. 
Riccardo Lo Monaco, medico di famiglia, così spiega l'ondata di malessere che sta colpendo 
all'incirca il 25% dei siracusani: «A costringere a letto sono virus pre-influenzali che hanno 
trovato terreno fertile nell'instabilità climatica delle ultime settimane. L'abbassarsi delle 
temperature assieme alle precipitazioni e all'elevata concentrazione di umidità nell'aria, sono tutti 
fattori che rendono più vulnerabile l'organismo; predisponendolo a sindromi da raffreddamento e 
all'attacco dei virus. La sintomatologia è abbastanza affine a quella influenzale: brividi di freddo , 
sensazione di spossatezza e dolori ossei accompagnati da mal di gola, tosse e in alcuni casi da 
moderati rialzi termici. Si può, inoltre, manifestare anche un coinvolgimento dell'apparato 
geastroenterico e intestinale a cui si associa senso di nausea, inappetenza, ipermotilità 
intestinale. Tutti sintomi che scompaiono nell'arco di un paio di giorni». 
l primi a capitolare, durante queste festività, sono stati , come spesso accade, anziani e bambini , 
vettori prescelti per la propagazione del virus all'interno dell'ambito familiare. 
«La terapia più adatta- prosegue Lo Monaco- a combattere questi malesseri stagionali consiste 
prevalentemente nel fare un po' di cautela e nell'assumere, sempre sentito il parere del medico, 
antipiretici e antidolorifici. Il paracetamolo resta sempre il primo farmaco di utilizzo, da associare 
ad aerosol e sciroppi lenitivi della tosse e ad una dieta leggera ricca di liquidi e frutta». 
Molto, infatti , soprattutto in termini di prevenzione si può fare anche a tavola. «Bisognerebbe 
riprendere- consigliano i nutrizionisti - nonostante le festività ancora in corso, abitudini alimentari 
più sane con minestroni di verdura di stagione e frutta in genere». 
A ogni modo, anche una semplice tazza di latte con un cucchiaio di miele può rappresentare un 
rimedio naturale a decongestionare le vie aeree, costituendo anche un'ottima alternativa alle 
cure farmacologiche. 
Alessia Valenti 

28/12/2013 
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A letto con le sindromi pre-influenzali 

Le festività natalizie sono trascorse, in media per un siracusano su quattro, tra disturbi 
gastroenterici, febbre, bronchite e senso di spossatezza . Sindromi pre-influenzali determinate dai 
repentini sbalzi termici e dalle precipitazioni dei giorni scorsi. Ecco spiegate, dunque, le lunghe 
file ai banconi delle farmacie e negli ambulatori medici, segno tangibile di una quasi epidemia, 
che non può, però, ancora chiamarsi influenza. 
Riccardo Lo Monaco, medico di famiglia , così spiega l'ondata di malessere che sta colpendo 
all'incirca il 25% dei siracusani : «A costringere a letto sono virus pre-influenzali che hanno 
trovato terreno fertile nell'instabilità climatica delle ultime settimane. L'abbassarsi de11e 
temperature assieme alle precipitazioni e all'elevata concentrazione di umidità nell'aria, sono tutti 
fattori che rendono più vulnerabile l'organismo; predisponendolo a sindromi da raffreddamento e 
all'attacco dei virus. La sintomatologia è abbastanza affine a quella influenzale: brividi di freddo , 
sensazione di spossatezza e dolori ossei accompagnati da mal di gola , tosse e in alcuni casi da 
moderati rialzi termici. Si può, inoltre, manifestare anche un coinvolgimento dell'apparato 
geastroenterico e intestinale a cui si associa senso di nausea, inappetenza, ipermotilità 
intestinale. Tutti sintomi che scompaiono nell'arco di un paio di giorni». 
l primi a capitolare , durante queste festività , sono stati , come spesso accade, anziani e bambini, 
vettori prescelti per la propagazione del virus all'interno dell'ambito familiare. 
«La terapia più adatta - prosegue Lo Monaco- a combattere questi malesseri stagionali consiste 
prevalentemente nel fare un po' di cautela e nell'assumere, sempre sentito il parere del medico, 
antipiretici e antidolorifici. Il paracetamolo resta sempre il primo farmaco di utilizzo, da associare 
ad aerosol e sciroppi lenitivi della tosse e ad una dieta leggera ricca di liquidi e frutta». 
Molto, infatti , soprattutto in termini di prevenzione si può fare anche a tavola. «Bisognerebbe 
riprendere - consigliano i nutrizionisti - nonostante le festività ancora in corso, abitud ini alimentari 
più sane con minestroni di verdura di stagione e frutta in genere». 
A ogni modo, anche una semplice tazza di latte con un cucchiaio di miele può rappresentare un 
rimedio naturale a decongestionare le vie aeree, costituendo anche un'ottima alternativa alle 
cure farmacologiche. 
Alessia Valenti 

28/12/2013 
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La crisi non risparmia alcun settore, neanche quello della sanità privata convenzionata. A 
lanciare l'allarme in difesa degli operatori sanitari impegnati in una clinica convenzionafa è 
Vincenzo Ognibene, segretario provinciale NurSind. 
Si tratta di lavoratori , che pur operando con diligenza e dedizione ottemperando a pieno ai loro 
impegni contrattuali senza i quali l'azienda non avrebbe motivo di esistere, a tutt'oggi continuano 
a garantire i servizi anche se non gli vengono pagati i salari maturati e gli incentivi di fine anno 
(quattordicesima). 
«Ciò significa per i lavoratori -spiega Vincenzo Ognibene- di non essere nella condizione di far 
fronte alle esigenze più urgenti , quali il pagamento dei mutui o le scadenze delle tasse. Questo è 
il Natale di 70 famiglie dipendenti della Casa di Cura Villa Azzurra: infermieri, medici, oss e altri 
operatori tecnico-amministrativi . "Non ci sono i soldi" è stato il comunicato che il legale con alcuni 
componenti del Consiglio di amministrazione della struttura hanno fatto avere nei giorni scorsi 
alle rappresentanze sindacali Rsa e quella dei lavoratori convocati per l'occasione». 
Secondo il rappresentante sindacale, già nei mesi scorsi si erano registrati segnali tutt'altro che 
positivi. 
«In estate erano state convocate le organizzazioni sindacali- precisa Vincenzo Ognibene- per 
comunicazioni urgenti legate all'insufficienza dei fondi per garantire i pagamenti degli stipendi ai 
dipendenti. Il tutto sarebbe stato motivato dai ritardi nei rimborsi da parte rleii'Asp». 
In autunno si sono registrate le dimissioni del Cda mentre il 30 novembre si è insediato il nuovo 
Consiglio di amministrazione, che alla luce della realtà in cui versano le casse della clinica ha 
rimandato tutto alla decisione dei soci . 
«NurSind con le altre organizzazioni sindacali- commenta il segretario- aspettiamo risposte 
dall'assemblea dei soci sui quesiti elencati nei verbali delle assemblee di questi mesi: come 
fornire il piano industriale, trasparenza dei bilanci , adempimenti nei confronti dei lavoratori, 
invitando al dovere di responsabilità verso tutti i dipendenti che sono motore e parte essenziale 
della struttura». 
Il sindacato si impegna a tutelare la categoria dei lavoratori , infermieri e medici: «Non sarete 
lasciati soli e ci adopereremo positivamente a collaborare con l'amministrazione della Casa di 
Cura, ma in caso di non risposte istituiremo una serrata con l'intervento delle istituzioni preposte 
come l'assessore alla Sanità, Prefetto, dirigenti Asp, ma anche coinvolgendo la cittadinanza tutta 
poiché quest'ultima deve essere informata se gli verrà negato il diritto di farsi curare in città per 
prestazioni sanitarie di alta specialità o se sarà costretta a rivolgersi altrove con l'aggravio per gli 
ammalati e le loro famiglie di disagi e ulteriori sacrifici» . 
Nella clinica Villa Azzurra lavorano circa ottanta dipendenti, fra personale medico e paramedico. 
La clinica si avvale di ottime professionalità non foss'altro perché è l'unica struttura in provincia 
che dispone della neurochirurgia con il supporto della rianimazione. 
E' considerata punto di riferimento proprio per il reparto di neurochirurgia che copre le 
emergenze di tutta la Sicilia orientale. 

28/12/2013 
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MELILLI. Scoppia 
il terremoto politico 
Il caso Sorbello ridisegna lo scacchie re. Condannati 
anche !"attua le sindaco Ca n nat a e alcuni consigl ieri 

AUCUSTA. E' polemica 
sull'assistenza ai migranti 
Dopo il bando della Prefettura sui cent ri di accogl ienza 
si invoca chiarezza e si chiede l'i ntervento dei ministri 

OPERAZIONE BIANCO NATALE. Sequestrata droga per 75mila euro, 4 arresti, un ricercato 

Presi mentre "tagliavano" la coca 
Oltre mezzo chilo dì cocaina in casa di un sorvegliarospeci<~le trasformata, per l'oc
casione, in laboratorio. A scoprirlo sono stati i co~rabinicri del nucleo R.1diomobilc 
del comando provinciale che. la sera del25, hanno bloccato un traffico di droga con 
l'operazione •Bianco Narales. Durante un controllo di rourine fra quanti sono sot
toposti a pa1ticolari misure restrittive. i militari hanno deciso di cfar visita• a Mi
chele Cianchino nell'appartamento di via di Villa Ortisi dove sta scontando la sua 
pena. Affacciato alla finestra, Cianchino ha visto i militdri fermarsi davanti al suo 
portone e, per sfuggire all'arresto, è scappato via passando dal balcone riuscendo 
così a far perdere le proprie tracce. l'uomo è ancora ricercato. 

Sono stdti bloccati, invece. i quattro che. all'intemode\l'appartamento, stavano 
lavorando lo stupefacente per confezionarlo in dosi da vendere sul mercato clan
destino. In maneuc sono finiti Alan Michael Rosa, 21 anni; Stefano Cianchino, 32 
ann1, fratello di Michele; Silvio lngallina. 23 anni, unico del gruppo già noto alle for
ze dell'ordine: Maria laura Miraglia. 21 anni. Gli uomini sono stati trasferiti alla Ca
sa circondariale di Cava donna mentre per la donna sono stati disposti gli arresti do
miciliari. 

La perquisizione dell'intero appartamento ha permesso di sequestrare più di 
mezzo chilo di cocaina pura che, una volta tagliata, sarebbe almeno raddoppiata fa
cendo fruttare circa 75mila euro.\ carabinieri. inoltre, hanno sequestrato alcune 
schede telefoniche con cui i 4 preparavano le dosi di droga. oltre che 10 grammi di 
hashish. già pronto per la vend1ta al dettaglio, un bilancino di precisione e quasi 
Sm1\a curo, in banconote da 20 e 50, prob.Jbile provento dell'attività di spaccio. 

ROBERTA MAMMINO 

RMI CHIMICHE 

AVOLA. ((Tagliate le spese 
ma garantiti tutti i .servizi» 
Il s indaco Luca Cannata t raccia il bilancio 

33 de ll'attività : «il 2014 all ' insegna de lla co nt inuità• 

IL PESCHERECCIO FATIMA Il 

Il mistero di Gianluca Bianca 
e il manifesto della speranza 
Ancora awolta nel mistero 
l'intrigata vicenda del pe
schereccio siracusano "Fati
ma Il" comandato da Gian
luca Bianca, di cui sono per
se le tracce il131uglio2012. 
le notizie su Bianca sono 
state quasi sempre poco 
chiare o non attendibili. 
tanto che qualcuno ha per
so le speranze di rivederlo 
v1vo, tranne i familiari che 
ancora oggi sperano in un 
miracolo. E così i parenti di 
Bianca hanno pensato di 
comunicare il loro dolore 
facendo affiggere in alcuni 
punti della citt.\ un manife
sto (nella foto ) denso di 
amore. di fede, di amarezza 
ma non di rassegnazione. 

CIUSlPPE ALOISIO 

Zappulla(Pd) 
«No alla sosta 
del mercantile 
ad Augusta>> 

L'OMACCIO Al DETENUTI. M o ns. Pappalardo: «Alla nostra Patrona chiediamo protezione e conforto)) 

A Cavadonna le reliquie di Santa Lucia 
«Presenterò un'imenogazione urgente ai mini
mi competenti per chiedere spiegazioni•. Co
sì il deputato nazionale del Pd, Pippo Zappulla 
sulla notizia che si sta diffondendo in queste 
ore secondo cui è sempre più probabile che 
sarà il porto siciliano di Augusta a ricevere en
tro metà gennaio la nave mercanti le in cui sa
ranno stipate le centinaia di tonnellate di gas 
neJVini che I'Opac.I'Orgamzzazione delle Na
Zioni Unite per la distruzione delle anni chimi
che. ha sequestrato in Siria. «Il territorio sicilia
no- continua- di tutto ha bisogno tranne che 
ospitare una nave carica di micidiali c perico
losissimi sistemi di distruzione di masScl». 

OSTITUITO SORBELLO 

Edy Bandiera 
"supplente" 
per 18 mesi 
a Sala d'Ercole 
Edy Bandiera, primo dei non eletti nella lista 
Udc in provincia d1 S1racusa alle scorse regiona
li. si è insediato ieri all'Ars al posto di Giuseppe 
Sorbello. condannato in primo grado a 4 mesi 
per abuso d'ufficio. Bandiera arriva a Sala d'Er
cole in veste d1 deputato supplente, carica che 
ricoprirà per 18 mesi dal momento che Sorbel
lo è in attesa di giudizio definitivo. 
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CASSA DEL MEZZOCIORNO: COLPO FALLITO 

Scoperto buco nel muro 
Un buco nel sortosc.al.1 del condominio 
adiaccme per entrare nella banca e sva
ligiarla. Questo il piano di alcuni ladri 
che, per facilitarsi l'ingresso in un istitu
to di cred ito di viale Teraati. la Cassa del 
Mezzogiorno, hanno approfittiltO della 
chiusura natalizia per fare il lavoro gros
so. Sono entrati nel condominio di fian
co e si sono aperti un varco bucando la 
parete confinante con la banca, nel sot
toscala del condominio, che poi hanno 
richiuso con del compensato in attesa di 
tornare per completare il lavoro. Queste 
operazioni preliminari di demolizione. 

~~~ha~~~~ ~~i:':~~o ~l -~~:ti_~:o .. s~s~~~~ 

scattare l'allarme. Nel giro di poco gli 
agenti del l'istituto di vigilanza sono arri
vati nel palazzo e hanno scoperto il pas
saggio Msegreto". Sul posto anche gli 
agenti della Squadra mobile che stanno 
conducendo le indagini per individuare 
i responSdbili. Secondo l'ip()[esi degli in
vestigatori. dopo aver fatto il buco, forse 
la sera del26, poco prima che arrivasse
ro le guardie giurate, i ladri sarebbero 
andati via con l'intenzione di tornare il 
giorno dopo e svaligiare la bJ.nca. 

A Si racusa più volte. sono stati tenta
ti dei colpi forando le pareti, anche solo 
per accedere al vano bancomat. 

•Non sono venuto da solo, ho portato 
santa Lucia»: queste parole, pronunciate 
dall 'arcivescovo Salvatore Pappalardo, 
hanno scandito ieri mattina l'incontro 
che il presule ha condotto tra i detenuti 
del carcere di Cavadonna per gli auguri 
di Natale. «Un momento di serenità•, co
me lo hanno descritto i presenti. che per 
la prima volta ha visto le reliquie di San
ta Lucia varcare la soglia di un istituto di 
pena. Si è tratta m di un incontro di rines
sione. uno scambio di auguri, ma anche 
un momento di profonda devozione. 

Ad accompagnare l'arcivescovo c'era
no: il presidente della Deputazione del
la cappella di Sant.llucia, Pucci Piccione. 
il maestro di Cappella. Benedetto Ghiur
mino e un componente della Deputazio
ne, Pietro Romano. Ad accogliere la dele
gazione guidata dal vescovo la direttrice 
del carcere. Angela Lantieri, insieme con 
le educatrici, Fclida Cat.1 ldi c Elerld Arta
le. Quest'ultima è anche una portatrice 
delle reliquie di Santa Lucia. Ma soprat
tutto a portare le reliquie nei blocchi 
della casa circondariale sono stati, dap
prima, alcuni agenti di polizia peniten
ziarìa, e dopo due detenuti. Massimo e 
Alessandro. 

•Uno dci due- ha raccontato Piccione 
-è proprio nato a piazza Santa Lucia ed 
era p.articolarmcnre emozionato•. la vi
sita nel carcere di Cavadonna, infatti, 
non è stata srudiata come un momento 
di assemblea che riunisse tutti i detenu
ti in un luogo. ma sono stati la delegazier
ne guidata dall'arcivescovo Pappa.lardo e 
le reliquie della P a trana a andare a trova
re i detenuti nei loro reparti. 

L'arcivescovo. che ha tenuto a non tra
scurare questo luogo per la festività del 

Natale. si è rivolto ai detenuti : •Sono 
qui -ha dcno- per augurare anche a voi 
l'annuncio del Signore che viene a sal
va rei. Ma oggi sono qui con le reliquie 
della nostra martireSanta Lucia: a lei 
chiediamo protezione e conforto•. La 
dottoressa l.anticri, direttrice del carce
re. ha risposto così a mons Pappalardo: 
«Per noi è un onore e un piacere acco
gliere lei e le reliquie di Santd lucia. A 
pochi mesi dal mio insediamento qui a 
Cavadonnami sembra questo il modo 
migliore per iniziare il nuovo anno•. Per 
il presidente della Deputazione, Piccio
nc,Ja visita delle reliquie ai detenuti è 
un evento che va istiruzionahzzato: 
d)cvc diventare un'abitudine•. ha dctro. 
«<gni anno. dopo la festa del13 è giusto 
fare questa visita. lo spirito- ha prose
guito- è sempre quello che ha già am
maro la Tredicina, con le reliquie di San
ta Lucia in giro per le parrocchie della 
città a trovare i siracusani di tutti i quar
tieri, anche periferici. Santa Luoa non 
sta ferma. Va dove c'è bisogno, questo è 
l'obiettivo. Da presidente della Deputd
zione sento che ci sono cose che vanno 
fatte. E questa va fatta•. 

Il giro delle reliquie, infarti. prosegue 
anche oggi: per l'anniversario del mare
moto del1908, il simulacro sarà esposto 
nella sua cappella d,JI\e 7 alle 13, mentre 
le reliquie saranno portate al mercato di 
Ortigia. Una cerimonia, alle ore 9,30, da
vanti l'edicola votivadi Piazzale delle Ptr 
ste ricorderà il momento m CUI dava nn al 
simulacro le acque s1 rimarono. Poi Pic
cione. Ghiurmino e il segretario della 
Caritas don Marco Tar ascio porteranno 
le reliquie al mercato. 

MASSIMILIANOTORNEO 



ato 28 Di ceml.Jre 2013 (iazzetta del Sud 

MINA Si riaffaccia all'orizzonte lo spettro di un ingiust ifica del nosocomio, punto di riferimento per alcune eccellenze 

spedale, i posti lett dono da 222 a 173? 
stabilirebbe il Piano sanitario regionale. Il commissario dell'Asp Magistri: «Ci siamo opposti» 
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ilffctr.d;~ ai i'Cirinonli' I(J sp<:t-
1 i tn1 r·idirMnsionamento p-e:r 
redale ··san Vtncenzu~ di 
•mina. li nuovo Pianos,mita
·egion.lle pre..,t>derebb€. m
' la riduzione dci PQStl ktto 
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po.~ti le tto il sol i 1 n. 
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to inaccetrabile perunaloca
'OmeTaormina. che e la capi
id tunsmo s:icLlmoo c che so
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d"utèl12<J che ll<t dai Cmnu rti 
t zona ;onica a quella eme: a, 
presi numerosi paziemi che 
ecedenza fru h• an o dell' ospe 
dtGiarrc. 
~ I L'argomc:nro I'A.~p hn dn10 
re neg<~ L iv[a:umè h <t re> o n o
ri il L"'mmissario srraordina
ell"aziendasan[cariil, ~lattlio 
isrri: ·<Abbiamo già colll uni 
a Palermo che notneUil Pm
a clì Mc~~ina nnn int{~ndìa
M;rdére nemmeno 111 1 po~Lo 

e questo vaJe O\•viamen te 
e e ~opratturto per Taom1i· 
~er quesw. da pane noscro. 
tmo ~spresso parere negatl
l un.-t ipot{:~i di tagli dd n\i-
1 di pr)~L i lcuo . Ci auguriamo 
1lga il buon setlso e dJ parre 
8 faremo il possibile p-er di· 
~ re l 'esistente ncii<J pienezza 
clotaZ!one attt.tJle.,. 
~gisrn 113 mcon tnno il'ri 
ina .a Taormtna il .~imi uuJ 
) Gi<H'din<.~. "'La cittil diTaor
- bJ detro Gi<lrdina · difen· 

Il corno lesso ospetlallero ·sa tl VIncenzo· 111 contrada St rlna po trebbe essere declass.att:• con Il taglio d1 pos·11 letlo 

che, anzi. wmc .ii più riprc~c ilU

spi-cato si f>O.SSa arrivare ad un ul
~eriore pocenz[n me m o di un pre-
sidio che rapprcsentJ l'cccc ll cn · 
z,1sani tana m Skilm e oe ll'mtero 
conrçsru na11onak" . 

Sull a quc.,Liunc i! intcn cnuto 
anche il primario deJ Pwmo soc
corso del "S•m Vincenzo.~ ed ex 

Un LrcmJ che la dice lungd. .~ul fat
mcheTaormilli-l haonnai i daci d[ 
un grande osped il le e lo stesso \'l!· 
le pcr turti ivan repartidel prcsi
dJO, elle mppresentano un f1ore 
;lll"occhicllo dcllil sanit,t sici li o
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r:ame pe1sot1e al tiOHro cemro 
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Sl<ttistid t c estremamente im por
tanti ed ogni giorno arrivano in 
ospedale ralmeme numerosi pa· 
z:ie nci c non :>i può p1 ù considera
re in alcun modo quesca stn tttHr,l 
come un ccmro pcnrcrìco. Con L 

po~tì lctlo o~~ i a di«po-. i 2.mn'~ ef
fectuiamospesso crasferimemi di 
P<~Zienri in ~IrTi ospedJll proprio 

m o d 1c l :J pnl i LÌI . .a rie.~CJ a fa re b 
sua pane [n un momenwdi gran
de dift"ic:olrà del nostro ospedale. 
Con l'ipotesi di nduzionc Jci po
snlecto si rischia che pos.s.:tno tor
mlrc d'atruitl ìtà i \"Ìiigl~i dcll<1 ~~
r:J nZ.L che cont<~n Luimpt:gnuab

lìi<Jmocerc-.Jcodievitale, _ 
E imam o Jl Comune d i T Jor· 
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Responsabile Dott.ssa Sabina Ma ,ignaggì 

C EENING G 
pe la prevenzione dei tumori del collo delf utero, 

deUa mammella e de~ colon-retto 
Rispond~· n·~·nvito dell'az#'enda sanitan·a di s~'racusa 


