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iornale iracus 
Il quotidiano 011/in t' h . iracww 

intervento 
I, impiantato un 

cardiaco sottocutaneo 

Siracusa: primo 
all'Umberto 

29112/2013 

al mondo 
defibrillatore 

News Siracusa: primo intervento al mondo per l'impianto di un defibrillatore cardiaco 
sottocutaneo senza toccare cuore e vasi sanguigni. L'intervento è stato realizzato nell ' unità 
operativa di cardiologia dell'ospedale Umberto I, diretta da Eugenio Vinci. L' equipe di Aritmologia 
ed Elettrostimolazione era formata da Giuseppe Romano, Gianfranco Muscio e Bruno Maltese. 

L' intervento è stato eseguito su un paziente di 44 anni affetto da una rara cardiopatia su base 
genetica, e che era stato rianimato nel pronto soccorso dell'Umberto I dopo un arresto cardiaco. Lo 
ha reso noto il commissario straordinario dell 'Asp Mario Zappia che ha così commentato: "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". 



a 
Quo idio o cn- li ne 

Siracusa Buone nuove (finalmente) 
dall'Ospedale Umberto I. Inserito un 
defibrillatore sottocutaneo innovativo a livello 
mondiale. 

Siracusa, 29 dicembre 2013 

La sanità siracusana, a volte, sorprende nel cercare di fornire ottima immagine si se stessa. Ecco 
il venir fuori interventi come quello di un defibrillatore sottocutaneo impiantato ad un paziente 

nell'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale Umberto l. Operazione eseguita per la prima 
volta anche grazie alla disponibilità dell'apparecchio innovativo (il defibrillatore S.ICD) fatto 
arrivare nelal struttura dagli attuali vertici dell' Asp di Siracusa. Il Commissario Zappia si è 
congratulato per la riuscita dell'intervento e riteniamo che il direttore sanitario dell'ospedale, 
Alfio Spina, e quello dell' Asp, Anselmo Madeddu, abbiano avuto modo di esternare felicitazioni 
per questa piccola nuova frontiera aperta da un ospedale che non vive certo di eccellenza. 
Quello che oggi appare un fatto eccezionale che fa sperare sia destinato a diventare normalità 
all'Umberto l. Anche altre Unità Operative dovrebbe cercare di soffiare sull'apatia apparente e 
cercare di imitare esempi come quelli oggi descritti che fanno capire che la tecnologia ormai 
domina le sale operatorie può essere utilizzata dai medici locali. Tempo addietro il 
Commissario Mario Zappia ha comunicato che medici siracusani sarebbero stato inviati in 
"missione" per acquisire le necessarie capacità per utilizzare la robotica anche in prossime 
strutture da creare a Siracusa. Siamo certi che la "missione" sia ancora in corso, speriamo di 
sapere presto particolari su come procedono le attività in merito.Sono notizie come quelle di 
oggi che la gente vuole leggere e vedere giusto per acquisire fiducia in strutture e nella classe 
medica "nostrana" che troppo spesso costringono a prendere voli di speranza che spesso sono 
appena al di là del mezzogiorno d'Italia. 

Siracusa, 29 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 del!' 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". 



Siracusa, In atto riorganizzazione della 
Farmacia dell'Umberto I 

9 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 SRl 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. 
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Siracusa. Sanità: Farmacia dell'Umberto I, un 
nuovo servizio per eliminare le code 
29 dicembre 2013 

I farmaci del primo ciclo terapeutico saranno consegnati direttamente ai pazienti, nei reparti, all'atto 
della dimissione. E' forse la novità principale che riguarda il servizio di Farmacia dell'Umberto I di 
Siracusa. "Le condizioni strutturale dell'ospedale non rendono agevole l'individuazione di nuovi 
locali in ci trasferire la farmacia. Ma vogliamo rendere sempre più agevole e funzionale il servizio 
per eliminare le file di attesa dei pazienti", così il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa, 
Mario Zappia, che ha annunciato l'imminente passaggio al nuovo sistema di consegna diretta. 
Il direttore della farmacia del Distretto ospedali ero SRI, Giovanna Cacciaguerra, ha informato i 
direttori di tutti i reparti del nosocomio siracusano circa le nuove modalità operative, in modo tale 
che 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. 
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Stamina, la rabbia delle famiglie 
«Ecco le nostre prove». Varato il nuovo comitato scientifico, contestato da Vannoni: «Esperti di parte» 
r OMITATOSCIENTIFICO sarà guidato l ~Lal:uno scienziato di fama internazionale, 

Mauro Ferrari presidenteeCEO dello 
Houston Methodist Research lnstitute, 
vice presidente esecutivo dello Houston 
MethodistHospital. Gli altri componenti 
sono: SallyTemple, esperta di staminali, 
Direttore scientifico del Neural Stem Celi 
lnstitute, NY; Curt R. Freed, anche lui 
esperto di staminali. Capo divisione e 
professore presso I'University of 
Colorado (School ofMedidne). Tra gli 
Italiani: Vania Broccoli, l'esperta di 
cellule staminali, Capo Unità della 
Divisione di Neurosdenze Stem Celi 
Research lnstitute, Ospedale San 
Raffaele di Milano; Francesco Frassoni, 
anche lui esperto di cellule sta m inali, che 
dirige il centro cellule staminali e terapia 
cellulare Ospedale Giannina Gaslini di 
Genova. E ancora due italiani: Carlo 
Dionisi Vici, clinico esperto di terapia 
cellulare, Malattie metaboliche 
Dipartimento di pediatria dell 'Ospedale 
pediatrico Bambino Gesù di Roma e 
Antonio Uccelli anche lui d inico::.Jsperto 
interapiacellulare. . 

GIANCARLO COLOGGI 

RoMA. •Poiché- siamo sicuri di essere dal
la parte della velità inizieremo querele 
nei confronti dei giornalisti che scrivono 
cose false~. È l'awe1timento ai giornali
sti lanciato da Felice Massa m. uno degli 
organizzatori della conferenza stampa 
a Roma in difesa del metodoStamina. Ai 
giornalisti presenti qualomo ha più vol
te gridato •Assassini• e •Vergogna•. in 
un'atmosfera da stadio, con tutti i fami
liari che si sostenevano reciprocamente. 

Storie di sofferenza e di speranza : «Mia 
figlia malata, affetta da Sia, riesce a ruotarsi 
su un fianco, mentre prima non ci riusciva» 

Ironia contro il magistrato di Torino 
RaiTcl.ele Guadniello: •Indaghi anche sul
la diffusione dei dati delle cartelle cl ini
che degli Speda.li Civili di Brescia. Dati 
d1e tra l'altro sono falsi•. ha detto Felice 
Massaro. nonno di Federico in cura con il 
metodo Sta mina nella struttura lombar
da riferendosi a quanto emerso, quando 
le agenzie di stampa hanno anticipato la 
sintesi delle cartelle cliniche dei 36 pa
zienti trattati da Vannoni, facendo emer
gere come ~nessun miglioramento sia 
stato riscontrato». 

Ieri è stara la giornata delle famiglie 
dei mal<~ ti che hanno f.ltto sentire la lo
ro voce. con dure accuse ai media, colpe
voli di avere fatto danni diffondendo le 
notizie sulla vicenda che a loro parere 
non hanno fondamento. Hanno rispo
sto ai dati sulle cartelle cliniche, nelle 
quali non sono registrati miglioramenti. 
con le immagini contenute in alcuni vi
deo girati sul letto dei propri bambini: i 
piccoli riescono a muovere le gambine e 
a tener ferma la testa. mentre prima del
le infusioni non ci riuscivano. Piccoli se
gnali che agli occhi dci genitori, come lo
ro stessi raccontano, hanno però un valo
re gradissimo, 

Celeste, una piccola affetta da Sma, 
riesce a motarsi su un fianco. mentre 
prima, raccontano non ci riusciva. 

Il papà di Smeralda ha portato i certi
fiGI ti medici sullo stato della. sua bambi-

na e così come lui anche i genitori di Gi
nevra Amieri. una bambina di tre anni 
che soffre della malattia di Krabbe; «La 
sensazione è che la bambina sia in qual
che modo più partecipe rispetto agli sti
moli del mondo esterno• si legge in un 
certificato della struttura operativa com
plessa di neuropsichiatria infantile del
l'Ospedale Marengo in provincia di Ales
sandria. 

come, quella di Daniele Tortorelli di sei 
anni che soffre di una malattia scono
sciuta ai più ma cmdclc, la N1emann 
Pieck, fatale nella maggior parte dei casi 
prima dei IO anni. 

11 neurologo Marcello Villanova che 
spiega di cnon avere nessun rapporto 
con Stamina~ conferma di aver verifica
to su un altro piccolo, Sebastian. un 
rafforzamento del suo tono muscolare, 
che ha certificato con un altro video. Tutte storie di sofferenza e speranza. 

FIRENZE 

Natale a casa 
per Sofia 

FIRENZE. Questo Natale lo ha trascorso a casa 
Sofia, la bimba fiorentina diventata il 
simbolo delle cure con il metodo Stamina: a 
trovarla sono andati tanti altri bambini, 
quelli dell 'Associazione Voa Voa che si batte 
per assicurare a lei e ad altri la stessa terapia, 
gli amichetti dei giardini. l'hanno 
sommersa di baci e cosi ieri è tornata in 
ospedale al pediatrico Meyer, _.per il troppo 

la bambina 
simbolo 

Una mamma alla 
conferenza stampa 
a Roma del 
genitori che hanno 
i figl iincura conil 
metodo Stamlna 

amore e non certo per la sua malattia, la leucodistrofia 
metacromatica,, dice la mamma Caterina Ceccuti. Un 
banale virus, probabilmente trasmesso proprio dai baci 
e dalle carezze di quei bimbi, ha fatto tremare venerdì 
sera i suoi genitori: ma era una bronchite che già ieri ha 
dato segni evidenti di sconfitta dopo un normale 
antibiotico. 'Del resto-aggiunge la mamma- non 
possiamo tenerla sotto una campana di vetro: quando 
gli altri bambini la vengono a trovare noi capiamo 
benissimo che Sofia è contenta'. lo stesso Meyer ha 
confermato ilcsensibile miglioramento• della piccola e 
•se questa volta siamo qui- ripete Caterina Ceccuti
non è come un anno fa ... •· Era proprio il periodo di 
Natale dello scorso anno, Sofia stava molto male e al 
Meyer è entrata il23 dicembre per uscirne a gennaio. 
Da allora in ospedale non c'è più tornata se non a 
Brescia per le infusioni di cellule staminali,l'ultima il17 
dicembre scorso. la prossima volta sarà a febbraio. 

Il controverso metodo adesso torna 
all·esame del mi nistero: il ministro del
la Salute Beatrice Lorcnzin ha composto 
il nuovo comitato tecnico scientifico per 
dare risposta alla norma di legge che 
vuole che siano gli scienziati a dire se 
l'impostazione del metodo ha un senso, 
tale da fa re awiare la sperimentazione 
vera e propria. Manca la firma del prov
vedimento ma già ieri la composizione 
ha trovato la critica di Davide Vanonni, 
l'ideatore del metodo, che contesta la 
presenza del professore Antonio Uccel
li, defi nito "esperto di parte", avendo 
questo già espresso in alcune dichiara
zioni la sua posizione contro la metodi
ca. Vannoni avrebbe voluto anche che 
nel gmppo di esperti fosse stato inseri
to Camillo Ricordi, il ricercatore che la
vora a Mia mi c che incontrerà negli Usa 
proprio il ·15 gennaio, e il neurologo 
Marcello Villanova. 

11 Comitato Scientifico sarà guidato da 
uno scienziato di fama internazionale, 
Mauro Ferrari presidente c Ceo dello 
Houston Methodist Research lnstitute, 
vice presidente esecutivo del lo Houston 
Methodist Hospital, professore presso il 
Weill Cornell Medicai College di New 
York. Presidente della Alliance far Na
noHealth. Un nome che anche lo stesso 
V annoni dice di apprezzare. 

Ma una critica arriva anche da uno 
dei massimi esperti di cellule staminali 
in Italia, Paolo Bianco, secondo il quale 
nel nuovo comitato mancano le rappre
sentanze dei malati e delle istituzioni. 

E mentre si attende la conclusione 
delle indagine del procmatore di Torino 
Raffaele Guarinie\lo, finisce in tribunale 
lo scontro sul metodo Stamina tra il mi
nistro Lorenzin e il vicepresidenre di Sta
mina Foundation Ma rino Andolina che 
parla di "consigli" al ministrodallaoimi
nalità organizzata c di un "complotto" 
contro Vannoni.la replica è infatti un an
nuncio di querela. 

Andolina: «Lorenzin 
consigliata da criminali» 
E iltninistro querela 

BENIAMINO PACLIARO 

TRifSfE. Stamina Foundation è nel 
mirino: sui giornali campeggia l'as
senza dei miglioramenti sui pazien
ti in cura a Brescia e perfino le "rap
presaglie" contro gli Spedali Civili. 
Stamina è nel mirino e risponde: il 
vicepresidente della Fondazione, 
Marino Andolina. accusa ui consi
glieri" di Beatrice Lorenzin. «È un 
problema di criminalità organizza
ta, un gruppo di persone a livello 
molto alto ha deciso di consigliare 
così la mmistra•, dice parlando con 
l'Ansa. 

E non tarda ad arrivare la replica 
della Lorenzin che preannuncia 
un'azione legale 

•per le gravissime ' ' 
affermazioni forte-
mente diffam.1torie 
dell'operato del Mi-
nistro e del Ministe-
ro stesso• rese da 
Andolina. 

Ancora, Andolina sostiene che i 
dirigenti di Brescia avrebbero modi
ficato le liste d'attesa per la terapia 
favorendo tre loro congiunti, a sca
pito della piccola Desiree lai"Cher. 

Quanto all'email inviata da An
dolina al responsabile del reparto 
degli Spedali Civili, Fulvio Portd, il 
medico precisa: non avrebbe mai 
limitato le prescrizioni ai pazienti 
~gravi e curabili•. bensì a quelli •gra
vi e incurabili•, spiegando il tutto 
con un errore di battitura. 

Va n noni e Andolina non sembra
no in ogni caso intenzionati a la
sciare la battaglia. Il 15 gennaio la 
biologa della Fondazione. Erica Mo
lino, parte per Miami •dove- an-

nuncia Andolina - i 

Secondo il medi
co, però, esiste ad-
dirittura •un com
plotto• che mira •a 
negare anche l'evi
denza pur di bloc
care sia le terapie 
compassionevoli a 
Brescia che la speri
ment.:~zione votata 
dal Parlamento•. 

È un 
complotto 
che nega 

l'evidenza per 
bloccare le 

test sulle cellule sa
ranno ripetuti da 
gente non sospetta
bile. Si dimostrerà 
che le cellule sono 
innocue e hanno ca
rattenstiche di cel
lule netvose nel pri
mo stadio. In questo 
momento - conclu
de - dovevano bloc
carci, magari impe-
dendo alla biologa di 
andare a Mi,1mi, di
mostrare di avere 
ragione al meno per 
un mese•. terapie 

Non piace il nuo-
Andolina, pedia

tra-immunologo e 
fino al 2011 direttore del Diparti
mento trapianti dell'ospedale Burlo 
Garofolo dì Trieste, contesta sia le 
schede di sintesi delle cartelle clini~ 
che dei 36 pazienti in cura a Brescia, 
che non registrano miglioramenti 
dopo la cura. sia l'accusa di aver al
lungato ad arte le liste d'attesa. 

•Chi ha detto che non c"è nessun 
risultato- attacca il medico- meri
ta di andare sotto processo per in
terferenza di attività salva vita•. 

Il caso assume sempre più con
torni giudiziari, tanto che lo stesso 
Andolina rivela: •Almeno una Pro
cu ra sta già indagando, e non è quel
la di Torino•. 

Le parole usate nei confronti dei 
dirigenti degli Spedali Civili di Bre
scia non sono più leggere. •Ricordo 
-continua il medico- che lo stesso 
giorno in cui l'ospedale affermava 
che non c'erano risultati, con mi
nacce di denuncia ci imponevano 
di continuare le cure al congiunto di 
una dirigente dello stesso ospedale•. 

' ' vo comit.lto tecnico 
scientifico composto 

dal ministro.•Ci sono esperti di par
te, come il professar Antonio Uc
celli: basta cercare su Google per 
leggere gli articolacd contro Stami
na»: contesta Davide Vannoni, se
condo il quale .mche altri nomi non 
corrisponderebbero al criterio di 
imparzialità che avrebbe dovuto 
guidare la scelta ... Noi avremmo vo
luto fossero stati inseriti anche Ca
millo Ricordi e il neurologo Marcel
lo Villanova•. 

•Sorprende• che il nuovo Comita
to di esperti nominato dal ministro 
della Salute per esprimere un pare
re sul metodo Stamina •escluda i 
rappresentanti dei malati. presenti 
nel precedente Comitato, e i massi
mi organi tecnici sanitari, come Isti
tuto Superiore di Sanità e Ai fa»: lo 
rileva uno dei massimi esperti di 
cellule staminali mesenchimali a li
vello internazionale. Paolo Bianco, 
dell'università Sapienza di Roma. 
•La confusione è grande- conclude 
-e il danno per il Paese pure•. 

LA STORIA. La venticinquenne di Padova che aveva difeso i test sulle cavie: «Sono ricoverata, sto male». E la madre chiede un po' di serenità 

Solidarietà alla malata insultata dagli animalisti 
Renzi: «lo sto con lei». Imbarazzo dell'associazione 
della Brambilla da dove sono arrivate minacce 

LEONARDO NESTI 

Bot.OGNA. Caterina è finita al centro di un dibatti
to più grande di lei. Di certo non immaginava che 
quella foto diffusa qualche giorno prima di Nata
le, quelle offese ricevute su Facebool.;, quei video 
accorati e sfocati con i quali ha risposto con garbo 
e pacatezz.a, suscitassero tlnto questo. 

Perché Caterina Simonse:n, la venticinquenne di 
Padova che ha ricevuto pesantissimi insulti dopo 
aver fatto notare che la sperimentazione animale 
le ha consentito di vivere. è in ospedale, dove 
combatte una quotidiana battaglia contro una 
serie di malattie che le rendono la vita già abba
stan7...a complicata. E dove sta ricevendo una gran
de solidarietà. soprattutto dal web, attraverso i so
eia! network. 

•lo sono ricoverata perché sto male. Non è il 
momento per interviste. Poi, comunque. la mia 
idei! ['hoespressa in tre video. Per cui gradirei . .:~1-

meno per adesso, di non essere disturbata. In 
questo momento vorrei visite solo di amici veri, 
Pace e bene, migliori auguri a tutti•, ha scritto, in 
un appello su Facebook, rivolto soprattutto ai 
giomalisti che l'hanno cercata. 

E anche la mamm.1 di Caterina, al suo fianco nel 
reparto di pneumologia dell'ospeda le di Padova 
per le terapie, ha chiesto un po' di serenità; tÈ un 
momento difficile, abbiamo un sacco di cose da fa
re e certo questa vicenda non fcl.cilita le cose•. 

La vicenda, però, continua a far discutere. Dopo 
gli orribili insulti, in qualche occasione c'è stato 
anche chi le ha augurato addirittura la mOlte, a lei 
sono arrivati in questi giorni migliaia di messag
gi di solida1ietà. Fra cui quello della facoltà di ve
terinaria de\1'Università di Bologna che Caterina 
frequenta, compatibilmente con !e esigenze del
la sua salure. 

•Le offese e le minacce- ha detto il professar 
Pier Paolo Gatta, direttore del dioartimento di 

_ __. . • ..__ ... -a • .-w~ A•\11\A•I,. 
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veterinaria - sono da respingere nel modo più 
categorico. lnnanzitutto vogliamo fare sentire a 
Caterina la nostra solidarietà e la nostra vicinan
za, anche perché lei sta vivendo una vita difficile•. 

La vicenda ha finito per interessare anche la po
litica. 

•Ho visto il suo video e voglio dirlo con tutta la 
mia forza: io sto con Caterina•. Così il segretario Pd 
Marteo Renzi difende la studentessa attaccata 
dagli animalisti dopo aver difeso i test medici su
gli animali. Il senatore del Nuovo centrodestra 
Carlo Giovanardi. dopo aver espresso solidarietà 
alla giovane, ha chiesto alle associazioni, prima fra 
tutte la Federazione italiana associazioni diritti 
animali e ambiente di Michela Vittoria Brambilla, 
di prendere le distanze in maniera netta dalle 
persone che hanno offeso Caterina. 

l'associazione della Brambilla ha affidato lari
sposta alla biologa Susanna Penco. ricercatrice 
dell'Università di Genova e malata di Sia, che ha 
condannato gli insulti e le minacce. ma ha anche 
invitato a non strumentalizzare questa situazione. 

•Mi sconfmtano- ha detto -le parole offensive 
verso la studentessa, poiché educazione e civiltà 
sono valori imprescindibili, ma non credo che i ri
medi ai mali umani stiano nello studio fatto su es
seri viventi diversi da noi: e tutto questo lo vivo 
sulla mia pelle. La sperimentazione animale può 
essere anticamera di cocenti delusioni. Ve ne so
no molti esempi. anche riguardanti farmaci in 
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studio del censis presentato a roma dal nefrologo catanese giorgio battaglia 

Un trapiantato di reni costa il 29,2% in meno di un 
dializzato 

Catania . L'anno scorso in Sicilia sono stati sottoposti a trapianto di rene 142 
pazienti, con una percentuale del 23,6 sul numero di pazienti in lista d'attesa 
(442) . Quest'anno la percentuale sta salendo al 28 per cento. "E' un passo 
avanti significativo che conferma una tendenza positiva anche sul piano 
culturale. Sul piano scientifico è ormai acquisito che di fronte all'insufficienza 
renale il trapianto è più vantaggioso e anche più economico della dialisi", 
commenta il catanese dott. Giorgio Battaglia, dirigente deii'Uoc di Nefrologia 
dell'ospedale di Acireale, e componente del direttivo della Società italiana di 
nefrologia. Questa ha presentato a Roma nei giorni scorsi i risultati di uno studio realizzato con il 
Censis e la collaborazione del Centro nazionale trapianti per misurare, appunto, i costi economici 
del trapianto di rene a confronto con l'alternativa del non trapianto. 
Il dott. Battaglia ha presentato lo studio a Roma insieme con Vito Sparacino (entrambi membri 
del board scientifico della ricerca) e Ketty Vaccaro, responsabile del settore Welfare e salute del 
Censis. Ne hanno discusso, tra gli altri , Giovambattista Capasso, presidente della Società 
italiana di nefrologia, Pasquale Berloco, presidente della Società italiana trapianti d'organo, 
Alessandro Nanni Costa , direttore del Centro nazionale trapianti , e Emilia Grazia De Biasi, 
presidente della Commissione sanità del Senato. 
Seppure considerato come soluzione d'elezione per i pazienti uremici terminali, il trapianto è 
ritenuto particolarmente oneroso per le casse delle aziende ospedaliere e delle Regioni. Ma si è 
dimostrato adesso che è anche il trattamento più economico. Il costo medio complessivo di un 
paziente trapiantato per il Sistema sanitario nazionale è di 95.247 euro in un periodo di tre anni , 
contro i 123.081 euro stimati nello stesso arco di tempo per un paziente non trapiantato e 
sottoposto a dialisi. Il costo del trapianto è cioè inferiore del 29,2%. 
Nei costi del trapianto lo studio specifica che 52 .543 euro (pari al 55,2% del totale) sono relativi 
al trapianto stesso, corrispondenti all'intervento chirurgico e alla degenza. l costi della fase post
trapianto , successivi alla dimissione, sono pari ai restanti 42.704 euro (pari al 44,8%). Per i 
pazienti non trapiantati la dialisi costituisce di gran lunga la voce di costo più significativa: in 
media 109.923 euro, pari all'89,3% dei costi complessivi. 
L'analisi temporale - rileva il documento presentato a Roma - evidenzia che al primo semestre i 
costi dei pazienti trapiantati sono nettamente superiori a quelli dei pazienti non trapiantati , perché 
comprendono il costo dell'attività di trapianto stessa. Ma già a partire dal secondo semestre 
l'assistenza ai trapiantati genera un flusso di costi nettamente inferiori a quelli rilevati per i 
pazienti non trapiantati . Dal terzo semestre in poi i costi medi per i pazienti trapiantati continuano 
a scendere, mentre quelli per i non trapiantati aumentano. All'inizio del quinto semestre (cioè 2,1 
anni dopo il trapianto) i costi medi complessivi dei pazienti non trapiantati raggiungono e 
superano quelli dei trapiantati. 
La differenza, già cospicua, dei costi dell'assistenza a carico del Ssn di trapiantati e non 
trapiantati diviene ancora più significativa se si considerano anche i costi economici e sociali a 
carico dei pazienti stessi nel periodo di osservazione. Si tratta complessivamente di 118.028 
euro per i trapiantati (95.247 a carico del Ssn e 22 .781 a carico dei pazienti e dei loro familiari) e 
di 165.886 euro per i non trapiantati (rispettivamente, 123.081 euro per il Ssn e 42.805 euro per i 
pazienti e i loro familiari). 
In Sicilia il numero dei pazienti dializzati è stabile da qualche anno (4.651 l'anno scorso). 
Commenta Battaglia: "Ciò significa che la prevenzione comincia a funzionare" . 
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FLORIDIA. Posteggi per disabili 
((Sono carenti e inaccessibili» 
Il portavoce Spada: •Adesso gli sta Ili non bastano più» 
Il sindaco: •Le lamentele non resteranno inascoltate» 

AUCUSTA. Le emergenze 
disoccupazione e povertà 
L'a llarme della Cgil: 6mila senza lavoro, la metà giovani 

::Z6 Chiesto un incontro col commissario dell 'Autorità portuale 

ii ii· D·! Il deputato di Fi, Prestigiacomo esclude che i materiali pericolosi siano diretti al porto 

ccAd Augusta niente armi sirianen 
.. Non sarà il porto di Augusta a ricevere le merci pericolose provenienti dalla Si
ria•. La parola fine sulla psicosi da guerra batteriologica scatenata dalla possibi
lità che il porto della provincia di Siracusa ospitasse alcune manovre di tr.:~sbor
do mareri.:~Je chimico altamente pericoloso l'ha messa il deputato di Forza lr.:~
lia, Stefania Presti giacomo. «Quando ho saputo che tra le ipotesi al vaglio del go
verno per ricevere le navi mercantili cariche di merci pericolose (prodotti chimi
ci ) era stato inserito anche il porto di August.:~- ha detto- senza proclami o pre
se di posizione demagogiche mi sono subito interessata con il ministero degli 
Esteri. Mi hanno .:~ssicurato che Augusta non rientra più tra gli scali presi in con
siderazione per il trasporto di merci pericolose, e non g.:~s netvino. che comun
que ricordo viene eseguito nel rispetto delle procedure e della normativa. Pur
troppo il trasferimento e il trasporto di merci pericolose awiene regolarmente 
in tanti patti in !t.:~ li.:~. Molto spesso queste notizie non sono <1 conoscenza del
l'opinione pubblica ma insisto: tutte le operazioni si svolgono sempre nelle 
più 1igorose condizioni di sicurezza. Voglio rassicurare quindi turri: è bene 
vigilare sul territorio. ma non bisogna creare allarmismi inutili. Forse una te
lefonata. come ho fatto io, avrebbe evitato un po' di inutile preoccupazione•. 

Il materiale chimico arriverà dunque in Italia a bordo di una nave dane
se e in un p01to, che non sarà quello di Augusta, e quindi sarà trasferito su 
un natante americano. Saranno gli Stati Uniti dunque ad occuparsi dello 
smalti mento e della distruzione della merce. «Nel nostro Paese- spiega Pre
stigiacomo- resteranno solo poche ore». 

MA. LE. 

SIRACUSA CALCIO 

. . 
domenica 29 dlnmbre 2013 
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PACHINO. Ecco tre esperti 
per la revisione del territorio 
Prove di dialogo e progetto in vista con il Comune di Noto 
per alcune contrade contese tra cui Marzamemi 

Il NUOVO DEPUTATO 

Bandiera: «È onorevole 
chi lavora ogni giorno» 
Primo giorno da depu
tato per Edy Bandiera 
dopo la sospensione 
di Pippo Sorbello. Già 
pronti tre disegni di 
legge su agricoltura, 
industrie e turismo. 
«Onorevole? Onorevo
li sono tutti quelli che 
si alzano la mattina -
dice- vanno a lavorare 
e si impegnano per la 
crescita del territotio». 

MASSIMO LEOTIA PA.G. 24 

Corsa e test 
vacanze finite 
«Adesso guai 
a fermarsi» 

DECRETO ALFANO. Siracusa e provincia potranno "sforare" il patto di stabilità per oltre un milione di euro 

Migranti, benefici in arrivo per i Comuni 
Gli azzurri hanno ripreso la prepara
zione dopo quattro giorni di pausa e 
questa mattina saranno impegnati 
nell'amichevole del "De Simone" 
contro il Belvedere. Il centrocampi
sta Visone sprona i suoi: «Il morale è 
alto». Nella festa di Natale premiato 
il giovane Martucci. 

Da ieri al via i lavori al Porto grande di Siracusa 
Una salutare boccata d'ossigeno per Siracusa, Nora, Augusta e Portopalo 
di Capo Passero. Un provvedimento del ministero dell'Interno, emesso in 
questi giorni. concede ad alcuni comuni deroghe alle percentuali relati
ve al cosiddetto "parto di stabilità-. Un decreto risetvato ai comuni che 
nell'anno in corso hanno registrato unamusso di migranti. H decreto, fir
mato dal ministro Alfano, stabilisce la non applicazione dell'incremento, 
nella misura dello 0.81%. della percentuale da applicare ali.:~ media della 
spesa corrente registrata negli anni tra il2007 e il2009. 

MANUEL BI5CECLIE PAG. :28 

OTO,PRONTOILPROGETTO 

Il Palatucci 
si rifà illook 

OTTAVIO C INTOLI PAGINA 27 
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Un intervento da tre milioni e 400mila euro fi- settore Nuove Opere pubbliche del Comune di 
nanziato dal ministero dell'Ambiente e Tutela Siracusa diretto dall'ingegnere Emanuele Far
del Territorio. rich iesto dalla Regione uti le a tu nato ieri ha consegnato i lavori per le inda
garantire sia l'i ncolumità sia il mantenimento gin i subacquee necessa rie a verificare l'esi
della costa marina. Sono i lavori di ripristino e stenza di ben i archeologici nel fonda le di per
consolidamento della falesia tra Punta Car- tinenza della zona del Minareto. 
rozza e Punta Castelluccio nel porto grande. Il ELEONORA ZUPPARDI PAG. 24 

Per i comuni superiori a Smila abitanti, compresi nel prowedimento 
ministeriale. questa percentuale rimarrà pertanto dcl14,8% mentre per 
gli enti con popolazione inferiore a Smila abitanti la soglia resta al 12%. 

Ecco in sintesi i benelici comune per comune. Siracusa avrà un margi
ne di azione finanziaria incrementato di 966.646 euro, Noto di 129.960 
mentre per Augusta si arriva a 223.386 euro. Per Portopalo di Capo Pas
sero. l'unico comune al di sotto di Smil<~ abitanti inserito nel provvedi
mento. il benefido che SGiturisce d<~ questo decreto è di 24.743 euro. Com
pletano l'elenco dei beneficiari i comuni di Lampedusa e Linosa (67.482 
euro~ Porto Empledocle (96.564), Catania (3.090.336), Roccella Ionica 
(35.450) e Pozzallo ( 136.805~ Dunque, è la provincia aretusca a fare la par
te del leone. essendo l'unica con 4 comuni ammessi al beneficio finanzia
•io.ll "decreto Alfano" è stato preceduto eia un'intesa sancita il19 dicem
bre nell'ambito della Conferenza Stato-{ittà e Autonomie locali, in cui so
no stati individu<~ti i comuni coinvolti da eventi di afflusso di migranti. 

Siracusa, Portopalo, Augusta e Noto, nell'anno che si appresta a volge
re al termine. hanno avuto un ruolo di primissimo piano sul fronte del pri
mo soccorso e dell'accoglienza profughi. Basti citare un dato: da inizio giu
gno aline settembre, solo nel ten·itorio del comune di Portopalo sono ar
rivati oltre 4mila stranieri. 

Numeti che crescono notevolmente considerando l'afflusso registrato 
a Siracusa, Augusta e nel comprensorio netino. La scelta dei comuni am
messi a questa agevolazione finanziaria è stata presa in seguito alle sta
tistiche acquisite dal Dipartimento per le libertà civili. e l'immigrazione 
dove sono giunti i numeri riguardanti il flusso di migranti nel2013.1 pa
rametri presi a riferimento sono il luogo, il numero di sbarchi e di perso
ne approdate, con p.:~rticolare riferimento ai minori. 

•Avere un margine più elevato nella gestione finanziaria, accrescendo 
i parametri percentuali di rispetto del patto di stabilità,- si legge in una 
nota del Comune di Portopalo- premia gli sforzi dei comuni. come il no
srro.che hannofattoungrande lavoro nel2013 per il soccorso e la prima 
accoglienza ai migranti approdati sulle nostre coste•. 

SERGIO TACCON E 

CARDIOLOGIA 

Assistenza sospesa da martedì 
Rabbia di operatori e familiari 

Defibrillatore sottocutaneo 
impiantato all'«Umberto I» 

l servizi gestiti con i 
fondi delle 328 sa
ranno sospesi il31 di
cembre. Lo stop ri
guarda : assistenza 
domiciliare disabili 
gravi e gravissimi e 
anzi.mi, asili nido. 

TORNEO PAG. 23 

Teatro aperto per un giorno 
ma sul palco nessuno show 

ELIEONORA VITALE. PAGINA 24 

Nell'Unità operativa 
di Cardiologia e Utic 
dell'ospedale Umber
to l è stato impianta
to il primo defibrilla
tore cardiaco sotto
cutaneo S-lcd, che 
viene inserito senza 
toccare né cuore né 
vasi sanguigni. 

PAGINA 22 



Ha7..zetta dd Sud Domenica 2Y Dicembre 2013 

SIRACUSA 

Defibrilla1tore 
sottocutaneo 
impiantato 
all'lospedale 
"Umberto l" 
SIRACUSA. [mpì::mtatO tl ll de· 
fì briJlature mr iaco sottocuta
nC'n "-Trll, t.mico di5JX1Sìrwo r~l. 
mondo ché 'll lt!Jit: ÌliçerÌlD ~ot

mcure s~1l:Zd tocc<tre n~ i l cuo
re né i ViJsì san:;;:ui));Tli. su dì un 
pazìeme di ·H an ni affetto da 
lln<l r.,_r,l C,)rdiop::ttia su l1as 
go~nctl 'i'l, J' inrçnn;;nto- p r al-
1m t.o-ndoiW su un p;lJ,icnl<' 
rian imato nel promo .soccorso 
Jopo un .trresw cardjaco pro
\'OCato da aritmie vcntricolan 
maligne - è staco eseguito 
r~ll'os:[)Cd<ik ·t~mhcrfw [" 
d;111'1Jni 1.à npcratiVH di L:.i rdio
lù)!.ld e Unità di terapia it)tensi-
Vi.'! t.:orunarica del nusoc. ·~:o · 
arc tusco dtrcna da Eug 
Vmci dnll'equìpe di .:1m 
~~~n cd dctuos.timolall 
compr,..;1;1 cl a GitJsr·prx~ Roma
llO . Gianfranco :\<!uM::io e Br ..... 

nu :\'l [Illese. "' 
"Siamo molto c:omenci di ave· 
re prltuco offrire a que~m pJ.· 
ZJC'ntc , aff<:-tto da una p<ttolo
).ll; l e<irdi;lc l maligna, ll ll d ll'riii

pia irlM\'J.Li va., in d i .sper\~.abile 
per la :;.ua sopra•vive.n:za e t.:OLì 
rischi o perarori molro rido ttt» _ 
ha com 'lemato il co m1ssn no 
~tmnrdm;mo d li 'A:-p J1 Si r;.l
cu"a Mam1 Zo~ppi ;1, 

.. QueG t o defibrilla l m e so i
COL:umnco rapprcs.cnr<.~ UJia 
d Ile frontiere più avanzace 
deli.J medicina m tni mclmente 
nw:l.sìv:l cd ì:: moti\'O di or~()
glio cht~ il [lri mn irnpii! nlu in 
wvincia di Siracug :<>iu sU!ItO 

cscguiro proprio nd 1\o.suo 
mpedale · ba a)!g:iullto il dotror 
Eug-enio Vinbct - che oltre ud 
"~·t> re 1.1 11(1 lunga tm<ltz10ne nel 
~~~~~ w·t~ cl d 1\n•i l rnnlngi.-1 1·d 

eletLrostimol 112inne ca t d iaea. 
al momen(o. èosci tu isce l'un i· 
co centro d1e offre questa rolu· 
zio n e cerapeu dca .. , ..r 

Sicilia 
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TAORMINA Previsione di ridimensionamento dei posti letto: tota e di Giunta e Consiglio 

Ospedale: è già una crociata 
Il sindaco a Palermo a inizio gennaio. Contro i tagli anche Bartolotta e Picciolo 

Emanuele Cammaroto 
TAORMINA 

F. già inaziala l;• ballaglia pt'r di
fendere l'o, l>ed,tle S,u\ Villcenzo 
dai la~li prei'Ì>l i nella bozza dt 
PiJ.no ~Jnitario reg ionilJecbe pro
spella un drds tlro ndimens aona 
mcr.wJcr (1Q$1lkno al prC$JdJOO I 
nmer-.1da Sanna 'ir~o;unn 't·uulr 
dllthe ,o! o ammagmdfc che po .. ,a 
.:oncrc rizz~u·;ila r·iduz ioncdci po 
sti letto dJi 222 esi>lenti a soli 
173, 

l rcp<m t che 'Tm·bbcn' llllc
rr·•·Ym cl:allt• tnd k a1 ionl th •ll ',l \· 
~~!!t;o;ut~Jto cllli:.l San1td ~o no car-d iu
logh.a, uncologla, mcdicirw gene· 
rale e serviz io psichiatrico. Si p.u

econdo gl onre nd•menu deli.J 
onr d l "agg LU ~t.lmcniJ •• ma 
m non trm·a d acC'ortln l;;~ rn

nlla tam mJncseche invet.:e au-

f
·w, d " piu puni. noll so.o d 
nce nime nro de1l"a."ìserto od ier 
n1 ~ ami un po!en71J inento d i 

.ùcum ~('tton, Jlf!r rPndere ancor 
più d rn·rl lC'ni't1 un;, \ tnJtturac·hr 
r.appr t"H~ nt a ut' -nme: all 'm:..:hlel
lo·· nel ,h rema StUlitarios jcm.mo 
e del Mezzo~iorno. 

G1J do1>o le feHi,·uà J ' m•zio 
.tnno polrebl>eessercJ una m ~J.~ tCl'
m· ,l Prtkrmo dd ~mdiirn F. lilt in 
Gt;.trdin.J . t'h c itttcnc.J cd i.H.:utcrcla 
que-...uoHe cuu fihse.\!>Ote Lucia 
Borsellino e inramo ha ch iesro il 
mamcn1mc nto dcg l1 auuali po<!i 
etra Sul problem" potrebbe a 
rr,(' muo1. rr\t (lnd·c ti <.:om·'bhQ 

l."Oill1Jilillc ti i Taunruml. c .a r .li az-
20 dei Gtu1 ari si sw ~iil pmlando 
dell'opponunird di una disuJ>Sio
ncmgcmcc diunordmc dd gior 
no col qual dJScU IPr ,lppr0\'<1-
rc 1111<1 motinnc rondh 13<1 da !)Or

tnjXHrc: JIJ'd,~e!-.:otnrLito L.:ompc

ceme. 
Anche m p<i>>.lto >i >Ono l'erifi 

ùltL il ptUriprese. temauvid1 rive 
dere l<• dma7 tone dPi pos tt 'U 
Taormr rii ma IC'"mJtcaJ. ÌOill p."'lcr-

Una delle ava11Zate sal" optJ r ator~e dell 'oSIJ"dale di con trada Sorl11a 

mili.Jnc '0110 Sli:ltc poi ~tupllatc 
proprio d o~lla mouiluazione delle 
ismuzioni e deii.J ~eme. Emble
ma tico fu, ad esempio,'' o:J<o<kl
lJ Ch1mrgta 0enerale. repanoche 
nC'I 1009 rra ~nno mçS)O in di
.,cu~\ÌC I IlC c a d afc,adcl tJ.U dlc a1lo
ra si st hier.trono poi nel comp ren 
smio 15m il.> persolleoche uppo;e
ro .1l1 re Il amr (Jrmc in un" pctiz io
ne P con\'lllsero l ';1~se~o;sorato ~~ f~t
rc dictrnfront Ad~..:o c-isonot~ltn 

repa rti e d ltrt: unità JH!f 1 qu..th~l ri
parl <l di correrti\ i e l a~ l ivari.•Ab 

biJmo )(i;, dichiardiO e fano mel · 
t ere a verbdle 10 Commi<sione Sa 
njr~l -s1le,gge in una not ~1 dell'on 
flcppr Picdolo (riiJlQ&n'r o dri 

l>emm:rdti<:i Rirormi.sti) dc 4.UC· 
>til oozzu di rimod ulaztone pre 
~enta numeros i vizi e carenze. e 
dunqu e non è Jt'Ct'l!ailrlc. !Oprat
!Ullo ~r quanto SI Jpot•zza su 
T t.IO:"'Tl"" ln ;.-t. RisognH cmcmJ;:~rc 1l 
tc\to~ ,.,~tem;lrl[) c rcllrlcrlo lun
zionale all e e.;igenze del rerrito 
rio. Stidrno p.toldndo d i un ospe
ddk che Jbbracc1a l'utcnza delle 
due provmce di Messma Cal<lmil 
cd è \lll c:c ntroth ccccllrnld. ( po-
~tt 1m n Vdnno c:li nH nat i ma rimo
dulati. Non si può nemmeno illl
magin"re di penJiinare Taormi
na, chesemma1 hu dd1riuodi uve 
re anche una Chirurgia v;:tst·olrtrf" 
c una Neurologia per ~Tndcrc p1ù 

t:omplctd l ' a:-~:istcn2.a il i paz icn· 
li .. . 

Ad dUsp icarechenon ci sia nes· 
un caglio a Taornuna c che la si 

tuazJone possa trovare una wolta 
c un ch•11nmçnru i11 più pr~lito è
ilJl(._'ht.: l'a!<!\c-.<(;orc rcgaon~ale Ninu 
BJ.rtolorta, che cor\fida m ·ulte 
riori VdiUt.lzion i" in sede d i d eli n i· 
none dd Pi.mo sJnitano da p.utc 
dellacollega Borselhnoeche" più 
n prese h.:~ c\·i,fcnl iarn rl molo rh 
t.:cntrd llt .a raggiunto dall"(hpcda· 
le San Vincemu nell "intero p~no 
mnw .b<btenziale nell"bola. 

-~Il e pone del 2014 'l Jormina 
'"llrovn, In d ef1ni~ f\' ~1. a dover ri.f"c- · 
rendere ' nflcrrori "'l ·san Vm-

t;CU2.o " C i3 doVCr'{i impcgfl;_lfC a r. 
linchè la piena lunz i01\al ir" d t tUt· 
t i i repMti del nosocomio di con· 
trada Sirin~ po<sa c<scrL garanti
ta. 

Ne-lle 'corse orr, c:omf' ..;i nr:or
dcrà, ar.du~tl lOillllll\<ilriu "itr .Jur

din•rio deiL"s~ 5. Ma nlio \1 a~i 
stn . h.1 dichi .. rato di .~veJ dd!O 
•pJrcrc n<:gauvo·· ,,Jia bozza ci 
Pt,tno: "nel l,, rrovmcm d t \1 es••
na \Oghamn çonfc-rmJrc gli ilt· 

t \lati nume1 i t.:nmple ~~ i vl d i JW\li 
Jeuo, c qublO, OV\o i.u-nerue. ~o 
pmtluuo a Taornli l\d. Da P•ne 
""""'' far~mo Il poS<ibile per d i 
f•nJ•w l P<i<tPnre nell<~ pif'nen ' 
dcfl.adolai'ionr-aumt c•. 
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A' D i sposi zio n e de Il' As p 

Primo ciclo terapeutico 
farmaci in reparto 
a l'atto~ della dismiss1on 
« dln C< llStnlaZLOllC ( ç k 
condi;r.ioni srrut t u ral t 
dd l·o.~pedale s.Lanfto rend n
J() Ll.iflkile nn iviJuaz ione L 
nu vi locali dove era· tenre la 
f.JrmtlciJ per un migliore col 
]OC:lllQllC" log LS ti <1 , ]a IJH'liO
Ill' a z i t: n d n l t· ('• i 111 p(~g rwl.t g 1i't 
d a re m p a m i gliorare e ret d .e
re piu fu n ionaL cJ a~evol il 
~e rvizio farmaceur ico al fine t 

abb~ er", in pri -,o luo'To. se 
11 nn ;:tfl d m t tu r~ ç l t m t n ·u.r, le 
ik d 1 '}([[•<;a th·tp;lli(•n1 in. 

l u l a aHern1· to in ur a tlota 
ditusiJ ieri il ~..:omrnis_ ario 
s l r aord inario ell'Asp }!.·tar io 
ZappiJ nell'annundJr , 
nrll'·unb1 odcllc -rDt gL pro
gritmm;.~tt~ i r imnduln;r.1nnc• 
del setvi io, l.a (:t m gna i:! i a
.ZLemi di relrameme ne i reparrL 
all'ttrro della din'ILsione dei 
J rnltlCI d e l p ril )O d do ter.a

Pf'll l tc.· . 
TI di rL'IIUr[• ran·nlc~ ru m:mm 

d ·ll a F<Jrr'll i:!èia del Di~lreLLfl 

ospnhth r0 SH l 
f.an:ia~ut~rr;t ha prt~ ÌS[HJ~tn, 

i1 faLL i . tra i vari i t:U~L"~e:nr.i, r'la 
drLu lare indiriz:zma aj direnu
n di tutli. i r parti del nosoco
mio si racusano he indica le 
modaltt::ì operative nffm ·IH.' .-u 
p; 1 t ient i V l'Il • :mn nm~~~·" n;~[ i 
it reparm i farmac:i i t b .;r.a 

cr Ot)ali.zzata t.: p ro:...J i p o La 
dal personale farmaceurico 
He:so. senza oversi ptù reca 
re n ~tloc~l t <l ~Ila f;1n11 ;1 ·•a ·o~ì 

come~ .' ià :tv'l.• it~m· JH'r :tlcum~ 
u 11 i t.a opel'.at iv e. 

L .. fannc.Lt.:i.i dclrosp0d alc 
· Um o L nala esclusiva
mente per la d istnbu z;ione d el 
pnmo d -lo tçraj} unco <.~i p~l
:.rtL'nl1 c..l1m<·%i, ;o.;i ./• l rnvctl ii n('l 
tempo a gest ire i:lnche li:! dislri
buzLone L pre i i e medidni.lli 
ai paziemi cronici e~remi . ero· 
gazio e che viene a.ssirurata 
an ·he dalla 1-'arma.da territ(J~ 
T't .·tl ( ~ Ji t:nnl rad · Pb•z1,ttr1 in 

Vi<tl Ep i ji l i_ 

Sicilia 
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In breve 

Lentini 
Primo soccorso pediatrico al via con il Salvamento Academy 
Al via i corsi gratuiti di Primo Soccorso pediatrico. L'iniziativa , finalizzata a prevenire le morti per 
soffocamento di neonati e bambini , è organizzata dalla Salvamento Academy che sta avviando 
un'apposita campagna coinvolgendo anche le scuole . «Obiettivo principale dei corsi - hanno 
affermato i responsabili della Società Nazionale di Salvamento- è quello di prevenire le morti di 
neonati e bambini per soffocamento . Il primo appuntamento è nella sede di via Vittorio Emanuele 
111 mentre i prossimi si terranno direttamente nelle scuole materne e saranno rivolti a insegnanti e 
genitori» . 

Il 
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Disabili, anziani e malati terminali 
da martedì non avranno assistenza 

La parola d'ordine è «non sospendere i servizi», utilizzando se necessario «il vecchio Piano di 
zona, in attesa che venga redatto quello nuovo. Non si può accettare la sospensione di un diritto 
reale e accertato, come i servizi socio assistenziali , a causa di ritardi burocratici e inefficienze 
istituzionali a più livelli». 
È questa la proposta, il più razionale possibile , delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie , 
in quella che per loro, in realtà , è stata la giornata della rabbia . Ieri mattina, infatti , i • 
rappresentanti di varie associazioni (da Anffase Assofadia Anmil, da Superabili a Padre Pio 
onlus) hanno convocato una conferenza stampa per annunciare quello che tanti nei giorni scorsi 
si affannavano a smentire: i servizi gestiti con i fondi delle 328 saranno sospesi il 31 dicembre. 
L'informativa di tale sospensione è arrivata proprio alla vigilia di Natale in forma di missiva, ma 
non era la letterina di Babbo Natale. Bensì la lettera dei Comuni del distretto 48 (Siracusa 
capofila , poi Priolo, Floridia , Solarino, Canicattini , Sortino, Palazzolo, Buccheri , Buscemi, 
Cassaro e Ferla) che annunciava la sospensione di tutte le attività, indirizzate a un'utenza così 
delicata grazie ai fondi della 328 , legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali. 
Lo stop riguarda: assistenza domiciliare disabili gravi e gravissimi e anziani , assistenza 
domiciliare integrata, centri diurni per disabili , asili nido (apertura pomeridiana) , educativa 
domiciliare per minori disabili. Una serie di servizi che coinvolge un'utenza di circa mille persone 
e 300 operatori . Uno stop che, in realtà, sarebbe solo momentaneo, visto che la Regione ha 
approvato le linee guida con un piano di riparto per il nostro distretto che prevede una copertura 
finanziaria di 2 milioni e 600 mila euro per due anni. Solo che questa approvazione è arrivata a 
fine novembre e l'iter burocratico successivo, che prevede l'approvazione del Piano di zona e 
coinvolge i gruppi Piano formati dai rappresentanti di ogni comune del distretto, è ancora in una 
fase interlocutoria. l tavoli riprenderanno il 16 gennaio. Il punto sollevato dalle associazioni , 
dunque, riguarda la sospensione: «Non si tiene conto- dicono- che si tratta di categorie 
disagiate. Chi glielo racconta ai tanti genitori anziani di disabili gravi , che dal primo gennaio 
avranno a loro carico il figlio perché non riceverà l'assistenza domiciliare? ». Uno stop, dunque, 
che è vissuto in maniera drammatica (erano tanti i genitori di disabili presenti alla conferenza 
stampa) e imputato, dalle associazioni , a più fattori : «lnnanzitutto la Regione ha approvato le 
linee guida in ritardo. Poi i Comuni avrebbero dovuto fare di tutto per non arrivare alla 
sospensione» . 
C'è da aggiungere che tanti di questi servizi sarebbero a carico esclusivo dei Comuni e che la 
328 era nata come uno strumento integrativo ma è finita per diventare l'unica forma di 
sostentamento dei servizi. «Bisogna trovare soluzioni per non fermarci- ha detto il presidente di 
Anffas Sicilia, Giuseppe Giardina, che poi ha ripercorso le tappe di un anno speso per evitare 
quanto sta accadendo-. La Regione è stata sorda alle nostre richieste: né il governatore 
Crocetta né l'assessore, Ester Bonafede, ci hanno ascoltati e questo è il risultato . Nel luglio 
scorso - ha rivelato - siamo stati in assessorato per lavorare allè linee guida: perché sono uscite 
solamente a fine novembre? ». 
È la domanda retorica che però punta il dito su un clima di "approssimazione quando non di vera 
e propria inefficienza". «Abbiamo assistito - ha proseguito- a una Regione che perde 27 milioni 
di euro per aver dimenticato di fare la rendicontazione allo Stato». Adesso si aprono due strade: 
una è di mobilitazione e l'altra è di proposta . La prima potrebbe prevedere il ricorso ai tribunali: 
«Già per la sospensione del servizio di trasporto scolastico per disabili e degli Asacom, in altre 
province, siamo andati dai magistrati per segnalare la sospensione del pubblico servizio». L'altra 
è quella di utilizzare l'attuale piano di zona fino all'approvazione di quello nuovo. 

Il 
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Troppi malati nelle feste 
il pronto soccorso in tilt 
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Pronto soccorso del Muscatello in tilt tanto che ieri mattina non erano disponibili neanche le 
lettighe. Affluenza massiccio, anche perché in molti non sono riusciti a contattare il medico di 
famiglia nei giorni di festa , ed allora il pronto di primo soccorso è servito anche per cercare cure 
per l'influenza che sta circolando. Lo spirito di iniziativa dei medici è riuscito a fare tornare la 
situazione alla normalità . Ma ci sono stati medici che hanno dovuto posticipare, anche di due ore 
la fine del proprio turno. 
Tra i pazienti finiti al pronto soccorso anche un uomo di 78 anni protagonista di uno spettacolare 
incidente stradale che si è verificato nel centralissimo corso Sicilia. Per cause che sono al vaglia 
degli investigatori l'auto dell'uomo si è ribaltata . 
Un incidente che non ha fortunatamente coinvolto altri mezzi che transitavano lungo la strada. 
Pochi danni anche per l'anziano che dopo essere stato visitato al pronto soccorso del Muscatello 
se l'è cavata con contusioni toraciche guaribili in 6 giorni. Nella notte di Natale due giovani 
megaresi , conosciuti alle forze dell'ordine, hanno raggiunto il pronto soccorso per piccoli malori e 
stati di ansia. Entrambi sono stati accompagnati nelle loro rispettive abitazioni dai carabinieri del 
nucleo radiomobile. l militari dell'Arma ogni giorno, compreso il Natale ricevono telefonate di 
richieste di soccorso da queste persone e non possono fare altro che richedere l'intervento 
dell'ambulanza del118. secondo i medici in alcuni soggetti sono proprio i periodi di festa ad 
acuire gli stati d'ansia. 
a. b. 

29/12/2013 
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SIRACUSA 
' RVENTO INNOVATIVO ALL'UNITA OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE UMBERTO l 

tpiantato il primo defibrillatore sottocutaneo 
~ianto è stato inserito senza 

; ; . . . 1re ne cuore ne vasi sanguigni 

à operativa di Cardiologia 
l'ospedale Umberto I di Si
retta da Eugenio Vinci, l'e
Aritmologia ed Elettrosti
le composta da Giuseppe 
Gianfranco M uscio e Bru
se ha eseguito ieri pome
trimo impianto di defibril
rdiaco sottocutaneo S-Icd, 
positivo al mondo che vie
to sottocute senza toccare 
re né i vasi sanguigni. 
anto è stato effettuato su 

un paziente di 44 anni affetto da 
una rara cardiopatia su base gene
tica, rianimato nel pronto soccorso 
del nosocomio siracusano dopo un 
arresto cardiaco provocato da arit
mie ventri co lari maligne. 

«Siamo molto contenti - dice il 
commissario deell'Asp di Siracusa, 
Mario Zappia - di avere potuto of
frire al paziente una terapia inno
vativa, indispensabile per la sua so
prawivenza e con rischi operatori 
molto ridotti». 

il direttore di Cardiologia e Utic 
dell'Umberto l Eugenio Vinci, l'infermiera 
di sala operatoria Maria Carpinteri, il 
cardiologo dell'equipe che ha eseguito 
l'impianto, Bruno Maltese 

Per le sue caratteristiche di "non 
invasività", giacché il sistema non 
necessita dell'inserimento di el et
trocateteri nel cuore, con conse
guente riduzione del rischio d'infe
zione, estrazione dei cateteri e dif
ficoltà procedurali, il defibrillatore 
sottocutaneo S-Icd costituisce una 
straordinaria alternativa - in ter
mini di efficacia e di sicurezza- ri
spetto ai defibrillatori impiantabi
li tradizionali. 

«Le sue due componenti, il gene
ratore di impulsi e l'elettrocatetere 
- spiega Eugenio Vinci soddisfatto 
per il lavoro compiuto dalla sua 
équipe - vengono posizionate ri
spettivamente sul lato sinistro del-

la gabbia toracica e nella regione 
dello sterno. La selezione del pa
ziente awiene a seguito di valuta
zione di parametri elettrici che ga
rantiscano l'efficacia del sistema, e 
la procedura d'impianto utilizza 
punti di riferimento anatomici sen
za ricorrere alla fluoroscopia. Il de
fibrillatore sottocutaneo rappre
senta una delle frontiere più avan
zate della medicina minimamente 
invasiva ed è motivo di orgoglio 
che il primo impianto in provincia 
di Siracusa sia stato eseguito pro
prio nel nostro ospedale che almo
mento, è l'unico centro che offre 
questa soluzione terapeutica». 

c.c. 


