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IL CASO. La struttura era stata chiusa dal l'Asp. Adesso finisce l'odissea per le donne in gravidanza 

Riapre il punto 
nascita: a Pantelleria 
si torna a partorire 
PANTHURIA 
••• Si ritorna a nascere a Pan
telleria dopo la riape.nura dci 
punlo nascilcpcr I parti n 1010' 
glci ed a baMO rischJo. 11 primo 
bambino nalo ncl repano di gi
necologia eosletrida si chiama 
Pietro Ronaldo, pesa 3 ehill c 
100 grammi ed è 118110 di Darlo 
Taranla e M.arlanna Illzzo. 

I parti nell" ospedale Nagar 
erano stati interrotti lo scorso 
dicembre In scg\IIIO ad una clr· 
colare con la quale l'Asp dispo· 

neva U trasl'clirncnlo " 'l rapanl 
d aDa lfet1 raduesima settimana.. 
Le mamme non avevano mai 
acceltalO qu IO SUllO dI co 
ed 8\'cvan o pr ralO per due 
mesi arrivando anche ad I ncate
narsi nel repanomalemJtà.D<>
po 1'!nICNCOIO dell'assessore 
Bo Ino si sono 8\'\'lalll per
am necessari por garantire I 
parti a basso rischio, Sono 321. 
mannneche nel franernpo han
no panorilo fuori dall'Isola. 
("SNlo\1W.VATOtI_ru 
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Darlo litania e M<lrlanna Rlno con Il ftgllo PIeno Ronaldo 
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Home Sanità Chirurgia mininvasiva,un'arma contro il dolore cronico 

Chirurgia mininvasiva,un'arma contro il dolore cronico 
Posted on 4 luglio 2013 by Daniela Gieri in Sanità, Siracusa with O Commenls 

Siracusa - Anche in provincia di Siracusa è possibile intervenire sul dolore con il ricorso 
alla chirurgia mininvasiva. L'attività chirurgica avviata all'ospedale Umberto lOdi Siracusa 
prevede procedure altamente specialistiche che mirano alla cura del dolore attraverso la 
modulazione nervosa con farmaci o impulsi elettrici come la radiofrequenza. "Un ulteriore 
servizio ai nostri pazienti - sottolinea il commissario straordinario dell 'Asp di Siracusa 
Mario Zappi a - previsto nell 'ambito delle attività svolte dall 'ambulatorio di Terapia del 
dolore ubicato all 'ospedale Rizza, aperto al pubblico da poco più di sei mesi , che accoglie 
pazienti affetti da qualsiasi forma di patologia dolorosa e li assiste con competenza ed 
umanità". 

"L'esperto in medicina del dolore - spiega la responsabile dell'Ambulatorio Marilina 
Schembari - opera una diagnosi della causa del dolore cronico e mette in atto terapie 
mirate dì varia natura: farmaci , interventi psicologici, infiltrazioni, chirurgia. La terapia è 
diretta ai pazienti affetti da patologie acute o cronico-degenerative tra le quali nevralgie, 
neoplasie, diabete, vasculopatie, cefalee. L'attività è stata fortemente voluta dalla 
Direzione aziendale ma è soprattutto pretesa dall'Assessorato della Regione Sicilia che 
vigila sugli obiettivi fissati dalla legge 38 /2010. Sempre più fondi sono stanziati per la 
terapia del dolore ed ogni cittadino può finalmente avvalersi del diritto ad una vita di buona 
qualità, senza dolore". 

Informazioni possono essere richieste al n. 0931 724549 e le prenotazioni vengono 
effettuate attraverso il Centro unico prenotazioni. 
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Muscatello, 
«appello» 
di Coltraro 
alla Regione 
••• L'assessore regionale alla 
SalUlc.luda BorseUino c il Go· 
verno regionale inteTVcngano 
"con celerità. per ripristinare la 
nonnale funzionalitil del due rc
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nitario Augusta - Lentini, Giu
seppe D'Aquila, del dirigenle 
medICO Paolo Ilordon.ro e avaI· 
lara dal commlssado delfAsp 
Mario Zappla. di lIaS crlre. da 
domMI c per runo Il pcrlodo 
osti..,. la Pediatri. dell'ospedale 
"M Iella" in dueS1l1n1.Cd Ila 
ChJrurgla. "QUCSIO anomalo 3C
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Siracusa -Arriva la chi rurgia mini nvasiva contro il dolore. 

Pubblicato da: la RedazloneData pubblicazione: luglio 05, 2013Su: Comunicati stampa commenti Q 

Chirurgia mininvasiva 

CHIRURGIA MININVASIVA, UN'ARMA IN PIU' CONTRO IL DOLORE CRONICO 

(CS)Siracusa, 5 luglio 2013 - Anche in provincia di Siracusa è possibile intervenire sul dolore con il ricorso 
alla chirurgia mininvasiva, L'attività chirurgica avviata all'ospedale Umberto lOdi Siracusa prevede procedure 

altamente specialistiche che mirano alla cura del dolore attraverso la modulazione nervosa con farmaci o 
impulsi eleUrici come la radiofrequenza. "Un ulteriore servizio ai nostri pazienti - sottolinea il commissario 

straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia - previsto nell'ambito delle attività svolte dall'ambulatorio di 
Terapia del dolore ubicato all'ospedale Rizza, aperto al pubblico da pooo più di sei mesi, che accoglie 

pazienti affetti da qualsiasi forma di patologia dolorosa e li assiste con competenza ed umanità". "L'esperto 
in medicina del dolore - spiega la responsabile dell'Ambulatorio Marilina Schembari - opera una diagnosi 

della causa del dolore cronico e mette in atto terapie mirate di varia natura: farmaci , interventi psicologici, 
infiltrazioni, chirurgia. La terapia è diretta ai pazienti afletti da patologie acute o cronico-degenerative tra le 

quali nevralgie, neoplasie, diabete, vasculopatie , cefalee. L'attività è stata fortemente voluta dalla Direzione 
aziendale ma è soprattutto pretesa dall'Assessorato della Regione Sicilia che vigila sugli obiettivi fissati dalla 
legge 38/2010. Sempre più fondi sono stanziati per la terapia del dolore ed ogni cittadino può finalmente 
avvalersi del diritto ad una vita di buona qualità, senza dolore". 

Informazioni possono essere richieste al n. 0931 724549 e le prenotazioni vengono effettuate attraverso il 
Centro unico prenotazioni.Condividi questo articolo nei tuoi social network 
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Cardiopatie nel bambino,parte il servizio all'Umberto I di 
Siracusa 

2 luglio 2013 by Daniela Gieri in brevi , Sanità, Siracusa with O Commenls 

Siracusa - L'Unità operativa di Cardiologia dell'ospedale Umberto primo di Siracusa diretta da Eugenio Vinci 
ha awiato un servizio di screening delle cardiopatie congenite presso la Neonatologia del medesimo 
presidio. 

E' stata infatti formalizzata !'istituzione di un servizio di consulenza cardiologica che sarà effettuata tre giorni 
la settimana nel reparto di Neonatologia da un apposito team di cardiologi con specifiche competenze in 
cardiologia pediatrica. Ne dà notizia il oommissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia. 

Il team è composto da Antonio Silvia, esperto cardiologo pediatrico, con pluriennale esperienza nel settore, 
proveniente dall'Unità operativa di Cardiologia Pediatrica dell'ospedale di Taormina, centro di riferimento 
regionale per la Cardiopatie del neonato e del bambino, nonché dalle cardiologhe siracusane Tiziana Regolo 
e Salvatrice Micalef, competenti in materia di cardiopatie congenite. 

"Questo servizio di consulenza nasce a fronte della crescente esigenza di diagnosi tempestiva delle 
cardiopatie congenite - sottolinea Eugenio Vinci - e conseguentemente di una adeguato ed altrettanto 
tempestivo intervento. Tale patologia è infatti in sensibile aumento nell'ultimo decennio, in particolare nella 
nostra provincia. Personalmente esprimo ringraziamenti al commissario straordinario Mario Zappia e al 
direttore sanitario Anselmo Madeddu, da sempre sensibili e vicini alle problematiche della Cardiologia, 
nonché ai miei collaboratori che si fanno carico di tale ulteriore compito, senza per questo far venire meno il 
loro impegno quotidiano per quel che riguarda la routine lavorativa. A questo servizio, appena istituito, farà 
seguito quanto prima l'istituzione di una reperibilità cardiologica dedicata alla neonatologia, per poter 
intervenire anche nelle ore antimeridiane e notturne". 
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Debiti P.a., il plafond 2013 
potrebbe salire a 30 mld 
e il pagamento accelerarsi 

Roma. La Cassa depositi e prestiti potrebbe scendere in campo per 
«accelerare» il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione, e la 
norma attuativa potrebbe essere inserita con un emendamento in uno dei 
decreti attualmente in Parlamento, come il decreto lavoro o il "di Fare". Il 
condizionale è d'obbligo ma dopo il vertice di maggioranza tenutosi ieri a 
Palazzo Chigi, le "aperture" mostrate mercoledì scorso dal ministro 
dell'Economia Fabrizio Saccomanni nella sua audizione davanti alle 
commissioni Bilancio di Camera e Senato assumono il sapore di un pre
annuncio. 
Ieri mattina, mentre il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, sollecitava una 
«accelerazione» del pagamento dei debiti commerciali verso le imprese, il premier Enrico Letta 
assicurava ai capigruppo della maggioranza «l'impegno» a muoversi in questa direzione, come 
aveva sollecitato il Pdl alcuni gironi addietro. 
Ma mercoledl scorso Saccomanni, un po' inaspettatamente. aveva detto che rispetto ai 40 miliardi 
già stanziati (20 per il 2013 e 20 per il 2014) «un'accelerazione ulteriore» dei pagamenti dei debiti 
«è certamente auspicabile, innanzi tutto per il sostegno che darebbe al sistema produttivo». Il 
ministro aveva pure detto che «un prowedimento che aumentasse il plafond previsto per il 2013 
avrebbe anche un effetto accrescitivo sul gettito l'la», cioè la tesi sostenuta nei giorni scorsi dal 
Pdl con Renato Brunetta, e dal vicerninistro Stefano Fassina. Si potrebbe così ipotizzare di 
arrivare fino a 50 miliardi. 
Sulle coperture Saccomanni ha lasciato intendere due strade: l'operazione andrà valutata. ha 
spiegato, «in relazione ai margini per il collocamento dei titoli di Stato» (Ieggasi spread), e alla 
disponibilità degli intermediari creditizi di effettuare finanziamenti in alternativa ai pagamenti diretti 
dello Stato» , dove gli "intermediari creditizi" sarebbero sopraHutto la Cassa depositi e prestiti che 
anticiperebbe i pagamenti di crediti garantiti dallo Stato. 
Questa strada era stata già introdotta con un emendamento al decreto del governo Monti che 
autorizza il pagamento dei 40 miliardi (è l'articolo 5 bis del decreto 35 del 2013), e che 
richiederebbe una norma aHuativa la quale dovrebbe dire quali sono le condizioni per le 
anticipazioni di cassa nel 2013, e Quale è il plafond, per esempio 30 miliardi. Su Questo i senatori 
del Pd Giorgio Santini e Gian Carlo Sangalli , hanno già pronto un emendamento da presentare al 
dllavoro. 
Il tutto in attesa di settembre quando il Tesoro avrà completato una ricognizione esatta di questi 
debiti, su cui per ora c'è solo una stima, seppur autorevole come quella della Banca d'Italia che li 
ha quantificati in 80 miliardi più 10 ceduti «pro soluto» alle banche. 
Giovanni Innamorati 

05107/2013 

htto://lriomaleonline.lasicilia.i1fGiomaleOnLinc/stamoa articolo.oho?id articol<F205 ... 05/0712013 



La Sicilia Pagina I di 2 

LA SICILIA.it 
@ Stampa articolo lEI CHIUDI • 

Venerdl 05 luglio 20131 FATII Pagina 9 

Farmaci introvabili in Italia, «esportati in altri Paesi . 
eUrOpeI» 

Roma. Esiste un "mercato parallelo" dei farmaci destinati all'Italia ma 
venduti all'estero, dove ci si guadagna di più, che tra l'altro provoca la 
mancanza di tali medicinali proprio nelle nostre farmacie. 
E quanto si sostiene nell'esposto denuncia presentato dal presidente di 
Assiprofar Federfarma Roma, Franco Caprino, alla procura della 
capitale. 
In sostanza si sostiene che grossisti e farmacisti comprano medicinali 
destinati al mercato italiano e li vendono su mercati dove si guadagna di 
più, come Germania o Regno Unito. Ciò comporterebbe - secondo Federfarma Roma - la carenza 
o anche l'irreperibilità per lunghi periodi di molti farmaci e un contingentamento degli stessi da 
parte delle aziende. Il risultato finale è che spesso i pazienti, anche affetti da gravi patologie, non 
trovano le medicine loro necessarie. 
Tra i farmaci interessati dal "mercato parallelo", antidepressivi, prodotti per il trattamento del 
morbo di Parkinson e dell'ipertensione e antiepilettici. 
Nell'esposto Federfarma Roma fa anche alcuni esempi, come il Mirapexin 2,1 che in Italia costa 
53,10 euro al netto dell'lva e dello sconto, cioè "prezzo ex factory", mentre in Germania il costo in 
farmacia è di 275,10 euro, sempre "ex factory". 
«Statisticamente - spiega Caprino -l'Italia e la Grecia hanno prezzi ex factory più bassi di tutta 
Europa, mentre in Germania e nel regno unito quelli più alti. Ne consegue che vi è un grande 
spostamento di farmaci dall'Italia e dalla Grecia verso Germania e Regno Unito. Se un farmaco in 
Italia costa 20 euro ed in Germania 200, si verifica che l'acquirente italiano di quel farmaco lo 
acquisti per poi rivenderlo in Germania determinando un guadagno per sè ed una rarefazione del 
prodotto sul mercato intemo». 
Nell'esposto Federfarma Roma rende noto di aver inviato mesi fa una lettera sull'argomento 
all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e al ministero della Salute. «Peraltro - si legge ancora 
nell'esposto -le segnalazioni da parte dei cittadini e delle farmacie che lamentano la mancata 
disponibilità di farmaci nel ciclo distributivo sono sempre più numerose». 
Altro allarme riguarda le farmacie on Hne. Potrebbe essere il network criminale più grande al 
mondo quello colpito dall'operazione Pangea VI , che qualche giorno fa ha fatto chiudere 1.700 
farmacie online e sequestrato pillole per 41 milioni di dollari. A sospettano, afferma il sito di 
Scientific American, sono gli esperti dell'Fda, che hanno condotto l'intervento insieme all'Interpol, 
l'ufficio Mondiale per le Dogane e le autorità di 99 Paesi tra cui l'italiana Aifa. 
L'organizzazione che gestisce i siti, affermano i rapportì dell'agenzia statunitense a cui la rivista 
ha avuto accesso, è nota con il nome di EvaPharmacy, ha basi in Russia e Medio Oriente e un 
giro d'affari di 30mila spedizioni e 2,7 milioni di dollari al mese. Per smascherare le finte farmacie 
online sono stati usati metodi informatici, come uno studio dell'università di San Diego che ha 
aiutato a identificare i siti sospetti. Alla fine i distributori web di farmaci contraffatti identificati sono 
stati più di 6mila, tutti riconducibili a otto "modelli" principali. 
Oltre al lavoro al computer in molti casi sono stati ordinati i farmaci on Hne, che una volta 
analizzati si sono rivelati completamente contraffatti. Alla fine in tutto il mondo le unità sequestrate 
sono state 9 milioni, di cui 25mila anche in Italia. Nel nostro paese, come confermato 
recentemente anche dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il fenomeno delle farmacie on 
Une è ancora limitato, anche se presente, e si stima che costituisca lo 0,1% del mercato dei 
farmaci. Molto difficile è invece valutare le dimensioni del mercato mondiale. 
Secondo alcune stime il 96% delle farmacie online nel mondo non sarebbe in regola , e un 
farmaco contraffatto può rendere fino a SOOmila dollari con mille di investimento iniziale. Per 
contrastare il fenomeno è stato appena varato il progetto Fakeshare dell'Unione Europea, con un 
finanziamento di 350mila euro e la guida proprio dell'italiana Aifa. 
Giancarlo Cologgi 
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Zaffate di anidride solforosa 

Negli ultimi tre giorni le concentrazioni di 802 hanno toccato i 134 microgrammi per 
mc 

I nasi lo sentono. qualche centralina riesce a individuarlo, il vento ne fa 
awertire traccia, ogni giorno, da una zona all'altra di tutti i Comuni 
dell'area industriale compreso il capoluogo, insomma, non si tratta più 
un fatto episodico: l'S02 è tornata. L'anidride solforosa. inquinante 
storico che ha ammorbato la nostra aria fino alla fine degli anni Ottanta, 
ma che dai recenti report risultava con concentrazioni «onnai prossime allo zero», da qualche 
settimana ha ricominciato a farsi sentire. 
E negli ultimi tre giorni , da martedl fino a ieri, le sue concentrazioni registrate dalla rete di 
moniloraggio industriale della Provincia regionale, sono arrivate fino a 134 microgrammi per metro 
cubo. Il classico «odore» pungente dell'S02 è stato awertito anche in città, come accade da 
qualche settimana, ma la centralina della rete industriale più vicina, quella di Belvedere, non ha 
ancora stampato i dati relativi alle sue concentrazioni: per una questione di «mancata 
calibratura», hanno spiegato i tecnici dell'ufficio Tutela ambientale della Provincia, lo strumento è 
andato in manutenzione. 
Ma non si tratta di un guasto: la centralina infatti, sta accumulando i dati e li fomirà appena 
passata la fase di manutenzione. Già da ieri pomeriggio è tornata in marcia. Poco cambia, 
comunque: i siracusani hanno awertito !'«odore» anche in pieno centro , in corso Gelone, dalle 8 
alle 9 del mattino. 
L'altra compagna inquietante che in queste ore sta molestando almeno l'olfatto dei cittadini dei 
comuni dell'area industriale è l'H2s. L'idrogeno selforato, mercoledl mattina, ha fatto registrare 
una presenza pertino più significativa dell'S02: è arrivato a medie orarie di 66 mg/mc. Nella 
famosa notte deU'agosto 2011, quando !'inquinamento che costrinse i melillesi a scappare verso 
Sortino o a chiudersi in casa suggerì un Tavolo urgente in Prefettura, le centraline registrarono un 
valore pari a 77. 
E proprio le anomale fuoruscite di H2s sono al centro della richiesta che l'Arpa ha inviato al 
governo regionale «di un attento riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata 
agli stabilimenti Esso, Isab e Isab Energy». La richiesta è già arrivata al ministero che ne ha 
rilevato (da bontà delle osservazioni e delle conclusioni». 
Se n'è parlato pure mercoledl al Comune di Melilli, dove sindacati, amministratori e ambientalisti 
si sono riuniti per certificare quanto sta diventando una presa di posizione comune: «La necessità 
- ha sintetizzato Enzo Parisi di Legambiente - di risanamento ambientale, di un Piano industriale 
ecocompatibile e di una legislazione che tenga conto dei fattori di impatto specifici della zona». 
Tutte questioni apertissime, insomma. ma che in questo momento sembrano occupare un posto 
rilevante nell'agenda di istituzioni , associazioni e sindacati. 
Di questione ambientale si tornerà a parlare giovedl prossimo davanti al prefetto, Armando 
Gradone, in direzione concreta: aggiornare il protocollo per la rilevazione e il contrasto 
dell'inquinamento atmosferico. L'auspicio è che, questa volta, il Comune di Siracusa sia 
rappresentato al Tavolo. 
Massimiliano Torneo 

05/07/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomalcOnLine/slarnoa articolo.oho?id articol<F205. .. 05/07/2013 
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a palazzo vermexio professionisti a confronto 

Quando la pediatria è «semplificata» 

Mettere a frutto le specializzazioni per tornare a parlare del bambino in 
sé e non solo delle singole patologie. ~ quanto si ripropone «Quando 
due più due fa quattro. La pediatria semplificata». il congresso di 
pediatria che prende il via oggi a Palazzo Vermexio. Alcune centinaia di 
medici partecipano alla seconda edizione della (Nuove giornate 
pediatriche siracusane», organizzate dal pediatra Carlo Gilistro. 
Si tratta di un appuntamento che riprende, dopo un decennio di 
sospensione e richiama la presenza di circa duecento convegnisti che 
offriranno opportunità di confronto e di concertazione. I relatori vengono da tutta l'Italia e sono i 
massimi esperti del settore, affiancati da nuovi e prestigiosi nomi emergenti, per offrire il meglio 
del panorama scientifico. Volutamente il taglio sarà pratico e veloce, flash su tutte le novità più 
recenti, cercando di riportare lo sguardo sul piccolo paziente nel suo complesso. 
Evento unico nel suo genere. il teatro irromperà tra le relazioni scientifiche aprendo le porte del 
Salone Borsellino al pubblico. Il congresso. infatti, stamane alle 12 - all'interno del programma dei 
lavori - una performance teatrale incentrata sugli attacchi di panico negli adolescenti. L'attrice 
Galatea Ranzi, recentemente protagonista del fortunato film di Paolo Sorrentino «La grande 
bellezza», interpreterà un brano tratto dal romanzo di Alessandro Baricco «Oceano Mare», 
accompagnata al pianoforte dal maestro Antonio Canino. 
Non è un caso che la scienza ospiti un breve spettacolo, né che il congresso si tenga durante le 
Feste Archimedee. Le due manifestazioni, infatti, nascono da uno stesso progetto che mette al 
centro i ragazzi. Un unicum che pone un convegno di pediatria e neuropsichiatria infantile come 
fulcro dell'intera manifestazione. 
I. v. 

05/07/2013 

htto://giomalconline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/starnoa articolo.oho?id articolo=205. .. 05/0712013 



La Sicilia Pagina I di I 

LA SICILIA.it 
@ Stampa articolo lEI CHIUDI • 

Venerdl 05 luglio 2013 Siracusa Pagina 33 

«Ambiente significa lavoro» 
Focus sulle «ferite» del sistema Melilli. 

Incontro promosso da Cgil con Asp, Arpa e Comune su bonifiche e salute 

Melilli. «Ambiente significa lavoro». Ne è convinta la Cgif di Siracusa 
che sul tema del rapporto fra industria, territorio, sicurezza e salute, 
continua a tenere al centro dell'attenzione «l'indissolubile binomio 
ambiente· lavoro - ha puntalizzato il segretario generale 
dell'organizzazione sindacale siracusana Paolo ZappuUa •. Purché coniugato lungo l'asse 
strategico delle bonifiche, del risanamento e della ambientalizzazione degli impianti». 
Se n'è tornato a parlare mercoledl nel corso di un incontro al Comune. Il segretario della egil 
melillese Francesco Nicosia, ha focalizzato i punti di forza e di debolezza dell'attuale 
insediamento industriale «e il diritto della popolazione locale a non essere più costretta a 
scegliere tra salute e lavoro). 
L'incontro, presieduto da Mimmo Bellinvia (segretario provinciale della Fillea Cgil), ha messo a 
confronto i pareri tecnico-scientifici, rappresentati da due esperti , Anselmo Madeddu, direttore 
sanitario dell'Asp di Siracusa e Gaetano Valastro direttore dell'Arpa. La convinzione strategica 
della Cgil è che «nessun futuro sarà awistabile per l'area industriale se non si inizia da una 
massiccia opera complessiva di bonifica non solo dell'aria ma anche del suolo, del sottosuolo, 
delle acque e del mare», ha ricordato Zappulla. 
E ancora: «La profonda incidenza dei dati tumorali dell'area, e l'affanno di un'Arpa profondamente 
sottodimensionata e al limite delle sue possibilità di intervento, alla luce anche dei continui 
mutamenti delle sostanze inquinanti da rintracciare, la dice lunga sulla ineludibifità di voltare 
pagina». 
Su questi temi e sulla necessità di coniugare nuovi investimenti e risanamento ambientale si è 
soffermato Mario Rizzuti, segretario della Filctem, che ha messo in luce come i nuovi flussi di 
capitale previsti da Esso, Eni e Lukoil, vadano monitorati e velocizzati , nel rispetto dei luoghi, del 
territorio , della gente e dei lavoratori. 
E questo è l'impegno assunto dal sindaco Pippo Cannata che si prefigge si instaurare un rapporto 
di vera collaborazione con le imprese, soprattutto dopo la vicenda dell'emissioni del 18 maggio 
scorso considerata la centralità deU'insediamneto industriale per l'economia complessiva del 
territorio. 
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220 mllaclisabilimentali in Sicilia 
che ~hannobisogno d'aiuto 

PALERMO - "La salute mentale è un'emergenza sociale che l'asses
sorato regionale alla Salute sta colpevolmente sottovalutando e af
frontando in maniera meramente burocratica laddove sarebbero ne
cessari interventi mirati immediati". Lo dice Elvira Morana, com
ponente della segreteria della Cgil Sicilia. "Mercoledì pomeriggio era 
in programma all'assessorato un incontro sull'argomento con sindacati o 

e associazioni provenienti da tutta la regione, - aggiunge - ma l'as
sessore LuciaBorsellino non c'era, senza neanche avvisare le parti 
sociali. "Consideriamo questo - dice Morana - un vero e proprio in
cidente istituziònale se non il frutto della mancata consapevolezza 
dell' entità del problema. "Le persone che potrebbero avere bisogno di 
interventi miJ:ati ~ dice - sono da 120 mila a 220 mila. A queste si ag
giungono i 2.075: disabili mentali che nel 2012 sono stati destinati alle 
comunità alloggio e alle case famiglia oltre quelli assistiti nelle 'Co
munità terapeutiche assistite' eIa questione della dismissi9ne del
l'ospedale p~ichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto". 

o o 
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SultaGurs n. 30/2013 il decreto del 10 giugno dell'assessore Lucia Bors~lIino 

Pi~.,o per .Ià malattia diabetica 
...a"'ftegione si allinea all'Ue 
Si punta a rendere più omogeneo il processodiagnostico-terapeutico 

PALERMO - E' stato pubblicato 
sulla. Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana (n.3012013), il decreto del 
lO giugno:scorso, a firma dell' as
sessore alla Salute, Lucia Borsellino, 
sul recepiInento del "Piano per la ma
lattia diabetica", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 
2013, oggetto di accordo, ai sensi del
l'articolo4:del decreto legislativo 28 
19osto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
Regioni ·e.,Je Province autonome di 
Trento e 4i Bolzano. Si specifica, 
Jerò, che Hrec.epimento del piano si 
lttua entrò i limiti delle risorse 
lmane, stnimentali' e finanziarie di
;ponibili a legislazione vigente nelle 
lziende sanitarie pubbliche della 
~egione siciliana, senza nuovi ci 
naggiori oneri a carico della finanza 
}ubblica regionale e/o del Fondo sa
lifario regionale: 

Come è noto, la patologia diabetica 
: in continua e forte espansione, in 
Jarticolar modo nell'ultimo decennio, 

Necessario 
riorganizzare 

e rifunzionalizzare 
le strutture disponibili 

ed è destinata ad aumentare. A fine 
2012 la Conferenza Nazionale Stato
Regioni ha approvato il testo del 
Piano Nazionale per la malattia dia
betica, in collaborazione con il Mi
nistero della Salute e con le asso
ciazioni di volontariato, oltre che con 
la collaborazione dei professionisti. 
Successivamente, Il6 febbraio 2013 è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Uf
ficiale l'accordo fra il Governo, le 
Regioni.e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano sul "Piano per la 
malattia diabeti q", nato dal
l'esigenza di sistematizzare a livello 
nazionale tutte le attività nel campo 

della malattia diabetica al fine di 
renderepi'ù omogeneo il processo 
QiagD.ostico~terapeÌltìco. 
~e strategie europèe rafforzano la 

necessità 'di avviare urgentemente 
un' azione mirata di lotta contro il 
diabete 'al fili~ di far fronte alla cre
scente incidenza è prevalenza di 
questa malattia nonché all'aumento 
dei costi, diretti e indiretti che ne de
rivano. 

Tra gli obiettivi: migliorare la 
tutela assistenziale, ridurre il peso 
della malattia sulla singola persona e 
sul contesto sociale, rendere più ef
ficaci ed efficienti i servizi sanitari, 
rendere più omogeneo il percorso 
diagnostico terapeutico. Tra le prin
cipali aree di miglioramento, gli stili 
di vita, i fattori di rischio cardiova
scolari, la gestione delle complicanze 
vascolari, l'educazione terapeutica. Il 
nuovo disegno assistenziale deve 
partire dalla piena valorizzazione 
della cure specialistiche, riorga
nizzando e rifunzionalizzando le 
strutture disponibili e riqualificando 
le rete dei professionisti. Fonda
mentale, infine, l'ingresso quanto più 
precoce della persona con diabete nel 
percorso diagnostico terapeutico. 

Andrea Carlino 
~ RIPRODUZ/Oli€ RISERVATA 
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