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«Lotta al melanoma 
grazie alla prevenzione» 
Screening. L'Associazione ricerca sul cancro dona all'Asp 
un videodermatoscopio digitale per la nuova campagna 

UlURAVALVO 

SC~ ,n campo l'Assodaz~ i!allana 
ricerca sul cancro per il programma gra
ruito dì prevenzione del malanoma ID
tilnro. 

L'anlvil.l di ~,""g sarà ~.Iilz.t. 
con tutimo di un videode!lTl.lm5C!lpio 
digìtlle ad epilwninescenza me la st~ 
sa Aìll: h.J donato;dl' Asp per il n:p.uto di 
0<~1.1 delrosped.le Rizza dlret· 
ID d. Gi.lnp.ero cn.lli. 

Nei giorni scorsi è stam sigLuo un 
protocollo d'intesa frill'Airc e l'AsP, il 
prosldefttt AIIl: Siah .. Riccardo VIgn~ 
ri. evden.zìa l'anNit\ svol[.l da run:i i 
componenti Aill:voIta ali. med1uione 
dcII. ricerca dell'e«eIlenza e alla pl'<'
venztorte. 

.la folasdia deitAin: con d"" milioni 
dì soòdtende il prìndpìome la ricell:a 
è indispmsabile perindividuare Ieecccl
Itnzt. la pn'Vcnz.iont ~ un btnè oèbllga
torlo e per questo un panlco~ ringra-

Messo a disposizione il personale 
sanitario medico e inferrnieristico 
gu idato dal dottor Castelli 

ziamento va al commissario deU'Asp 
z..ppia, al dotto", Gianpiero Castroi e a 
rutto Il gruppo meLlnoma delt Az.end.l 
DDnché J.I amitaIDAirr SiI'ilrus.tchr ha 
mnsentito,ron l'impegno della 1rSpon
sablle NeO. Gia/Iongo Cotr .. 1a donazio
ne di questo ,mpolUllllSSlmo struJI1eII
m all"avangu.rniia a(~list.uo con I pro
venti della lotteria plWinciale de!2Ol2>, 

L'Asp e il Comitato Sìòlia deltAIIl: con 
la stipula del proo;ocollo si impegnano a 
promucwerr un progmocomunedirft
lDaila prevenzione del melanoma cuta
I1t.'O tra la popolazjone residente nei Co
rrunl della provincl.l d,Siracusa aIloscn
po di lidum il laSSO di moRailm me in 

tùesettoreèmolto elevato.d melanoma 
cutaneo, infalli, rappresenta anrora Wlo1 

delle l'''to/ogl< • prognosl peggio~ se 
non diagnostlGJ<a preme.mente. U !ID
gr.unm.> è rlvolm a rum la popolazi<lne, 
non essendOYi bsce di eù o un sesso 
)ldIIia>lal'llle'llt. rischio. L'Asp ffi<t1er;\ 
.disposiziono il personale sanitario, ..... 
dico ed infennieristico, coordinato dal 
responsabile della Dermatologia Goan
piero Castell, Al prograrruna co/labcre
raMO i vo\onwi deila delrgazione Ai", 
me si adopertfJllno sia in r.se dì pm
mozione edi OIpIlizzazimedeilevisìte, 
sia peri' a«ogIl<nza in ospedale da pà-
2....0 SOttOposti all'esame. 

L'AIRe 

Il p ..... dont. 
regionale Vlgnort 
ha partato 
deU'lmportanu 
detJa ttcerca 
sdontlfka. ~L> 
collaborazione 
per mdtere In 
campo rutti gli 
strumenti utiU 
alla. pmrenlione-
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False autocertificazioni 
per l'esenzione ticket 
Sessantasette persone tra medici e pazienti finite 
nel mirino della Guardia di Finanza di Noto 
P reSClltllvalio fal~ 
alllna'ltl1Ieazlonl per 
ot1ene~ l'e~ziODC 
dal pag~1ltO d.-I 
liete! sarut:nl0. COn 
1'3CcllSa di lIU1fa ag-
8111vala al ~lstellU 

Unltano nazionale c 
(abiti in atti. 67 in
dagan. Ira paZienti e 
wedici (qtWsti ultimi , 
per avei attestato Cal
!iC esenzioni) , SOIlO 
~tlIti d.-nunclati a ple
ok libero alb Procura 
oklb Repubblica di 
Siracusa o:1alb Fl:un
me Giolne uetille, a 
cOIIdllSIOIII!' di. 11Il3 
spo=cinca indagine c 
COIllrolli iDl'Uleiali . 
I nnil/Wen hanoo 
e.saruin.lIo , intatti, 
I <bti nfenu ad una 
,·~u platea di po=IW
ne resmnli nell'alU 
Sud della pw~lDCia 

di Siracur.a l'III" han· 
no usuCl\uto. il titolo 
gr.l.tuito, di prestazio
III ~iaIJs(!('b<' e di 
esami di bbor.ltOlÌo, 
acernanoo elle gran 
palle delle illlIOCt.ltin
caziow presell1Ol.1t' 01.1-
lesuvano corutlzIoDi 
di reddllo 000 ri~n
droti alla realù . 
Le F ianune G ialle. 
in particol:ln', tianDo 
COIllloUato la posmo
ne di di"eBI soggetti 
tl."ullo.1 di pteSU1kJDi 
~allllane esenti . effel
TUaDdo mirate '"l'n
nelle per uswntr.lre 
la '"fiid1cil~ dl.'1 dati 
~ljl1 nelle SIIIg.Ole 
;~ 

Ne ~ elllfiSO l'be, po=l" 
non pagMc il liete! 
s:wiUIio !iUlk' ptes!a
l.l01ll nce.1IIe , po=l" un 
valore complessivo di 
una d.-clna di mlgll.1la 
di curo. nwnc:roSl as
sistili banno anestato 
falsanlC"nte lo Matns 
di dIliOC'('upalo o i1 
possesso di r<"dditi 111-
feriOli a quelli etfc11i 
VlllDtUIt' pell.'epiti 
L' am'lù SVOIU <bUe: 

In foto . ric l;H s:mltarlo. 

Pll\1 dell'e:qwsl1I p~
visu d.Jlla leg.ge per 
~der .. ~l beueft('io 
io questione. 
Di,~rsi professioni-

su . InfatU. SOIlO stati 
d.-teIiIl all'aulOliu 
!iudLzl:u:l~ pell'~ 
baTUlO pem~iso I"x
crsso al benellcio da 

palte: di soggeni non 
inseriti Degli elellCbi 
~glJ '~JIlj ' fODll
ti dal1"ASP, VetlC1JOO 
ml'OO al loro oo'"l're 

di 'controllo' nspeno 
a quanto ilerilnimle 
dicbJ;u1l!0 d..1Iloro pa
zienti. 
"Gli importi elle 

b.aIlDo ongwato tak' 
~slellU lJUtfaldi-
110" - l'OIllIIICnu il 
COlllilIKUII1e Pn"in
ei.tle - " <'OIlsidoerati 
S1ngolannente. non 
sono particolarmente 
CDSpICW: a titolo di 
esempio, per la cd. 
" specialistJea.- ( .1sJ
le , esami ed ilIlalm), 
il liek .. rsruMtujo,~ 

Del1IIme:nlC: . SI aggira 
Inlomo:li 3D eUlo, ma 
spes!>C (,OSI:! 0Il.I('(){3 
nxno. Eppme c'e chi 
fadi rullO per D('Ollere 
a \.tra1agemnn di 0!JIi 
tipo per I10D p.31!3t:e 
quanto oovuto e. 1'10-
pio a causa dell"ini
SOI:1eIà d.-gll Imporli , 
si nticnc: ~e~I1~" 
d.a.U '3\·er OO\lUllOeSSO 

un emnJne: e . questi . 
spes!>C, la giU ~IlIlc;i

zlone " Ul0!l1lIe " t'\II si 
appena ogni SÙlgo
k> e''lIsot:e che . .tIla 
ftne . Iitiene di pesare: 
poco sulla eollem~ità , 
JUeDlle la so!luna di 
ogni Slllgok> m'bUIo 
IlOD eonisposlo ron· 
tribuisce in maniera 
si!llitieati"a a plodJ.Jr
le Wl d:ulno rile":uue 
DOlI !>CIo dal pulIlO di 
\'lSU e<.'OllOIniro ma, 
soprattutto , in ter
mIni di IicadllLl, sui 
poSSlbili bc:nc:1ici che 
III' den'"l'll'bbero per 
I"lll~ra 5Oeletà. Le 
ptestuionl \.aIliWie . 
InCMII , r.l.utl.DlgOllO 
nnnlCfl enonru e. sc
condo le sLltistielll" , 
ogm alino tn italia 
\"l'lIgooo e":lS1 com
plesSl\':w.llf'llIe alme
no ]W nùliaroo e 100 
milioni di emo_" 

FWwne Gialle ue1iDL', 
ancora III C'OJSO. DOll 
ba riguardato solo i 
singoli pel'crll0l1 d.-I 
liete! esenti· 5000 ~a

te . infarti. moni!Or.lte 
le posizioni dl.'1 medi
ci elle ~ne5U"~IlO, di 
101"0 pugno, esell7ionl 
~ fa\"(xe di p;l;ùellli 

Autosport SU C da Targia 18SiracusaTe1.0931759918 autosporUoyota.lt 
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I SOLDI DELLA SICILIA 
IN ARRIVO ALTRI TAGLI: ENTRO FINE ANNO SARANNO CANCELLATI 1500 POSTI LmO, VIA I REPARTI DOPPIONI 

Sanità, saranno chiusi tre punti nascita 
., Borsellino: «Stop ad Augusta, Petralia e Caltagirone. Ma salveremo le comunità isolane e quelle montane» 

II decreto Bakka:zi che Ila re
so piùdurala manovra sui 
posti Iclto pl"C'VCflliwlU dalla 
ICcSkmc llcl 20 ll aJ..'Ù 19.581 

lIuaJmcnlca llM si dovrà 
§CC!nd~re fino a 18.on . 

Gi .. dnto Pipitone 
PAlIiMO 

••• Allrll .504 postilcuodacan· 
celiare entro li fine deU'anno, al
meno J punU nascita da chiude
re:ecroleprossimemossedct1'as
~rc LlK:ia BoOOlino. E la fase 
2 della sanità sk:iJiana. che segue 
il ~iannmcmo dci dct)lto ccnUi· 
ClIo aUa fine dci 2012 c punta al 
mlg1iorarncnlD dek prCSlazlolÙ 
-senza aumcmare I tickct.oo. An
cbesetuliociònoopennCllcràdi 
dimlnarclcla55CaggiuntlVCd1cl 
5idtian1 pagano per un valore di 
dtta300mUlonl:ln2la1mcmcdc
stinalcarolmareildeflCltdlAspc 
ospedali ora vanno a \ilrfSCltort. 

La annuale rcfazione che ,'as-
5l'5!Orc ha prcpanJoper la rom· 
missione Sanlli dcD'Ars mcuc 
sul tappeto luci c ombre dcislsl:e
rna..11 primo handicapda supera
rcèil decrctoBaJdmziche ha re
so più dura la manovra sui posti 
ictio prcvcntiYatl daDa ncgionc 
od 20 J J: dal 19.58 J ItwaJmcnlc 
attivi si dO\Tl !CCOdcrc fino a 

18.on. La BofsdHno Indica chcsi 
procederà .dlmlnuendo qucllJ 
per 51! lcrap;e più gravi c comuru 
da 16.385 a 14.682eaumcntando 
quelli pcrlungock'gcll1.a ertabili· 
tazkme da 1 196 Il 3.396-. Sad 
una manovra - precisa l'asscs50-
re· che cofpirà .1 rcpanl doppio-
nioancheUipliCenesonoanco
ra molti in chirurgia e mediCina. 
E ak:unl rcpan.i CIi ostetricia c et
necologia non fannoplb molli in· 
lffVC:nU c dunquesl. può agire an
che li In acrordo con le esigenze 
dcl tclTilorio. Verranno ridimco· 
sIonaU sia I posti degli ospedali 
pubbllcl che qUCOI deDe dinKhc 
priValCoo. t 'assessore precisa dM' 
~ lc risorse, aochc In lerminl di 
penonale. che rccupereromo da 
questa opcra1JonesaranllO dirot· 
lale vcrso 15I!tt0l11ncui c'èmag
giOrc bisogno.. 

VC1Tl ancbe-mmplcuuo I pia
nodi rklU2iooo&!l punll nasciu.: 
..saJveremolederoghepcrmmu
Dilà isolane e (iffK:il1 da raggiun· 
~ - P!U5CIUC rasscssorc • lJIiI 

chiuderemo le 5UUIIUro di Augu
~a. l'CllaJJa c cattagirone, come 
previsto... Menue Niscemi do
\Tebbe già (S)Cre praticamente 
chiusa. 

[I plano per 1120 13 prC\'Odc an
che Il complcwncnlo cJcUa rete 
per le cure palliatlvt' e la tempia 

• 

la Regtone prepara nuovi tagft per la sanIQ 

L'ASSESSORE: 
«NON SARANNO 
AUMENTATI 
I TICKET» 

dci ooJore, già allivaU 128 po5ll 
ne restano da creare 37. t prt"'o1-
sta anche rlllnw.ionc di uri 240 
postJ per la cura del probJeml 
mentali E. per quanto riguarda 
arWani e persone in genere noo 
aUlosufflCicnti, ~ prtMsio un po
len7JamcmotlCllc Usa 1rcsk1cnze 
sanilaJicassl'illlC) In ad bI!ognc-

rà cnwcaJtri TJJ posti mesi somA 
mano ai 1.767 cslstcntL 

Fin qui I numeri $Irunurall. 
Ma la Borscllino sottolinea anchc 
alcuni passi a\'3nti sul frontedel · 
le prestazioni: _Abbiamo ridotto 
entro I U!rmlnl UI 72 art' raUesa 
per glhmCf\"Cml al femore, abbla· 
mo diminuito II numl"ft) dci co-

5Iosi paru cesarei c abbiamo mi
gliorato gli Imcrvcnti in angiopla· 
stica per infanuati Erano tUlti 
campi in cul loStatod rimprO\'C
nn-a dìC55Cre agli ultimi posti dCI· 
le rdatAlI dassUlchc di perforo 
mance-_ Diminuito anche il nu· 
mero d i ricoveri: nel 2012 sono 
stati 40 mila in meno del 20 II. 
C'è di portare a regime in'o'l'CC Il 
sislcma CIdIo scrccni,*, cioè dCI· 
le visite gratuite di c:ontroDo pre· 
\'cnrh'o che le Asp organb2.ano 
su soggetti potenzialmente a ti · 
sdtio di tumore al colo dcII'ute
ro, alli mammella e al ooIoo-rel
'0. 

L'assessore pnxisa che tutto 
db \'l'ITà fauo rua·a&o.1II au· 
mento dei ticka Quellì attuali re-
5ICflUlllO ma. a meno che non ne 
intnxluca lo Stalo, la Regione 
oon ne mcllm di RUO\1 nè U au· 
mellll!fà,. TUllawta Il pan'ggio di 
bilanciDraggiunlo non ptmlcue· 
riI dì elìminare gli aumenti del· 
l'addizionaJc regionale Irpcf c dci· 
l'l rap IntnxJoltl ncl2006 per col
mare il buco nClla sanitl CaD'epu
cadioltre600mllioni):-QucgJl ln
cassi Uibulaii non vanno più a et}

prtre il defICit· mndude ta Borsel· 
lino - ma scrvono alle csìgcnzc 
dell 'intero bilancIO regionale per 
farcin modo chenonsotrrano al
U'l5CI!Orl". 
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Osteoporosi, in Sicilia 
400mila malati 
In aumento le fratture 

antonio fiasconaro 
In Sicilia è sempre più allarme osteoporosi: ne soffrono in 400mila. L'8% della 
popolazione generale e il 20% (una persona su cinque) dopo i 40 anni. Di questi, 
ben 8mila ogni anno subiscono la frattura del femore, in maggior misura dopo i 70 
anni. 
117,4% muore a 30 giorni dall'evento fratturale, il 15·20% entro un anno e un 20% 
dei soggetti fratturati non riacquista la capacità di camminare, mentre un 45% non è 
più autosufficiente. 
L'assessore alla Salute, Lucia Borsellino: «L'osteoporosi è all'attenzione della Regione sia per quanto 
riguarda la prevenzione che è utile intraprendere già in età pediatrica con una corretta alimentazione, con 
il giusto apporto di calcio e con una regolare esposizione al sole, sia per la precoce identificazione 
diagnostica e la corretta terapia». 
LA MORTALITA'. Tra le nove province siciliane, la mortalità più alta per uomini e donne post frattura si 
osserva ad Enna (5,8 uomini, 6,4 donne) e Caltanissetta (5,4 uomini, 7,9 donne). Segue Palermo (5,4· 
6,3), Catania (5,2-6,3), Siracusa (4,7·5,5), Trapani (4,9--5,4). La minore mortalità si ha a Messina (4,0· 
3,90) ed Agrigento (1,9-2,1). 
RICOVERI OSPEDALIERI. AI 2012, il numero di ricoveri ospedalieri per frattura di femore è stato di 
8.409, cosi ripartiti: Asp Agrigento (804), Caltanissetta (426), Catania (1 nO) Enna (286), Messina (1109), 
Palermo (2110), Ragusa (482), Siracusa (622), Trapani (BOO), con un numero medio di giomate di 
ricovero pro capite di 11,3 per gli uomini e ben 25,9 per le donne. 
«Un numero cosi elevato di fratture incide molto sulla spesa sanitaria e sociale spiega Salvatore 
Scondotto, dirigente dell'Osservatore Epidemiologico detl'assessorato alla Salute· se si pensa che il 20% 
dei soggetti con fratture non riacquista più la capacità di camminare, il 10·15% non è più in grado di uscire 
da solo di casa e il 45% non è più completamente autosufficiente» 
L'IMPAnO ECONOMICO. La Sicilia è oggi la prima regione per consumo di farmaci per il trattamento 
dell'osteoporosi, con una spesa netta nel 2012 pari a 27.633.939 euro. 
«I consumi di farmaci per l'osteoporosi sono superiori alla media nazionale in tutte le province dell'Isola· 
sottolinea Pasquale Cananzi, Centro regionale di Farmacovigilanza dell'assessorato alla Salute· e, in 
taluni casi, raggiungono valori pari a circa il doppio del dato Italia». 
Una situazione insostenibile in particolar modo quest'anno vistio i vincoli imposti da Roma. La spesa 
farmaceutica generale dovrà, nel 2013, scendere al 13,35% dall'attuale 15,50%. 
A causare queste spese ~folli" sarebbero due fattori: rinappropriatezza prescrittiva owero prescrizioni di 
farmaci spesso non adeguate alla situazione clinica del paziente, e la scarsa aderenza alla cura owero 
l'acquisto di farmaci da parte dei pazienti che poi non seguono la terapia vanificando la spesa regionale. 
Per l'assessore Borsellino «gli altissimi costi delle terapie farmacologiche impongono un attento 
monitoraggio dei consumi dei farmaci, che non può prescindere da una cultura dell'appropriatezza e dal 
controllo degli sprechi, fondata sulla collaborazione e responsabilizzazione dei medici e dei cittadini». 
Maria Grazia Fumari, dirigente d'area del dipartimento Pianificazione Strategica dell'assessorato alla 
Salute: «La risposta della Sicilia è di tipo organizzativo e culturale, mediante l'introduzione non soltanto di 
strumenti di controllo della spesa economica, ma di contestuali forme di revisione dene strategie 
organizzative, inserendo negli atti programmatori anche percorsi diagnostico·terapeutici, basate sulle 
migliori evidenze scientifiche». 

0110712013 

htto://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/starnDa articoIO.Dho?id articolo=205. .. 01 /0712013 
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La Rosa: «Contro la fibrosi cistica 
screening e un team di specialisti» 

pierangela cannone 
Non solo uno specialista ma un team al servizio dei pazienti affetti da 
fibrosi cistica. Il Policlinico di Catania. con l'unità operativa di 
broncopneumatologia, allergologia e fibrosi cistica diretta dal prof. 
emerito Mario La Rosa, offre un accurato sistema di prevenzione e 
assistenza ai malati. 
Grazie aUo screening preventivo si riesce a diagnosticare la 
malformazione genetica fin dai primi giomi di vita del bambino in modo tale da intervenire subito. 
La fibrosi cistica è la malattia più comune della razza bianca e c'è un portatore ogni 25 abitanti. ~ 
una malattia autosomica recessiva , cioè non è legata al sesso. ~ inoltre caratterizzata dalla 
produzione di muco molto denso nel naso, nei brondli, nel pancreas, neU'intestino e negli organi 
genitali: quindi è una malattia multiorgano. 
Professore La Rosa, quali sono i sintomi attraverso cui si manifesta la fibrosi cistica? 
«Le faccio un esempio. Tutte le persone hanno nella testa i seni frontali mascellari che servono 
ad alleggerire il cranio, a dare risonanza alla voce e a produrre il muco che attraverso piccoli 
canali viene eliminato dal naso. I pazienti con la fibrosi cistica sviluppano una sinusite perché i 
canali non riescono a far fuoriuscire il muco che è troppo denso. Nei bronchi, che sono organi 
vitali per respirare, i bronchioli si otturano, si infettano e insorgono alcune complicazioni: i bronchi 
si spezzano, il cuore si appesantisce e i pazienti cadono nell'insufficienza respiratoria. Il muco è il 
comune denominatore. Anche l'infertilità maschile è un campanello d'allarme per diagnosticare 
questa malattia, oppure l'incapacità di crescita, le ripetute bronchiti, la polmonite, l'insufficienza 
digestiva, per non dire di cirrosi e pancreatiti». 
Come si cura? 
«E' un malattia che interessa vari organi e pertanto va gestita da un team multidisciplinare di 
specialisti. Rispetto a 30 anni fa siamo in grado di individuare i portatori o chi aUa nascita ne è già 
affetto attraverso l'esame genetico a tre livelli che ci permette di indagare sulle mutazioni ed 
intervenire agli albori del problema». 
Quanto conta lo screening neonata[e? 
«Mo[to. [n Sicilia è stato introdotto nel 1999. prima [a diagnosi veniva fatta in base ai sintomi e agli 
esami di laboratorio. I malati che hanno avuto questa possibilità d'indagine possono sperare in un 
futuro di maggiore salute e di più lunga vita. Non tutte le regioni d'Italia però aderiscono allo 
screening neonatale, per cui molti sono malati senza saperlo». 
Quali sono i limiti sociali di chi ha la fibrosi cistica? 
«I malati sono ogni giorno impegnati nell'assunzione delle medicine per circa un'ora e mezzo: 
aerosol tre o sei volte al giorno, antibiotici in continuazione, enzimi pancreatici, vaccinati contro 
tutte le possibili contaminazioni. Oggi chi ha la fibrosi cistica può anche essere trattato a domicilio 
perché tanti necessitano solo di antibiotici in vena. Cosi facendo, oltre a passare meno tempo 
negli ospedali, contribuiscono a pesare meno sul sistema sanitario: un giorno di ricovero in 
ospedale costa molte centinaia di euro che potrebbero essere investiti nella ricerca e netla 
sperimentazione» . 

01/07/2013 

htto://giomalconline.lasicilia.itlGiomalcOnLine/starnoa articolo.oho?id articolo=205. .. 01 /0712013 



La SIcIlIa pagIna l dI I 

LA SICILIA.it 
@ Stampa articolo lEI CHIUDI • 

lunedl 01 luglio 2013 SR Provinda Pagina 36 

Avis, riflettori sul volontariato FLORIDIA. 

Relatori all'incontro sui giovani Amoddio, Romano e De Caro 

Floridia. «I giovani siano volontari, per costruirsi un futuro: il bene produce 
bene)). In sintesi il pensiero dei relatori sul convegno dedicato ai ragazzi. La 
parlamentare nazionale Sofia Amoddio, Maria De Caro e il medico Enzo 
Romano sono stati ospiti deU'Avis coordinato da Concetto e Maria De Caro. 
L'iniziativa nlancia il volontariato per dare un senso alla vita. Amoddio ha 
analizzato le ragioni del volontariato neU'epoca della crisi. La sua è sempre 
stata l'<<inquietudine di far qualcosa per gli altri». «Dovunque tu sia - ha detto 
- qualunque attività svolga. puoi farla senza fini egoistici, senza pretese di 
ricompensa». Il suo, un percorso nato con la Cantas e gli Scout. «A Floridia e Solarino, un tempo, 
non c'era nulla nelle rispettive piazze)). Il suo trasferimento a Bologna non l'ha distolta dall'azione: 
si è rivolta ai centri per gli anziani, del volontariato internazionale. Partì verso l'Africa con un 
sacerdote rivoluzionario. 
«LI ho scoperto un mondo differente - ricorda - e alla laurea in giurisprudenza decisi di non fare 
l'awocato. Ho lavorato durante gli studi perché - rivolta ai giovani - autodeterminarsi è 
fondamentale. Ho conosciuto realtà subculturali, come cameriera o impiegata in agenzie di 
scommesse)). Lavora, poi, con i malati di lebbra. Pur iniziando la professione di awocato, è 
rimasta se stessa, abbracciando il ramo penale. «II civile non era per me, volevo rimanere a 
fianco dei poveri)). Una via sofferta, perché frequentata da colpevoli e innocenti. 
Enzo Romano ha poi parlato di Azione etica. «Occorre fare ciò che è bene, spontaneamente -
sintetizza. - La natura risponde a leggi immutabili. L'etica è un'accezione qualitatìva del nostro 
vivere. Se consolidiamo la consapevolezza che ognuno di noi è interconnesso. tutto andrà 
meglio». 
Roberto Rubino 
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Nictas, Capitaneria 
e Polizia ambientale 
no ai cancelli chiusi 

Luca Signorelli 
Tutti di nuovo uniti contro il mare negato. Il consorzio dell'Area marina 
protetta del Plemmirio, il Nictas (Nucleo investigativo circondariale di 
tutela ambientale e sanitaria), la Polizia ambientale e la Capitaneria di 
porto al lavoro per rendere pienamente fruibile la costa ai siracusanL 
Il presidente dell'Amp Sebastiano Romano e il coordinatore consortile e direttore pro tempore 
Giuseppe Daidone, assieme alla squadra del Plemmirio, sono riusciti a confermare tutti gli accessi 
a mare per i disabili, rifare la cartellonistica dedicata agli sbocchi, riqualificare e migliorare 
l'accessibilità in aree per render1e fruibili a tutti . 
Domani alle 10,30, nel corso dell'inaugurazione dell'accesso al mare alla Fanusa, sarà 
consegnata all'associazione «Terrazze Fanusa» una sedia Job (per il trasporto di disabili e 
anziani adatta al mare) ma intanto sono stati individuati alcuni sbocchi oggetto d'intervento: via 
Caboto, Marco Polo, Vasco de Gama, La Tonnara, dell'Onice, dei Diamanti, degli Zaffiri e Punta 
Castelluccio. 
Spazio anche alla manutenzione straordinaria per lampioni fotovoltaici, illuminazione e il ripristino 
funzionale della discesa al mare di via Vivaldi, mentre nello sbocco 1 è stato realizzato un punto 
panoramico sul golfo Fanusa ripristinando la staccionata in tutta la linea del percorso e 
realizzando un'area a verde. 
«Siamo in pieno fermento estivo - sottolinea Romano -le situazioni di mare negato ci sono state e 
ci sono, ma figlie dell'abusivismo edilizio degli anni '70. Lungo tutta la costa di pertinenza deU'Amp 
non ci sono varchi negati: ne esistono due a T errauzza ma si tratta di strade private e di cancelli 
che nemmeno la Procura è riuscita a far aprire, però esistono altri varchi limitrofi su cui si può 
accedere, come in via Vasco De Gama. AI Minareto, con l'aiuto di privati e Capitaneria di porto, 
abbiamo ripristinato e migliorato la scaletta con tanto di recinzione laterale e interdizione della 
parte in cui sussiste pericolo di crollo. Il lavoro più grande, però, è alla Fanusa, dove oltre 
all'illuminazione siamo riusciti a ricavare un percorso natura attraverso un viottolo che dalla Costa 
del Sole giunge fino a Ognina». 
A breve si terranno alcuni incontri organizzativi con il nucleo di Polizia ambientale, diretto dal 
comandante Romualdo Trionfante, per organizzare i turni sulla vigilanza del litorale per questa 
estate. 
E proprio l'Ambientale, su disposizione del responsabile del Nictas Giancarlo Chiara, si sta 
occupando di un ricontrollo generale sull'intero litorale. Da qui al10 di luglio ci si sposterà anche a 
Noto marina, dove si vive una situazione difficile da diversi anni in cui sono fioccate denunce ed 
esposti in Procura. «Nena maggior parte dei casi i varchi sono aperti - dice Chiara - alcuni è vero 
sono troppo stretti ma ce ne stiamo occupando anche grazie alle segnalazioni pervenuteci. 
Questa settimana, infine, con il Comune interverremo sulle questioni inerenti la sicurezza e 
l'igiene». Tra una decina di giorni è previsto il primo resoconto ufficiale, ma qualcosa torna a 
muoversi sul fronte della legalità. 

01/07/2013 
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avola 

«L'Avis per te si fa in 3» 
al via la campagna estiva 

Avola. L'Avis per te si fa in 3»: è lo slogan estivo 2013 che l'Avis locale 
ha adottato quest'anno per sensibilizzare l'opinione pubblica alla 
donazione del sangue. 
«Chiunque donerà - dice l'amministratore della sezione locale Matteo 
Intum - oltre a salvare una vita, concorrerà ad una donazione di 
giocattoli e materiale didattico destinati alla fudoteca del reparto di 
pediatria dell'ospedale Avola-Noto. Inoltre il donatore riceverà un biglietto per assistere allo 
spettacolo della Banda di Avola. che si esibirà durante la manifestazione intitolata «Nero d'Arte». 
Sono già arrivati i gadget estivi che si ritirano nella sezione avisina dell'ospedale di Maria. Inoltre 
la sezione. come di consueto, sta collaborando con varie associazioni culturali e sportive nella 
promozione di varie attività estive. 
«Le donazioni ed i donatori sono in costante crescita - sottolinea Inturri- e non nascondiamo 
l'ambizioso obiettivo di raggiungere il traguardo delle mille donazioni alla fine di quest'anno». 
carmen orvieto 
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Attualità 
La legge approvata dal Parlamento prevede un periodo di prova di 18 mesi 

Tutto pronto per la sperimentazione 
con le staminali "mesenchimali" 
La terapia è stata messa a punto dal professor Davide Vannoni 

ROMA. Tutto pronto al ministero 
della Salute per l'avvio, oggi, del
la sperimentazione clinica del 
metodo Sta mina, la terapia messa 
a punto da Davide Vannoni, presi
dente di Stamina Foundation, che 
utilizza cellule staminali mesen
chimali. Ma è possibile che ci sia 
un ulteriore slittamento perchè 
Vannoni non ha ancora conse
gnato i protocolli. Forse lo farà 
domani, in occasione di un incon
tro fissato con ministero della Sa
lute, Istituto superiore di Sanità 
(Iss) , Agenzia italiana del farma
co (Aifa) e Centro nazionale tra
pianti (Cnt). Il ministro della Sa
lute, Beatrice Lorenzin, ha assicu
rato che una volta ricevuto il pro
tocollo "partiremo nel rispetto 
delle regole applicate in tutto il 
mondo civile sulle sperimenta zio
ni cliniche". "La mia speranza -
ha spiegato il ministro in un'inter
vista alla Stampa -è che i risultati 
alla fine siano positivi. Ma in que
sto momento abbiamo anche il 
dovere di non alimentare illusio
ni". La legge approvata dal Parla
mento a fine maggio, prevede una 

Il prof. Vannoni durante la manifestazione per le staminali a Roma il15 maggio 

sperimentazione di 18 mesi del 
metodo Stamina a partire dal pri
mo luglio, con uno stanziamento 
di 3 milioni di euro e l'istituzione 
di un osservatorio per il monito
raggio. Una prima riunione con 
Vannoni per dare avvio alla speri
mentazione c'è già stata all'Istitu
to superiore di sanità (presenti 
Stamina, ministero della Salute, 
Aifa e Cnt) il25 giugno ed è stata 

definita "positiva" dalle parti. 
Proprio in quella occasione Van
noni aveva annunciato che nel 
successivo incontro del 2 luglio, 
Stamina avrebbe consegnato il 
metodo messo a punto. Anche se 
qualche giorno prima aveva posto 
dei paletti per fornire il Protocollo 
di cura, come quello sulla produ
zione delle staminali che possa es
sere fatta dai biologi di Stamina. 

In vista dell'avvio della speri
mentazione il ministro Lorenzin 
ha firmato il decreto di nomina 
dei componenti del Comitato 
scientifico che dovrà individuare 
le patologie, i criteri di scelta dei 
pazienti, le modalità di produzio
ne delle cellule staminali, gli 
ospedali in cui verrà compiuta la 
sperimentazione, le cell-factory 
in cui potranno essere prodotte le 
cellule secondo le good manifac
turing practices (Gmp). Del Co
mitato fanno parte tra gli altri, co
me previsto, in qualità di presi
dente Fabrizio Oleari (presidente 
dell'lss), il direttore dell'Aifa Luca 
Pani e quello del Cnt Alessandro 
Nanni Costa; non ne farebbero 
parte, invece, rappresentanti in
dicati da Vannoni. È possibile, pe
rò, che vengano consultati dalla 
Commissione. Sono stati anche 
scelti dieci esperti di ricerca sulle 
staminali. 

Vannoni ha affermato che 84 
pazienti sono già in cura con il 
metodo Stamina agli Spedali di 
Brescia e 600 famiglie sono pron
te a ottenere le cure .• (a.s.) 

Lunedì 1 Luglio 2013 Gazzetta del Sud 

Raffica di scioperi: oggi cominciano gli ortopedici 

Si profila un luglio "caldo" 
per la Sanità pubblica 
ROMA. Si profila un luglio "cal
do" per la sanità pubblica che si 
prepara ad una raffica di scio
peri per protestare contro i con
tinui tagli e la poca considera
zione della dignità professio
nale, cui fa da contraltare un 
contenzioso diventato ormai 
"insostenibile". I primi ad in
crociare le braccia saranno og
gi i circa settemila ortopedici 
italiani, che hanno proclamato 
uno stop di 24 ore: duemila gli 
interventi programmati che 
salteranno, oltre a migliaia di 
visite ambulatoriali. 

Uno dei motivi principali che 
porta gli ortopedici a scegliere 
la via estrema dello sciopero è 
la questione della responsabili· 
tà professionale (che porta con 
sè il peso ormai "abnorme" del
la medicina difensiva). La stes
sa strada era stata percorsa 
all'inizio dell'anno dai gineco
logi, ma "purtroppo non ha 
portato risultati", ha detto Mi
chele Saccomanno, ex senatore 
Pdl e presidente del sindacato 
degli ortopedici che ha procla
mato lo sciopero. Saccomanno 
ha ricordato che "entro il 30 
giugno doveva essere emanato 
il dpr" con le nuove regole assi-

Il ministro Lorenzin 

curative, come previsto dal de
creto Balduzzi, ma "non è stato 
fatto nulla e il governo, com· 
preso il ministro Lorenzin, si è 
dimostrato inspiegabilmente 
sordo e silente. Ci siamo sentiti 
abbandonati e siamo pronti, se 
non succederà nulla, anche ad 
altre azioni eclatanti". 

Il calendario delle agitazioni 
proseguirà poi lunedì 22 luglio, 

quando tutti i 115 mila medici e 
veterinari dipendenti del Servi· 
zio sanitario nazionale appen
deranno il camice al chiodo per 
4 ore, insieme ai 20 mila diri
genti sanitari, amministrativi, 
tecnici e professionali del Ssn. 
Anche in questa occasione sal
teranno tutte le attività pro
grammate dalle 8 alle 12 (ga
rantite solo le urgenze) non so
lo per l'attività ospedaliera, ma 
anche veterinaria (ad esempio 
le macellazioni animali). 

Il "grido di dolore" di chi la
vora nella sanità pubblica arri
va "davanti al collasso del ser
vizio sanitario" dovuto, come 
spiegava nei giorni scorsi una 
dura nota dell' intersindacale, 
alla «drastica riduzione della 
qualità e della quantità delle 
prestazioni erogate ai cittadini 
italiani, ai conflitti istituziona
li, alla mortificazione e penaliz
zazione dei professionisti". 
Turn over bloccato, turni mas
sacranti. E giovani condannati 
al "precariato stabile". Oltre al 
contestatissimo blocco del rin· 
novo del contratto, fermo al 
2009: "contratto subito" sarà 
infatti uno degli slogan della 
protesta. < (b.z.) 
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