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Convegno. L'allarme lanciato dai pediatri italiani 

«Poca attenzione 

agli infanticidi» 


Allarme infanticidi e suicidi giovanili. È quanto emerge dall'ultimo 
congresso di pediatria semplificata concluso ieri pomeriggio a Siracusa 
in occasione delle Giornate pediatriche siracusane. 
Oltre duecento partecipanti, tra pediatri, psicologi e psichiatri 
provenienti da tutta Italia e più di venti relatori che si sono susseguiti nel 
corso delle due giornate. E proprio dai medici è partito un allarme che 
riguarda i crescenti suicidi tra i ragazzi e le morti di bambini. 
«Oggi si parla tanto di femminicidio, ma ci stiamo dimenticando delle tante uccisioni di bambini 
compiute dai genitori e del crescente numero di ragazzi che si toglie la vita in preda al male di 
vivere del nostro tempo», ha detto il professar Lorenzo Pavone di Catania, tra i fondatori della 
Società Italiana di Neurologia Pediatrica. Continuando: «Prima o poi dovremmo affrontare anche 
questa tragedia silenziosa, a cui l'opinione pubblica dedica troppa poca attenzione». Da Siracusa 
nasce a tal proposito un gruppo di ricerca permanente per lo studio dell'infanzia e dei giovani per 
valorizzare la formazione scolastica e l'impatto dei mezzi di comunicazione sui più piccoli, con lo 
scopo di creare un modello educativo che coinvolga tutte le istituzioni in campo provinciale, 
regionale e nazionale. Il risultato finale del lavoro del Gruppo consisterà nella stipula di un 
documento annuale di intesa tra i giovani e le Istituzioni che elencherà e affronterà una serie di 
necessità assolute per lo sviluppo fisico e psicologico dell'infanzia i cui punti forti sono la 
protezione e la sicurezza. 
«Tutto ciò in considerazione del fatto che nell'ultimo ventennio bambini, ragazzi, adolescenti e 
giovani sono stati visti non come entità pensanti e future guide del nostro pianeta, ma come 
semplici e meri consumatori da bombardare e condizionare senza nessun controllo», ha 
puntualizzato nel corso della presentazione il pediatra siracusano Carlo Gilistro che ha inserito 
non a caso le giornate di studio nell'ambito delle Feste archimedee dedicate al genio giovanile. 
Tutte iniziative salutate con entusiasmo anche dal neo sindaco Giancarlo Garozzo che ha detto: 
«Avrete sempre il nostro supporto. L'amministrazione è particolarmente vicina ai giovani al punto 
da istituire per la prima volta in questa città uno specifico assessorato all'infanzia». Così insieme 
all'allarme lanciato dai 200 medici italiani, c'è anche il primo messaggio di speranza contro le 
cattività che attanagliano i bambini di questo secolo: «Vorrei che noi medici fossimo i prescrittori 
non solo di farmaci, ma anche di musica, arte, danza, teatro e buon mangiare - ha detto ancora 
Carlo Gilistro - perché i bambini e i ragazzi crescono meglio se vengono nutriti anche con arte e 
speranza». Poi si sono susseguite una serie di relazioni sulle paure dei giovani e diversi temi 
scientifici legati alla cura dei più piccoli. Nel corso dei lavori sono stati consegnati riconoscimenti: 
al professor Gaetano Bellomo, primario di Pedriatria dal '62 al '92 una targa alla carriera e al 
dottor Gaetano Tirantello una targa alla memoria come neonatologo, ritirata dal figlio Massimo 
(anche lui neonatologo). 
Eleonora Vitale 
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«Correlati i tumori e l'ambiente» La ricerca. 

Lo studioso Madeddu porta avanti uno studio sulla «georeferenziazione dei rischi» 
con l'Iss 

laura valvo 
Si chiama «georeferenziazione dei rischi» ed è uno studio che sta 
consentendo di effettuare una puntuale correlazione geografica tra il 
dato dei tumori e quello ambientale nell'area del Petrolchimico. E' 
questa una delle maggiori novità emerse nel corso del Congresso 
mondiale dei Registri Tumori che Siracusa ha ospitato grazie alla 
iniziativa di Anselmo Madeddu, studioso siracusano, apprezzato negli 
ambienti scientifici nazionali ed internazionali della ricerca oncologica. 
1\ professor Madeddu, direttore sanitario dell'Asp, è anche vice presidente nazionale della 
Associazione Italiana dei Registri Tumori, sta conducendo lo studio insieme a Loredana Musmeci 
e a Pietro Comba dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. 

Il 

«Si tratta - spiega lo studioso siracusano - di correlare salute ambiente comparando la 
localizzazione geografica dei casi di tumore accertati con la localizzazione delle fonti inquinanti 
individuate nello stesso territorio. Per far questo abbiamo prima richiesto ai comuni di Augusta, 
Priolo e Melilli la residenza esatta dei soggetti ammalatisi dì tumore tra il 1999 ed il 2006, con 
relativa sezione di censimento, in quanto ci interessava correlare il dato di coloro i quali hanno 
risieduto stabilmente da più anni in quel territorio. Quindi, attraverso un sistema di localizzazione 
satellitare tipo Gps abbiamo individuato le coordinate spaziali delle varie residenze e le abbiamo 
caricate in un software Gis, un Sistema Informativo Geografico come quelli usati, ad esempio, da 
Google». Finora sono stati caricati i dati spaziali di circa 540 casi di tumore osservati nel territorio 
di Augusta tra il 1999 ed il 2006. «Contestualmente sono stati rilevati negli stessi territori i livelli di 
alcune sostanze dotate di sufficienti evidenze di potenziale cancerogenicità secondo la 
classificazione della larc, l'Agenzia Internazionale di Ricerca contro il Cancro. Per questo si è fatto 
ricorso a licheni, aghi di pino, monitoraggio di suolo, acque di falda e aria. Anche questi dati sono 
stati georeferenziati attraverso sistemi di localizzazione spaziale e quindi sono stati caricati sullo 
stesso Sistema Informativo Geografico». I dati sui tumori e quelli sugli inquinanti, una volta 
georeferenziati potranno finalmente essere lavorati dal Sistema Informativo al fine di calcolare 
l'esatta forza di correlazione esistente tra di loro. «Normalmente - aggiunge Madeddu -, quando la 
correlazione esiste si osserva che l'incidenza tu morale è massima in prossimità dei cluster delle 
fonti inquinanti, mentre va progressivamente a decrescere man mano che ci si allontana dalle 
fonti». La Asp di Siracusa è una delle poche oggi in grado in Italia di correlare il dato ambientale 
con quello della salute. «I dati finali - conclude Madeddu - saranno disponibili a fine anno. 
Superfluo sottolineare che questi risultati saranno preziosi per guidare i piani di bonifica che ci 
auguriamo partiranno quanto prima in questo territorio». 
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Roma. A Palazzo Chigi parte l'operazione trasparenza. Con una circolare inviata ieri a tutti i 
membri del governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Filippo Patroni Griffi ha infatti 
chiesto «in ottemperanza delle normative sulla trasparenza» di pubblicare «sul sito istituzionale, 
tutti i dati sulla loro situazione patrimoniale». 
In base alla gelle (articolo 14 del d. Igs. n. 33 del 14 marzo 2013), infatti, entro tre mesi dalla loro 
elezione o dalla loro nomina, i titolari di incarichi politici sono tenuti a pubblicare non soltanto i loro 
redditi ma anche quelli del coniuge e dei familiari entro ìI secondo grado (purché essi vi 
consentano, ed in caso contrario va speCificato). Non solo: dovranno essere indicato l'atto di 
nomina o di proclamazione, con la durata dell'incarico o del mandato elettivo, il curriculum dei 
compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, i viaggi di servizio e le missioni 
pagati con fondi pubblici. 
Così come online dovranno essere messi anche i dati relativi all'assunzione di altre cariche 
presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, e gli altri eventuali 
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei compensi. Tutto sulla base 
di una «scheda sulla trasparenza della posizione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche di 
governo» che si trova sul sito di Palazzo Chigi. 
Una direttiva fino ad ora seguita soltanto da una sparuta minoranza dei ministri: in base alla 
legge, i membri del governo hanno comunque tempo fino alla fine di luglio per adeguarsi. Il 
presidente del Consiglio Enrico Letta, ad esempio, ha messo online il curriculum e le proprie 
dichiarazioni patrimoniali ma non quella della moglie, mentre della dichiarazione dei redditi del 
vicepremier Angelino Alfano non c'è traccia. /I ministro per la Funzione pubblica Giampiero D'Alia, 
si apprende, ha inviato a Patroni Griffi ed all'Antitrust le dichiarazioni dei redditi sua e della moglie: 
saranno online sul sito del ministero già da domani. 
Intanto, dopo il "Restitution day" dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle (che hanno 
destinato oltre 1 ,5 milioni di euro ad un fondo per l'ammortamento del debito pubblico), e 
all'indomani del nulla di fatto in Consiglio dei ministri sulla regolamentazione delle 10bby, si 
continua a lavorare per tagliare i costi della politica. 
La prossima settimana il comitato per gli affari del personale della Camera presenterà ai sindacati 
le misure che l'amministrazione di Montecitorio intende attuare per raffreddare la spesa. Misure al 
momento ancora "top secret", che potrebbero colpire anche gli onorevoli e non solo i dipendenti 
del Parlamento. Per questi ultimi si pensa, fra le diverse ipotesi, alla perdita delle ferie non godute 
(oggi portate a fine carriera), al raffreddamento degli scatti di anzianità ed al taglio delle indennità 
di funzione. 
E tagli sono allo studio anche a Palazzo Madama: il Senato sta lavorando, in tal senso, in tandem 
con Montecitorio. 
Francesco Bongarrà 
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AUGUSTA All'ospedale "Muscatello" 


Stop all'accorpamento 

di Pediatria e Chirurgia 

AUGUSTA. La decisione dell'A
zienda Sanitaria Provinciale di 
rinunciare all'accorpamento nel 
periodo estivo del reparto di pe
diatria con quello di Chirurgia è 
accolto con soddisfazione dal 
deputato regionale del Pdl Vin, 
cenzo Vinciullo. «E positivo - di
chiara - che non vengano accor
pati, per il periodo di luglio e 
agosto, così come era stato pre
ventivato nel piano aziendale di 
fruizione delle ferie estive per il 

personale, i quattro posti letto di 
Pediatria con quelli del reparto 
di Chirurgia. La soluzione di rÌ
correre agli accorpamenti fra i 
due reparti, anche se poteva es
sere corretta tecnicamente era 
improponibile, in quanto, nello 
stesso reparto, venivano ricove
rati utenti con età e problemi di 
natura diversa e non conciliabi
li. Il provvedimento del commis
sario Mario Zappia pone fine a 
tutte le preoccupazioni. 
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Negli affari l'importante è arrivare per primi e per aggiudicarsi il funerale hanno mille occhi 

Il business della morte. Profitti a Siracusa per tre milioni di euro l'anno 
spartiti tra ventuno agenzie funebri che si contendono i moribondi 

Te li puoi trovare alle spalle in uno dei momenti peggiori 
della tua vita. Frequentano i reparti ospedalieri a mag
gior rischio di mortalità: l'Hospice, ad esempio,.oppure 
la Geriatria, o ancora il Pronto Soccorso. Sè arrivano 
tardi, c'e' sempre l'obitorio. Sono questi i reparti che li 
vedono volteggiare come nei film di John Ford nella Mo
numental Valley, quando gli avvoltoi aspettano il mo
mento ideale per attaccare le proprie vittime. 
Sono i galoppini di certe imprese funebri, individui lo
schi, tristi figuri, che in nome di un libero mercato er
roneamente interpretato, infrangono costantemente le 
leggi di polizia mortuaria; agiscono talora con fare in
timidatorio. E' risaputo, il sottoscritto ne ha fatto espe
rienza diretta, avvicinano i familiari dei defunti in uno 
dei momenti di maggiore fragilita' nella loro vita. Mil
lantano false convenzioni tra l'Asp di Siracusa e la loro 
impresa funebre. 
Dagli anni novanta in poi, la nostra città ha assistito ad 
un inarrestabile proliferare di imprese funebri. In bar
ba a qualsivoglia controllo di pubblica sicurezza, sono 
quindi sorte ventuno agenzie funebri a Siracusa, regi
strate alla Camera di Commercio. L'ultimo dato ISTAT 
relativo ai morti nella città' di Siracusa indica per il 20 Il 
un numero di 1159 defunti. In un regime di leale con
correnza, significherebbe una media di circa 55 servizi 
funebri per ogni impresa. 
Ad oggi possiamo affermare che il costo medio di un 
servizio funebre si aggira attorno ai duemila cinquecen
to euro. Parodiando sulla media dei polli e delle insala
te, potremmo definire un business attestato a circa tre 
milioni di euro l'anno che, diviso ventuno aziende, am
monterebbe a circa centotrentottomila euro l'anno cia
scuna. Va da se' che si tratta di cifre piuttosto effimere 
se si valutano i costi gestionali di un'impresa moderna 
ed efficiente. 
Il regolamento di Polizia Mortuaria del D.p.r. 285 del 
90 indica in almeno tre gli operatori necrofori per ogni 
impresa. Siano regolarmente ingaggiati e con documen
tazione Dure in ordine. Tra le ventuno imprese regolar
mente censite a Siracusa, alcune non posseggono nean
che il minimo requisito per svolgere l'attività'. Lo stesso 
decreto riferisce la necessita' di un personale in possesso 
di adeguata formazione certificata, di decoroso abbi-

di ClCCIO MAGNANO 

gliamento da indossare durante il servizio. 
Un dato facilmente rilevabile relativo agli illeciti com
messi da talune societa': per ogni defunto inumato al 
cimitero, e' indicata l'impresa funebre che ha operato il 
servizio. In un attimo sarà' possibile calcolare la frode 
fiscale. L'impresario disonesto propone il pagamento 
in contanti, in cambio di uno sconticino sul totale, pro
curandosi enormi vantaggi economici. 
Gli inquirenti potranno così facilmente valutare a quan
to ammonti il danno erariale derivante dalla totale eva
sione fiscale operata da alcune agenzie funebri. 
In tutta Italia, da sempre la malavita organizzata ha 
fatto dell'impresa funebre, direbbero gli esperti, il pro
prio core business. Gli anni ottanta e novanta videro la 
rottura degli equilibri commerciali che si erano dati i 
vari impresari. Dopo il novantatre, si é assistito ad un 
costante incremento di crescita dei competitors. Pur
troppo cio' non ha coinciso con la crescita professionale 
degli operatori del settore, piuttosto ha visto l'imbar
barimento dell'offerta. Vedersi sbucare dall'ambulanza 
che trasporta un proprio congiunto, ancora vivo, dalla 
casa di riposo all'ospedale, un operatore di pompe fune
bri non e' proprio un bello spettacolo. La badante not
turna che assiste un paziente non autosufficiente e che 
nottetempo avvisa il faccendiere piu' generoso? 

L'infermiere di turno in corsia che al primo segno chia
ma l'impresa compiacente e' gravissimo, peggio, molto 
peggio se a chiamare gli impresari sono figure molto 
piu' rappresentative della "legge". 
Chiedano in giro gli interessati alla severa affermazio
ne della legalita' a quanto ammonta la mancia obbliga
toria a certi infermieri dopo la vestizione del defunto. 
Cinquanta euro per ogni salma. Se poi la salma deve 
lasciare l'obitorio prima delle quindici ore stabilite per 
legge, la mancia passa a cento euro, obbligatori. In que
sto caso e' sufficiente falsificare i dati del registro in cui 
viene riportata la data e l'ora dell'uscita della salma. 
La direzione sanitaria dell'Asp, ne siamo assolutamen
te certi, interverra' con grande severità' nel contrastare 
queste vergognose pratiche. Gli enormi sforzi in campo 
sanitario hanno permesso il raggiungimento di impor
tanti traguardi. Per questo motivo non si può' permet
tere che altrui gravi responsabìIità' inficino !'immagine 
dell'Azienda sanitaria. 
Da parte nostra affronteremo prossimamente la gra
vissima realta' all'interno del Cimitero di Siracusa, le 
insopportabili storture del sistema assessoriale in tema 
di politiche cimiteri alo, e la concorrente attività' del 
cimitero di Città Giardino. 

cicciomagnano@hotmail.it 
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