
 
REGIONE SICILIANA 

AZIENDA  SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 
Corso Gelone n. 17 – 96100 SIRACUSA 

ufficio.stampa@asp.sr.it 
http://www.asp.sr.it 

 

Responsabile Ufficio Stampa Agata Di Giorgio 
Tel. 3357735697 – 0931484324 – fax 0931484319 

e-mail: ufficio.stampa@asp.sr.it 
 

 
 

RASSEGNA STAMPA 
 

08 luglio 2013 



La Sicilia Pagina 1 di 1 

LA S1C1LIA.it 
i~J Stampa al1l(;::;,lo [2J CHIUCI 

augusta 

Evitati gli accorpamenti 
di Chirurgia e Pediatria 
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«Bisogna dare atto al commissario straordinario dell'Asp di Siracusa di essere riuscito in tempi 
brevi ad evitare l'accorpamento dei reparti di Chirurgia e Pediatria per i mesi di luglio ed agosto 
all'ospedale Muscatello di Augusta», Lo afferma il segretario della Commissione Attività produttive 
all'Ars, il deputato Giambattista Coltraro, che sulla vicenda scorso aveva presentato una mozione 
al governo della Regione ed all'assessore alla Salute per i disservizi che l'accorpamento 
temporaneo avrebbe provocato. «L'intervento di Zappia dice Coltraro - è riuscito a rimediare ad 
un provvedimento probabilmente adottato con superficialità. Capisco che il personale ospedaliero 
ha diritto alle ferie, ma quell'accorpamento di due mesi avrebbe sicuramente danneggiato gli 
utenti. Mi corre l'obbligo anche di ringraziare i medici e gli infermieri di Chirurgia e Pediatria del 
Muscatello per avere offerto all'azienda sanitaria un servizio importante}}. 
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I numeri parlano chiaro: la regionalizzazione della sanità è stata un vero disastro. I servizi non 
sono migliorati e la spesa si è moltiplicata a dismisura, passando dai 42 miliardi di euro del 1990, 
ai 60 del 2000, fino ai 114 nel 2010. Quindi, dal 2001, anno della Riforma del Titolo V, i costi sono 
schizzati alle stelle (un incremento di 18 miliardi fra il 1990 e il 2000 e di 56 fra il 2000 e il 2010) e 
la crescita percentuale (+19,3% nella decade precedente la Riforma e quasi +70% in quella 
successiva) e quella calcolata procapite (si va dai 1190 euro del 2000 ai 1875 del 2010) 
confermano che la creazione di 21 servizi sanitari è stata pura follia. Ad oggi 5 Regioni (Abruzzo, 
Campania, Molise, Lazio e Calabria) sono commissariate e altre 3 (Sicilia, Piemonte e Puglia) 
stanno tentando difficili piani di rientro per evitare il default, mentre in Calabria l'accertamento del 
deficit sanitario è affidato a "certificazioni orali". 
La propaganda politica basata sul "portiamo il potere più vicino possibile al cittadino" ha 
alimentato a piene mani il clientelismo e i favoritismi, con la fine delle divisione fra controllori e 
controllati, come avveniva con le mutue. Per esempio, la spesa per invalidità è schizzata da 6 a 
16 miliardi, perché gli invalidi civili sono passati di colpo dal 3,3% al 5% della popolazione, 
aumentando di 1 milione in 10 anni. Mentre l'lnps, controllando pensioni di invalidità concesse 
dalle Regioni, scopre una truffa ogni 4 accertamenti. 
Ma la diversificazione dei sistemi sanitari fra le regioni comporta ulteriori complicazioni: le imprese 
sono disincentivate ad investire perché trovano condizioni troppo eterogenee, i pazienti sono 
discriminati nelle prestazioni che ricevono e i costi dei beni sono troppo difformi sul territorio. La 
regola dei costi standard, da applicare attraverso la Consip (che andrebbe usata di più), è una 
soluzione i cui risultati positivi si evincono da quanto è già successo nel settore dei farmaci in cui, 
attraverso l'Aifa, vengono definiti costi uniformi in tutto il territorio nazionale per i prodotti 
farmaceutici e (coincidenza) negli ultimi cinque anni la spesa relativa è diminuita del 3%. 
Dunque, quando si parla di risorse per la crescita che mancano e di spesa pubblica difficilmente 
comprimibile, salvo cercare gli sprechi con illanternino della spending review, bisognerebbe 
leggere questi dati e valutare se non sia il caso di rovesciare l'approccio: ci sono riforme da fare 
che oltre ad essere necessarie per rendere più efficiente un servizio pubblico fondamentale 
possono anche produrre risparmi da destinare ad altre esigenze. 
Che fare? I buoni esempi non mancano. Francia e Spagna hanno introdotto meccanismi graduali 
di compartecipazione del cittadino, con esenzioni per tipo di patologia e per livello di reddito. 
L'Olanda, che ha un sistema pubblico-privato che grava solo per il 14% sulla fiscalità generale. ha 
introdotto l'assicurazione privata obbligatoria (con esenzioni in base al reddito) che deve garantire 
prestazioni sanitarie minime per legge. Un sistema che standardizza le prestazioni a costi inferiori. 
In Italia, nel 2050 una persona su tre avrà più di 65 anni. Pensare di programmare una strategia 
sostenibile senza un riaccentramento delle competenze sanitarie dalle Regioni allo Stato è 
impossibile. Se non torniamo a Roma, il rischio è di dover andare all'estero a curarsi, come già 
avviene sempre più spesso. 
(twitter @ecisnetto) 
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Ritorno in linea in 3 giorni 
ma attenzione alle "bufale" 

«Quando una dieta porta il nome di una città o di una persona diffidate: 
spesso è una truffa», dice Eugenio del Toma, primario emerito del servizio 
di Dietologia e Diabetologia dell'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini 
di Roma. L'estate è arrivata: per molti è sinonimo di vacanze, ma altrettanti 
la salterebbero a piè pari solo per evitare la prova costume. E come ogni 
anno, si punta a rimettersi in forma in 3 giorni, con l'aiuto delle molte diete di 
moda. Da quelle in cui 4 banane o mezzo chilo di finocchi sembrano essere 
l'elemento chiave per perdere peso, alla PaleoDiet «crudista» di Demi j 

Moore. Ma per chi, oltre che alla forma, tiene anche alla salute, 3 nutrizionisti spiegano cosa c'è di 
giusto o sbagliato nelle mode alimentari 2013, e quali sono le diete bufala da bollino rosso. 
La dieta buddista consiste nel mangiare frutta a colazione, riso e verdura a pranzo e a cena, 
niente olio e sale, sì a salsa di soia e alle tisane, e promette un dimagrimento di 4 kg a settimana. 
Un regime alimentare «alla soglia del maltrattamento - dice Sara Farnetti, specialista in Medicina 
Interna ed esperta in nutrizione funzionale - L'uomo non può vivere di soli zuccheri». Il riso infatti 
ha un elevato indice glicemico, che significa che fa aumentare velocemente il glucosio nel 
sangue, con conseguente rilascio massiccio di insulina, ormone che fra le altre cose fa gonfiare la 
pancia. Inoltre, non è nemmeno previsto il consumo di olio che, associato al riso, rallenta questo 
processo. 
«Questa dieta crea uno squilibrio ormonale con rischio diabete». E soprattutto mancano le 
proteine: «Se mangio solo zuccheri l'organismo va ad attingere le proteine che gli servono dai 
muscoli, è una forma di autocannibalismo - sottolinea Attilio Giacosa, direttore scientifico del 
dipartimento di gastroenterologia del gruppo sanitario Policlinico di Monza - e ci si ritrova con lo 
stesso grasso ma meno tessuto muscolare». 
Ultimamente si è parlato molto della dieta delle banane. In realtà ce ne sono varie versioni, ma la 
più drastica garantisce una perdita di 2 o 3 chili in 4 giorni. «Mancano importanti nutrienti in 
questa dieta», commenta Farnetti. 
Ci sono poi le diete che prevedono un consumo massiccio di un singolo alimento, solitamente un 
frutto o una verdura specifici, accompagnati a pasti equilibrati. «In realtà di solito queste sono 
normali diete ipocaloriche mascherate: è un escamotage per togliere la fame - spiega Farnetti - se 
bisogna scegliere, meglio quelle dove l'alimento principale è una verdura piuttosto che la frutta». 
La dieta del finocchio, che ne prevede un consumo di circa 500 grammi al dì, ne è un esempio. 
Grandissimo bollino rosso invece, per la dieta delle uova, che garantisce una perdita di circa 3 
chili in una settimana, mangiando dalle 4 alle 6 uova al giorno. «Ci dovrebbero essere 
conseguenze legali per qualunque medico che prescriva una cosa del genere - commenta 
Giacosa - In una settimana il colesterolo si alza a livelli pericolosi, se la persona è sana. Nel caso 
che invece avesse qualche piccolo problema digestivo o calcoli a livello del fegato, si rischiano le 
coliche biliari». 
Qualche parola sulla Paleodiet, ovvero la dieta che prevede che si torni a mangiare come nell'era 
paleolitica: solo cibi crudi (o non cotti sopra i 48°). Famosa perchè adottata da personaggi del 
calibro di Demi Moore e Robin Williams, la dieta crudista «è da prendere con le pinze perchè 
espone l'uomo a molti batteri come la salmonella, e tossine come il botulino, dice Farnetti. Inoltre 
c'è un elevato rischio di sviluppo di allergie». In particolare l'esperta sconsiglia di mangiare pesci 
di grossa taglia crudi. 
C'è poi la dieta Fast: dove per due giorni a settimana è possibile consumare al massimo 500 Kcal 
per le donne, e 600 per Kcal gli uomini. Mentre nei restanti 5 giorni i pasti sono liberi. «Questo 
sistema potrebbe andare bene più per stabilizzare il peso che per perderlo», suggerisce Farnetti. 
Il problema, spiegano gli esperti, è che rischia di venir meno il principio di educazione alimentare: 
«La dieta di per se è un maltrattamento, esiste e va rispettato invece il concetto di stile di vita 
sano», conclude del Toma. 
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la presidente di circoscrizione la mesa: «Non bruciate i rifiuti» 

Mazzarona, è allarme per zecche e topi 

Alla Mazzarona invasione di zecche, pulci, scarafaggi e topi. «Non 
sappiamo come fare - dice Zaira Salerno, portavoce dei residenti di via 
Algeri -. In casa ci siamo ritrovati animali di qualsiasi tipo, con il pericolo 
che possano pungere o spaventare anziani e bambini». 
Nel rione di Grottasanta, e nello specifico nel zona della Mazzarona, 
nelle campagne antistanti i palazzi popolari da tempo non c'è alcuna 
opera di derattizzazione o di pulizia. 
«In campagna elettorale in tanti ci avevano promesso che le aree 
sarebbero state pulite, ma non è accaduto nulla di ciò. Anzi. Rischiamo di ritrovarci i topi in casa. 
L'anno scorso sono stati diversi gli anziani e i bambini punti dalle zecche. È pericoloso. Si tratta di 
igiene. Chiediamo ai nuovi amministratori di occuparsene nel più breve tempo possibile». Ma i 
residenti denunciano anche un altro problema. «I cani del quartiere sono abbandonati. Non li cura 
nessuno. Sono pieni di zecche e vanno alla ricerca disperata di cibo. Vorremmo che fossero 
curati». A rispondere ai residenti è la neo-presidente di Grottasanta, Pamela La Mesa. 
«Sono stata al Comune per segnalare al dirigente del settore Ambiente un elenco di interventi 
urgenti, quali disinfestazioni, pulizie, derattizzazioni, il bisogno di nuovi cassoni per la spazzatura 
perché alcuni risultano bruciati o rotti. Infine ho segnalato anche la presenza di qualche discarica 
di amianto chiedendone subito la rimozione. Il dirigente mi ha risposto che interverranno 
rapidamente». La Mesa sente il dovere di lanciare un appello ai residenti: «Evitate di bruciare 
immondizia e cassonetti, ed evitate anche di creare incendi nelle campagne davanti i vostri 
palazzi. È indispensabile agire nel segno della legalità e scongiurare l'eventualità che qualcuno si 
possa fare male». Intanto i residenti si·dicono pronti ad una manifestazione. 
E.Z. 
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«Discarica a Mostringiano» PRIOLO. 

Il circolo Anatroccolo di Legambiente sollecita l'intervento della Procura e del sindaco 

Priolo. «Una delle tante discariche segnalate alcuni anni fa dal circolo 
Anatroccolo di Legambiente Priolo non solo non è stata bonificata ma, 
fatto ancora più sconcertante, non è neppure delimitata e posta in 
sicurezza con una recinzione idonea». 
A parlare è Pippo Giaquinta di Legambiente Priolo, che ha inviato una 
nota alla Procura della Repubblica, al prefetto, all'assessorato regionale 
Territorio e Ambiente, al sindaco di Priolo e all'assessore all'Ecologia. 
«Una delle attività che questa associazione svolge è quella delle 
escursioni naturalistiche per la conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti. In una delle ultime 
escursioni abbiamo potuto constatare e verificare come una delle tante discariche segnalate 
alcuni anni fa, non è stata ancora bonificata». 
Il riferimento è ad una discarica situata all'interno di una cava, colma di rifiuti presumibilmente 
speciali e tossici situata in zona Mostringiano, adiacente allo svincolo autostradale di Priolo Sud, 
in stato di abbandono e senza nessuna indicazione della pericolosità del sito, al punto che è stato 
possibile vedere nei mesi scorsi anche pecore e mucche al pascolo. 
«La situazione potrebbe ancora peggiorare - spiega Giaquinta - con l'arrivo delle piogge autunnali 
che trascineranno ancora una volta tali rifiuti pericolosi a valle e in mille rivoli, compreso la 
possibile contaminazione delle falde sotterranee. A tal proposito quindi chiediamo agli organi 
preposti di verificare con urgenza la situazione segnalata e di delimitare il perimetro della 
discarica con apposita recinzione tale da non consentire il pascolo sui veleni discaricati, inoltre 
chiediamo di conoscere l'entità e la qualità del materiale scaricato abusivamente (cenere di pirite, 
catalizzatori esausti) ». 
Da alcuni anni l'associazione di Legambiente cerca di collaborare con le istituzioni per la tutela del 
territorio, denunciando e segnalando discariche abusive che spesso contribuiscono a contaminare 
il territorio superficiale ma arrivano a contaminare le falde per via delle lungaggini nel bonificare i 
siti contaminati. 
«Uno di questi siti contaminati si trova in territorio di Priolo ed è stato da noi segnalato nel 2003, 
ma dopo un sopralluogo dei tecnici del ministero dell'Ambiente tutto è rimasto tal quale, 
successivamente nel 2009 dopo un altro sollecito il ministero ha eseguito un ulteriore sopralluogo 
il 30-09-2009 e non avendo avuto riscontro, ha emanato ed inviato agli organi in indirizzo delle 
prescrizioni per la messa in sicurezza dell'area. Ad oggi la zona della discarica è ancora nelle 
medesime condizioni». 
laura valvo 
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LENTINI. Senza sosta l'attività del Centro trasfusionale diretto da Petralia 

Donare prima della vacanza 

Lentini. «Prima di andare in vacanza ricordatevi di passare dal centro 
trasfusionale per fare una donazione di sangue. E' un gesto di 
solidarietà che può salvare una vita». Questo l'appello lanciato da 
Provvidenza Rita Petralia, dirigente medico responsabile del Centro 
trasfusionale lentinese. 
Il periodo estivo rappresenta un momento critico per il centro trasfusionale, visto che molti 
donatori vanno in vacanza e viene meno la raccolta di sangue indispensabile per far fronte alle 
innumerevoli richieste che giungono da diversi reparti dell'ospedale di Lentini, sempre in prima 
linea per la gestione delle emergenze ma anche per le richieste programmate. 
«11 periodo estivo è un periodo critico in termini di donazioni di sangue ma le esigenze non 
diminuiscono - afferma la dottoressa Petralia anzi aumentano se consideriamo le trasfusioni di 
sangue periodiche ai talassemici, gli interventi continui in sala operatoria e il pronto soccorso che 
lavora a pieno regime. Questo è un appello che lancio anche a chiunque desideri avere più 
informazioni. Noi siamo sempre disponibili a qualsiasi chiarimento ed inoltre, come pre
donazione, l'aspirante donatore può usufruire di vari accertamenti utili come prevenzione». 
Nonostante si sia registrato un notevole incremento in termini di donazione di sangue negli ultimi 
anni da parte del Centro trasfusionale di Lentini, si concretizza la necessità dì fare un appello ai 
donatori prima di andare in vacanza proprio per allontanare il rischio di non avere sacche a 
sufficienza, rischio sempre in atto in questo periodo di esodo estivo. La dottoressa Petralia, 
coadiuvata da una équipe motivata e professionale lavora parecchio per creare eventi utili ad 
informare la cittadinanza ed a motivarla verso un gesto che può salvare una vita: la donazione di 
sangue. La prossima giornata della donazione di svolgerà il 20 luglio al centro trasfusionale ed è 
organizzata dal gruppo Frates guidato da don Maurizio Pizzo. 
Angela Rabbito 
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