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ASP. Intesa col «Ferrarotto»:assistenza ad Avola 


Disabili, siglato l'accordo 

per le cure odontoiatriche 

... Rrmata la convenzione 
tra ('Asp e l'ospedale .. Ferra-
rotto.. di Catania per il servi· 
zio di ndontoiatria spcdale 
perle persone affette da disa
bUità. Ad annllOdarlo fer
nando ~ctti deDadrale se-
Lione ciUadina dell'Anffas, 
rassociaT-ionc che si occupa 
dell"assistenla ai dlqbiJi. Il 
sen17.ioverràa\'Via.toal'ospe
daleocOiMana» di Avola e per-
menerà agli utenti lli e\1u:ue 
\1aggi nelle strutturc dcH:ata· 
nese, (hl' finora si ocrupava
no di prestare qu("sto tipo di 
assistenza. l" intesa sarebbe 
stala r~unta dopo una se
ricdi incontri tra ilcul11lt1issa· 
rio dclrA.4i(1 Mario Zappia C' i 
rappresffitantì deU(' a"isocia
lioni che si occupano di 3SSÌ

steOla alle persone cun disa
bUità. dall'Alltlas alt'Assola
di. I pa7J{'Ilti in cura sonomoI· 
ti (' ric:o(1wno non solo la d,tà 

ma anche alttl comun' det1a 
provincia. In base a qUl.~ta 
convcwJonesamposslbileri. 
volgersi ad aironi specialisti 
adontoiatri che wreranno e 
interverranno sui pazienti. 
..QUesto ~ervtzio - alfem18 U 
presidente dell'Anffas ticr· 
nando PcreUl • tDIIle aDe no
stre famiglk' con disabilità. il 
grav~ disagio di recarsi. an
che per le cure odontoiaUi
che del proprio l.'OngiUDkH'Ii
sabUc. aD'ospedale l-=Crtarot· 
to C'U Catania da'Ve appunto 
CSt'rcltano la iDro attività dj 
odon toiaUia speciale atelUli 
llletliCi",. Un ~so in avanti 
questo per n1llJior_ l'assi· 
stclllae le prestazioni pl'l" i di
sabili su tono Il territorio pro
vincia.le. dopo le richieste fat
te dalle associaz ioni ma an
che daJle numerose famiglie 
che Il<m no chiC'Sto servizi ade· 
guati :-P. '} 

http:vincia.le
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SCIENZA. Il primo studio specifico su oltre 300 mila persone residenti in 9 Paesi europei. In Italia in un anno 31 mila casi 

Tumore ai polmoni legato allo smog 
I ricercatori: ora abbiamo le prove 
Un altro slldo !ideltlfko rIve
la dM' hl CIea, a nunldelau· 
me IIUai.perealpadeio wog. 
si vtre dnque annidi meno e U 
proble.uu:olpllN:e almeno 
R1t."DO mlllanlo di dJK'IL 

~UonI 
PALERMO 

••• Che ci fosse un <.'OIIega
melllo, lo si è sempre pt.'tlsatO. 
i\dc!;,.'!O arrivano anehe gli studi 
scientifici e la I1lCdicina a dare 
lepcime conferme: c'è una stM
ta relazione tra inquinamentoc 
tumori del polmone. 1.0 studio 
ha viSlO impegnati diversi Paesi 
C'Uropel. tra cui and'Ie rHalia 
con il gruppo dcIrislitulO Na· 
zionale del l'umori di Milano. 
gwdalOda VittorloKrogh. E il ri
sultalodala rìcerca èstato pub
blicato SUlla rivista l.ancel On
cology il tumore del polmonc 
rappresenta la prima causa di 
morte Ilei l'a esi industrìalilza· 
tI. SVt'l,la. Nom.'gia, Danimar· 
ca, OlalOa. Regno Unito, Au· 
sOia. Spagna. Grecia e Italia. do
ve le città prese in considenlZio· 
nc sono stalc l'orino. "oma Il 
Varl"Sè, SOIm queste le na/Jooi 
in cui sonostale studtate le rea
zioni di circa 300 mila persone. 
tra uomini c donne. diclà com

Un.1 ~ apat.rmol..-sia LI rn.JSidMrtrIa <lIntlsrnog durMltt le ortdi MMlIo 

presa tra i Oc i 7:, annL lA: pt'f
sonI.' sono SIate reclutare negli 
anni '00 c sono Siale 05!iClVale 
per un periOdo di tirca tJ allni 
succl"SSi\1 al redtllaml'nto, [(.'gl
sttando perQa.'iC'uno gli sposta
llh'l1li daUuogo di rcsk1cl1la ini
ziale_ Uet campione monitora
!O hanno sviluppato un callcro 
al polmone:l ,1195 indi\idul. 

Pff quanro riguarda r Italia. 
solo ncl !O IO si sono registra li 
J 1.0::; l nUO\l casi. l.a riccrca, 

I 

dunque. ha fano emergere una 
conclusione: più alta è la con
centrazione di inquinanti neU' 
aria, maggiorct> il rischio 111 svi
luppar~' un tumofl' al polmont'. 
l' proprio l'lIalia risulta CS!!('re 
tra i paesi più inquinati. 

1.0 sludio SQHolinea. inoltre, 
wme siano pan.ìcolarmcnll' pt'
riCtlloS<'I('polvt'ri sollilì pn'S<'n· 
ti ncU'anaWm lOePm2,:'iì,pro
vocate dalle emissioni dì molO
ri a scoppio. impianti di rìscal· 

damento, ani\ilà industriali, 
1.0 studio ha permesso di con
cludere che per ogni increml'fl
lO di IO microgranmù lIì l'm lO 
pt'f metro cubo pR'S<'nli nell' 
aria. il rischio di tumore al pol
mone aumenta di circa il 22~. 
Tale percentuale sale al 51 ~u 
per una panìcolarl' tipo. di 
tumorc, l'adellll('ardnoma. 
l'unico lumori:' clll.' si sviluppa 
in un significali\'O numero dì 
non lUmalori. 

IntIne, \'et1gono messi in di· 
scussione dalla ricerca anche i 
panIIIlelrllmposti ncl21J10 dal
Iacomunità europea. che stabi
lIIcono che il particOla1O di pol
veri presente nell'aria d{'\'(' 
manlenema)disoHodcl40ml
ctogrammi per meuo cubo per 
iPm IOca/disotlodci:.'Omicro
grammi per i Pm Vi, 1.0 studio, 
pero. dimostra che anche rima
nendo al di sotto di questi fim!
ti. non sì l'Sdude dci tutto il ri· 
schio di rumore al polmone. l'S' 

sendo l'effeno presente anche 
al di sotto di tali valori. 

Non sì sta meglio, invece, 
dali'altra parte del molOo. in Ci
na, Qui. JWf colpa dello smog a 
nord dcllìume lIuaì si vivc cin
que anni dì meno e il problClll3 
colpisce a1ffil'no mezzo miliar
do di dnt.o:si_ 

,'\datf('I'marlo" Wl nU0\11!\(U
dio. pubblicalo su Proccedings 
ot thl' National .",cadem)' o. 
Scienccs, che ha scopeno un 
wlk.'gaJlk~nto dìrcltu Ua i pe
SOlnti li\'l.'Ilì dì inqutnanu.'fIlo at· 
mosferìco dalla combustione 
dci carbone c le loogt'Yità degli 
abitanti. Proprio il carbone dci 
ri~anlenlo (> U IIt'lnil'o l·h!.' 
ha provocato dilferl'n/,C sìgnitì· 
C'atilieslIi li\\'I11 di inquinamen
lo,lra le regioni del Nord l"qlK'l
le dci Sud. ,:..JU·; 
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AUTOPSIA. La scelta di un ex magistrato calabrese che non era però affetto da un male incurabile 

Suicidio assistito in Svizzera 

Ma la diagnosi era sbagliata 

VIBO VAIBffiA 
••• L'autopsia chiesta alla magi
stratura sVÌ'lZeTa d8l1a figliaedaJla 
\'l'dovadelfumap;ttatocaJabre
se Pietro o'Amloo, di 62 anni. di Vi
bo valentS, morto con B suicidio 
Mllstilo in una ctinica svizzera. 
enoncbè i softsticatie approfondi
ti esami di laboratorio dei reperti 
prehMtidaJ corpo. banno escluso 
perentorìamente J'esistenza di 
queDa gravee incurabile patologia 
didùarata da a.lcuru medici italia
ni e asseverata da alcuni medici 
sVi.Uefi.. .Lo rende noto l' él\'VOCato 

Michele Rocctsano, amico di 
O'Amico. e legaiedeUa vedova. ..()' 
Amico -è scritto in una nota . non 
era affetlo da quella grave patolo
giadJe loaVf'\'8 convinto achiedc
re il suicidio assistito. Un errore 
scientifico mc ha portato a conse

gueoze fatali. poicbè D'Amico. gtà 
depresso econvinto di essere gra
vemente malato. ebbe, purtrop
po, quella lerrJbile conferma che 
lospinse a ridliedere ilsuicidioas
sistilO a Basilea. Furono proprio 
queUe errate diagnosi aconvince
realcunimedicisW:zeri.soprattut
to Erita Preisig, dell' Associazione 
Eternal Spirit likcirde.ad assister· 
lo incpJel suicidio. Sarà lamagistra
tura italiana a stablire se j sanitari 
italiani. autori den'infausta dia
gnosi, siano responsabili per erro
re medico, ese l'errore fu do\tl1to a 
negligenza impeliz.ia. impruden
za. tenuto andle conto del fatto 
che per poteraccertare l'esistenza. 
dì quella patologia.. avrebbero d0
vuto sottoporre il pazientead eia

mìstrumentali spectfidruì D'Ami
co non fil mai sottoposto.l.astes-

PIetro D'Amico 

sa magIsttatura dovrà accertare il 
nesso di causalità fra l'errata dia
~osi c il triste evento. Tanto più 
che in precedenti tentativi. non an

cora proVVisto di quelle errateccr
lincazion~ O' Amico non aveva ot
tenuto daì medici sviTleri il suici
dio assistito. Ma anche l'indagine 
in corso in Svi1.zerastabJllrà sesia 
stata Violata anche la meno severa 
legi:slazIone sYiz1..era che, comun
que, imponeai medicicheassIsto
no il paziente al suicidio dì accer
tarsi che sia affetto da una patolo
gIatmninale. nonpotendogIIstes
siaccoglien!acriticamente ireferti 
presentatidalp;rl ienteel o i sinto
mi descritti dalpaz.iente che. spes
so, spocie se depresso. la legge 
SYizzerapr:esc:rive anchedJeladia
gnosisiafatta daa1menodue medi
d sVizzeri diversi daquenochepoi 
assiste ilpaziente al suicidio, men
tre. nel caso, ciò sembra non csse-
re avvenuto poichè uno dci medì
d che ba confcnnato la malattia 
era la stessa Erika Presig. owero la 
dottoressa MORe....•Oggi. questa 
sconvolgente \lrotà -ha sostenuto 
RoccÌSallO -rende. se possibile,an
cora più dolorosa la morte di quel 
grande intellettualeegrande magi
strat()... 

http:impeliz.ia
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INODI DELLA REGIONE 
GLI ANALISTI ANNUNCIANO CHE RIMARRANNO CHIUSI ALMENO FINO AMARTEDì:ARISCHIO 5MILA POSTI 01 LAVORO 

Sanità, 650 laboratori:da oggi in sciopero 

• In Sìcilia si allarga la protesta contro il decreto Balduzzi: l'assessorato doveva ridurre i tagli per i rimborsi 

71.' pr,~ta:r.ioni l'Il ,'l<aIlII.~·
'n'Illrl a...ndatl __ tip.' condo le prime SIi"", di.'Oe si 
A....rAlnfapl. c..,. t:l1tk. l'e· gli', il decreto BaldUl:ti, cOlllllO MULTIMEDIA 
derbllllo'l!i, '"",",lab. 1.........1 In l'ill<lfC il pl'imogiuWlo. in un 

II..- pnx-Iamalo'" stalodl '1010 m...se avrrobi.' dalo una 
..1...._ .1J..:lmllodai malJ,ala ai laboralorl, dw non e6ds.it 
._3sanllarlo "'I\I01IIIk'-. avroobi.'fo poluro coprire i co' 

"ì !.ti l'SalI1l c visilC. -Abbiamo Conflitto 
GlIIHjIjIIÌn. v.""..... 'Ilbllo 00 tlllllio di a_ il 46 cllintenssl,PA..i IU"D per cento - conlino" Marasà·, 
_ ""opp.a anrora IIna volla UnlaboraloriodK'_IaIlU, ......web 
la pt'ntola a prt''''i'''''' dt.'Ila sa· ralo :,(1 mila eum a JruIIlIllo, 
mia povala Oggi è pr",",sla la con l'lntroduzioot' dci decreto _ leali antlpallmlt
l'hill,ura ,II fl,,'a !ì:~llabor.lori Baldurjj'; è rilroVIIload aVl>ft' 

poli, cosa ne pmsI7Su1SI
d'anall.i siciliani convenziOna rimborsati dalla Regione circa 

IO d"l Glomal@ dI Sk!IIa
h.1I mOIÌ~'" Secondo i Sindaca, :!.7 n,Ua l~Ufo-, 

1-.gm.ll) è posSIbIle
li. l'a,,_soralfl r"llionale alla In SO'SlalV!a, la R~. ri· 

scrM!n! la propr1a 0pinio
Salute non ha modìlìcato il dc spetlo aIk> veccbiedlre. ha rim ne soMa rtrolftlilsul (on
,'r.'tn Borsellino, rnn fili lIiN'I<' borsalO ai laboratori il :lIl-40 

flIttodllnt1!ft!SSlll rulper
H""""to il d«rNo BaldUl:tic fi, pet Ct'nlo in meno:a prestado

corso va avanti con dlffl
"lillO illannar'o tll'. rimborsi. [W, l.'t'lllOCmmo. ad _mplo, 

(olta al'Ars Boom dllpl
st.~"Ond() prr'l iari cORsaderatì épa.<s8IodarlnquceuroclDC1

tori @ commemllerl sulr,la. pnvati ml'oo vantaggiosi n, zo a :1,3(1 CUlO. La &Ik"emìa da 
"llIomento. Per pan«l'I,<,un a qU"1Ii III l'illor,· tlno al l,lI; (11fu li I.I~ MI!I'IIÀ pIIIIIllI 

:II maggio, il dito COIIIro.i1 nulllldi Cano pan! al dlbanllo !W11a 
norma In dlScUSSloo@ al

lIna partlla dl'h.:all<Slma. !l<i ta\Ulo Il'CIIIro:<tllrItSlaloin
l'Ars basla cliccarli sul qudla dI" ,; Ma Il;(,,,ando alla <4ldialo aI'_lI1Ilo per cnl" 
Unk .Comm@nU,. In 110

Sanità Già da 'i.'fi iU laboralo fEIICIllle l'QI:i di fI1lJ8BiOfI' per- duuì è- \U1 pt'DIlIema nazIona· 
IL CASO. M~: un posto per un nostro esponente m@page,TI. 1.llllilllK'0r pane a l'I!k>fm<>, dila """nsenUrc,!Ii ronlinUilfl' le, ma aIut- fll1tIOOì sono Inlrr

vroute e hanno _lo 11
• ",vanochiusot'daoggiSipl'l'  ao~nelserviJ:1o sanilarto. 


no al 76 pet <mio le laIIlfe, l.a
woono lunghe m.. flel!lj 0ApL~ ma non "stalOlallo nUlla -sple

,'ali 0i.'0 'Isola, 'ft"ltTi aSOOl:ltll.i 

~ e può \are Ia._ Consiglio di presidenza e Ditelo. III
ga '. Cò>ì la.:coOO le suutlUl'I' SicOla (> usc\UI dalla 1_ di 

aIk' sigle Abswnlapi,0Ssp.CI laIIiranno c saremo costn?I:ti li 
lil'l'llZlan'j di!X'lldemi., rosa. pen:11l! altrlme-nli!li8Jl'111O RancIaaismo,Id" h*rMokllli, 1','tItlIIab, 

1..-enlririmamlnnOdliusial rostrenl Il \in'nZia", almeno 5 Oggi le nomineall'ArsI.aisan hanno prodaIMIO lo 
SlalodiagllaliOlll'., in una 110- menoIloo a martro\ pl'ossImo. mllallEf-, tuttofenno 

And!e Picln. Miraglia. presi. la comuni<:al1t) tli dlll'r Oi.'l'1sll quando Il' a",..,.-ia.tlonl in una alGIII..denle fI!gÌOIlaie di fede1biolo· nelClImiI!I4lDdlf>mIdHwI.
lIdi ustiredal sl~lema sanitario ronlerclIZll slampa daranno r.........lfIIPIJOtbp.an•
gl. sì dicedclllIO dallìI\'Olole\:· ... ~"",_IIdIRI"Cft.'gionak""'. (un~k.&l"rando "Iln· -1.. nt~O\"dalll1O,cSlabiliran· _.~6ItMroc.alda .. AntoIIIoV.........,E ....HI _ Da un Iato l'allarme

comprensibilmenle dilatorio 00 S(' naprili.' <'. per prOlesla, nlro:-Abbiamo,;ospesolapro M1M"_ ... VIn<t>nlO Vln<IIII· 
IlCOlllponamentodelr__'S.'IO· lar pagare gli l'satnl andw agli ,,'SIa perdlé <Un 1'~rI' si ....~SI..~IUI fandaglsmo li Palermo 

lo.d,.had*RD"'(~
fl', 1,1I,'ia Rnrs<1lino.' ,1\'1 diri, ('S('nli lidi.'1. -(:osi non possia· Ma trovata ,'inlesa per miglio ......""..fonI\aJIonIt .. tra abbandoni l' animalI ....c---..~
R<'nlel!<'neralc, salValore 5am mn andare ....'alIti. oon possta rar"adecrelOcridUfre'" peRIi .-........................-. mal3t1. dall'altro IUno la
,.,.._......~ ptr(OftYftI!rtllllfl_.... 
martant.. , I ,"mlatali am'bbt.. mo"f(lpI'e i M:'fVll.i., dice Nk'O le. Ci sono:lO milioni tlielJfOll ce sul restyllng ~I canile 

un.1III'..............c\_~ _ ...MsS.."".....Cen
lO voluto che r a.\...iWS..'illlal0 la lomloodo, prl'Sidror<, 111'1 disposi1:iooocOOsi poIr_o 

__......lerIiIIArs.'DmIr\- municipale, Se Ol' part.
spalmare per il rùnbGno de&li ..corregge"""" ".:I<'CI'I'IO, pel ti· sindacalO Alpa, llIIdIer~...- ra dormni dalle 7AO aDI
esami più comunierlìMIe,CO (....... lIltIIiImfM(uamptKtO Ilò!tor_IftMlIa........ 


,hIFT.' i lallli dlllil .',ami ~'tllfi I "comlondo chiOOt' aD' a:; (PIo :a Rgs, Partec:Jperan
pìùromunl, ..-.raro di t~ retromarcia sì, IllIIIII dal 40aII'8per cmto. tbnIlllltllllrl.JI ......~ ....'iIIiIt..,..".dIIMo In 

no assoctZlonl li' (Inadl
l'd emanare un dt'acto-ponle, Ma dilla RegionP IUIIo taa.' • 11111'",--""" Sk_..........,,-..


1\'1 capin' l' ,'lIIllà IMla ma· ,.Ia..allzuzlentdl __• nl. Per Intervenire Invla_ssa.Mt·..UIt.Munovra. Ot'1 solosellon' !I<-i labo' in ali""" cbe la ronvniSsiOne CUIlCIude MiIJIIIIa" Chiedia rl' un SIm aI.n,,8]83600lUft_nel(~"","",
lalorl di analisi .. degli speciali  nazionakli\"t'tla ilBaldIl1Zl.l' mo ., pIIIIIideIIlI' ~Ia un ~f"-YA.~" _ .........Ia...-m. o un"l'mall a dltelo@lgds 

ineonlro iIlIImedialo pet R\'I>ft' K_plù.......A~

slÌ 1('md1nk'lli, o<'llli"I, radiolo· ",,"-'Il' pom>bbi.' fan> IIn d,'

lIaM.r~dlO!dIfkI l'L 

Wl ~lIlik'\'I1locbi.' ~ nuO\'O raril- ('(1.'10 c lornare al \'ll«hio laTlI df.oIIe~, N<SSUJl8 repli


1anu fI~'rl\'{' il \'8Ioft' th cifra 

te5lha dtIIMIPIL I............. 


tario • spiega '. Il ~ 8i11' ca dIIII'assessorato, ("l,''''' dIItIIoMfIII_..... ~",,*-ll~'''': 

http:tbnIlllltllllrl.JI
http:lfIIPIJOtbp.an
http:COIIIro.i1
http:1-.gm.ll
http:Fattl&Notizi.19
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quotidianosanità. it 

Giovedi lO LUGUO 2013 

Debiti P .A. Letta: "Pagamenti alle imprese è 
base essenziale per la ripresa" 
"n governo considera il tema del pagamento dei debiti della P.A. Alle 
imprese come la base essenziale perché arrivi la ripresa nell'ultimo 
trimestre dell'anno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Enrico Letta, 
oggi nel corso del question time alla Camera rispondendo ad una 
interrogazione del Pdl in materia. 

Dopo sei anni un premier torna in Aula a Montecitorio per rispondere al question Time e l'Aula di 
Montecitorio ha apprezzato la presenza, In più, il presidente del Consiglio nel corso della seduta ha 
dato la sua "disponibilità ad una presenza costante in Aula nei prossimi mesi", Credo, ha detto Letta, 
che questo sia l'unico "modo corretto di tenere i rapporti tra Governo e Parlamento", 

Entrando nel merito delle interrogazioni, in particolare quella sui debiti della Pubblica amministrazione 
e sulla tempistica seguita nel procedere al pagamento, sollevata dal Pdl, 
Letta ha riferito che "il governo considera il tema del pagamento dei debiti della P.A. alle imprese 
come la base essenziale perché arrivi la ripresa nell'ultimo trimestre dell'anno. Prima pagando 40 
miliardi e poi trovando il modo per far sì che si proceda al pagamento anche dei debiti rimanenti". 

"Seguo personalmente - ha aggiunto il premier - la questione e siamo pronti a intervenire per 
rimuovere ogni ostacolo che si frapponesse". Letta ha poi spiegato come sia necessario giungere 
"dati certi" per valutare le iniziative da effettuare a partire da settembre. "Già nei prossimi giorni 
valuteremo le modalità per accelerare i pagamenti arretrati e definire i rimanenti, d'intesa con l'Ue, per 
valutare gli spazi disponibili nel rispetto del bilancio". "C'è l'impegno mio e governo: ne va della stessa 
serietà dello Stato verso i cittadini, a cui non si possono chiedere impegni se lo Stato non è in grado di 
rispettarli" , 

"II governo considera il tema come la base essenziale perché la ripresa economica arrivi nel nostro 
paese nell'ultimo trimestre 2013". Per questo "occorre dare una pronta e rapida attuazion.e a ~uanto 
previsto nel decreto. e verificare ogni spaziO per consentire accel~razione. Laddove previsto: Il 
pagamento procede. Seguo e seguirò passo dopo passo la questione. per~o,nalmente, per nmuovere 
ogni ostacolo. Già nei prossimi giorni valuteremo tecnicamente ~e oppo~umt~ per a,ccelerare e 
completare il pagamento dei debiti pregressi. C'è un impegno ~Iretto mio e di t~tto Il gov~~no per 
accelerare il pagamento dei debiti già individuati e completare Il pagamento del pregressl . 

11/07/2013http://www.quotidianosanita.itlstampa_articolo.php?articolo _id= 15951 
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Muscatello 

Lions dona un defibrillatore 

a. s.) Questa mattina alle 12 nella sala conferenze dell'ospedale Muscatello avrà luogo la 
cerimonia di consegna di un defibrillatore donato dal Rotary International Distretto 2110 Sicilia
Malta all'Unità operativa di Oncologia in memoria del past president Franco Caramagno. Presenti, 
tra gli altri, il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia, i direttori sanitario e 
amministrativo Anselmo Madeddu e Vincenzo Bastante, il past governatore del Rotary 
International Distretto Sicilia-Malta Concetto Lombardo, e il presidente del Rotary di Augusta 
Salvo Giamblanco. 
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Medicina & Business 
Il decreto Balduzzi, recepito dalla Regione, scontenta gli operatori del settore che iniziano la serrata. , 

Laboratori d'analisi, riprende 

la guerra contro i tariffari 


I prezzi sono decisi a livello nazionale e l/assessorato deve applicarli 
PALERMO - La sen-ata dei labora

tori d'analisi siciliani comincia oggi. 
Sette organizzazioni di categoria si 
sono alleate e messe in ttincea contro il 
famigerato decreto Balduzzi, che ha 
creato un tariffario nazionale applicato 
dalla Regione, A inizio gIUgno il tavolo 
tecnico con l'assessorato alla Sanità 
retto da Lucia Borsellino aveva ascol
tato le rim08tranze degli operatori del 
settore e da quell 'incontro era scaturita 
l'intenzione di attuare dei 

In un tavolo tecnico 

a giugno sembrava 


possibile un'apertura. 

Poi il silenzio 


utente per le ricette che prevedono fino 
ad un massimo di quattro prestazioni . 
di medicina di laboratorio, escluso pre

lievo e una seconda tariffa 
provvedimenti attraverso un di IO euro a utente per le 
decreto che il Governo i'e ricette che prevedono un 
gionale avrebbe dovuto ap numero di prestazioni di 
provare ed .emanare, medicina di laboratorio su

La soluzione ragginnta era periore a quattro, escluso 
di applicare la prestazione prelievo, Sulle modalità di 
con codice 930 L l, da sotto formulazione del referto si 
porre alla condivisione del era rimandato l'accordo a 
ministero della Salute. un altro tavolo tecnico, E i 
L'obiettivo era articolare il sindacati avevano dato il 
tariffario in due modi: una luda Borsellino loro benestare a procedere, 
prima tariffa dì 6 euro a Le associazioni erano 

partite chiedendo la sospensione del 

decreto assessoriale di recepimento 

del tariffario Balduzzi; la sospensione 

della circolare alle Aziende salùtarie, 


. rappresentando che le stesse non ri
sulterebbero avere un comportamento 

uniforme e puntuale rispetto alla cir

colare che invece delimita gli effetti 
al mese di maggio; la rìvalutazione 
del decreto Bindi. Richieste diffi
cilmente condivisibili in toto, visto il 
piano di rientro della sanità siciliana e 
il carattere nazionale del decreto 
fil1l1ato dal!' ex ministro Balduzzi, 

Del decreto assessoriale, intanto, si 
sono perse le tracce. Abs, Confapi, 

, Cssp, Citds, Federbiologi, Federlab e 
Lai8all si sono quindi mosse per rico
minciare le manifestazioni di protesta, 
I sindacati halmo quindi deciso di so
spendere le attività, di chiudere le 
SUlltture e di rivolgersi nuovamente al 
presidente della Regione, RosaJio Cro
cetta. La motivazione, scrivono in una 
nota, è "di evitare ulteriori disagi ai 
malati e mandare al fallimento centi
naia di piccole e medie imprese, con ri
cadute inimmaginabili sul. piallO 
occupazionale e sociale cancellando 
dal territorio un servizio indispensa
bile". 

Roberto Quartarone 
Twitter: @rojoazul86 
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Il 10 luglio la protesta nazionale a cui hanno il 90% degli specialisti 

Responsabilità degli ortopediçi: 

"incubo del'.risarcimento danni" 

Sessa: "Si ritorni alla dignità etico-istituzionale dell'atto medico" 

PALERMO - Anche in Sicilia la 
partecipazione deglì ortopedici alla 
manifestazione di protesta nazionale 
è stata massiccia. A livello nazionale 
sono stati settemila (il 90 per cento 
circa) i medicì specialisti che si sono 
astenuti per 24 ore dal lavoro lo 
scorso l Q luglio, facendo saltare circa 
duemila interventi. 

"Ci dispiace ha dichiarato 
Michele Saccomanno, presidente del 
sindacato di categoria, la Nuova 
Ascoti - di creare disagi ai pazienti, 
ma 110n siamo più in grado di entrare 
in sala operatoria con serenità". 

La tranquillità perduta deriva da 
soprattutto dalle questioni legali. Non 
c'è solo l'atavico pròblema 
del turn over bloccato, che 

tumi massacranti e al pre nistro Beatrice Lorenzin 
cariato perenne per i 
giovani laureati. Gli orto
pedici si lamentano anche 
della situazione legata alla 
responsabilità profes
sionale. 

non ha emanato il rego
lamento per le assicu
razioni che doveva ar
rivare entro il 30 giugno, 
come previsto dal decreto 
firmato dal predecessore 

"Non è possibile andare 
al lavoro - spiega al QdS 
l'équipe della clinica orto
pedica del Policlinico 

Giuseppe Sessa (rq) 

Vittorio rativa. 

Renato Balduzzi. E dal 13 
agosto i medici dovranno 
firmare una polizza assicu

costringe gli specialisti. a prattutto perché il mi- La dinica ortopedica del Vittorio Emanuele (rq) 

Emanuele di Catania, diretta dal I sindacati segnalano che si po
primario' Giuseppe Sessa - con trebbe atTivare a dover pagare fino a 
l'incubo di una causa per risar- 18 mila euro l'anno senza che ì mas

cimento danni. Con sempre 
maggior fi"equenza, anziché operare 
in serenità garantendo il massimo 
ci si ritrova a occupare il nostro 
tempo a risolvere problematiche 
medico-legali. I premi delle polizze 
professionali sono alle stelle ma le 
nostre richieste 50110 rimaste 
il1evase. Come possiamo in questa 
maniera dare il meglio della nostra 
professionalità? L'atto medico-chi
rurgico deve ritomare ad avere una 
sua dignità etico-istituzionale,. sal
vaguardando nella giusta veste il 
rapporto medico-paziente." 

La maggior parte delle richieste 
per risarcimenti finisce archiviata, 

ma il problema 
permane, anche e so

simali arrivino a coprire le richieste 
di risarcimento più alte. 

Altra questione sul tavolo è la 
dignità professionale di futta la ca
tegoria dei medici. Per la giustizia, 
segnala ancora' Saccomanno, "il 
chirurgo con il bisturi è come chi 
causa un incidente stradale o il mal
vivente che sfregia la sua vittima con 
il coltello". 

R.Q. 


