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DONO DEL ROTARV A UNITÀ DI ONCOLOCIA DEL MUSCATELLO I 
Ieri la cerimonia di consegna del defibrillatore 
Si è svolta ieri nella sala conferenz,e 
dell 'ospedale Muscatello la cerimonia 
di ronsegna di un defibrillatore donato 
dal Rnr.uy lntemational Disrreno2110 
Sicilia- Maha aU'Unità operativa di OR
cologia, in memoria del pa.st president 
Franco Caramagno, 

Presenti il commiss.llio srraordin.uio 
dell'Asp MarioZdppia, i direttori sanita
no e amminisrrativo Anselmo Maded
dueVincenzo Bastante. il coordinatore 
del Distretto aspedaJiero SR2 Giuseppe 
D'Aquila, il direttore dell'Unità operati
va complessa di OncologiJ medica Pacr 

lo Tralongo, il responsabiledeU'Oncolo
gia di Augusta sebastiano Spada. il pa, 
st governatore del RotalY IntelTh1tio
nal Distretto Sicilia-Malta Concetto 
Lombardo, il segretario DisuerruaJe An
(Onio Randazzo, il presideme del Rowy 
cliAugusta Salvo Giamblanco e i soci del 
Rotary di Augusta. 

Sottolineata la sensibilità del club 
service nei confronti della Sanita.l'oc
casione è stata propizia per ribadire 
"attenzione nei confrooti del presidto 
ospedaliero megarese. attualmeme 
SOC1opostDa lavori di adegw.mento nel 

IlUOVO plesso, finalizzati ad un 'idonea 
allocazione dei reparti. 

cAtteooiamoora - ha puntualizZJ.to il 
commissario dcU'Asp- che quamo pre
visto nella mozione "'Salva Muscatello" 
appro.rata dall'Assemblea regionale Si
ciliana (che, prevede tra taluo, la pedia
ma con l'i I1Cfemento degli attuali 4 p0-
sti lettoche divemeranoo6e il comple
tamento deWaltivazione dei I"Cparti di 
neurologia e oncologia) venga messo 
flfIU su bianro attraverso un decreto I 
asSCSSOrialb. 

A. S. 



SANITA. Ieri primo giorno di proteste e chiusure contro i tagli al tariffario dei convenzionati 

laboratori d'analisi, è serrata 
In Sicilia chiusi 8 centlii su dieci 
I «"IlIri rimarn.nnochiu!i atnlt'-
00 ano a manool. quando le 
llSSOCilll.lon l dMnnno d('d Ire 
<kI ll~ u tll.l:lllirunnosc 
cambl llfl' ronna d} Jlrou~ta c Il' 
far pag;ve rHft gli e!ieflll l k kfC. 

Gluupplnl Vln.alonoll 

'".,'"" 
••• Stop alle anaJiJiI. dlflidW! IV!! 
laboril.torl oom~nzIoooll di lUtti 
Il SìclIa.. r: Slala rnas5k:da rade
uanc allo SdopL'm dcgU maHstf 
che Ieri twmo IncrodalO le Inc
eia. conlm rapplìa1.fonr dt'le 
nuove lanffc dr{ ~ 8alduz-
60 che pn!Vl!donO.!bb1ctm rUlO 
ilI.w pcfmllOJUlIeprcstazloni di 
Iabonnorio più Mhk.'S1l'. Sccvn-
00 li' prime SlJmI! dc:! Slndacltl, SII 
1JIl 1Otah: 111650 labor.ltoli, ad ab
hlmlt!le!llfldnc:tdICemlottr
careo Pl'I' CCI'IIO. 0fJ1I Chtsceooe 
11110 per cento se g considerano I 
mltn dJc. CDne forma di prole
w.. hllnno5lX'llodi bi ~t!an
che gli esmtl tlCker {a1l7.iani, dia
bt'tk\, cardlopallci cpcrMJO I ma
~[i oncùoglci)coo I lumi prezzi 
dCI tarifW10 ~naIe In \igOrt B
no alli maggio. 

A 5ergIiel't 1I11nl'lll dura. k pro
\ince di Pall'11llO l! /IoIessina. lncui 
• chludrre I b:ltI~1 5000 .!!tlui 
quasi rutti 11abora1Drt. Nel capo
luogo,su IOOmllrt,hanoolpmo 
SOlo in quanTO. Anche EnniI ha 11-
spostO do IiCklpcro: su 20 labQrI. 

1m hanM aJX'f1O In 2:gti allri oon 
hanno preso nccue mediche e 
hanno fano rare gtl esami a pa(p
mento, A QlIUlIlI$seCUl, che cunQ 
una dnquantina dì laboratori, a 
prolt.'!uarr l! 5WO il 00 pl't ttnln. 
St('SSilsitlla.7..knta Ttapanit'Agd
"", .. 

Itenui h<IlnOSC'dIO IllinCa dU
I1Ipe~. dlconolJind"'l.l'_ 
SC55DratO ~nak alla Salulr 
llUJl ha modfAcato Il ~o Bol· 
selino. con all viene recrpito U 
• Bak!UTJ:. e rtscrino Il lo.r1lfaoo 
dri rlmha('!i. ~o pm.Wt. 
ronskIcrMI ~ prh'lll. mmo van· 
~Sl ri5peIlo a quctllin vigore 

• Stop 0II11e OIInOllIlsl dlnkhe ne l labo~loI1 convenzJol'Uld delllsolOli 

fimaJ31 11l;qapo. 
scampato. comunqut'. !I n· 

tdllo dì una nUOVJ pBraIisf, come 
CD aa:8(IlIllI mn Il '!emuli di un 
mese Ca. quaooo gli ospOOall pub
bici rmmo plesi d'assalto da mi· 
IlJiaiadipa;imtl percsarm del san· 
guee IIhIc pr1'Ra1Jooi di bboralf). 
no.lcri. primo giorno d15ClOpem, 
I PaJennolf\X'Slo Jll"1ct*I non c'~ 
SlaIO. AI'ospedaIe Cr.ico non si è 
rtgIS1tI1D IlkUn i~mMlo. SCdi 
.soliIO. infatti. sono circa ttnlll I 
pfl~lJe\i gkJrnalll'fi. le lt !Ono IU· 
menlali di appena Wla ~1!Iltllla. AI 
flolidmÌ(UuViUlSonll..Q!n Ilo 
l'aummlO P stato ancor.! più Iic
~t._SlIu;ujOlll.' JOuocoutmOo · dI~ 
cono da ViUa SOfIa -,Siano prooti 
I at1i1J1'Yare remerger" ..... Abbia· 
rm anmrn tma fOllbNI3 ntta dei 
mtuht, procurati per Il primo 
sdopfrOo. CI efli!tii del..l; Sl'ITata 

Il ~ranoolm5c maqualcfle GIoI' 
no: lO mopem è appena inl7.lato. 
M ... c·~ gIAChi ront'1l ripari. come 
l'Asp dì catania. diretta dal com
mlJAl10 SUWlrd~ Gaew.o 
Sima. mc per ~e\1tare disagi agli 
Ulmt~ ha potcruJollo I Z4 punii 
prellC\Q, rimadUIaIDI ami c per
lOhil.Il'.t\nd'Ic: rqtì D:'!IjJl'dalI etnei 
l'atnucw.a, per ora. e cresciuta di 
appena Il 3 ..... 1 C('f1U1 assodali aDe 
J.lgIe Ab§.Confapl. CMp,CUdS, rc
derbIokJgI, r-OOCr1ab. Imsitn mi, 
nac:dano~dilì'ldredal~SlI.-

niL1rio rcgionalco-. pl.'fCtW 8VJl.'b
txro\nlUlIl dK'I'~O.aH" 

~ Il dccreWJ. lJCr rldUITlt I 
ragll*flcsamlmtdlclpiClcomu• 

'" 1'eJ I slndacatL U d«reto ~. 
duzzi in un sdo mc:sc arrrobca
m una mazuLa Ili ~bOra!iJr~ che 
OOlIn'n:bbnnpoMomprirnlco-
5lI [Jj enmI e vtsI:lr. La F11anu 
Q;ll SiCIlIa sta CJI1IiUIizz:lndo as
!imabk'(! dd b'llOl'aUlll (k!j IJIbon· 
lOrl di analis& -cira. 7.000ncU'1so
~ . ild rischi ~I am· 
nessi alla IUlCma apl'fta .cl! 
rmlla prt'ClCOlpa1.ione . dice An· 
dreo.Ganuso.dcla FIIcams- nelle 
-.cl1lbl~ ii dcdck'-rtlnno le ini· 
liatl~~ per scongiurare nlJO\1 
(baJlUJU SOCiaJi,.. 

I rt'Iltri nmanarmo m lusl aI
mcnollnoa~quaoook'U
sociazlonl daranr.l .Ie ME' del 
dalllll)o e stlllttllranno se cambia
rnformadi protestae se far pagare 
lnChI! Ati cscolll.ld.ct. ll presldrn
le di Fcderbiologi. IlicUu Mint
iha.1lncia Wl appdlo al presidm. 
ICCroCtUa,affindlè Si ft'CUptrtno 
811lla:O'dl dd IlIlVIO Iccnlm:.a 
SOIIOJO milioni diarromcJ.l po
Ul.'bbl:ro qWmlllC per O rllllbl,no 
degU esami pii! comuni c rldum! • 
rosl. I ~I (!al 40 lira per muo. 
Ma dala RegimI! b.nIO~. Qfte. 

diamo UJI Incontro IltUJK'dj;Uo 
per a\'t'fe delle risposl~-r"V"" 

MULTIMEDIA 

Parentopoli 
eleggeArs, 
Valenti in tv 
... l pgge MltJpMt>nlopo
I~ pnn,o si alf'Ars. Rt!ip!uo 
allestOCM1g11'\olrk1 esrer1rna-
nf88lOllto dOllll~ commlsYo
nl!: se O! parier1 oiil il 125 
*')'50COOP:llrtllllValen
tt. assessore .nale alli! 
FunDon! Pubblica E' rapprP

sentan~ del governo nellOll 
sonocommluloof' p!r ~ 
stesura dE'Ila rfforma. 

• Gd • .lt 

La protesta 
degli analisti, 
parola al web 
••• SdopE'ta1'lO e chiudo
no 650 IOIIboralOfi di analisi 
Convtfll.lClnatf In Skllia. (0-

sa ne IJI!O§I? In Sldla si al-
1000rga la proIHta contro Il 
dooeto BaIdUlZl est prevt-
donolurche"~ospE" 
dal la nodzlOll htm tra le 
pIillettt' III! (Onwnen~te sul 
sito det GkHnaIE' di Sldlla. 
Per pantdpare al dlbattfto 
ba5tildmre5LI1Ilnk.com
merlta.suI IOll hom~ge. 



Siracusa, Legge anticorruzione: L'Asp 
forma il personale 
amministrativo 

11 Luglio 2013 

• 

Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario 
:Zappi,a ha disposto una giornata di formazione 

AZI ENDA SANITARIA PROVI NCIAlEobbligatoria per tutti i dirigenti e i collaboratori 
amministrativi dell'Azienda sulle principali novità 

apportate dalla cosiddetta "legge anticorruzione", la 190 del 6 novembre 2012 che reca disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. 
Il corso, organizzato dall'Unità operativa Formazione permanente diretta da Maria Rita Venusino. si 
svolgerà domani 121u91io nell'aula Formazione del presidio ospedaliero Rizza di viale Epipoli con la 
partecipazione del sostituto procuratore della Repubblica di Siracusa Antonio Nicastro. 

La legge anticorruzione ha innovato la disciplina dei reati di pubblici ufficiali nei confronti della Pubblica 

Amministrazione introducendo una serie di strumenti volti ad impedire e prevenire episodi corruttivi. 

Il sostituto procuratore Nicastro affronterà gli aspetti relativi alla riforma dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione e le principali aree a rischio di corruzione. 



Siracusa, Legge anticorruzione: L'Asp forma il personale 
amministrativo 
L.UGLIO 11,2013 byG 1UL.lOPEROTTl iD ATTUALITÀ, SIRACUSA 

AZIEN DA SANITARIA PROVINCIALE 
Il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia ha disposto una giomata di 
formazione obbligatoria per tutti i dirigenti e i collaboratori amministrativi dell'Azienda sulle 
principali novità apportate dalla cosiddetta "legge anticorruzione", la 190 del 6 novembre 
2012 che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. 

Il corso, organizzato dall'Unità operativa Formazione permanente diretta da Maria Rita 
Venusino, si svolgerà domani 12 luglio nell'aula Formazione del presidio ospedaliero 
Rizza di viale Epipoli con la partecipazione del sostituto procuratore della Repubblica di 
Siracusa Antonio Nicastro. 

La legge anticorruzione ha innovato la disciplina dei reati di pubblici ufficiali nei confronti 
della Pubblica Amministrazione introducendo una serie di strumenti volti ad impedire e 
prevenire episodi corruttivi. 
Il sostituto procuratore Nicastro affronterà gli aspetti relativi alla riforma dei reati contro la 
Pubblica Amministrazione e le principali aree a rischio di corruzione. 
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Ambiente. Il conteggio degli sforamenti dovrebbe tenerlo il Comune ma non è mai 
accaduto Polveri sottili oltre la soglia 

massimiliano torneo 
Polveri sottili nell'aria per cinque giomi oltre la soglia nel mese, 
storicamente innocuo, di giugno. E se si pensa che nel primo scorcio di 
primavera, tra la seconda metà di marzo e la prima di maggio. le 
giomate con un pm 10 nell'aria superiore al valore soglia (50 
microgrammi per metro cubo) erano state 23, è molto probabile che pure 
quest'anno risulteremo «fuorilegge» in questo ambito. Supereremo, cioè, 
il limite delle 35 giornate inquinate da pm 10 che il legislatore ha fissato 
su base annua per la salvaguardia della salute pubblica. 
Un conteggio di questi sforamenti (e della loro entità) dovrebbe tenerlo il Comune e renderlo 
pubblico, ma non è mai accaduto. I dati arrivano dalle centraline della rete di monitoraggio della 
Provincia regionale, me una volta stampati vengono girati agli uffici del Vermexio: delle quattro 
centraline quella che da un paio d'anni misura gli sforamenti più corposi è quella di via Bixio; 
cresce la presenza di polveri sottili anche in zona Panoramica, benché lontana da attività 
antropiche e dal traffico. La centralina di viale Scala Greca, invece, non è allestita a questo tipo di 
misurazione: gli ambientalisti lo denunciano da anni perché «avrebbe aiutato a comprendere 
quanto il fenomeno sia di natura industriale e quanto di natura urbana». Quello che sappiamo, 
infatti, è che siamo di fronte a un fenomeno serio; ma non ne conosciamo con certezza l'origine e 
contro di esso non adottiamo misure di contrasto. L'unico studio commissionato finora da 
un'amministrazione comunale risale al 2006; limitato al periodo luglio/settembre, parlò di «polveri 
desertiche trasportate da venti meridionali (scirocco e libeccio) », ma aggiunse me «anche in 
assenza di questo fenomenO) le centraline continuavano «a registrare superamenti». L'ultima 
cifra in un bilancio comunale destinata ano studio delle polveri sottili risale al 2011 : 150 mila euro 
per la loro speciazione, ma alta fine la somma venne destinata altrove. Ogni anno, dal 2005, 
fissiamo record negativi. Il boom nel 2011: con 139 giornate oltre la soglia risultammo seconda 
peggiore città italiana, tra Torino e Milano. Nell'ultimo mese in città ha fatto la sua ricomparsa 
anche un inquinante come l'S02 (anidride solforosa) di origine industriale. 

12107/2013 
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Nella «terra del no» c'è chi ci supera

Sembrava fossimo i più bravi nella «terra del No». E invece c'è chi è più bravo di noi. Esempio: la
vicenda del rigassificatore. Tra Siracusa, Priolo, Melilli e Palermo, tra rifiuti e ostruzionismi di vario
genere, si son fatti trascorrere sette anni senza un sì né un no al progetto della Ionio gas (joint
venture paritaria tra Erg e Shell) per la costruzione del rigassificatore. Dopo sette anni di attese,
riunioni, rassicurazioni di parlamentari siracusani che garantivano «tutto fatto», ostruzionismi di
altri, la Ionio gas ha abbandonato il progetto. E non se n'è fatto nulla.
A Brindisi ci son voluti undici anni. A Trieste ce ne son voluti nove di anni. Invece la Croazia, a un
passo da Trieste, i rigassificatori se li sta costruendo. In pratica, se il rigassificatore fosse
pericoloso, i triestini, pur senza l'impianto, il pericolo lo avrebbero comunque in casa. Noi invece,
che siamo più bravi, non avremo il rigassificatore. Punto e basta. Lo avrà invece, sempre in
Sicilia, Porto Empedocle, la città di Camilleri, dove lo sta costruendo l'Enel. Ma c'è da
scommettere che pochi, fra i tanti che hanno detto pervicacemente no, sanno cos'è un
rigassificatore. Pochi sanno (o fingono di non sapere) che mai al mondo in un impianto di
rigassificazione c'è stato un incidente rilevante. Così gl'investitori fuggono. Ha un bel dire il
presidente della Repubblica Napolitano, che dobbiamo attrarre investimenti dall'estero: da noi
invece gl'investitori fuggono. A noi rimangono cassa integrazione, mobilità, disoccupazione.
Tuttavia abbiamo fatto una scoperta: con i nostri 7 anni senza un sì né un no siamo stati più bravi
dei brindisini, che di anni ne hanno persi undici, e dei triestini che ne hanno persi nove. Però: chi
lo avrebbe mai detto? Ma il merito (diciamoci la verità) più che nostro è precipuamente
degl'investitori che da qui son fuggiti prima.

12/07/2013
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Gazzetta del Sud Venerdì 12 Luglio 2013 

AUGUSTA Cerimonai di consegna all'ospedale Muscatello 

Defibrillatore donato dal Rotary 
all'unità operativa di oncologia 
AUGUSTA. Un defibrillatore è 
stato donato dal Rotary Inter
national Distretto 2110 Sici
lia-Malta all'Unità operativa di 
Oncologia in memoria del past 
president Franco Caramagno. 
Alla cerimonia di consegna che 
si è svolta presso la sala riunio
ni del Muscatello hanno pre
senziato il commissario straor
dinario dell'Asp di Siracusa 
Mario Zappia, i direttori sani
tario e amministrativo Ansel
mo Madeddu e Vincenzo Ba
stante, il coordinatore del Di
stretto ospedaliero SR2 Giu
seppe D'Aquila, il direttore 
dell'Unità operativa complessa 
di Oncologia medica Paolo 
Tralongo, il responsabile 
dell'Oncologia di Augusta Se
bastiano Spada, il past gover
natore del Rotary Internatio-

Giamblanco, Spada, Lombardo e Zappia 

nal Distretto Sicilia-Malta Con
cetto Lombardo, il segretario 
Distrettuale Antonio Randaz
zo, il presidente del Rotary di 
Augusta Salvo Giamblanco e i 
soci del Rotary di Augusta. 

Sottolineata la sensibilità 
del club service nei confronti 
della sanità. «Sensibilità - ha 
sottolineato Zappia - che ri-

scontriamo particolarmente 
nei siracusani». L'occasione è 
stata propizia per ribadire l'at
tenzione nei confronti del pre
sidio ospedaliero megarese, at
tualmente sottoposto a lavori 
di adeguamento nel nuovo 
plesso, finalizzati ad un 'ido
nea allocazione dei repar
ti. ."\ (s.s.) 
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Poliambulatorio, randagi nel cortile Francofonte. 

Gli animali ormai vivono all'esterno della struttura di contrada Coco 

Francofonte. Da qualche tempo la presenza costante di sette cani 
all'interno dell'edificio che ospita gli uffici dell'Asl nel centro agrumicolo 
desta una certa preoccupazione. 
All'apparenza sembrano essere docili, ma la loro presenza in "branco" 
suscita qualche perplessità in merito alla sicurezza. Da più parti si sente 
l'esigenza di bonificare il sito dalla presenza dei cani. Il poliambulatorio 
ospita la guardia medica, il consultorio e altri servizi offerti dall'Asl, tra questi anche il Centro unico 
per le prenotazioni. 
«Mi preoccupa - afferma un residente di Contrada Coco - vederli in gruppo. Ormai sempre più 
spesso. " branco potrebbe diventare più pericoloso». La presenza di cani senza padrone in 
diverse zone del centro abitato, ma anche nelle periferie è in aumento. «Ho paura a buttare la 
spazzatura - afferma una residente di Contrada Quadri - perchè tempo di imbattermi in cani alla 
ricerca di cibo nei pressi dei cassonetti». 
Contro il randagismo il Comune si misura da anni, affrontando ingenti somme di denaro. Secondo 
dati forniti dallo stesso Ente la scorsa estate, nel 2009 sono stati segnalati quarantacinque 
esemplari, mentre nel 2011 ne sono stati denunciati ottanta. Per il ritiro dei randagi il Comune è 
stato costretto a stipulare un contratto con una ditta esterna, un accordo di massima, pattuendo 
una retribuzione forfettaria. 
La ditta alla quale sono stati affidati progressivamente più randagi, ha dovuto sostenere costi 
aggiuntivi, dei quali ha presentato il conto all'inizio della scorsa estate. L'amministrazione ha 
dovuto, quindi, con delibera del 25 luglio scorso, far fronte alle spese, ottenendo di poter 
rateizzare la cifra di circa centomila euro, in rate da seimila per ventiquattro mesi, suddividendo la 
spesa in due esercizi finanziari. 
A oggi conti alla mano, l'Ente di Francofonte affronta un costo giornaliero per il mantenimento di 
un cane presso il ricovero di 2 euro e 60 più iva, e di 45 euro per ogni intervento di 
accalappiamento. 
Antonella Frazzetto 

12/07/2013 
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OSPEDALE. Il club ha regalato all"unità un defibrillatore per i pazienti 

MUSCATELLO 
DONAZIONE 
DEL ROTARY 
AONCOLOGIA 

••• Un drflbf'lI~tor. ~ stIlO d~ 
nato .1I·unlt111 OMologO. dolf 
ospedole .Musotollo. doli Ro
tary. dtSIrena 2110 Stclll.1~M.1It1 
In m.mort.1 del poist presldent 
frInco (.1, .. nwellO L.l cerlmonLi 
., avvenuta wrL nefl.1 ~I. (ont,· 
reme deU'ospec:blt.;lIla prf'senu 
del pUI: ~lore del distretto 
(onceno lombudo, del prtslden-

te Salvo 6Io1mb"'n,o. del ""O. del 
commlsQrto st~ordln.u10 defl' 
Asp. Mario l.1ppoa. del dOreno,. 
gnltarlo Anselmo ~eddu. del 
coordlNtore del dtswno osped.l
litro Giuseppe D'Aquila. del do,.t
tor. d.lf OlKot<>cl' P .. 10 Tralon
Co. del responsabile doll"unlt1 dO 
August. SeIo.stl>no Spad. (ne/lo 
fato SOro"no). ('CESA ') 
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Legge anticorruzione 
giornata formativa 
Giornata di formazione per i 
dirigenti e i collaboratori am
ministrativi sulle novità della 
"legge anticorruzione", per la 
prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illega
lità nella pubblica ammini
strazione. Il corso si svolgerà 
oggi al presidio Rizza di viale 
Epipoli. Parteciperà il sosti
tuto procuratore Nicastro. 



PERIFERIA. Disagi per gli utentì dell'ambulatorio 

Randagi a Francofonte, 
scatta l'emergenza al Cup 
JllANCORlNTE 
••• t l11lt!'rgenza randagt nella 
pcrilerìa di Francofonte. Si regi
... rran n bTaochi di cani jn lonna 
sianziall' anche Dli cortile del po
liambulatorio di contrada Coco. 
10d (l proprio pcr q~li randagi, 
(Ile da pEU pani W?nech.ieslo al co
mune c alI' Asp dì inteIVenire. Sia i 
r ..... ".c1(>·nti di contrada eoeo cht~ j 

lanti dlradln •. _qual. quotidiana
mente sono costretti a It'Carsì al 
rolì~.mhulatorio r Cup hanno pa. 
uradcl bral\rudi caUl ran_che 
ormaì risiedono in modo penna
nt"nte nel ('ortil~ r nd parcbcgW 

snUt'rraneì della slnJtlura.ln qUl" 
SIO caso SI natta di quatuo cani. 
~1a il fmorncno dci randagismo 
non f) limitai o solo a qUCSlUbran· 
co: con r arrivo dlil'l"Slale CI sono 
molti cani abbandonati dJe dane 
campagne raRRiungonu il pal'S{' 
alla rIC('fC3 di cibo. "Sopnututto La 
sera sono tanti f cani cile in bran
(O u aggirano [W'f le stnlde-ci Itad i . 
Ill" - anl"J'Rla f\.tirnnla Scirè-- o His.o
gna che qualcuno intcn'cnga per
d1é è un pericolo an('h(" buttaT~ la 
~pa1.alura in quantu sono latlll i 
cani che stazionano intomoai cas-
4J,Oflctti della cina ... :·,&i P~I 
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CASO STAMINA. Contro la leucodistrofia l'impiego del virus dell'Aids per modificare le cellule 

Malattia di Sofia, c'è speranza 
Funziona la terapia genica 
I primi risultati del test clinici 
condotti su tre bambini all'Isti
tuto San Raffaele Telethon per 
la terapia genica e pubblicati 
su Science. Ora si attende l'iter 
per l'applicazione. 

MILANO 
••• La terapia genica può arre
stare la leucodistrofia metacro
matica, la grave malattia neuro
degenerativa da cui è affetta So
fia, la bimba diventata simbolo 
della battaglia a favore del di
scusso metodo Stamina. La chia
ve sta nell'impiego del virus dell' 
Aids, opportunamente modifica
to, come vettore per portare nel
le cellule il gene sano con cui cor
reggere quello difettoso. Lo di
mostrano su Science i primi ri
sultati dei test condotti su tre pa
zienti all'Istituto San Raffaele Te
lethon per la terapia genica (Ti
get). 

Per portare le scoperte dal la
boratorio alletto del malato biso
gna rispettare tutte le regole e le 
normali procedure del metodo 
scientifico, anche se può richie
dere tempo: questo nell' interes
se dei pazienti, per garantire lo
ro cure sicure ed efficaci. «Abbia
mo presentato - afferma Luigi 
Naldini, direttore del Tiget - i ri
sultati iniziali della nostra speri
mentazione clinica, che sono il 
frutto di un lungo e complesso 
percorso che ha seguito regole 
ben precise per garantire la sicu
rezza e l'affidabilità della nuova 
terapia. Penso che sia questa la 
strada che tutti devono seguire». 

Cellule staminali in laboratorio 

Le difficoltà incontrate lungo 
il cammino sono state molte. 
«Abbiamo passato le forche cau
dine» racconta sorridendo Fran
cesca Pasinelli, direttore genera
le di Telethon da cui sono arriva
ti 19 milioni di euro in lO anni 
per le ricerche sulla leucodistro
fia metacromatica e sulla sindro
me Wiskott -Alodrich che hanno 
portato alla pubblicazione su 
Science. «Abbiamo sottoposto 
tutti i dati a una commissione di 
revisione internazionale molto 
rigida, per mantenere la nostra 
tensione verso l'eccellenza 
scientifica - aggiunge - e abbia
mo affrontato con pazienza tutti 
i passaggi necessari. Sono questi 
gli ingredienti del nostro succes-

so». 
La leucodistrofia metacroma

tica è una malattia neurodegene
rativa di origine genetica dovuta 
al deficit di un enzima che provo
cal' accumulo nel sistema nervo
so di particolari sostanze, i sulfa
tidi. I bambini portatori, nati sa
ni, perdono gradualmente le ca
pacità cognitive e motorie acqui
site, fino a smettere di muoversi 
e di parlare. I tre bambini trattati 
al Tiget, provenienti da Libano, 
Usa ed Egitto, non mostrano sin
tomi della malattia, hanno detto 
gli autori della ricerca, e condu
cono una vita normale. Il primo 
bimbo trattato ha raggiunto un' 
età a cui nessun paziente è mai 
giunto in simili condizioni. 

«Come pediatra mi auguro 
con tutto il cuore che arrivino 
presto terapie utili per bambini 
gravemente malati come Sofia, 
colpita da leucodistrofia meta
cromatica, ma in questo Paese 
le regole ci sono e devono essere 
rispettate». afferma Maria Gra
zia Roncarolo, direttore scientifi
co dell'Irccs Ospedale San Raffa
ele, nonchè membro della com
missione di esperti chiamati dal 
Ministero della Salute a valutare 
il metodo di Vannoni. E sui risul
tati raggiunti coi tre bambini 
trattati al Tiget aggiunge: «Devo 
precisare che i nostri pazienti 
non erano compromessi come 
Sofia, ma erano ancora privi di 
sintomi». 
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Inchiesta della Procura di termini: anche malati di tumore avrebbero avuto spostati i 
loro interventi 

Truffa e peculato, indagato primario del San Raffaele 
di Cefalù 

Palermo. I carabinieri del Nas di Palermo hanno effettuato perquisizioni in alcuni reparti di 
Chirurgia dell'ospedale San Raffaele di Cefalù nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Termini 
Imerese su presunte irregolarità nella gestione dei ricoveri. Indagato il primario di Chirurgia 
generale il quale avrebbe favorito l'ingresso di pazienti da lui precedentemente visitati 
privatamente in un poliambulatorio di Palermo. «Di fatto - ha spiegato il capitano Mansueto 
Antonello Cosentino - venivano cosi "saltate" le liste d'attesa, a danno di pazienti, anche 
oncologici, che attendevano da tempo di essere operati». 
Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica Alfredo Morvillo e dai sostituti Giacomo 
Brandini e Simone De Roxas, hanno consentito ai carabinieri di accertare «una sistematica 
gestione privatistica della struttura pubblica da parte del Direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia 
Generale del nosocomio, il quale, con la compiacenza dei colleghi anche di altri reparti, 
permetteva a suoi pazienti, visitati privatamente presso una importante struttura poli-specialistica 
e una clinica privata convenzionata di Palermo, di eludere le normali procedure per la 
programmazione dei ricoveri, accedendo al nosocomio attraverso il pronto soccorso e 
scavalcando le liste d'attesa, a scapito di malati anche di tumore che attendevano da tempo di 
essere operati». 
Inoltre i carabinieri del Nas hanno rilevato diversi casi di persone sottoposte ad interventi senza 
essere ricoverate, con conseguenti somministrazioni (per la terapia del dolore) di farmaci 
stupefacenti che, per giustificarne l'impiego, venivano annotate nelle cartelle cliniche di altri ignari 
pazienti. Sotto i riflettori della procura di Termini è finito il primario Pierenrico Marchesa, indagato 
per truffa e peculato. L'inchiesta è ancora in corso e coinvolge altri medici dell'ospedale e due 
centri privati palermitani. 
«E' un' indagine - ha detto il commissario straordinario della Fondazione San Raffaele Giglio di 
Cefalu', Nene Mangiacavallo - che è partita da una segnalazione della Fondazione San Raffaele 
Giglio per accertare eventuali irregolarità». 
«II dottore Pierenrico Marchesa - hanno affermato gli avvocati Roberto Fabio Tricoli e Raffaella 
Geraci - attende serenamente l'esito della indagini nella consapevolezza della propria estraneità a 
qualunque ipotesi di reato e nella convinzione di aver sempre messo a disposizione la sua elevata 
professionalità nella sanità siciliana». 
I. z. 

12/07/2013 
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