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MERCOLEDì 17 LUGLIO 2013 LA SICILIA 

Botta e risposta tra il 
Movimento 5 Stelle e 
l'Azienda sanitaria. 
Mancano certezze per 
i controlli sui migranti 

L'allarme lanciato dal M5S è di quelli da 
far tremare le gambe: «Sono circa 40mi
la in provincia di Siracusa i casi prevedi
bili di tubercolosi latente fra la popola
zione». 

Rassicurante invece la replica dell'Asp, 
che sottolinea come il dato non rappre
senti quello reale quanto «una possibile 
stima, probabilmente dedotta dalle indi
cazioni del documento del ministero che 
fa riferimento alla popolazione mondia
le senza differenziare tra le zone ad ele
vata endemia del pianeta». 

Il servizio di Epidemiologia, riferisco
no, ha avuto notificato da gennaio 2010 
a oggi 73 casi accertati di malattia tuber
colare che rappresentano un'incidenza 
di circa 5 casi di malattia su 100 mila abi
tanti per anno. 

La «costola» del M5S che fa riferimen
to all'ex candidato a sindaco Marco Orti
si riporta quanto affermato dal gruppo di 
studio nazionale della tubercolosi del
l'Associazione italiana pneumologi 
ospedalieri nel 2010 sulla provincia are
tusea ((si è evidenziata la recrudescenza 
della malattia e una diffusa infeziosità 
tubercolare tra le forze dell'ordine che 
intervengono nel controllo degli immi
grati e tra i veterinari» l, sottolineando 
come a Cassibile il 45% delle forze di po-

M5S: «Allarme tubercolosh> 
L'Asp: «Tutto sotto controllo» 
«Stime dedotte da un documento non dettagliato» 

~;,~li •• " ~,~", 

COMUNICAZIONE AL PREFETTO 
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L'indagine del Movimento 5 Stelle è stata inviata al sindaco 
di Siracusa e al prefetto, accompagnata da un'interpellanza 

, 
I DATI DEL SERVIZIO EPIDEMIOLOCIA 

«Dal 2010 
accertati 
soltanto 
73 casi» 

«L'Asp di Siracusa segue con particolare attenzione la 
problematica tubercolare e vengono sempre osservate le 
previste procedure ministeriali per la profilassi e cura della 
malattia, per evitarne la diffusione». Lo dichiarano il 
direttore del Servizio di Epidemiologia dell'Asp, Lia Contrino 
e il responsabile dell'ex Dispensario antitubercolare Mario 
Schisano al fine di tranquillizzare la popolazione, fornendo 
anche dei dati. Il Servizio di Epidemiologia ha avuto 
notificato dal primo gennaio 2010 a oggi 73 casi accertati di 
malattia tubercolare che rappresentano un'incidenza di 
circa 5 casi di malattia/100.000 abitanti per anno. Quanto ai 
dati di attività rilevati dai registri dell'ex-dispensario, 

lizia sia cutipositivo, owero «presenta la 
malattia nello stato latente». 

Pronta anche in questo caso la replica 
dell'Asp: «I dati di attività rilevati dai re
gistri dell'ex-dispensario evidenziano 
un dato medio di circa 1.500 persone 
testate per anno con una percentuale di 
positivi di meno del 10%. Non risulta 
inoltre dai nostri dati una maggiore inci
denza di forme tubercolari in fase attiva 
nell'area di Cassibile né tra i residenti né 
tra i componenti della comunità degli 
immigrati». 

Restano senza risposta, almeno per 

evidenziano circa 1.500 persone testate per anno con una 
percentuale di positivi di meno del 10%. Non risulterebbe, 
inoltre, una maggiore incidenza di forme tubercolari in fase 
attiva nell'area di Cassibile né tra i residenti né tra i 
componenti della comunità degli immigrati. Da 
sottolineare, infine, che a livello regionale è stata istituita 
una Commissione per la Tubercolosi, in cui è presente anche 
un Dirigente dell'Asp di Siracusa al fine di condividere un 
documento dal titolo: "Controllo della Tubercolosi: Obiettivi 
di Salute, Standard e Indicatori- 2012-2016" esitato dalla 
Conferenza Stato-Regioni nel dicembre 2012». 

PA.ALT. 

ora, le criticità riscontrate dal M5S sulla 
poca tutela dei minori: sono molti i casi 
riscontrati nelle scuole in questi anni e 
inoltre i bambini che devono sottoporsi 
a visita medico sportiva si ritrovano 
spesso nello stesso corridoio di attesa 
con immigrati che potrebbero aver già 
sviluppato la malattia; sul rispetto delle 
normative e dei controlli: da oltre 14 
anni non vengono eseguiti i test di sen
sibilità ai farmaci anti Tbc, da almeno 8 
anni non viene fatto nemmeno l'esame 
colturale. Siracusa è l'unico caso in Sici
lia in cui non si fanno le analisi previste 
per legge, quando anche in altre provin
ce si è proweduto a stringere accordi 
con altre Asp limitrofe. 

Sull'esperienza del personale addetto 
ai controlli: nel monitoraggio anti tbc si 
è assistito a una riduzione dei sanitari e 
allo spostamento dell'ex responsabile 
del dispensario e referente del gruppo 
nazionale per la Tbc, Salvatore Rossitto, 
al reparto di pneumologia. L'indagine è 
stata comunque inviata al sindaco e al 
prefetto e contestualmente è stata con
segnata un'interpellanza con carattere 
d'urgenza al vice presidente della com
missione sanitaria dell'Ars, Stefano Zito, 
portavoce istituzionale del M5S. 

LUCA SIGNORELLI 
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SIRACUSA Il Movimento Cinque Stelle aveva denunciato 40 mila casi prevedibili nella provincia aretusea di tubercolosi latente 

Allarme Tbc, Azienda sanitaria e carabinieri smentiscono 
Alessandro Ricupero 
SIRACUSA 

Prima una video intervista del 
Moyimento 5 Stelle su una possi
bile epidemia da tubercolosi a Si
racusa con 40 mila casi su dati del
l'Aipo, aSSOCIaZIOne italiana 
pneumologi ospedalieri, e Oms, 
che era stata ripresa da mass me
dia anche a livello nazionale. Ieri 
la secca smentita dell'Azienda sa
nitaria provinciale di Siracusa, 
dell'Aipo e del Comando provin
ciale dei carabinieri. 

Il M5S ha denunciato 40 mila 
casi preyedibili in provincia di Si- Il responsabile dell'ex Dispensario Antitubercolare Mario Schisano 

racusa di tubercolosi latente. Ma 
il Servizio di Epidemiologia del
l'Asp, dati alla mano, ha eviden
ziato che dal primo gennaio 20 l O 
ad oggi sono 73 casi accettati di 
malattia tubercolare che rappre
sentano un'incidenza di circa 5 
casi di malattia su 100.000 abi
tanti per anno. "Quindi - sottoli
neano il direttore del Sen1izio di 
Epidemiologia Lia Contrino e il 
responsabile dell' ex Dispensario 
Antitubercolare Mario Schisano -
anche ipotizzando una sottosti
ma delle denunzie dei casi di ma
lattia, tali dati si discostano dal 
dato di incidenza di circa lO casi 

di malattia su cento mila previsti 
dall'Oms in Italia. L'Asp di Siracu
sa segue con particolare attenzio
ne la problematica tubercolare. 1 
casi di tubercolosi sono soggetti a 
notifica obbligatoria da parte del 
medico che ne venga a conoscen
za con la compilazione di una 
scheda di sorveglianza ad hoc». 

In merito al test utilizzato per 
la diagnosi della infezione tuber
colare latente "i dati di attività ri
levati dai registri dell'ex-dispen
sario evidenziano un dato medio 
di circa 1.500 persone testate per 
anno con una percentuale di posi
tividimenodellOpercento.Ilda-

to riportato di 40 mila persone po
sitive al test nella sola provincia di 
Siracusa non rappresenta il dato 
reale quanto una possibile stima, 
dedotta dal documento del Mini
stero secondo cui circa un terzo 
della popolazione mondiale ospi
ta il bacillo della tubercolosi allo 
stato di latenza. In ogni caso tale 
dato fa riferimento alla popola
zione mondiale senza differen
ziare tra le zone ad elevata ende
mia del pianeta. Ma non sono stati 
fatti 40 mila test. Non risulta dai 
nostri dati una maggiore inciden
za di forme tubercolari in fase at
tiva nell'area di Cassibile né tra i 

residenti né tra i componenti del
la comunità degli immigratÌ>,. 

In particolare per la frazione di 
Cassibile, il M5S aveva tirato in 
ballo le forze dell'ordine, il 45 per 
cento delle quali sarebbe risultato 
positivo al test. Il comando pro
vinciale dei carabinieri ha smenti
to sottolineando che quanto detto 
"è destituito di ogni fondamento. 
I militari di Cassibile e tutti i mili
tari del comando provincialeven
gono sottoposti a frequenti con
trolli che non hanno mai dato nes
sun risultato positivo o fatto 
emergere alcuna patologia». 

Infine l'Aipo interviene eviden
ziando di non aver mai prodotto 
uno studio simile: "Non abbiamo 
mai diffuso quei dati - afferma il 
direttore generale Carlo Zerbino 
-. Prendiamo le distanze da qual
siasi iniziativa simile su uno stu
dio da noi non prodotto».· 



AGENPARL, l'INFORMAZIONE CHE CERCAVI 

SICILIA: TBC A SIRACUSA, OSSERVATE TUTTE LE PROCEDURE PER 
CURA E PROFILASSI 

Scritto da aldri/com 

(AGENPARL) - Siracusa, 16 lug - "Nel prendere atto della sensibilità del M5S nei confronti di importanti 

problematiche di sanità pubblica, come ad esempio la malattia tubercolare, si deve però evidenziare come 

tante notizie riportate in articoli di stampa, nascano da una scarsa conoscenza della materia trattata. Prima 

di ricorrere a notizie allarmistiche o a interpellanze politiche, sarebbe stato quanto mai opportuno incontrare i 

competenti organi sanitari dell'Asp di Siracusa per avere una risposta a specifiche domande o infondati 

dubbi: un incontro costruttivo e propositivo per fare luce e chiarezza". E' quanto afferma il commissario 

straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia che sulla vicenda ha chiesto chiarimenti al direttore del 

servizio di Epidemiologia Lia Contrino e al responsabile dell'ex dispensario Antitubercolare Mario Schisano. 

"AI fine di tranquillizzare la popolazione - sottolineano i dirigenti Lia Contrino e Mario Schisano - si segnala 

che l'Asp di Siracusa segue con particolare attenzione la problematica tubercolare e che vengono sempre 

osservate le previste procedure ministeriali per la profilassi (e cura) della malattia, al fine di evitare il 

diffondersi della stessa. Volendo entrare nel dettaglio degli articoli di stampa per cui sarebbe impossibile 

argomentare con poche parole tutte le confutabili notizie riportate negli stessi, ci preme intanto fornire i dati 

reali della nostra attività. Poiché i casi di tubercolosi sono soggetti a notifica obbligatoria da parte di qualsiasi 

medico ne venga a conoscenza mediante la compilazione di una scheda di sorveglianza ad hoc, questo 

Servizio di Epidemiologia ha avuto notificato dal primo gennaio 2010 ad oggi 73 casi accertati di malattia 

tubercolare che rappresentano un'incidenza di circa 5 casi di malattia/1 00.000 abitanti per anno. Quindi, 

anche ipotizzando una sottostima delle denunzie dei casi di malattia, tali dati si discostano dal dato di 

incidenza di circa 10 casi di malattia /100.000 previsti dall'Oms in Italia. Relativamente alle forme di infezione 

tubercolare latente, così come previsto "dall'Aggiornamento delle Raccomandazioni per le attività di controllo 

della tubercolosi", emanate del ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali del 2009, 

l'opportunità di adottare programmi di screening relativi all'infezione tubercolare, anche se limitata a 

particolari contesti o situazioni epidemiologiche é ancora oggetto di dibattito tra gli esperti e i ricercatori. 



UFFICIO STAMPA ASP SIRACUSA TUBERCOLOSI A SIRACUSA, NON RISULTA UNA MAGGIORE 
INCIDENZA SEMPRE OSSERWATE LE PREVISTE PROCEDURE MINISTERIALI PER PROFILASSI' 
E CURA 16 luglio 2013 - "Nel prendere atto della sensibilità del M5S nei confronti di importanti 
problematiche di sanità pubblica, come ad esempio la malattia tubercolare, si deve però evidenziare 
come tante notizie riportate in articoli di stampa, nascano da una scarsa conoscenza della materia 
trattata. Prima di ricorrere a notizie allarmistiche o a interpellanze politiche, sarebbe stato quanto mai 
opportuno incontrare i competenti organi sanitari dell'Asp di Siracusa per avere una risposta a 
specifiche domande o infondati dubbi: un incontro costruttivo e propositivo per fare luce e chiarezza". E' 
quanto afferma il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia che sulla vicenda ha 
chiesto chiarimenti al direttore del Servizio di Epidemiologia Lia Contrino e al responsabile dell'ex 
Dispensario Antitubercolare Mario Schisano. "AI fine di tranquillizzare la popolazione - sottolineano i 
dirigenti Lia Contrino e Mario Schisano - si segnala che l'Asp di Siracusa segue con particolare 
attenzione la problematica tubercolare e che vengono sempre osservate le previste procedure 
ministeriali per la profilassi (e cura) della malattia, al fine di evitare il diffondersi della stessa. Volendo 
entrare nel dettaglio degli articoli di stampa per cui sarebbe impossibile argomentare con poche parole 
tutte le confutabili notizie riportate negli stessi, ci preme intanto fornire i dati reali della nostra attività. 
Poiché i casi di tubercolosi sono soggetti a notifica obbligatoria da parte di qualsiasi medico ne venga a 
conoscenza mediante la compilazione di una scheda di sorveglianza ad hoc, questo Servizio di 
Epidemiologia ha avuto notificato dal primo gennaio 2010 ad oggi 73 casi accertati di malattia 
tubercolare che rappresentano un'incidenza di circa 5 casi di malattia/1 00.000 abitanti per anno. 
Quindi, anche ipotizzando una sottostima delle denunzie dei casi di malattia, tali dati si discostano dal 
dato di incidenza di circa 10 casi di malattia /100.000 previsti dall'OMS in Italia. Relativamente alle 
forme di infezione tubercolare latente, così come previsto "dall'Aggiornamento delle Raccomandazioni 
per le attività di controllo della tubercolosi", emanate del Ministero del Lavoro e della Salute e delle 
Politiche Sociali del 2009, l'opportunità di adottare programmi di screening relativi all'infezione 
tubercolare, anche se limitata a particolari contesti o situazioni epidemiologiche è ancora oggetto di 
dibattito tra gli esperti e i ricercatori. Pertanto, alla luce delle suddette direttive l'intradermo reazione di 
Mantoux (test utilizzato per la diagnosi della infezione tubercolare latente) viene utilizzato come test per 
la diagnosi di infezione tubercolare nei contatti di casi di malattia. L'esecuzione del test viene inoltre 
effettuata in quanti richiedono la certificazione di "Sana e robusta costituzione" per l'idoneità al pubblico 
servizio, studenti di alcuni istituti (alberghiero), per il rilascio di licenze per alcuni attività commerciali, 
ecc. Nell'applicazione di tali indicazioni i dati di attività rilevati dai registri dell'ex-dispensario, 
evidenziano un dato medio di circa 1.500 persone testate per anno con una percentuale di positivi di 
meno del 10%. Risulta quindi facilmente deducibile come il dato riportato di 40.000 persone positive al 
test nella sola provincia di Siracusa, non rappresenta il dato reale quanto una possibile stima, 
probabilmente dedotta dalle indicazioni del sopra citato documento del Ministero "E' stato stimato che 
circa un terzo della popolazione mondiale ospita il bacillo della Tubercolosi allo stato di latenza". In ogni 
caso tale dato fa riferimento alla popolazione mondiale senza differenziare tra le zone ad elevata 
endemia del pianeta. Non risulta inoltre dai nostri dati una maggiore incidenza di forme tubercolari in 
fase attiva nell'area di Cassibile né tra i residenti né tra i componenti della comunità degli immigrati. Si 
fa presente infine, per rassicurare la popolazione della nostra provincia, che se pur vero che la 
Tubercolosi rappresenta un'emergenza di salute pubblica di primario interesse, è pur anche vero che 
l'obiettivo del controllo della malattia è una emergenza regionale, nazionale e mondiale e non certo 
solamente locale. Per tale motivo a livello regionale è stata istituita una Commissione per la 
Tubercolosi, in cui è presente anche un Dirigente della nostra Azienda, al fine di condividere un 
documento dal titolo:"Controlio della Tubercolosi: Obiettivi di Salute, Standard e Indicatori- 2012-2016" 
esitato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2012". 
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Un disegno di legge 
in Parlamento 

per le guide turistiche 
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Nessuna emergenza 
Tubercolosi, l'Asp confuta il M5S 
"Solo 73 i casi accertati che rientrano nella normalità" 
SIRACUSA 

Via libera 
al registro 
unioni civili 
La città di Siracusa avrà il re
gistro delle unioni civili. Così 
ha deciso la giunta comunale, 
approvando il regolamento che 
adesso passa al consiglio comu
nale per il definitivo via libera. 
Il regolamento è composto da 
sei articoli e consente di equi
parare nell'accesso ai servizi. ai 
diritti e ai benefici scaturiti da 
atti dell'amministraz.ione comu
nale. le coppie tradizionali alle 
coppie legate da "vincoli affetti
vi". Queste devono essere com
poste da "persone maggiorenni, 
di &esso diverso o dello stesso 
&esso, residenti e coabitanti nel 
comune di Siracusa, di nazio
nalità italiana o straniera". Gli 
interessati t dunque, non devono 
essere legati da vincoli di matri
monio. parentela. adozione .. 

Segue a pagina tre 

Maiorana 
presidente 

del Tribunale 
S'insedia il prossimo 2 agosto 
il nuovo presidente del tribuna
le di Siracusa. Si tratta del dott. 
Antonio Maria Maiorana, in 
servizio a Catania. 

A pagina eel 

Non vi sarebbe un' emergen
za tubercolosi in provincia di 
Siracusa. Il Servizio di Epi
demiologia ha avuto notifica
to dal primo gennaio 20 l O ad 
oggi 73 casi accertati di ma
lattia tubercolare in provincia 
di Siracusa che rappresentano 
un'incidenza di circa 5 casi di 
malattia/lOO.OOO abitanti per 
anno. 
Quindi, anche ipotiaando una 
sottostima delle denunzie dei 
casi di malattia, tali dati si di
scostano dal dato di inciden
za di circa lO casi di malattia 
ilOO.OOO previsti dall'OMS in 
Italia. 

Cronaca 

Con l'auto contro 
un albero: grave 
Ha perso il controllo dell'utilitaria sulla quale viaggiava, che 
è finita contro un albero. La donna è stata estratta dai yigi
li del fuoco e trasportata in elisoccorso all'ospedale di Ca
tania dove è stata ricoverata in prognosi riservata. La cro
naca dell'incidente autonomo ci porta questa mattina lungo 
la strada statale 114, lungo la Litoranea Priolese. all'altezza 
dell'istituto Ciapi. 

A pagina sei 
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Nessuna emergenza 
tubercolosi a Siracusa 
Pronta la replica da parte del Servizio di epidemiologia dell' Asp 
8 di Siracusa ai dati diffusi dal meet-up Movimento cinque stelle 

Non vi sarebbe un'emergen
za tubercolosi in provincia di 
Siracusa. Il Servizio di Epide
miologia ha avuto notificato dal 
primo gennaio 20 lO ad oggi 73 
casi accertati di malattia tuberco
lare in provincia di Siracusa che 
rappresentano un'incidenza di 
circa 5 casi di malattia! 100 .000 
abitanti per anno. Quindi, anche 
ipotizzando una sottostima delle 
denunzie dei casi di malattia, tali 
dati si discostano dal dato di in
cidenza di circa lO casi di malat
tia /100.000 previsti dall'OMS in 
Italia. Relativamente alle forme 
di infezione tubercolare latente, 
così come previsto "dall' Aggior
namento delle Raccomandazioni 
per le attività di controllo della tu
bercolosi", emanate del Ministero 
del Lavoro e della Salute e delle 
Politiche Sociali del 2009, l'op
portunità di adottare programmi 
di screening relativi all'infezio
ne tubercolare, anche se limitata 
a particolari contesti o situazioni 
epidemiologiche è ancora oggetto 
di dibattito tra gli esperti e i ricer
catori. Questa in buona sostanza 
la risposta che l' Asp 8 di Siracusa 
ha dato alle sollecitazioni del Mo
vimento cinque stelle. 
"Nel prendere atto della sensi
bilità del M5S nei confronti di 
importanti problematiche di sa
nità pubblica. come ad esempio 
la malattia tubercolare, si deve 
però evidenziare come tante noti
zie riportate in articoli di stampa, 
nascano da una scarsa conoscen
za della materia trattata. Prima di 
ricorrere a notizie allarmistiche o 
a interpellanze politiche, sareb
be stato quanto mai opportuno 
incontrare i competenti organi 
sanitari dell' Asp di Siracusa per 
avere una risposta a specifiche 
domande o infondati dubbi: un 
incontro costruttivo e propositi
vo per fare luce e chiarezza". E' 
quanto afferma il commissario 
straordinario dell' Asp di Siracusa 
Mario Zappia che sulla vicenda 
ha chiesto chiarimenti al direttore 
del Servizio di Epidemiologia Lia 
Contrino e al responsabile dell'ex 
Dispensario Antitubercolare Ma
rio Schisano. 
"Al fine di tranquillizzare la popo
lazione - sottolineano i dirigenti 
Lia Contrino e Mario Schisano -
si segnala che l' Asp di Siracusa 
segue con particolare attenzione 
la problematica tubercolare e che 
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In foto, l'Asp 8 di Siracusa. 

vengono sempre osservate le pre
viste procedure ministeriali per la 
profilassi (e cura) della malattia, 
al fine di evitare il diffondersi 
della stessa. 
Volendo entrare nel dettaglio de
gli articoli di stampa per cui sa
rebbe impossibile argomentare 
con poche parole tutte le confu
tabili notizie riportate negli stes
si. ci preme intanto fornire i dati 
reali della nostra attività. Poiché 
i casi di tubercolosi sono sogget
ti a notifica obbligatoria da parte 
di qualsiasi medico ne venga a 
conoscenza mediante la compi
lazione di una scheda di sorve
glianza ad hoc, questo 
Pertanto, alla luce delle suddette 
direttive l'intradermo reazione 
di Mantoux (test utilizzato per la 
diagnosi della infezione tuberco
lare latente) viene utilizzato come 
test per la diagnosi di infezione 
tubercolare nei contatti di casi 
di malattia. L'esecuzione del test 
viene inoltre effettuata in quan
ti richiedono la certificazione di 
"Sana e robusta costituzione" per 
l'idoneità al pubblico servizio, 
studenti di alcuni istituti (alber
ghiero), per il rilascio di licenze 
per alcuni attività commerciali , 
ecc. 
Nell'applicazione di tali indica
zioni i dati di attività rilevati dai 
registri dell'ex-dispensario, evi
denziano un dato medio di circa 
l .500 persone testate per anno 
con una percentuale di positivi 
di meno del 10%. Risulta quin
di facilmente deducibile come il 

dato riportato di 40.000 persone 
positive al test nella sola provin
cia di Siracusa. non rappresenta 
il dato reale quanto una possibi
le stima, probabilmente dedotta 
dalle indicazioni del sopra citato 
documento del Ministero "E' sta
to stimato che circa un terzo del
la popolazione mondiale ospita 
il bacillo della Tubercolosi allo 
stato di latenza". In ogni caso tale 
dato fa riferimento alla popola
zione mondiale senza differenzia
re tra le zone ad elevata endemia 
del pianeta. 
Non risulta inoltre dai nostri dati 
una maggiore incidenza di forme 
tubercolari in fase attiva nell'area 
di Cassi bile né tra i residenti né 
tra i componenti della comunità 
degli immigrati. Si fa presente in
fine, per rassicurare la popolazio
ne della nostra provincia, che se 
pur vero che la Tubercolosi rap
presenta un'emergenza di salute 
pubblica di primario interesse. 
è pur anche vero che l'obiettivo 
del controllo della malattia è una 
emergenza regionale. nazionale e 
mondiale e non certo solamente 
locale. Per tale motivo a livel
lo regionale è stata istituita una 
Commissione per la Tubercolosi, 
in cui è presente anche un Diri
gente della nostra Azienda, al fine 
di condividere un documento dal 
titolo:"Controllo della Tuberco
losi: Obiettivi di Salute, Standard 
e Indicatori- 2012-2016" esitato 
dalla Conferenza Stato-Regioni 
nella seduta del 20 dicembre 
2012". 

UnDdl 
per guide 
turistiche 
"1114 luglio 2013 il Senato 
ha approvato il disegno 
di legge n, S88 (disposi
zioni per l'adempimento 
degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Ita
lia all'Unione europea) 
che all'art. 3 riforma la 
disciplina dell'attività di 
guida turistica". CosÌ si 
esprime l'on.orevole Sofia 
Amoddio del Partito De
mocratico, membro della 
Commissione Giustizia e 
della Giunta per le Auto
rizzazioni a Procedere. 
''II disegno di legge è stato 
trasmesso alla Camera 
dei Deputati che avvierà 
l'esame questa settima-
na - dice la parlamentare 
nazionale siracusana - . Un 
gruppo di guide turistiche 
della provincia di Siracusa 
facenti parte dell' Asso
ciazione Nazionale Guide 
Turistiche (A.N.G.T.) 
mi ha sensibilizzato sul 
tema,lamentando che il 
Senato ha avviato l'iter di 
approvazione del disegno 
di legge che incide pro
fondamente sul lavoro di 
molte guide turistiche in 
tutta Italia, senza ascoltare 
i soggetti rappresentativi 
della professione". ''Ho 
ritenuto giusta - conclude 
l'Amoddio -la richiesta 
di audizione e pertanto ho 
invitato per iscritto l'on. 
le Bordo Presidente della 
quattordiesima Commis
sione (Politiche dell'Unio
ne Europea), il capo grop
po del partito democratico 
ed i deputati del partito 
democratico componen-
ti della quattordicesima 
Commissione ad accoglie
re la richiesta di audi
zione del rappresentante 
dell' A.N.G.T.". ''Confido 
nell'accoglimento della 
legittima richiesta". 



Cassibil 
TUBERCOLOSI A SIRACUSA, ASP: "NON 
RISULTA UNA MAGGIORE INCIDENZA" 
in Cronac~ Scienze & salute / 16 luglio 2013 - 20:19 / 

AZIENDA SANITARIA PROVI NCIAlE(cassibile.com) SIRACUSA - "Nel prendere atto 
della sensibilità del M5S nei confronti di importanti problematiche di sanità pubblica, come ad 
esempio la malattia tubercolare, si deve però evidenziare come tante notizie riportate in articoli di 
stampa, nascano da una scarsa conoscenza della materia trattata. Prima di ricorrere a notizie 
allarmistiche o a interpellanze politiche, sarebbe stato quanto mai opportuno incontrare i competenti 
organi sanitari dell' Asp di Siracusa per avere una risposta a specifiche domande o infondati dubbi: 
un incontro costruttivo e propositivo per fare luce e chiarezza". E' quanto afferma il commissario 
straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia che sulla vicenda ha chiesto chiarimenti al direttore 
del Servizio di Epidemiologia Lia Contrino e al responsabile dell' ex Dispensario Antitubercolare 
Mario Schisano. 

"Al fine di tranquillizzare la popolazione - sottolineano i dirigenti Lia Contrino e Mario Schisano -
si segnala che l'Asp di Siracusa segue con particolare attenzione la problematica tubercolare e che 
vengono sempre osservate le previste procedure ministeriali per la profilassi (e cura) della malattia, 
al fine di evitare il diffondersi della stessa. 

Volendo entrare nel dettaglio degli articoli di stampa per cui sarebbe impossibile argomentare con 
poche parole tutte le confutabili notizie riportate negli stessi, ci preme intanto fornire i dati reali 
della nostra attività. 

Poiché i casi di tubercolosi sono soggetti a notifica obbligatoria da parte di qualsiasi medico ne 
venga a conoscenza mediante la compilazione di una scheda di sorveglianza ad hoc, questo Servizio 
di Epidemiologia ha avuto notificato dal primo gennaio 2010 ad oggi 73 casi accertati di malattia 
tubercolare che rappresentano un'incidenza di circa 5 casi di malattia/1 00.000 abitanti per anno. 
Quindi, anche ipotizzando una sotto stima delle denunzie dei casi di malattia, tali dati si discostano 
dal dato di incidenza di circa lO casi di malattia 1100.000 previsti dall'OMS in Italia. 

Relativamente alle forme di infezione tubercolare latente, così come previsto "dall' Aggiornamento 
delle Raccomandazioni per le attività di controllo della tubercolosi", emanate del Ministero del 
Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali del 2009, l'opportunità di adottare programmi di 
screening relativi all'infezione tubercolare, anche se limitata a particolari contesti o situazioni 
epidemiologiche è ancora oggetto di dibattito tra gli esperti e i ricercatori. 



Pertanto, alla luce delle suddette direttive l'intradermo reazione di Mantoux (test utilizzato per la 
diagnosi della infezione tubercolare latente) viene utilizzato come test per la diagnosi di infezione 
tubercolare nei contatti di casi di malattia. L'esecuzione del test viene inoltre effettuata in quanti 
richiedono la certificazione di "Sana e robusta costituzione" per l'idoneità al pubblico servizio, 
studenti di alcuni istituti (alberghiero), per il rilascio di licenze per alcuni attività commerciali, ecc. . 

Nell'applicazione di tali indicazioni i dati di attività rilevati dai registri dell'ex-dispensario, 
evidenziano un dato medio di circa 1.500 persone testate per anno con una percentuale di positivi di 
meno del 10%. Risulta quindi facilmente deducibile come il dato riportato di 40.000 persone 
positive al test nella sola provincia di Siracusa, non rappresenta il dato reale quanto una possibile 
stima, probabilmente dedotta dalle indicazioni del sopra citato documento del Ministero "E' stato 
stimato che circa un terzo della popolazione mondiale ospita il bacillo della Tubercolosi allo stato di 
latenza". In ogni caso tale dato fa riferimento alla popolazione mondiale senza differenziare tra le 
zone ad elevata endemia del pianeta. 

Non risulta inoltre dai nostri dati una maggiore incidenza di forme tubercolari in fase attiva 
nell' area di Cassibile né tra i residenti né tra i componenti della comunità degli immigrati. 

Si fa presente infine, per rassicurare la popolazione della nostra provincia, che se pur vero che la 
Tubercolosi rappresenta un'emergenza di salute pubblica di primario interesse, è pur anche vero che 
l'obiettivo del controllo della malattia è una emergenza regionale, nazionale e mondiale e non certo 
solamente locale. Per tale motivo a livello regionale è stata istituita una Commissione per la 
Tubercolosi, in cui è presente anche un Dirigente della nostra Azienda, al fine di condividere un 
documento dal titolo:"Controllo della Tubercolosi: Obiettivi di Salute, Standard e Indicatori- 2012-
2016" esitato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2012". 



SIRACUSANEWS \. AL 
Siracusa, Asp replica al M5S per l'inchiesta sui 
casi di tubercolosi: "Sempre rispettate le 

procedure ministeriali" 

da una scarsa conoscenza della materia trattata. 

17 Luglio 2013 

'Asp di Siracusa replica all'inchiesta sviluppata dal 

ovimento 5 Stelle, in cui si denunciano 40mila casi di 

bercolosi nella nostra provincia (Leggi Qui): 

Nel prendere atto della sensibilità del M5S nei confronti di 

importanti problematiche di sanità pubblica, come ad 

esempio la malattia tubercolare, si deve però evidenziare 

come tante notizie riportate in articoli di stampa, nascano 

Prima di ricorrere a notizie allarmistiche o a interpellanze politiche, sarebbe stato quanto mai opportuno 

incontrare i competenti organi sanitari dell'Asp di Siracusa per avere una risposta a specifiche domande o 

infondati dubbi: un incontro costruttivo e propositivo per fare luce e chiarezza". E' quanto afjèrma il 

commissario straordinario dell 'Asp di Siracusa Mario Zappia che sulla vicenda ha chiesto chiarimenti al 

direttore del Servizio di Epidemiologia Lia Contrino e al responsabile dell 'ex Dispensario Antitubercolare Mario 

Schisano. 

"Alfine di tranquillizzare la popolazione - sottolineano i dirigenti Lia Contrino e Mario Schisano - si segnala 

che l'Asp di Siracusa segue con particolare attenzione la problematica tubercolare e che vengono sempre 

osservate le previste procedure ministeriali per la profilassi (e cura) della malattia, alfine di evitare il diffondersi 

della stessa. 

Volendo entrare nel dettaglio degli articoli di stampa per cui sarebbe impossibile argomentare con poche parole 

tutte le confutabili notizie riportate negli stessi, ci preme intanto fornire i dati reali della nostra attività. 

Poiché i casi di tubercolosi sono soggetti a notifica obbligatoria da parte di qualsiasi medico ne venga a 

conoscenza mediante la compilazione di una scheda di sorveglianza ad hoc, questo Servizio di Epidemiologia ha 

avuto notificato dal primo gennaio 2010 ad oggi 73 casi accertati di malattia tubercolare che rappresentano 

un'incidenza di circa 5 casi di malattia/100.000 abitanti per anno. Quindi, anche ipotizzando una sottostima delle 

denunzie dei casi di malattia, tali dati si discostano dal dato di incidenza di circa 10 casi di malattia /100.000 

previsti dall'OMS in Italia. 



Relativamente alle forme di infezione tubercolare latente, così come previsto "dall'Aggiornamento delle 

Raccomandazioni per le attività di controllo della tubercolosi ", emanate del Ministero del Lavoro e della Salute e 

delle Politiche Sociali del 2009, l'opportunità di adottare programmi di screening relativi all'infezione 

tubercolare, anche se limitata a particolari contesti o situazioni epidemiologiche è ancora oggetto di dibattito tra . 

gli esperti e i ricercatori. 

Pertanto, alla luce delle suddette direttive l'intradermo reazione di Mantoux (test utilizzato per la diagnosi della 

infezione tubercolare latente) viene utilizzato come test per la diagnosi di infezione tubercolare nei contatti di casi 

di malattia. L'esecuzione del test viene inoltre effettuata in quanti richiedono la certificazione di "Sana e robusta 

costituzione" per l'idoneità al pubblico servizio, studenti di alcuni istituti (alberghiero), per il rilascio di licenze 

per alcuni attività commerciali, ecc. 

Nell'applicazione di tali indicazioni i dati di attività rilevati dai registri dell'ex-dispensario, evidenziano un dato 

medio di circa 1.500 persone testate per anno con una percentuale di positivi di meno dellO%. Risulta quindi 

facilmente deducibile come il dato riportato di 40.000 persone positive al test nella sola provincia di "Siracusa, 

non rappresenta il dato reale quanto una possibile stima, probabilmente dedotta dalle indicazioni del sopra citato 

documento del Ministero "E' stato stimato che circa un terzo della popolazione mondiale ospita il bacillo della 

Tubercolosi allo stato di latenza ". 

In ogni caso tale dato fa riferimento alla popolazione mondiale senza differenziare tra le zone ad elevata endemia 

del pianeta. Non risulta inoltre dai nostri dati una maggiore incidenza di forme tubercolari in fase attiva nell'area 

di Cassibile né tra i residenti né tra i componenti della comunità degli immigrati. 

Si fa presente infine, per rassicurare la popolazione della nostra provincia, che se pur vero che la Tubercolosi 

rappresenta un'emergenza di salute pubblica di primario interesse, è pur anche vero che l'obiettivo del controllo 

della malattia è una emergenza regionale, nazionale e mondiale e non certo solamente locale. 

Per tale motivo a livello regionale è stata istituita una Commissione per la Tubercolosi, in cui è presente anche 

un Dirigente della nostra Azienda, al fine di condividere un documento dal titolo: "Controllo della Tubercolosi: 

Obiettivi di Salute, Standard e Indicatori- 2012-2016" esitato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 

dicembre 2012". 



«Esercizio abusivo della professione» 

Rosolini, assolte 
la farmacista e l'aiutante 
ROSOLINI 

"Assolti dai reati ascritti 
perché il fatto non sussiste." Si 
è concluso con una sentenza as
solutoria, emessa al termine 
dell'udienza dibattimentale 
dal Giudice monocratico del 
Tribunale di Avola Giuseppe 
Tripi, il processo penale che ha 
visto sul banco degli imputati la 
titolare di una farmacia e una 
sua collaboratrice, la farmaci
sta Rossella Di Martino, 58 an
ni' e Cettina Salemi, 45 anni, di
fese dall'avvocato Carmen To
ro, accusate in concorso di eser
cizio abusivo di professione. 

A denunciare all' autorità sia 
la farmacista che la collaboratri
ce furono nel feb braio del 2009 

i carabinieri dei N as di Ragusa 
nel corso di un controllo presso 
la farmacia di cui risultava tito
lare la dottoressa Di Martino, la 
quale fu accusata di aver per
messo di praticare la vendita di 
farmaci alla collaboratrice Sale
mi, priva di abilitazione a farma
cista anche se laureata. All' arri
vo dei Nas, infatti, la Salemi fu 
trovata intenta a consegnare 
dei medicinali ad un cliente. In 
sede dibattimentale invece la 
difesa ha provato che la Salemi 
aveva le mansioni di commessa 
ed operava sotto il cpntrollo del
la collaboratrice-farmacista 
Carmela Spatola, che prestava 
servizio presso la stessa farma
cia. (* ADA *) 
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ACCOGLIENZA. Denuncia del consigliere: c'è allarme per i casi di scabbia 

Sbarchi di immigrati, 
Palestro: dichiarare 
lo stato di emergenza 
eee Emergenza sottovaluta
ta. La denuncia è del consi
gliere comunale Alberto Pale
stro e fa riferimento ai nume
rosi sbarchi di clandestini 
delle ultime settimane sulle 
coste del siracusano. Un ap
pello viene lanciato al prefet
to, ma anche alle forze dell' 
ordine e all'amministrazio
ne comunale affinchè si met
tano in piedi tutte le iniziati
ve necessarie per fronteggia
re la situazione su due piani: 
quello dell' assitenza agli am
n1igrati e quello della sicurez
za e dell' ordine pubblico. 
«Le notevoli dimensioni che 
il fenomeno ha raggiunto e le 
difficol tà operative che gli ad
detti ai lavori lamentano nell' 
attuarlo non agevola quel fil
tro che si rende necessario al
lorquando un censimento re
golare consentirebbe un con-

trollo degli extracomunitari 
una volta allontanatisi dalle 
strutture di accoglienza». 
Strutture che Palestro affer
ma non essere adeguate an
che sulla base di testimonian
ze raccolte. Una situazione 
che per il consigliere comu
naIe potrebbe rappresentare 
terreno fertile per le organiz
zazioni criminali. Viene poi 
riconosciuto l'enorme lavo
ro e l'impegno di associazio
ni, prefettura, forze dell' ordi
ne. Allarme poi per la situaio
ne igienico sanitaria. «Molti 
ad esempio risultano i casi di 
scabbia - afferma Alberto Pa
lestro - o di altre malattie in
fettive che destano preoc'cu
pazione ed allarme sociale 
tra le popolazioni». Viene an
che evidenziata la preoccupa
zione che determina la pre
senza di imn1igrati la notte in 

Alberto Palestro 

aree periferiche. Palestro par
la anche dell'aumento dei 
furti di biciclette, di tentativi 
di aggressione, risse e altro 
ancora. «Una situazione che 
potrebbe scoppiare da un 
momento a un altro - aggiun
ge il consigliere - e che meri
ta una immediata e maggio
re azione di controllo e gestio
ne». Viene infine sollecitato 
anche il coinvolgimento dei 
parlamentari regionali e na
zionali. E si chiede lo stato di 
emergenza come avvenuto a 
Lampedusa. ('PL*) 
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PORTOPALO Vicepresidente il primo cittadino di Noto Bonfanti 

Distretto socio-sanitario 46, Taccone 
presidente del Comitato dei sindaci 
PORTOPALO. Il primo cittadi
no Michele Taccone è stato 
nominato presidente del co
mitato dei sindaci per il di
stretto socio-sanitario 46 che 
ingloba, insieme a Portopalo 
di Capo Passero, anche i co
muni di Pachino, Noto, Avola 
e Rosolini, in sinergia stretta 
con l'Asp 8. 

Presenti alla seduta di no
mina tutti i sindaci della zona 
sud della provincia, oltre al 
coordinatore del "gruppo 
piano" Guido Serravalle e al
la segretaria Maria Grazia 
Ucciardo. Ad affiancare Tac
cone nel suo nuovo incarico, 
come vice presidente è stato 
nominato il sindaco del Co- Il sindaco Michele Taccone 

mune capofila Corrado Bon
fanti, primo cittadino di No
to. 

Il distretto socio-sanitario 
si connota come "area della 
produzione", nella quale in 
pratica vengono erogati ser
vizi alla persona, si stila la va-
1utazione del bisogno e ci si 
pone come interfaccia degli 
Uffici di Piano dei Comuni 
anche seguendo i dettami 
della Legge nazionale 328. Il 
Distretto si pone l'obiettivo di 
consentire e di fornire una ri
sposta coordinata e continua
tiva ai bisogni della popola
zione, a partire dagli indivi
dui in condizione di maggio-
re fragilità. (sa.mo.) 
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FL RIDIA Il Comune assicura interventi 

Randagismo, protestano 
i residenti di via Labriola 
Salvatore Pappalardo 
FLORIDIA 

Entro il fine settimana il pro
blema dei cani randagi in via 
Labriola sarà risolto. Purtrop
po il comune ormai ha raggiun
to il limite dei cani da ricovera
re. 

«Il randagismo non è un pro
blema solo floridiano - ci ha di
chi arato il sindaco Scalorino -
ma ormai diffuso in tutta la 
provincia. Abbiamo attenzio
nato anche il prefetto di Sira
cusa perché noi siamo in una 
condizione in cui non possia
mo in questo momento ricove
rare nessun cane perché abbia
mo raggiunto il limite massi
mo. Noi siamo tenuti a pagare 
una retta altissima per il man
tenimento nel canile: spendia-

757 

mo circa 160 mila euro l'anno 
per mantenere i cani quindi si 
tratta di una spesa in questo 
momento insostenibile. Ma il 
problema vero - aggiunge Sca
lorino - è che abbiamo raggiun
to il limite massimo dei cani 
che possiamo ricoverare all'in
terno del canile. Noi abbiamo 
fatto dei regolamenti per l'ado
zione, stiamo facendo delle 
agevolazioni per poter andare 
incontro a chi affronta delle 
spese per adottare un cane. 
Stiamo cercando di riaprire 
nuovamente per la sterilizza
zione un centro veterinario per 
la sterilizzazione dei cani ma 
sono tutti palliativi. Il proble
ma lo vogliamo affrontare a li
vello prefettizio, proprio per
ché si tratta di un problema dif
fuso». 

Siracusa ... Provincia 
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protocollo da siglare 

Emergency al lavoro 
per il presidio migranti 

In rettifica a quanto pubblicato ieri, si precisa che il protocollo d'intesa tra Emergency, coordinata 
da Donatella Crucitti, e la Prefettura non è stato ancora perfezionato. Il raggiungimento 
dell'accordo permetterà all'organizzazione di offrire un presidio medico sanitario 24 ore su 24 ai 
migranti accolti nella struttura Umberto I della Pizzuta. L'ambulatorio mobile di Emergency sarà 
composto da un medico, un infermiere e un mediatore culturale. L'unità mobile di soccorso sarà 
operativa all'atto dell'intesa. AI centro di accoglienza al momento sono ospitati 70 minori somali, 
tra i 15 e i 17 anni, le cui condizioni sanitarie sono preoccupanti. AI momento è stata notevole la 
risposta delle associazioni di carattere sociale e delle Ong nell'aiutare i minori immigrati non 
accompagnati presenti in città. 
I. s. 

17/07/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=207... 17/07/2013 
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protesta dei laboratori siciliani 

Battenti aperti, ma analisi cliniche a pagamento per 
tutti 

michele guccione 
Palermo. I laboratori d'analisi aderenti a Federbiologi, Abs, Cssp, 
Confapi, Laisain, Federlab e Citds revocano lo sciopero e riaprono le 
saracinesche, ma da oggi faranno pagare per intero le prestazioni a tutti 
gli utenti del servizio sanitario pubblico, anche agli esenti ticket e ai 
pazienti oncologici. Si aggiungono agli altri laboratori d'analisi, che 

I 

fanno parte di Aipa, Anisap e altri sindacati, e che hanno già da tempo attivato le prestazioni a 
pagamento per tutti. 
Una mossa, annunciata ieri in conferenza stampa a Palermo, resa necessaria, ha spiegato Pietro 
Miraglia, presidente di Federbiologi Sicilia, dal fatto che l'assessorato regionale alla Salute applica 
rigidamente il «decreto Balduzzi» che taglia del 50% le tariffe dei singoli esami. La spesa per 
analisi è scesa nell'Isola da 125 a 70 milioni. Il braccio di ferro tra laboratori e Regione è su altri 
30 milioni disponibili in bilancio per il comparto. L'assessorato vorrebbe mantenere le tariffe basse 
e pagare più esami; «ma non possiamo chiedere alla gente di fare più analisi», chiarisce Miraglia. 
La categoria chiede, ma invano, di «spalmare» questa somma aumentando le tariffe di 45 analisi 
più frequenti. 
«Dopo tanti incontri e promesse, non è stato fatto nulla - dice Miraglia -, e noi, che siamo già 
"sotto" del 30% nei bilanci, non abbiamo alternative: o chiudiamo e licenziamo o siamo costretti a 
fare pagare le prestazioni agli utenti». 
Miraglia annuncia che la protesta durerà «fino a quando non saremo ricevuti dal governatore 
Crocetta». Entrambi i «cartelli» di analisti hanno chiesto un'audizione alla commissione Sanità 
dell'Ars per tentare di trovare un dialogo col governo. Miraglia osserva che «Crocetta e 
l'assessore Borsellino, paladini dell'antimafia, non possono permettere la distruzione del comparto 
che avvantaggerebbe mafia e avventurieri pronti a comprare i nostri centri d'analisi per pochi 
spiccioli» . 

17/07/2013 

" 
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Ricerca contro l'Aids 
«Vicini alla cura 
che elimina il virus» 
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Roma. Una cura definitiva all'Aids, in cui il paziente non debba più 
assumere i farmaci antiretrovirali senza che il virus torni ad attaccare il 
suo sistema immunitario: è il Santo Graal dei virologi che studiano l'Aids 
e sembra una meta un po' più vicina grazie a uno studio condotto tra 
Italia e Usa e pubblicato sulla rivista Retrovirology. 
Esperti dell'Istituto Superiore di Sanità coordinati da Andrea Savarino, insieme a colleghi della 
Duke University nel North Carolina, hanno prodotto la remissione della malattia in macachi, 
curandoli con un mix di farmaci contenente oltre agli antiretrovirali, altre due sostanze. 
L'auranofina che è un componente dell'oro utilizzato contro l'artrite e che è già in uso in altri studi 
simili contro l'Aids; la butionina sulfossimina (Bso), che causa stress ossidativo (praticamente lo 
stesso effetto dei radicali liberi). «Entrambi vanno ad intaccare i santuari del virus, che sono i 
linfociti della memoria centrale e i macrofagi», spiega Savarino intervistato dall'Ansa. Così 
facendo potrebbero eliminare il virus in via definitiva. 
L'Hiv è un virus subdolo che si annida nell'organismo e crea una riserva virale pronta a uscire dal 
nascondiglio e a esacerbare il quadro clinico del paziente non appena questo sospende le terapie 
antiretrovirali che tengono a bada il virus. 
Per questo finora non è stato possibile trovare una cura definitiva all'Aids e i malati sono costretti 
ad assumere farmaci per tutta la vita. Sono rarissimi i casi di remissione completa del male; di 
recente due pazienti sono stati guariti con il trapianto di midollo, ma il risultato clinico è ancora da 
valutare. Adesso si punta ad attaccare la riserva virale (i cosiddetti santuari) portando il virus allo 
scoperto o in altri termini snidando lo per poi annientarlo definitivamente. 
È quel che cerca di fare anche il gruppo di Savarino insieme a lart Luca Shytaj, primo autore 
dell'articolo. 
«II risultato è notevole - spiega Savarino - il miglioramento visto nei macachi è significativo; il 
cocktail di farmaci usato porta a un livello di abbattimento della carica virale paragonabile a quello 
dei pazienti che vanno in remissione spontanea, i cosiddetti elite controller». Insomma pare 
proprio che il cocktail di farmaci riesca ad annientare le riserve virali nell'organismo, che poi si 
dota di nuovi linfociti sani e funzionanti. 
I ricercatori stanno ora programmando l'inizio di un trial clinico nei primi mesi del 2014. L'annuncio 
verrà dato nel corso della conferenza su «Hiv persistence during therapy» che si terrà a Miami il 
prossimo dicembre alla presenza dei maggiori esperti nel campo. 
«Stiamo preparando i protocolli sperimentali per la sperimentazione», conclude Savarino, al 
momento è difficile fare una stima della tempistica. 
Maria emilia Bonaccorso 

17/07/2013 
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Il rapporto pit salute. Quadro desolante tra code infinite, prestazioni sempre più care, 
strutture fatiscenti 

Sanità, liste d'attesa che non finiscono mai 

Silvia Gasparetto - .-. --_. 
Roma. Liste di attesa infinite, prestazioni sempre più onerose I:.~· ='.~ _. _. 
soprattutto per il caro-ticket, ma anche perché si è costretti a pagare per - _. h =-
non attendere troppo a lungo, fino a indebitarsi (soprattutto per il ' .- =:' Q -- _, 
dentista) per potersi permettere le cure. Ma anche strutture sempre più -, I 
fatiscenti, personale non sempre attento, e malcontento per presunti ~ =---'-' 
errori medici in aumento. È il quadro poco confortante della sanità pubblica che emerge dal XVI 
Rapporto Pit salute del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva, intitolato non a caso nel 
2013 «Meno sanità per tutti, la riforma strisciante». 
«A chi dice che bisogna ripensare il concetto di universalismo (garantire tutto a tutti), rispondiamo 
che ciò è già stato realizzato nei fatti attraverso una riforma «non formalizzata», anche a causa 
dei 30 miliardi di tagli che incombono sul Servizio sanitario nazionale per il triennio 2012-2015, ha 
spiegato il coordinatore del Tdm Tonino Aceti, secondo il quale «uno degli aspetti peggiori, è il 
ricorso ai prestiti personali per far fronte alle spese sanitarie, l'ennesimo aspetto della crisi del 
servizio sanitario nazionale». Secondo una analisi dei siti Facile. it e Prestiti. it (comparatori di 
prestiti) infatti, sono in aumento le richieste di finanziamento per le spese sanitarie. E non solo per 
qualche "ritocchino" estetico, ma anche per le cure odontoiatriche, specie per i figli, o per la 
gestione di terapie di lunga durata. 
Nel frattempo l'accesso alle cure nella sanità pubblica è sempre più una chimera, almeno 
analizzando le segnalazioni dei cittadini (oltre 27mila). E per la prima volta proprio le difficoltà di 
accesso, con il 18,4% delle chiamate, superano la presunta malpractice medica (che si attesta al 
17,7% comunque in aumento rispetto all'anno precedente). 
In primis ci sono le liste di attesa per visite ed esami troppo lunghe (fino a 13 mesi per una 
mammografia. un anno per una visita urologica o pneumologica) che portano spesso a richiedere 
prestazioni in intramoenia (care pure quelle) o a rivolgersi al privato-privato. Anche perché, oltre 
ad attese insostenibili, c'è anche il ticket da pagare, che spesso rende più conveniente "uscire" 
dal servizio sanitario. E poi ci sono le spese per i farmaci (in media oltre 1000 euro tra differenze 
tra griffati e generici o medicinali passati in fascia C, quindi totalmente a carico dei cittadini), o per 
protesi e ausili (fino a 944 euro annui per avere prodotti di qualità o in quantità accettabili). 
Senza contare l'assistenza agli anziani malati, che costa quasi 14mila euro l'anno nelle strutture 
residenziali o almeno 8mila se si ricorre alla badante. A essere penalizzati, secondo Federanziani. 
sono soprattutto i cittadini più avanti con l'età e i pensionati, costretti «a eliminare anche l'acquisto 
di alcuni farmaci, non potendoseli permettere in quanto oramai in fascia C» o a rinunciare «a 
visite mediche specialistiche e a semplici analisi. Come ribadiamo oramai costantemente - dice il 
presidente Roberto Messina - sono gli anziani i pilastri della sanità, che attraverso ticket 
spropositati, e superiori al costo delle prestazioni a pagamento, ne sostengono i costi». 

17/07/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=207... 17/0712013 
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Palermo. Si riunirà oggi alle 11 la commissione Sanità all'Assemblea Regionale Siciliana, 
presieduta da Pippo Digiacomo (Pd). Nel corso dei lavori si insedierà la «soUocommissione per le 
criticità del servizio 118 e del trasporto degli emodializzati». La soUocommissione, che ha sei 
mesi di tempo per portare a termine il lavoro, si occuperà di diversi temi, fra questi il monitoraggio 
sul servizio di trasporto degli emodializzati, la pianta organica Seus-118, personale in esubero e 
mobilità, il personale medico a bordo delle ambulanze, la dotazione tecnologica e lo stato d'uso 
dei mezzi, elisoccorso e qualità dei servizi in relazione agli standard nazionali. 

17/07/2013 
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Sanità, liste d'attesa da incubo: 13 mesi per 
una mammografia 

Drammatica la fotografia scattata dal Rapporto Pit Salute 2013 del 

Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva 

T.,," Cittadinanzattiva16 luglio 2013 

I dati sono impietosi. Liste di attesa che ormai sembrano quasi infinite, visto che per fare una 

mammografia bisogna aspettare fino a 13 mesi. E non va meglio per una visita urologica o pneumologica 

(un anno), o per un ecodoppler o una colonscopia, per i quali si attende fino a 9 mesi. 

E' la fotografia scattata dal Rapporto Pit Salute 2013 del Tribunale per i diritti del malato

Cittadinanzattiva, presentato oggi al ministero della Salute, che ha raccolto nel 2012 27.491 segnalazioni 

da parte dei cittadini. Le difficolta' relative alle lunghe liste d'attesa sono la prima voce tra le difficolta' 

riscontrate dai cittadini nell'acceso ai servizi sanitari, il 74,3% del totale (37,2% riguarda le attese per gli 

esami diagnostici, mentre il 29,8% fa riferimento alle visite specialistiche). 

Sanità, rivoluzione ticket: "Troppi esenti, in futuro saranno più equi" 

Non è difficile capire come mai i tempi di attesa nella sanita' pubblica siano in cima alla lista delle 

lamentele, anche perche' da un anno all'altro, la situazione in molti casi, anziche' migliorare peggiora: per 

una mammografia, infatti, nel 2011 si attendavano, mediamente, 'appena' 11 mesi; per un ecodoppler 6 

mesi; per una visita urologica 11 mesi. 

Orrore in ospedale: dal dosatore del sapone esce il sangue dei pazienti 

Un'altra parte rilevante delle segnalazioni (28,1%) si concentra attorno alle richieste di ricovero per 

intervento chirurgico, mentre quasi il 5% rappresenta gli accessi per terapie oncologiche, quali 

chemioterapia e radioterapia. Tra le altre segnalazioni: il maggiore ricorso all'intramoenia a causa proprio dei 

tempi eccessivi nel pubblico (15,4%) e l'insostenibilita' dei costi dei ticket (10,3%). 
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TAORMINA Aggregato all' Unità operativa di Anestesia e rianimazione 

Inaugurato il reparto 
di "Terapia del dolore" 
Un' altra eccellenza 
dell'ospedale Sirina 
Due posti letto per il ricovero ordinario e altrettanti 
in day hospital. Seconda realtà del genere in Sicilia 

Emanuele Cammaroto 
TAORMINA 

È stato inaugurato ieri mattina 
al primo piano del presidio 
ospedaliero "San Vincenzo" di 
Taormina il reparto di "terapia 
del dolore", aggregato alla Uni
tà operativa dì Anestesia e rianiw 

mazione diretta dal prof. Filippo 
Bellinghieti. Nella nuova stntt
tura sono previsti 2 posti letto 
peril ricovero ordinario e 2 posti 
letto in day hospital-day surge
ly-day service. All'inaugurazio
ne erano presenti il commissa
rio straordinario dell'Asp di 
Messina, Manlio Magistri; il pre
sidente della VI Commissione 
Sanità dell'Ars, Giuseppe Di 
Giacomo.: il sindaco di Taormi
na Eligio Giardina; il direttore 
sanitario del "San Vincenzo", 
Paolo Cardia, il presidente 
dell'Ordine dei medici di Messi
na, Giacomo Caudo; il presiden
te della Commissione parla
mentare sul solare e le cure Pal
liative, Guido Fanelli: il presi
dente della Società italiana di 
anestesia, Antonio Concione, 
Presenti anche l'assessore co
munale Pina Raneri ed il consi
gliere Salvo Bracaro. Alla ceri
monia ha preso parte, inoltre, 
l'ex sindaco Mauro Passalac
qua. 

La giornata di ieri segna, dun
que. il raggiungi mento di un tra
guardo fortemente voluto da 
Bellinghieri ed un momento di 
ulteriore eccellenza per l'ospe
dale di Taormina. Dopo aver av
viato, neI2011,glieventifOIma
tivi che hanno visto coinvolte le 
5 province del bacino della Sici
lia orientale (Messina-Cata
nia-Siracusa-Ragusa-Enna) cui 
il Centro del dolore di TaOImina 
si pone come "hub" di riferimen
to, neU'arco di 8 mesi è stato 
dunque portato a termine !'in
tervento di progettazione e ri
strutturazione dei locali che 
pongono il presidio di TaOImina 
sempre più all'avanguardia li
spetto ad altre realtà nazionali 
nella cura del dolore cranico, 
dando cosÌ piena attuazione ai 
contenuti della Legge 38/2010. 

Il repaI~odi terapia del dolore 
- affelma Bellinghieri - «effet
tuerà attività diagnostica, visite 
ambulatoriali e potrà garantire i 
migliori percorsi diagnostici e 

Il nuovo 
reparto 
di terapia 
del dolore 
pone il "Sirina" 
all'avanguardia 
in Sicilia 

terapeutici a chi soffre di dolore. 
Il messaggio ribadito in questa 
occasione è che il dolore cronico 
si può combattere, ma troppo 
spesso la scarsa consapevolezza 
collettiva sull'esistenza di appo
site terapie porta le persone alla 
rassegnazione. La vera sfida cui 
siamo chiamati ogni giorno -
spiega il primario - è promuove
re l'informazione ed aiutare il 
malato a parlare del suo disagio. 
ad uscire dalla solitudine. per 
aiutarlo a tornare a vivere. Il 
problema principale nella lotta 
al dolore non è la mancanza di 
terapie e strumenti efficaci, ma 
la scarsa conoscenza delle diver
se possibilità di trattamento che 
si hanno in questo ambito). 

Per tanti pazienti che arriva
no qui da tutta la Sicilia il "Cen
tro contro il dolore" del "San 
Vincenzo" è ormai un punto di 
riferimento e nell'isola esiste 
una stnlttura "gemella" solo a 
Palermo. 11 complesso di alta 
specializzazione è all'avanguar
dia e dispone delle più moderne 
tecniche di anestesia, che con
sentono di alleviare le sofferen
ze di quanti combattono conno 
le malattie che li tOlmentano. 
BeUinghieli è stato qualche tem
po fa anche a Milano, per parte
cipare a un incontro dove si è de
finito un piano tra le 100 città 

Sicilia 

I posti letto per il ricovero ordinario e, in alto, l'inaugurazione con il dotto Magistri e il pro!. Bellinghieri 

italiane impegnate in prima li
nea in questa battaglia. 

«Noi cerchiamo di combatte
re il dolore a qualsiasi liveUo. Ci 
muoviamo in linea con gli obiet
tivi della legge 38 del 2010 che 
riconosce il dolore cronico come 
una vera e propria malattia. 
Questa è la "mission" e l'abbia
mo evidenziato anche nell'au
tunno dello scorso anno nel 
meeting svoltosi a Taormina sul 

tema "Il dolore tocca tutti, non ti 
soppono più", congresso Nazio
nale di "Federdolore-Società 
italiana dei clinici del dolore". 
Questo male "oscuro" ha colpito 
in Italia circa 15 milioni di per
sone, di cui 1,3 milioni nella sola 
Sicilia e circa 63.000 sono citta
dini della provincia di Messina, 
il più delle volte all'oscuro della 
loro effettiva condizione e delle 
opportunità di trattamento esi-

stenti. 
«Il sostegno al malato. la foro 

mazione degli esperti e il pro
gresso delle stnltture per la lotta 
al dolore cronico - conclude Bel
linghieri - sono gli aspetti fonda
mentali per la "medicina del do
lore", con un costante confronto 
tra le varie realtà scientifiche 
per condividere con esse un per
corso comune per la diagnosi e 
cura della persona» ... 
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CASSAZIONE. Non occorre provare il vantaggio economico dell'azienda 

Mafia e appalti, c'è concorso esterno 
anche con le sole offerte di comodo 
PALERMO 
••• Per far scattare l'imputa
zione di concorso esterno in as
sociazione mafiosa basta la so
la presentazione di offerte di co
modo per conto delle cosche, 
non è necessario dimostrare il 
vantaggio economico ottenu
to. Lo ha sancito ieri mattina la 

sesta sezione penale della Cor
te di Cassazione confermando 
la condanna a una cooperativa 
palermitana coinvolta negli an
ni '80 in operazioni peR conto 
di Bernardo Provenzano. 

Alla prova della collusione, 
spiega il giornale Il Sole 24 ore, 
non serve la dimostrazione di 

un effettivo incremento dei rica
vi tra il periodo precedente la 
partecipazione esterna e quello 
di effettivo coinvolgimento con 
i clan, è sufficiente la prova di 
un mero rapporto di cointeres
senza tale da produrre vantaggi 
ingiusti per entrambi. La sen
tenza è la numero 30346/13. 



PAni 
Da Il' ospeda le 
rubati farmaci 
per100 mila euro 

-. 
eee E di circa centomila euro, se-
condo una prima stima, il valore 
dei farmaci contenenti ormoni 
della crescita rubati, si presume 
ieri notte, dal deposito dell'ospe
dale Barone Romeò di Patti. Sul 
caso indagano i carabinieri della 
compagnia di Patti. A scoprire il 
furto, ieri mattina al momento 
del loro ingresso, gli impiegati 
della farmacia della struttura 
ospedaliera. (cafe) 
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VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI. L'assessore: in vigore dal 2014, spazio alla meritocrazia. Uno psicologo per motivare gli uffici 

Valenti: nuovo sistema di premi e sanzioni per i regionali 
PALERMO 

••• Dal2014 stop ai bonus in bu
sta paga "non meritati» per i diri
genti regionali e via a un nuovo me
todo di valutazione che introdurrà 
possibili sanzioni pecuniarie. La 
Regione accelera sul nodo della 
meritocrazia. E prepara una rivolu
zione nel rapporto con i suoi 17 mi
la dipendenti, 1.800 dei quali diri
genti. Lo ha annunciato ieri l'asses
sorealla Funzione pubblica, Patri
zia Valenti a margine della presen
tazione dello "Sportello d'ascolto 
per il benessere e la valorizzazione 
del potenziale del personale della 

pubblica amministrazione». "Sia
mo al lavoro - ha detto - sul siste
madi valutazione voluto dal decre
to Brunetta con la legge 150, che 
noi non abbiamo ancora recepito 
perché in realtà non ha dato un 'ap
plicazione sempre eccellente in Si
cilia. Vogliamo trovare dei metodi 
per valorizzare davvero la merito
craziae non semplicemente in ba
se al numero di carte che vengono 
movimentate sulla propria scriva-

L'intenzione è sempre quella di 
abbandonare i Sepicos, Servizi di 
pianificazione e controllo strategi-

co sotto il diretto controllo della 
Presidenza: in pratica l'ufficio di 
valutazione che esiste da anni e 
che però anche per il 2013 servirà 
a suddividere la torta di ì ,3 milioni 
di euro tra le centinaia di dirigenti 
che troveranno in busta paga bo
nus che vanno dai 3.800 ai 23 mila 
euro, senza che ci sia stata una va
lutazione a 360 gradi del loro lavo
ro. 

"Abbiamo invece deciso - ha ag
giunto -di recepire ciò che preve
de il Decreto del Fare in fatto di pe
nalizzazioni per chi non rispetta i 
tempi stabiliti per l'espletamento 

delle procedure, con sanzioni fino 
a 2 mila euro per singola procedu
ra. Questo riguarderà tutti i dipen
denti a prescindere dalla carica ... 
Ma "Mamma Regione" non vuoi 
solo togliere. "Credo molto nel si
stema degli incentivi per chi ad 
esempio ci mette la metà del tem
po ad espletare una proced ura. Oc
correrà trovare le risorse ma quel 
che si risparmierà da una parte ci 
permetterà di migliorare molti no
stri servizi». 

I servizi dello sportello presen
tato ieri - inizialmente rivolto ai di
pendenti dello stesso assessorato 

- hanno invecel'ohiettivo di '<moti
vare i dipendenti, cercando di crea
re un contesto lavorativo più sere
no, contribuendo a migliorame 
performance e selyizi resi ai citta
dini, puntando su una politica di 
gestione delle risorse umane che 
mira a valorizzare a costo zero po
tenzialità e attitudini dei lavorato
ri. accrescerne il senso di apparte
nenza al proprio ente),. così come 
ha spiegato Gianfranco Badami. 
funzionario regionale e docente a 
contratto di sociologia dell'ammi
nistrazione dell'Università di Pa
lermo. ,'PPM') PIERPAOLO MADDALENA 
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LA SOCIETÀ REGIONALE SOTT'INCHIESTA. Il presidente: «Sospettiamo una truffa da 200 milioni». Malafarina: letamaio favorito da una diffusa omertà 

E il governo lancia accuse su Sicilia e-Servizi 
PALERMO 

••• «Abbiamo trasformato Palaz
zo d'Orleans in un ufficio di poli
zia giudiziaria. Ma lo scontro si sta 
facendo veramente di alto livel
lo ... »: Rosario Crocetta non si è fer
mato all'attacco sugli ex Pip, ha ri
lanciato la necessità di una inchie-

sta sulla gestione di Sicilia e-Servi
zi. 

Sulla partecipata che doveva in
formatizzare gli uffici della Regio
ne gestendo gli investimenti euro
pei Crocetta ha fatto una denun
cia e un annuncio. La prima: "C'è 
il sospetto di una truffa che può ar-

rivare a 200 milioni. Questa parte
cipata a cui la Regione affidava i 
fondi europei riappaltava tutto 
senza gara a un proprio partner 
privato, la Venture. E per di più 
senza guadagnarci milla, tanto 
che noi poi coprivamo le perdite 
di Sicilia e-Servizi». Per Crocetta 

"ci sono molti casi strani intorno a 
questa società in cui lavora la figlia 
di Stefano Bontade, boss storico di 
Palermo, mentre nella Venture la
vora il genero». Per fare luce Cro
cetta si è affidato a Antonio In
groia: l'ex pm di Palermo sarà il 
commissario. E dovrà anche gesti-

re la delicata riconsegna alla Regio
ne delle banche dati trasferite alla 
partecipata: "Potremmo dover as
sumere un buon dirigente infor
matico» ha aggiunto Crocetta. 

Per Antonio Malafarina "da 
quanto il presidente si è insediato 
non è passata una sola settimana 
senza una denuncia su sprechi, 
corruzione e infiltrazioni mafiose. 
Emerge un letamaio favorito da 
una diffusa omertà». E per Marco 

Forzese e Giuseppe Picciolo (Drs) 
«la Regione deve essere rivoltata 
come un calzino. Apprezziamo la 
nomina di Ingroia. Da qui partirà 
una grande rivoluzione». Ma Vin
cenzo Figuccia (Mpa-Pdsl invita a 
"non buttare il bambino con l'ac
qua sporca. Nella Servizi Venture 
lavorano al costo di 4 milioni 72 
persone con alta professionalità e 
di fondamentale importanza». 
GIA.PI. 
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I SOLDI DELLA SICILIA 

FaHi&Notizie 5 

PROSEGUE LA PROTESTA CONTRO I TAGLI, L'ASSESSORE BORSELLINO: LAVORIAMO CON ROMA PER UNA SOLUZIONE 

Sanità, i laboratori: stop alle esenzioni 
• Le strutture riaprono dopo la serrata: «Costretti a far pagare pure anziani, diabetici e malati di tumore» 

Circa 640 strutture sospende
ranno l'erogazione delle pre
stazioni specialistiche dietro 
ricetta. Lavoreranno come se 
fossero dei privati, facendo 
fare gli esami a pagamento, 

Giuseppina Varsalona 
PALERMO 

••• Analisi mediche a pagamen~ 
to anche ai pazienti esenti dal tic
ket. Dopo aver tenuto abhassate 
le saracinesche per quasi una setti
mana' i laboratori d'analisi sicilia
ni convenzionati con la Regione 
oggi riapriranno, ma annunciano 
una nuova forma di protesta. Se
condo i sindacati Citds, Ferhiolo
gi, Cssp e Laisan. che, ieri riuniti 
all'Astoria. halmo proclamato lo 
stato di agitazione, ascegliere la li
nea dura saranno circa 640 stmt
ture, tra singole e associate in con
sorzi, che sospenderanno l'eroga
zio ne delle prestazioni specialisti
che dietro ricetta. con il ristùtato 
che anche anziani. diahetici. car
diopatici e ammalati di tumorepa
gheranno per intero. Nessuna 
convenzione, nessunaagevolazio
ne. In sostanza. lavoreranno co
me se fossero dei privati, facendo 
fare gli esami a pagamento. secon
do le vecchie tariffe regionali. 

Un ultimanIm deciso dopo il 
fallimento della trattativa con l'as
sessorato regionale alla Salute. Il 
mese scorso il tavolo tecnico inse
diato per la revisione delle tariffe 
del decreto Balduzzi, che prevedo
natagli fino al 50 per cento su a1cu-

ne prestazioni, aveva individuato 
una soluzione, prevedendo il pa
gamento di un ticket tra 6 e IO eu
ro sulla ricetta. Ma dopo "il nulla 
di fatto». i sindacati chiedono le di
missioni del dirigente generale, 
Salvatore Sammartano e annun
ciano tma c1ass action per il risarci
mento dei danni. Sono circa 115 
milioni i fondi destinati ai lahora
tori convenzionati ogni anno. 
Con il Balduzzi scendono a circa 
76, I centri a\Tebbero voluto che 
l'assessorato "correggesse» il de
creto per ridurre l'effetto dei tagli. 
di tavolo tecnico ha lavorato inu
tilmente - dicono in coro Mimmo 
Marasà di Citd., Pietro Miraglia di 
Federbiologi, Filippo Cinardo di 
Laisan e Mario Rizzo di Cssp -. Il 
Balduzzi non è un decreto che 
non si può modificare. ma preve
de che le Regioni che hanno i fon
di possono intervenire. Non chie
diamo soldi aggiuntivi, ma solo di 
rimodulare l'aggregato destinato 
a noi. La responsabilità non è di 
Roma. come dice l'assessore». 

Ma l'assessore Lucia Borselli
no ribadisce che «l'operato dello 
amministrazione si è confomlato 
al rispetto delle istanze degli inter
loeuton» e precisa che «le propo
ste emerse con i rappresentanti di 
categoria sono fl1ltto di un leale 
confronto istituzionale con LI di
partimento guidato dal dirigente 
Sammartano. Le motivazioni dei 
laboratori sono aUa base dell'in
terlocuzione già avviata a livello 
nazionale per lIna soluzione nelle 
sedi competenti>,. 

I titolari dei laboratori di analisi in assemblea ieri riuniti per pianifiure nuove proteste FOTO STUDIO CAMERA 

l ,indacali'ti ,o'tengono che le 
perdite (\si aggirano attomo al 46 
per cento). E spiegano di avere re
alizzato un report sulle strutture 
in crisi in tutta l'lsola.ln cima alla 
classifica. c'è un consorzio di Tra
pani. che con 7 dipendenti e 2 
struffiIre aggregate, ha perso oltre 
il 59 per cento di fatturato. Un con
sorzio di Palermo. con 58 biologi e 
lO strutture. è passato da 190 mila 
euro a JOG mila di entrate. Ma a 
guadagnare di meno sono anche i 
laboratori singoli. Come a Paler
mo. dove un laboratorio con 6 bio-

logi, ha registrato il 33 per cento in 
meno di entrate. 

Gastone Brizzi. titolare di un 
consozio di Palermo che conta 36 
dipendenti, a maggio ha fatturato 
120 mila euro, a giugno, dopo i ta
gli del Balduzzi, 80 mila. Donatel
la Sindoni. titolare di un laborato
rio a Messina e consigliere comu
nale del Pd protesta: "Crocetta 
non può rimanere sordo)~. Secon
do i sindacati. il t"glio dei rimbor
si inciderà anche sul personale: 
"Perderemo migliaia di posti di la
voro)}, tuonano i rappresentanti. 

che sottolineano come «una pre
stazione eseguita nel privato co
sta 5 volte meno di quella pubbli
ca)). 

Anche nel resto d'Italia stanno 
iniziando ad al7.are bandiera bian
ca di fronte ai nuovi rimborsi. «La 
Puglia da un mese non accetta ri
cette mediche. venerdì scorso si è 
aggiunto il Lazio - dicono i sinda
cali,ti -. In Emilia Romagna. To
scana, Lombardia e Veneto, le Re
gioni sono intervenute con risor
se aggiuntive nei bilanci, per ridur
re i taglh. {'GVAR"\ 

DISEGNO DI LEGGE 

Panificatori, 
nuove regole 
in Sicilia 

••• «Abbiamo introdotto nuo
ve discipline per l'esercizio dell' 
attività di panificatore in Sicilia 
e per la lotta all'abusivismo nel 
settore. Nel ddl esitato della 
commissione Attività produtti
ve dell'Ars, abbiamo fatto ap
provare un emendamento stabi
lendo con una norma specifica 
che saranno i sindaci in accordo 
con i panifiutori a definire le 
modalità di svolgimento dell'at
tività durante i fine settima
na)). Lo affermano Giovanni Di 
Giacinto e Nino Oddo, rispettiva
mente capogruppo e deputato 
del Megafono all'Ars. 

FORMAZIONE 

Cefop, protesta 
dei dipendenti 
licenziati 

••• Una cinquantina di ex di
pendenti del Cefop hanno mani
festato ieri a Palermo davanti al
la sede dell'assessorato regiona
le alla Formazione in viale Re
gione siciliana. Hanno deciso di 
dare il via a un sit-in permanen
te per avere risposte dal gover
no regionale sul loro futuro oc-
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Il caso 

Nuovo direttore all'lngrassia è Giovanna Volo 

CONTINUA lo spoils system all'Asp di Palermo. Dopo le rotazioni alla segretaria dello staff di direzione e 
all'ufficio Appalti volute dal neo-commissario straordinario Antonino Candela, perde la poltrona di direttore 
sanitario dell'ospedale Ingrassia Antonino Di Benedetto, che viene trasferito all'ospedale Civico di 
Partinico. AI suo posto arriva Giovanna Volo, già direttore sanitario dell'ospedale Cimino di Termini 
Imerese. Qui il testimone passa al direttore del distretto Gaetano Buccheri. Viene rimosso anche dal nuovo 
incarico come direttore del servizio Impiantistica Antonio Fasulo, ex capo dell'ufficio Appalti finito nel 
ciclone per una ristrutturazione affidata a una ditta di fiducia senza gara. 
g.sp. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Riaprono i laboratori, ma niente analisi gratis 
Non si ferma la protesta contro il taglio dei rimborsi. Impennata di pazienti negli 
ospedali 

GIUSISPICA 

DA OGGI nei laboratori d'analisi convenzionati di tutta la Sicilia si paga. Senza eccezioni: disabili, anziani 
con gravi patologie ed esenti dal ticket dovranno mettere mano al portafoglio per analisi ed esami. Le 
strutture che protestano contro l'applicazione del tariffario Balduzzi, che taglia i rimborsi fino al 40 per cento 
rispetto al tariffario regionale, cambiano strategia, passando dalla chiusura alla fuoriuscita di massa dal 
sistema sanitario nazionale. E già ieri i laboratori d'analisi degli ospedali pubblici hanno registrato . 
un'impennata di pazienti. 
È successo al Policlinico di Palermo, dove si è passati dai 50 prelievi in media al giorno a quota 150. Ad 
accogliere i pazienti, in fila dall'alba, ci sono solo tre infermieri rispetto ai quattro abituali. Venerdì scorso gli 
operatori sanitari sono stati costretti ad aprire i battenti prima dell'apertura perché un gruppo di persone in 
attesa dietro le porte è stato aggredito da un branco di cani randagi che si aggira tra i viali dell'ospedale. AI 
Civico si è passati dai 120 prelievi in media al giorno ai 190 di ieri, e le postazioni sono passate da tre a 
cinque. Ma la situazione è destinata a peggiorare ad agosto, quando Civico e Policlinico chiuderanno per 
15 giorni a turno per garantire le ferie del personale. AI Cervello, ieri, si è passati da 140 a 230 analisi, 
mentre a Villa Sofia 
l'aumento è stato più contenuto, da 50 a 75 prelievi. Il rischio è che i magazzini pubblici rimangano a corto 
di reagenti. 
Del resto - assicurano i sindacati dei 480 laboratori che ieri sono tornati a riunirsi in assemblea - la 
protesta non si ferma. «Tra maggio e giugno - spiega Domenico 
Marasà, presidente del Citds che ha analizzato un campione di 37 strutture in quattro province siciliane - i 
fatturati sono crollati in media del 46 per cento. Un consorzio palermitano che fatturava 190 mila euro, ad 
esempio, è passato a 106 mila». Rincara Pietro Miraglia di Federbiologi, che 
accusa l'assessore Borsellino e il dirigente generale Salvatore Sammartano di averli presi in giro. «Dietro 
alla stangata - aggiunge - c'è un disegno criminoso che vuole il fallimento della maggioranza delle 
strutture a vantaggio di pochi. Dovrebbe occuparsene la commissione antimafia 
». E c'è chi agita lo spettro licenziamenti. «Non più un rischio - dice Giuseppe Cinardo, coordinatore 
regionale della Laisan - ma una realtà per migliaia di persone ». L'appello è al governatore Rosario 
Crocetta, cui chiedono di ridefinire un pool di 50 tariffe più penalizzate. «Una soluzione a costo zero -
assicurano - il budget annuale è lo stesso, 115 milioni di euro, ma con queste tariffe riusciremmo a 
fatturarne al massimo 73 milioni». Andrea Gattuso, della Filcams Cgil, chiede invece un incontro urgente a 
piazza Ziino 
sul futuro dei lavoratori. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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