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, Rapporto reso noto da Legambiente. Ci si ammala di tumore più che a Porto Marghera. Eil tasso di crescita è maggiore della media italiana 

Priolo, dati record sulle malattie oncologiche 

Vinc.nzo C_ino 
PRIOLO 

..... In aUl'11eI1to le patologie 
oncologidK' rl('11e aree a rIdos
50 dci sito di ink'f'elfic Rlturdtt' 
di Priolo l"be romprft\dc anctw 
Augusta. MeRli t' ~3l'Usa con 
aummli nclli tra il l ~ cd il 
2ftQ6 del 2..2 per cento tra i ma
schi di età compresa tra i 45 ed i 
85amùeddl.5 pt,"rcento tra le 
donne ncllo stes.'SO periodo di 
ed. l,o ha conf('tmalo lo srudio 
dcU' IslitUln superiofl> di sanità 
prl'SClltalu Ill'i gIorni scorsi 1!t'1 
corso d<.'lIa dlfì.aSSèUl'Slrna riu
nìonc scìentirlCa annuale dcU' 
associazione italiana sui regi
stri dci tumori. Dati l'h\" riferi
rebbero un nC'SSO di causalilà 
trar arca ìndusfriall'('Jc patolo. 
gic, ('Omt' ha t'n(k~lv:ialo ìI n'· 
sponsahill! pt'. k~ ar(.''I.' industria· 
li di l.l'gamblt1llt: Sicilia. l:'fl1.0 
Pari..i che ha dìramato lo stu
dio. 

Solo per POOlo dal R'port si 
regìstra un aumento tra il 199!:1 

ed à12U06 diduecento casi di IU
mori riscontrati tra la popola
zione_ A fare riflettere è fau
mento medio annuo dcU" t .21 
per cento dcUe principali OO)

ptaSK' che rlK\)ardallo i poImo· 
ni. "'$Cica. cl)lon (~ mammt'llc 
per le donne rispetto aDa lTh.'dia 
dcII' LI o per cento regìsUaC3 
nello stesso periodo nelf area 
industriale di Porto Marghera, 
In Cfcsòta nei sette anni presi 
in ~ i casi di lumore alla 
pmSlaCa l'<lIUi a Irenla.'iClte casi 
~-nn una media d....... tu:! pc1 ~l.'n· 
tu. flSpcUO all() 0.90 dlC SI tl'gi
sua su base nazionale. Sale nn
cìdenza in paese di nroplasic, 
consideratea lunga Iatenza co
me i mesoleliomi pleuriò, con 
4 nUO\1 casi Ma la Icndt"rUa é 
d('l;lìnata a rrCSCCf(" nt'i pros-'i.Ì
mi anni, 

~'(''Undo illh.mam, il Rogrstw 
llal.lonalè dt.>i IllL'SolcIiomi. La 
Sililia proprio trainata daillian
gaio indUSUiaiedi Priolo. Me1il
li ro Augusta è stata tra il 1993 
ed ii :'WH la prima K'gIon<' nel 

Impianto lndu5utaIeil PrtoIo. FO~C Cli'J..fV'·= 

Meridione JK'f decessi pnwnca
li proptio dii questa pah~owa 
nm 521 c.:;as.t riS('Untrdli davanti 
ai 497 casi registraI! in Campa-
ma c 478dcl1a Puglia. Elevata la 
presenza dci tumore al colon 
retto con quaramascttc c~ in
diViduati con un indice di rap

pOriO slandardi1.l,aIO di InCI
(k'n7..a dw si altt.'Sla in l.lU. ri· 
S))('uo alla ml'dia llalìonak' Ib· 
sata in I. L'i percClUo. Ilal dali 
cm('rSI si l'vidt.>llliano anche 
quindicicasiditumoreaJIoslo
macoe trcntaduc al sistema lin
tocmafopoictico. Compll"Ssi\'a

mente TK'II' ar("3 dd Sin. il siln Ili 
inWrl'l'ì..'i(' nwriunak' Priok•• Isti· 
luittl llal mìnisll'fO dt.'Il'AmDM.'11· 
tl' per l'avvio d(i.h:' OOniUdlC t' 

la riqual i1icazione dl'ik' all'e di
smesse sono stati osservati {'('
cessi signitic3til'j delf inciden
7.8 di rulli i tumori (' di ~ici SoC

di tumorali specifiche. tra cui 
pancreas, polmone. mesotclio
madclI.a pleura. màanoma del
la pelle. mamrncl1a c \'l?SCica. 
Dall'analisi per singolo comu
nI.', si (a registrata su Melilli un" 
impennala di ca'" di rumure al 
paocrt."as elIll diL>tì nuovi casi 
("CI un mcremento dclI' l per 
cento negli ullìmi tre anni. 
"Dall'analisiè emerso - ha spie
gato il responsabile delle aree 
induslriali per l..l'gambk'nt\" Si
cilia. FnlU Parisi . che nclf'ar('Q 
dd Sin di Priolo l' inddeOl.a nn· 
t:ologtca è in l'tTCS!iO ri.spr:uo al 
[("Sloùl.ila provincia, Si uauadì 
dati impietosi che dimostranO 
lID aumento delle ncoplasie ed 
il coinvolgimento di una sfera 
di popolazione sempre più n
sta, Chiediamo con tol7.. ('f'l€' 

n'nganu alluall' le booilche 4! 

si l'('1ti.Iit:hi mn puntualità la 
qualità. \' quantlta 00Ue SUIlan· 
Le Immesse ncll'atmosk'ra da 
panedeglì stabWmeoti che 0pe
rano nclfarca ìndustriale". 
:-'\l'~:\~~" 



ICronaca di Avola \29 


CONCORSO 

AviseAido 
•pre,mlano 

studenti vincitori 


••• SI svolgerà oggi a parti 
re dalle 9,30, presso l'aula ma
gna dell'Istituto Superiore 
"Mattet" dt via Labrtola, la ce
rimonia di premlazlone degli 
studenti delle scuole Secon
dane dii e Il grado di Avola, 
Pachino, Rosolini e Noto che 
hanno paneclpatoal (on(or
so letterario, grafico e video 
Indetto a ftne dello 5(orso an
no dal gruppi comunali di AI... 
do e Avis, (on Il patrocinio del 
(omune , sul tema" la dona
zione degli organi: un atto 
d'Amore", realizzatoperrtcor
dare Il giovane GJovannl Bu
sà nell'11 anniversario della D 

mone, del quale I genitori de
<lsero (on un ..sto altruista 
di donare gli organi del figlio, 
permettendo di salvare la vi
ta a sette persone. Un(OMOr

so pergli studenti che ha aw
to anche come obiettivo dif
fondere la (ukura deUa dona... 
zlone degli organi tra I giova
ni. (·ADA·) 



" 

30 ICronaca di Pachino I ~=I~~K~I: 1-., 
IL (l~ , " medico Carmelo Figura si occupò alla clinica Villa Salus di Augusta della paziente Maria Lo Presti di Vittoria 

Donna morta dopo un'operazione 
Chirurgo di Pachino rinviato agiudizio 

davanti al giUdice unico della 
Duialafnll:à St'lJonc distaccata dci tribu


nale di AugUSla all'udienza 

del 9 luglio pro5.'itrno, 


... Nonsarebbero state pra Ugiudice ha acrolto mle
tJc:att' Il' gtQSt«.> terapie mcdi· gr-aImentc leconclusioni trae· 
me e sarebbe stata sonopo date dal pubblico ministero 
.. il un erronl'O i.nler,,"'nto Marco IJlsogni l11l'ha ravvisa
chirurgico per la riduron<, to un nesso di causalità tra 
dI!IIo stomaco Mana l.o l"-e· l'mtervento operatorio su
sti. la donna di·H lUlni di Vit· bno dalla pazicnt(' il 2J wu
toria affetta da obesità morta gno20 I oa Villa Salus ed iJ de· 
nel nowmbre lO l l ad un an· crs....n a"'\'enutu il ::!;, ocwcm· 
no dall'operazione l'lfettuata bre 2011 durante un periodo 
prl'S.'W la diviSmnL' dì CIl.itur di lIl'g'Cll.l.a a1J'O!i>JX>dalc di 
!Ila di Vana saJus ad Augusta. Sciacca preceduto da un al

A qut.'SIC cOlll:lusìuni SOllO tro ricovero prt:'sso rospeda
arrivati i maglsfrati d ....la pro 1(' di Viuoria, 
cura <leDaRepubblica di Sira Sc-rondo quanto contesta
cusa chI.' hanno chh.'S(H'thll· to dalla rnaglslratUIa. lJunm· 
tmuto il rinvio a giudiZio di te l'operazìonc sarrobe stata 
un /nCdil'O di 1....K'hinu. Car- tu.nlinala Wla por/jonedisto
10....0 Figura, 48 anni. dif('so maco superiore a quella pre
dal"a\'\'oc:alo Amomo catal vista daIJc liul't.' guida e cio ha conduso t Intervento di lomlllà ai protocoUi stabiliti dcU'esarnc autoptiCo che sa
di. a\T('bbc dl:'wrrnlna(o il sue rcnsh'o soll('Citando per il a lh'C'llo inll'mw.ìonaJe [k'r rebbe sUllO n('('C'S.saOo JH'r 

D provvedimento é stato ressìvo aggIavìo delle condi suo assistilO una sent{'l}la di una lecrucache è stata ampoT sgomberare il campo da ogni 
adottalo il'li mattina il ("on· doni g,enet'alì di s.alUtl' lk'Ua non lungo a prOCf.'lk"'l', hadi laladalL\fI1l'riGI c che quin· dubbio sullacausaddla mor
dusìone ck>Irudie11l8 pr....ìmi donna, chiarato che dall' ("'i.élI1lf' isto- di il chirurgo ch(' ha eseguilO te. Decesso a\'veflutoadisrao
llilfC nicbrala dal glp dt>l cri· Una tè>i CUUlpll'lanlt'1l11.' 10811:0 l'Sl'gUito subiW dopo il I IIlll1'\'l'Ulu non e andalu in La di tl'mpo dall'iJlll'f\'C'nlO 
bunal<, di Sirarus.:1 \ il1Cew,n di\'CDa è "'fata sostenuta dal dect's.so <WIla p;u.i("ntl' ~('t1- contro ad alcun {'rrnr<, opera.mio{' dopodue rkvv(' 
l'aJl<'biiI.llC'O, 11 protl~IOn.islòl thfcusored.....·lmputato. L'a\' bt.' emerso che illaglio eSCalO l.a ililesa ha inoltre l'OIlW rt in altrl'UBlUestRlu..c ospe
dn\Tà mmpmin' a giudizin \"fx'ato Antonio Catélldi, ('hl:' pralicato aDo stomaco ìn con· stato il mancato s.."ulgim{'nW dalil'n.' della Sicilia. rr.rv·: 

"'"'I~~~",,=~ 

l~.V113s.Ius.~ 'o·c'AII/Iò.,Nl) 

http:dect's.so


CATANIA 
Brucellosi, 
Ue:piano 
fallimentare 

.... pian'd.lott.l per 'Ieradka
Bone della bl1Kellosl In SIcilia, 
seppure spfetatl, 50no risultati 
fallimentari. t quanto emerso 
In una l1untone nstretta ma con 
I massimi esponenti europei e 
retPonall, Inun venice (onvoca.. 
lo da una commissione Ue che 
si è tmuto a Randazzo, ma che 
Investe anche la provincia di En... 
na (onslderato che sono centl .. 
na'a le az.ende Interessate dal 
prolMema bnKellosl In tun. I21 

comunI. 



CASSAZIONE 
Feto malfonnato, 
il medico deve 
se~preintonnlare 


•• I genitori lYano -dlrttto ad 
essere Infol1llMl. sul" malforma"" 
doni df1l telO ~nc:he,.r .pre,.ar.. 
s~ pskologkamente e fUtet1al
lM8te, ~1I'anlVOdt un fItIto meno
malolrl. Se Il medito m~lIJ(i ...t' 
adempimento. U(ORe puòstalt
re Il nsardmento dPl danno bIoeo
glto.d Konoml(o. Lo sonollawa bi 
Cassazione che Iq auolto I rkano 
di una (oppla alla quale era ~o 
negito Il raSoi rtlfneonto per la mi".. 
ca ttmlppsttvil dlalJ10Sl di uni nul
formazMlne. 



OBB EBE DILLA alU 
23-MAR-20J3Lettori: n.d. • )HR"fI~ 

Diffusione: n.d. 	 Dir. Resp.: Ferruccio de Bortoli da pago 6 

Mantovani 

«Sanità: 
tickeL ridotti 
peri redditi 
più ha'isi» 
E stata una delle promesse 
della campagna elettorale: 
ai lombardi, che oggi per 
curarsi devono sborsare 
688 milioni e rotti l'anno, 
è stata assicurata la revisio
ne dei ticket «La questio
ne è all'esame per gli aspet
ti economici», spiega il ne
oassessoreallaSanità, Ma
rio Mantovani (foto). 

A PAGINA 6 Rwtzza 

Niguarda Prima uscita pubblica con il braccio destro Bergamaschi 

Mantovani: «Sanità, 
ticket da ridurre 
per i redditi bassi» 
L'assessore: chiudere pagina triste della sanità 


necessario per i redditi più alti. trone erano state della Lega per della sanità lombarda». Oltre ai tic

Chi ha di più deve dare quaIcosa di l'assessore ed~ Pdl per la direzio ket, l'altro argomento all'ordine 

più». ne generale). «E necessario un rap del giorno: lariorganizzazione del


Q!lella di ieri è la prima uscita porto di tiducia», chiarisce Manto la rete ospedaliera, con la chiusu

pubblica di Mantovani come asses vani che, anche qui diversamente ra,lriconversione dei reparti con 

sore. L'bafattaall'ospeda!e Niguar daI passato, appare intenzionato a un volume di attività ridotto. Sarà 


I milioni il' I, l'' da, guidato dallo scorso settembre tenere saldo in mano il timone del questaunadelle prime grane da af


688 
I:il 	 )j1t:j-\,:, I !,l proprio da Walter Bergamaschi, la Sanità (un potere, invece, che frontare. 

11 1"'1 l" li .,1 ! suo nuovo direttore generale della l'ex govematore Roberto Formigo Simona Ravlzza 
·,:L,:, 'I ' Sanità, al posto di Carlo Lucchina. ni aveva concentrato su di sé). Ba sravizza@corriere.it

«Ho scelto Bergamaschi, professio sta guardarsi indietro: «Con oggi 
nista apprt!'1:lato anche alivello na possiamo tracciare un solco - diÈstata una delle principali pro
zionale, unicamente sulla base del ce Mantovani -. Tutto ciò che èmesse dene campagna elettorale: 
curricuIUID», sottolinea Mantova passato non può essere attribuitoai cittadini lombanti, che oggi per 
ni. I due, in effetti, si conoscevano a responsabilità attuali di govercurarsi devono sborsare di tasca 
appena: ma le competenze di Ber no. Trattandosi di scandali, la mapropria complessivamente688 mi
gamaschi - 48 anni, tecnico vici gistratura deve approfondire allioni erotti l'anno, èstata assicura
no al Pdl cresciuto professiOnal più presto possibile, in modo taleta la revisione dei ticket. Un impe
mente al fianco dell'exmiDi&tm al: che si chiuda questa pagina tristegno che ora va onorato: «La que la SIII.IW! Girolamo Sirchia - sonostione è all'esame per gli aspetti 
riconosciute perfino dal centrosinieconomici - spiega il neoassesso
stra. E, praticamente per la primare alla Sanità, Mario Mantovani 
volta da vent'anni, assessore e di-.Noi vorremmo ridurli per le fa
rettore generale dell'assessorato almiglie in difficoltà e con redditi 
la Sanità banno la stessa appartebassi. Forse qualche ritocco sarà 
nenza politica (ultimamente lepol

00 data 3'..,0O stampa '':.!l''ÌfJmari~ 

mailto:Ba�sravizza@corriere.it


PRIOLO La conferma,arriva da un rapporto dell' Istituto Superiore della Sanità 

Malattie oncologicheoltre la media 
nei comuni della zona industriale 
Parisi: «1 ricercatori verranno a illustrare i dati e fornire aggiornamenti» 

, PRIOLO. Uno studio dell'Istituto 
Superiore della Sanità conferma 
che nei comuni dell'area indu
striale l'incidenza delle malattie 
tumorali sulla popolazione è su
periore rispetto agli altri centri 
della provincia. Lo studio è stato 
presentato a Bolzano, in occasio
ne della XVII riunione scientifica 
annuale dell'Assodazione italia
'na registri tumori (AIRTum). 

A renderne noti i contenuti è 
Enzo Pàrisi di Legambiente Sici
lia, il quale commenta come nel
l'area in questione siano stati os
servati complessivamente «ec
cessi significativi dell'incidenza 
di tuttH tumori e di 16sedi turno
rali specifiche». L'esponente di 
Legambiente aggiunge che per 
alcune di queste patologiè tumo
rali (pancreas, polmone, meso
telioma della pleura, melanoma 
della pelle, mammella e vescica) 
l'eccesso si riscontra sia negli uo
mini che nelle donne. Rileva, 
inoltre che dall'analisi persingo
lo comune, emerge l'eccesso per 
tutti i tumori inentrambi i generi 
ad Augusta e a Siracusa, comuni 
per i quali l'incidenza è risultata 
in eccesso' significativo per il 
maggior numero di sedi tumora
li. Dallo studio emerge ancora 
che a Melìlli si registra un dato 
preoccupante dei casi di tumore 
del pancreas per le, donne men
tre a Priolo sono ben oltre la me
dia tra gli uomini i casi di tumore 
,alla prostata. Sempre a Prioloc'é 
poi un eccesso di casi dellinfoma 
di Hodgkìn e risultano tre volte 

superiori alla media i casi di me
sotelioma pleurico. Seppure con 
una stiÌna poco precisa; si sotto
lineano nella medesima popola
zione eccessi relativi al tumore 
del colon-retto, dello stomaco, e 
dei tumori del sistema linfoema
topoietico. 

In definitiva, dall'analisi 
emerge che nell'area industriale 
l'incidenza oncologica nel suo 
insieme e perspecifiche malattie 
tumorali è in eccesso rispetto al 
resto della provincia, con dati 
più gravi ad Augusta e Siracusa. 
La minore precisione delle stime 
riguardanti Priolo e Melilli po
trebbe essere dovuta al ridotto 
numero di abitanti di questi due 
comuni. 
, Legambiente ricorda che è in 
corso un'analisi a livello subco
munale dei dati dell'incidenza 
oncologica integrati con i dati 
ambientali per la stima dell'inci
denza in aree a diverso impatto 
da parte dì emissioni del polo in
dustriale. "I ricercatori dell'Isti
tuto Superiore di Sanità e del 
Cnr - conclude Enzo Parisi in 
coerenza con l'impegno che si 
erano assunti durante la confe
renza sul progetto "Sentieri''>, lo 
Studio Epidemiologico Nazio
nale dei Territori e degli Insedia
menti Esposti a Rischio da Inqui
namento, organizzata da Le
gambi ente lo scorso dicembre ad 
Augusta, torneranno a Siracusa 
a maggio per illustrare i risultati 
dell'indagine è fornire aggiorna
menti»." / 

Una veduta della città megarese 

Sabato 23 Marzo 2013 

Gazzetta del Sud 



Quotidiano di Sicilia 
Sabato·23 Marzo 2013 

Pubbìitato.·.. :inG.··. tJ.·.FS(fh13/2013) il decreto.aSSE!SSOrialeche nomina' i. nuoVi componenti.. . . -' . .' . 

·"'U··::·,A;tla·..•.. iC ·;mis·sio··········ne.. ' C·········ft'm·
••~)·I";I ,ft:or'·"'n"Ut,>u·}·a>~·I···.·O~,AS···.',p'.e"· •. ···.I;·I·····e',r". ·~a .·0····· 

=~~~~~~.,!~Q~·dt~::~,nJad~~og~dmfche
.' ',,' ",; " ',' ..... ,': ", ' ',,' , . 

,PALERMO guida sulJ:uso di partÌcolarifannaci <il 
-.EtState· . cJ~~.si di farmaci Q patologie di 
blicato' , grata(j.~impatto·spcìo-eco.nomico. 
Gms' eOIllé(fefmisce l'art. Sdel decreto, 
(4,13/2Qll) .' per Ja 'yaHilità delle riuntonidella 
d~r22 Il'lar~o' commisslQ:neèI).ecessafÌo l'in
20.n; . il tervento. della maggioranza assoluta 
.decreto,< ... dei componenti ed i pareri e le 
timiate il 26 proposte so.no adottati con il voto 
febfuaiO, '.. dellamaggioran~ assoluta deÌ 
dhll'àssèssore, presenti; in'caso'di. parità, . prevale il 
rè'giE)~~lèal1a. ...' voto delprésidente; , 
Sarù~LlleittBorse1Ijno,suna costi.. In base all'.art,6, si specifica, che la 
tiJ.:lion~<léJla,cc::nwnissiGne regionale.., decadenza automatica di ogni singolo 
pelPJ'éra~()rài:Ì0rie, revisioneedag- .. ' conll:ìonente dalla commissione. si 
gioJJlÌllIP'~,ntQ' delpronb.\àrlo tel.'a realizza. qmmdo un membro risulti 

'ép; Qsped8;liero/temtoriale dèUa assente ingiustificato per quattro'. si<;lifi~a. . . . . .. 
tiooioniin un anno solare. 

der,ata là.necessità'i:I.idoyer La commissione potrà avvalersisiZiorte deÌla. cpmmissione, . at{fme di .pr0<:ea0re.·:aI1'èlab(J~~Qtie,···teviSìQ:rie delIa consulenza di esperti di speavvalersi' ancbédiquaHficate. com. . ·amentQdeI.pJ;09tu1;l~(}te- cifici s.ettori da consultarsi mediànte p.etenzecon esperienza nen 'assÌ- .os.pédalierolte~titoriak audizione, senza onerià carico delstenza territoriale, Passessore Bor
'.. ..•. . i e;eritenùt~ infutIzi0ne l'Amministt.azione e. nessun onere ag-::

deu,a..p~c()lare:·rirevalJ;Zade.i..tetni sellino ha pmvvedutO. alla nonpnadei 
g~untivo potrà gravare sul bilancio

. trattati; afdo.yéiriÌlIlovare}jiconipo~ nuovi còmponentiche pubblichiamo della Regione per l'espletamebto dei nelbox accanto. . 
lavon della commissione; le e"entuali I compiti dellaèon:nn.issione,. così spese di missione restano a carico

Come stabilitodi!Jl 'art.3 del decreto, degli enti.di appartenenza~ La comì···lDeht~Ii·t«!$t,rarHlQ sQ)lo,,;Stu!llJO,. e\àbora,zioni'epareri in missione, come si legge aH'art.9, avrà 
'..,~ditl.e,a:prOQtIlarioterap'euticoospe vàlìdità per 3 anni.iR~ri~,pe"'i~~lll'tr . . dalie!=o/teriitori~redelta Regione si

cilia~~w':VatQte'Jerap.~u:ticll) d,ei medi..·,":!II~e~~·!!ttP cinalie~:tnpattbilìtàfinanzi~a delle 
Andrea Carlino 

Twitter:@acarlino85 ìgra_iICIm~.. prestazjo'ni'~armaceutiche; linee c RlPA:OOlJl'lOfE RlSliRVII.TA 

http:RlSliRVII.TA


Sclenze:\iinferrrtieristiçhe, inaugurato l'anno accademico 

Lo scorso 27 febbraio si è aperto l'anno accademico del Corso di 

Laurea in Scienze infermieristìche a Siracusa. 110 gli studenti impe
gni nella sede universitaria ubicata all'ospedale "Alessandro Rizza" di 
viale Epipoli frutto della convenzione del 2007 tra l'Asp di Siracusa e 
l'Ateneo di Messina. 

"Quella in Infermieristica è la laurea che oggi in Italia più di tutte 
le altre fornisce possibilità di lavoro immediato. Ad un anno dal com
pletamento del percorso il 95 per cento dei laureati trova occupazione 
sia nel pubblico che nel privato". Lo ha affermato il coordinatore del 
Corso di Laurea dell'Università di Messina Agostino Mallamace il 27 
febbraio durante la cerimonia di apertura dell'anno accademico del 
Corso di Laurea in Scìenze infermieristiche a Siracusa che si è svolta 
nella sala conferenze della sede universitaria ubìcata nel presidio 
ospedaliero "A. Rizza" di viale Epipoli. 

Nell'augurare un buon inizio agli studenti del primo anno e una 
buona prosecuzione per quelli dei due anni successivi, Agostino 
Mallamace ha sottolineato l'impegno dell'Asp di Siracusa e la profes
sionalità del corpo docente, proveniente sia da Messina che 
dall'Azienda, nonché il delicato ed importante compito cui sono chia
mati oggi gli infermieri la cui figura è profondamente cambiata rispet
to al passato. 

Ad aprire gli interventi è stata la responsabile del Canale di 
Siracusa del corso di Laurea Maria Rita Venusino che ha evidenziato 
l'impegno dell'Azienda che prosegue dal 2007 anno in cui è stata sti
pulata la convenzione tra l'Asp e l'Università di Messina. 

Nel suo saluto il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa 
Mario Zappia ha rimarcato la preziosa collaborazione con l'Università 
di Messina che ha consentito a tanti giovani di poter intraprendere nel 
territorio di residenza, con notevoli ripercussioni positive anche sul 
piano familiare, un percorso importante per il loro futuro: "Sono qui 
per dare il giusto riconoscimento di impegno a tutta l'Azienda ha 
detto - e ringraziamenti per l'impegno dell'Ateneo. L'Asp ha investito 
da tempo in questa iniziativa, anche economicamente, per far nascere 
professionalità che oggi, dafigure complementari al medico com'era
no un tempo gli infermieri, sono divenute sostanziali all'interno del
l'assistenza sanitaria con un ruolo ben preciso che raggiunge il mas
simo scopo nella partecipazione alle direzioni aziendali". 

Zappia ha sottolineato, inoltre, nel riconoscere !'importante ruolo 
dell'Ipasvi, delle associazioni degli infermieri, l'aspetto profonda
mente umano, assieme a quello professionale, che deve caratterizzare 
l'attività del corpo ìnfermieristico. 

Anche il direttore amministrativo dell' Asp di Siracusa, Vincenzo 
Bastante, nell'augurare un buon inizio agli studenti, ha voluto 
esprimere il compiacimento di tutta l'Azienda: "E' una bellissima 
esperienza - ha detto - e un vero piacere vedere tutti questi ragazzi che 
hanno avuto una grande opportunità in un momento particolarmente 
difficìle per questa generazione. E' una grande occasione da non di
sperdere - ha aggiunto - . Da qui parte il vostro futuro. L'Azienda è a 
disposizione per soddisfare tutte le vostre esigenze". 

Presenti all'apertura dell'anno accademico, inoltre, il coordinatore 
sanitario del Distretto SR2 Giuseppe D'Aquila, il vice direttore 
Giovanni Pellicanò e il direttore amministrativo del corso di Laurea 
Fausto Gennuso e numerosi dirigenti medici dell' Azienda. 

Il corso è ospitato in locali ristrutturati dove sono a disposizione 
degli studenti, oltre alle aule, sala riunioni, sala mensa e segreteria per 
gli aspetti amministrativì. Nel sito internet aziendale all'indirizzo 
www.asp.sr.it. alla voce Università vengono pubblicate tutte le infor
mazioni e gli annunci utili agli studenti. Numerosi sono i medici 
del!' Azienda che svolgono il ruolo di docenti nel corso di laurea che il 
27 febbraio hanno sottoscritto i contratti, come altrettanto numeroso è 
l'apporto del personale infermieristico aziendale che contribuisce con 
professionalità ed impegno sia nella didattica frontale che nelle attività 
di tutorato per il tirocinio che si effettua nelle corsie di tutte le strutture 
ospedaliere che fanno parte dell' Azienda sanitaria di Siracusa. 

Nel passato si sono già laureati circa 70 infermieri e quasi tutti 
hanno già trovato un impiego sia in Italia che all'estero. 
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Aperto il Ppi pediatrico a Siracusa, 
il quarto in provincia 

La Direzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha 
completato il programma di attivazione dei quattro Punti di primo 
intervento per pazienti in età pediatrica (PPI-p) previsti nei quattro 
distretti siracusani di Augusta, Lentini, Noto e Siracusa con l'apertu
ra, a partire dallo scorso 23 febbraio, del PPI pediatrico nel capoluo
go. Nel commentare l'importante iniziativa, il commissario straordi
nario Mario Zappia ha voluto sottolineare come l'attivazione dei PPI 
per adulti e dei PPI pediatrici riqualifichi la funzione dell'assisten
za territoriale contribuendo nel contempo a ridurre l'affluenza al 
Pronto soccorso per tutti quei casi che non necessitano di prestazioni 
in emergenza. 

Il PPI pediatrico di Siracusa è stato allocato al piano terra del 
padiglione nord dell'ospedale "Umberto l'', lo stesso edificio dov'è 
ubicato il reparto di Pediatria. L'ambulatorio risponde al numero 
telefonico 0931/724313. 

Il servizio, dedicato ai piccoli utenti della fascia pediatrica da O 
a 14 anni e se ancora assistiti dai pediatri di libera scelta fino a 16 
anni, fornirà assistenza ambulatoriale gratuita e senza alcuna pre
scrizione, per tutte le urgenze di "basso livello" che, altrimenti, 
afferirebbero inappropriatamente alle aree di emergenza dei presidi 
ospedalieri come i Pronto soccorso. 

L'assistenza viene garantita dai pediatri di famiglia del territorio 
che hanno aderito all'iniziativa nelle fasce orarie diurne dalle ore lO 
alle ore 20 dei giorni prefestivi e festivi in cui gli studi dei pediatri 
sono chiusi. 


