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Cani di quartiere 
avvelenati 
Indagini dell'Asp 
«Il caso in Procura» 

Luca Signorelli 
Due cani di quartiere sono stati avvelenati venerdì pomeriggio alla Costa del Sole, Arenella. Uno 
è morto - Nocciolino, da tutti ritenuto un animale docile e affettuoso -, l'altro è in cura da un 
veterinario, trasportato d'emergenza, e oggi in miglioramento. La loro colpa: aver ingerito bocconi 
di cibo misto a una sostanza che potrebbe essere lumachicida. 
«Sono stato contattato dai Vigì\i urbani verso le 15 e sono stato informato di un sospetto 
avvelenamento nella zona del Samoa - racconta Dino Gissara, veterinario dell'Asp reperibile in 
quel momento e presidente dell'Ordine dei Veterinari -. Sul posto abbiamo trovato la carcassa di 
Nocciolino, un cane maschio buonissimo, mentre l'altro cane che aveva mangiato l'esca è stato 
portato da un libero professionista che lo ha sottoposto alla terapia opportuna. La carcassa è 
stata portata all'istituto zooprofilattico che verificherà la presenza di eventualì sostanze tossiche. 
Adesso si aspetta l'esame autoptico e se saranno confermati i segni di avvelenamento si 
procederà con i tossicologici a Palermo e la denuncia alla Procura della Repubblìca». 
I cani di quartiere vengono reìmmessi sul territorio dopo essere stati sterilizzati e viene individuato 
un tutor, ovvero una persona che faccia da riferimento per qualsiasi questione che riguardi 
l'animale e che ha l'obbligo di informare l'autorità sui cambiamenti di carattere del cane, eventuali 
malattie e disturbo alle persone. Adesso bisogna dare immediata comunicazione al sindaco (nello 
speCifico al commissario) per far sì che venga effettuata la bonifica del territorio dove è avvenuto il 
fatto - a spese di tutti per colpa di qualcuno - per salvaguardare l'incolumità non solo dei cani, ma 
dei bambini e dei cittadini che vivono nella zona. 
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ASSOCIAZIONI. l'iniziativa dell'Aido con gli studenti degli istituti della zona sud: premiati i vincitori del concorso artistico 

Le scuole e la donazione degli organi 

«Quegli esempi di Busà e Rossitto)) 

RJtunIako 1'lI8e8IIO aIIl'daoiltlo
IÙdiorpaIdei 1amIIIrl."k!
waruli Busà fili oe.a.Mlo. 

ARt" htrAlNni 

... ·1 uapianti d'OrgatlO sono l'ul· 
timi ~ooa pèf la \ì'i!C la salute. La 
$CUOIa fa 1lt'!W adare spalIO il qUl'Sla 
IllÌJ13I1\'a dt1r ,-\Ido comunaledl.\~(1
la" "ono slahl! ~ìdtntc feglOlla
lel'qul'llo prmindalcdcll'Aìdo I;\.~
sori.llionc Italiana DooaIOli Orga
nii CìuscpJIC Dì Sll'faOO c Maria 
Conct:tLi Sambasile, a1aociJ.rc mil' 
aut!. Dlagllòl dctrbllluto SUp4.':liolC 
·Malt!.'",dH~U\a.aJJl.l/Jatalllmll.ll11· 
[I t' dol't'nlt l' ilIptl\.'i1O ti ~Knarlil per 
diIloOO("l'(' la (,lItnl1''3 dI'Ila !1OIidaric
til P"l" la dolllllkme drgl:1 organi In 
OCfa<>Loof dt.ila (('{imonia rti pr<'
rniazion\' drgli ~tudi.'nti dl scuola 
r:rn:ùia ink.·rion~ c' supuiore dci Co
llIum di .\\uIa. .\<lJtl.l, 1I(bIJIlIIì ~ '''4
chuw dlt h;uUll' adt'111U al WOC'W' 

!>I) IlI!1etlo dalliru~1p{I \M) di '''l'ola 
(, dalI" ,\\ìS l'OOlunalt' patfOOllillO 
4111 C()mmi(' di \\~a l' 4111 t:mlro 
Sef!,'Ìli rmro IDIIl'ma "I..! dlmazio
ne ~i ll1!,rmi un allO d' ,\morl.'". al 
tra'.l'flll !ot:11Il JXll"'ilC', ~'It'gJ1j,IUm('(' 

ti (, ';I!d..'IJ·liklloili Una 11ii111i:lipiUlU-

Ilt' cile è andala oltre le aspt.'ltali\l!. 
COITle ha sottoliooato il presidente 
deI'Aldo di A,* [armeia Insolia, 
nelnrordoO:! gìoval'leGìovanni BIl
sa al quale è inritnlata la u.ionc co· 
munalc, nell' undilx'<limo.anni\'l'N· 
IÌC deUa monco I gmiron OI7ll,W c 
~Ia I.lwàdlfdt'I'Ò ril.'!&C8!iIJ alla w
IWÌUIlC dt.'g1i Ocrganid:l.e jlenniSetii 
ridare la ~ila aselW persone.t:05I (0

lnE' due mesi fa anche i 1amiharì di 
F.k>na Rfl'ìSlnO, quarantrn!W a>'Ok'
sc. i rui organi hanno fiI.'~ di 
dare la vita ad altre sette persone, co
mc ha ricordalo Oriu:lo Dusà duran, 
le I rlngrazi.arrlrnti aUc 1Ii'5(J(ial.ionl 
scuole, al Sllldam Cit.nnata e d'am
nlini~d.lIOnl' ébt b.anno so~efluto 
rlnll.lilU\a d(..I'Aido, :\gli srudrrllJ 
..incitaTi Ij()RO \tah ronteritì anC'Slari 
(' premi .n ~ro ITiIlt I(MI (' 250('11· 
ro (' boollÌ 5Jl1.'!!il di iDIidarietà Prr· 
SCfltl alla c{'fùoonia Usindaco Can· 
DaLl, r i!S!l'SSOfC al Scnitì sodalll:n· 
LO CiUllpìSl c li prcsidt!me ddI'as
§crublcai\dr\jj80(;lIl1ol1Ì:U. A.pfILtI.I. 
ililldal JlUbt*tu~ inl(1'l'al'llì musi
(ali'Sl._ a(JllttrontoaridaJ tralfi
Il VlI<'farclla. IW le scuole 1TIl'd1l' su
periori ù pnrno po~o in c'x aJllO all' 
daboratn grarlCo <kogIi ~lud('f1tj del· 
I:J. da~ 1\" ,\ dd 1.It~o artistICO di 
'ittW, Jlxorup.allflati dalla docentI.: 

611a1u_ dali Kuota media .~nc:~1!t pItIN al (QIlICon.o ....AIdo. rom flfl lloI;l.W 

c:arror.ta Cì.liIUlà, (' lo stl..lil:k:-ntc'tnU, 
siclSLlrrl Lino S;:~llllr"1.I·~Jjora· 
00' ili .\\w Ct..J(.mo .\t'ri cJ'l(> ha 
scnllo c Wlllptlsto IlIlà l'lIIll0llC 'iUl 
(l'flla ,\] Sl'COOdo po~1O m~l ('!.lUI) il 
.i<k'l.ì walirJ:alO da 1ft' S(U(jrnù tX'lr 
1"'lm~11/('1,--nIl'OJ'lCrj)"I1I'1lCm ....arna
li\'Jri" di S"to C.iUSit'ppt''i.c:Wl Giu· 
seppe Frontini I..' ~'ar()ft' Pinna'. a 
riJ.. L' In' studi.'ntt'Ss.c dci L.I\."('IHllti'ltj 

w tli \UIO ,\.JiI'OO..\l.wIlO l' Batla' 

g!r.l).pcrl.a!OIOs.:uJlwaCUOfl'. Ter, 
lO posto per le dul' stLJ<kont~ dci1' 
IsutUlQ )uj)l'flOfl"'CalIl'lI" tli Io..d.chi

mi - ~'J.IIJIIC coordinala di Ro!ìolinL 
Ilollt'rta DI Mauro ... Ucnìa lng!lla. 
11('f le iCOOil' mroi,' 1111l'non Il primo 
PIl'rnto i> ~Ialo a~!iI:'gnaro a.1la das.'IE' 
.l" \ dL""stitutommJ1ren,"\'O ·lhan· 
{il- dt,\\'ula, un \'iI:k'l.ldi 1010 t' paro, 
It:ìn muSiCa dtila S.tofl<l di una storia 
di Ulld fJgill.J.d malilta ili IcllCClIll~ c 

lornal.ìl a sorridur <illa \'ita dopo il 
!rapianto, curalo WJf insegnante 
u.a tatltalnt.~ :\! ~\"OOtl<.J po~tlJ 
1Il t:'l (,.'400 tu ~ll.lde11tc ckll'!){Ùù[o 
comprensl\'O "\~fl!,f di J"dChiIlo. 
'irtliar!a 1It'flinali), '"Òl'la "\,"ordii' 
di \\'~)Ia h'lll flì \fana PaBIoRa!1l!.'l
la (! TIi(J('mi\g1ìm, i\J teno poqogl 
uudcooddlsclaS.'idl" Illkf ·>;anta 
,~a. di RusoIirti•.\s.ìa Rtlf'J.ll 

L' !\I/,;ok:ttl Fìgur..t, ·111.... 

http:Rtlf'J.ll
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SANITA. Critici gli esponenti del Movimento 5Stelle su Crocetta 
«Che fine ha fatto la mozione salva -MU5catello?» 

-- -Attendiamo atti concreti 
"'ospedale MuSLltello da pine 
dtll'OW!rnD ",nllit. cl MpI!t
t'-o sopqttutto un~presa di 
posizione da pane del15 deputati 
del Movlmemo Cinque steIe-.lo 
dk@ Antonino DI glvMtro

t 
porta

voce dM movimento di Beppe 
6ftlo che entra nel met1to denti 
monont 'i'Ylv~ Musc.rttllo·ln(ui 
" rtbadlva Li 11IHK5'r.a di appllla.. 
re al (nSldlo sanitario l' ankolo (I 
della .s.che pIftede. poten

namento degli Mpe.allinzone 
InduunaNad fleuto dKhtoMn
btem•.La mGlIOlttllOn ....
dòalrAn ~ (Mna dellldllusun 
antktpau det lavorl per le eIezIo.. 
nl. "finite le elezkMIl abbUIno 
(hl!Slo dM! HIlIS5e callndarlw.. 
fa.1 più presto. ma ..... -, 
Pare (he le belle pMOIt che" "... 
S1demt (fO(ftU dlsw ad ....a 
durant@ Li (amp....a.wu.
siano rt'5Ultate~.propIpnu. Il 
prestdMtetnlli col rldard,.... 

dale (00 Inessi econnessi che aLi 
hanno le dUidi ~Iae.Imo, 
1n1Z1.I dan", ....... di s,.. 
ZiI che _rtu UQldI:d mm.,.... 
tuG. deR5ta1a da una disse 
poltrita dlle toatlnua a lu(rare 
mila ~ Ilscapito del dtudlnl 
mesaretl", .. amclude DI Sllvfttro 
chelr'Nt'L1l-dl1arJlor aC1nqUf 
sc..ilfArsa VOL1rt Il bllandD 
tOIo dope Iii VQtUlon@ per la ma· 
li..pment1tada tempo e sem
tft 11nv&ata. rCESAl) 
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SALUTE. Numeri record di casi di mesotelìoma. La storia della vita spezzata di un operaio raccontata dalla vedova. La prevenzione awiata dall'Asp 

Priolo fra amianto, inquinamento etumori 
Vincenzo Cotilin. 
PillOLe 

••• "Ona ...ita SJx'uata a dn· 
quan l..due anni per UIllnesof.l'

lioma che in 5O!i tre mesi non ha 
lasciato scampo a mio marito' 
Par1a con rommOlÌOftl" Rma 
l.ombardo, vt.'dova dì Antoniu 
l.aUosa, ex operaio d~ stabUi
mento Eternit di contrada Tar
iii.a pochi chilometri da Priolo. 
SCOInJlafliO od 19I!t. pt'J un tu
more pk.'urx:o. SUo marito a\'C'

va lavorato per oltre venticin
que anni dal 196<) al 1985 in 
quctl'impianto ("hl" tratta\'a 
l'amiamupt'c rcalll.lilfl' tra le nu
merose applicazioni anche va
sche(' rubazioni. "Proprio l'ani
\'ità ch(' ~~'oIR('\'a mio marito 
ral.XUllla la l.unabaulo " ()m"l'tI 
Slabilinll'nto IX'\' lu. era una sc
conda casa_ Ma dopo i primi 
quindici anni ha ìni1.i3lo ad a\'('
n' i primi prnlll('mi rl"'ipiratorì 
Son h ha fonsKlt'Cal1 rdcvulUl, 
ma net corso degli anni anchl" glì 
altri colleghi hanno inizìalo ad 

avercgli stessi sintomi. provoca
ti dall'inalazione deUc fibre du
..le i turni di lavoro chl" alla 
lunga hanno causato l' l/l'ior!tt'J(, 
della malauia chi:' dupo pocnì 
mesi dalla pensione lo ha stton
calo, SOlo pochi anni fa siamo 
stati martiti il ~ito della sen
tellldi dci Iribunak' di Torino 
che ha dispOSlO la UquidalJonc 
di 8 milioni 750 mila eufO da dì
stribuire tra i 65CJ Cl dipendenli 
nem!t dì Sàr.lcusa" . 

St."WnOO i dali dti nuni'itcm 
deUa Sanità. Priolo con un' ind
deJ12'..a dell'I .20pt'r cemo. si pial
la dil'tro Rari. llianc3\'ìlla. Bruni 
c S(illrattuuo Casale Munll'fratu 
me detiene il tristc primato in 
Italia con un'incidenza per mc
~lelioma dcl :'.6 JX"f CI:nto 1X'f 
gli tlCllnini (' dell'l.1> pt'r n'IlIU 
per le domI('. La battaglaa t> "lata 
8\'Yìata dalrOsseIV3toriO nazio
nale dcH' amiamo nei mt"'iì seor
,j arn:hC' 'il) un altro Imoh'!. Ri· 
guarda l' t....telhio..l' dt'l OC'fIClkì 
previdclllialì oltre 1Y9.! per ì la
wraton ckirindoUo dt1I' illl'a in- EmIssIonI di fumi neri Mlrill'la di PrIolo 

dustriaic. St'Condo il wgistro na
zionale dei mcsoteliomi, la Sici
lia trainata dal triangolo indu
strialedi l'fiolo, Ml'liUi et' AUgll' 
sIa è slata ttil iii ~j t-d il 2000 la 
prima regionl" net \teridionc 
per dKcs-sì provocati proprio da 
questa patologia con ~121 casi ri
Sl"()fltfati da\'unti ai4'1i (asi rt'gi, 
suatiìncampaniaNi8dellaPu
glia.lntanlo l'Asp apriJà a Priolo 
gli ambUlatori di cardiologia, 
dlabclolc:Jgia, di a,>si'itCQ1.a spt', 
cìalìstica geriatrica aochcdom!
cHiare. un punto prelini espor
telUdi assistenza sandaria di ba
'ie. Una ~..'Volla orll'ambil{) dciI' 
oUerla sanitaria alltlum.'iata dal 
commissario straordinario deU' 
Asp.ll programma di prevenzio
ne, coordinato dal direttore I:k'D' 
(hlcolngiol medica tidl' ,\Sp '-ao, 
lo Tralongo, prc\'ooe 400 (,"S:arDI 

endoscopici di rettosigmoido
scopia ed ecografaa riVOlti a [('Si
denti. Ira i-t:i e i !iO anni, Trt't;"('fl 
wuti'-"SaPùdcrmalo!ugki JK'f n" 
sidenti di età compr~ tra 25 (' 
40 anni. ;-.~(0fI1 



MEDICINA. Gli interventi eseguiti dalla cardiologia del «Ferrarotto)} 

Insufficienza cardiaca 

Catania al top in Europa 

per l'impianto di «clip)) 

Ladp.guidataal nJOJ'l> a nle'Z
.lodi un l'8t<l'tt"re. attra\'f'rM) 

l'arteria fl"InoraIl', l'a a miud('
n'i k'ftlbi deUa valvola mUra
IediffoUor.a. Tamburino: ... un 
inlCl'\'l'llIo innovatiVo. 

Cat'I'Mlo Nicolosi 
[A'f\N ,\ 

••• LI ("ardiolngia delrnsp<,. 
dale Ferrarotw di Catania, d.
.ella dal prull'SMII!! Corrado 
Tamlmrino. vanta un primato 
m Euro ",a. E la slIUUura ndl' 
'1l'.coo illlììHllto nllnwrodiìm
pmllllll40ì dI una clip slUdJa
l,I rwr I pa.lil'Tlh ad aJlu .ischio 
cii in"ulfkicn7.a cardiaca c mi
udlica. 'Òl nalla UI una 1I0vlta 
in nudiolflS!ia ,h(',amhia la \i
la dci palJCl1le". commenta 
Tamhurino 

l.a clip. guidata al ('uor{' a 
1l\l'1.I.O di un ratcll'rc, altra\"'t'r
sn )'i\m'ria I('mnml('. va achiu
dere l kmb. ddJa val\'ola miua
II' fli!('!If.....l. il nli rì!turgUn di 
san~(' impedisce il correttoaI
Ilusso 'kll1h'UìgJ'o agtiOrgaIlì. re· 
llomC'no ('hl' provoca un SUf
pIUsdlla\'uro al nlUsculoaudì
aro (' ì11>un ingrOSllal1lMlto' lo 
scompcnso. malattia poten
I.ia.lmenll' IIlnrtall', l.a t:lìp, per 
la sua minlnV3'ivìtà. ha indica-
1.lOne 1lt:1 ~o~'eHI ad allO fa

,chin. ìmprnrlllnihili alrim<'f
nmlO a cuore aperto', ma 
(lUi] t'~'i('U' tll ilIaal<! anrht' nd 
ca<ii non così gra\'l da ('Sr,CfC 

CillHhdulì alla l',.Hllax-hHulgìa. 
.. L un illlrlw'nto inno\'<lt;\'O 

diCI: lamtJUnno -che com,,:n
Il' di .nlnrn' () risnl\'rH', in ma. 
nwra comrollalll e a bassi!>!">I
11\(1 fl'i04:hiu, l' Il I "ullìl'ìl'fl/.il "11' 

Iralka Laclip Hl 11 riunin' i lem
hl .klla nuvula la (ui c'lliusura 
(, diwnllla !likuosil Si ha {'o"ì 
modo di t'urare. m mafllcra po
C'I iln-as.\·..1. lIna malattia chl' 

prima era solo dì pertinew.a 
cardìuchìrurgìa c che. nd al&i 
fii prccaò("condizionidisahlte 
del paziente o di età molto 
avan/.ata. veniva lasciata !ij,nkl 
al lamponamento dì farmacì. 
l.a clip rappre!it.'flla una con· 
QUisI:a nct campo della cardio
togia~. 

Vadetto. chC' il rigurgitodci· 
la mitrale è la malaUia piu tre
qucnll.' a carico delle vah,'oIe 
cardiache. C,olpiscc una (X'BO
na su dicci tra gti anz.iani sopra 
i7!>anni 

,\I l'crrarottu l> stata 10mlata 
una "squadra del cuor.:-" per 
tlol'CidcfC la pn.K~cdUra d'im
pianto f~ fOl'IDala da) cardiolo
goimcrventlSta. dal cardiochì
mrgo. IJall'cCfl'J,'Tafisla. ,Iall' 
aneSlcsàsta, I: ìntervcmo. at
tuatu ìn aflol'stl'SUi gcncrall', t' 
~idato <1alh'colV&lia 
uans-csotagea per capITe dove 
posizionar€' la clip r vj~o...€' 
il nsullato de'II'lmpianto. Dura 
t:ìrc3 tiOOlùmlicjJ pazjl'nu.> vk'· 
ne dlmePI.·..odopo 2-:~ glmni. 

..Oì recenle - dite l'amburI
no· è I<til'oavvialfl. El livrlh} ('11

ropeo, lo studio HC'l.hape-llt ! 
rbultali amlranno ad ìnll'W.If· 
si con quelli dci pr('C('denli la
vori clinici cIle hanno giadimo' 
"Irato importanti Ò€'nnKj d<'l
la clip su c.rca 2.000 pazienti 
trattati "clic :r.tnJllurc C'um· 
~.. , 

In Italia. ì n·otri mlCfcss.ati 
sono; ,'i\7jC'nda osJl('daJi('ra 
unrvcrsUaria p.sana. gli~pl)da
li ciYÌli dlllresria. Il Pnlidinko 
Tor Vergatadi Roma." ospeda
le "'cfTaruun di Catania. il ~n 
Raffa('lc di Milano. il Centro 
carlliologico Monzino di Mila
no, ro'~' 

STUDIO AMERICANO 

Sport a scuola, le ginocchia 
punto debole degli adolescenti 
... Il'5.2%.1 tntlmt flskJ 
subtd dali iIdol.sceml _MIte 
rantvltà ftslu svolta il KuoIa. il 
coilfkod."'gtno((INa,Glsport 
più il rtsddo .. pt'0VCJ<aR 1810... 
IOno In pM1kolahlllgloco .1 
.,aMoM. rNschale., femml", e 
la g!nustkil fmmIrtile.Id.1D1tI 
più (omunl sono .. 'IrkO ....... 
......1. tt'fldlnl, flleftlsco. VIe... 
opemDfI:l1~"""",c:he 

h.lI ~ublto L1II traurnt LodImo
stn 000 studto~(O 

s"'o""StatI URtr.su q .... -
Itoltl di adolHt., e.lO t1eh'I'rt-
t1.JtttvtLl spol't.'M priIIIc...... 

Iot sct*t. L"'..t stati COlI

cIcrUa dilla 0hI0S'tIf.UnIm'sIty 
Spotu Mldk....(tonltr di (o" 
Iu...... ltAUmI.nwngono '50

praI1Une durant.l. pre. ma 
.........11 .............1. 
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8anI\Ia 

Dal medici di famiglia 
un plano sanitario 
persfndIare gli ospedali chiusi 
• Un piano sanitario elaborato dai medici di 
famiglia in collaborazione con il Policlinico di 
TorVergaLa per riorganizzare la sanità senza 
costi aggiuntivi. ma ottenendo finanziamenti 
dal taglio degli sprechi. La proposta è della 
Fimmg e nei prossimi giorni verrà inviata a 
Zingarettl dal segretario dcll.azio Pierlulgi 
Barloleu..i. Il piano prevede il recupero a nuova 
funzione dei 22 ospedali chiusi dalla Polverini. 
"Saranno di comunità. con moduli da 20 a 60 
posù lello destinati prevalentemente alla 
gestione di persone an1.iane affette da 
patologie croniche e degenerative. Saranno 
gestiti dai medici di medicina generale». Nel 
piano anche 500 studi di medici di famiglia. gli 
ambulatori di prossimità. che opereranno in 
una sede unica e diliponibili per i cittadini 9 
ore al giorno continuative e altre 60 StruttLlfe 
aperte 12 ore al giorno sette giorni su sette 
dove opereranno a livello distrettuale medici 
di famiglia, pediatri e specialisti ospcdalieri. 

00 data 3'20D sta m pa ;h.i.",.ri. 
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Sanità, allarme tv di Errani 

«Sistema da rifinanziare» 

Il governatore: «I tagli lineari eolpiseono i più virtuosi» 

...... Affondo sul governo Monti: a rischio la copertura universale. Lusenti: «Recuperiamo risorse, ma non si fa in un anno» 

«Se tu mi fai un taglio linea
re, chi è più virtuoso è quello 
che subisce il colpo più pesan
te». Così il presidente dell'Emi
lia-Romagna e della Conferen
za delle Regioni, Vasco Errani. 
anticipa su Facebook una rispo
sta a Riccardo Iacona nella pun
tata di Presa diretta che andrà 
in onda stasera su Raitre. I con
ti della sanità dell'Emilia-Roma
gna (da sempre Regione virtuo
sa) rischiano sotto i colpi dei ta
gli del governo Monti? «Assolu
tamente sì risponde Errani 
-.In Italia su\la sanità non è af
fatto vero che si spende molto, 
si spende troppo poco, bisogna 
rifinanziare il sistema sanitario 
nazionale, proprio l'opposto di 
quello che ha fatto il governo. 
Bisogna governare il sistema sa
nitario e chi sbaglia nel gover
no della sanità deve risponder
ne, ma il diritto alla sanità e al 
sistema universalistico in que

00 data 3'2°0-stampa .boiv",,"" 

sto Paese non si può e non si de
ve toccare». 

Come noto la Regione ha for
nito delle linee guida alle azien
de sanitarie per eliminare spre
chi e disservizi, per fare econo
mie di scala ed evitare così di 
toccare l'offerta di servizi. «In 
un quadro di difficoltà e di in
certezze tenere il sistema in 
condizioni di equilibrio diventa 
però un problema serio - chia
risce l'assessore regionale alle 
politiche per la salute Carlo Lu
senti -, i 260 milioni di euro 
che mancano alla sanità di que
sta regione nel 2013 non solo 
sono troppi ma vaIplo anche re
cuperati in fretta. E il meccani
smo del calo di risorse e del ca
lo molto rapido da recuperare 
che ci mette in fortissima difti
COltID>. Alcune azioni, messe in 
campo non da oggi dalla Regio
ne per recuperare efficienza, 
non producono effetti immedia
ti. «Il magazzino unico per 
l'Area vasta della Romagna
chiarisce Lusenti è una piat
taforma tecnologica che porta 
milioni di farmaci in tutta la Ro
magna, è stato creato nel 2011, 
avrà a regime un volume di affa
ri di oltre 150 milioni di euro, 
producedo economie di scala». 
Con la distribuzione diretta dei 
farmaci poi la Regione ha ri
sparmiato nel 2012 230 milioni 
di euro. 

Nei giorni scorsi la Regione 
ha firmato un accordo con i tut
ti i sindacati dei medici di medi
cina generale perché si prescri
vano meno esami specialistici e 
più farmaci generici ed arrivare 
così a un risparmio annuo di 15 
milioni di euro. «Senza intacca
re la qualità dell'assistenza», 
sottolinea Lusenti. «Per mante
nere la qualità dell'assistenza 

in questo difficile momento», 
prosegue l'assessore, bisognerà 
anche promuovere «il corretto 
utilizzo del ricovero in ospeda
le e la presa in carico delle cro
nicitID>, in una regione che ha 
un'elevata percentuale di perso
ne anziane (iI 22,5% di over 
6senni contro il 20,8 nazionale 
al 31 dicembre 2011). Regione 
e medici di famiglia costruiran
no assieme, continua Lusenti, 
«un sistema di monitoraggio 
sui risultati raggiunti» e lavore
ranno a «uno specifico Fondo 
regionale da dedicare alla croni
cità, da proporre poi per l'inseri
mento nei nuovi accordi sulla 
medicina generale di cui si co
mincerà a ragionare prima del
l'estate». 

Di fronte a tutti gli sforzi c'è 
però un quadro di incertezza. 
«ll Patto per la salute è scaduto 
il 31 dicembre - sottolinea Lu
senti -, per il 2013 non c'è sta
ta neppure una proposta di ri
parto del Fondo sanitario, la 
proposta del ministro dei nuo
vi Lea (i Livelli essenziali di assi
stenza, ndr) è stata bocciata dal 
ministero dell'economia. Senza 
contare i tanti provvedimenti 
legati alla Spending review an
cora in sospeso. Insomma, risul
ta difficile reggere in questo 
quadro». 

Marina Amaduzzi 
marina.amaduzzi@rcs.it 
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CRONACA 

Morte di una paziente a Villa 

Salus: un medico a giudizio 


Un medico chi.rurgo èstato rinviato a giudizio per sta ad un .intervento di stenosi gastrica. L'intervento 
omicidio colposo. ndecreto che dispone il giudi- al pi10r0, pecò, non sembra fosse riuscito bene, ma la 
zio è stato emesso ieri mattina dal Gup del tribu- paziente è stata lo stesso dimessa dalla strnttnra ospe
Dale di Siracusa, Vmcenzo Panebianco a carico daliera. Persistendo i sintomi legati all'occlusione 
di Cannelo Fig1.J(3., pachinese di 49 anni, assistito deD"intestino, la donna è stata sottoposta ad un nuo
dall'avvocato Antonio Cataldi. vo intervento cbi:rt.1Igico d151uglio 2010, ma senza 
La vicenda dena quale una valida risoluzione del 
deve rispondere si rlle- problema gastrico. La don
risce aDa morte dì una na ha, quindi, cominciato 
paziente, Maria Lo Pre- a perdere peso ed è scom
stì, vittoriese, di 43 anni. parsa dopo un urgente IÌ-
avvenuta il 25 novembre covero presso l'ospedale 
2010 a causa delle com- di Sciacca il 25 novembre. 
plicazioni dovute a due A giudizio della Procura di 
interventi allo stomaco Siracusa sarebbero oggetti-
subiti in altrettante dr-vele responsabilità del tne
costanze. dico nel non avere saputo 
Secondo quanto soste- intervenire sulla paziente 
nuto dal rappresentante fino a provocame il deces
della pubblica accusa, so. La difesa, ovviamente. 
alle cui conclusioni si è punta rotto sull'assoluzio.
associata la parte ci\i.le. patrocinata dagli a\'Vocati ne del proprio ass:istito. nprocesso stabilirà chi ab
Biagio Catalano e Anna Iachella, la donna è stata bìa torto o ragione. La prima udienza è stata. infatti. 
ricoverata il::!3 giugno 2010 presso l'istituto dì Of- fissata per i191uglio prossimo al cospetto del giudice 
topedìa '"Villa SalusT di Augusta dove si ~ sottopo- unico del tribunale di Augusta. ' 
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AUGUSTA Gli esponenti del Movimento 5 Stelle fanno il punto' 


Rilancio del Muscatello 

dopo le promesse i fatti 

AUGUSTA. Le sorti del presidio 
ospedaliero Muscatello di Au
gusta stanno a cuore al Movi
mento 5' Stelle. «Il tempo del
le chiacchiere è finito - scrivo
no -: Augusta adesso vuole i 
fatti». M5S ricorda di avere ri
badito il 21 gennaio scorso 
durante un incontro con il 
presidente della Regione, Ro
sario Crocetta e l'assessore al
la Sanità, Lucia Borsellino, la 
necessità di applicare, per il 
nosocomio augustano la legge 
5 articolo 6 comma h che pre
vede una maggiore attenzio
ne per i presidi ospedali eri L'ospedale Muscatello 
che ricadono nelle aree ad 
elevato rischio ambientale, rivolgono al governatore della zione per la mozione presenta
come già avvenuto per Milaz- Sicilia e, ricordando gli quanto ta da tempo e sempre rinviata. 
zo e Gela. Gli attivisti, che era- allora disse esternando i bùoni «Si nota come, purtroppo, no~ 
no stati accompagnati all'in- propositi da indirizzare al no nostante tutto, continuano ad 
contro dal vice presidente del- stro Comune, scrivono: «Il go andare ancora 'avanti i lavori 
la 'commissione Sanità, Stefa- vernatore deve ridarci l'ospe che erano previsti dall'ex as
no Zito, evidenziano che la • dale che gi~ hanno le città di sessore della giunta Lombar
mozione "Salva Muscatello" Gela e Milazzo. Inizi a dare do, Massimo Russo, con ulte
dal gruppo andava votàta en- quei segnali di speranza che rime spreco di denaro pubblico 
tro il 14 febbraio, ma la chiu- merita una città come Augu Il Movimento di Augusta, por
sura anticipata dei lavori sta, devastata da una classe tavoce della città con oltre il 
alFArs, causa elezioni, ne ha politica che continua a lucrare 42 per cento di preferenze alle 
fatto slittare la messa in calen- sulla sanità a scapito dei citta ultime elezioni, non mollerà la 
dario. dini megaresi. Inizi a dare di- propria battaglia fino a che 

«Finite le elezioni - spiega gnità a questa popolazione che non vedrà in funzione un ospe
il locale portavoce del Movi- chiede con forza il rispetto del dale in efficienza, diritto sa
mento 5 Stelle;' Antonino Di diritto alla salute. Ora atten crosanto di una città troppo. 
Silvestro - abbiamo chiesto diamo atti concreti da parte spesso trascurata e abbando
che venisse calendarizzata al del governo regionale e ci nata a se stessa. Il tempo dei 
più presto la mozione, ma pa- aspettiamo soprattutto una discorsi è finito, adesso Augu
re che le belle parole che il presa di posizione da parte dei sta vuole i fatti e che si possa 
presidente Crocetta disse ad 15 deputati del Movimento mettere la parola fine a questo 
Augusta durante la campagna Cinque Stelle». penoso problema che attana~ 
elettorale siano risultate solo 11 Movimento invita i suoi glia la nostra città ormai da 
propaganda». In una lettera rappresentanti all'Ars a votare troppo tempo e ciò a danno .di 

\ aperta i grillini di Augusta si il bilancio solo dopo la vota- noi cittadini»." (s.s.) 


