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S~no _370 i migranti di nazionalità sub sahariana, tutti uomini di cui tre 
m1norr, tra i 15 e i 16 anni, sbarcati ieri maHina nel porto commerciale di 
Au_gusta. Sono stati tratti in salvo dagli equipaggi delle fregate Grecale e 
Sc1rocco della Marina Militare. 
Le due unità navali, facenti parte del dispositivo aeronavale 
dell'operazione Mare Nostrum, lo scorso giovedl nel Canale di Sicilia, 
hanno intercettato a sud est di Lampedusa quattro imbarcazioni in 
difficoltà, con a bordo un numero imprecisato di migranti. 
Li hanno localizzati a seguito di una segnalazione. In particolare la prima scoperta è avvenuta 
grazie all'elicottero di bordo di nave Scirocco e successivamente è stato mantenuto un contatto 
visivo costante con il concorso dell'elicottero EH 101 di Nave San Marco. 
Nave Scirocco ha completato il recupero dei migranti dei primi due natanti, prendendone a bordo 
21 O. Mentre Nave Grecale, con il concorso dei gommoni del Pattugfiatore d'altura Corsi della 
Guardia Costiera ha ultimato il recupero dei migranti degli altri due natanti. Sono stati tutti 
trasbordati nella Fregata Scirocco e condotti ad Augusta. 
«Un'operazione abbastanza complessa- ha riferito il capitano di fregata. Mauro Panebianco, 
comandante di nave Scirocco- Si trovavano stipati su quattro diversi gommoni in condizioni di 
scarsa sicurezza, provvisti solo di carichi di benzina».ln buone condizioni di salute, eccetto tre di 
loro soccorsi in stato febbrile. Non è stato, pertanto, ritenuto necessario il loro immediato 
trasferimento con mezzi più veloci. l tre ammalati, una volta sbarcati ad Augusta sono stati 
condotti nel presidio ospedaliero per ricevere le opportune cure sanitarie. L'arrivo di nave Scirocco 
è stato atteso da uomini della Marina Miliare, polizia e carabinieri. Le operazioni di sbarco sono 
state coordinate dalla Prefettura. Il Comune ha messo a disposizione uomini e mezzi per prestare 
assistenza. Presenti il comandante di Marisicilia, contrammiraglio, Roberto Camerini e il vice 
prefetto Maria Rita Cocciufa, componente della commissione straordinaria di Augusta. 
Soddisfazione per la riuscita del soccorso ha manifestato l'ammiraglio Filippo Foffi, comandante in 
capo della squadra navale della Marina Militare. 
A. S. 
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convegno aJia camera di commercio su inquinamento ambientale e diritto a11avoro 

La Regione stabilisce le priorità e finanzia le 
bonifiche 

Coniugare il diritto al lavoro con la tutela della salute. Se n'è parlato ieri nel 
corso di un convegno alla Camera di commercio, organizzato dal Rotary club 
Siracusa Ortigia. 
Un matrimonio possibile, oggi che sono stati superati i divari del passato, 
quando le aziende dettavano legge imponendo le loro regole, a cui il territorio 
si è adattato. 
Ma già da oltre un decennio le grandi imprese hanno fatto proprie le 
normative in tema ambientale, rispettando sostanzialmente i parametri di 
legge. Oggi si guarda avanti. 
Il primo a farlo è l'assessore regionale al Territorio e Ambiente Nicolò Marino. «Abbiamo già avuto 
un importante incontro operativo per le bonifiche. Si parte da quella della rada di Augusta, a cui 
contribuirà anche l'autorità portuale», spiega l'assessore Marino. E prosegue: «Il nostro piano di 
intervento per le bonifiche è organico. Non è pensabile intervenire a macchia di leopardo, ma 
concentrare quantomeno le prime azioni sui mali maggiori». Ovviamente il punto centrale resta il 
reperimento delle risorse necessarie. 
ma per questo gli incontri tra lo stesso assessore Marino e il ministro per l'Ambiente orlando 
potrebbero portare a quei risultati attesi da anni: avviare le bonifiche anche nell'area della zona 
industriale. 
Per quanto riguarda gli errori del passato «difficile scardinare eventuali commistioni - conclude 
l'assessore Nicolò Marino- tra sistemi imprenditoriali e giudiziari pregressi». 
Tra i relatori del convegno il direttore sanitario deii'Asp di Siracusa Anselmo Madeddu che ha 
esposto, in sintesi, i risultati dello studio effettuato sulle patologie conseguenti all'inquinamento 
ambientale. 
Il segretario provinciale della Cgil Paolo Zappulla, nel suo ruolo, ha acceso i riflettori proprio sulla 
conciliabilità tra lavoro e diritto alla salute, e in particolare sull'urgenza dell'avvio delle bonifiche 
che oltre a risanare l'ambiente offrono nuova occupazione. 
Assente invece lvan Lo Bello, vicepresidente nazionale di Confindustria, trattenuto a Catania con 
il ministro Del Rio. 
l lavori sono stati moderati dall'avvocato Bruno Leone, trait d'union tra i relatori. 
m. t. g. 
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l'assenza di un centro di radioterapia 

Adorno sospende la protesta 
«Ma non abbasso la guardia» 

Sospende lo sciopero della fame, ma non abbassa la guardia, anzi. Pensa 
già ad altre iniziative perché vuole difendere il diritto di tutti alla salute e 
arra cura in caso di tumore. Ermanno Adorno, ex consigliere comunale, ha 
scoperto da poco di avere un cancro alla prostata e di doversi recare per 
40 giorni in un centro di radioterapia a Catania. E così per 5 giorni non ha 
mangiato e ha bivaccato con un cartello in mano nell'atrio dell'ospedale 
Umberto L Ieri la decisione di tornare a casa. «Intendo continuare a lottare 
in modo differente perché si è creata una rete di solidarietà importante 
intorno al problema e al fatto che a Siracusa mancano gli strumenti per i malati di cancro. La 
battaglia è aperta, e sono convinto- assieme a tante associazioni, amici, amministratori e medici 
che mi hanno supportato- che presto la spunteremo». 

E.Z. 

30/11/2013 
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ordine dei medici 

Anselmo Madeddu presidente 
«Saremo al servizio della gente» 

Anselmo Madeddu, direttore sanitario deii'Asp, è il nuovo presidente 
delrOrdine dei Medici. Lo ha deciso all'unanimità il consiglio dell'Ordine, 
che ha così provveduto a sostituire il dimissionario Biagio Scandurra. Alla 
vice presidenza è stato eletto Giovanni Barone, alla segreteria Alba 
Spadafora. Enzo Bosco ne resta il tesoriere e Dario Di Paola il presidente 
degli Odontoiatri. 
«Tre parole chiave- dice Anselmo Madeddu- saranno alla base del nuovo 
programma del Consiglio in questo nostro mandato: partecipazione, 
trasparenza e servizio. Questa non sarà una presidenza verticistica, ma molto partecipata, con 
più peso per il Consigl'10 ed aperta al contributo di tutta la classe medica aretusea. Sarà una 
presidenza operaia, al servizio della gente, della città, dell'intera provincia». 

l. v. 

3011112013 
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Asp: non solo radioterapia, ma anche taclpet a siracusa 

30 nov 2013 

La provincia di Siracusa san\ presto dotata non solo del servizio di Radioterapia, ma anche 
deUa TC/PET che sarà allocata all'interno dell'Unità operativa complessa di Medicina 
nucleare dell'ospedale Umberto I diretta da Salvatore Pappalardo. L'Assessorato regionale 
alla Salute ha deelso, Infatti, di destinare all' Asp di Siracusa una delle cinque apparecchiature 
TC/PET programmate nel 2009 e fmanziate eon i fondi europei Po Fesr 200712013, 
consentendo cosi all'Azienda aretuJea di poter completare l'offerta diagnostica nel campo 
della m.edieina nucleare. 

'"Con l'istituzione di questo ulteriore serviziO di alta tecnologia diagnostica - sottolinea il 
commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia- sarà decisamente migliorato l'iter 
sanitario dei pazienti oncologici, unitamente alla creazione del Polo oncologico ad Augusta -tra i 
maggiori distretti a rischio di incidenza di patologie neoplastiche in ambito nazionale- ed impedito 
nel prossimo futuro che gli stessi siano ancora costretti a recarsi in altre città siciliane per una 
indagine Petffac. 

La Medicina nucleare dell'ospedale di Siracusa che accoglierà la tecnologia Pet dispone già delle 
risorse umane e del know how necessario per attivare immediatamente le relative prestazioni 
diagnostiche. L'acquisizione della Pet - aggiunge - oltre ad evitare disagi agli utenti ed a rientrare 
in una logica di equità e di pari opportunità diagnostico-terapeutiche che è doveroso garantire ai 
cittadini di questa provincia, rappresenta anche uno strumento di efficientamento del sistema per 
questa Asp che verrà così a risparmiare una consistente fetta di mobilità passiva. L'istituzione della 
TC/PET insieme alla Radioterapia chiuderà il ciclo della presa in carico del paziente oncologico in 
provincia di Siracusa". 



Acquisi~ la ce~ezza della ~estinazione a Siracusa di una delle cinque TC/PET che incrementeranno 
la d.otaztone dt a~parecchtature ad ~ta tecnologia nei poli sanitari regionali anche di Trapani, 
Agng~nto, .Caltams~e~ e. Ragusa, SI attende l'imminente aggiudicazione definitiva delJa gara 
sollecitata m quesl! gwmi dali' Assessorato regionale alla Salute ali' Azienda capofila che ha 
espletato la gara centralizzata, per l'avvio dei lavori di adeguamento della struttura sanitaria 
ospitante. L' Asp di Siracusa ha già individuato i locali dove sarà allocata la nuova apparecchiatura 
che dovranno essere adeguati da parte della Ditta aggiudicataria per giungere all'installazione e al 
collaudo entro la fine del 2014. 

"Introdotta solo da recente nella pratica clinica la PET associata alla TAC - spiega Salvatore 
Pappalardo direttore della Medicina Nucleare del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa - è 
diventata ben presto lo strumento più importante ed innovativo nell'imaging dello studio del cancro 
non dimenticando le implicazioni anche in altri campi tra cui quelli neurologico e cardiologico. Con 
la TC/PET è infatti molto più facile caratterizzare lesioni dubbie rilevate da altri esami radiologici 
tradizionali, studiare l'estensione della patologia al momento della diagnosi in modo tale da 
consentire una migliore strategia terapeutica per ciascun paziente, diagnosticare l'eventuale ripresa 
di malattia, controllare gli effetti dei trattamenti terapeutici e mappare i piani di trattamento 
radioterapico". 

"Abbiamo voluto candidare la nostra Azienda a destinataria dell'assegnazione di TC/PET -
aggiunge il direttore sanitario Anselmo Madeddu- in quanto riteniamo di essere in possesso di una 
serie di requisiti tali da poter utilizzare pienamente i benefici derivanti dall'innovativa 
apparecchiatura in termini di economia clinico-sanitaria. Le principali indicazioni oncologiche della 
PET/TAC riguardano il cancro del polmone, il melanoma, i linfomi, il cancro dell'intestino, dello 
stomaco, dell'ovaio, della mammella, e le neoplasie della testa e del collo, tutte sedi neoplastiche 
che presentano un alto tasso di incidenza nell'area del polo industriale siracusano e sono tra le 
principali cause della mobilità passiva dei pazienti di questa provincia. 

Nell' Asp di Siracusa, infatti, insiste il polo petrolchimico di Augusta-Priolo, una delle tre maggiori 
aree a rischio industriale della Sicilia, nei confronti delle quali, peraltro, l'art. 6 della legge 
regionale 5/2009 ha previsto delle risorse di bilancio aggiuntive. Ciò ha indotto la Din:zione 
aziendale a proporre una rimodulazione della rete ospedaliera,. com'.è ~oto? che veda p:op.no n~l 
territorio di Augusta la realizzazione di un polo oncolog1co dt nfenmento provmctale m 
integrazione a quanto già attivato presso il presidio ospedaliero del capoluogo". 



Lo Note 
' 

Siracusa -Anselmo Madeddu presidente 
dell'Ordine dei Medici di Siracusa. 

doltor Biagio Scandurra lascia la presidenza dell'ordine 
dei e degli odontoiatri, dopo tanti anni di permanenza nel ruolo. Il ricambio 
generazionale? E' probabile. A succedergli, infatti, è il direttore sanitario dell'Aspa, il dottor 
Anselmo Madeddu che è riuscito ad ottenere un elevato gradimento da parte dei colleghi 
medici. Il commissario dell'Aspa, il dottor Mario Zappia ha inteso congratularsi il collega e 
collaboratore all'interno della massima struttura sanitaria pubblica. Rallegramenti da parte 
della nostra testata giornalistica a un giovane dinamico medico pronto a recepire le 
istanze che giungono dalla popolazione che ricerca una sempre maggiore efficienza della 
sanità l 



Il Commissario dell' Asp Zappia si congratula con Anselmo Madeddu divenuto 
presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa 

(CS)Siracusa, 30 novembre 2013- "Sono particolarmente compiaciuto della nomina del direttore 
sanitario dell'Azienda Anselmo Madeddu al prestigioso incarico di presidente dell'Ordine non per 
mero atto fonnale ma perché ho avuto modo, in qualità di rappresentante dell'Azienda, di 
apprezzare quotidianamente le sue doti professionali ed umane prima come coordinatore sanitario 
dell'Area Territoriale e poi come Direttore sanitario aziendale. Sono certo che la nomina di 
Madeddu a presidente dell'Ordine dei medici rinsalderà ulterionnente la vicinanza della nostra 
Azienda ai medici della provincia di Siracusa rafforzando e rinnovando il patto di collaborazione 
nell'interesse della salute pubblica. Colgo l'occasione per ringraziare e salutare il presidente uscente 
Biagio Scandurra per il rapporto collaborativo che si è instaurato durante il comune percorso". 



Sanità, la rivolta dei 
"Nelle pagelle voti sbagliati" 

manager 

T~a i si~urati ci s_ono ~che quelli ~messi di diritto alla finalissima della selezione degli aspiranti 
d~retton generali ~r t loro pedtgree professionali. Bocciati e promossi dallo stesso esperto 
L assessore Borsellino: "Solo dati parziali" · 

I manager dall'Agenas annunciano battaglia: "Voti sbagliati e senza 
contraddittorio". L'assessore Lucia Borsellino li rassicura: "Sono dati parziali che possono ancora 
essere oggetto di modifica". La polemica è esplosa dopo la consegna delle pagelle degli ex direttori 
generali. Pagelle che hanno decretato la bocciatura di nove big nominati dal governo Lombardo, 
molti dei quali ancora in sella con la giunta Crocetta. Tra i silurati, ci sono anche quelli ammessi di 
diritto alla finalissima della selezione degli aspiranti direttori generali per i loro pedigree 
professionali. Bocciati e promossi dallo stesso esperto: alla guida dell'agenzia ministeriale, c'è lo 
stesso Fulvio Moirano che è anche presidente della commissione d'esame scelta dall'assessorato alla 
Salute per il concorso. 

Su 17 manager esaminati, solo otto hanno ottenuto la sufficienza. Sono Giuseppe Pecoraro del 
Policlinico di Messina (95 su 100), Carmelo Pullara deli'Arnas Civico (93), Armando Caruso del 
Papardo Piemonte di Messina (91). Superano la prova anche Angelo Pellicanò dell'ospedale 
Garibaldi di Catania (85), Salvatore Di Rosa, ex commissario di Villa Sofia rimosso a gennaio da 
Crocetta (65), Francesco Poli, ex manager dell'ospedale Cannizzaro di Catania ora in pensione (60), 
e Mario Zappia dell'Asp di Siracusa (60). Tra le Asp, le uniche ad ottenere buoni risultati sono 
Trapani, guidata da Fabrizio De Nicola (82) e Agrigento, retta da Salvatore Messina (88) 

Bocciati, invece, l'ex commissario del Policlinico di Palermo Mario La Rocca (47 su 100), Paolo 
Cantaro, ex commissario all'Asp di Caltanissetta e da gennaio alla guida dell'ospedale Cannizzaro di 
Catania (57 su 1 00). Niente da fare anche per Gaetano Sirna, dell'Asp di Catania (58), per Salvatore 
Cirignotta (55), Manlio Magistri dell'Asp di Messina (49) e Nicola Baldari, rimosso a gennaio 
dall'Asp di Enna (51). Tutti nomi che figurano nell'elenco dei 200 finalisti selezionati dalla 
commissione d'esame dell'assessorato. 

Ma i manager giudicati insufficienti contestano i dati. "Ancora- dice Paolo Cantaro -non mi è stato 
notificato nulla. Mi chiedo solo com'è possibile che appena un anno fa aveva avuto più di 80 e ora 
sono sceso a 57? Dalle verifiche trimestrali svolte con la stessa Agenas i numeri a mia disposizione 



sono diversi. Chiederò di essere ascoltato". Sotto accusa c'è soprattutto il criterio scelto per 
l'attribuzione dei punteggi. Nella griglia di valutazione 30 punti sono attribuiti a I I subcategorie. 
Bastava non conseguime anche uno solo per vedersi decurtare tutti e 30 i punti. "Per quanto mi 
riguarda- spiega Gaetano Sima -non mi sono stati attribuiti per appena 15 cartelle cliniche non 
verificate". Anche gli altri bocciati contestano le valutazioni dell'agenzia e annunciano ricorsi. 

L'assessore Borsellino prova a sedare gli animi: "È inaccettabile dice - che gli interessati debbano 
venire a conoscenza delle valutazioni a mezzo stampa quando la procedura non si è ancora conclusa 
e pertanto potrebbe essere ancora potenzialmente oggetto, come già avvenuto in passato, di 
rivalutazione in esito ai contraddittori con i valutati". L'anno scorso, a essere ripescato dopo 
un'iniziale bocciatura, era stato il manager di Villa Sofia, Salvatore Di Rosa, che dimostrò di avere 
conseguito la sufficienza rispetto agli obiettivi concordati ma fu lo stesso defenestrato da Crocetta a 
geiU1aiO. 
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Crocetta smentisce ogni dissapore con D'Alia· «Ce l'ho ol c , · 1 · 
calabresi)) · c ta\ore ai avoraton a tempo 

Regione, oggi in giunta il ddl sui precari 

Lilla Miceli 

Pale~mo. «lo n~n h? mai attaccato D'Alia. Con il ministero deJJa 
Funz_rone pubbhca e dalla scorsa estate che io e lo stesso D'Alia 
lavo~ramo a una nor':la per risolvere il problema dei precari». 11 
pres~dente ?~Il~ Regro~e, Crocetta, risponde così al ministro che, nella .. 
mattrnata dr rerr a Mess1na, ave~a dett~: «Ci sono tutte re condizioni per aiutare i precari siciliani. rr 
governo ha fatto la_ sua parte. ~~ auguna_mo che la Regione faccia presto la regge che ha 
conco~dato con no1 e che servrra a definrre un percorso serio e razionale per il superamento del 
precanato)). 

Ma a C:ro?etl_~ n~n _è anda!o proprio giù il comma 132 del disegno di legge di stabilità che prevede 
centod~ecr mrlro~r d~ fi~an~ramento p~r l_e p~orogh~ ~ l'avvio deJJa stabilizzazione per i precari della 
Calabrr~. Una drscrrmrnazroe che, ner g1ornr scorsr, rndusse Crocetta a inviare una missiva a Letta 
prob~brle causa derr:irr_itazione del ministro D'Alia. «E' normale che io scriva una lettera al ' 
presrdente del Consrgho- ha aggiunto Crocetta - per sottolineare che il Parlamento non il 
governo, ha riconosciuto un privilegio a un'altra Regione. Spesso sono attaccato d~ D'Alia ma io 
non ho polemizzato né con lui né con Letta. Ho solo rappresentato il diverso trattamento tr~ la 
Calabria e la Sicilia». 

Il presidente della Regione ha convocato per oggi la Giunta per varare il disegno di regge sui 
precari: «Creeremo un albo unico, non un'agenzia unica, per il precariato per evitare la mobilità; 
abbiamo i fondi necessari per procedere alle proroghe per tre anni. C'è il problema dei Comuni 
che hanno sforato il Patto di stabilità, ma anche per questi c'è la possibilità di intervenire. Inoltre, 
prevediamo incentivi per i privati che assumeranno parte di questi precari e anche incentivi 
all'auto-impiego. Nessuno resterà senza lavoro». 
Il disegno di legge che dovrebbe essere varato oggi dalla Giunta prevede, inoltre, misure per gli 
Asu (Attività socialmente utili). «Se li stabilizziamo- ha rilevato Crocetta -verseranno J'lrpef che 
allo stato attuale non pagano. Non chiediamo alcun incentivo economico. Ciò che ci ha creato 
problemi è che per altre regioni sono state previste le proroghe e l'immediato avvio al lavoro. A 
noi, no. Non vorrei che una richiesta di collaborazione venga interpretata come polemica. 
Polemica che D'Alia crea sempre». 
Altro motivo d'«incomprensione)) tra D'Alia e Crocetta l'abolizione delle Province. Per il ministro 
della Funzione pubblica, «il governo regionale è uscito dalla fase di ridaggio e deve concentrarsi 
sui problemi concreti dei siciliani. Ci sono questioni urgenti, il governo deve portare in Parlamento 
il Bilancio, la legge di stabilità regionale e la legge per i precari, l'abolizione delle Province. Se non 
fa questo, una maggioranza diversa non c'è, si va tutti a casa. Bisogna fare le cose, non parlare a 
vanvera». 
«Non rispondo di ciò che avviene in commissione)), ha replicato Crocetta sulla questione sollevata 
dall'Udc sull'abolizione delle Province: «Il testo del provvedimento deii'Udc è uguale a quello di ., 
Cracolici. lo sono per lo svuotamento delle competenze. Gli incontri'""' li ha fatti l'assessore 
Valenti, non posso essere responsabile del pensiero altrui. Ma se non si approva la legge sui. 
Liberi consorzi di comuni, le Province non potranno scomparire mai. Aspettiamo la circolare d1 
D'Alia che deve contenere indicazioni anche sul trasferimento del personale. Il percorso è stato 
sempre chiaro fin dall'inizio, è stato il Parlamento ad interromperlo)). . . . . 
Per evitare che dall'1 gennaio i precari degli enti locali rimangano senza lavoro, Il b1lanc1o d1 
previsione per il2014 dovrà essere approvato entro il 31 dicembre. Da oggi ?omincia la corsa. 
contro il tempo. Sabato sera il presidente della Regione ha avuto un fugace mcontro con Renz1, 
candidato alla segreteria nazionale del Pd. «Abbiamo deciso di organizzare una grande . 
manifestazione sul Mediterraneo)) Significa che Crocetta voterà Renzi? «Questo non ce lo sramo 

http:/ l giornaleonline .lasiciiia.itJGiornaleOnLine/stampa _articolo. p hp ?id_ artico Io=226.. . 02/ I 2/20 13 
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AGENPARL. t'INFORMAZIONE CHE CERCAVI 

SANITA' SICILIA: ZAPPIAASL SR, 
CONGRATULAZIONE A PRESIDENTE 
ORDINI MEDICI 
Siracusa, 29 nov -"Sono particolarmente compiaciuto della nomina del direttore sanitario 
dell'azienda Anselmo Madeddu al prestigioso incarico di presidente dell'Ordine non per mero atto 
formale ma perché ho avuto modo, in qualità di rappresentante dell'Azienda, di apprezzare 
quotidianamente le sue doti professionali ed umane prima come coordinatore sanitario dell'Area 
territoriale e poi come Direttore sanitario aziendale. Sono certo che la nomina di Madeddu a 
presidente dell'Ordine dei medici rinsalderà ulteriormente la vicinanza della nostra Azienda ai 
medici della provincia di Siracusa rafforzando e rinnovando il patto di collaborazione nell'interesse 
della salute pubblica. Colgo l'occasione per ringraziare e salutare il presidente uscente Biagio 
Scandurra per il rapporto collaborativo che si è instaurato durante il comune percorso". Quest la 
dichiarazione del commissario straordinario Mario Zappia sulla nomina di Anselmo Madeddu a 
presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa. 



Lentini, ospedale senza ausiliari. Scatta la 
protesta 

Il sindacato Cni-Fsi.d_enuncia ~a gr~ve si~on~ dell:ospedale ~i Lentini dove i reparti di geriatria e 
lungodegenza, medtcma, cardtologia e Uttc, chuurgta, ortopedia sono sprovvisti dell'ausiliario nel 
turno di notte: tale figura è presente solo al pronto soccorso e in pediatria. 

"Nell'ospedale di Lentini è nata una nuova figura: l'ausiliario "al bisogno"- ironizza Calogero 
Coniglio, delegato regionale Fsi e coordinatore regionale Cni-Fsi - Nelle ore notturne, in caso di 
bisogno, i pochi infermieri in servizio, se hanno un'urgenza, devono telefonare al reparto per fare 
arrivare un collega o un ausiliario disponibile. Nel concreto, se due infermieri si trovano impegnati 
a svolgere la toilette ad un paziente ( ad esempio con drenaggi chirurgici) e il malato di un'altra 
stanza chiede aiuto, questo dovrà aspettare l'ausiliario del pronto soccorso per svolgere un'urgenza 
di competenza infermieristica. E' materialmente impossibile ed illegale che uno o due infermieri, 
addirittura senza personale di supporto, possano gestire da soli qualsiasi avversità o emergenza 
sanitaria". 

Per i reparti in oggetto, infatti, l'amministrazione ha stabilito che, nei turni notturni, deve rimanere 
in servizio un solo infermiere o al massimo due senza l'aiuto di un ausiliario: tutto ciò contrasta con 
i livelli essenziali di assistenza (LEA) e con il DLgs 8112008. La grave carenza infermieristica 
dell'ospedale Umberto P è stata anche denunciata in passato dal dottor Corrado Barretta dirigente 
sindacale del Cni-Fsi all'Asp 8 di Siracusa. 

"Abbiamo segnalato più volte, tramite i nostri dirigenti sindacali, alla direzione dell'Asp 8- dichiara 
Coniglio - di intervenire per affrontare e risolvere la grave carenza di assistenza sanitaria e 
sicurezza dei cittadini e dei pazienti, ma non abbiamo mai ricevuto alcuna convocazione. 
Chiediamo a tutti gli organi di indirizzo di intervenire per quanto di loro competenza al fine di 



otte~ere con soll~cit_udine la pre~e~ costante, nelle 24 ore, di almeno 4 infermieri per il turno di 
mattma e pomenggto, 3 Infenmen per la notte e 2 ausiliari per i turni di mattt'na, · · 
notte". pomenggw e 

Al ~orn~nto, nell'osp~dale di Lentini, c'è un solo ausiliario anche per 30 posti Ietto, ii quale deve 
sbn~ar~ ti lavoro che 1~ base al contratto e alle leggi nazionali dovrebbero svolgere almeno in tre. Il 
~avtsstmo problema e stato affrontato poc?e "notti" fa dal dottor Spada Giuseppe, dirigente 
smdacale CNI-FSI, che ha segnalato alla d1rezwne dell'ospedale di Lentini la carenza di ausiliari. 

"~bb~amo gi~ i~viato ~a nota all'Assessorato regionale alla salute sulla vicenda e nei prossimi 
g10~1 ~Ila ~trezt~n~ chiede~e~o _la. mappa di come e dove sono suddivisi gli infermieri e gli 
aust~I~ tra 1 p~stdi ospedahen dt Suacusa Umberto I, Lentini, Augusta, Noto e Avola- continua 
Comgho- Vogliamo sapere se ci sono casi di ausiliari diventati personale amministrativo andando 
contro quelle che sono le regole o se gli ausiliari in malattia sono realmente 'malati' chiedendo per 
tutti loro una visita al medico del lavoro". ' 

Il perdurare della carenza infennieristica negli ospedali siciliani si ripercuote sulla qualità 
assistenziale dei malati. Tale situazione potrebbe essere risolta attraverso lo sblocco della 
graduatoria valida di concorso ma purtroppo questa è stata bloccata, "siamo in attesa anche che 
molti contratti a tempo determinato siano rinnovati". 

"L'emergenza personale negli ospedali siciliani è cronica - continua Coniglio- come già denunciato 
e documentato ai tavoli tecnici regionali in assessorato svo1tisi a ottobre e novembre scorso. Una 
situazione che negli ultimi giorni è diventata insostenibile. Gli infennieri e altri operatori 
assistenziali sono costretti a fare le acrobazie per garantire i livelli di assistenza ma soprattutto sono 
costretti a svolgere un'attività che non gli compete quella dell'ausiliario". 

"Sono passati mesi e nonostante denunce pubbliche - conclude Coniglio - la situazione all'interno 
dei reparti si è notevolmente aggravata. Se le risposte continueranno a farsi attendere il sindacato si 
riserva ulteriori iniziative, comprese le vie legali. Sono convinto sempre di più che solo la lotta e la 
pratica del conflitto riusciranno a difendere i lavoratori da questa mor~~ mortale dei pot~ri forti eh~ 
dominano tutti i live11i istituzionali e che vogliono far pagare la cnsi solo ed esclusivamente at 
cittadini e ai lavoratori. 
II Governo sta facendo arretrare pesantemente i diritti dei lavoratori, conquistati con le lotte e con i 
sacrifici dal dopoguerra ad oggi. Ciò è molto più grave quando ad essere coinvolti ?el~a macina 
sono addirittura i poveri pazienti ricoverati come nel caso dell'UU.OO. dell'Asp 8. di Siracusa. Il 
CNI-FSI è pronto a difendere le vessazioni dei lavoratori ed è per questo c~e lR?cia un. app~llo .a 
tutti i lavoratori per allontanarli definitivamente dalla catena creata da Cgii, Ct.sl e Ut~, via VI~ 
diventate complici a tutti gli effetti del sistema padronale e gove~tivo, det~rmmand~ .~n tutto tl 
Paese una deriva autoritaria dove a farne la spesa sono solo ed esclustvamente t lavoraton. 



Manager promossi, anzi bocciati caos sanità 
tra pagelle e concorsi 
BRA VI nella teoria, insufficienti nella ratica L' A 1, . . 
regionali, dà i voti ai manager della s!utà, b . g~nas, A~enz1a ~azt~nale per i servizi sanitari 
molti dei quali ancora in sella con la iunta o~~Ian o nove btg nor~u~tt d~l ?ovemo Lombardo, 
ammessi di diritto alla finalissima de~a selezi~~=tt~. ~?pure. tra .I ~~lurati. CI sono ~che _quelli 

:~\~:~J;o~~s:i~:~:~s~~c;~~~i: t;~;~;~i c~:ll~ stes.;~d~s1;,.1
5

~~~~erc~~tt~~~ ~:~~:al~e~ra~e~~~~ 
. . , uoma e a sorte - e anche tl presidente della 

conumsswne d esame scelta dall' assessorato alla Salute per il concorso Le n 
valutazion~ dei manager della sanità alla fine del mandato triennale so.no ap~~;: ~;g;~~afeers~~ 
ta~olo dell assessore. Su .17_ ~sami?ati, s~lo otto hanno ottenuto la sufficienza. In p vetta c' è 
~msep~ Pecoraro, ~el ~ohchmco d.1 M~ss~n~: per l?i, c~e. fu no~inato nel 2009 in quota Pd, la 
alu~tone sul raggmngimento degh obiettiVI orgamzzattVI, gestiOnali e sanitari è di 95 su 100 

~ar:tten~ la vetta, c~me nel~a ~rece~ente tornata, Carmelo Pullara, che guida l' azienda ospedalier~ 
Civico di Palermo: Il fedelissimo dt Lombardo ottiene un 93 in pagella. E promosso, con 91, è 
anche Armando Caruso, numero uno degli ospedali Papardo e Piemonte di Messina voluto dall' 
Mp~. S~pera ,Ia prova pure .un a~tr~ degli ~omini considerati vicini all' ex governa~ore, Angelo 
Pellicano dell ospedale Ganbaldi d1 Catania, con 85 centesimi. Per il rotto della cuffia passano 
Salvatore Di Rosa, ex commissario di Villa Sofia rimosso a gennaio da Crocetta, Francesco Poli, ex 
~anager dell' ospedale Cannizzaro di Catania, ora in pensione, e Mario Zappia, dell' Asp di 
Stracusa: per loro una sufficienza risicata. Tra le Asp, le uniche a ottenere buoni risultati sono 
Trapani, guidata da Fabrizio De Nicola, nominato in quota Pdl, e Agrigento, retta dallombardiano 
Salvatore Messina, che ottengono rispettivamente 82 e 88 centesimi. Male, anzi malissimo, gli altri. 
A partire dall' ex commissario straordinario del Policlinico di Palermo, Mario La Rocca, che con 49 
su 100 si aggiudica il voto più basso. Per lui, che nel 2009 fu sponsorizzato dall' allora presidente 
dell' Ars Francesco Cascio, la bella notizia è che la commissione d' esame dell' assessorato lo ha 
inserito tra i 200 finalisti che aspirano a rientrare nella rosa dei 50 papabili alla futura nomina. La 
stessa speranza che coltiva Paolo Cantaro, uomo del Pd nominato a gennaio alla guida dell' 
ospedale Cannizzaro di Catania: il giudizio sul suo operato come manager dell' Asp di Caltanissetta 
non è sufficiente (57 su 100). Niente da fare anche per Gaetano Sima, dell' Asp di Catania, che non 
ce la fa per due punti. Lo stesso vale per Salvatore Cirignotta, ex manager all' Asp di Palermo 
voluto dall' allora assessore Massimo Russo e mandato a casa da Crocetta: 55 in pagella. Figurano 
sia nella lista dei "papabilin della commissione che in quella dei bocciati dall' Agenas anche Manlio 
Magistri (Asp di Messina) e Nicola Baldari (rimosso a gennaio dall' Asp di Enna) con una 
votazione di 49 e 51. Per la giunta, insomma, districarsi nella giungla di numeri, pagelle e 
valutazioni non sarà affatto facile. Non solo dovrà tenere conto dell' Agenas (la legge di riforma 
sanitaria, all'articolo 19, vieta la riconferma per i manager valutati negativamente) e della short list 
della commissione d' esame, ma anche considerare le valutazioni della commissione Sanità all' Ars 
sull' operato dei commissari straordinari. «La nostra ~ dice il presidente dell' organismo 
parlamentare, Giuseppe Digiacomo - è l' unica commissione che prenderà in esame i 54 punti del 
piano sanitario regionale}}. Tre binari paralleli che rischiano di trasformarsi in un rebus. 



SIRACUSA o N LI NE 
Ospedale di Lentini, le proteste degli infermieri la 
mancanza degli ausiliari per 

30 Nov 2013 

D s~d~oato Cni-Fsi denunoia la grave situazione deU'ospedale di Lentini dove i reparti di 
genatria e lungodegenza, medioina, oanliologia e Utio, ohirurgia, ortopedia sono sprovvisti 
deU'ausiliario nel turno di notte: tale flgnra è presente solo al pronto soooono e in pediatria. 

"N eli' ospedale di Lentini è nata una nuova figura: l'ausiliario "al bisogno"- ironizza Calogero 
Coniglio, delegato regionale Fsi e coordinatore regionale Cni-Fsi - Nelle ore notturne, in caso di 
bisogno, i pochi infermieri in servizio, se hanno un'urgenza, devono telefonare al reparto per fare 
arrivare un collega o un ausiliario disponibile. Nel concreto, se due infennieri si trovano impegnati 
a svolgere la toilette ad un paziente ( ad esempio con drenaggi chirurgici) e il malato di un'altra 
stanza chiede aiuto, questo dovrà aspettare l'ausiliario del pronto soccorso per svolgere un'urgenza 
di competenza infermieristica. E' materialmente impossibile ed illegale che uno o due infermieri, 
addirittura senza personale di supporto, possano gestire da soli qualsiasi avversità o emergenza 
sanitaria". 

Per i reparti in oggetto, infatti, l'amministrazione ha stabilito che, nei turni notturni, deve rimanere 
in servizio un solo infermiere o al massimo due senza l'aiuto di un ausiliario: tutto ciò contrasta con 
i livelli essenziali di assistenza (LEA) e con il DLgs 81/2008. La grave carenza infennieristica 
dell'ospedale Umberto 1° è stata anche denunciata in passato dal dottor Corrado Barrotta dirigente 
sindacale del Cni-Fsi all'Asp 8 di Siracusa. 

"Abbiamo segnalato più volte, tramite i nostri dirigenti sindacali, alla direzione dell'Asp 8 -
dichiara Coniglio- di intervenire per affrontare e risolvere la grave carenza di assistenza sanitaria e 
sicurezza dei cittadini e dei pazienti, ma non abbiamo mai ricevuto alcuna convocazione. 
Chiediamo a tutti gli organi di indirizzo di intervenire per quanto di loro competenza al fine di 



Al momento, nell'ospedale di Lentini, c'è un solo ausiliario anche er 30 osti le · 
sbn~a~ Il Iavor~l che i~ base al contratto e alle leggi nazionali dovre'bbero s~olgere~~~~~~~e ::\~ 
gravtsstmo pro ema e stato affrontato poche "notti" fa dal dottor Spada Gius p d' · · 
sindacale CNI-FSI, che ha segnalato alla direzione dell'ospedale di Lentini la carem: ct1a:usi~~~~nte 

"~bb_iamo gi~ i~viato ~a nota all'Assessorato regionale alla salute sulla vicenda e nei prossimi 
giO~t ~la ~uezt?":e chiederemo la mappa di come e dove sono suddivisi gli infennieri e gli 
aust~t~ tra I pn:stdt ospedalieri ~i Siracusa Umberto I, Lentini, Augusta, Noto e Avola_ continua 
Comgho- Voghamo sapere se et sono casi di ausiliari diventati personale amministrativo andando 
con.tro quelle c~~ sono le ~ego le o se gli ausiliari in malattia sono realmente 'malati', chiedendo per 
tutti loro una VISita al medico del lavoro". 

Il perd~are de!la car~nza infez:mie~stica negli ospedali siciliani si ripercuote sulla qualità 
assistenziale dei malati. Tale SituaziOne potrebbe essere risolta attraverso lo sblocco della 
graduatoria valida di concorso ma purtroppo questa è stata bloccata, "siamo in attesa anche che 
molti contratti a tempo determinato siano rinnovati". 

"L'emergenza personale negli ospedali siciliani è cronica - continua Coniglio- come già denunciato 
e documentato ai tavoli tecnici regionali in assessorato svoltisi a ottobre e novembre scorso. Una 
situazione che negli ultimi giorni è diventata insostenibile. Gli infermieri e altri operatori 
assistenziali sono costretti a fare le acrobazie per garantire i livelli di assistenza ma soprattutto sono 
costretti a svolgere un 'attività che non gli compete quella dell'ausiliario". 

"Sono passati mesi e nonostante denunce pubbliche- conclude Coniglio -la situazione all'interno 
dei reparti si è notevolmente aggravata. Se le risposte continueranno a farsi attendere il sindacato si 
riserva ulteriori iniziative, comprese le vie legali. Sono convinto sempre di più che solo la lotta e la 
pratica del conflitto riusciranno a difendere i lavoratori da questa morsa mortale dei poteri forti che 
dominano tutti i livelli istituzionali e che vogliono far pagare la crisi solo ed esclusivamente ai 
cittadini e ai lavoratori. Il Governo sta facendo arretrare pesantemente i diritti dei lavoratori, 
conquistati con le lotte e con i sacrifici dal dopoguerra ad oggi. Ciò è molto più grave quando ad 
essere coinvolti nella macina sono addirittura i poveri pazienti ricoverati come nel caso 
deii'UU.OO. dell' Asp 8 di Siracusa. Il CNI-FSI è pronto a difendere le vessazioni dei lavoratori ed 
è per questo che lancia un appello a tutti i lavoratori per allontanarli definitivamente dalla catena 
creata da Cgil, Cisl e Uil, via via diventate complici a tutti gli effetti del sistema padronale e 
governativo, determinando in tutto il Paese una deriva autoritaria dove a fame la spesa sono solo ed 
esclusivamente i lavoratori." 



SIRACUSANEWS ~·AL 
Rosolini, Si è tenuto stamane il convegno sulla 
prevenzione cardiovascolare 

Novembre 2013 

L'Asp di Siracusa ha promosso un evento sui corretti stili di vita nel campo deila prevenzione del 
rischio cardiovascolare che si è svolto a Rosolini nella sala conferenze Santa Caterina. 

La manifestazione è stata organizzata dal responsabile del Piano di prevenzione cardiovascolare 
aziendale Corrado Dell'Ali, dal responsabile dell'Unità operativa di Educazione alla Salute Alfonso 
Nicita coadiuvato dal referente dell'Educazione alla Salute del Distretto di Noto Michele Assenza 
in collaborazione con il Lions Pachino Rosolini, FIDAPA Rosolini, Croce Rossa Italiana sezione di 
Rosolini, Archeoclub di Rosolini. 

I relatori hanno esposto le più corrette e moderne acquisizioni in termini di comportamenti salutari 
anche in relazione agli ambienti di vita e di lavoro insistenti sul territorio siracusano. La notevole 
partecipazione, sia in termini numerici che di quantità e qualità degli interventi spontanei, ha sancito 

la riuscita della manifestazione. 



Lo Nota 
' 

Siracusa -Enzo Vaccaro della Cgil eh· d d'. . Ie e 
. mcontrare il comissario dell' ASP8 "per fare 
il punto sulla sanità siracusana" 
30 Nov 2013 

Enzo Vaccaro Cgil sanità 

(*CS)Siracusa, 30 novembre 2013- Gli ultimi avvenimenti che hanno riguardato la sanità 
s~racusana, dal dibattito sul nuovo ospedale alla protesta sulla mancanza della radioterapia, hanno 
nproposto alla cronaca i tanti ritardi di cui soffre la tutela della salute nella nostra provincia. 

Più volte la CGIL ha posto all'attenzione dei vertici aziendali dell' ASP di Siracusa quelle che 
consideriamo vere e proprie criticità del settore e che impediscono di fatto ai Cittadini della nostra 
Provincia di esigere quanto previsto dall'Art. 32 della nostra Costituzione: il DIRITTO alla 
SALUTE. 

Riteniamo opportuno quindi reiterare la ridùesta di un incontro con l'attuale Commissario 
Straordinario deU' ASP di Siraeusa aDo scopo di fare U punto suDa situazione deUa Sanità in 
provincia chiedendo risposte ai nostri tanti interrogativi che nel tempo abbiamo posto all' ASP 
sul futuro deUa Sanità pubbliea e deU'assetto dei presidi oopedalieri. In particolare: 

• Negli ultimi mesi si è parlato insistentemente di una rimodulazione della rete ospedali era in 
conseguenza dei nuovi parametri fissati dal Decreto Balduzzi, la nuova organizzazione che 
sta elaborando l' ASP dovrebbe prevedere una riduzione dei posti letto per acuti, l'aumento 
di quelli per riabilitazione e lungodegenza e la soppressione di alcune Strutture Complesse. 
Ma su tutto ciò emergono solo indiscrezioni o anticipazioni sulle linee generali, mentre noi 
pensiamo sia arrivato il momento di uscire dalle generiche dichiarazioni ed entrare nel 
merito delle scelte dell' ASP! 



• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Nulla si sa sull'_impegno asslll_lto _nella scorsa campagna elettorale per le regionali di 
mantenere po~tiletto P~ acuti (circa 80) all'ospedale di Noto attraverso un accordo con 
alc~.e Case di Cura Pnv~te. Al momento ci risulta che tale accordo sia congelato, se non 
addmttura tramo~tato. V~cevers~ sembrerebbe prossimo il trasferimento all'ospedale di 
A':'ola d~gh ultimi reparti nmasti al Tngona senza che sia stato dato l'avvio per l'apertura 
dei previsti posti letto di riabilitazione e lungodegenza e senza che vi sia stato un effettivo 
potenziamento dell'assistenza territoriale con poche eccezione di modesta incidenza, 
certamente non il tanto auspicato salto di qualità. 
Oscuro rimane anche il destino dell'ospedale di Augusta. La vocazione di polo oncologico 
con il trasferimento della Struttura Complessa di oncologia medica dall'Umberto 1° (dove 
rimarrebbe la struttura semplice) e la trasfonnazione dell'attuale chirurgia in chirurgia 
oncologica; l'apertura del reparto di neurologia e il definitivo trasferimento del PT A nel 
nuovo padiglione rimangono ancora solo degli annunci. 
L 'Ospedale di Lentini, "fiore all'occhiello" dell' ASP aspetta ancora l'attivazione dei quattro 
posti di Rianimazione nonostante siano già state acquistate tutte le attrezzature e i locali 
pronti. 
La cronica carenza di personale, conseguenza di una dotazione organica approvata nel 201 O, 
con la previsione già nel decreto che ne fissava i parametri di uno scostarnento sul reale 
fabbisogno di circa 300 unità che sarebbe stato colmato nel triennio successivo 
rappresentando un obiettivo regionale, è rimasta tale ed anzi si è acuita per l'apertura di 
nuovi servizi senza che per gli stessi vi fosse la possibilità di assumere il personale 
necessano. 
Le liste di attesa per molte prestazioni rimangono scandalosamente lunghe con tempi che 
vanno oltre i sei mesi per alcuni esami. 
Esiste ancora oggi una disparità de li' assistenza nelle emergenze tra diverse zone del 
territorio provinciale, per questo è necessario sapere quando verrà potenziato il numero 
delle ambulanze con medico a bordo. 
Si annunciano lavori all'Umberto l 0 con ampliamento di reparti obiettivamente in 
sofferenza, che non vorremmo però avvenga a discapito di altre specialità che con tale 
pretesto vengono trasferite in altri ospedali della provincia. Ma nel frattempo von:emmo 
sapere di più rispetto alle dichiarazioni che periodic~ente escono~~~~ _stampa _cu~a la 

al"zzazione del nuovo ospedale di Siracusa e in parttcolare su fattibthta reale, Il sito 
:di~ato per la costruzione, i finanziamenti e i tempi di realizzazione. 

Queste le domande che ci poniamo e che vorremmo trovassero una ri_spost~ chia.r:a ~a parte. 
dell'attuale management dell' ASP di Siracusa. Risposta nei contenuti e nei tempi dt attuaziOne. 



SIRACUSANEWS ~t+ i.L 
Siracusa, Anselmo Madeddu eletto presidente 
dell'Ordine provinciale dei Medici e degli 
Odontoiatri 

Novembre 2013 

Anselmo Madeddu, direttore sanitario dell'Asp aretusea, è il nuovo presidente dell'Ordine dei 
Medici di Siracusa. Lo ha deciso ieri sera all'unanimità il Consiglio dell'Ordine, che ha così 
provveduto a sostituire il dimissionario Biagio Scandurra. Alla vicepresidenza, lasciata libera dal 
nuovo presidente, è stato eletto Giovanni Barone, alla segreteria Alba Spadafora. Enzo Bosco ne 
resta il tesoriere e Dario Di Paola il presidente degli Odontoiatri. 

Queste le parole di Madeddu: "Nel rivolgere un grato saluto al presidente uscente Gino Scandurra 
per i/ lavoro fin qui svolto, sento innanzitutto il dovere di ringraziare l 'intero Consiglio del/ 'Ordine 
per l 'ampio e unitario consenso mostrato, affidandomi un compito così prestigioso ma anche 
gravoso, ed un ringraziamento a tuili i colleghi medici della provincia di Siracusa che co/loro voto 
ci hanno voluto qui a rappresentar/i. Tre parole chiave saranno alla base del nuovo programma 
del Consiglio in questo nostro mandato: PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA e SERVIZIO 

Questa non sarà una presidenza verticistica, ma molto Partecipata, con più peso per il Consiglio ed 
aperta al contributo di tutta la classe medica aretusea. Inoltre, secondo i più recenti principi di 
organizzazione e management sarà un Consiglio ispirato pienamente alle moderne logiche di 
accountability, nel senso più letterale del termine, ovvero del "voler render conto" a chi ci ha 
voluto a rappresentar/i. E dunque Trasparenza, sviluppo del sito web, nuove modalità di 
comunicazione ed evidenza di tu/la la vita e le attività dell'Ordine. 

Ed infine. terza parola chiave: Servizio. Questa sarà una presidenza operaia, con un Consiglio 
dell'Ordine al servizio della gente, della ci/là, de/l 'intera provincia. Bisogna ripartire, infatti, dalla 
vera mission degli Ordini professionali che, contrariamente a quanto si crede, non è rivolta ai 
professionisti, ma consiste nella tutela dei cittadini. Gli ordini professionali hanno origine storica 



nelle antiche corporazioni medievali, ma nelle società moderne, ad eccezione del mondo 
anglosassone, si sono caratterizzati via via quali istituzioni di tutela degli utenti e dei cittadini. 

Proprio in tal senso hanno natura pubblica e svolgono compiti affidati foro direttamente dallo 
Stato. La tutela del codice deontologico e della projèssionalità della categoria non sono funzioni di 
autogoverno fini a se stesse, ma sono finalizzate a garantire la qualità delle attività svolte dai 
professionisti e dunque a garantirne primariamente i principali fruitori, cioè i cittadini. Punteremo 
molto, dunque, sulla formazione e sulla qualità, sviluppando importanti collaborazioni con 
l 'Azienda sanitaria provinciale e con tutte le istituzioni socio-sanitarie. Ma soprattutto saranno una 
Presidenza ed un Consiglio molto attenti ai temi importanti del Territorio: Sanità, Sociale e tutela 
del/ 'Ambiente. 

Temi su cui l'Ordine, attraverso le sue Commissioni ed un suo punto d'ascolto, sarà presente nella 
vita della città a tutela primariamente dei cittadini e dunque di una classe medica, come quella 
aretusea, che vanta tante eccellenze nonostante le mille difficoltà della Sanità nazionale, e che 
merita di essere valorizzata nel! 'esercizio di quello che continuiamo a ritenere che resti una delle 
più belle professioni al Mondo". 

Queste le parole di Mario Zappia, commissario straordinario dell'Asp di Siracusa una volta appresa 
la notizia: "'Sono particolarmente compiaciuto della nomina del direttore sanitario del/ 'Azienda 
Anselmo Madeddu al prestigioso incarico di presidente del/ 'Ordine non per mero atto formale ma 
perché ho avuto modo, in qualità di rappresentante del/ 'Azienda, di apprezzare quotidianamente le 
sue doti professionali ed umane prima come coordinatore sanitario dell'Area Territoriale e poi 
come Direttore sanitario aziendale. Sono certo che la nomina di Madeddu a presidente de/l 'Ordine 
dei medici rinsalderà ulteriormente la vicinanza della nostra Azienda ai medici della provincia di 
Siracusa rafforzando e rinnovando il patto di collaborazione nel/ 'interesse della salute p~bblica. 
Colgo 1 'occasione per ringraziare e salutare il presidente uscente Biagio Scandurra per d rapporto 
collaborativo che si è instaurato durante il comune percorso". 



SIRACUSANEWS ,f+ AL 
S_iracusa, Oltre alla Radioterapia presto in 
Città anche il servizio di Tac/Pet 

Novembre 2013 

La provincia di S~racusa sarà presto dotata non solo del servizio di Radioterapia ma anche della 
TC/PET che sara allocata all'interno dell'Unità operativa complessa di Medicina nucleare 
dell'ospedale Umberto I diretta da Salvatore Pappalardo. 

~'Assessorato re~ionale alla Salute ha deciso infatti di destinare all'Asp di Siracusa una delle 
cmque apparecchiature TC/PET programmate nel 2009 e finanziate con i fondi europei Po Fesr 
2007/2013, consentendo così all'Azienda aretusea di poter completare l'offerta diagnostica nel 
campo della medicina nucleare. 

"Con l 'istituzione di questo ulteriore servzzw di alta tecnologia diagnostica - sottolinea il 
commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia- sarà decisamente migliorato l'iter 
sanitario dei pazienti oncologici, unitamente alla creazione del Polo oncologico ad Augusta - tra i 

maggiori distrelli a rischio di incidenza di patologie neoplastiche in ambito nazionale - ed impedito 
nel prossimo futuro che gli stessi siano ancora costretti a recarsi in altre cillà siciliane per una 
indagine P et/Tac. La Medicina nucleare del/ 'ospedale di Siracusa che accoglierà la tecnologia P et 
dispone già delle risorse umane e del know how necessario per allivare immediatamente le relative 
prestazioni diagnostiche. 

L 'acquisizione della P et- aggiunge- oltre ad evitare disagi agli utenti ed a rientrare in una logica 
di equità e di pari opportunità diagnostico-terapeutiche che è doveroso garantire ai cittadini di 
questa provincia, rappresenta anche uno strumento di efficientamento del sistema per questa Asp 
che verrà così a risparmiare una consistente fetta di mobilità passiva. L 'istituzione della TCIPET 
insieme alla Radioterapia chiuderà il ciclo della presa in carico del paziente onco/ogico in 
provincia di Siracusa". 

Acquisita la certezza della destinazione a Siracusa di una delle cinque TC/PET che incrementeranno 
la dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari regionali anche di Trapani, 
Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, si attende l 'imminente aggiudicazione definitiva della gara 
sollecitata in questi giorni dali' Assessorato regionale alla Salute ali' Azienda capofila che ha 



esp~etato la, gara ~e~tralizzata, P.e~ l'~~io dei lavori di adeguamento della struttura sanitaria 
ospitante. L Asp dt Stracusa ~a gia mdtvtduato i locali dove sarà allocata la nuova apparecchiatura 
che dovranno essere adeguati da parte della Ditta aggiudicataria per giungere all'installazione e a] 
collaudo entro la fine de12014. 

"Introdotta s?lo da recente ne~/~ pratica clinica la PET associata alla TAC _ spiega Salvatore 
Pappalardo dtrettore della Medtcma Nucleare del presidio ospedaliero Umberto J di Siracusa - è 
diventata ben presto lo strumento più importante ed innovativo ne/l 'imaging dello studio del cancro 
non dimenticando le implicazioni anche in altri campi tra cui quelli neurologico e cardiologico. 
Con la TC!PET è infatti molto più facile caratterizzare lesioni dubbie rilevate da altri esami 
radiologici tradizionali, studiare l 'estensione della patologia al momento della diagnosi in modo 
tale da consentire una migliore strategia terapeutica per ciascun paziente, diagnosticare 
l'eventuale ripresa di malattia, controllare gli effetti dei trattamenti terapeutici e ma p pare i piani di 
trattamento radioterapico". 

"Abbiamo voluto candidare la nostra Azienda a destinataria dell'assegnazione di TCIPET
aggiunge il direttore sanitario Anselmo Madeddu- in quanto riteniamo di essere in possesso di una 
serie di requisiti tali da poter utilizzare pienamente i benefici derivanti dall'innovativa 
apparecchiatura in termini di economia clinico-sanitaria. Le principali indicazioni oncologiche 
della P ET/TAC riguardano il cancro del polmone, il melanoma, i linfomi, il cancro dell'intestino, 
dello stomaco, dell'ovaio, della mammella, e le neoplasie della testa e del collo, tutte sedi 
neoplastiche che presentano un alto tasso di incidenza ne/l 'area del polo industriale siracusano e 
sono tra le principali cause della mobilità passiva dei pazienti di questa provincia. 

Nel/ 'Asp di Siracusa, infatti, insiste il polo petrolchimico di Augusta-Priolo, una delle tre maggiori 
aree a rischio industriale della Sicilia, nei confronti delle quali, peraltro, l 'art. 6 della legge 
regionale 5/2009 ha previsto delle risorse di bilancio aggiuntive. Ciò ha indotto la Direzione 
aziendale a proporre una rimodulazione della rete ospedaliera, com 'è noto, che veda proprio nel 
territorio di Augusta la realizzazione di un polo oncologico di riforimento provinciale in 
integrazione a quanto già attivato presso il presidio ospedaliero del capoluogo". 



Siracusa. Nel 2014 all'Umberto I anche la Pet 
Tac 

Manca ancora l'aggiudicazione definitiva della gara, ma la garanzia de li' assessorato regionale alla 
Salu~e c'è .. Alla pr~vincia di Siracusa è destinato uno dei macchinari per la Pet Tac da acquistare 
con I fondt europet Po Fesr 2007/2013. E' la seconda buona notizia che l'Asp annuncia nel giro di 
pochi giorni, dopo quella che riguarda la realizzazione di radioterapia all'ospedale "Rizza" entro il 
prossimo anno. Anche la Pet Tac dovrebbe essere utilizzabile entro il 2014 ma all'Umberto I, 
nell'unità operativa complessa di Medicina nucleare, diretta da Salvatore Pappalardo ... Con questo 
ulteriore servizio di alta tecnologia diagnostica - sottolinea il commissario straordinario d eli' Asp di 
Siracusa Mario Zappia - sarà decisamente migliorato l'iter sanitario dei pazienti oncologici, 
unitamente alla creazione del Polo oncologico ad Augusta. La Medicina nucleare dell'ospedale di 
Siracusa che accoglierà la tecnologia Pet dispone già delle risorse umane e del know how 
necessario per attivare immediatamente le relative prestazioni diagnostiche - puntualizza Zappia -
L'istituzione della T CIP ET insieme alla Radio terapia chiuderà il ciclo della presa in carico del 
paziente oncologico in provincia di Siracusa". I macchinari che potranno essere acquistati in Sicilia 
saranno 5, destinati a Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Ragusa e, appunto, a Siracusa. Secondo 
quanto spiegano dali' Asp, l'aggiudicazione definitiva della gara sarebbe imminente. L'assessorato 
regionale alla Salute avrebbe sollecitato in tal senso l' Asp capofila, che ha espletato la gara 
centralizzata. La Pet associata alla Tac è una novità introdotta di recente nella pratica clinica. "Ma 
in un breve lasso di tempo- spiega il dirigente di Medicina Nucleare Salvatore Pappalardo- è 
diventata lo strumento più importante nello studio del cancro, non dimenticando altri campi come 
quello neurologico e cardiologico. Con questo macchinario è più facile caratterizzare lesioni dubbie 
rilevate da altri esami, studiare l'estensione della patologia al momento della diagnosi in modo tale 
da consentire una migliore strategia terapeutica per ciascun paziente, diagnosticare l'eventuale 
ripresa di malattia, controllare gli effetti dei trattamenti terapeutici e mappare i piani di trattamento 
radioterapico" 



SIRACUSA o N LI NE 
~Ula ~urr~: a Siracusa una tecnica innovativa e non 
mvas•va. per il trattamento delle ernie lombari in in regun' d' 
convenZione e 1 

30 nov 2013 

Minori rischi, minori complicanze post intervento, una riduzione dei tempi di ricovero, un 
miglioramento della qualitl di vita della penona. Sono questi i vantaggi di una nuova tecnica 
mini invasiva per il trattamento di ernie discali lombari sintomatiche. Una procedura oggi 
praticata in soli nove centri in Italia. Da Roma in giù sono solo tre i centri in grado di 
proporre al paziente questa nuova teenica innovativa, ed uno è a Siracusa, la Casa di Cura 
Villa Azzurra, struttura sanitaria che opera in totale regime di accreditamento al sistema 
sanitario nazionale. 

La Casa di Cura Villa Azzurra si integra con l'ospedale Umberto I, in quanto dispone di un'unità 
funzionale di Neurochirurgia con 8 posti letto e disponibile h24 per le urgenze, anche di pazienti 
provenienti da altri presidi ospedalieri della provincia e fuori provincia. Secondo le ultime stime 
sono circa 30 mila gli interventi di ernie discali l'anno in Italia, l'età più colpita è dai 25 ai 50 anni, 
con una lieve prevalenza degli uomini. Oggi un intervento prevede l'anestesia totale, due-tre giorni 
di ricovero nella struttura sanitaria, possibilità di cicatrici post chirurgiche e complicanze post 
operatorie, con un rischio in caso di persone obese. 

L'Unità di Neurochirurgia, diretta dal dottor Pietro Mancuso, che ha in dotazione 
un'apparecchiatura di ultima generazione, ha formato i suoi medici per riuscire a portare in Sicilia 
una tecnica che migliora la qualità di vita. "E' una tecnica endoscopica- ha spiegato il dottor Luigi 
De Geronimo, uno dei medici dell'equipe composta anche dai dottori Saverio Fagone e Giuseppina 
Orlando - che ha completamente rivoluzionato l'approccio al paziente. Ci permette di ridurre i 



tem~i del_decorso p_ost operat?rio, i pazienti già lo stesso giorno dell'intervento sono in piedi~ si può 
praticare m anestesia locale, mvece di quella totale molto più invasiva; di effettuare un'incisione di 
meno di un centimetro, rispetto al taglio di 4 centimetri che viene praticato con la vecchia tecnica, e 
quin~i ~on restano cicatrici; e poi riduce il rischio di complicanze dopo l'intervento, anche perché 
non mctde la muscolatura ma passa attraverso e ha minor rischio di infezione. Infine si riduce la 
lombalgia che spesso resta dopo l'intervento". 

Il dottor Luigi De Geronimo è stato fonnato a questa nuova tecnica e oggi Casa di Cura Villa 
Azzurra diventa a sua volta centro di fonnazione. Medici di strutture sanitarie di diversi centri in 
Italia sono ancora in fase di apprendimento, e stanno assistendo agli interventi a Siracusa proprio 
per verificare in maniera diretta la procedura. 

"La Casa di Cura Villa Azzurra- spiegano dalla Direzione Generale-, con l'applicazione di questa 
nuova tecnica sanitaria, riaffenna il proprio ruolo nel territorio, come struttura in grado di offrire 
servizi sanitari di qualità, avvicinandosi sempre più al bisogno di salute dei pazienti. Investendo in 
tecnologia e continua fonnazione del personale, la Casa di Cura Villa Azzurra ha radicalizzato il 
proprio ruolo nel territorio provinciale e in quello regionale. Inserire nella propria offerta sanitaria il 
metodo Tessys consente in primo luogo grandi vantaggi al paziente e pennette di fornire un servizio 
innovativo, riuscendo ad ottenere un ottimo rapporto costi/benefici. Possiamo dire che aumenta la 
qualità per i pazienti e diminuiscono i costi. Interventi di questo tipo sono possibili in quanto la 
struttura è dotata di personale altamente specializzato, in questo caso neurochirurghi di grande 
professionalità e competenza". 
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REGIONE. Devono restituire 110 milioni 

Laboratori di analisi 
l' , occupato assessorato 

PALERMO 

••• Laboratori d'analisi stù pie
de di guerra, occupato ieri l' asses
sorato regionale alla Salute. Ma in 
serata le forze dell'ordine hanno 
obbligato i manifestanti allo sgom
bero deilocali. La protesta è scatta
ta dopo che giovedì le strutture 
hanno ricevuto una email con la 
quantificazione delle somme da 
rimborsare, a causa dell'applica
zione del tariffario regionale che 
dal2008 doveva invece essere so
stituito dal cosiddetto Bindi. «En
tro 30 giorni- spiega Fabio Nicolo
si- i laboratori dovranno restitui
re solo per il20 13 circa 11 O milioni 
di euro, che saranno trattenuti dai 
rimborsi. Le nostre strutture sono 
praticamente fallite: si tratta di p re-

stazioni già effettuate, su cui abbia
mo pagato le tasse. Manifestiamo 
un problema che non è solo no
stro ma riguarda la salute dei citta
dini. Da luglio non riusciamo ad o t
tenere risposte». «L'arrivo di oggi 
(ieri per chi legge, ndr) in assesso
rato- replica l'assessore Lucia Bor
sellino - non era annunciato né 
previsto. Non mi sono mai sottrat
ta ad alcun confronto così come 
però non posso sottrarmi dal far 
procedere ad adempimenti istitu
zionali». Intanto l'assessorato ha 
convocato le organizzazioni sin da
cali peril6 dicembre. E l' eurodepu
tato Salvatore Iacolino chiede «Un 
tavolo di confronto regionale che 
salvaguardi il futuro occupaziona
le di 7 mila impiegati». ('STEGI') 
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ISPEDALf. Dopo cinque giorni è terminata la protesta aii'«Umberto i>>. Solidarietà anche dai deputati Amoddio e Zappulla 

Sanità, Adorno sospende lo sciopero: 
c<Vigilare sull'awio di Radioterapia» 
lrmanno Adorno ha sospeso 
o sciopero deUa fame. Ma 
1on si placano le polemiche 
uU'assenza In provincia del
li. Radioterapla. 

'adarlca Pugllsl 

••• Dopo cinque giorni ha sospe-
o lo sciopero dclla fame Ermanno 
.domo all'ospedale Umberto I per 
assenza della Radioterapia. Ha so
l sospeso lo sciopero "ma i!oontrol
l continua perché il servizio deve 
'artire". E tra anmmci di risorse 
bloccate una sola certezza: il poten
iarnento del servizio dJ trasporto 
erso le strutture da parte dell' Asp e 
el Comune. La provincia sarà an
'ledotata di una Pe!Tac. ~Sono sta
~ tra le giornate nùgliori della mia 
ta- ha detto- e ringrazio chi mi è 
ato vicino. Purtroppo ci sono de
i shandieratori che riverxlicano 
>Sizioni su questa vicenda ma è 
eglio soprassedete.lnteressa so~
ntoche questo problema venga n
•lto: è impensabile che d siano per
ne che spendono tanti soldi per 
carsi a Catania o Ragusa. Non C! 

>SSiamo cttiudere nelle nostre sof
renzemadobbiamocreare una re
per iJ diritto alla salute•. E ieri 
~ra anche il deputato regionale 
~fano Zito con Adorno. •Non vo-
o avere meriti che non ho- affer
I-la mia preoccupazione è la bu
~razia perché ci sono tanteincom
Jte. Adesso bisogna cercare il per
naie competente per questo servi
)•.lntantononsiplacano le pole
:che: la solidarietà ad Adorno arri
dai deputati nazionali del Pd Pip· 
, ZappuUa e SofiaAmoddio. •A lui 
ifferma Zappulla- va il merito di 

avere costretto tutti a misttrarsi con 
uno dei più grandi deficit della no
stra sanità. Chiedo ai miei colleghi 
parlamentari di evitare il fastidioso 
festival dell'ipocrisia Ognuno di 
noi ha fatto e detto qualcosa ma se 
alla fine del2013 non esiste ancora 
un centro di eccellenza oncologico 
e sulle patologia da inquinamento 
vuoi dire che il problema non è sta
to risolto •. ~Quello della sanità nella 
nostra provincia è stato sempre un 
settore con diverse lacune: persona
le, posti letto, nuovi e vecchi ospeda
U- rileva Amoddio -. Conosciamo 
bene quali sono i problemi e di chi 
le responsabilità per dò che non va. 

181 
ZITOAWERTE: 
«ORA SERVE 
IL PERSONALE 
FORMATO» 

Sono certa chei'Asp riuscirà a garan
tire il trasporto dei pazienti•. Critici 
Salvo Baio del Pd e Carmelo Spataro 
del Megafono. •Prima tutti zitti, poi 
una raffica didichiarazioniperinte
starsi chissà quali risultati- dicono 
-. AJ terminedlquestorodeosi ritor
na al punto di partenza: per almeno 
un altro anno gli ammalati per lara
dioterapia dovranno rercarsi ~ori 
Siracusa. Ma in tuili questi anm al
cuni parlamentari non si s~n~ a~
corti di nulla? Che i reparti di Riaru
mazione di Avola e Lentini sono 
chiusi? Che la Cardiologia e l'Utic 
dell'Umberto Tllanno attrezzature 
obsolete? a vuole uno sciopero del
la fame dei cardiopatici?•. tFEPU'I 

ORDINE DEl MEDICI. Sostituisce il dimissionario Biagio Scandurra _ , 

Madeddu eletto presidente: «A seNizio della c1tta» 
•- Parteclpnlone, trasparenza 
e servizio: sono l punti del nuovo 
programma del consiglio dell'Or
dine dei medld.Ad annunciarli il 
nuovo presidente Anselmo Ma· 
deddu, direttore sanitario, del- . 
rAsp, eletto alla guida dell OrJIIII· 
smo dopo le dimissioni di Biagio 
Scandurra. «Nel rivolgere un gra
to 511uto al presidente uscente 
per il lavoro fin qui svolto -affer
ma Madeddu -,ringrazio l'intero 
Consiglio dell'Ordine per l'ampio 
e unitario consenso mostrato, 
affidandomi un compito cosi pre-

stigloso ma and!e gravoso. Que
sta non sarà una presidenza verti
cistica, ma molto partecipata, 
con più peso perii Consiglio ed 
aperta al contributo di tutta la 
classe medica sltatu51na.lnoltre 
sari un Consiglio ispirato alle 
moderne logid!e di accountabili
ty, owero dei "voler render con
to~ a chi ci ha voluto a rappresen
tarli». Parla quindi di "trasparen.
%1", di nuOVi! modallti! di comuni
cazione e ~servi1io~ verso la gen
te la cltti La provinciii.«Saranno 
u;,.. presidenza ed un Consiglio 

molto attenti ai temi importanti 
del territorio: sanlti, sodale e 
tutela dell'ambiente- aggiunge 
-.Temi su cui rordine,attl'ilverso 
le sue commissioni sari presente 
nelli vita della cltti a tutela del 
cittadini». «Sono certo che la no
mina di Madeddu- ha detto il 
commissario dell'Asp Mario Zap
pia • rinsalderi ulterionnente la 
vicinanza della nostra azienda ai 
medici della provincia rafforzan
do e rinnovando il patto di colla
boruione nell'interesse della 
salute pubbtican.('FtPU'I 



22l Provincia di Siracusa l GIORNALE DI SlaUA 
SABATO 30 NOVEMBRE 2013 l~ 

DALIA REGIONE. Rinviata la legge per le pr;oghe: si teme un'impugnativa. Scontro nella maggioranza. li presidente: «D'Alia scarica i problemi su di noi» 

Precari, subito uno stop al piano Crocetta 
8 Se ne riparlerà lunedì, nell'attesa il Pd prova a trattare con il premierletta per ottenere un «paracadute» 

Percorso complicato per la 
legge in giunta: non &i parla 
di tumover con l )JI"epensJo
namentl; se ci santnno, non 
libereranno posti per i preca
d. 

Gl•fnto Pipltone 

... Doveva essere il giorno del 
varo in giunta per la legge con cui 
Crocetta prova almeno a proroga
re i contratti ai precari. E invece, 
in un clima politico e sindacale da 
tutti contro tutti, se neriparleràlu
nedl. Nell'attesa il Pd sta tentando 
un'ultima «disperata» trattativa 
con Letta per un paracadute. 

Le legge arrivata in giunta pre
vede un percorso complicatissi
mo sulla scia delle nonne naziona
li: il posto fisso va dato solo se si ri
spetta il patto di stabilità, se la spe
sa per il personale è inferiore al 
50% di quella corrente registrata 
nel 2009 e in base alle dotazioni 
delle pianteorgankhe. Non si par
la di tum over con i prepensiona
mend: se ci saranno, non libere
ranno posti peri precari. 

E, se l'anicolo sulle stabilizza
zione è dettagliatissimo di riferi· 
menti normativi, quello sulle pro· 
roghe ha lUla formulazione molto 
più sfumata. L'obiettivo • come 
spiega Paolo Amema, presjdeme 
dell'Anci- è quello di aggirare i li
miti di bilancio almeno per le pro
roghe. Ma finoaoggiilgovemo sa-

rebbe certo solo di poter derogare 
a/limite de/50% della spesa per il 
personale. I vincoli del patto di sta
bilità sarebbero tutti in piedi an
cheper le proroghe: da Roma con
tinuano a non arrivare segnali di 
apertura e ciò agita sindaci e sin
dacati. «AAle condizioni attuali -
spiega Amenta - questa legge è 
l'unica possibile per ottenere al
meno le proroghe evitando l'im
pugnativa del Commissario dello 
Stato, altrimenti dal primo genna
io tutti i precari sono a spasso". 

Il timore di una impugnativa è 
forte anche all'interno della giun
ta perchè il prefetto Atonica nelle 
ultime pron unceha sempre ricor
dato che stabilizza.zioni o proro
ghedebbono rispettare i vincoli di 
finanza pubblica decisi dallo Sta
to e le procedure (cioè i concorsi, 
nei casi previsti). E non va trascu
rato che la Regione non ha ancora 
il bilancio 2014 e dunque la spesa 
per i precari formalmente non 
avrebbe copertura. Anche per que
sti motivi ieri la giunta ha preso 
tempo. H presidente concorderà 
lunedì con i !dndacati e con i parti
ti il testo provando a creare un 
fronte unito e sperando pure in 
un colpo di scena: malgrado il du
ro scontro con Letta, il Pdsta pro
vando a ottenere dal premier un 
emendamento alla legge di Stabili
tà che sta per essere discussa alla 
Camera. L'obiettivo è ottenere 
una deroga al patto di stabilità ed 
evitare così possibili impugnative 

della nonna siciliana da parte del 
Commissario dello Stato. 

Mall clima politico è infuocato 
anche fra alleati. n Pd non ha gra
dito l'ostilità deii'Udc su precari, 
Province e legge per i crediti alle 
imprese: «Un atteggiamento schi
rofrenico -ha detto il capogruppo 
Baldo Gucciardi -. L'U dc invece di 
valutare l'opera m dei propri asses
sori, peraltro preposti al ramo del
leleggiin questione, vuole aggira
re gli ostacoli scaricando le proble
matiche». Il riferimento è al mini
stro deUa Pubblica amministrazio
ne Gianpiero D'Alia, accusato di 
non aver dato un aiuto. Una criti
ca che Crocetta condivide: «Il mi
nistro vuole scaricare tutto sulla 
Regione. Ma l'Udc non può fare 

così». E anche per Qaud.io Barone 
della Uil «la legge D'Alia non ha tu
telato i 20 mila precari siciliani. 
Ora speriamo che il Commissario 
dello Stato non impugni la legge 
regionale scaricando sui siciliani 
l'incapacità del ministro". E per 
Michele Pagliara e Michele Palaz
zotto della Cgil «quello che sta ac
cadendo mette in evidenza il falli
mento del rapporto politico fra il 
Pd e l'Udc. E l'azione di D'Alia è 
inadeguata". Sempre più incon
trollabili gli autonomi. Per I'Mgl 
«la legge regionale è frutto di una 
mente malata che ha come unico 
obiettivo la destabilizzazione dei 
precari. Reagiremo". E peri Cobas 
Codir .. con questa legge ci saran
no solo licenziamenti~. 

lA SCHEDA. Incentivi alle imprese per stabilizzare 

Salario più basso 
se c'è il posto fisso 
... Bacino unico, proroghe, sta
biliZZ37Joni: la legge traccia la 
road map per tutti i precari, anche 
quelli che non hanno neppure un 
contratto a termine. 

BACINO UNICO. Il «bacino uni
co» ha tre elenchi: nel primo entre
ranno i precari che oggi hanno un 
contratto di fascia bassa {A e B), 
nel secondo vanno quelli con qua
lifica elevata (C e D). La novità è il 
terzo: comprende i 5.800Asu cioè 
ex Lsu che non hanno un contrat
to ma che oggi ricevono solo un 
sussidio da 600 euro erogato dal
l'lnps grazie a36 milioni della Re
gione. I precari dovranno fare do
manda: poi entro marro la Regio
ne stilerà gli elenchi. Possiblle an
che la creazione di un quatto elen
co di precari della sanità finanziati 
con altri fondi. 

STABIUZZAZIONI.ll posto fis
so va assegnato entro il31 dicem
bre 2016 dai Comuni «che hanno 
vuoti d'organico, coerentemente 
con la programmazione triennale 
dei fabbisogni, con i posti In dota
zioneorganica e con i vincoli tì.nan-

ziari". Le assunzioni saranno «a 
tempo indeterminato, anche con 
contratto a tempo parziale»: ci sa
rà dunque una riduzione dello sti
pendio. Le categorie basse entra
no per chiamata diretta, le altre so
lo con concorso (avendo una riser
va del 50% dei posti). Precedema 
ai lavoratori già in servizio neJJ' en
te che procede alle stabilizzazioni. 

PROROGHE. Nell'auesa delle 
stabilizzazioni. scattano le proro
ghe triennal.i «nel rispetto delle vi
genti disposizioni e coerenete
mente con la programmazione 
triennak e i posti in dotazione or
ganica". Ne beneficiano gli iscritti 
al bacino unico. Proroga anche 
per i 780 precari della Regione e 
della Protezione Civile. 

FONDI. La legge stanzia 237 mi
lioni ne/2014 per le proroghe dei 
18.500 precari degli enti locali e 
dei 5.800Asu. Altri 27 milioni per i 
780 precari della Regione. Fino a 
quest"anno il fondo per il precaria
IO valeva 315 milioni. Previsti pure 
incentivi per le imprese che accet
tano di stabilizzare i precari. &IA.Pl 
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8Regione 

Laboratori 
di analisi verso 
nuove proteste 
••• Medici e biologi dei laboratori 

di analisi siciliani annunciano nuove 
proteste dopo una lunga assemblea 
ieri: da domani le strutture saranno 
aperte, in attesa dell'incontro del6 di
cembre fra l'assessore Borsellino e i 
sindacati «non più rappresentativi 
della maggioranza dei laboratori», 
scrivono. «Intanto- dicono- chiedia
mo la sospensione del recupero del
le somme, la rivalutazione del tariffa
rio Bindi e la definizione del budget 
per il2014 entro fine anno». (stegi) 
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BILANCIO. 213 morti ne/2012 contro i 271 nel2o11 

Ma in Sicilia diminuiscono 
i decessi in incidenti stradali 

PALERMO 

••• Diminuiscono gli incidenti 
mortali in Sicilia, ma i dati che 
emergono sono sempre preoc
cupanti. Duecentotredici morti 
nel 2012 (contro i 271 del 2011), 
11.702 incidenti, in media 36 al 
giorno, 20.129 feriti. Sono questi 
i numeri degli incidenti stradali 
in Sicilia. Dati drammatici, pe
santissimi, che rappresentano il 
6,5% del totale nazionale (7% i 
morti e 6,9% i feriti). Per render
si conto della portata del proble
ma, nel solo novembre di quest' 
anno a Palermo, la provincia in 
assoluto più colpita con una me
dia di 7 incidenti mortali al me
se, ha fatto registrare 12 vittime 
della strada fra le quali tre giova
nissimi e una intera famiglia di
strutta. I dati sono stati forniti 
dal dipartimento Attività sanita
rie e osservatorio epidemiologi
co dell'assessorato regionale al
la Salute, che ieri a Palermo, ha 
illustrato le strategie messe in 
campo e che già nel 2012 hanno 
portato a una riduzione degli in
cidenti: 11.702, con213morti. 

Gli incidenti stradali in Euro
pa sono responsabili di una per
dita di circa il2% del Pii e hanno 

un costo sociale quantificato in 
circa 34 miliardi di euro l'anno. 
Nel 2011 la diminuzione del nu
mero dei morti rispetto al200 I ri
sulta pari al 45,6% rispetto ali' 
obiettivo fissato dall'Ue nel li
bro bianco del2001 che prevede
va la riduzione della mortalità 
del 50% entro il2020. <<La Regio
ne è impegnata in piani di pre
venzione insieme a tutte le altre 
istituzioni- dice il dirigente ge
nerale Ignazio Tozzo - come 
scuola, polizia stradale, vigili ur
bani e tutti i soggetti interessati. 
Il sistema sanitario mette a di
sposizione Asp e aziende ospe
daliere non solo nella fase del 
trattamento degli esiti degli inci
denti ma anche per prevenire i 
fattori di rischio>>. E il dirigente 
Salvatore Requireza aggiunge 
che <<Stiamo collaborando con il 
gruppo interregionale che ope
ra presso il ministero e la Sicilia 
sta contribuendo ai piani nazio
nali dando grande spazio alla 
prevenzione degli incidenti. C'è 
da intervenire su importanti fa t
tori di rischio come l'abuso di al
col e promuovere, più in genera
le, unacorrettaeducazionesani
taria». ('LANS') 
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AGENPARL, L'INFORMAZIONE CHE CERCAVI 

Venerdi 29 Novembre 2013 15 34 

SANITA' SICILIA: ASP SIRACUSA, IN PROGRAMMA PRESTO ANCHE 
TACPET 
Scritto da aldri/com 

(AGENPARL) - Siracusa, 29 nov - La provincia di Siracusa sarà presto dotata non solo del servizio di 

Radioterapia ma anche della TC/PET che sarà allocata all'interno dell'Unità operativa complessa di Medicina 

nucleare dell'ospedale Umberto l diretta da Salvatore Pappalardo. L'Assessorato regionale alla Salute ha 

deciso infatti di destinare aii'Asp di Siracusa una delle cinque apparecchiature TC/PET programmate nel 

2009 e finanziate con i fondi europei Po Fesr 200712013, consentendo così all'Azienda aretusea di poter 

completare l'offerta diagnostica nel campo della medicina nucleare. "Con l'istituzione di questo ulteriore 

servizio di alta tecnologia diagnostica - sottolinea il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa Mario 

Zappia - sarà decisamente migliorato l'iter sanitario dei pazienti oncologici, unitamente alla creazione del 

Polo oncologico ad Augusta -tra i maggiori distretti a rischio di incidenza di patologia neoplastiche in ambito 

nazionale - ed impedito nel prossimo futuro che gli stessi siano ancora costretti a recarsi in altre città 

siciliane per una indagine Pet/Tac. la Medicina nucleare dell'ospedale di Siracusa che accoglierà la 

tecnologia Pet dispone già delle risorse umane e del know how necessario per attivare immediatamente le 

relative prestazioni diagnostiche. l'acquisizione della Pet- aggiunge- oltre ad evitare disagi agli utenti ed a 

rientrare in una logica di equità e di pari opportunità diagnostico-terapeutiche che è doveroso garantire ai 

cittadini di questa provincia, rappresenta anche uno strumento di efficientamento del sistema per questa Asp 
che verrà cosi a risparmiare una consistente fetta di mobilità passiva. l'istituzione della TC/PET insieme alla 

Radioterapia chiuderà il ciclo della presa in carico del paziente oncologico in provincia di 

Siracusa". Acquisita la certezza della destinazione a Siracusa di una delle cinque TC/PET che 
incrementeranno la dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari regionali anche di 

Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, si attende l'imminente aggiudicazione definitiva della gara 

sollecitata in questi giorni dall'Assessorato regionale alla Salute all'Azienda capofila che ha espletato la gara 
centralizzata, per l'avvio dei lavori di adeguamento della struttura sanitaria ospitante. l'Asp di Siracusa ha 

già individuato i locali dove sarà allocata la nuova apparecchiatura che dovranno essere adeguati da parte 

della Ditta aggiudicataria per giungere all'installazione e al collaudo entro la fine del 2014. ulntrodotta solo da 



recente nella pratica clinica la PET associata alla TAC - spiega Salvatore Pappalardo direttore della 

Medicina Nucleare del presidio ospedaliero Umberto l di Siracusa -è diventata ben presto lo strumento più 

importante ed innovativo nell'imaging dello studio del cancro non dimenticando le implicazioni anche in altri 

campi tra cui quelli neurologico e cardiologico. Con la TC/PET è infatti molto più facile caratterizzare lesioni 

dubbie rilevate da altri esami radiologici tradizionali, studiare l'estensione della patologia al momento della 

diagnosi in modo tale da consentire una migliore strategia terapeutica per ciascun paziente, diagnosticare 

l'eventuale ripresa di malattia, controllare gli effetti dei trattamenti terapeutici e mappare i piani di trattamento 

radioterapico". ~Abbiamo voluto candidare la nostra Azienda a destinataria dell'assegnazione di TC/PET -

aggiunge il direttore sanitario Anselmo Madeddu- in quanto riteniamo di essere in possesso di una serie di 

requisiti tali da poter utilizzare pienamente i benefici derivanti dall'innovativa apparecchiatura in termini di 

economia clinico.sanitaria. Le principali indicazioni oncologiche della PETfTAC riguardano il cancro del 

polmone, il melanoma, i linfomi, il cancro dell'intestino, dello stomaco, delrovaio, della mammella, e le 

neoplasie della testa e del collo, tutte sedi neoplastiche che presentano un alto tasso di incidenza nell'area 

del polo industriale siracusano e sono tra le principali cause della mobilità passiva dei pazienti di questa 

provincia. Neii'Asp di Siracusa, infatti, insiste il polo petrolchimico di Augusta·Priolo, una delle tre maggiori 

aree a rischio industriale della Sicilia, nei confronti delle quali, peraltro, l'art. 6 della legge regionale 5/2009 

ha previsto delle risorse di bilancio aggiuntive. Ciò ha indotto la Direzione aziendale a proporre una 

rimodulazione della rete ospedaliera, com'è noto, che veda proprio nel territorio di Augusta la realizzazione 

di un polo oncologico di riferimento provinciale in integrazione a quanto già attivato presso il presidio 

ospedaliero del capoluogo". 
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Gara in corso di aggiudicazione, l'azienda capofila è I'Azieroda sanitaria provindale di T p 

Sanità, nuove apparecchiature 
si potenzia l'oncologia pubblica 
16 milioni di euro per acquistare CT PET a Ag, Sr, Rg, Tp e Cl 

PALERMO - L'asses
sorato regionale alla Salll-te 
ha reso noto che è stato fi
narlziato l'acquisto delle 

1 

CT PET per le province di 

tenziare e conso
lidare la capacità 
di risposta 
pubblica anche nel 
settore deil'On
cologia. Agrigento, Ragusa, 

Trapani, Caltanissetta, oltre 
quella di Siracusa il cui 
provvedimento era stato già 
esitato poche settimane fa 

l b. ~-l Lucia Borsellino nel 'am ito w:; programma 

La dotazione di 
CT PET fa seguito 
al recente finan
zianlento degli ac
celeratori lineari 
di Ag e SR di investimenti m Alte tec

nologie a valere sui fondi comu~?-itari 
per il ciclo di programmazwne 
2007/2013 relativa al P. O. F.E.S.R.
linea 6.1'.2.1 "Azioni per r'in
cremento della dotazione di apparec
chiature ad alta tecnologia nei poli sa
nitari d'eccellenza". 

L'importo per le 5 CT PET 
ammonta a complessivi € 
15.982.804,15- costo chiavi in mano 
(comprensivo delle opere edili ne
cessarie per l'allocazione del!e appa
recchiature). La gara è m corso di ag
giudicazione (l'azienda capoftla è 
l' ASP di Trapani). . 

La Pet-Tac è una apparecchlatu~a 
ad alta tecnologia usata in oncologm 
clinica sia in fase diagnostica _sia p~r 
verificare la risposta a11e _terapie ~n
cancro. La program~nazwne, d_ec1sa 
sulla base di un ampiO l.a':'oro. dl PJ:O
grammazione e di anai_!Sl ep!demw
logica, risponde all'esigenza d1 po-

(oggetto d:i altra procedura_di 
gara con Azienda capo fil~ 
ASP di AG) per un imp_orto di 
€ 2.400.:000,00 per ogm appa· 
recchiatura chiavi in mano, 
comprensivo delle opere_ edi~i. 

Le Aziende san1tane 
possono adesso procede~e agli ~dem-1 
pimenti previsti per la shp!-Jla dei_con· 
tratti di appalto. Le Aztende mte
ressate dovranno confermare_ l'ade
guamento del personale tec_mc_o ne~ 
cessario tenendo conto del vmcoh 
normativi per il rispetto dei tetti d! 
spesa e dei relativi atti programrnaton 
e di indirizzo regionali. 

L'Assessorato, infatti, nel prendere 
atto che la ~ara per le attrezzature dt 
Protonterapia che prev_edeva _una par- , 
tnership pubblico-pnvata e andata l 
deserta, ha deciso di destinare le 
risorse cosi liberate al completamento 1 

del programma di acquisizwne. l 
li 
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La popolazio~e ~a il sacrosa.n(o diritto di c?noscere la verità sul proprio stato di salute, 
Sla m senso posmvo che negatzvo senza enfatizzazioni né sconti 

Malformazioni congenite ad Augusta: percezione e realtà 
AUGUST!'-. E nsaputoc.he!emdagm1 ep!deJT\Iologicbe, 

~sl come le.mdagon! S!a!lsuche in genere, spesso vengono 
mterprelate m modo diverso anche quando si parte dallo 
stesso nsul!at_D sperimentale. La $Oggeli1Vità delle 
!merpreta.zoonl pu~ essere causata da pregiudizi, da 
JdeologiedJverse, da !n/eressi personali ed altro, ma non sono 
da escludere i Fattori di Confondmtento, sempre in aggllalo, 
se non Sl presta grande anenzione anche ai particolari che 
~rosernlnare iniiCYallti. Motivo per cui superticialilàe 
distrazione, in epidemiologi~ IIOII SOIKl ammesse. 

Nonostante questa consapevolezu molte 
anomalieinlerpretauve e valutative, attribuibili a probabile 
supedicialo_là o distrn;:i~ sono stale n""<llllrnle roeUe indagini 
ngu..-danu le Malfonnaztont Congenite (M .C) condotle ad 
Augu.lla, come Sl evmce dal fatto che i risultati divulgati dai 
Media, (quelli percepiti dalla popolazione) spesso 
d~fferiscono daquellireali (rilevati alla fonte). Di queste 
d!vergenze d t valut•mone se n'è parlato poco, anzl cene 
d1scmdanze spesso sono state ignorate od OçCu!tate invece 
di essere considerare un'utile occasione per un 
appufondimentode!l' indagine. 

PetSonalmente, da sempre ho avuto il dubbio che il ''Caso 
M.C. ad Augusta" sia stato mal gestilo, e rimane ancora 
avvolto nei mistero, per la presunta superficialità con CUI il 
problema. è s~alo affrontato, sia dal punto di vista 
metodologtcosta dal puntodt V!Sta mformat1vo. Infatti, dalla 
lettura metiW:osa dei numerosi studi diretti ed indiretti sulle 
M. C., condotti dal 19!!0 in poi, sono emerse molte anomalie 
che vanno dalla assoluta mancanza di significati vità star isti ca 
alla ambiguità interpreta~ va dei risultati, anomalie che non 
consentono di formulare ipotesi eziologiche 
anerxlibW.Addirittura alcune valur.uioni conclusive , a gildiz io 
del souoscrillo, risultano contraddittorie incompatibili e 
paradossali, tanto da minare la credibilità dei dari divulgati 
dai media. 

Per comprendere qtJanto l' !nfomlazione mediatica si scom 
dalla realtà ritengo sia sufficiente descrivere due casi 
emblematici, accaduti a distanza di venti anni l ' uno dalJ ' al tm: 

~ l • caso riguarda J'iocidem:a dei nati con ma!fonnazi011i 
congenite aH' rupedate MuscateJlo di Augusran..t 1980, 

i! 2" caso rigu;lrrla le mortalità per malf011llaZioni re gìstra le 
nel Distrelto di Augusta (comuni di Augusta e Melilli) dal 
1~5 al 1999. 

l • caso: Jl dubbio sulla attendibilità delle informazioni 
riguardanti le M.C. ad Augusta è nato nel 1980 quando 
furono diffuse, attraverso la stampa, notizie allarmanti 
riguardanti un grave fenomeno osservam al Centm Parto 
dell'ospedale di Augusta e cioè "un'altissima pe•-cenruale di 
bambini nati con gravissime MalforrntiZiorii Congenile" Un 
fenomeno, definito in ambito le>çale, di estrema cruicità 
sanitaria esema precedenti che generò terrore e tanta rabbia 
tra la popolazione locale. 

Una valutazione diametralmente opposta fu faua invece 
da una Commissione di esperti, nominata ad .hoc dalla 
Regio~ SiciUana =or.Jocui il fenomeno era daconsidetm!! 
statisticamente irrilevante, in quanto la percentuale dei nat1 
malformati al! 'ospedale Muscate!lo di Augusta dal I 970 al 
1980 (undici anni di osservazioni} risultava inferiore a quelle 
provinciale regionale e nazionale,e la ~al e re~istrata 
nei primi nove mesi dell980(l'anno tncot ~opp1ò 1l caso 
M .C.), anche se più alta di quella del decenniO precedeme, 
risultava ancora pi~ bassa di quella del Cemro Pano oft Noto 
e molto bassa lispei!O a quella considerata critica, posto 
che "nel mondo ì bambini che alla nascita presentano M.C. 
si attestano intorno a 3- 5%" (D.A. n_26883 dell6/101 

1980). 4 t• 
Per memoria r"1poniamo i dati registrati ne1 ospeda l 

della Provincia 1enuti souoosservazione-. 
Percentuale dei nati ma!fotmati su( totale dei nati dall970 

al !980. Ospedale di Noto= 1,13%; Ospedale diAvola': 
O 59%· Ospedale di Siracusa = 0.54% e Ospedale d1 
ÀugusÌa = 0.34%.Percentuale dei nati malformati sul totale 
dei nati nei pnmi nove mesi dell980: Ospedaledl Noto= 
l,30%;0spedaled!Augusta= l ,12% ,Ospeda!ediSiracusa 
=0,91%eOspedalediAvola=0,66%. _ . 

Valori che vengono ritenuti, ancora oggt, molto. bassi. 
Per quel che riguarda la leggerezza e .la s~perficialttà con 

cu1 furono diffusi dati di dubbia anendlbth!à, è tmportante 
far presente che all'epoca, era impossibile t;are una 
valutazione corretta del fenomeno M .C, a. causa de il asso! Ula 
mancanza di un protocn!lo scienuftco umlaroo sulle 
metodologiedi osservaitone, re_gi~o!l.e e valu!aZ!on~ ~~ 
risultari.lnfatti, a fronte di 7 5 cas1 reg.stratt •n tutta la Prov1nc ta 
dal Medico Provinciale, nei quattro os_pedah tenutt sotto 
osservazione, furono rilevati 217 casi, ossta 2,89 volte 
maggiore di quel h registrati dal Medt~o. PrOVlDClale, pur 
mancando i dati dell'ospedale d1 Lemrm. (D.A. n 26883 
de]!6/l0/l980). . 

E' doveroso inoltre pt"etisare che la percentuale de1 nall 
malformati era stata calcolala perstrutrura ospedattere e non 
per comune di residenzadelle madri. 

Quanto basta per poter affe;mare che, alt'epoca,risultava 
impossibile fare una valuta~tone del Fenomeno M.C. per 

La Wfla lndustriaJe 
l'assoluta mancanza di dati atlendibili. 

Ciononostante il fenomeno dei nati malformati 
all'Ospedale M uscacello di Augusta, a cavallo degli anni 
l 980 198 t venne enfatizzato in rncyjo talmenle spropositato, 
da tutte le agenzie di stampa nazionali ed intemaziona!i, da 
creare un clima di terrore nella pojlolazmne di Augusta, in 
particolare tra le donne in età femle ed ancora di pi~ tra le 
donne in stato di gravidanza. 

Grazie a questo accammento mediatico, COSUluto su basi 
prive del minimo fondamento scientifico, Augusta, per il 
mondo intero, diventò, in men che non si dica, "La ciUà dei 
malfonnati", un marchio che ancora oggi si porta addosso 

2' caso: L'altro fallo eclatante che ha terrorizzato la 
popolazione di Augusta, è accaduto nel gennaio del 200 l, 
con la divulgazionedei risultati dette indagini sulle Mortalità 
per M.C in provìnc1a di Siracusa dal!995 al !9"99_ La 
prima notizia apparsa su un quotidiano locale cosi recua: 'T 
dati evidenziano in maniera purtroppo chiara come ad 
Augusta vi sia una percentuale dim<Xtal.<tà permalfommiotù 
CO!lgenìle altissima, pmticameme il doppio rispe~o alla media 
provinciale, regionale e nazionale". Fanno eco a que~ta 
notizia i commenti, con tono catastrofistico, di quasi tutli i 
quotidiani e dei canali televisivi nazionali, che avvalorano 
questa criticità sanuaria corredando i loro anicoli con i dari 
numerici_ 

Questi i numeri riportati dai media: "ad Augusta è stato 
registrato ~ TSI (Tasso Standardiz_zato.sulla popolazione 
Italiana)d! 8,5 molli per !OOOOOabitantt vs4,0 ·,4,4; e3,3 
rispettivamente della media provinciale, re_g,ionale ~ 
nazionale" (nota: precisiamochepel·AugustaSt mtende ti 
Distretto d! Augusta composto dat comuni d t Augusta e 
Melilli· e che il valore del TSJ si riferisce soltanto ai Maschi 
e non aÌ TS l rotate Maschi +Femmine) 

Ovviai)1ente la preoc<:upazione ad Augusta sale alle slelte 
e si ripete lo stesso rituale sperimepla~o nel l 980; del c~S? 
si OCC\lP'IfiO i vertici deg~ Organt ishtuZtonalo arrurumstraiiVJ, 
sanitari e sindacali per fare luce su questa SltuazlOne 
drnmmatica. Le "riunioni", i "vertf<,i" e 1 "summit" si sprecano, 
tra confenne, smenlite e minacce di far chiudere te aziende 
dell'area ind\lSltiale, alle quali viene nnribuita la C'dusa di 
questo gravisstmo disastro sanitario, in guanto =~~sivo de! 
Distrellodi Augusta, edincontestnblle o n quanto t numert 
sononumerieparlanochiaro" _ . 

QuesUl la valutazione sulla mort~htà pe1· M. C divulgata 
dai m:dia e percepita dalla popolaztone_ _ 

Risaliamo alla fonte: il volume "La salule dt Aren;sa.e. . 
i padroni del Tempo", Atlante delle mortalità m provtnc•a d t 
Siracusa dal 1 995 al 1999, redallo dal Reg•stro 'R!Tnonate 
di Patologia dell'ASL 8 dl Siracusa e dall'lstuuto dt Tgtene 
dell'Università di Catania. un documento doviZIOSO d t dati 
molto particolareggiati-Leggiamo questi da!l e tra1~mo le 
no.I tre conclusioni: Se leggiamo al!entamente tUittt datt 
riportati neWaUante.senza trascu•:are ~kun p~rllcola•e. 
emette che se ci SI atttene soltanto at dat1 r:tportalltll tabella 
la valutazione risulta inficirua da un Fal!Ore d1 c~fond1men~ 
pi~ grande di un gratt.acielo, ~o_vuto al fatto che li numero d! 
casi di mortalità regtslratl SI rifenscono a tutte ]e fasce dl 
età compresi gli ultrasettanrennt, diversamente da quanto 
ruti1 credevano che "le mona!ità per M.C. interess~var:to 
esclusivamente la prima fascia di eUf' (O • 4 anm). !n 
particolare, emerge che nel Dtstreuo ~Augusta. sem_pre 
"'"Maschi, solUlnlo il 50% delle mortalttàncade nella pnma 
fascia di età, ma la cosa più sconvolgente~ 0eaddmttura •! 
30% delle mortalità ricade nella fascJa dt età degh 
ulrrasettantenni, una dislribuzione. anomala em':'llo ~t verna 
da quella deg~ altri Distretti sanitan della provtl1Cla. E ovvto 

che la valutazione sanitaria, in particolare per il Distrenodi 
Augusta, per come è stata dedotta, presentata e divulgato 
non può avere alcuna validird né logica né scien~fica. 

Come sia stato possibile ignorare questo "particolare" 
resta ancora un mistero da chiarire. 

E' però ceno che ~uesta "leggerezza" ,di cui non si è mm 
fallo cenno, è stata l origtne di una distorsione valutaciva 
che avrebhe potuto evitare tante riunioni finite sempre con 
un nulla di fatto e, secondo il soltoscritto,prove>çato: 

l) Grandissima pree>çcupazione tra la popolazione di 
Augusta e Melilli (•l danno}. 

2) Un aumen~ del TSl del 5,0% rispeno al Tasso Grezzo, 
mentre li valore alleso basato sulla strutrlll'a della 
popolazione, se tuili 1 casi fossero ricaduti nella prima fascia 
di età, avrebbe dovuto essere ptù basso del 4.6% (la beffa}. 

3) Errata valutazione eziologica per aver attribuito il 30% 
delle mortWilà aFaUOJi di Rischio Ambientale. ossia refferto 
che precede! a causa. (il paradosso). 

Anche questo secondo caso, costruito su basi molto 
discutibili, ma enfatizzato ollre misura, melle m evidenza 
come un fenomeno può essere inteJprerato in modo diverso 
se non viene affronta~ con jJ metodo che il rigore scientifico 
im\)O[Ie. 

Alla luce di quanto detto sopra diviene logtco supporre 
che ançhe altre indagini pos.1ano essere inficiate da errori di 
va!utazi011e per cui rilengo s'ta legittimo chiedere che venga 
fauo un riesame degli studi sulle M.C. e di quelli ad esse 
collegate, prendtndo in considerazio11e anche queo particolari 
ritenuti irri!eVIlrJti e che tnvece risultano avere un peso 
determinante nel p!'QC&.So di inler{>retazione e di va!u taz ione 
di un'indagine. na quelle che meritano di esse1e nesaminate 
con priodtà elenchiamo-_ le "Mortalità Peri~atali'' i "Ta.ssi di 
Mortali!à Infantile", le "lnterruZiODI Volontane d t 
Gravidanza", le "lpospadie" _ 

Il tu!IO allo scopo di fare chta:ezza sulle molte_ zone 
d'ombra nscontrate,e conoscere il verogradodl cnllctCà 
delle pato!og1e prenatah e posi neonataliadAugusta. La 
poPOlazione diAugmta ha il =ros"Pio dmtiO oft conoscere 
la Verità sul proprio stato di salute, sta m senso posmvo che 
negativo senza enfatizzazioni né scon~: . 

TUtto questo,ohre Q favorire le aztom di preve_n~IOne, 
31 curamente contribuirli a far acqws1re a1 cntad1m più 
~tedi bitità e fiducia nelle lsutuzioni . 

Giuseppe M~hitto 
Chimico iodusuiale 
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L'esponente della sinistra e della società civile ha effettuato lo sciopero della fame per richiamare l'anenzione delle forze 
politiche e degli Enti preposti perchè all'ospedale "Umberto!" non esiste assolutamente una struttura di radioterapia 

Confessione choc di Ermanno Adorno: "Ebbene si... ho un tumore" 
Confess1one choc di Ermanno Adorno, esponente della 

sinistra edellasocietàcivile_ Adorno ha reso di pubblico 
dominio di avere un tumore. Che ha tenuto smto controllo 
solloponendosi alla rndiorerapia presso una struttura sanitaria 
di Catania. Come mai non a Siracusa. Adorno ha 
pubblicamente denunciato che all'ospedale "Umberto I" non 
c'è una strunura di radioterapia. E, allora. appena 
riacqnistate le forze, ha fano sen!lre forre la sua voce di 
protesta, anuando lo sçiopero della fame per richiamare 
fanenzione del ver!icedell' Azi erda sanitaria provin: iale , del 
sindaco, del consiglio comunale e delle forze politiche. La 
protesta è stata efficace perchè hanno attestato la loro 
personale soiularietàe VÌC1nanza ad Adorno il commissano 
Zappia e il d"ettore sanitario deii'Asp, Anselmo Madeddu. 
il sindaco Garozzo, alcuni deputati regionali, tra cui 
l'onorevole Enw Vinclnllo, l'assessore regionale alla sanità 

Ecco, di seguito, la denuncia di Ermanno Adorno. 
"Ho un tumore: questo è stato il verdello dei medici. a 

Siracusa, dopo aver eseguito verifica del PSA e successiva 
biopsia H mno confermato a Catania_ 

Consultatomi con medici onoologi per l'eventuale cura, 
abbiamo scelto quella meno invasi va e più adatta a mio caso 
(piccola dimensione, perché individuato al primissimo 
stad·,or. laradioterapla_ 

Piccolo inconveniente: per quello che ho (Xltulo sapere 
a Catania esistono non meno di cinque/sei strutture di 
radioterapia, due a Ragusa e._ .nessuna a Siracusa. 

La terapia comporta sedute di radiazioni per circa due 
minuti quotidiani per 40 giorni_ Escludendo il sabato e la 
domenica; praucamente due mesi pieni di trasferimenu a 
Catania. 

Il che comporta, dai calcoli effettuati, non solo una spesa 
di cuc:a 1000/1200 euro per la benzina, ma uno stress 
notevole, per affrontare il traffico di trasferimento a Catan!a 
e ritorno. Quilliitre ore d! viaggio perdt!e minuti di terapia, 
andando con mezzo proprio, senza alcun rimborno da pane 
dell' ASP che non fomisce nemmeno un proprio servizto 
adano allo scopo. 

Ho potuto affrontare al meglio la Sllllazione tramite il 
pulmino deUa benemerita e p=osa LILT ( Lega Italiana 
lo!!a ai mrnori) che, quo!idJanamente, porta a Catania ono 
persone nei vari centri catanesi di terapia onoologica 
Ovviamente per le e.<;igenze di rutti i pazienti il tempo 
impegnato quot!d!anamente sale a non meno di 5 ore, 
sempre per i due minuri- nel mio caso- di terapia. 

Il tu!lo è avvenuto fra seuembre e novembre. A questo 
punto ho cercato di approfondire meglio la situazione. a me 
sconosciuta, finoaguando, all'improvviso, non mi ci sono 
imbattuto personalmente. 

Balza agli occhi, evidente, il silenzio colpevole dellacla= 
poliuca, nel suo complesso, dei sindacati, dell'ordine dei 
medici e dei medici di base che, pur non competenti 
direttamente, aorebbero sicuramente potuto e dovuto 
svolgere presso gli organi preposti ( A.>sessorato regionale 
competente,Asp,e~Asl, e~ Usi) pressioni perportareda 
tempo a Siracusa il serv1zio di radioterapia_ 

Nessuno ha mai alz.ato un dlto o fatto sentire la sua voce. 
Perché mai a Siracusa non eS!Ste questo servizio, né 

pubblico né privato convenzionato? E d1re che la nostra 
provincia, da decenni purtroppo, è balzata agli onori della 
cmnacaper l'altissimo numero d! patulogie tumornh accertate 
da organismi internazionali ed italiani, qual!I'OMS, J'lARC 
J'AIRC, l'Istituto Supenore di Sanità e ricerche varie, 
comprese quelle in loco.. per ultimo quelle divulgate dal don. 
Anselmo Madeddu. 

li, 
D 11 Gla,M. 

SUOPERil 

l ,j,_,, /cj 

FM1E 
Sono consa_?Cvole che la mia patologia è più che altro di Ent\al\llllAdorno 

naturaanagrafica,cioè conseguente all'età. Ma quanti altri, metropolitane" che vorrebbero disponibili in qualche 
tumori, cancri, etc ... possono essere, d1ciamo così per pura magau.ino o scantinato le apparecchiature dell'acceleratore 
e sernpliceooincidenza, eo<relati agft dfelri letali ndl' ambiente lineare perla radioterapia; che non venga messo in fnnziooe 
delle produzioni chimiche Od! raffinaz.ione nella nostra zona pen;hé mancano i tecnici, o perehé non si sia trovato il posto 
uxlustr:iale' adatto dove i<lS!allarto in condizioni di assoluto bunkeraggio 

G sarà, di certo, chi dtrà che non è scientif1camente esicure2Zaperevitarerndio-dispersionipericolose_Dan!limo 
provato il "nesso di causalità" Mi sta beneeribad1sco: pura si è sentito che era pronto un progetto del costo di due 
e semplice coincidenza. milioni e 400-000 euro, chiavi in mano, per far partire il 

Stessa coincidenza che, guarda caso, si venfica in tu!D gli servi~io. Poi tuno accantonato o abortito. ComLinque s1a e 
altri poli industriali: vedi Gela, Milazzo, Porto Marghera, di chiunque siano le responsabilità, a Siracusa continu1amo 
Taranto etc un po' m ruu'Italia. ad essere privi della radio-terapia. 

Ho conosciuto con mano la vera sofferenza ed il dolore Chiedo, a chi d1 competenza di dare risposta a queste 
d1 tante persone e delle loro famiglie: bambini adolescenti, miecoosiderazioni. 
uomini,donne anziani,term1nali di tutte le fascesociali.La Insomma, vorre1 sapere quando avremo, 1n tempi 
mia situazione mi è sembrata quruu un'inezia. assolutamente ceni, nella nostra prov~ncia, tale servizio di 

Mi chiedo: 1n 40 anni, quanti Slracusani, sono stati costretti radio!en!pia utilizzabile da pazienti oncologid? 
a reçarsi fuori provincia, o anche fuori dalla S!cilia, umiliati Non so chi potril, e vom.. darmi urn~ inequivoca risposta. 
come persone e come portaton di patologie tumorah. e Iorimangofiduciosoinattesadiqualchecredibilerisp:!Sta 
ritenuti cittadini di serie B? o seria presa di posizione. 

Quali sono stati i costì per questi trasferimenti caricati sul Nel frattempo comuruco che, a partire da lunedì prosslrno, 
ServirioSanitarionazionaleoregionaie'Quantosisarebbe 1mz1erò uno scmpero della farne 10 v1a Testaferrata, 
po!U!o rispanmare se ci fosse stato un servizio di radioternpia alrmgresso dell'Ospedale Umbeno J• sperando d1 non 
a Siracusa? dovere dimagrire eccessivamente primacheanivi un qualche 

Circolano. in merito, delle vere e proprio '-leggende/ segno di vita degli organi preposti" 
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Nota del deputato regionale del Centro Democratico sulla radio terapia a Siracusa 

Gianni: ''Finisce una tragica farsa'' 
"Dopo anni di battaglie iniziate nel periodo in cui ero 

sindaco di Priolo e proseguite da deputato sia da me che 
da altri miei colleghi, finalmente, per i malati di tumore, 
sarà possibile effettuare la radioterapia anche a Siracusa". 

A riferirlo è l'onorevole Pippo Gianni dopo il colloquio 
avuto questa mattina con l'assessore alla Sanità Lucia 
Borsellino ed il presidente della commissione Sanità 
Giuseppe Di Giacomo. Le somme destinate al servizio 
(anziché utilizzare, come previsto roginariamente, i ribassi 
d'asta per la gara che era in corsa) sono state reperite 
attraverso il recupero dei fondi legati al cosiddetto 
"Protom", dopo che la relativa gara era andata dese11a. 
"Un ripiego, questo, che non può essere soddisfacente 
ma che, comunque, ci consente di raggiungere un grande 
risultato" ha ricordato, senza voler polemizzare con 
nessuno, ii segretario regionale di Centro Democratico. 

"Le risorse sono state stornate al fine di coprire una 
parte della spesa~ ha aggiunto -ma ciò che conta è che 
finalmente i malati potranno usufruire del servizio e non 
dovranno più effettuare dei viaggi a Catania e a Ragusa. 
In tal modo~ conclude- finisce questa tragica farsa che 
ha accompagnato la gestione della sanità in Sicilia negli "_. 
ultimi vent' armi". L'onorevole P'i;Po Gianni 

. - - --l 



.QJA.rn•• Sabato 30 novembre 2013 

-··- ~ ~- ··-----::-:-: 
Vale rio Nobili, Francesca Valeria Commendatore e Carmela Ingegnosi sono stati i relatori di un convegno svoltosi all'ospedale di Lentini 

A l O anni un bambino su 3 è in sovrappeso, uno su dieci è obeso 
Uninoontro-dibattitoèstatoorgmllzzatodall'Unitàoperativa 

di Pediatria dell'ospedale di Lentini all'interno delia sala 
congressi del presidio ospedali ero di contrada Colle Roggio. 
Sabato 23 novembre, dalle ore 9 alle 13, illustrirelatorihanno 
trattato e approfondito il tema: "Diabete e obesità: le più grandi 
emergenze pediatriche. Difendiamo i nostri bambini". Il 
convegno ha avuto come relatori il responsabile dell'unità 
operativa di Epatologia dell' QSpedale pediatrico Bambino Gesù 
di Roma, ValerioNobili,Francesca Valeria Commendatore, 
Direttore del reparto di Pediatria di Lentini, il Dirigente medico 
di Pediatria, Carmela Ingegnosi. L'incontro è stata anche 
l'occasione per discutere intorno a quattro casi clinici, valutati 
dal Centro di Diabetologia ed OOesità dell'ospedale lentinese. 

"L'evento rappresenta un'occasione-ha spiegato il Direttore 
della Pediatria di Lentini, Valeria Commendatore- per discutere 
di nutrizione nelle sue varie declinazioni e nell'impatto che essa 
ha su alcune patologie, come componente fondamentale nella 
vita di ciascuno, in particolare nell'età evolutiva. In Italia a IO 
anni un bimbo su tre è in sovrappeso ed uno su dieci è obeso. 
Nutrire l'organismo in modo ottimale, consente un adeguato 
accrescimento e sviluppo, garantendo, al contempo, il 
mantenimentodello stato di salute sia nel breve che nel lungo 
ternùne. Nutrire invece in modo inadeguato, favorisce la 
comparsa di patologie quali obesità, diabete e dislipidemia 
L'obesità e il diabete nei bambini, sono malattie che si stanno 
diffondendo rapidamente in tutto il morrlo ememe più aumenta 
l'una più si diffonde l'altro. Entrambi sono problemi di salute 
pubblica a forte impatto sociale, che hanno nella nutrizione un 
elemento chiave e richiedono un approccio comune al fine di 
prevenire, razionalizzare ed ottirni.zzare la cura dei pazienti e 
contenere i costi delle malattie". MLV L'ospedale di Lentini 
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Radioterapia, ok dall'assessorato 
all'acquisto dell'acceleratore lineare 

Il commissario straordinario 
dell'Asp di Siracusa Mario 
Zappia esprime soddisfazione 
per la confenna e l'accelerazione 
giunta oggi dal!' Assessorato 
regionale della Salute 
sulJ'ammissione, a suo tempo 
programmata, delle Aziende 
s~i~arie d. i Agiigento e Siracusa Mario Zappia 
a1 fmanz1amenti del Po Fesr 
~007/2013 per l'acquisizione degli acceleratori lineari, per 
I liDJX)rto complessivo d1 2 rruhoru e400 mila euro che saranno 
inst~llati nelle due province per l 'istituzione, già in corso di 
realizzazione nel capoluogo aretuseo del servizio di 
radioterapia."Dal punto di vista tecnic'o- sottolinea il 
~ommissario st_raordina.~o -la nostra Azienda già da tempo è 
Impegnata, cost come pm volte annunciato, alla realizzazione 
del bunker nel!' area del!' ospedale Rizza di viale Epi poli per il 
quale l 'impresa aggiudicatruia ha già consegnato, com'è noto, 
il progetto esecutivo e a breve consegnerà queiJi relativi agli 
impianti termici ed elettrici. E ciò potrà consentirci già dal 
prossimo mese di gennaio di far partire i lavori di costmzione 
previsti in undici mesi. Dal puniD di vista tecnico si sta lavorando 
con il massimo impegno mentre adesso, con la conferma da 
parte dell'Assessorato, potremo procedere anche con gli 
adempimenti contrattuali previsti per l'acquisto delle 
attrezzature. E a ciò si aggiungeranno anche le attrezzature 
complementari che potranno essere acquistate con la 
donazione di 500 mila euro a suo tempo promessa come si 
ricorderà dal Fondo sociale ex Eterni t. Non possiamo che 
plaudirea tutte le iniziative finalizzate ad ottenere risultati positivi 
per migliorare la qualità dei servizi sanitari e dotare la provmcta 
di Siracusa di tecnologie avanzate mai esistite nel passato. 
Tecnicamente continueremo a lavorare con il massimo 
impegno con la certezza che politicamente prose~ua lo stesso 
impegno per una importante conv~rg~nza di ~orz~ .. Ne~ 
frattempo stiamo individuando le soluzmm per alleviare 1 d1~a~ 
e sostenere, nelle more dell'avvio di questo importante serviZIO 
per la comunità siracusana, il trasferimento alle stmtture .delle 
province limitrofe dei pazienti che devono sottoporsi alla 
radioterapia''. 

• 


