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Gazzetta del Sud Lunedì 9 Settembre 2013 

Sicilia 

SANITÀ Ridimensionamento destinato a proseguire, effetto della spending review 

Tagli di posti letto, in Sicilia -13,3% 

Peggiora l'assistenza negli ospedali 

Più attese ai pronto soccorso. Verso un nuovo Patto per la salute 
Sempre meno posti letto negli 
ospedali italiani. Nell'arco di 
tre anni, dal 2009 al 2012, si è 
infatti registrata una ulteriore 
riduzione di 20.685 posti letto 
ospedalieri pubblici e privati 
del nostro Sistema sanitario na
zionale. E il ridimensionamen
to è destinato a proseguire, per 
raggiungere gli standard nu
merici fissati dalla legge di 
Spending Review. Sono i nu
meri elaborati da Quotidiano 
Sanità e riferiti agli ultimi dati 
del Ministero della Salute ag
giornati al 2012. 

Secondo l'elaborazione, il 
trend di riduzione dei posti let
to ospedalieri non si è dunque 
fermato: tra il 2009 e il2012 ne 
sono stati cancellati altri 
20.685, considerando sia i po
sti per pazienti acuti che quelli 
per non acuti. Si è passati infat
ti dai 251.023 del 2009 ai 
230.338 del 2012, con una ri
duzione dell'8,3%. Un taglio 
che si somma a quello già effet
tuato tra il 2000 e il 2009, pari 
ad un totale di 45.000 posti let
to. 

Ma non basta: la media na
zionale per posti letto ospeda
lieri, rileva Quotidiano Sanità, dedicati ai non acuti, con un un +1,7%. re territoriali aperte 24 ore su 
è infatti a13, 9 per 1000 abitan saldo in ogni caso negativo di Mette in guardia dalle conse 24, in grado di dare risposte al
ti, vicina cioè al 3,7 previsto oltre 7mila posti letto da taglia guenze che tale taglio determi ternative a chi non avrebbe bi
dalla spending review del go re ». nerà a carico dei cittadini il se sogno di prestazioni ospedalie
verno Monti. Tuttavia, per rag In percentuale, i maggiori gretario nazionale Fp-Cgil Me re avverte il leader sindacale 
giungere lo standard fissato decrementi di posti letto ospe dici, Massimo Cozza: "Il taglio la drastica riduzione dei letti ri
servirà un'ulteriore riduzione dali eri si registrano in Molise dei posti letto, accompagnato schia di allungare le attese ai 
di 7mila posti. Per rispettare i (-21,7%), Valle d'Aosta dal taglio delle risorse per la sa pronto soccorso e di peggiorare 
parametri infatti, e consideran (-15,4%) e Lazio (-13,6%). Ta nità pubblica, che per la prima l'assistenza per i cittadini e le 
do la popolazione Istat al 1 gli ingenti anche in Puglia volta nel 2013 sono state ridot condizioni di lavoro dei medici 
gennaio 2012 pari a (-13,5%), Sicilia (-13,3%) e te anche in valore assoluto per e degli operatori sanitari". 
59.394.207 residenti, si sottoli Calabria (-13%). In Lombardia, circa 1 mld, rappresenta - affer La questione, conclude Coz
nea nell'elaborazione, «occor i posti letto sono diminuiti di ma - una miscela esplosiva in za, «sarà tra quelle che verran
rerà tagliare, come annunciato 3.602 unità (-8,4%). Dai dati assenza di un potenziamento no affrontate nell'ambito dei 
dall'ex ministro Balduzzi, circa emerge inoltre che l'unica Re dei servizi territoriali e di una prossimi incontri tra governo e 
14 mila letti per acuti e incre gione a non aver tagliato posti riqualificazione della rete ospe Regioni per la definizione del 
mentare di circa 6.600 i letti letto sia l'Emilia Romagna, con daliera». Infatti, «senza struttu- nuovo Patto per la salute». ... 

In tre anni il Sistema sanitario ha subito un'ulteriore riduzione di 20.685 posti letto tra strutture pubbliche e private 
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ESPOSTO. I responsabili dei circoli Liistro eGiaquinta hanno individuato cinque siti invasi dai rifiuti: «Bisogna intervenire» 


Solarino, tante discariche di amianto 

Legambiente si rivolge alla Procura 

Cinque sid pieni di rifiuti e 
lastre di amianto nene campa
gne di Solarlno. A denunciarlo 
allaProcura sono stati i re
sponsabilidei drcoH di Legam
biente di Solarino e Priolo. 

Vincenzo Corbino 
SOLARINO 

••• Un esposto inviato alla 
Procura della Repubblica di 
Siracusa in cui si chiede di re
cintare cinque aree trasforma
te in discarica nel territorio di 
Solarino dove sono state ab
bandonate anche decine di la
stre di amianto. A presentarlo 
sabato mattina è stato il coor
dinamento dei circoli di Le
gambiente di Solarino e di 
Priolo, che ha chiesto 1'avvio 
di immediate indagini per ve
rificare se vi siano casi di in
quinamento del suolo nelle 
aree dietro alla villa comuna
le, all'ex ospedale Vasques, in 
contradaBalatazza, incontra
da Locozio a ridosso del mu
seo etnologico e dietro al cimi
tero di Floridia, nella via di ac

cesso al fiume Anapo, ormai 
occupata interamente da de
triti edili, vecchi mobili ed 
amianto. 

I due circoli di Legambien
te hanno inviato l'esposto an
che alla Prefettura, all' assesso
rato regionale all'Ambiente. 
all'Arpa, al sindaco di Solari
no, Sebastiano Scorpo. «Ab
biamo potuto constatare in di
verse occasioni e in diversi 
punti del territorio - hanno 
spiegato i presidenti dei circo
li di Solarino e Priolo, Laura Li
istro e Pippo Giaquinta - co
me sia diven uta prassi abban
donare rifiuti sia in zone inter
ne del paese che in aperta 
campagna con cumuli di rifiu
ti di materiali vari, come la
stre in eternit, copertoni, pla
stica e vetro siano presenti in 
grande quantità. Il fatto grave 
è che questi materiali sono 
sotto gli occhi di tutti senza 
che le aree vengano bonifica
te o almeno recintate e poste 
in sicurezza». 

Aree da tempo lasciate nel 
degrado, dove tra i rifiuti si tro-

Una delle discariche con lastre di amianto segnalate da Legambiente nelle campagne di Solarino 

vano a pascolare anche da al
cune settimane pure mucche 
e pecore, come riferiscono da 
Legambiente che tornano a 
chiedere un maggiore control
lo da parte del Comune, ini
ziando anche a sanzionare co
loro che vengano scoperti a 
scaricare materiale in terreni 

abbandonati. «La situazione 
potrebbe ancora peggiorare 
con l'arrivo delle piogge au
tunnali - hanno ribadito Lii
stro e Giaquinta - che trascine
ranno ancora unavolta tali ri
fiuti pericolosi a valle soprat
tutto nella bellissima riserva 
dell'Anapo, compresa la pos

sibile contaminazione delle 
falde sotterranee. Chiediamo 
quindi di verificare con urgen
za la situazione e di delimitar
ne il perimetro cosÌ da evitare 
il pascolo sui veleni ed inoltre 
chiediamo di conoscere l f enti
tàe la qualità dei materiali sca
ricati abusivamente». (·VICORO) 
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ILCASO. Da alla Commissione Sanità del Senato le audizioni sul disastro ambientale che coinvolge 196 Comuni delle due province 

Rifiuti etumori, èallarme in Campania 

• Il ministero: tra Napoli eCaserta mortalità aumentata dal19 al 47%. Registrate malformazioni neonatali 

Tra Iprimi ad essere stati con
vocatll'onoologo Antonio 
ManeDasecondo Uquale Il 
.dl8astroambientaleè gravis
simo soprattutto perché con
tinua adessere negato». 

Pi..,..olo Maddalena 
PALERMO 

_. Il disastro amhientale in 
Campaniaè «una bomba. pron
ta ad esplodere. La commissio
ne Sanità del Senato ha aperto 
un'inchiesta sui veleni deUa co
siddetta Terra dei fuochi, la zo
na compresa tra le province di 
Napoli e Caserta che cnnta 196 
Comuni e dove, secondo alcuni 
studi, la "mortalità in eccesso» è 
dovuta alla presenza di "perico
lose sostanze inquinanti•. L'in
dagine conoscitivaè stata porta
ta avantidal senatore di Scelta ci
vica Lucio Ronlano l relatore in~ 
sieme con il collega del Movi
mento Cinque Stelle Maurizio 
Romani. Un dossier di 17 pagine 
dove vene evidenziato che _la 

mortalità è risultata in eccesso si
gnilìcativo per gli uomini nel 19 
per cento dei comuni della pro
vinciadiCasetta e nel 43 l'er cen
to dei comuni della provincia di 
Napoli: per le donne nel 23 per 
cento dei comuni della provin
cia di Casetta e oel47 per cento 
dei comuni dena provincia di 
Napoli•. Gli studi sui quali si fon
da l'indagine conoscitiva rileva
no che in questi territori sono 
stati riscontrati picchi di patolo
gie come tumori allo stomaco, al 
rene, al fegato, alla trachea, ai 
bronchi, ai polmoni, alla pleura 
e alla vescica, oltre a malforma
zioni neonatali e difetti congeni
ti. "Lo scempio perpetrato ai 
danni del territorio - si legge an
cora nella relazione - é stato co
stante e i danni incalcolabili 01
tre che, verosimilmente, irrever
sibiliaesi tiene conto del trasferi
mento delle SOstanze inquinan
ti dall'ambiente alla catena ali
mentare, senza che ad oggi si 
possano stabilire con certezza 
gli effetti sulla salute umana. Un' 

elevata incidenza di tumori e 
malformazioni neonatali si regi
stra nelle aree demaniali (anche 
archeologiche), mrali e agricole; 
Ulla minore incidenza nelle aree 
a maggiore urbani7.zazione, pri
ve di spazi verdi e peninenzede
maniali dove potersversare clan
destinamente rifiuti tossici". Al
tro che campagnasalutare: vive
re in città sarebheinfatti meno ri
schioso. L'indagine - annuncia
taieri in anteprima dal quotidia
no IlMattinodi Napoli - prende
rà il via oggi a Palazzo Madama 
dove saranno ascoltati i medici 
per l'ambiente. i venici den'lsti
mto Pascale, i manager deneAsl 
e ancora i volontari di Legam
biente e Wwf fino a dirigenti e 
full1.Ìonari dell'Istituto superio
re di sanità e del ministero dena 
Salute. 

Tra i primi ad essere stati con
vocati l'oncologo Antollio Mar
tella secondo il quale il «disastro 
ambientale è gravissimo soprat
tutto perché continua ad essere 

Rechi di rifiuti durante l'emergenza rifiuti nel Napoletano negato» e sottolinea il presunto 

((paradosso Call1pania~ dove a 
fronte di «25 milioni di tonnella
te di veleni sepolti» corrispondo
no «zero metri quadrati di terre
no agricolo inibito ana coltiva
zione», Ecita anche Brescia, do~ 
ve «gli ettari inquinati dai rifiuti 
tossici sono diventati verde pub
blico che precaw:ionalmente 
non può essere calpestato a pie
di nudi». Dall'altra parte, il com
nùssario alle Bonifiche In ("AIm
pania, Mario De Biase ha detto 
sempre ieri che «i prodotti che 
cresconovicini aDa discarica del
la CanlOfTa di Giugliano sono pu
liti, aggiungendo che comun
que .sarebhe opponuno vietare 
la coltivazione delle aree vicine 
aquelterrenb~. 

Oltre alle andi2:ioni, i seoatori 
saranno impegnati in sopraUuo
ghi nelle aree maggiormentea ri
schio per stabilire se esiste un 
collegamento diretto tra lo sver
samento di rifiuti tossici e l'in
quinamento ambientale da un 
lato e l'aumento di patologie tu
morali dall'altro. j'PPM': 

L'INTERVISTA. Parla lo pneumologo Vincenzo Bellia:«L'esposizione prolungata perdecenni all'immondizia può risultare cancerogena» 

L'esperto: «I roghi di cassonetti pericolosi per la salute» 
PALERMO ne è .variegata - dice Bellia - ma i nodimostratochel'ioquinamen- cangerogelù. Ma se vengono bru- "t variegata, ma i roghi frequen
ffl'esposizione ai rifiuti per ruul .. roghi frequemi dì cassonetti so- to puo' essere cancerogeno. Così ciati diventano ancora prima e ti di cassonetti sono davvero pe~ 
tare cancerogena deve essere cro- llO davvero pericolosi,). Una solu- comeloèladiosslna. Elacombu- maggiormente causa di tumori»), ricolosi perla salute)). 
IÙca, cioè deve prollUlgarsi per de- zione? «La differenziata aiutereb- stlone dei rilìuti sprigiona diossi
cenn;'" Lo afferma Vincenzo Bel- be moltissinlO)I, nal), ••• Perchè la combustione ••• Una soluzione? 
lia, direttore della Pneumologia del rifiuti provoca Ucancro? ({La differenziata aiuterebbe mol~ 
degli Ospedali ritwti Villa So- ••• L'esposizione al rillutl ••• Quanto possono essere "Le particelle liberate nell'ada tissimo perché lo smaltimento è 
fut-Cervello dì Palelmo. "Caso a può risultare cancerogenat pericolose allora le dlscarl· sono agenti lesivi che provocano selettivo. La plastica bruciata è 
parte - avverte Bellia - è l'esposi- «Deveessereprolungatanel tem- chef danlÙ pesanti al patrimonio ge- cancerogena, masetrattata ade~ 
zione ai rifiuti che vengono bru- po per decenni. E lo dimostntno (do vicino \lon ci vivrei. 1 roghi netico: danni che sfuggono al guatamente è una risorsa. Conia 
dati: in questo caso si produce la alcuni studi americani che SOlIO per autocombu,nione o indotti controlloepossono portare ai tu- raccolta differenziata si selezio
diossina eh", provoca tumori". quelli più completi. Altri studi possono avere conseguel"lZe gra- mori e alla morte ••, nano i rifiuti che vellgono smalti-
Unasituazionearischio puòesse- specifici di nn certo rilievo non vi per lasalnte.1 rifiuti sono fonte ti correttamente e diventano 
re dunque quella della vicinanza ne sono stati realizzati da noi. Ma diinfezioneecoll una esposizio- .- InSicUlacomeè Iasltua- una risorsa.). (~5AFArì 
adiscariche. In Sicilia la situazio- senza dubbio queste analisi han- ne decennale possono diventare zlone? SALVATOai FAZIO Vincenzo Bellia 
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muscatello di augusta 

«C'è tanta umanità 
al pronto soccorso» 

Augusta. Un ringraziamento al pronto soccorso arriva dal commissariato di Augusta. Il 6 
settembre scorso sono sbarcati nel porto megarese circa 300 immigranti; tra di loro vi erano 120 
donne e bambini. 
Una di loro aveva 4 figli. Uno dei piccoli è stato trovato in ipotermia, con una temperatura 
corporea bassa, tanto da chiedere l'aiuto in ospedale. Gli agenti di polizia lo hanno accompagnato 
assieme alla madre ed ai fratelli al pronto soccorso. Il medico ha diagnosticato alla madre una 
emorragia celebrale per cui è stato necessario il ricovero nella clinica Villa Azzurra di Siracusa, 
mentre i figli sono rimasti al Muscatello. Il piccolo in ipotermia è stato curato ma gli altri fratelli non 
manifestavano patologie. Eppure il medico ed il personale infermieristico, erano le 9 di sera hanno 
provveduto a loro: li hanno puliti, hanno dato loro latte e biscotti, ed hanno chiesto ad un negozio 
di abiti dei vestiti. Una richiesta immediatamente accolta dal proprietario dell'esercizio di 
abbigliamento, che glieli ha regalati. 
Poi i bambini sono stati riportati nel gruppo assieme agli altri profughi. Il ringraziamento ai medici 
per quanto fatto (ben al di fuori dalle specifiche competenze che hanno medici e infermieri al 
pronto soccorso) è stato lo stesso poliziotto che per tutta la sera fino a notte inoltrata si è preso 
cura dei quattro piccoli clandestini, andando egli stesso ben oltre gli obblighi professionali. 
Anna Burzilleri 

09/09/2013 

http://giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa_articolo.php?id_articolo=214... 09/09/2013 

http://giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa_articolo.php?id_articolo=214


LAStCILIA LUNEOI 9 SETTEMBRE 2013 

8. SOCIETÀ 


SALUTE 
emedicina 

Task force di esperti 

per gestire l'anemia 

da carenza di ferro 

Campanelli d'allarme della malattia: predisposizione 
a infezioni, stanchezza, calo delle prestazioni mentali 

N tl mondo. 7OOmmoni di perso
ne <;offrono di anemia da caren~ 
n di ferra, una condizione che

se associata ad OiIlcune importanri OiIffe
zloni croniche - può aggravare ti quadro 
climco di b.lse, Tra j QmJ)dnelli d'allar
me: stmcheua, predisposizione a stress 
e infezlont é4JodelJe prestazioni menta
li. 
Modìftcare l'.pprocnodll<! patologìa col
mare il gap assistenziale neUa pratica 
dinicd quotidiana, sommare nuove poli
tiche d'intervento elinee guida aggiorna
te sono gli obiettivi di "Anemia Alliance 
1t1lid~, pi.Ittd:forma multidisciplinaredle 
rIUnisce esponenti del mondo dinico, 
accademico eistituzion.1Je, neJ COTnunt 
intento di gàrantire ai ma\ati una mi
gliore qualità di vira. Cruciale un cambia
mento nella concezione del problema: 
non semplice comorbidit.ì, ma malattia 
vera e propna. 
L:ì. mancanza di ferrn, osidempenia. è la 
più COmune carenld nutrlzionate. all'ori
gine del 50% dei casi di anemia, Spesso 
correlata a pdtologle cmniche quali 
scompenso c.udiaco, mal.n'tie lnfiam
marorie intestinali e insuffiClenld rena
te. benche contribuisca a peggiorare lo 
staro di salute, l'anemia ~ ancora grava~ 
ta da lInc\ condizione di sottostima. 
Per favorire una nuova consapevolczZJ 
del feMlneno e percorsI diagnostico--fe-

VANTACC' E. OPPORTUNITÀ DE.LLA METODICA 

Radioterapia avanzata 
alleato contro i tumori 
PIERANCELA CANNONE 

N 
egli ultimi anni sono stati fatti 
P<1ssi da gigantt nellol cura del 
tumori eoggi sitendea evirare II 

più possibile la chirurgia, onentandosi 
verso terapie che lasciano il malatosen
za menomazioni. Un importante contri
buto arriva dalla radiOterapia aVanZc1t.1 
che, grazie all·utilizzo di tecniche sempre 
più precise. colpisce il tumore e non il 
tessuto sano. 
Vanta:gg1 e opportunirà delle nuove te(. 

nologte le spiega Vincenzo S.t'amone. 
dirigente fiSico medico delle aziende 
ospedaliere Policlinico eVit
tortO Emanuele di Catania e 
coordìnarore regioflille dcI
l'Aifrn. Associazione italia
na di fisìca medica. 

Oott. SaIamone. quali $0

no le ncwIU In rad~ 

""1eL'ulòma frontiera ~ costi
tuìta dalla "radiot.erapia gui
data da Immagini". Questa 
tecnica utilizu sistemi sofI
sticati di "ìmagtng" ìnterno 
che, mtempo fl"ale-, permette di esegui
re una Tac con il malato già posizionaro 
per il trattamento, E. nel corsode~ SffS
sa SE'dura. di conoscere resat't1loca1izza
zione del tumore e di colpirlo. Ma. oltre 
aoffnre l'immagine tridimensionale dei 
tessuti, sono srrumenti sensibili alla 
quarta dimensione: il movimento, Va 
dRto, infarti, che molti organi sono sog
getti alla "or~n n)Qtion~: basti pens.ue 
ai polmoni che con la respir.l1.ionecam
biano di continuo la posizione e il volu
me, Ebbene, le nuove tecnologie pet

rapeutici piu .lppropriati, enato il pro competenze diverse. ma con la {Omune ficienza l'enale e malattie infiammatorie 
getto "Anemia AUiance Italia", missione dì ridurre l'imp.tttndell'anemia cronìche dell'ìot:estino ~ aggiunge Achil
.Si tratta - spiega Francesco fedele.djret~ e prevenime complicanze edisabilità_, lecaputi. diretto~ Unità Operativa Sd di 
rore ~i m.llattie cardu:Nascolan e re l'obiettivo è di arrivare a cambiare l'ap Farrn.1cologia Clinica, Azienda ospedalie
spiratorie,Azienda Policlinico Umberto J, proccio dei medicl che devono impara~ ra Universitaria "G. Martino"di Messina 
dirtttore Scuola di speoalizzazione in re a farsi carico del problema. ma anche -l'anemia viene int'ffprerata pl'E'Valente
malattie cardltwascolarl Università ~la dei malati,dasensibihzzare sullotodirit.. mentequalefa~dìcomorbjlitàindot
Sapienu" di Roma, e presidente onora to ad essere curati. todalla malatoadi base. L'approcCIo te
riodIAnemiaAllianceltalia-diunapiar .Nei casi in cui si presenta associata a p.t~ rapeurico che ne deriva è quello di cura
taforma partedpatlva di esperti con rologie quali $Compenso cardiaco. insu(~ re solo quest'ultima patologia. Inoltre, 

POSTURA SCORRETTA E ZAINI PESANTI: CATTIVE ABITUDINI CHE SI PACANO DA ADULTI 

Ifisioterapisti: la metà dei bimbi ha mal di schiena 
R icùrvi SUI banchi. semi sdraiati sul divano 

a giocare coi vldeogiochi, immobili per 
ore davanti al computer: è grazie a queste 

cattive abitudini che la Il'letà dei bimbi della 
sCLIola elementare lamenta mal dì schiena. Un 
numero in crescita, pari al doppio di qùello dei lo~ 
ro genitori quando avevano la stessa erà, dai 6 ai 
10 anni. Ma a pesare, in tutti i sensi, è anche lo 
zaino dei libri: per \'80% dei giovani scolari è 
causol di affaticamento, per il 46% provocol mal di 
schiena. U Ilotiziol, arrivol dolll'Associazione italia
Ila di Fisioterolpisti (AifI). di 75% degli oldulti ha 
accusato dimeno una volta dolore alla schienol_, 
spiega Il presidenre dell'Aifi Antonio Borrone,.E 

dal radiotcr.lpista.noi fisici mediti ti oc
cupIamo di massìmi2zare ibenefid del
la teTolpi.ì assicutando la qualità del trat~ 
tamento e l'inregrìt~ delle 1'ThlCchine,. 

a..Y"""'9!li""'-""q_l2<.
nka7 

tGratie alla maggiore precisione si oes<:e 
a risJ)drmiate il teSSutO sano.lnolue c'è 
un evidente vantaggio logistico dato dal
Ia Muzione del numero di sedute e dal
la durata del ciclo. Questo significa che 
con uno stesso m.acchinario si possono 
trattare più malati c quindi ridurre le I}.
ste di attesa. Inoltre- poiché spesso i tu
mori richiedono una terapìa integtata 

dle ptevede non solo radio 

_1 si inserisce bene in questa 
tendenza,. 

Chisi_alaradlolerapla_ 

t:No, l'unico fastidtoderj\Q dai metodi di 
immobilizzazione utilitl.1ti che non ~ 
no sempre sinonimo di comodità.. Anzi, 
la radiorerapia cura il dolore; è il casodei 
trat't1menti palliativi delle meta:5tasi che 
nell"SO% del casi vengono curate JOC.lI
mente, A prescindert' dal tumore primi
tivo,. 

Quali risultaU si ottengono<Dll q-. 
nuove_odIcheradloto<"oJ>ld1e7 

le basi per j futuri problemi vengono messe da 
piccoli, quando l'ossatura è in via di formazione 
e la colonna vertebrale rischia più facilmente di 
defonnarsh. Una vertebra sonoposta a forti pres~ 
sionl tende old assumere la forma di un cuneo, e 
più vertebre a cuneo danno luogo a una curvatu~ 
ta eccessiva della colonna. Non necessariamen
re si rratta dì scoBosi. ma le asimmetrie del dor
so possono comunque portolre, crescendo, a do
Joricronicj, 
el'importante è educare a prevenire, perchéco w 

sì si risparmiano costi e problemi futuril. prose

gue Borrane. 

Attenzione quindi di peso dello z.linoe olliol SUd oll

tezza.la parte bassa deve arrivare massimo alle 

anche, Meglio poi se dotato di bretelle ampie e 

una cilllllra per fermarlo in vita. 

Fondamentale è la postura da seduti: consiglia

te le sedie ergonomiche e necessaria una scriva

nia proporzionata all'altezza. su cui i gomiti pog

giano tenendo le spalle nlassate, Non prolticare 

sport fol molle, ma non giova neanche parteCipa

re ad oluivìtà sportive troppo intense.Se il m.ll di 

schienol è intenso e prolun&.lto. è ii caso di rivol

gersi a uno spedalist.l per diagnostic.lre per reffi

po la scoliosi. poltologia che colpisce circa li 2.5% 

della popololzione. 


diversi scudi conferm.ino come l"anemia 
non solo amplifichi la gravita delle con~ 
dizioni patologiche di ba:se ma posSd an
che determlOare una riduzione della 
qualità di vita del paziente. Occorrequin
di una nuova concezione dell>anemia 
quale entità gnoseologica distinta. che 
per essere curata richiede l'impiego di 
strumenti terapeutid ad han. 

NelDENTI DOMESTICI 

Anziani 

soli in casa 

alto rischio 

fratture 


La cnsi eronomica ha ridotto il 
budget di intere' famiglie. 
costringendole' ogni mese a 

stringere sempre più la cinghia, Ma 
a pagare il prezzo dì un conto 
troppo salato sono soprattutto gli 
.i!oziaoi. Come tllevano gli ultimi 
dari istat, un over65 su tre vive da 
solo, non dispone deIla liquidità 
nece$So1rìa per assumeré ona 
badante epertanto epiù esposto il 
rischi domestici. Tra gli lOddcntl 
PII) frequenn le cadute (55%), 
dovute soprattutto 01 malori, 
seguite da un alto numero di 
fr.mure e t.l8Ii(17%)e poi unie 
schi.acc.amenti (14~~ ustioni 
renniche e' chimiche' (~), fino ad 
amva:re a folgorazioni elettriche e 
soffocamento (3~). A lanciare' 
l'allarme è la Sirm. Società italiana 
di radiologia medica. che nel 
periodo estivo prevede il 30% in 
pìù di fratture da caduta ca:usate 
principalmente da una 
momentanea perdita di 
conoscenudovuta al caldo o 
comunque alla mancan2a di 
assisten:z.a. Se da un laro le famiglie 
non hanno la possibilità di 
sistemare il proprio caro in una 
struttura di accoglienza o di 
assicutar~1i la presenl.l dI una 

badante.dall'olltro la spending 
review ha tagliatoalmeno4 
miliardi di presrationi sociali a 
favore degli anziani. sopprimendO 
il fondo per la non autosuffidel12<t 
eSi, ma in ogni caso - spiega Carlo 
Scuderi. dirigente medico 
radiologo in sefVizioal pronto 
soccorso dell'azienda ospedaliera 
Vittorio Emanuele di catanja - oggi 

cè una sorta di indiffertnz.l diffusa 
nei confronti degh anziani. Se- poi 
sono pure malati ìl peso si 
trasforma: in macigno e la 
soluzione ott1maìe diventd Id casa 
dì riposo. Alìor.l-è un P<1radosso
,'unico luogo dove trovare 
accoglienLl e cura è ìl pronto 
S()(corso. l'ultima SpiolggiA ~ 
difendersi da malori improvvisi e 
inddenri domestici•. 
te case. ìnfatti. nascondono insidie 
di vario genere. Ese molti si 
prmccupano di ~ndcrle sicure per 
I bèmbini, QUd5Ì nessuno previene 
Ipotenzi.dì pericoli per glì anziolfll. 
Ogni anno sono circa 4.5milìoni i 
casi di incidenti casalinghi che 

cenm di assistenza e di 
aggregazione peranziani. 1n Questi 
luoghi. forse, si può argmare la 
ferita più grande che è la 
solitudine e la mancanza di 
comunicazione. Tuttavia, achi vive 
solo a a5a e non è in perfetta 
(orma, vorrei dare alcuni consiglì 
pratici. E' bene pertanto avere 
seme dite per non svrnfondare col 
peso corporeo: ~ preferiblle 
utilizzare la doccia anziché la vasca 
da bègno e camminare ~mpre con 
il b4srone.lnfine è utile calzare 
pantofole di gomma. CosI facendo 
si ridurranno i rischi di scivoloni. 
Le P<1rti del corpo più esposte a 
rotture sono il b.:K:ino.le anche e le 
vertebre. Seguono in percentuali 
minori te fratture al polso e al 
malleolol, 

PI.C~". 

ma anclK* chemlo avere 
un ciclo più breve permette 
di inserire il malato più fa
cilmente nella pìanificazio
ne. t risapuro che l'oncoio
già moderna sta cercando 
di diminujft' itlicotro a in
terventi chirurgici, ditigen
dosi una minore hwasMtl. 
E pertanto. una radtotera-
pia più accurata ed effico1ce 

mt"ttonodi seguire il bersaglio mmOV1- «1).1 fisico medico posso affermare che, 
mento migliorando La precisione con Oli rispetto alla radiorerapia standard, si rag.
i raggi colpisrono la masSil tumQldle t'of giunge una P<1fl efficacia suUa malattia in 
frendo la possìbìlita di erogare quantit.ì tempi più rapidi e con dosì di r,adia:zìoni
più elt"Vate di radiazi(lni in un numero minori sugli altri organi. Quindi minori 
minore di sedute, le dosi sono indiGttr' €'ffetti coHatero1li. 

http:b.:K:ino.le
http:potenzi.d�
http:intense.Se
http:tezza.la
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università: 74.312 aspiranti per 10.771 posti da matricola 

Medicina e Odontoiatria, oggi i test: uno su otto ce la 
farà 

Roma. Oggi migliaia di diplomati affronteranno in tutta Italia il test per 
('accesso alle facoltà di Medicina e Odontoiatria inseguendo il sogno del 
camice bianco. La concorrenza è molto forte: solo uno su otto ce la 
potrà fare. Gli studenti registrati al portale Universitaly, primo step della 
procedura di iscrizione on line, sono stati 84.165, ma i paganti quelli 
cioè che hanno perfezionato l'iscrizione con un pagamento valido 
presso l'ateneo individuato come prima scelta sono 74.312. Da uno step all'altro si sono persi per 
strada quasi 10.000 persone. E non è detto che tutti quelli che hanno pagato, stamane si 
presenteranno all'appello. Ne restano comunque tantissimi a contendersi i 10.771 posti disponibili 
per l'anno accademico 2013-14. 
Per i candidati 60 quesiti a cui rispondere in 100 minuti: 5 di cultura generale, 25 di ragionamento 
logico. 14 di biologia, 8 di chimica e 8 di fisica e matematica. Prevista una graduatoria nazionale 
(a differenza della passata edizione in cui erano previste 12 aggregazioni territoriali). 
Entro il16 settembre i partecipanti potranno prendere visione del loro voto di maturità. 
Se il voto fosse mancante o sbagliato va indicato. Questa procedura è importante per quelli che 
hanno diritto al bonus Maturità. altrimenti il punteggio aggiuntivo non verrà assegnato. I risultati 
del test verranno pubblicati il 23 settembre in forma anonima e in base al codice identificativo 
della prova. personale per ogni candidato. 1130 le graduatorie finali. A quel punto lo studente può 
risultare "assegnato" o "prenotato" per una data sede universitaria. Se "assegnato", ha 4 giorni 
per iscriversi, altrimenti perde il diritto all'immatricolazione. Se "prenotato", vuoi dire che non ci 
sono posti disponibili nella sede indicata come migliore scelta. A quel punto può iscriversi in 
quella in cui risulta prenotato o aspettare che si liberi un posto nell'altra. Stanti i tempi, ogni 5 
giorni viene aggiornata la graduatoria nazionale. 
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Malattia rara: . 
appello per avere 
le cure in Italia 
eee Quattro anni fa le sono com
parsi isintomi di una malattia raris
sima, la Mcs (sensibilità chimica 
multipla), non riconosciuta in Ita
lia. La patologia si manifesta come 
una sorta di intolleranza a quasi 
tutti gli agenti chimici. Mariella 
Russo, ragusana, 28 anni, madre di 
un bambino, ha dovuto fare ricor
so alle cure di un centro specializza
to a Londra, il Braskspear. La signo
ra chiede di potersi curare in Italia. 
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Qualche disagrd"rorse per alCune farmacie, non cambia nulla per i pazienti 

Ricetta elettronica, amo dalla prossima settimana 

MILAZZO. Sarebbe forse utile 
una campagna informativa sulla 
rivoluzione delle prescrizioni 
mediche che a partire dal 16 set
tembre scatteranno in Sicilia. E' 
quanto sostengono le associazio
ni dei consumatori preoccupati 
dal fatto che sta passando sotto 
silenzio la notizia che i medici di 
famiglia non dovranno più pre
scrivere ricette cartacee ai pa
zienti, bensì trasmetterle on Hne 
alle farmacie. Addio dunque al 
foglietto con le scritte rosa su 
fondo bianco. I medici di base, i 
cui computer saranno collegati 
in rete con le farmacie, quindi, 
dovranno adeguarsi ai tempi con 
la prescrizione elettronica, pena 
una decurtazione d~llo stipen
dio. Una decisione quella della 
Regione finalizzata sia ad elimi
nare sprechi e irregolarità su fal

se esenzioni o prescrizioni che 
non servono, ma anche a cono
scere e verificare in tempo reale 
della spesa sanitaria e, al tempo 
stesso azzerare unavoce di spesa 
che costa 2 milioni di euro l'anno 
per la stampa dei bollettini con le 
ricette da compilare. Ecco come 
funzionerà: La prescrizione dei 
farmaci avverrà in una prima fa
se in modo semplice. Il medico di 
base si collegherà attraverso il 
suo computer ad una piattafor
ma informatica condivisa e, poi, 
dopo che avrà compilato la ricet
ta elettronica, darà al paziente 
un promemoria su un foglio 
bianco dove ci saranno scritti i 
dati del paziente, il numero 
dell'esenzione se è esente, il nu
mero della ricetta elettronica e il 
farmaco prescritto. Il foglio ser
virà a garantire con certezza il 

Giacomo Caudo 

medicinale al paziente qualora ci 
dovessero essere inconvenienti 
nella piattaforma infòrmatica. 
In futuro, il foglio di supporto po
trebbe essere sostituito per 
esempio con un sms. Quanto 
previsto nella ricetta elettronica 
potrà essere consultato da medi

ci, farmacisti, ministero dell'Eco
nomia e Aziende sanitarie. 
La preoccupazione di alcune as
sociazioni di categoria per il fun
zionamento del nuovo sistema 
informatizzato riguarda soprat
tutto i piccoli centri dove la con
nessione internet è scarsa o as
sente. 

«È un importante paso avanti 
verso la modemizzazione del si
stema, quindi non può che essere 
salutato con favore questo avvio 
- dice Giacomo Caudo, presiden
te dell'Ordine dei medici di Mes
sina ed esponente della Fimmg 
che raggruppa i medici di fami
glia - Nessun problema per i pa
zenti dalla cartella dematerializ
zata, forse qualche disagio per 
alcune farmacie periferiche, ma 
solo nella fase iniziale. Poi tutto 
andrà a regime» . .. (g.p.) 
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Soffre di malattia rara 

C'è la cura ma aLondra 

RAGUSA. Quattro anni fa le so
no comparsi i sintomi di una 
malattia rarissima, la Mcs (sen
sibilità chimica multipla), una 
malattia che divide la comunità 
scientifica e che non viene rico
nosciuta come tale in Italia. La 
patologia si manifesta come 
una sorta di intolleranza o aller
gia a quasi tutti gli agenti chimi
ci. Mariella Russo, ragusana, 28 
anni, madre di un bambino, ha 
dovuto far ricorso alle cure di 
un centro specializzato a Lon
dra, il Braskspear. Non può 
prendere voli di linea ed è co
stretta a viaggiare a bordo di un 
jet privato. Martedì prossimo 
tornerà in Sicilia e atterrerà nel 
nuovo aeroporto di Comiso, alle 
16,15. Era partita venti giorni 
fa. «Mariella ha vissuto un vero 
e proprio calvario - racconta il 

cugino Federico Cucurullo 
dapprima è stata curata come 
malattia psicosomatica. Viveva 
in casa, con il suo respiratore, 
allergica persino ai vestiti e al 
contatto con il suo bambino. 
Era arrivata al quarto stadio 
della malattia. Solo quando è 
arrivata a Londra è riuscita a ri
prendersi. Ora la malattia sta 
regredendo, ma non ci sarà una 
completa guarigione. Ogni due 
o tre mesi deve recarsi a Londra, 
perché lo Stato italiano non ri
conosce questa malattia e non 
viene curata. I costi di ogni viag
gio oscillano tra 50 mila e 60 
n1ila euro. La Regione ha dato 
un piccolo contributo. Perché lo 
Stato non riconosce questa ma
lattia? Mariella è condannata a 
morire pur avendo finalmente 
trovato le cure?». ~ 


