
 
REGIONE SICILIANA 

AZIENDA  SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 
Corso Gelone n. 17 – 96100 SIRACUSA 

ufficio.stampa@asp.sr.it 
http://www.asp.sr.it 

 

Responsabile Ufficio Stampa Agata Di Giorgio 
Tel. 3357735697 – 0931484324 – fax 0931484319 

e-mail: ufficio.stampa@asp.sr.it 
 

 
 

RASSEGNA STAMPA 
 

27 settembre 2013 



POLITICHE SOCIALI. Denuncia di Castagni no. Schiavo: «Nessuno stop» 

Assistenza ai disabili
, 
-- «I servizi sono a rischio» 


do Schiavo. «Con quella nota 
- ha dichiarato l'esponente 
della giunta comunale -. ab
biamo comunicato che a par
tire da ottobre non saremo in 
grado di coprire più il servi
zio». Schiavo, però assicura, 
che tutti gli uffici sono al lavo
ro per cercare di risolvere il 
problema. «Purtroppo ci so
no difficoltà di bilancio - ha 
continuato l'esponente della 
giunta - e proprio ieri ho an
che incontrato l'assessore al 
Bilancio, Santi Pane, proprio 
per cercare di reperire i fon
di. Purtroppo a creare anco
ra più difficoltà è il mancato 
stanziamento delle risorse 
previste nella legge 328. A set
tembre il servizio sarà coper
to. Adesso stiamo cercando 
di capire come garantire il 
servizio fino a fine anno». 
(*GAUR*) 
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••• «È assurdo che a partire 
da ottobre saranno interrotti 
i servizi di assistenza domici
liare ad anziani e disabili». A 
lanciare l'allarme è il consi
gliere comunale di «Siracusa 
protagonista», Salvatore Ca
stagnino, che accende i riflet
tori sul rischio che centinaia 
di persone, secondo quanto 
indicato inuna nota di marte
dì scorso, possano rimanere 
senza assistenza. «Pochi gior
ni fa - ha spiegato Castagni
no -l'amministrazioneha co
municato l'interruzione dei 
servizi. Trovo siauna decisio
ne inspiegabile e quindi è ne
cessario che si faccia imme

diatamente chiarezza su 
quanto sta accadendo». Per 
l'esponente dell'assemblea 
del Vermexio, il Comune «do
vrebbe anche comunicare a 
tutta la città quanto sta per 
accadere». Ancora più impor
tante, però, secondo Casta
gnino «è conoscere quali al
ternative l'amministrazione 
sta proponendo agli uffici 
competente affinchè possa 
essere ristabilito il servizio. 
Voglio ricordare che si stan
no azzerando servizi essen
ziali per garantire un livello 
sociale adeguato ai tempi». A 
replicare è l'assessore comu
nale alle Politiche sociali, Lid



poco, i conti». 
dell'identificazione è 

a questa 

IMMIGRATI. La struttura di accoglienza dell'ex «Umberto l» può ospitare 200 persone, Spicuglia: «Basta con i proclami» 

Emergenza sbarchi, centri al collasso ,. «La situazione ormai èdrammatica» 

Il centro di accoglienza dell' ex istituto «Umberto hl alla Piuuta 

altera, e non 
Quello 
stato un tema affrontato pure 
dal ministro degli Interni evice
premier Angelino Alfano nel 
corso della sua visita a Siracusa 
insieme al capo della polizia, 
Alessandro Pansa. In un passag
gio del suo discorso, 
te del governo Letta aveva detto 
che gli stranieri non avrebbero 
potuto più sottrarsi 
procedura. L'altro aspetto, toc
cato dallo stesso Alfano, sono 
state le risorse, soldi e mezzi, da 
assegnare a tutta la provincia, 
assediata da una 

({DOPO LA VISITA 
DELMINISTRO 
ALFANO NON È 
ACCADUTO NULLA)} 

infinita di sbarchi, che stanno 
mettendo a dura prova lapreca
ria macchina dell'accoglienza. 
"Pino ad oggi - spiega ancora 
Luciano Spicuglia - ci sono sta
te passerelle politiche. Mentre 
le forze dell'ordine sono impe
gnate allo spasimo per lavorare 
e darci una mano d'aiuto. Pac
ciamo tante riunioni con il pre
fetto ed il questore che provano 
ad individuare soluzioni a que
sta emergenza. Siamo in una si
tuazione straordinaria e la poli
tica deve fare qualcosa». Prat
tanto, proseguono gli sbarchi e 
ieri notte allargo delle coste del
la città è stato avvistato un bar
cone con circa 200 migran
tLI'GIISC") 
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LE INDAGINI. Dalle forze del!'ordine awiate le procedure per il rimpatrio 

Idieci egiziani fermati: «caccia» agli altri scafìsti 
••• Sono stati identificati gra
zie alle testimonianze dei siria
ni, che, insieme a loro, hanno 
affrontato il viaggio in mare su 
un barcone intercettato dalle 
motovedette della Capitaneria 
di porto a 70 miglia dalle coste 
della città. Abdelhameid Rida, 
18 anni, Musa Marei Yousri, 24 
anni, Mohamed Sali m Moha
med, 18 anni, Mohamed Ah
med, 18 anni, Ahmed Moha
med Ibraim, 25 anni, Arbagi 
Noureddine Mohamed, 18 an
ni, tutti di nazionalità egizia

na, sono stati arrestati, al ter
mine di un'operazione con
giunta tra le forze dell'ordine, 
che hanno fermato anche 4 
minori, tra i 17 ed i 16 anni, ac
compagnati nel centro di acco
glienza per minori di catania, 
All'indagine hanno preso par
te gli agenti della Squadra mo
bile, i carabinieri della stazio
ne di Cassibile, della Compa
gnia di Siracusa, i finanzieri ed 
il Gruppo interforze della Pro
cura.1 migranti siriani, nel cor
so della deposizione, hanno 

raccontato agli inquirenti che 
in quel barcone c'erano anche 
degli altri statisti, saliti a bor
do di una nave madre prima 
dell'arrivo delle motovedette 
italiane. Gli stranieri, quelli 
originari della Siria, sono stati 
accompagnati nel centro di 
prima accoglienza della città e 
tra poco faranno istanza in Pre
fettura per chiedere lo status 
di rifugiati politici. Gli egiziani, 
dopo la convalida dell'arresto, 
potrebbero essere rimpatriati. 
('GASC') 
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Sbarchi continui, centri di aceo
gHenzasovraffollatl e problemi 
nella gestione del mlgrantl giun
ti incIttà. EgH operatori accusa· 
no: «Nonè cambiato nulla». 

Gaetano Scariolo 

1~UlULIUll(1.ll del centro di ac
coglienza ex «Umberto 1», che. 
senza tanti giri di parole, accu
sa la classe politica di fare solo 
proclami. 

«Dopo la visita del ministro 
degli In temi - spiega Spicuglia 
non è accaduto nulla, nono
stante siano state garantite, in 
occasione di quel vertice, alcu
ne cose, tra cui le risorse. Non 
ce ne sono state e questo rap
presenta un problema perchè, 
con quello che abbiamo, non 
potremo far molto di fronte a 
questo esodo di disperati». L'ex 
"Umberto h è l'unico centro di 
accoglienza in città, l'altro, il 
"Papa Francesco», si trova a 
Priolo, ma con la sequenza in
terminabile di sbarchi il rischio 
concreto è il collasso. "La ca
pienza massima - spiega Lucia

Spicuglia, responsabile del
istituzionali dell' ex 

Umberto I - della struttura, anzi 
quella che ci è stata data dalla 

glia, però, dire che, allo stato, 
non è possibile stabilire quante 
personecisono:unodeiproble
mi è rappresentato dal fatto 



VIAGGI DELLA SPERANZA. La Borsellino: risultato di un impegno corale 


Sanità, cala il numero 
di chi lascia l'Isola 
per andarsi acurare 

GIORNALE DI SICILIA I 
~VENERDì 27 SETTEMBRE 2013 

PALERMO 

••• Diminuiscono i viaggi della 
speranza. Lo comunicaI' assesso
rato regionale alla Salute secon
do cui il peso delle «trasferte» sa 
nitarie è sceso sotto i 180 milio
ni. Il saldo tra prestazioni eroga
te in Sicilia a pazienti di altre re
gioni e quelle erogate in altre re
gioni ai siciliani dal 2006 al 201 O 
superava i 200 milioni a debito 
per la Sicilia. Nel 2011 era circa 
194 milioni. Sergio Buffa, dirigen

_ iell 'Area 4 del dipartimento 
Pianificazione Strategica diretto 
da Salvatore Sammartano, spie
ga che nel 2012 il saldo negativo 
èsceso a poco più di 179 milioni. 

I ricoveri fuori regione sono 
stati 50.496 nel 2012, con una ri
duzione di 4.633 rispetto al2011 
(-8,4%), sono legati soprattutto a 
tumori e patologie ortopediche 
e le regioni preferite rimangono 
Lombardia e Emilia Romagna. 
«È il risultato di un impegno con

tinuo con ilcontributo degli ope
ratori - ha detto l'assessore alla 
Salute, Lucia Borsellino - per un 
servizio sanitario più attento alI' 
utente». 

Il presidente di Aiop-Sicilia 
Barbara Cittadini sottolinea: «La 
sanità privata siciliana ha dato 
un contributo fondamentale pro
ducendo circa 13 milioni delle 
prestazioni ospedaliere per le 
quali i siciliani ricorrono ai viag
gi della speranza» e chiede «limi
ti regionali meno restrittivi dei 
Drg fuga». Intanto la commissio
ne Sanità dell'Ars ha deciso, su 
proposta del presidente Giusep
pe Digiacomo, di valutare i com
missari straordinari delle azien
de sanitarie, all'opera da quasi 
un anno, sul conseguimento de
gli obiettivi previsti dal piano sa
nitario. (*SAFAZ*) 
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PRONUNCIA. Disapplicata la legge nazionale dopo il ricorso alla Corte Ue 


Fibrosi: una sentenza dice sì 
alla diagnosi preimpianto 
ROMA 

••• Via libera alla possibilità di 
effettuare la diagnosi preimpian
to a spese del Servizio sanitario na
zionale per una coppia di portato
ri sani di fibrosi cistica che inten
de fare ricorso alla fecondazione 
assistita. È questa la decisione del 
Tribunale civile di Roma, che ha 
applicato i principi sanciti dalla 
Corte europea di Strasburgo in fa
vore della possibilità di effettuare 
la diagnosi preimpianto, disappli

cando la legge 40 sulla procreazio
ne assistita che, al contrario, vieta 
tale analisi. 

Il caso, come rende noto l'awo
cato Nicolò Paoletti, riguarda una 
coppia romana (Costa-Pavan) 
portatrice sana di fibrosi cistica. 
La coppia ha già un figlio affetto 
da tale patologia, e intendendo fa
re ricorso alla fecondazione assi
stita chiede di poter effettuare la 
diagnosi preimpianto in vista di 
una eventuale seconda gravidan

za. Possibilità però negata dalla 
legge italiana. Da qui la decisione 
di ricorrere alla Corte europea per 
i diritti umani di Strasburgo. «Il tri
bunale di Roma - spiega l'awoca
to - ha ritenuto di dover applicare 
i principi della Corte U e, disappli
cando la legge 40». La Corte U e ha 
infatti sentenziato che la la legge 
40 viola, in questo caso, i diritti dei 
ricorrenti. Una sentenza che l'As
sociazione Luca Coscioni defini
sce «storica»: «Per la prima volta 
un giudice italiano disapplica la 
legge 40. Finalmente le coppie fer
tili potranno accedere alla fecon
dazione in vitro», afferma la segre
tariaFilomena Gallo. 
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operazione della polizia stradale e lega antivivisezione 

Animali maltrattati e trasportati in condizioni 
terribili 

leone zingales 
Palermo. Maltrattamento di animali o in pessime condizioni di salute 
trasferiti in macelli consenzienti da autotrasportatori che si sono resi 
complici di tali reati. Per la prima volta in Sicilia la polizia stradale, in 
collaborazione con la Lega antivivisezione, ha effettuato un servizio di 
controllo a largo raggio nel settore del trasporto degli animali vivi 
destinati alla tavola. 
Un centinaio i veicoli controllati in cinque province dell'Isola (Catania, Palermo, Ragusa, Messina, 
Agrigento e Trapani), in ognuno dei quali gli agenti hanno accertato violazioni che hanno 
comportato sanzioni per un totale di circa 23mila euro. I posti di blocco sono stati effettuati, a 
scacchiera e durante i mesi estivi, lungo le autostrade Palermo-Catania, Messina-Catania, 
Palermo-Mazara del Vallo e Palermo-Messina e sulle statali più importanti come la Palermo
Agrigento, la Palermo-Sciacca e la Palermo-Messina (la nota Ss 113). Ed è stato così monitorato 
un universo del quale si conosceva ben poco anche se, da alcuni anni, le forze dell'ordine hanno 
avviato controlli specifici. E sono stati così fermati auto-articolati carichi di maiali, cavalli, ovini e 
bovini destinati alla macellazione apparentemente regolare. I controlli incrociati, con l'immediato 
intervento di pattuglie, sui luoghi di destinazione finale degli animali trasportati ha consentito di 
verificare numerosi reati. Tra i reati accertati dagli uomini della polstrada, infatti, son saltati fuori 
quelli relativi alla contraffazione della documentazione che certificava lo stato di «buona salute» 
degli animali da avviare alla macellazione con arrivo finale sulla tavola dei consumatori. In molti 
casi, infatti, gli animali erano in cattivo stato di salute ed il loro arrivo nei macelli autorizzati doveva 
essere escluso in partenza. Evidente la compiacenza di persone, ancora da identificare, che 
lavorano in determinati macelli e che, in combutta con gli autisti che trasportavano la merce, 
hanno organizzato il traffico illecito. Il controllo a tappeto è stato effettuato dagli investigatori dei 
compartimenti della polstrada dei compartimenti di Palermo e Catania (Sicilia occidentale 
Orientale) con il dislocamento di più pattuglie su autostrade e statali lungo le quali è stato 
effettuato il servizio. La collaborazione dei volontari della Lav ha consentito di acquisire ulteriori 
elementi di prova per contestare ai responsabili accuse inoppugnabili. 
Sono entrati in azione, successivamente, anche taluni uffici del servizio veterinario che hanno 
effettuati esami e controlli su animali e campioni di sangue. Insomma il dispositivo per la tutela 
degli animali ha riscosso un buon successo. E' probabile che il servizio venga ripetuto 
periodicamente, naturalmente, a sorpresa. L'attività di gente senza scrupoli come quella che è 
stata identificata attraverso l'operazione estiva della polstrada, non conosce soste. E non si 
esclude che, nei prOSSimi giorni, questa eccellente iniziativa di polstrada e Lav possa riguardare 
anche le altre quattro province siciliane. Con l'intervento di queste ultime settimane la polstrada 
ha evitato che carni malate finissero sulle tavole dei consumatori. Ma occorrono altri controlli, altre 
tipologie di intervento per contrastare il triste fenomeno. 

27/09/2013 
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Disabili e anziani sempre più soli 

Assistenza interrotta: oggi incontro tra l'assessore regionale Bonafede e le cooperative 

Graziella Ambrogio ":1'. I 
Si interrompono i servizi sociali e l'amministrazione cerca di correre ai .,. ll~ 
ripari. La notizia, pessima per gli speciali utenti, circolava già da tempo, _, ~ ..., ..... 
ma una nota dell'ente, dello scorso 24, ha ufficializzato quanto si "'~...'!Z.'O spnti~l'.~ 
temeva: da Palazzo Vermexio hanno comunicato l'interruzione dei servizi domiciliari di assistenza 
anziani e ai diversamente abili. Uno shock, per il settore delle politiche sociali, causato dalla 
mancata erogazione dell'ultima tranche di fondi collegati alla 328, la legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Oggi, alle 12, nella sala Minerva 
del palazzo municipale, l'assessore regionale alla famiglia e alle politiche sociali, Ester Bonafede, 
si confronterà con le cooperative che gestiscono i succitati servizi, alcune delle quali, già dallo 
scorso 20, hanno sospeso l'attività. 
Un incontro sollecitato dal deputato regionale Marika Cirone Di Marco, per un problema che 
investe tutta la Sicilia e sta provocando gravi disagi nelle famiglie più bisognose di tale supporto. 
Ieri il sindaco Giancarlo Garozzo è andato a Palermo nel tentativo di chiarire la vicenda, e oggi 
alle 15,30, probabilmente, riferirà in seno alla giunta il risultato della sua missione a Palazzo 
D'Orleans. Il problema inoltre debutta stamani alle 11, anche nella seconda commissione, 
presieduta da Carmen Castelluccio, che illustrerà ai colleghi i nodi della 328 i quali possono 
sintetizzarsi in due grandi filoni: la mancanza del trasferimento delle somme relative agli ultimi tre 
mesi (circa un milione di euro) e la totale assenza, sin qui, delle nuove linee guida per il prossimo 
triennio 2014-2017. 
Intanto l'opposizione insorge. Ieri il capogruppo di Siracusa Protagonista con Vinciullo Salvo 
Castagnino, ha depositato una interrogazione indirizzata al primo cittadino in cui richiede «di 
relazionare in merito a quanto accade nel settore politiche sociali e, contestualmente, di rendere 
nota all'intera cittadinanza l'interruzione del servizio, e di conoscere quale alternative 
l'amministrazione sta proponendo agli uffici competenti, affinché possa essere ristabilito il 
servizio» . 
«Ricordo -afferma Castagnino - che la città proposta a capitale della cultura, oggi sta azzerando 
dei servizi essenziali per garantire un livello sociale adeguato ai tempi ed all'obiettivo che si vuole 
raggiungere». Sempre dai banchi dell'opposizione, inoltre, Simona Princiotta è la prima firmataria 
di un odg, inserito in una apposita seduta del consiglio comunale, fissata al 22 ottobre, che 
propone proprio la discussione sulla interruzione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani. 
E la situazione appare economicamente complessa: bisognerà reperire almeno 250 mila euro per 
assicurare i servizi ora sospesi, almeno fino alla fine dell'anno. 

27/09/2013 
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Il «popolo inquinato» 
Si costituisce la rete 
per tutelare i siti Sin 

massimiliano torneo 
«Dichiarazione dello stato di crisi ambientale e sanitaria per tutti i 39 siti 
italiani in cui l'inquinamento di terra e acqua è talmente esteso e grave 
da essere ritenuto un serio pericolo per la salute pubblica, altrimenti noti 
come Sin, Siti d'interesse nazionale». La richiesta formulata al ministero 
dell'Ambiente è di quelle talmente sensazionali da non credere che stia davvero accadendo, 
soprattutto perché arriva da un organismo che s'è appena costituito e che non ha eguali nella 
storia post-industriale nazionale: la rete di tutti i Comuni ricadenti nei 39 siti Sin italiani. Ben 187 
Comuni in rappresentanza di 4 milioni circa di italiani ("il popolo inquinato" si è autodefinito, tra cui 
noi, priolesi. augustani e melillesi) si sono costituiti in rete e si sono ritrovati a Mantova, comune 
da cui è partita l'iniziativa. per l'intera giornata di mercoledì: Priolo. a nome dell'omonimo sito Sin, 
ha aderito alla rete e partecipato al summit con il sindaco, Antonello Rizza, e il suo dirigente al 
settore Ambiente. Ne è nata la Carta di Mantova, un documento di cui sentiremo parlare. che 
arriva in un momento di forte pressione al ministero per la realizzazione delle bonifiche, e che si 
chiude proprio con l'eclatante richiesta di dichiarare lo stato di crisi ambientale e sanitario. 
Una strada scelta che non ha il sapore della propaganda, come potrebbe sembrare, ma che 
invece ha motivazioni molto più concrete. «È l'unica strada possibile - hanno detto i sindaci 
inquinati - per avviare con la massima urgenza percorsi di bonifica non più rinviabili». Il ministro 
dell'Ambiente, Andrea Orlando. la cui presenza era annunciata fino al mattino, non s'è fatto vivo. 
Come non s'era fatto vivo una settimana fa in commissione Ambiente alla Camera, per rispondere 
all'interrogazione del deputato siracusano Sofia Amoddio sullo stesso tema. Oltre allo stato di crisi 
ambientale. altri punti sono stati sottoposti al ministero: la necessità di una revisione della 
normativa per la bonifica; la predisposizione di un piano operativo per le bonifiche che veda 
coinvolti tanto il ministero dell'Ambiente quanto quello dello Sviluppo economico e veda 
protagonisti i Comuni; un provvedimento affinché la Cassa depositi e prestiti finanzi la messa in 
sicurezza, nei siti prioritari, dei fattori di rischio per la salute; la garanzia di adeguate risorse 
economiche e umane al ministero dell'Ambiente. all'Ispra (istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale) e alle Arpa in modo da rendere più efficienti gli enti che devono occuparsi 
delle procedure di bonifica; la creazione di uno strumento per la comunicazione trasparente e 
tempestiva a cittadini ed enti locali di ogni informazione relativa allo stato ambientale e sanitario 
del loro sito e al progredire delle azioni di risanamento. 
«È ,'ultima opportunità per i comuni ricadenti nei siti Sin - ha detto il sindaco Rizza -. Quella che 
sembrava un'occasione di sviluppo ecosostenibile è diventata infatti una palla al piede. Essere 
sito Sin. in questo momento, porta solo vincoli anche per l'avvio di iniziative ecosostenibili. Inoltre 
- ha concluso Rizza - abbiamo chiesto al ministero dove siano finite le somme per le bonifiche: 
quelle di compartecipazione privata pare siano finite in altri capitoli. E i 770 milioni statali? ». 
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« Il ministero acceleri 
i tempi di verifica Aia» 

Priolo, «Le problematiche ambientali, da quelle imputabili al depuratore 
las a quelle, ormai croniche, della zona industriale, che ogni giorno 
aumentano di peso sul territorio causando sempre più disagi e sempre 
più malesseri dovuti alle forti presenze di cattivi odori, rumori e ai 
continui sfiaccolamenti, impongono una straordinaria attenzione sulla 
vicenda complessiva», 
Lo ribadisce il presidente del Consiglio comunale beniamino scarinci, che aggiunge: «Tali 
problematiche non sono direttamente correlabili ai danni che alcuni inquinanti causano alla salute 
umana, gli stessi, però, sono assolutamente responsabili nel determinare le condizioni della 
qualità della vita in termini di tranquillità e salubrità dell'ambiente che ci circonda, per cui questi 
vanno attenzionati ed efficacemente contrastati». 
Scarinci sollecita il ministero dell'Ambiente ad accelerare al massimo i tempi di verifica delle Aia 
(Autorizzazioni integrate ambientali). Tutti problemi oggetto di aspro confronto in sede ministeriale 
nel redigere i verbali del rilascio delle Aia agli stabilimenti del petrolchimico. A valle di questi 
confronti, spesso trasformatisi in scontri, Priolo, tramite i suoi rappresentanti, è riuscito a fare 
inserire nei Pmc (Piani di monitoraggio e controllo) centinaia di prescrizioni imprescindibili e 
improrogabili rispetto all'esercizio degli impianti stessi. Considerato che la situazione ambientale, 
nonostante gli impegni che erano stati presi in conferenza dei servizi, è rimasta la stessa, anzi in 
qualche occasione è addirittura peggiorata, Scarinci sottolinea come occorra che gli organi di 
controllo si impegnino ad accertare se quanto stabilito nel rilascio delle Aia sia stato attuato o 
meno. 
«Le Aia rilasciate dal ministero dell'Ambiente - afferma Scarinci - contengono i Piani di 
monitoraggio e controllo, che a loro volta contengono le prescrizioni. Questi Piani di monitoraggio 
vanno verificati annualmente dagli organi di controllo e questa attività chiaramente è rivolta a 
tutelare e a garantire che tutte le prescrizioni previste vengano attuate nei modi e nei tempi 
previsti affinchè tutti i sacrifici fatti con innumerevolì viaggi al ministero e gli aspri scontri per 
l'inserimento di provvedimenti anche pesanti non vengano vanificati rimanendo di conseguenza 
lettera morta». 
C'è da dire anche che per migliorare la qualità dell'aria, per quello non previsto e non normato 
dalle Aia, senza dubbio, una attenzione particolare deve essere dedicata alla realizzazione della 
mappatura dei composti a base di zolfo. Il greggio contiene numerosi composti dello zolfo e quindi 
anche delle piccole perdite delle pipe-line, possono rappresentare i numerosi punti critici e 
sensibili nei quali semplici. 
Piccole perdite di fase gassosa possono trasformarsi in pesanti emissioni diffuse in atmosfera con 
la conseguente presenza in atmosfera di composti solforati che, come si sa, sono responsabili di 
cattivi odori. 
Paolo Mangiafico 

27/09/2013 
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Sentenza del tribunale civile di Roma 

«Fecondazione, sÌ alla diagnosi preimpianto col Ssn» 

Roma. Via libera alla possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto a spese del Servizio sanitario 
nazionale per una coppia di portatori sani di fibrosi cistica che intende fare ricorso alla 
fecondazione assistita. ~ questa la decisione del Tribunale civile di Roma, che ha applicato i 
principi sanciti dalla Corte europea di Strasburgo in favore della possibilità di effettuare la diagnosi 
preimpianto, disapplicando la legge 40 sulla procreazione assistita che, al contrario, vieta tale 
analisi. 
Il caso, come rende noto l'avvocato Nicolò Paoletti, riguarda una coppia romana (Costa-Pavan) 
portatrice sana di fibrosi cistica. La coppia ha già un figlio affetto da tale patologia e, intendendo 
fare ricorso alla fecondazione assistita, chiede di potere effettuare la diagnosi preimpianto in vista 
di una eventuale seconda gravidanza. Possibilità però negata dalla legge italiana (che vieta la 
diagnosi preimpianto per coppie formata da soggetti fertili). Da qui la decisione di ricorrere alla 
Corte europea per i diritti umani di Strasburgo. 
«II tribunale di Roma - spiega l'avvocato Paoletti, che ha seguito la coppia - ha ritenuto di dovere 
applicare i principi della Corte Ue, disapplicando la legge 40. Ha così quindi riconosciuto il diritto 
della coppia ad ottenere l'assistenza del Sistema sanitario nazionale per la fecondazione assistita 
e per l'effettuazione della diagnosi preimpianto». La Corte Ue ha infatti sentenziato che la la legge 
40 viola, in questo caso, i diritti dei ricorrenti. 
Una sentenza, quella del giudice italiano, che l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca 
definisce «storica»: «Per la prima volta un giudice italiano disapplica la legge 40 a causa di una 
sentenza europea. Finalmente le coppie fertili potranno accedere alla Fecondazione in vitro», 
afferma Filomena Gallo, segretario dell'associazione Coscioni. Infatti, «per la prima volta - spiega 
- un giudice italiano disapplica la legge 40 e afferma la portata immediata di una decisione della 
Corte europea dei diritti, la sentenza Costa-Pavan che condannò l'Italia per violazione della 
Convenzione europea dei diritti umani, e che arrivò in conclusione del procedimento nel quale 
l'Associazione Luca Coscioni era intervenuta con 60 parlamentari contro la legge 40». 
In conseguenza di questa ultima sentenza del giudice italiano, prosegue Gallo, «anche le coppie 
fertili portatrici di patologie genetiche potranno accedere alla Fecondazione in vitro». La sentenza 
del giudice italiano, conclude Gallo, «è una sentenza storica perché, eseguendo direttamente le 
indicazioni della Corte europea, supera la necessità di intervento della Corte costituzionale e 
disapplica direttamente, per la prima volta, una norma nazionale come la legge 40». 
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Comitato regionale di bioetica 
boccia il "metodo Stamina" 

Palermo. No al "metodo Stamina" da parte del Comitato regionale 
siciliano di bioetica, che ha espresso, all'unanimità, parere negativo nei 
confronti del trattamento terapeutico a base di cellule staminali, 
inventato da Davide Vannoni. Lo ha reso noto, ieri, l'assessorato alla 
Sanità della Regione siciliana. 
Il no del Comitato è arrivato dopo che, alcune settimane fa, la 
commissione Sanità all'assemblea regionale siciliana, aveva individuato le strutture dove, per i 
circa 250 soggetti dell'Isola, affetti da patologie rare, sarebbe stato possibile sottoporsi alle cure 
del metodo Vannoni: il "Vittorio Emanuele-Ferrarotto-Santo Bambino" di Catania ed il "Villa Sofia
Cervello" di Palermo. 
Il Comitato, esaminata tutta la documentazione a disposizione, infatti, ha dovuto rilevare, «la 
comprovata evidenza della non fondatezza scientifica del trattamento con cellule staminali e 
l'assenza di prove sia di una sua efficacia che della sua di innocuità»; la «metodica» utilizzata per 
mettere in pratica le cosiddette cure «compassionevoli», secondo i membri del Comitato, «è 
sfornita di dati scientifici oggettivi e misurabili». Inoltre, i trattamenti sperimentali con staminali 
«devono riferirsi esclusivamente alla normativa vigente che, proprio a salvaguardia dei pazienti, 
non consente il ricorso a trattamenti per i quali non esistono sufficienti garanzie di sicurezza e 
almeno qualche evidenza di possibile efficacia, neppure in casi di estrema gravità e in assenza di 
alternative terapeutiche», ha puntualizzato il Comitato. 
Intanto, nel 2012, rispetto agli anni precedenti, sono diminuiti i viaggi della speranza verso altre 
regioni d'Italia ed è migliorato il dato sulla mobilità sanitaria inter-regionale, con un risparmio di 
circa 15 milioni di euro rispetto al 2011. 
I ricoveri fuori regione sono stati nel 2012 pari a 50.496, con una riduzione di 4.633 ricoveri 
rispetto al 2011 (-8,4%). 
«Questi dati sono il risultato di un impegno continuo, possibile solo con il contributo degli operatori 
- ha detto l'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino - per un servizio sanitario più attento 
ai bisogni dell'utente invece che al mantenimento di rendite di posizione e spesa storica. Oggi - ha 
aggiunto - nelle strutture pubbliche della Regione, sono disponibili tecnologie, anche grazie all'uso 
dei fondi europei, come la radioterapia avanzata, la tomoterapia, illokomab. «Questi dati - ha 
concluso l'assessore - confermano l'opportunità di una pianificazione, rivolta anche alla sanità 
privata, volta ad abbattere i cosiddetti Drg Fuga, cioè quelle prestazioni per cui in carenza di 
servizi ci si rivolgeva ad altre regioni, e incrementare la qualità dell'offerta sanitaria regionale sia 
nell'alta specialità che nei servizi territoriali». 
Per il presidente di Aiop-Sicilia (associazione italiana ospedalità privata), Barbara Cittadini: «Si 
tratta di un risultato eccezionale non solo per gli operatori, ma per tutti i cittadini siciliani, che 
trovano, finalmente, una risposta alla loro domanda di salute, senza bisogno di doversi 
allontanarsi da casa e dalle loro famiglie». 
«AI riguardo - ha aggiunto Cittadini - siamo orgogliosi di potere affermare, che gli imprenditori 
della sanità privata siciliana hanno dato un contributo fondamentale per il raggiungimento di 
questo risultato, producendo circa 13 milioni di quelle prestazioni ospedaliere per le quali i 
siciliani, più frequentemente, ricorrono ai così detti viaggi della speranza». 
Anna Clara Muccì 

27/09/2013 
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Scoppiano i centri di accoglienza 183 somali arrivano 
a Palermo 
È la prima volta. Ospiti in residence a Piana degli Albanesi 

CLAUDIA BRUNETTO 

QUANDO alle 7,30 arriveranno al porto di Palermo, troveranno in banchina ad accoglierli i volontari 
dell'associazione di volontariato Misericordia, carichi di coperte e bottiglie d'acqua. Accanto a loro, i medici 
dell' Asp e gli operatori della Croce Rossa, pronti a effettuare il 
triage. 
È la prima volta che 183 migranti, salvati in alto mare, approdano al porto del capoluogo siciliano. Dopo 
Catania e Siracusa, stamattina 
arrivano anche a Palermo, segno che il flusso migratorio non si arresta, anzi. I centri d'accoglienza 
dell'Isola, infatti, scoppiano e non rimane che dirottare i migranti altrove, nelle grandi città, appunto. 
Nelle ultime 24 ore, la guardia costiera ha soccorso nel Canale di Sicilia più di 1800 profughi, fra cui molti 
bambini. Una donna di origine siriana, partita con altri 189 connazionali, ha partorito appena arrivata a 
Lampedusa. 
La nave mercantile King Julius, battente bandiera delle Isole Marshall, che ha soccorso i 183 somali, tra 
cui 4 donne e un minore, alla deriva a sud di Lampedusa, era diretta proprio a Palermo. I profughi saranno 
identificati stamattina dalle forze dell'ordine e assistiti dal punto di vista medico-sanitario e anche legale per 
l'eventuale richiesta d'asilo. Il prefetto di Palermo, Francesca Cannizzo, ieri pomeriggio, ha convocato 
d'urgenza un tavolo tecnico per pianificare il sistema di accoglienza e stamattina sarà personalmente in 
banchina a seguire le operazioni di sbarco. 
I migranti che non avranno necessità di assistenza medica specialistica, saranno trasferiti in alcune 
strutture di Piana degli Albanesi, gestite dall'associazione di volontariato Misericordia e dalla Fenice. Circa 
60 uomini con le donne e l'unico minore andranno al residence San Giorgio che ha già aperto le porte ai 
profughi nel2011 in occasione dell'emergenza Nord Africa, gli altri saranno sistemati sempre a Piana degli 
Albanesi, in altre strutture religiose, inserite nella rete della Misericordia. 
Ma i volontari che già a titolo gratuito stamattina, saranno 
presenti in banchina, chiedono garanzie sulla copertura delle spese, soprattutto perché bisognerà mettere 
in campo un team di psicologi, assistenti sociali, awocati, medici e infermieri. «Siamo a Piana - dice Vito 
Petrotta della Misericordia - fa molto freddo e bisognerà accendere da subito i riscaldamenti. Le spese 
sono tante e queste persone vanno accolte nel migliore dei modi, noi chiediamo solo di avere le risorse per 
farlo». 
La prefettura assicura che le spese saranno a carico del ministero dell'Interno per un cifra giornaliera di 30 
euro a persona. Già nel 2011, mille tunisini, trasferiti d'urgenza dal Cie di Lampedusa, rimasero per giomi 
all'intero di alcune navi attraccate al porto. Senza mai uscire, in attesa di essere rimpatriati. Questa volta, 
invece, i migranti saranno accolti in alcune strutture della provincia, in attesa di conoscere il proprio 
destino. 
@) RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Def 2013. Intervista a Dirindin (PD): "Basta 
tagli alla sanità. Né ineari, né di altra 
natura" 
"Nel documento del Governo (un copia e incolla maldestro!), la cosapiù 

preoccupante è l'introduzione del criterio di selettività. Ma è chiaro che al 

momento l'attenzione è suipossibili tagli al settore". "E qui bisogna essere 

molto chiari: la sanità non deve essere oggetto di altre manovre 

economiche". Parla il capogruppo democratico in Commissione Sanità del 

Senato 


"Queste due paginette sul Def credo che meritino una qualche riflessione. La cosa che mi viene in 
mente leggendole è il titolo del libro di Carlo Levi: "Le parole sono pietre" e il modo in cui si interpreta 
questa frase quando si ragiona. Perché o si è consapevoli di quello che si è scritto e allora è molto 
grave, o non si è consapevoli e allora si è inadeguati. La mia grande amarezza è dovuta al fatto che 
quelle due paginette sono scritte in modo vorrei dire sciatto, non ho altro termine. Sono propensa a 
pensare che siano più il frutto di un copia e incolla con l'aggiunta di qualche parola chiave che si 
ritiene che in questo momento possa evocare pOSizioni attese che non una vera e propria strategia di 
politica sanitaria. Quello che manca Il dentro continua a mancare da troppo tempo: un'idea di politica 
di governo della salute". 

Così la senatrice del Partito Democratico e capogruppo in Commissione Igiene e Sanità di palazzo 
Madama, Nerina Dlrindln, dà la sua valutazione della nota aggiuntiva al Def 2013. Un documento 
che ha due aspetti preoccupanti il criterio della selettività e quello delle prestazioni non incondizionate 
garantite a chi ne ha effettivamente bisogno. Perché dice Diridin dimostrano ancora una volta che chi 
le ha scritte non sa nulla di sanità e di come funziona il sistema. 

Come inizio devo dire non c'è male. Però, senatrice Dirlndin nello specifico quali sono le 

maggiori preoccupazioni che la nota aggiuntiva al Def 2013, le due paginette come le chiama 

lei, le suscitano? 

La cosa preoccupante è il criterio della selettività. Ancora prima però nel breve periodO quello che 
preoccupa è il fatto che si continua a dire "non ci saranno più tagli lineari". Questo cosa significa che 
ci saranno tagli non lineari? Vogliamo dire che si pensa che il Sistema sanitario sia ancora in grado, 
nel breve, di sopportare ulteriori tagli, di qualunque tipo sia lineari che non? lo l'ho detto più volte al 
ministro: "la sanità non può più sopportare ulteriori tagli". Non nego che ci sono inefficienze che vanno 
eliminate, ma certamente non si può andare avanti con i tagli che sono stati fatti. In questo momento 
bisogna dare una prospettiva e va incoraggiato il contrasto alle inefficienze. È vero che le cifre scritte 
sono le cifre già indicate nel Det, quindi che la nota di aggiornamento non le ha cambiate, ma 
certamente la preoccupazione che si arrivi al 6,7% del Pii, in un sistema che è fortemente sottoposto 
a restrizioni, c'è tutta. 

Cos'altro non va nella nota aggiuntiva al Def 2013? 
Altra questione meno immediata ma certamente di prospettiva che è preoccupante è quando si dice: 
"garantire prestazioni non incondizionate rivolte principalmente a chi ne ha effettivamente bisogno". 
Se uno sapesse cosa c'è scritto nel decreto legislativo 229/99 (Riforma Bindi), saprebbe che c'è 
scritto molto di più e molto meglio. Quindi il Def non contiene niente di nuovo ma si usano delle parOle 
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strane che dimostrano scarsa conoscenza della normativa e dei problemi della sanità. 
"Incondizionate" cosa vuoi dire? Che garantiamo prestazioni condizionate a che cosa? AI fatto che 
una persona ha effettivamente bisogno di prestazioni sanitarie? Ma questo lo fa già il sistema. 
Semmai dobbiamo continuare la lotta all'inappropriatezza, oppure vuoi dire che non tutti hanno 
accesso? Perché la selettività, ammesso che si sappia realmente cosa s'intende per selettività, se è 
rispetto alle condizioni economiche è tutt'altra cosa e noi siamo contrari. Se invece s'intende che solo 
chi ha effettivi e reali bisogni di salute avrà accesso alle prestazioni sanitarie è una banalità che non 
merita di stare nel Def. In più è scritta male. C'è un uso strumentale delle parole per lasciare aperta 

un'interpretazione che forse a qualcuno piace, ma non possono dirlo esplicitamente perché questo 

scatenerebbe gli anticorpi che in molta parte del Paese ci sono rispetto al superamento della sanità 

pubblica. Ecco perché dico che le parole sono pietre. 


Secondo lei è possibile ipotizzare un disegno di riforma del sistema, alla luce di quanto 

prevede il Def in materia sanitaria? 

Una riforma nel breve mi sembra assolutamente impossibile dati gli assetti politici attuali. Da tempo 

sostengo che non c'è bisogno di una riforma ma di gente che abbia voglia di lavorare, a livello 

regionale ma anche centrale, che scriva cose che abbiano un senso sia da un punto di vista 

scientifico che da un punto di vista politico. C'è poi bisogno di fare molta manutenzione affinché la 

strada percorsa in tanti anni dal settore sanitario che è riconosciuta come virtuosa, possa essere 

proseguita. 


Ad esempio? 
Mettendo le regioni in condizioni di lavorare sull'appropriatezza. sul miglioramento dell'efficienza e 
aiutando le regioni in difficoltà. C'è bisogno di consentire alle regioni di lavorare seriamente. Non c'è 
bisogno di una riforma ma di applicare le riforme che sono state fatte e c'è bisogno che il livello 
centrale sia in grado di monitorare se le regioni fanno o meno le cose. 

La sostenibilità del sistema viene messa in dubbio dal Def eppure questa sembra possa 

tenere. In questo modo si va ad incidere su un settore e lo si tratta come il bancomat del 

Paese. Perché? 

Perché ci sono forze che hanno interesse nel proseguire questo processo di dequalificazione della 
sanità pubblica in modo da garantire all'intermediazione finanziaria assicurativa di appropriarsi di una 
parte di questo settore. 

Cosa pensa invece dell'auspicio di firmare il Patto per la salute, senza però che ci siano quelle 
assicurazioni promesse alle regioni sulle risorse? 
Anche questo dimostra la pochezza delle riflessioni sulle priorità in termini pratici e strategici. Devo 
dire che letto il testo sono rimasta molto amareggiata perché mi aspettavo di più, e più in linea con 
quanto ci siamo detti con il ministro in difesa del Ssn e di rafforzamento verso tutto ciò che funziona e 
di lotta verso l'inefficienza. Invece il documento è scritto in maniera distratta e contiene parole molto 
pericolose anche se per ora sono solo parole. 
Quello di cui c'è bisogno è di dare motivazioni agli operatori, far sentire alle regioni che c'è un sistema 
centrale che monitora i Livelli essenziali, cosa che si fa in maniera inadeguata da troppi anni. Poi c'è 
da rivedere i Lea ma aggiungendo le malattie rare a parità di spesa togliendo quello che non serve. 
Pensare a come awiare un percorso che ci permetta di reinvestire in sanità. Bisogna superare il ticket 
di 10 euro perché distorsivo. Tante cosa da fare che nel Def non ci sono. 

Stefano Slmonl 
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