
t,-,·_, ...• 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

•'.~b. 

. ·" · .. :.::.:- .. ~,·.·::~. 

REGIONE SICILIANA 
. f #IENDA SANITA~Ut}.g\lp~€;t.ALE 

;~ · ;J .p·;\; DI siRAcu·sw-~ · :.\ -· · -··· 
A.,.,J •<t Y! } ·l~~ . , . , .. . 

. . ··~ . 

. ~- .. ,.~R1\S~~6NA STAMPA 
\_.., .... 'fflt..,. 

.:.:·'" \. ::·;:~.-\.:· , >pel•, ___ :-,~;,._-_ .... ,_ ... :._ .. _., __ ----· -··_LU_NEOÌ 30 SETTEMBRE 2013 

. 'di.~,-~ 
RESP. UFFICIO STAMPA 

AGATA DI GIORGIO 
0931 484324-FAX 0931 484319-CELL. 3357735697 

EMAIL: ufficio.stampa@asp.sr.it 
PEC: direzione.generale@pec.asp.sr.it 

SITO INTERNET: www.asp.sr.it 



GIORNALE DI SICILIA 
LUNEDÌ 30 SETIEMBRE 2013 1._.. 

10. Presentato uno studio, il primo in Europa, che rivela come il sesso femminile abbia una soglia di sopportazione minore rispetto agli uomini 

o l ore cronico? Sono le donne a soffrirne di più 
Filippi 

trosi, le artriti, l'infar
o, le mielopatie com
ono esempi del dolo
latologia, del passag
siologico a cronico. 
tizia per le donne: il 
Dnico affligge molto 
o femminile che ma-
in termini di preva
d'intensità di perce-

1pa ne soffrono 75 mi
~rsone e il 56% è rap-

presentato, appunto, da don
ne: le più alte prevalenze si regi
strano in Norvegia, Polonia e 
Italia. <<La donna e la qualità di 
vita>> è stato il tema di una gior
nata di studio che, a Palermo, 
ha affrontato varie declinazioni 
del benessere legato alla don
na. È stata anche l'occasione 
per presentare il progetto <<Don
naedolore>>, curatodallaneuro
loga Rosanna Cerbo. Che spie
ga: «Il dolore cronico è una ma
lattia che interessa il 26% degli 
italiani e ill9% degli europei: di 
questa popolazione, il 56% è di 

sesso femminile. Una condizio
ne che, oltre a rovinare la quali
tà di vita, è una malattia che co
sta miliardi di euro in termini 
economici, tra visite, esami e co
sti indiretti, come la perdita di 
lavoro. Le donne, malgrado si 
dica il contrario, awertono più 
dolore degli uomini, per una mi
nore soglia del dolore e una 
maggiore percezione. La soglia 
del dolore è correlata fortemen
te agli ormoni, quindi cambia 
durante il ciclo mestruale e, du
rante il parto, il rilascio di endor
fine permette una maggiore re-

sistenza. Va anche precisato 
che gli impulsi dolorosi negli 
uomini stimolano la parte co
gnitiva del cervello, quella razio
nale, mentre nelle donne quel
la emotiva». 

A quali malattie dolorose le 
donne sono più soggette? «Le 
emicranie, i problemi al tunnel 
carpale, il colon irritabile. Lo 
studio che abbiamo presentato 
a Palermo, il primo in Europa, 
ha come centro di riferimento 
la Regione Lazio e l'associazio
ne "Donne in neurologia": 
l'obiettivo che si pone è quello 

di stabilire la percentuale di p a
zienti ambulatoriali neurologi
ci che presentano dolore croni
co. Il progetto coinvolgerà 400 
neurologi italiani, per un totale 
20 mila pazienti studiati. Abbia
mo suddiviso l'Italia in tredici 
macroregioni procedendo con 
vari accorpamenti, e coinvolto 
30 neurologi per regione, a cui 
abbiamo affidato 44 pazienti. Il 
loro lavoro ci consegnerà dati 
interessanti». 

Anna Maria Pepi, ordinario 
di Psicologia dello Sviluppo e 
dell'Educazione dell'Universi-

tà di Palermo e delegato del re t
tore alle Pari Opportunità, si è 
soffermata, invece, sul benesse
re in ambito lavorativo: <<Le no
stre sono azioni per contrastare 
le discriminazioni di genere sul 
lavoro, favorire le carriere e le 
azioni positive. Si tratta di esplo
rare le condizioni che si frap
pongono nell'avanzamento del
le carriere per creare condizio
ni che favoriscano il benessere, 
la vita familiare e lavorativa. 
Buone prassi, insomma. Un 
aspetto innovativo, sottolinea
to dalla legge del20 l O che istitu
isce i comitati in cui si affronta
no le discriminazioni, non solo 
di genere, ma anche legate alla 
razza, all'etnia, allo svantaggio 
socioculturale>>. (.ANW) 



Questi «ausili» permettono di effettuare diagnosi mirate e di creare una cartella clinica personalizzata e sempre a portata di mano per ogni evenienza 

Salute, controlli col cellulare 
Un'app «sostituisce» il medico 
Esistono soluzioni che sfruttano le capacità di calcolo del tablet o dello smartphone 

DAl lETTORI 

Una visita 
con l'iPhone 

E 
sistono moltissi
me appHca1.ioni in 
commercio che 
permettono di mo
nitorare anche il 

nosttostatodi salute. Ma so
no sicure? Ci si può tidare ti
no in fondo? (commento al
l'artocolo <1Per mare con lo 
smartphone. l .a naviga7.io
neoraèpiùsicura))del29lu
glio). RICCARDDSUWWW.GDS.IT 

Osvaldo Esposito 
P~\lERMO 

S 
e avete un po' di dime
stichezza con la tecno
logia tascabile, owero 
con iPhone, smattpho
ne o tablet, potreste an

che dire addio alle lunghe e tedio
se attese nella sala d'aspetto del 
medico cura n te per i piccoli con
trolli di routine, perché monito
rare il vostro stato di salute oggi 
diventa molto pilt facile. Una lun
ga serie di dispositivi medici, col
\egahili al nostro cellulare tutto
rare, sta arrivando sul mercato. 

•c Dispositivi utilissimh~ secon
do Luigi Genova, palermitano, 
medico di base c<queste soluzjo
ni velocizzano enormemente la 
gestione dei dati di archivio. Ma 
vanno usatesenzaabusi, andreb
bero attivate solo su pazienti se
lezionati. realmente bisognosi di 
un'assistenza costante. Diversa
mente il medico correrebbe il ri-

schio eli trovarsi ingolfato da un 
eccesso di dati di tutti i suoi assi
stiti,). 

I nuovi gadget per la salute ed 
i\ benessere, utili anche solo per 
tenere sotto controllo la propria 
linea, trovano spazio nei centri 
dedicati all'elettronica, dove so
no già disponibili numerosi pro
dotti. iHealth ad esempio è una li-

nea di dL<positivi medici ceniti
cati, wireless e hluetootb, per la 
rilevazione di importanti para
metti biologici, certiticati CE e 
FDA. studiati principalmente 
per entrare in sintonia con iPho
ne ed iPad, fanno sapere dal 
lvlondadori Mu\ticenter di Paler
mo, che ha allestito un reparto 
apposito: 1cl prodotti sono auto-

Giovanni Santoro Cataldo, 
addetto vendita di Mondadori 
Multicenterdi Palermo, mostra 
i nuovi dispositivi medica\i 
collegabili allo smartphone 

rizzati da Appie, hanno una ga
ranzia di due anni e funzionano 
attraverso un'unica app gratuita 
che consente \a raccolta e \age
stione di tutti i parametri clinici 
ottenuti dai diversi dispositivi 
iHealth in una sola applicazio
ne. L' app e il servizio cloud sono 
gratuiti, tutti i prodotti possono 
essere facilmente integrati con 
cartelle cliniche digitali o piatta
fanne di te\emedicina già pre
senti sul mercato. Tra i modelli 
di punta abbiamo i misuratori di 
pressione senza fili da polso o da 
braccio e le bilance wireless. I co
sti partono da 59,90 euro,}. 

Solu?.ioni abbordabili dun
que. che sfmttano le capacità di 
calcolo del tahlet o dello smar
tphone per offrire assistenza a 
chi soffre di diabete, ipertensio
ne o cardiopatie; con un approc
cio facilitato dalla semplicità de\ 
sistema di rilevamento, molto 
piit amichevole rispetto ad alni 
strumenti di analisi o misuratori 
di pressione tradizionali. Un set
tore che per \e aziende elettrome
dicali rappresenta un nuovo bu
siness stimato nel2018 in 6.9mi
liardi di dollari. Motivo per cui 
nei prossimi mesi vedremo l?im
missione sul mercato di stnt
mentazioni sempre più vicine al
le no~ tre esigenze di salute e pre
venztone. 

LA CURIOSITÀ 

Le pulsazioni 
o la pressione 
s1 misurano 
usando l'iPad 
••• La pressione arteriosa, il 
monitoraggio de\ peso e delle 
calorie o la misurazione del 
glucosio sono facilmente con
trollabili con i nuovi accessori 
medicali collegati allo smar
tphone. 
Il misuratore di pressione wire
less da polso1 o da braccio, è 
completamente automatico: 
misura la pressione sanguigna 
e il battito cardiaco direttamen
te dal tablet o dallo smartpho
ne registrando la pressione si
sto\ica/diastolica,la frequenza 
cardiaca e l'impulso d'onda. 
Funziona anche offline, basta 
posizionar\o e premere il tasto 
start: \a misurazione verrà poi 
salvata sul cellulare al primo 
collegamento wireless. 
La bilancia wi-fi misura sia il 
peso che l'indice di massa cor
porea (BMI). È multiutente e 
può essere utilizzata dall'intera 
famiglia, ciascuno con il pro
prio smartphone, fornendo pa
rametri quali peso, grasso cor
poreo, massa muscolare, mas
sa ossea, massa fibre, acqua nel 
corpo, calorie giornaliere, BMI, 
grasso viscerale. 
l diabetici hanno a disposizione 
il glucometro che grazie all'app 
rileva i livelli, conserva le infor
mazioni, permette di osseNare 
l? andamento nel tempo e offre 
un promemoria su quando as
sumere i farmaci. Collegato al 
tablet o allo smartphone misu
ra istantaneamente \a glicemia 
e genera grafici personalizzati 
per il livello di glucosio e insuli
na, da condividere con il medi
co curante. o.Es. 

Si tratta di un settore in cresd
ta che si prospetta come valida 
soluzione per alleggelire il lavo
ro dei medici e mantenere un 
controllo costante e tempestivo 
anche a distanza. Sl, perché gra
zie alle caratteristiche di interfac
ciamento con smartphone, ta
blet o pc, questi ausili, consento
no di migliorare il rappmto medi
co-paziente permettendo di ef
fettuare diagnosi mirate e di crea
re una cartella clinica persona\iz
zata e sempre a portata di mano 
per ogni evenienza. Basti pensa
re all'utilità in casi estremi. Se fi
no a qua1che anno fa era buona 
norma p011are al collo una pia
strina con inciso il proprio grup
po sanguigno in caso di inciden
te, oggi nel cellulare, che abbia
mo sempre con noi, potrebbe es
servi conservata tutta la nostra 
storia clinica, informazioni vitali 
per un pronto soccorso tenlpesti
vo. 

Due applicazioni, sviluppate da un palermitano, contano già centinaia di migliaia di utenti sparsi in tutto il mondo 

Seguire la crescita del feto e ascoltare il suo cuore 
••• Riccardo Fertitta, 30 anni, 
è un inforn1atore medico paler
Initano che ha saputo integrare 
le sue conoscenze informati
che con le esigenze delle neo
mamme. Ha da poco costituito 
una sua società. la OBScience, 
dedita allo sviluppo di applica
zioni dedicate cùla gravidanza: 
la sua prima app è stata iMam
ma, dedicatn alla futura mam
ma ed al ginecologo, rilasciata 
sullo stare utliciale Appie il 2S 
Aprile 2012. li successo è arriva
to subito ed oggi oltre 220.000 
utenti utilizzano questa appli-

cazione gratuita per tenere so t
to contrnUo le varie fasi di cre
scita del bambino in gravidan
za. 

Sulla scia dei risultati ottenu
ti Fettitta ha proseguito il lavo
ro realizzando altre utility da 
usare sull'iPhone ed il 20 ago
sto di quest'anno ha pubblica
to iObstetrics e Baby V o ice. 

«iOhstetrics - spiega Fertitta 
-è interamente dedicata alla ge
stione delle pazienti in gravi
danza di ostetrici e ginecologi 
ed è stata realizzata in coiL1bo
razione con la Sieog. la societil 

più prestigiosa nella diagnosi 
prenatale. La Sieog ci fornisce i 
documenti da pubblicare e pro
prio per questo l'applicazione è 
destinata a diventare un punto 
di riferimento per la categoria. 
A breve aggiornaremo iObstetri
es al nuovo sistema operativo 
iOS?: sarà la prima app al mon
do del suo settore con una grafi
ca così innovativa. seguirà poi 
la versione per Android. A no
vembre verrà presentata uffi
cialmente al congresso interna
:donale Sieog che si terrà a Mila
n<M. 

Ma c'è un'altra app, partmi
ta dalla software house sicilia
na, che sta conquistando le 
manune in dolce attesa. Si chia
ma Baby Voice e consente di 
emozionarsi ascoltando il batti
to cardiaco del bmnbino in 
grembo tramite il microfono 
dell'iPhone/iPad. Anch'essa 
gratuita si può scaricare grazie 
alla collaborazione con Sorgen
te, società per la conservazione 
delle ceUule stmuinali del cor
done ombelicale. Baby Voice 
permette di ascoltare. registra
re e condividere i1 battito del n a-

sci turo con le persone care Jne
diante l'invio di una ma il. L'app 
è stata progettata dando la nlns
sima priorità al suono. Priva 
d'interferenze audio, è in grado 
di isolare il battito fetale gene
rando una connessione emoti
va ancora più forte fra mamma 
e nasdturo. ((L'applicazione -
conferma Fertitta - garantisce 
massima sicurezza e non ha al
cun effetto sulla produzione di 
onde elettromagnetiche. L'uni
ca raccomandazione è di impo
stare il telefono in modalità ae
reo prima dell'uso~•. o. ES. 



SANITÀ. Accuse alla Regione per i ritardi 

Nuovo ospedale, 
Vinciullo: <<Va 
fatto alla Pizzuta)) 
Il progetto da 140 milioni di 
euro è destinato ad essere rea
lizzatosu un'area di 114mila 
metri quadrati individuata 
dal piano regolatore generale 
nella zona della Pizzuta. 

Paola Laguidara 

••• «Il Comune non può corre
re il rischio di allungare ulterior
mente i tempi per la realizzazio
ne del nuovo ospedale della città. 
No quindi a modifiche al Prg per 
l'area destinata alla nuova strut
tura ospedaliera». A tornare sulla 
vicenda nuovo ospedale della ci t
tà è il deputato regionale Enzo 
Vinciullo che sollecita piuttosto 
la "firma" del contratto tra Stato 
e Regione per quanto riguarda il 
piano regionale per l'edilizia sani
taria. E "invita" l'Aspa mettere in 
moto tutti i meccanismi necessa
ri per l'individuazione di immobi
li e uffici da dismettere per ricava
re la quota di compartecipazione 
al progetto del nuovo ospedale. 
«Il piano regionale per l'edilizia 
sanitaria è bloccato al Cip e per ri
tardi della Regione- dice Vinciul
lo -un piano che prevede un inve
stimento di 140 milioni per il nuo
vo ospedale di Siracusa da realiz
zare in contrada Pizzuta dove da 

finalità. Una modifica esporreb
be il Comune anche al rischio di 
richieste risarcitorie». «Parlare di 
una nuova area - dice - è impro
ponibile se non addirittura folle. 
N o n credo che ci siano zone in 
grado di fornire un terreno così 
grande come quello già indivi
duato. Fermo restando che altre 
aree ipotizzate, come quella sul
la 124 hanno una serie di critici
tà, a cominciare dal fatto che so
no aree alluvionali, da renderle 
assolutamente non idonee». Vin
ciullo sottolinea pure come una 
nuova individuazione di aree im
porrebbe un iter lungo almeno 
due anni visto che occorrerebbe 
intervenire sul piano regolatore 
generale.E aggiunge come l'area 
attualmente individuata alla Piz
zuta risulti facilmente raggiungi
bile all'utenza. «Piuttosto - dice -
si solleciti l' Asp a produrre un 
elenco di beni da dismettere vi
sto che deve reperire 30 milioni 
di compartecipazione che an
dranno ad aggiungersi ai l 00 mi
lioni di finanziamento statale e ai 
lO milioni della regione. Ci sono 
immobili da vendere come l'ex 
monastero delle Cinque piaghe 
che cade a pezzi, o l"'Umberto I" 
che una volta realizzato il nuovo 
ospedale sarà liberato, o ancora 
alcuni ufficidiviaMosco eviaAr-
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Ora anche a Catania 
il robot chirurgo 
«È una rivoluzione» 

Alfredo Zermo 
Quattordici anni dopo la sua prima apparizione in una sala operatoria, il 
robot chirurgo Da Vinci - messo a punto negli Usa nel 1999 dalla 
lntuitive Surgical - approda finalmente anche a Catania. 
La chirurgia robotica è ormai una realtà consolidata in tutto il mondo. E 
nonostante i costi non proprio economici, nelle sale operatorie italiane 
sempre più spesso a tenere in mano il bisturi non è un medico in carne ed ossa ma un chirurgo 
robot. In tutto il mondo sono circa 2.200 i chirurghi robot, in Italia ce ne sono più di 60 ma in Sicilia 
fino alla settimana scorsa ce n'era una solo, all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Adesso invece 
anche la Sicilia orientale può contare su un robot Da Vinci. A dotarsi di questa tecnologia 
all'avanguardia è stata la casa di cura "Gretter-Lucina", dove il responsabile dell'unità funzionale 
di Urologia, dott. Salvatore Bartolotta, ha già portato a termine con successo i primi tre interventi 
di prostatectomia radicale per curare tre uomini affetti da cancro alla prestata. 
l vantaggi della chirurgia robot-assistita sono ormai universalmente noti: garantisce una riduzione 
del sanguinamento, del dolore, delle complicanze post-intervento, assicurando al malato un 
ritorno più rapido alle attività quotidiane grazie a una rapida convalescenza - con una riduzione 
media della degenza ospedaliera anche del 50% - e un potenziale miglior controllo oncologico. 
Ma a spiegare in dettaglio quali sono i punti a favore della robotica rispetto alla laparoscopia 
tradizionale - perchè invece con gli interventi cosiddetti "a cielo aperto" non c'è proprio partita - è 
lo stesso dottor Bartolotta: «Dal punto di vista tecnico uno dei principali vantaggi del sistema 
robotico è certamente la visione tridimensionale e magnificata del campo operatorio che moltiplica 
la precisione dell'intervento - con maggiore cura nell'asportazione della malattia - e ne abbrevia la 
durata, con minore dolore e numero di cicatrici: si fanno solo cinque piccoli fori. Questo grazie 
anche ai ferri del robot che sono molto più piccoli rispetto a quelli tradizionali». 
«Un altro aspetto da sottolineare- spiega ancora Bartolotta- sono gli effetti collaterali, che con la 
chirurgia robotica sono sensibilmente minori. Perché nel momento in cui si asporta una prestata a 
causa di un tumore, il paziente viene esposto a due grossi rischi: l'incontinenza e l'impotenza 
sessuale. Ma oggi la chirurgia robotica, per esempio, garantisce nell'85% dei casi la 
conservazione della potenza sessuale, contro il 60% della laparoscopia. Per non parlare poi del 
fatto che i pazienti operati con tecnica robot-assistita non fanno praticamente una sola fiala di 
antidolorifico». 
Gli interventi robot-assistiti portano quindi indubbi vantaggi per i pazienti, ma anche per i medici: 
«L'utilizzo del robot ha permesso di superare tutti i limiti della chirurgia laparoscopica 
aggiungendo i vantaggi propri della chirurgia robotica come appunto la visione tridimensionale 
catturata con sensori biologici che permettono di vedere l'invisibile ad occhio nudo, la mancanza 
assoluta di tremore e il controllo preciso degli strumenti». 
Il robot Da Vinci è costituito da tre bracci operativi (uno per la telecamera e due per i ferri) che 
"lavorano" materialmente sul paziente attraverso mini-incisioni cutanee, mentre il chirurgo siede 
ad una consolle di comando che trasmette i segnali ai bracci operativi e che alla "Gretter-Lucina" 
è all'interno della sala operatoria stessa ma che teoricamente potrebbere essere anche a distanza 
permettendo gli interventi in telechirurgia. 
Il robot viene oggi utilizzato in molte discipline chirurgiche, dalla urologia, ginecologia, chirurgia 
toracica fino alle più recente applicazione ino torinolaringoiatria. 
Il costo di un robot Da Vinci si aggira intorno a 2 milioni e mezzo di euro, con una manutenzione 
annuale di circa centomila euro. Nonostante i costi elevati, i robot-chirurghi si sono diffusi ormai in 
tutto il mondo. Adesso anche un azienda coreana sta mettendo a punto un macchinario 
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Ma quello che è certo - sottolinea il dottor Bartolotta - è che la chirurgia robotica «è una 
rivoluzione irreversibile». Che ora passa anche da Catania. 

30/09/2013 
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«Tutti uniti per l'ambiente» 

Sciacca (Cipa): «Petrolchimico, possibile un accordo sui limiti alle concentrazioni di 
gas» 

Già le indicazioni dell'apposito Tavolo prefettizio, con l'aggiunta al 
protocollo della collaborazione "integrata e non più occasionale" deii'Asp; 
l'aggiornamento in corso del protocollo d'intesa, stilato nel2005 «per la 
rilevazione e il contrasto dei fenomeni di inquinamento atmosferico 
nell'area a rischio di crisi ambientale Siracusa-Priolo-Melilli-Augusta»; 
infine le prese d'atto delle ultime settimane, dopo la recente relazione 
Arpa: la fase che si sta vivendo, nel rapporto tra territorio e qualità 
dell'aria non può che sfociare in un ulteriore miglioramento legislativo e, 
dì conseguenza, della qualità della vita. Ne è convinto il presidente del Cipa (Consorzio industriale 
protezione ambiente), Salvatore Sciacca. 
Che ha svelato una iniziativa che potrebbe rivelarsi molto importante: «Nell'ambito di un accordo 
generale - ha detto - e di un confronto tra persone civili e perbene, si può immaginare di 
intervenire sui limiti relativi alle concentrazioni di gas solforati che in questo momento risultano 
non normati. Un'iniziativa- ha anticipato il presidente del Cìpa- che porterò al Tavolo». 
Dopo gli episodi recenti di "puzze" avvertite dalla popolazione, infatti, l'Arpa è stata chiamata a 
effettuare uno studio specifico incrociando campionamenti in atmosfera e dati delle centraline di 
monitoraggio. Nella relazione conclusiva si è letto, tra l'altro, che tra le concentrazioni 
"significative" rintracciate nell'aria c'erano "alcune sostanze solforate (Propilmercaptano, 
lsobutilmercaptano, tiofene) ". Sostanze "a bassa soglia olfattiva", cioè che i nostri nasi avvertono 
anche a basse concentrazioni "ma che - aggiungeva la relazione Arpa - non presentano fattori di 
tossicità pericolosi per la salute umana". 
L'Arpa sottolineava pure che i suddetti composti "non sono normati". Benché, dunque, a quelle 
concentrazioni le sostanze riscontrate non siano dannose per la salute, ma fatto salvo il principio 
secondo cui le popolazioni hanno diritto a vivere senza disturbi olfattivi, si sta studiando un 
intervento per porre un limite alle concentrazioni di questi gas. "Tutto si può fare", a patto che si 
evitino dannosi "muro contro muro" e che si affrontino le questioni con rigore di conoscenza 
scientifica: «Con la buona volontà di tutti - ha aggiunto Sciacca - si può contribuire a lasciare 
un'opera meritoria. Per esempio, solo I'Asp può dare indicazioni sull'impatto alla salute. Chiunque 
parli senza il rigore scientifico rischia di ingenerare inutili allarmismi». 
~ial~go e conoscenza. Sciacca ricorda così di aver più volte auspicato un incontro con le migliori 
1~telhgenze e compet~nze t~a l'am?i~ntalismo locale. Infine sul controllo, il presidente del Cipa ha 
ncord~to eh~ la r~te d1 mo~1t?r~gg1o mtegrata Arpa-Provincia regionale-Cipa, presente in tutta la 
z~na 1ndustnale.' e tra l~ m1gl~~n al.mon?o: «~~due anni- ha concluso- siamo in grado di 
m1surare le particelle p1u sott1h tra 1 part1colat1, 11 Pm O, 1: siamo gli unici in Italia" 
Massimiliano Torneo · 

30/09/2013 



Siracusa, Gestione della Tubercolosi: 
confronto aii'Ars tra Movimento 5 Stelle 
edAsp 

30 Settembre 2013 

e pubblichiamo integralmente una nota del 

eetup 2.0 del Movimento 5 Stelle di Siracusa, in 

alla questione tubercolosi in città: 

è svolta lo scorso 26 settembre l'audizione aii'ARS 

dal portavoce del M5S Stefano Zito per chiarire 

aspetti emersi nella video inchiesta diffusa a luglio 

dal Meetup 2.0 sulla gestione della tubercolosi nel 

territorio siracusano. Finalmente a distanza di oltre 

due mesi, in cui nel frattempo l'unico tentativo di 

chiarimento deii'ASP è stato lasciato ad un comunicato stampa di metà luglio pieno di dati contraddittori 

e senza alcun fondamento scientifico, la dirigenza dell'azienda sanitaria provinciale si è degnata di 

entrare nel merito della questione. 

Riguardo al palazzetto della sanità che vede da anni i minori che devono sottoporsi a visita medico 

sportiva transitare negli stessi locali dove stazionano o attendono persone potenzialmente malate di 

tubercolosi (nello stesso piano, separato solamente da un corridoio, vi è infatti l'ex-antidispensario 

tubercolare) I'ASP per mezzo del suo direttore sanitario Anselmo Madeddu, ha obiettato che gli 

eventuali malati starebbero a contatto con i bambini per un periodo di tempo troppo breve affinché una 

eventuale infezione possa verificarsi. 

Il dottor Rossitto, che prima di essere spostato nel2012 al reparto di Pneumologia dell'Ospedale 

Umberto l è stato per anni responsabile dell'ex-dispensario antitubercolare e che non ha mai mancato 

di segnalare in più occasioni tale criticità in forma sia verbale che scritta, ha ricordato come gli studi più 

recenti dimostrano la presenza di casi di contagio anche in situazioni in cui l'unico aspetto in comune 

che la persona malata e quella successivamente infettata avevano condiviso era stato un breve tragitto 

in autobus. 

Quanto alla mancata esecuzione di alcuni esami previsti per legge nei casi ospedalizzati e di sospetta 

tubercolosi (l'esame colturale per una corretta diagnosi, l'antibiogramma per testare le 

farmacoresistenze e la tipizzazione) il direttore sanitario deii'ASPB, Anselmo Madeddu, ha respinto tali 

affermazioni dichiarando che, seppur vero che il laboratorio di analisi di Siracusa non è attrezzato per 

condurre questi esami, gli stessi vengono tuttavia svolti daii'ASP di Catania tramite una specifica 

convenzione che consente di conferire ad essa i campioni. 

A detta del Madeddu questo è l'approccio adottato dal reparto di Malattie Infettive. Il dottor Rossitto, 

medico di Pneumologia, ha però fatto notare che nel caso del reparto in cui opera, l'attivazione di 

questa procedura con I'ASP di Catania non funziona e che, a distanza di mesi, i risultati dei campioni 



inviati non sono mai tornati indietro, tempi che stonano con la necessità di ottenere risposte rapide al 

fine di formulare una diagnosi quanto più completa possibile per i pazienti affetti da tbc. 

In audizione è comunque emerso che da molti anni e fino a/2012, nessuno degli esami in oggetto era 

stato espletato da/I'ASP8 di Siracusa, relativamente al reparlo di Pneumologia, nemmeno in 

convenzione con l'azienda sanitaria provinciale di Catania. Per quel reparto quest'ultima procedura era 

stata fortemente voluta dallo stesso dottor Rossitto dopo il suo trasferimento in ospedale, ma tale 
procedura non ha mai dato i suoi frutti. 

Stranisce parlicolarmente questo specifico aspetto della questione visto che tra i compiti di un direttore 

sanitario dovrebbe esservi quello di garantire gli stessi livelli di servizio in tutte le strutture sanitarie 

della provincia. E' pertanto inconcepibile che Malattie Infettive possa beneficiare di una convenzione 

funzionante con I'ASP di Catania mentre questa opportunità sia stata e sia ancora preclusa a 
Pneumologia, nell'indifferenza più totale della dirigenza. 

"La tubercolosi è stata gestita in questi anni dalf'ASP siracusana in modo così maldestro che oggi ci 

ritroviamo nelle condizioni più gravi che si possano manifestare, owero con casi di tubercolosi tra i 

bambini, fino a qualche anno fa praticamente inesistenti, e casi di tbc tra i dipendenti delle strutture 

ospedaliere"- ha affermato Marco Ortisi, intervenuto in audizione sanità in rappresentanza del Meetup 

2.0 del MoVimento 5 Stelle Siracusa. 

In audizione si è infatti appreso ufficialmente che nel 2004 si sono registrati 4 casi di tubercolosi attiva, 

mentre negli anni precedenti ve ne erano stati ancora meno. Nel 2012 6 casi di tubercolosi sono stati 

registrati solo tra i bambini (tubercolosi pediatrica) e questo rappresenta un cosiddetto evento sentinella 

che dimostra la scarsità di controlli nel territorio. Il trend della malattia in generale, si è avuto modo di 

apprendere ufficialmente in audizione, è aumentato del 600% dal 2004 al 2009. 

In aumento anche le micro-epidemie nelle famiglie. Si è inoltre appreso di un caso di tbc attiva di una 

dipendente che lavora in ospedale, il che stando a quanto indicato nelle direttive ministeriali, significa 

che c'è un rischio tubercolosi elevato non controllato e non accettabile in una struttura ospeda/iera del 

nostro territorio. Si è anche appreso direttamente dal direttore sanitario Anselmo Madeddu, che 

quest'anno sono sbarcati nelle coste siracusane circa 9.000 immigrati. Considerato che il flusso 

migratorio nel periodo estivo è sempre notevole nelle nostre coste, come è possibile che I'ASP dichiari 

nel suo unico comunicato stampa di risposta sulla faccenda diramato lo scorso luglio, di effettuare in 

totale solo 1.500 test di Mantoux all'anno? E gli altri 7.500? l conti non tornano. 

Sempre Madeddu ha affermato che per ridurre il rischio di contagio il test intradermico Mantoux (volto 

ad appurare la presenza del bacillo della tbc nell'organismo ospite) quest'anno è stato somministrato 

agli immigrati direttamente nel porto di sbarco. Ma con quale organizzazione ed utilità, viene da 

chiedere, dal momento che gli immigrati necessitano di essere comunque ricontrollati dopo 48-72 ore? 

Rimangono 48-72 ore in porlo? E ancora, ripetiamo, con quali test se I'ASP ha dichiarato di eseguire 

nel suo comunicato stampa di luglio solo 1.500 mantoux all'anno? 

Aldilà di queste gravi incongruenze, preoccupa in particolare la scarsa conoscenza dei dati, degli studi 

e dei principali trend sulla diffusione del fenomeno della tubercolosi da parte degli organi preposti al 

controllo della malattia, scarsa conoscenza già palesata con il comunicato stampa che I'ASP aveva 

diramato a luglio. Fino alla settimana prima dell'audizione, I'ASP ha dato prova di non conoscere, ad 



esempio, i dati della prevalenza della tubercolosi latente owero di quei soggetti infetti ma non 

contagiosi che rappresentano il serbatoio che garantisce al bacillo della tbc la soprawivenza anche 
dopo millenni. 

Il direttore sanitario dopo aver sostenuto in numerose occasioni pubbliche, nei documenti e comunicati 

ufficiali che la stima di 40.000 casi di tubercolosi latente in Provincia di Siracusa era frutto di ignoranza, 

nonché un'assurdità epidemiologica (e lui professore universitario di epidemiologia all'università queste 

cose le sapeva meglio di chiunque altro, evidentemente) si è reso conto di aver commesso un 
clamoroso errore. 

Ma tale rawedimento lo ha avuto solo dopo aver ricevuto in risposta dal cittadino Stefano Zito (che non 

è professore di epidemiologia ma è attento alla salute dei siciliani) i documenti ministeriali che 

spiegavano come I'OMS, i gruppi di studio italiani sulla tubercolosi e lo stesso Ministero della salute, 

avevano diffuso nel 2011 proprio quelle stime tanto sbeffeggiate daii'ASP di Siracusa. Delle pubbliche 

scuse sarebbero state opportune e invece con un'agile piroetta, il direttore ha rinnegato se stesso e, 

non potendo sostenere le sue posizioni precedenti ha sposato proprio le affermazioni del Meetup 2.0 

del Movimento 5 Stelle Siracusa, prima vituperate, per tentare poi, cambiando le carte in tavola, di 

screditare chi non seguiva la sua nuova linea epidemiologica. 

È antropologicamente interessante che un professore universitario (come il direttore ha detto di essere) 

usi la scienza così come un prestigiatore usa le carte da gioco. Ma in conclusione ci è sembrato che 

abbia sostenuto il ruolo di un capo corrente al congresso di un partito in disfacimento, non quello di un 

medico. Non è di questi ruoli che ha bisogno la sanità in Sicilia e Siracusa nel caso in specie. 

Ci troviamo quindi di fronte ad un'epidemia? E' questa la domanda più ricorrente, soprattutto perché 

nell'immaginario collettivo si ha l'idea che una malattia per essere pericolosa debba diffondersi con la 

stessa rapidità o debba manifestare la medesima incidenza di una tipica influenza. Ciò fa capire quanta 

ignoranza vi sia sulla tubercolosi, anche a causa di una scarsa informazione data ai cittadini dagli 

organi sanitari. 

E' infatti un'idea sbagliata quella di considerare la tbc al pari dell'influenza. La malattia è lenta e come 

comunicato dal dottor Giorgio Besozzi intervenuto in audizione, i trend attuali potranno essere compresi 

solo tra diversi anni. Oggi possiamo interpretare i segnali che comunque sono evidenti ed indicano un 

chiaro incremento del fenomeno. 

Pur tutto ciò, malgrado la nostra ASP in questi anni sia stata costantemente aggiornata ed informata sul 

fatto che vi fosse un aumento della tubercolosi, la stessa ha continuato ad ignorare il problema. E' 

necessario pertanto tornare fin da subito ad una gestione ottima/e della patologia sbrogliando i nodi 

rimasti, in particolare le criticità relative agli esami non espletati ed alle convenzioni incomplete. 

"Noi ci stiamo battendo per la salute dei cittadini e speriamo che I'ASP, con alto senso di maturità, 

decida di approfondire e risolvere i punti rimasti in sospeso"- hanno dichiarato Marco Ortisi ed il 

deputato del M5S Stefano Zito. "Quanto alla posizione del dottor Rossitto"- ha dichiarato sempre Zito 

- "auspichiamo che non si consumi alcuna vendetta nei confronti di un dipendente dell'azienda 

sanitaria provinciale siracusana il quale non si è sottratto (come altri hanno fatto) all'invito della 

commissione sanità a presentarsi e riferire le cose come stanno, segnalando con alto senso di 

responsabilità quali aspetti nella gestione della tubercolosi andrebbero migliorati nel nostro territorio". 



In passato pare infatti che diverse sanzioni e prowedimenti disciplinari siano stati comminati nei 
confronti di chi, nell'ottica di un miglioramento costante dei servizi sanitari, aveva semplicemente 
segnalato disservizi o criticità all'amministrazione. Questo non può più essere tollerato. 


