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OSPEDALE 

Denunciate 
tensioni 
al pronto 
soccorso 
In 55 tra medici, infermieri e 
altro personale sanitario han
no firmato una lettera inviata 
ai vertici dell'Azienda Sanita
ria Provinciale e all'assessora
to regionale alla salute per evi
denziare il clima di tensione in 
cui si lavorerebbe al pronto 
soccorso dell'ospedale Umber
to 1. 

È un caso di cui le cronache 
si sono occupate già circa un 
anno fa quando un'infermiera 
realizzò e diffuse via web un 
incontro avuto con il direttore 
del pronto soccorso. Allora il 
caso fu denunciato con un 
sit-in davanti all'ospedale. 

Ma oltre a quell'episodio 
nella lettera di ieri si fa riferi
mento ad altre vicende analo
ghe sfociate in prowedimenti 
disciplinari e denunce. «Il per
sonale operante nell'Asp di Si
racusa - si legge nella missiva 
che reca in calce le 55 firme 
ha il diritto di lavorare nella 
massima serenità. Il danno di 
immagine che ne consegue è 
sotto gli occhi di tutti, compre
si amministratori dell'Asp di 
Siracusa che hanno il dovere di 
intervenire energicamente per 
restituire dignità ad un ospe
dale provinciale che appare 
abbandonato a se stesso». <4 
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Opere multimediali 
dell'Unione ciechi 
Lunedì alle Il nella sala con
ferenze all'ospedale Umberto 
I il commissario straordinario 
dell'Asp Mario Zappia pre
senterà la donazione di 100 
opere multimediali realizzate 
dal socio dell'Unione italiana 
ciechi Luigi Zappulla destina
te ai reparti dei presidi ospe
dalieri della provincia. 



Gazzetta del Sud 


AUGUSTA Inutile l'organizzazione della diretta streaming in piazza Duomo 

Muscatello, salta il confronto all' Ars 
MSS: «Ennesima offesa alla città» 
La seduta alla presenza dell'assessore Borsellino slitta a giorno 12 

Sebastiano Salemi 
AUGUSTA 

~---.~.._.._-~-.._~-

Aula deserta all'Assemblea re
gionale siciliana, salta la discus
sione sulla mozione "Muscatel
lo" . Il Movimento cinque stelle 
di Augusta, che aveva organiz
zato una diretta streaming da 
piazza Duomo, parla di «ennesi
ma offesa fatta alla città di Au
gusta da parte della politica 
vecchio stampo cioè quella che 
si interessa apparentemente dei 
problemi solo vicino alle vota
zioni per poi dileguarsi nuova
mente». «Augusta - dicono i 
grillini megaresi - è una città 
stanca di fare pendolarismi per 
curare ciò che i veleni hanno 
prodotto, una città che subisce 
una politica sorda e disumana 
che invece di porre rimedi con
creti, potenziando una struttu
ra ospedali era in grado di offri
re, oltre alle normali funzionali
tà di reparti, una serie di analisi 
e diagnosi di prevenzione e cura 
delle malattie derivanti dall'in
quinamento, decide di ridimen
sionare l'ospedale Muscatello". 

I portavoce del Movimento 
ricordano che «era il 30 maggio 
2011, quando, mentre i cittadi
ni protestavano e lottavano per 
le strade, certi soggetti smem
bravano il Muscatello alle spalle 
e in barba alla volontà cittadina. 
Oggi, a distanza di due anni, in 
una memorabile coincidenza si 
poteva ridare dignità ad una cit
tà che vive con il marchio "ma
fia" sulle spalle grazie ad una 

classe politica scandalosa. Inve
ce si è persa un'altra occasione 
preferendo altro al dibattimen
to in aula". 

La mozione, giunta in gen
naio, presupponeva un inter
vento da parte dell'assessore 
Borsellino ed era stata calenda
rizzata per ìl30 maggio. "Lo sa
pevano tutti - spiegano i grillini 
- soprattutto gli eletti nella pro
vincia di Siracusa incontrati ap
pena due giorni prima a Paler
mo dai portavoce del Movimen
to. Ricordiamo che esiste una 
legge, la legge 5 art. 6 comma h, 
che tutela i cittadini di Augusta 
e comuni limitrofi. In aula si so
no presentati solo pochi "inti
mi", lasciando nella più totale 
incredulità la cittadinanza che 
si era riversata in piazza Duo
mo, convinta di assistere al di
battito della mozione che, per 
l'occasione, sarebbe stata 
proiettata sotto il gazebo del 
meetup Movimento cinque stel
le Augusta. Invece è stata solo 
proiettata una sconsolante aula 
vuota. Ci saremmo aspettati più 
rispetto soprattutto dagli ono
revoli chiamati a esprimere la 
loro posizione e ci siamo mera
vigliati quando i deputati, Vin
ciullo, Sorbello, Gianni, Mar
ziano e Coltraro hanno deciso 
di non presentarsi in aula, se
gno evidente che Augusta non è 
appetibile in quanto non è una 
città teatro di consultazioni 
elettorali". 

La mozione è stata riproposta 
per il prossimo 12 giugno. " 

L'ospedale "Muscatello" 

AUGUSTA La blocca e lei lo denuncia 

Perseguita l'exfidanzata 

trentottenne agli arresti 

AUGUSTA. Tenta di bloccare 
lasua ex compagna taglian
dole la strada con la moto. La 
donna chiede l'intervento 
dei carabinieri che bloccano 
l'uomo e lo traggono in arre
sto per atti persecutori. 

È' accaduto ieri mattina ad 
Augusta. L'operaio di 38 an
ni non si è rassegnato alla fi
ne del suo rapporto con l'ex 
fidanzata e da tempo la per
seguitava. Ieri mattina l'uo

mo a bordo della sua moto 
ha tentato di bloccare la don
na che si stava recando al la
voro in auto. La donna ha ri
chiesto l'intervento dei mili
tari dell'arma e una radio 
pattuglia della locale stazio
ne si è subito portata sul po
sto. 

n magistrato di turno ha 
concesso all'uomo il benefi
cio degli arresti domicilia
ri. ~ (s.s.) 



SANITA' 

L'Asp limita 
i disagi 
per lo sciopero 
dei laboratori 
d'analisi 
Sono in sciopero i laboratori 
di analisi cliniche accreditati 
presso il servizio sanitario 
pubblico. Il loro stato d'agi
tazione, proclamato dalle si
gle sindacali di categoria, è 
iniziato già ieri. 

I timori dell'utenza, ad 
ogni modo, sono stati smor
zati dalle rassicurazioni del 
commissario straordinario 
dell'Asp, Mario Zappia, in
tervenuto con una nota uffi
ciale. 

«C'è la disponibilità 
dell'Azienda - scrive Zappia -
a garantire le richieste della 
popolazione effettuando un 
monitoraggio quantomeno 
settimanale della richiesta e 
dell'offerta delle prestazio
ni. L'Azienda - aggiunge 
s'impegna, inoltre, a garan
tire un costante raccordo 
con l'Assessorato regionale 
della Salute per riuscire ad 
offrire un adeguato stan
dard di prestazione e, nel 
contempo, avere contezza 
dello sviluppo delle trattati
ve in atto che possano porre 
fine al disagio delle strutture 
private e degli utenti nel 
prioritario rispetto delle nor
mative vigenti di Stato e Re
gione» .... 

Il commissario Zappia 
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NOlO, ncomitato perla difesa della salute 

Ospedali, «rilanciamo 

le chance del Tripna 

NOTO 
".. ltift..tnr.ionalinazjone della 
sanità nel sud della provincia dì 
Siracu!!iil.: ritorna d'~" 
proposta aVBl'aala n"" recellie 
passato dai dherli .m-' 
spontanei e c:'b. W'II1l'!bbtt"i re
partidellaclink:he...._ diItri
buiti nei due presidi di Noto e 
AvaIa.lud....inaIta-ate1e ti
vi!iiDnipuhbJiche eliittanli". Ma 
al dllà delle ipotesi. c'è da fare i 
caati (lOIl la reakà. ossia il pro
pammaelaborato daD'as&e5IiIO

ralo regionale alla Sanitil che da 
qui a breve dovrà trovare mm
pìuta attuazione. Per i ~ 
!I4!Iltanlidel mmitato per la tute
ladella aelute neUazona sud Sal
\'0 Cosentino. Rosario SaJami -e 
Noccio TIberio - che nei giomi 
scorsi hanno inrontralo il mm
lIÙS!IIIriode8'AspdiSiramsaMa
rioZappia -, "adi.fm:xDe le !IOI1i 
deDa sanità. inquesto profoodo 
sud. è rimasto solo ungruppodì 
cotJIIRÌIlSiduadilÙchesiè tatto 
carimdi resporuabilitàdie&elu
siw compehmm derD'lUIImini
!itrazione OOOlunale"_ 

Ma il futuro della lòiUlÌtà pub. 
blicanelsuddelJa pI"O\'ÌncÌa.... 

sadalle irK:Iic.azionj di B.o.... 
Asp-Coii.sedauna~_ 
lato pro Tf'Ì8DIla ha ~. 

~Zappia("è5elllbr.
t(1~...., aPerto al diaIaco e di
iiifIO.t..&e B nKlBpire i mitJhora
_Ii", &eCondo CoM!lUino). 
dilli'altro ha però bocciato serl

zaapp& il dapubdo regionale 
del PdBrunoMar.dano."che. ri
tenendo irnM!nibiIe ilpercorso 
già~è semprepiòatb!llto 
alle dioiche private. Pea::alo - il 
l'afftaodo di Co.mtino - che lo 
fHBBIIOD!Ionanloabbia maiavu
toperl'OII(:II!IdIIIepuhbicoTriIo
118". nf8JJPI'BII!IXaDle del comi
talo spiep anche che "il piano 
pmJlSIltalOdaD'Asp,mniltmsfe
rinlentodei repa.rti pubblki dal 
Triaooa al Di Maria di A-mla e 
1'lIITÌ'\I'OaNOIodelecliDkhepri
V1ilie. lI8I8bbe. ssc:ondo Zappi&. 
unembrionEtda mluppare:sulla 
fIIIOIldadellamasllÌl1IIIcondivilio
ne da parte di IIIDtDÌnÌSblIZiani 

locali. a!I!lI8IRIIatoRJi aale " 
SanitàellS9l'M':iaDoat~ 
taaivedei ..... ~~ 
tonon • ai-.m....~ 

=::!~..":r:~~

."J<. '. OP 
~~deotuopub
~i IIrvoriavviatialDiMa
riali A1I'llIIa Og,i, pelÒ,. si trova 
ta,mi;ft:QJu cieco ed è CO!itHItm 
~:eedere i npard CXICIl WDJe te
inewuno" -("'GARIl, 
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SANITÀ. Protesta dei pazienti costretti aviaggiare per avere i medicinali 


ceDa Rosolini a Noto 
per un fannaco: basta» 
ROSOLINI 
.... Continua la raccolta di fir
me per chiedere il ritiro dei far
maci direttamente nena sede 
Asp di Rosolini per chi usufrui .. 
del piano terapeutico. Questa 
mattina, in piazza Garibaldi," 
ranno presenti tutti i tJ:apMuttati 
rosolinesi che fanno pllte~ 
locale assoàazione "Aida-Fran
cesco Giunta'" nonchéalQe asso
ciazioni di volontuiato che sa
ranno impegnate in un'azione di 
senstbilizzazione su di una pro

blematiC8Jllquan~ntitaincit
tà. Attua1mentaliOno:circa360 le 
~.raccoltedapartedella por
taVO<» del comitato di anziani. 
~odica. anche lei domani 
malina in piazza Garibaldi per 
u.ntlDuare la raccolta di finne. 
"Siamo ormai esausti -afferma la 
Modica-, periicontinuo peUegri
nare nella farmacia dell' ospeda
le "Trigona~ di Noto per ritirare i 
farmaci inseriti nel proprio pia
no terapeutico. Siamo anziani e 
nel 2013 per poterci curare dob

biamo sopportare questi disa
gR". 

Unservizio cheveniva fomito 
dall'Asp di Rosolini fino al 25 feb
braio scorso. DaaDora, però. è in
spiegabilmente soppresso. "Non 
è stato più possibile avere questo 
servizio ed è iniziata l' odissea 
conclude Modica-. Partenza aDe 
7 del mattino con l'autobus per 
Noto; attesa den' autobus cittadi
no che svolge un largo giro della 
città. e molte volte arriva all'ospe
dale poco prima della chiusura 
deDa farmacia. Lo stesso discor
so per il ritorno a Rosolini. Fino a 
che punto pensate che gli anzia
ni possano continuare a soppor
tare questo lungo tragitto?". 
rFfRPE') 
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SCAnANO I CONTROW. La direzione sanitaria dell'Asp ha disposto la creazione di un ospedale da campo per evitare contagi 

Caltanissetta, allarme tubercolosi 

Due casi al centro per immigrati 

• Un somaro di28 anni euno di 19 ricoverati in ospedale. Èemergenza peraltri 53 migranti 

,,"ndsooorfa:hi per la po_ 
PO""De- rassicura Dprl
.......repartodi MaJattie 
~ttfve,Antonino SaIvo
JIIfchéstiamocircoscriven
do il focolaiooo. 

RlbClurdi 

CAllANISSfTTA 


... Duecas!dituben:olosiac
certatiealtridnquantalncorso 
dI valutazione. L'elllel'genza è 
scoppiata al campo di acco
gIlenzapergli immigrati di Pian 
del Lago. di Caltanissetta, e i pri
mi ad essere colpiti sono stati 
dueragazzi somalì di 28 e 19an
nI.lerimattina I giovanìextraro
munitari, che già mostravano i 
classici sintomi della malattia 
(astenia. tosse, febbre, denutri
zione) sono stati portati al pron
t? ~rso deU'ospedale San-
t Elia. Qui sono stati effettuati 
gli esami che hanno conferma
tociò che già da qualche giorno 
all'interno del camposi SGçet 
tava. Periduegiovaniaomìdiaf~ 
tetti da tubercolosi dunque è 
stato disposto il ricmrem .. re
panodi MalaWelnfettive. ldn
~~ta~colll\U:JoDaJi, arriva
timsettimanaalJunpedusa.so
no t:uai provenlend dalla Ubla 
e su di loro, i medici del centro 
di acmgl.ienza, hanno effettua

Ilcampodl~perlllimmignltidiPiilndalLapdic.lanissetta 

IQ delle radiografie al torace 
che adeswl saranno esaminate 
dai madk:ì del Sant'Ella. Intan
to, per evitare che la patologia 
possadiffondersi tra la popola
zlone,la Prefettura di Caltanis
setta. di concerto con Iadirez.io
ne sanitaria dell'Asp, ha dispo
sto la creazione di una sona di 
ospedale da campo all'Interno 
del centro di accoglienza. Sarà 
qUi che I cinquantatre somalì 

saranno tenuti in quarantena.. 
separati da tutti gli altri ospiti e 
costantemente monltoratl dal-
l'equipe messa a disposizione 
daJdì.rettore sanitariodell'ospe
daJeSant'EIIa Mauri'lio Vancbe
r1. Al momentosembracomun
que che la situazione sia sotto 
controllo.•Non cl sono rischi 
perlapopolazione- rassicUra U 
primariodel repanodi Malattie 
Infettive, Antonino SaIvo- per

cbéstiamo circoscriVendo il fo
coIaio. I nostri medici si reche
ranno quotidianamente al cam
po dove eventualì altri soggetti 
trovati positlv1agliesami saran
no Isolati». Le prossIme ore sa
ranno determinanti per capire 
qual è ilgrado di diffusione ~ 
la malattia e se sarà necessano 
istituire una unità di crisi. GIà 
negli anni passati a Caltan1sset
la. sempre aD'lnterno del cam

fi!Odiaccogllenzadi PIandel la
go.si erano verilicati casi di epi
demie che banno fatto scattare 
l'emergenza. sanitaria. dal mor
billoai casi di scabbiadell'esta
te del 2010. Con l'arriVo della 
bella stagione si prevede gii 
un'ondata di nuovi immigrati 
provenientida regioni endemi
che, dove malattie come la tu
bercolosi non sono ancora sia
te debellate. Intanto al centro 
di accoglienza di Pian del Lago 
st continuaafronteggiare ilpro
blema costante del sovraffolla
mento. Seicento sono gli immi
grati che alloggiano al campo. 
Ahri, invece, arriwti daaltricen
tri della SIcilia per ottenere il 
pennesso di soggiorno, ogni 
notte dormono a terra fuori dal 
centro In condizioni estreme e 
in attesa di un futuro migliGre. 
In un recente passaIO il cenbo 
diaceogllenza. epiflspedllcala
mente 11 Cie (CeD.tro dUdentifi
cazione ed espulsione) è stato 
teatro di autentiche sommosse 
conladevastuiOlM'! dipadìgllo
DI e suppellettili. Nel 2009 addi
rittura la sommossa. oltrea pro
vocare una decina di feriti tra 
poliziotti e carabinieri, sfociò 
~U'arresto di ben 22 extraco
munitari che adesso si trovano 
sotto processo davanti al tribu
nale di Caltanissetta. fR1ll') 

http:Iadirez.io
http:timsettimanaalJunpedusa.so
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LABORATORIDtANAUSI 
Tagli ai rimborsi, 
Borsellino: 
cc Tariffe imposte,) 
••• Saltata 1iII1ImIItI .......... nItIIt.,......, pii' I ......... 
ti1rIIra dl .......... Ma ••• 
.1I ....... l·wn ........ t,III • 
..... dII8 ha _ .um .. ..... 
... r ... d ........... .. 
pukhildlnllll al ... .... "' .... -,_ ........ 
........... (IIIWdu ... .... 
c.1dInI .. bIIfIIItII .... . ..................... __ 1:IrBttmuW...,a. 
0.. ................... .. 
calkD ........... 111 .... ...... 
... _ ........ u ........ . 
(GVAR) 
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Nuova Sars: contagiati bimba di due anni e una 
donna. «Quadro non grave» 

Firenze. Sono tre i casi di Sars accertati a Firenze. Oltre al primo paziente - il quarantacinquenne 
giordano. impiegato in un albergo. ricoverato da martedì in isolamento all'ospedale di Careggi e 
dichiarato fuori pericolo - ci sono anche la nipotina di due anni e una collega di lavoro. \I quadro 
clinico dei due nuovi pazienti, entrambi in isolamento, «non è grave», riferisce il ministero della 
Salute. La bimba è all'ospedale pediatrico Meyer e la collega dell'uomo, un'italiana quarantenne. 
al Careggi. Restano sotto osservazione una quarantina di persone: operatori sanitari, parenti e 
colleghi del 45enne che hanno avuto contatti con lui. \I monitoraggio riguarda l'eventuale 
comparsa dei sintomi della Sars, ovvero febbre alta, tosse e, nei casi più gravi difficoltà 
respiratoria. Sintomi più severi di quelli di una normale influenza o di un raffreddamento, malanni 
piuttosto diffusi in questo periodo a causa del tempo instabile e degli sbalzi di temperatura. La 
trasmissione da persona a persona, hanno assicurato ieri gli esperti in una conferenza stampa 
all'ospedale di Careggi, è molto limitata. «La malattia - spiega il dottor Giuseppe Petrioli, 
responsabile del dipartimento prevenzione den'Azienda sanitaria di Firenze - ha un basso rischio 
di contagiosità interumana. Ciononostante, i soggetti che hanno avuto un contatto ravvicinato 
con il paziente sono stati tutti identificati e avvertiti del fatto che, se dovessero presentare dei 
sintomi respiratori o febbre, è opportuno che sì rivolgano al medico. Non c'è necessità di fare 
profilassi con vaccini o terapia antibiotica anche perché sarebbe inutile. In generale, l'attenzione 
va rivolta a soggetti che rientrano da Paesi mediorientali dove la malattia ha una certa diffusione 
oltre che alle persone entrate in contatto con un malato». L'unità di crisi è scattata con ' 
immediatezza ed è pronta ad affrontare nuovi casi anche se la situazione non è di allarme ha 
sott~linea.to l'asses~ore all~ ~alute, Luigi Marroni. 1\ primo malato era di ritorno da un viaggio di 
40 gl?rnl In Glordanra: un flgho sarebbe stato colpito da influenza e lui gli è stato vicino. L'area a 
nS~~lo ~ars comprende Arabia Saudita, Emirati Arabi, Giordania, Qatar. Alcuni casi si sono 
venflcatl nel Regno Unito, in Francia e Germania. 

02/06/2013 
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«Garantire le richieste 
sui laboratori di analisi» 

A seguito dello sciopero dei laboratori analisi accreditati proclamato 
dalle sigle sindacali di categoria a partire da oggi, il commissario 
straordinario dell'Asp, Mario Zappia, rassicura i pazienti della provincia 
«sulla disponibilità dell'Azienda a garantire le richieste della 
popolazione effettuando un monitoraggio quantomeno settimanale 
della richiesta e dell'offerta delle prestazioni. L'Azienda - aggiunge - si 
impegna, inoltre, a garantire un costante raccordo con l'assessorato 
regionale della Salute per riuscire ad offrire un adeguato standard di prestazione». 

02/06/2013 

http://giomaleonline.1asicilia.it/GiomaleOnLine/stampa art· 
_ IC... 02/06/2013 

http://giomaleonline.1asicilia.it/GiomaleOnLine/stampa
http:SICILIA.it
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palazzo vermexio 

Infettivologi provenienti da tutta Italia si sono riuniti in città. Per fare il 
punto della situazione su malattie molto diffuse e altre emergenti. 
Soffermandosi soprattutto sulle novità: delle terapie, ma non solo. 
L'occasione è stato il IV congresso regionale Simit Sicilia, Società 
italiana di malattie infettive e tropicali, intitolato, non a caso «Nuove 
malattie, nuovi modelli assistenziali, nuove terapie (e nuove 
restrizioni): gli infettivologi siciliani affrontano il cambiamento». 
Nel salone Borsellino di palazzo Vermexio, per due giorni venerdì e 
ieri - si è infatti parlato di epatite B e C, di aids e, ancora, di nuove forme di Sars. Un'occasione 
per rilevare importanti novità che, da qui a breve, potrebbero permettere di curare alcune 
malattie, come l'epatite C. 
Ha infatti spiegato Carlo Federico Perno, primario di Virologia a Tor Vergata: «C'è una nuova 
classe di farmaci in grado di colpire il virus dell'epatite C che, nel giro di pochi anni, dovrebbero 
essere disponibili per consentire una guarigione nel 90% dei casi. Due di questi farmaci sono già 
disponili e, ad oggi, consentono una guarigione del 70% dei pazienti trattati». Più lontana, 
invece, la guarigione dall'aids «in quanto - ha precisato Perno - in questo caso si può contare su 
farmaci che controllano la malattia, mentre ìI virus rimane». Ma anche qui non manca una buona 
notizia. Nella sessione dedicata al virus dell'Hiv - e che ha visto anche la partecipazione della 
responsabile dell'Unità operativa semplice di aids dell'Umberto I di Siracusa, Antonella Franco -
uno dei massimi esperti dell'argomento, Adriano Lazzarin, direttore di Malattie infettive al San 
Raffaele ha affermato: «Dopo un primo ciclo di cura della durata di circa due anni si è notato che 
il virus si mantiene sotto controllo». 
Paola Altomonte 

02/06/2013 
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