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Sale operatorie chiuse da 5 mesi al "Cervello" 
interventi in trasferta 

Medici e ricoverati costretti a fare la spola con Villa Sofia 

GIUSI SPICA 

DOVEVA essere un disagio della durata di poche settimane, una soluzione tampone per evitare di 
chiudere del tutto i reparti. E invece le trasferte dei pazienti che dall'ospedale Cervello si spostano a 
Villa Sofia per essere operati e poi tornano in ambulanza neUa struttura di via Trabucco dura ormai da 
cinque mesi. Tanto è passato dana prima visita di ·Repubblica~ in corsia, che ha documentato l'odissea 
dei ricoverati da un ospedale all'altro, con attaccati i tubi delle flebo e le bombole dell'ossigeno. «Trattati 
come pacchi», attaccano i pazienti. L'azienda risponde: «II modello funziona». E annuncia che le sale 
operatorie prima 
destinate alla Chirurgia generale saranno trasfonnate in unità di terapia intensiva coronarica . 
Il blocco operatorio del quinto plano, utilizzato a tumo dai medici della Chirurgia generale, toracica e 
ginecologica, è chiuso da fine gennaio per la rottura di una conduttura pluviale che ha causato 
allagamenti e infiltrazioni. Il guasto doveva essere riparato in poche settimane. Invece 
a oggi il tetto è ancora smantellato, i pannelli dismessi e non c'è ombra di operai in azione. Sono rientrati 
solo i chirurghi toracici e i ginecologi, che operano a tumo nell'unico blocco operatorio attivo, al quarto 
piano, insieme con gli ortopedici pediatrici. Niente da fare, invece, per la Chirurgia generale. 
Giovanni (il nome è di fantasia) è un ultrasettantenne operato lunedi scorso al ventre. Dopo 
essere finito sotto i ferri a Villa Sofia, è rimasto sette giomi in Rianimazione prima di essere rimesso su 
un'autoambulanza per tornare al Cervello. Dalla stanza numero uno del quarto piano del Polichirurgico, 
dove ci sono I 26 posti di Chirurgia generale, parla della sua esperienza: «I medici e gli Infennieri fanno 
tutto il possibile per metterei a nostro agio. Ma noi non siamo pacchi da spedire da un ospedale 
al1'altro. Quando mi hanno ricoverato in urgenza, non mi hanno detto subito che avrei dovuto fare questa 
trama». 
E disagi lamentano anche gli operatori sanitari. «Medici e infermieri - raccontano i camici bianchi -
fanno le trottole da una struttura all'altra coi propri mezzi, con enonni sacrifici, per garantire i turni al 
Cervello e operare i pazienti a Villa Sofia». Una versione che non coincide con 
quella dei vertici aziendali. «In cinque mesi - spiega il commissario straordinario Giacomo Sampierl 
non abbiamo avuto nemmeno un episodio sentinella. Il modello operativo ha funzionato e ha consentito 
di evitare la sospensione dell'attività operatoria». 
Anche le sale operatorie del secondo piano, pronte da un anno ma ferme per mancanza di arredi e 
attrezzature, onnai sono 
pronte. Ma nel piani dell'azienda ospiteranno il reparto di Ostetricia , che si trasferirà dal secondo al 
quarto piano. E cosi , in vista degli accorpamenti dei reparti doppione di Villa Sofia e Cerveno annunciati 
dall'azienda a causa del taglio dei fondi pubblici tra i 10 e i 21 milioni di euro per il prossimo anno, i 
chirurghi continueranno a operare in una struttura e a visitare nell'altra. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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I NODI DELIA SICILIA 
PROSEGUE lA SERRATI< LUNGHE ATTESE PER I PAZIENTI. OGGI NUOVO VERTICE A PALERMO TRA REGIONEE SINDACATI 

laboratori chiusi, rinforzi negli ospedali 
f) Raddoppiato il numero di analisi del sangue ne lle strutture pubbliche. I direttori generali inviano più medici 

C:è Il rischio che possano 
scanJl'8GIate le SOSlarrt.e utitll4 

7.BICI)Cflcannlkl: U manager 
di Villa Solla-Cerveno, Giaco
mo SwUltICri, ha diSpostO 
l'acquisto di nuovi reagenti. 

Sillv.ltor. Fnio 
PAlBiMO 

"'~UI' • tu. I 'tUCli' li "' .. CII ..... " .,,-

leSe. ma ammellono l'aumento 
dci tempi ncccssari. - la lc.nl'cz-
7.8 è dovuta all'enoffi1 e amusso
spiegano dall 'Asp di Palenno 
do\'C Ieri sono stall effeuuali 
I ,()IO prellcvt, Il 60% in più ri
spellO il \"Cncrdl scorso, ultimo 
giorno in cuJ I laboratori privati 
erano apertl L'~pdel capoluo
go ha raddoppiaw Il numero di 
infermieri nci punti di assisten· 
za territoriali 

All'ospedale CcI'\'eUo 5crl è 
SUllaraggiunlaqUOla2mprclic
vi rispetto ai 130 del giorni pre
ccdcntlaJJosdopcro. 

••• Asp c ospedali presi d'as
salto c ingolfa ll: ~ l'cffcllo d ella 
prolcsm dei laboratori d i analisi 
pri\'8tl com1!:l1llonatlcon la Re· 
gione. ln rucuni casi c'e stato un 
aumcnLO dci cento per ccmo 
dci pillicnli. Come all 'ospedale 
Cervello di Palermo. O del ses-
5ama pcrCetllD, cornea VìllaSo
fia o alI 'Asp d i Palermo, Con la 
conseguenza che 51 allungano i 
tempi di allesa c in lziano a ridur· 
si lescone di reagemi c prodoni 
chimici usati per le analisi dci 
sangue. 

Al Civico di Palermo ieri sono 
stall effcuualJ 250 prelievi: un 
centinaio rispetto a1la media 
quotidiana dei giorni scorsi. Al
l'Asp di Agrigento. spiega li dlrl
genie Ercole Marchica, c'èslato 
un Incremento di circa il !MI per 
cento dell'amusso di pazienti 
per le analisi, ma - souolinea 
Marchlca - sono Slate garantite 
a tutti le prestazioni richieste. 

I.D sdopt!ro d~ laborator1 hl (05U@UO mlel l ~lI: di pulenti ~ rivolgersi __ gl i ospedali 

D manager degll OSpedali riu
niti Villa Sofia· CervelJo, Giaco· 
ma Sampicri. si è immediata· 
menlcmobititatoc ha dalo indi
cazionedl acquistare nuovi rea
genti, doè le SOSlal'l'LC utilizzale 
per fare le analisi dci sangue, 
per scongiurare emcrgcrtle, 

ln molti casisonostatl polen
zlatl gli ambulatori. COme al
l'ospedale Civico di Pa1crmo do
lie SOI'lO stati raddoppiati gli 
sponcW: dii ne a sci_ Da Asp e 

I laboratori di analisi acaelli
lati SOI1O chiusi da sabato. TI'3 
gli operatori sanitari c'è chi par
Ia di risparmi suDe spese per Usi
stemasani tarlo_ Dalo non quan
tificato o confermalo però fino
ra dalle tnnrurepubblichc. ln
lama oggi alle IO d sarà una ma
nlfcslazione di protcsla dci sin
dacali e degli opcr.1tort dei labo-

ALLE 10 PROTESTA 
DEI DIPENDENTI DEL 
SmORE IN PIAZZA 
OTIAVIOZIINO 

ratort dS\'3ntl all'assessorato In 
piar.ta7Jino a Palermo_ A segui
re d sarà un incontro tra I rap
prcscmanli della categoria c 

l'assessore regionale alJa Salu
te, Luda RorscRino: incontro da 
CUi dO\Tebbc dipendere il finu
ro della protesta e del laborato· 
Ii. 

.. ApprClZlamo la grande 
apcnura dci governo regionale 
e dall'assessore Borsellino - di
ce il prcsldrotedl Fcdcrl.ab Sk:I,. 

Ila. Guido Salvo. che mpprcscn
la 89laboraloTÌ su 468 strutture 
acacdHalc In Sicilia - Abbiamo 
stilato un documento, che pre
vede la possIbllìli\ per Ilaborato
rI di fornire una prcsta7Jonc ag-

gluntlva ut.Ubzando la \'OCC lia
luw.ione globale dCi pa1Jenlc, 
già prescme nei tarift'arl SuDa 
base det dali delle analisi ano 
dremmo dunque a fornire un 
gludi1.io. analiUro e non mcdi
co. sulla situazione pmerale del 
paziente, questo d permettereb
be di recuperare Il 2S per cento 
delle risorse previste dallagll. a 
frOllle di un servtz.lo aggiuntlliO 
agli utenU. L'assessore ha dalO 
la sua disponibilità a souoporre 
la qucstioneal ministero... 

""'.., 
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LA TRATTATIVA. La Borsellino: un aiuto se arriva lo stop alla protesta. Ma serve il via libera da Roma. E il Targela i sindacati 

Un bonus da 12 euro a ricetta, la mossa dell'assessore 
••• Codice ~.Ol.l ~ è appesa a 
qUe51a sigla da _ scgreU la 
tranali\"3 con rui l'assessore Lucia 
Borsellino pro~'erà CI fermare la 
protesta dei loboIlIlorl di lIlIai 
Una sigla dI.110 laqualec'è un bo· 
nus da 12 euro e Dll2Z0 a ricetta 
che ognì privato accrooltato pl
Ircbb< lncas1;arc per ammonl7.za· 
re IIlag1lo dcl llnanzjamcnlL I:in
lesa iD Sidlia c'è già ma serve i1 \13 
Iiberadel go\'emo oaz.ional~. 

l laboralorl protcstanocontro ~ 
" ..... utarllJarto, ugualeln lullalta
Ila. cbe dal prlroo giugno Impone 
un Iajl\io fra il lO • 48 delle SOID
me che la Regione rimbo~ per 
ogni prestazion"- Luncdl I'ossem-

re harkt\"lo dal 'ndacali lopro
posta di applicare una wc. dello 
stesso tariffario flnora rimasta let
tera morta. Si chìama codice 
93.01.l_llabor lorlsommerclJbe.. 
roco~ al timborsosuDa prcstillk>
ne il bonus fisso_ . COSi - prlldsa 
Pietro Miraglia di Federbiologi -
SII una rlrella che pnma 1eva:!5 
curo, OrI a\~mmo IOd! rìm BO 
tariffanoc 12 c mezzo di bonus... 

La Borsellino ha lIIC5SQ per 
ISCTinoctlc-U nuom tarillàrio non 
po"" .. non re """'Pllo m. c'I! 
l'lmpogno a SOIlOpotrealia wIu!a
zione del minIslero l'esumsione 
del codìa!:93.0 1.1 anmealla palO. 
logiadanic.ao. in subordino, le pro- l 'a" .. ",« lu<la IIotHllino 

posle sulla po ibile Inlegra1Jone 
dci valor1la1iffarl di un sei di prc
st:azìoni riIe\'ale dal ta\1)k) tecnico 
non in linea mn I costidi prodll'l io· 
n .... L' re chicdcrn al mini
siero se può applicare I bonus o 
aumentare D ,""ore <lì alcune (po
che ma panicolarmcnlO <lìlfuse) 
prcsl",lonlln modo da ammom;
dtrc Il JagIlo. D 111110 solcllbe poss!
bUe -spicgano in assessorato -scn· 
za toccare i I1!ni di spesi previsti a 
inillo anno. J sindacati hanno rin
,ialo. oggi una decisione sUl la 
prolesta: oAppnmJamo gli 51olZ1 
deD'asses,sore ma I tempi di altua· 
z.ione non roincidono col fa tl.o 
che se riapriamo, ogJl.giomo pcr-

diamo soldi ul "",ti di prodUlJO
..,... In ogni caso le modiIidJc al la
riffarlo hannosubilo ieri un raJlen· 
1lUIlC000 sul plano nazionale pcr
ch Il Tar ha rlnvialo la decisione 
sul ricorso presenlato a Roma. 

La Borsellino ha infme garanti
lO che la Regìone non forzerà la 
mano sulsecoodo punlOdelia pro
"",a, 11 ' ''''pc'o <lcllc somme Cl
tra erogale fra U2007 e U31 maggio 
srorso in bascaun taIiffaliorilC.'nu
to Uleglllltnodal "ar. Mola 8000-
Iono h. eh ID " laboratori di "'. 
spendere Il protesla In C3IIIbio dcl
la sospensione dci recupero del 
rredìti. OggI è allcsa la klmrispo
sta. QA,1IL 
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LA REGIONE. AI vertice parteciperanno anche l'Asp e l'Arpa. "Ennesimo episodio di sversamento», commenta il presidente, già sindaco della città 

Crocetta convoca l'Eni: «C'è da investire per la sicurezza» 
GElA 
••• Se la giunta regionale fos
se arrivata ieri a Gela avrebbe 
provato un ceno imbarazzo 
nel trovarsi in mer.lO ad una 
emergenza ambientale. E quel 
le parole pronunciate nell 'aula 
consiliare del municipio oggi 
hanno più valore. Il presidente 
della Regione, Rosario Crocel
la. exsindaco di Gela, aV1?va an 
nunciato la rcaliZ7.azione di un 

osservatorio epidemiologico 
per le aree industriali di Gela, 
Milazzo e Priolo. Dopo 24 ore 
ecco la bomba ecologica con la 
roltura della tuba7ionc d i uno 
scambiatore aIl'impiamo top
ping I . 

l! presidente ha già fi ssato 
per domani un vertice con Asp. 
Arpa cd Eni pcrcapired.i chi so
no le rcsponsailità. .. L'ennesi
mo episodio di sversamcnto a 

mare di pcuolio proveniente 
dalla raffineria di Gela obbliga 
il govcmodeUa Rcgionead ele
vare IIlivcllo di soglia dei con
troDi da effeuuare In quei siti .. , 
hadeuo Crocetta " Ritengoche 
in questi siti bisogna organizza
re in loco task farce spcdfiche 
composte da Arpa, Genio civi
le, Asp e uffici ambientali delle 
province, per esercitare un' 
azione continua e costante dì 

controllo. Da tempo, per Gela, 
sono state concesse le autoriz
zazioni ambientali, regionali e 
nazionali, ncccssarieperraffor
zare la sicurezza degli impian
ti. L'Eni ha sempre assicurato 
che tali investimenti sarebbero 
stati realizzati al più presto pos
s ibile, mentre non si riesce ad 
avere un crono programma 
preciso ... 

le polemiche sulle royalties 

oggi appaiono ancor più attua
li . .. Igruppi industriali petrolife
ri - conclude il presidente - do
vrebbero cominciare a d irci 
con chiarezza cosa intendono 
rare rispetto a impianti che han
no bisogno di tanti Investimen
ti e manutenzioni straordina
rie, per renderll compatibili 
con il rispetto dell'ambienle e 
la sicurezza e la salute dei citta
dini ... rFW) 

... 
II presidente Crocetta 
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LO STUDIO. Il virus si trasmette con le gocciol ine di saliva sospese nell'aria 

Influenza «A)), l'uso di mascherine 
non diminuisce il rischio di contagio~"" 

I!!lMA 
••• n virus dcU'lnnuenza .A. 51 
lrasmette ncl5O'll> dci casl allra· 

CISO l'acro 01, o ili le goccioli· 
ne di salJva che ,CSIJU]O sospese 
nell'aria per mollo temp". lì 
quanm ba scoperm un modello 
mammaUco m~ a punto da 
un gruppo di ricerca roordinalO 
da Bcnjamln Cow1ing dell'un i· 
versltà dncse diliong ong. An· 
nunclala sulla rMsla • 'ature 
CommunlcaUol1So , la scoperta 
mostra che l'w;o di masdJerine 
perrldurre la trasmissione del vi
ms non è Imponante come si 
pensava c che devono re rI
co ldemlC le p . 'bUl SII111cglc 
di conUUllo per pr", .. nire la dif
fusione dell' innul!ImI all'imer-

no d.eIIe famiglie e nei luoghi 
chiusi. 

Finora infatU le m~ per ri
durre la IT8Smlsslonc I 50110 con
ccnlralesulla rlduzloncdcl con
tarlO lIa persone sane e infcllc 
pensando che la via più frequen
ledi diffusione del ,irussÌ3 altra
vro;o le goccioline di saliva pii. 
grandi, espulsc con I o tar
nutl <Iall person [nnucnzatc. 
Gli esperti Infatu distinguono tra 
qu<'Slegocce più grandi che si de
posilllIlO al suolo egocdoline in
fenivc più piccole, chiamare ae
rosol, che possono rimanere so
spese ncll' aria per lunglll porlo
dL Anche I Intoml ddrlnnucn
z.a .A,. sano diversi a seconda dì 
come si IT8Smelte U \'irus:se è lIa-

smesso rramile J'aerosol CillISa 

febbre c tossc, se IlT8Smeue a1-
lm~ molocole I1!SJlIralorie 
più grandi CIlUIlil solo febbre. In 
base a qu te 00 tJ.<ldcr.lZlonii rI
cercalori hanno sviluppato un 
modello per dedurre il conoibu
lo di ogni modalità di rrnsmissio
ne del virus <A. In 275 famigtiedi 
I longKonge507 ramlglledì Ilan
glto ' {; cm ISO che l'USO di ma
scherine per il viso e un'allenta 
igiene delle mani non hanno ri
dono il rìschio di t:rasmìssione 
del virus fra i componeml di que
Sle famiglie cvldcnlcmentc per
ch la crasmls Ione allm. ISO 
1'3.1'10501 Il la modalilil prC\'llICn
le con cuì si diffonde il virusdcll' 
inIlueuza tteA". 
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Sigarette elettroniche 
arrivano i primi paletti 

Maria Emilia Bonaccorso 
Roma. Verso una stretta sulle sigarette elettroniche: il Consiglio Superiore di 
Sanità propone di vietame l'utilizzo nelle scuole, di regolamentare la 
pubblicità, al momento molto forte, e che le ncariche abbiano la chiusura di 
sicurezza a prova dì bambino. E gli esperti segnalano anche l'opportunità di 
raccomandare che le sigarette non siano utilizzate in gravidanza o in 
allattamento. 
Ma per ora si tratta solo di una indicazione, seppur autorevole, che diventerà 

---.. '" 
_1IKI __ 

I~ 

= 
norma solo qualora il governo dovesse decidere di adottare le misure proposte dal suo massimo 
organismo consultivo sanitario. Gli esperti del ministero si sono awalsi anche del contribuito 
dell'Agenzia del farmaco e delle rappresentanze delle industrie. Valutate anche le motivazioni 
della scelta francese per lo stop dell'utilizzo nei luoghi pubblici. 
Per ora gli esperti ritengono che non esistano le conoscenze per far rientrare le sigarette 
elettroniche tra i medicinali «per funzione». Gli esperti hanno raccomandato al Ministero di 
costituire un tavolo permanente dove far convogliare le diverse fonti di dati ed osselVatori, 
«progettare iniziative informative sui potenziali pericoli legati all'uso di questi strumenti e 
promuovere attività di ricerca e studio sui vari aspetti della problematica». Inoltre il Consiglio ha 
raccomandato di mantenere il divieto di vendita ai minori di anni 18 delle Me-cig" con presenza di 
nicotina e alcune prescrizioni nelle etichette, con precise informazioni da fornire al cittadino. Per 
non dimenticare il controllo e il monitoraggio di possibili sovradosaggi da nicotina. 
Il Consiglio si è riservato di riesaminare la questione non appena si rendano disponibili a livello 
nazionale e intemazionale nuovi e rilevanti elementi. 
Interviene anche il Codacons: «Se un prodotto è pericoloso per la salute, • afferma Carlo Rienzi -
non ha alcun senso vietarne l'utilizzo unicamente in un solo ambiente oome sembra aver deciso il 
Css». Secondo il Codacons quindi il divieto per le sigarette elettroniche va necessariamente 
esteso a tutti i luoghi pubblici. 
«Adesso intervenga il ministro Lorenzin con una norma a tutela - rincara il Moige - e ci sembra un 
passo importante verso la consapevolezza che i minori vanno tutelati anche dalla sigaretta 
elettronica, che merita una piena equiparazione aUa sigaretta tradizionale». 
Ma ci sono anche opinione opposte. «Consigliare un prowedimento che vieti l'utilizzo delle 
sigarette elettroniche nei locali pubblici, senza uno straccio di studio scientifico, è incomprensibile 
e surreale». Lo afferma in una nota l'azienda produttrice dì ecigs Ovale, la principale del settore in 
Italia e in Europa, commentando il parere me il Consiglio Superiore di Sanità ha fornito al ministro 
Beatrice Lorenzin. 
«Ci aspettiamo - prosegue l'azienda - che il Css raccomandi anche il divieto di utilizzo dei 
vaporizzatori nelle discoteche, il divieto di stare vicini ai ferri da stiro o alle pentole a pressione 
che ugualmente emettono vapore». 
«È paradossale che il Css abbia richiesto il contributo dell'Agenzia del Fannaco per un prodotto 
che, come è evidente a tutti, non ha nulla a che vedere con i farmaci, essendo la sigaretta 
elettronica, di per sé, niente altro che una batteria, una resistenza, un serbatoio e un 
atomizzatore, tutti prodotti esclusivamente tecnologici». 
«Per quanto ci riguarda, ben vengano le raccomandazioni del Css relative alle precauzioni di 
utilizzo per le donne in gravidanza e i minorenni, che Ovale già mette in pratica da sempre. 
Chiaramente, il divieto di utilizzo nelle scuote è owio». 
«Speriamo che il Govemo, e il ministro Lorenzin, vogliano tenere conto anche delle nostre 
posizioni e voglia ascoltare chi questo prodotto lo ha introdotto, sviluppato e sta investendo nella 
ricerca. Auspichiamo che si tenga conto anche degli indirizzi positivi che arrivano dall'Unione 
Europea». 

htto://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/starnoa articolo.oho?id articol<F20 I. ,. 05/06/2013 
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I test dell'ISS 

Daniela Grondona 
Firenze. Nessun nuovo caso di Sars, finora. I campioni delle otto 
persone, che a Firenze in un primo screening erano risultate positive, 
secondo il test dell'Istituto Superiore di Sanità sono invece negative e 
quindi non hanno contratto il virus. Restano tre le persone affette da 
coronavirus - il primo caso, il quarantacinquenne giordano, la nipotina e 
una sua collega di lavoro . , stanno tutti bene e saranno dimessi non appena i loro esami daranno 
esito negativo. La sorveglianza però rimane e proseguirà fino a quando le persone - una 
sessantina - venute a contatto con loro non avranno superato i 10 giorni di incubazione. «La 
situazione è sotto controllo» ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. L'Istituto superiore 
di sanità e il ministero, ha spiegato il ministro, «stanno monitorando la situazione con la Regione 
Toscana». I casi condamati, ha precisato il ministro, «sono tre e sotto controllo. Poi ci sono 
persone che hanno avuto contatti con gli infettati e sono anch'esse sotto controllo». La situazione, 
ha rilevato Lorenzin, «è costantemente monitorata, e rientra nella casistica che si è già verificata 
in altri Paesi europei». Dunque «no agli allarmismi». «Per ora non possiamo mettere la parola fine 
- ha detto Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di 
Sanità - ma se entro la fine della settimana non avremo nuovi casi potremo tirare un sospiro di 
sollievo. Siamo di fronte ad un focolaio molto ristretto». La difformità tra i risultati del primo 
screening di Firenze con esito positivo e il secondo test di Roma, negativo, si spiega, secondo il 
direttore dell'lss, con l'approfondimento di analisi che l'Istituto Superiore di Sanità è in grado 
realizzare. 
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141 Fatti&Notizie 1 
NUOVE REGOLE IN ARRIVO. Il Consiglio Superiore di Sanità: «(ome in Francia vanno bandite da scuole, uffici e bao> 

Sigarette elettroniche, verso lo stop 
«Vietare l'uso in tutti i luoghi pubblici» 
So(k!isfiUluliC ~ "ala 
~pres5lJ dol CO<Iac:olljche 
l\'C'\'alnv lnlo un II dlmoa DI 
I1Ilnf~"ll'ro ullaSalutc ca 
tJu cllu d ello SVII UIlIMt t.'t.'O
nomk:o. 

D,II. P~rrinf llo 

••• l't-r le J;lgIrelle elemonl
t:hc si va \'Crso una metta. Do
l'fd)bem CS!lefe \~Iale nd lUI)-

11M pubblici. bat. r1stomnll. uM
ci e $OlOlc (:'001\": le cliMk:he 
t>ionde cf1c cm~lIono fumo-\-e
~no. "questo Il parttC dci COn-
118110 sUI>cl1ofe di sanltl me 
ruromanda andIe pankoWl 
prt'Ollw:1OI11 per rUlIH7J;O delle 
Higdaparlcdel giOvani, .. soI
~ta l'ancn:donc per le catego
rie a rbchlo come le donne! In 
pavidam.a.1I parere non è .. in
colamI!, è Ispiralo .a1la migliore 
~ sck!nlifk:a, alla prole
done delle falce deboli e aDe 
111.001 dci go'tuoo rral1Ct':Seo. ~ 
U<lto già trasmesso al ministro 
~ella Salu1e oratriCe 1.ol'ell1.in, 
ooèpmprlo daililolareiJcl mini
UI.'fO che ogni misura dom ~ 
5Cfe doclsa GH csperU CS5 "so
tKl avvalli i del ronUibuto del(' 
r\gcrIZla dci farmaco. delle np. 
prescntan'f.c dcfte Indu5lTw. ed 
tlannoanche \1IIUtllO le rnoU\-a-

zlonl ddla sccILI aWCfluta In 
Francia. dO\'(' l! 81;\ operativo lo 
"01' delle slgareul! dellroni
che,S«ondogilespertl dci am
slgllo. fUmare III slg.reua elCI
ironica è pur sclY1Xe l'umare, e 
per questo, nel (Ji.I1!JC non \in
coIanle,splcganod\eè necessa
rio applicare le ~esse mlWn! 
IIdonau~ ~r n Iabacco. Total
menle com rari al CM I tltooni 
dcU' . ovaJe., l'azienda prodUl
trlcc d] e-dg!!, . rom;lgIlarc un 
pmwedinlCfl locbe vlctl l'uUlI%.· 
1.0 sew.a uno stncdo di studkJ 
scientifICO, Il incomprensibile e 
5uncalc a as~lIiamo dlI:'! \I 
C5s raccomandi anche Il dl\iClo 
di ulilizzo d~ 1 vaportrzalOri lId
le discoteche, Il diw1elo d i stare 
vicini ai ferri dutiro o ane pen
tole. pressione che ugualmen
teemeltonovaporeo. 

Il VCfO Milo è iadclinillorlt'. 
la srgarcaa elettronica è un pro
oottoda rumoequindl fa maIcl 
fì.undl5pollllvo mecDco, ~5C'
\'Cpn _ctlcreocomeallcma
tiva al tabacco? Oppure non è 
nicntedi tutto queslO? La que-
5tlone il dirimente: se Il un pro
dotto di fumo vanno applicate 
le r~ delle sigarette, ciot la 
\'l'lIdita escluSiVa in tabacche
ria. I dMetl llUbb4icilarl, gli ob
blighi Infollt1OltlVl F.. natur.al
rnCTlte am\'l!n\ la '-dci taba:-

chi, ciot r accisa. Scsi mnoca In
YC(e fradispos lllVl moclId, allo
ra dovrebbeesscre venduta ncl
le farmacie. In Franda il diVieto 
è arrivalO dopo la dllfuslone di 
uno studiodl8crtrlll1(l Daut7.cn· 
berg. un lumlnal!! dcUa I~('u
mologia au'U III\~rsiLà Curie di 
Parigi: . Èi \'efQ chr la sigarelta 
clellrmica poI) aiutar\' a 5mellc
le di fumare, ma non è sana al 
l~eU wo Ubcrouwpolrcb-

belndtareal conrumo-. 
SOddl5lwJone dopo la dcd

sione del Css è 51atl espressa 
dal cooacons che a\"e'I'1. inViato 
ulla diffida al mini!llerodella Sa
lute e a qucUo dcl}O S\1IUpPO 
econornk:o, chiedendo di ana
liZZare I liqUidi c~ alimentano 
le e-ci gar~lIl5. Ulla IllÌSl..lra ne
cessarla. .spqa rB55OCia1.lone 
di am5Umltorl ._al Ilne di elim i
nare ogni rbcttlo di I1Ilfuslone 

dilOStalV-C ID5Siche elo noch'C 
~r].SlIutc umana e pcrl'am
blenlCo. Secondo un'indagine 
dell'!stitu to superlore di sani!! 
.500.000 fumatori SOIlO" pas6a
ti abltUalmcll1e alla e-da. P1ac
donosoprattUllOagb.'8IÙ e 810-
vanissiml, anche perché si pen
sa dICI le sigarette elettrolliche 
r.ccJano meno male e po6&iIno 
CS5C!fe utili a SffiCllere con le 
""ionde-tral'li1-lonllll. ror") 

GJORNAllDlSKlUA , ... 
M[lI(()lf D1 SGUiM)lOI) ., 

L'ALLARME 

NuovaSars, 
niente contagi 
da una stretta 
di mano 
••• Il nuo\'O COronaVirus-1a 
nlKl\'lI San - si lr.lSmeuc con 
o5ln!lI000mallO- c per la pre
venZione bastllllO le normali 
misure di igiene usalc anclle 
ronlro l'lnnucll7..a. ~SIlr.!.lla d i 
un\irus \acui trasmissione in
tcrumana~tncs.serepossi

bile quasi C5dus!v;unentc lad
OO\~ si sono ,~riflcatl contat ti 
stretti e prolungall come per 
esempio nCU'ambilodiun nu
cleo fllm!llare o In una COJ$III 
ospcdaUcra • ha spiegato \o 
liteioSO ministero deUa Salute 
in questi giorni -, Per quanto~· 

guarda I Viagglln\emvJonaJl 
elc rotte commcrcloJl. rorga
nllzalkme Mondiale della sa. 
nlla non raccomanda lei nè 
altre restriZioni al ViaggIatori 
alfingrcsso nei Paesi membri 
detia !legione Europea •. 

n \ims ha circa 12 giOrni di 
Incuba1jone. ma il rischio di 
I5Serecontaglatl con una~· 
piastrella di manoè da~ro 
basso •• ]Jer la pterenzk>ne del
le infezioni respiratorie- ricor
dano gli esperti dci rniniSlcru 
clellil Salute - \'lIlgono le nor
mali misure igieniche racc0-

mandate per finnuen7..a. che 
50lIO rrcquellle lavaggio dene 
mani e coprirsi la bocca con 
un fau.oICito quando !Ii .5W11U"" ... 



SICUREZZA 
AMBIENTALE 

Il direttore sanitario 
provinciale spiega le nuove 
procedure di Protezione 
civile .• Sarà una 
collaborazione integrata. 

IL",NTO 

~:.l. , ........... . 
lnqui ..... 11 ____ "",in ,_ ... 
condWonllM!'" 
• .oIrkowrIln ............ -cardkw_oIoo1 • .......... 

«Ecco l'unità di crisi anti-veleno» 
Madeddu: «In caso di nube tossica più coordinamento per gli interventi di Arpa e Asp» 
Nei ColSI d, presrnu improwis.J d, so
<un, ... in'llluunri in .unOSfl"ri· ~ 
.Kt"MlumSo1b.uo 18nwggiod~Ii!lI·.di 
nwleutri t p.i111CO fT'l.I pof)(II.I.zlOlle t 
di '-l'imU di spcrif"m informmoni 
suIli 1UIUr. dtII'inqu .. ~mtntO, Siri is6-
m,w UlW lInitl di crisi cbt sesrirl I 
nussi di Infonn.uion~ trI Aspt AIp.l.II 
finr di v.lluu.re nrI più ~ Itmpo 
possibile "i tffmiVi pericoli cui V"11-
comrol.l wlute ddII popoIu>one. E III
nesart. cosI, It (I)f1'tftt procrdure di 
ProIezione milt, nrI ~ yt nl' SI.I tfr __ 

lJrI.I dtllt rost cbt sono nwnc.It, in
Pl1IlloI...,qurll.I~~ 
51 SUm'CMlliDdi mffltr1.i in pirdlCDlTlr 
l'icllltwdM Ti'o'OIo pmeu,liochr s'~ Ir
nUfO lunedi 17 nwaI'O propno ptr P!.I' 
1lI1iCo1n' Il COI\lI'i5tO .i usi di inquuu
mmlO'lrnC)S(erico in\(ll'Tll1.ILI ZON in
dURrule, 
trr~ pocopùd'UII.ISI!I:IIINII.I 

doI qutll',nronlru cbt ho! dllfShull'MP, 
l1t'!O su bImco. Ulloi coll.1boruionl' .il1-
rtgr.i., ~ 00Il più OC(.HiolWII" il pro(O

collo istiluilO per 1.1 rlINuloM t Il con
trl$todri~ni di Inqu'l\oImenlO: 22 
M INIlCMIOdoIl1.1 pI05silN riUnlonr, e I 
~po!lSoibili dl~ eAsp(~noV •• 
Wtru, d,renOft N'\W, l'Anselmo Mi' 
dtddu. d,ft(tuft 5.lllItirio Asp) si sono 
poi inconlT.!1 ptr r~ ilruniobienlVi. 

<Abbi.1mo li1 ~IO 1.1 Sft'SUri del 
dot:u:menrochr ~lll pn)fOCOIlo 
- h.I r.x:ronuto MMli'ddu -, 1tJitYrd.i I.i 
~ddnUS§tln~tlCoISjp.i~ 
Wi: r~ ... r1 ntllI.IO c.mpo. cht ~ 

quellodel arnpionmrnto dtlJ'iI'W,deI
I.i Iffiurol dei dolo l'tKiStnri d.iJlecemr". 
linl': Ulloi YOIw indMdwu I.lSOSUIUol l' 
le 'II.IC' concrntroiUOni..lrA5p tocdlerl il 
ruoIodi v.iluwne I.i ~tl. sta:1f'\o 
do i riftnmenn dllegto. 

t t\IÌCItI'IU'. pero. di(' in qutSl' «as5O 

dì d,.nosj (t dri"1Ci1 di ~) ci sono 
delle t.RNf: 1.1 primi ~ I.l UnlO irNoc". 
ti coI\m'ulOlle ddIe .iDtIIdI' ArI (Do 

Partnenhi 
ptra il 
Registro 
tumori e 
l'Univenlti 
di Firenze 

mlinl' - h.I prostgu,tI) il d,1"tttOn! ~nl_ 
lano AsD 8 - non ~i5t~ k'lI~ 
sullt sost.JlW' odOOgrnt. Non "'l di
mtfIriatlO che oInche il 5eI1\plicc f.sn· 
dIO ~ Ulloi moItsn.J .Ib qwJlIl dell.i vi
u dellt ptnOMO, 

l))',1tn !lIMa. n,wnso~i dftull 
breYe ltI"InInr ~i rj)I$OIIi di inQut.,.. 
mrnID ~ iroamr qurllo.x:rMIlI
IO a Meiin~ t Y ~ I\oIW ,n 
q,JeSligiorTU lI'i ~ lItgJsuo IUn"O't Asp 8 
~ il Ctnti'O di boxIillUtJ:llosl.l deln..n
'ItrlItl di Firenu: oCi pmntI1tr~ - h.I 
limo M.ideddu - di srudwr Mnttn· 
liDnt rri i ~n ~ l' le con
ctnrr.uiolr drgIi inQutlWno" 

V. riconb!OdI(' i ftnommi di iom"
sione!mnÌCil non !te' "t({IOt1D Ildisptr
SIOnl' ill.Ull1:ISfm; dtlle sostItnzt SUN
me d.il proa$SO di I.worWonc indll
$tIi.J1t: OLI mche cbt Ctfti SU (comr, 
pI"r tsempio.l"So2), COIltmo con .I!e 
ptfCt1'KL1olli di l1II1idtLl nrII',uu diYffltl
no.Kid~ ~ possono doIlt VlW. fmome
Ili dl llnJcilR dcllt mucose (DCdti,I.ib
bra) nelle persone CSpo5(e. 

l.1 coI\.1bor.uionesar1 suggeI\.1w pre
sto: Il profeuor ~brro Mor.bilD, del
ItJniYersitl di Firenze, ~r~ qui a fillC' 
~ per attiv. ltquestosllI1:ho,.Lt CQrl. 

cenlruioni di inqutn;UUi -Iw spieplO 
MidMdu • s.lI".noo ~ in C'OITtI.l
zioIII' .illecondizioni nmosftnche e eli 
tvtnn di ricoIItt'oosped.i!itm J1f'r QUSt 

CoIroioll.uro/;!ri e!eplroKarito.11 prossi
mo incontro ~.IIri al prefeno. Grido
M. ~fiS5.ltO per il 71 di QUtSlO rntSt, 

MAnlM1U-'HOf_O 

U'.ItlU" 

SIRACUSA 1.27 
DOPO lA CONDANNA 

Eternit Siciliana 
i risarcimenti 
sono a rischio 

.... ipn.mZi ptr i r.ilTlIll.ln delle vittllne dtD.I fabbriu; 
Eltmil di SlroiCUW. di ilIU'nl'n! U nwmmtfltll dr! d.in
lIl. iniV.w Ieri con I.i cond.inn.. a 18 mni di TKlu5io
nt dlr I.i Cont d'AIlPl'l1o dtI TnbulWlt di Torino h.I 
SC!!I tmZl.lto pI"r lllTloJ.lll.ll.e deU'Eltrnlt. rimprendilOfl' 
tMucoSteph.ln !idumdhtill)'. pootbbe rliNllm' fUll' 
• St' Rl'SW.lnfitti,,u11e notILiI! dlrirm'lnodol!1.i Sviz
un. Sltph.l/l Sdumdheiny I.l ptflS.I ,n Mt'i!rro modo 
l' non ho!l.i minimi inlenzlont di rispel:lirl' Iisenftn
Zi. Il pnlCHso Eremil bii, in cui dal procurilon dell.i 
Rtpubbllc,lUrrwGlUriniello, S\I richn. di u~ 
ru \Ik:.rio detrO!.sciV'torio IUtioo.:tle sull·~mi.lnll:l è 
~UIl:I lIISt'ritO Il "uso" dell'Eremil Siclli.l.lW, ru.blli
mentOdi SirK\l5.l, porttr'l ~ sicur~mL'nIt.il ricoro
SC1l11t1110 de! d.Jmi.,tl es:.dipendmri l',/loro farIIili.l
ri. però SI ~n.,tYOIlSC'no ~ sp.-r'lUe di llCeYI"re dei Ti-

If/nseguiremo 
Schmidheiny in rutto 

il mondoll ha derro 
/'avvocaco Bonanni 

s.rrimenti in clen.ira. 
li penw divtrs.u\'ltnte. 

pe~ il 1tioI1C' ddl·On.I 
Ezio 80rwrmi drb.iSSlStr.. 
.Ne! uso in a.ti vern/1no 
IironosoUb , doIn .... - ~
fmn.J ~ lepIe deO'On.l -
pl'r j nlllnl'lllSissin Wni
h.lri.tCIII.Ilcunocki podU 
topr.wvimlu.; qu.U h.ln
no p.itDlope qlI.i~ r.iSbt
SIOSi. rull'lOf't poIll"I1:INtt. 
mtSOIehom., ;1IStg1I1~ 
mo d ITYJPYII' ~ 111 
tutto;1 rnondo.NonckMi 
mil USCI"" d.J. confini d
~ Inoltre. ptf1SO,dr~ 

qut5lO puntodav!tbbe in
ItMnilt ~ nosuoGiMmo 
in q.unro non &lit/.l St' I.i 
può p.1SSt'n' liscU un ai
min.llt delTUmil1iLl .. 

Un'~I!r, btfl'. dei rism:i-
ITII.'11li i dipendenn de!!"(')1 

~ttrrul di rontr.xU T.iIiI.II.i ~mn LI (.II.I'i,I p!'
I\oIle. rMiw nel 1999. mcht ~,IIIor. ~i ebbero 
drfT'1C01,) di rlwln't ~( ~pons.lbili, visro chi: I.i mulri· 
n.uioI\oIl!' Eternll comprmdevl un Oflolmgramll\ol. so
cietar!o simile . tlt SCoIrole (;11('S1, !nr. rti, menlrl' 101 
Cone d'M"; di Sir.Kliu i\'e\li concUnl\olto; Yl'meI 
Ik-lrE1tm1l5lci1i.in.l,Li COl'U'd'Ap~lo di ut.lni.,M. 
V. innullito le otto contlolnn.e di pnmo ar,)(\oe Li C1~ 
suionr zvtVi ronfermuo 1.1 srnlellU. ornlll.lnOO un 
i'IlIilYO prIX('S§O ~ W'!l1iStrU nderMTlln.lD i rn.ar
cilTltl10 id ,kuM p.im avil~ Qut"I pnICtSSO. j qu;onlO 
p.in', ~ .ncor. iptrtO.l fml che sono suo denunci..Jti 
v.mno doIll9S4. qlI.indo l'Eltmillmziòil ciclo prodlll
llVO. fino.il 1986. lnno di ctSSoIZioI1c! deII.I produlione. 

,I\OlOMAHC;IMKO 

-



______ Gazzetta (leI Sud __ MERCOLEDì 5 GIUGNO 2013 

Dedicata al tema dello spreco alimentare 

Giornata dell'ambiente 
Le iniziative dell'Arpa 

Lo spreco alimentare al centro 
delle riflessioni di quest'anno. 
Dimostrazione dei laboratori 

diventare agenti di cambiamen
to per uno sviluppo equo e soste
nibile. la Giornata si articolerà 

mobili per il controllo dell'aria e attraverso "Arpa, Porte aperte", 
convegno ad Agrigento con l'as- con iniziative in tutte le nove 
sessore regionale al Territorio strutture territoriali. A Palermo, 
ed il direttore generale dell'Ar- oggi docenti e studenti parteci
pa. Dal 1972, con la celebrazio- peranno alle attività di educa
ne della Giornata mondiale zione ambientale nei laboratori 
dell'ambiente, le Nazioni Unite di Biologia marina della struttu
stimolano i popoli ed i governi ara. 



Gazzetta del Sud MERCOLEDì 5 GIUGNO 2013 

SALUTE Oggi raduno davanti all'Assessorato di piazza Ziino 

Serrata dei laboratori di analisi 
nonostante un probabile 25% in più 
PALERMO. Prosegue la serrata 
dei laboratori d'analisi, comin
ciata quattro giorni fa, contro 
l'introduzione del nuovo tarif
fario, ribadendo che l'applica
zione del decreto "Balduzzi" 
comporta una perdita di remu
nerazione del 40%, con riflessi 
sul versante occupazionale e sul 
mantenimento delle strutture. 

Dopo il dialogo aperto l'altro 
ieri con l'assessore alla Salute 
Lucia Borsellino e il dirigente 
generale del dipartimento Sal
vatore Sammartano, le associa
zioni di rappresentanza dei la
boratori si preparano alla mobi
litazione di oggi, a Palermo. E' 
previsto un presidio, alle lO, da
vanti alla sede dell'assessorato 
regionale alla Salute, in piazza 
Ottavio Ziino. I sindacati chie
dono anche di disciplinare il 

settore con una legge quadro, 
che preveda nuove tariffe, sulla 
base di quelle cui sta lavorando 
il ministero. 

«Apprezziamo la grande 
apertura del governo regionale 
e dall'assessore Borsellino - dice 
il presidente di FederLab Sici
lia, Guido Salvo, che rappresen
ta 89 laboratori su 468 strutture 
accreditate in Sicilia - Nell'in
contro di lunedì è stato stilato 
un documento, che prevede la 
possibilità per i laboratori di 
fornire una prestazione aggiun
tiva, utilizzando la voce valuta
zione globale del paziente, già 
presente nei tariffari. Sulla base 
dei dati delle analisi andremmo 
dunque a fornire un giudizio, 
analitico e non medico, sulla si
tuazione generale del paziente, 
questo ci permetterebbe di re-

cupe rare il 25% delle risorse 
previste dai tagli, a fronte di un 
servizio aggiuntivo agli utenti. 
L'assessore ha dato la sua dispo
nibilità a sottoporre la questio
ne al ministero». Le associazio
ni dei laboratori di analisi, nei 
giorni scorsi, avevano chiesto al 
governo di bloccare il decreto, 
in attesa della pronuncia del 
Tar del Lazio sulle tariffe previ
ste dal decreto "Balduzzi". La 
pronuncia del tribunale potreb
be arrivare a breve. 

L'effetto combinato del De
creto Borsellino e del Decreto 
Balduzzi - dice il segretario re
gionale dei federbiologi Pietro 
Miraglia - è insostenibile per la 
sopravvivenza dei laboratori. 
C'è peraltro da sottolineare che 
da venti anni le tariffe sono im-
mutate. (p.c.) 
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