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AVOLA L'incidente è avvenuto nei pressi della Circonvallazione 

Moto si scontra con autovettura 
Muore dipendente dell'ospedale 
Maria Di Stefano 
AVOLA 

Franco Trombatore, 47 anni, è 
morto in uno spaventoso inci
dente avvenuto ieri pomeriggio 
verso le 17 in via Siracusa, 

La vittima è un dipendente 
dell'azienda ospedaliera. Lavo
rava all'ufficio ticket dell' ospe
dale "Di Maria". Quando è giun
to al pronto soccorso dell'ospe
dale era già morto. I medici non 
hanno potuto fare nulla per 
mantenerlo in vita. 

Secondo una prima ricostru
zione, Franco Trombatore era 
appena andato via dal posto di 
lavoro e in sella alla sua moto si 
dirigeva verso casa. La tragedia 
si è verificata all'altezza dell'ex 
ristorante "Lanterna verde" do
ve il motociclista si è scontrato 

Il luogo dell'incidente, nella foto piccola Franco Trombatore 

con un'auto. Sulle cause dello 
scontro sono in corso indagini. 

Franco Trombatore indossa
va il casco ma non è bastato per 
salvargli la vita. Lo avrebbero 

stroncato i gravi traumi al tora
ce. È invece rimasta illesa la 
conducente della vettura che 
però, comprensibilmente, è 
uscita dalla vettura sotto shock, 

Gazzetta del Sud Martedì Il Giugno 2013 

per lo spavento dovuto al terri
bile impatto e anche per essersi 
resa subito conto delle gravi 
conseguenze dell'incidente. 

Sono intervenuti i poliziotti 
del commissariato e gli agenti 
della Polizia Municipale che, 
una volta concluse le operazioni 
di soccorso alle persone coinvol
te nello scontro, hanno eseguito 
i rilievi fotografici e le misura
zioni per ricostruire l'incidente. 

Franco Trombatore era mol
to conosciuto in città non solo 
perchè lavorava in ospedale ma 
anche per la sua passione per la 
musica. Era, infatti, uno speaker 
radiofonico e lavorava anche in 
un noto club. Trombatore lascia 
una giovane moglie e tanti ami
ci che appena appresa la notizia 
del suo decesso hanno lasciato 
tanti messaggi di dolore sulla 
bacheca del profilo Facebook 
della vittima. 

Il commissario straordinario 
dell'Asp Mario Zappia si è detto 
addolorato della morte di 
Trombatore che definisce «un 
dipendente modello ed una per
sona straordinaria». 

lcili 
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AL "CANNIZZARO". L'operazione durata sore 

Catania, intervento 
per tumore al cervello 
a «paziente sveglio» 

l~ équl~ medfche(he Iwtnoope~to I.JI ~te ~ C.uanla 

CATANIA 
••• [\:or III primuoltll In SIdlIa. 
aD'QlpcdaIr Canni7x~ro di Cam
nia, è Idalo asportalo un IlIfIXWI: 
al ccn :clo mn la tecnica dci ~pa
n enIe S\~. Il male era swo 
dll1lJnD'itk:Ju.g.et llnll Wm'OUle 11-
kua d& un I~ loaIlil'nw ncJ.. 
III PIIRC dd ttn"eUo dll: !Ii occupa 
dcll1lO\imcmo degli ani. La~
m'1ud gillomata a casa.l'inlCl
vrnlO garantba la con serv;uio

ne delle funzioni ncurologiclv: e 
consente al tempo SICSIO una 
map-cr.dolitldlll5JXMUZlo
ne ddla ma5$II ocoplMtlca. 

NcIla.awùcsu~ryoo . raspor
tarlonc della massa nooplasdca 
.wlL-nc a ""10 cusck.'TIte, in 
modo da rirvarc dircttwnmlC! ie 
rlSp08u: vab.ali o mOlOdc ~
diame iii atimotationc t'kurie. 
delle aree ccrebru.li sane cirro
$tanli il rumoxe. In ta l modo. e 
pos.~lbilc rosrrufre una mappa 
dcllc: arot' d.15pOI1al: udarilp.-
Oliare. riducmdo AI mlnlmo il ri· 
x:h1o di d;uvti pttmancnd. 

Il delicato mtcn'L'I\to. dwalO 
cinque OK. è AllIO CM!GUlto dal
l'équipe newuchirurg:k:. toonli
l'I3U1o cb Fabio Ramnc, mmpotU 
dii Nict*Ab:rioc Corl'lldo D'Ar
rigo dclrUnitl Opcrath'3 di Neu
rochirurgiacGasnrna Knifc,dim
la da Piam SeminarI!., ~ 

dall'équipe anc.ucsIologica. CXMlf

dinlllllda Wahçr Tagrue, Q)mpG
Itll dal.uisi Vicari eGaL11U1D L'Ab
baie dcO'Uniti Operativa di ArE
SlcsiB c Tcnpilll Infensiva. Post 
Opmttorb.dimllldaMariaCon
cctt. Monn. 

~Anchc ~ la procetlUTlI ~ indo
lore- afJc:rma I:ahka Ibrone-iI .... -
7Jcm c li'! S\~ \':1 a ctentamaue 
sek.'rlonalO, non 9010 in base alla 
malattia ma andIe ~ ~ 
sue caprach.ì. di COI1lmllo MO'an
sia c della JMllR dci dolore. Du
ranhll'Ù"lfcrvatlo. hi anotes!. gt"" 

ncralc \1:flgono rimouc la. tcca 
cranica c la mcnin~ che ricopre 
il ccm::llo, quindi il pa1Jcme \Y
/IC rlsvq;l'-u cd cstubato.. Aqur
SLO jWfllo si acgue la nimobzio
/IC elcl1.l'b dlmLa di spedfichc 
ant CO"C~ al "ne di identifi
carne e PfDCI''mlll' la funzioor, 
chlCdendo al paricntedi eseguire 
5Cmplld movimenti c di ~ 
In trii modo O mablO, vlglk:: c co
.dentl:'. contribulJCC. guldarc" 
mano dd chirurgo. aiutandcMa .. 
asportllrC i1 wmorc, scnz.a. daD
ncggial"e Il- aree Imporumti dci 
~IJU sano dn:oI:lanlC_ AI (I."f

mlnel dr.O'upom.zlonc Il m.II.IaIo 
Yicllc,laddotmcnlJllo. pcrt:QO"C 
poi ris.oegIialO!Olo alla fine della 
prOQ.-dwa dtirurgica In Terapia 
I nlen~_IEDOMJIl 

, 
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Siracusa , in cide nte m orta le sulla stat a le 115 : p e rd e la vita F ra nco 
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AMBU~ANZA 

SIRACUSA, lO GIUGNO 2013 - Franco Trombatore, 47 anm, impiegato 

all'ospedale "Di Maria" di Avola, è morto in un incidente stradale sulla stalale 115tra 

Avola e Siracusa. 

Era alla guida della sua Vespa 300 quando si è scontralo con una Fiat 500, 

rimanendo ucciso sul colpo. A nulla sono serviti i lentativi dei paramedici di 

rianimarlo. Trombatore era sposato e con due figJi. La Polslrada è intervenuta per 

stabilire i motivi dello scontro. 

Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia esprime profondo 

cordoglio per la tragedia: "Sono costernato dalla notizia della tragica scomparsa del 

nostro dipendente, ritenuto, da quanti lo conoscevano nell'ambiente di lavoro, un 

dipendente modello ed una persona straordinaria. Alla famiglia, colpita da questa 

immane tragedia, rivolgo le più sentite condoglianze mie personali e di tutta 

l'Azienda che rappresento". 



LA lV DEllA lUACITTÀ 
attualità 

SIRACUSAL'ASP IN LUTTO PER LA 
SCOMPARSA DI FRANCO TROMBATORE 

Il cordoglio del Commissario Straordinario Mario Zappia. 

"II commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia esprime 
profondo cordoglio per la tragedia che ha posto fine prematuramente alla vita 
di Franco Trombatore, dipendente dell'Asp di Siracusa in servizio all'ospedale 
Di Maria di Avola: "Sono costernato - dichiara il commissario straordinario -, 
dalla notizia della tragica scomparsa del nostro dipendente ritenuto da quanti 
lo conoscevano nell 'ambiente di lavoro un dipendente modello ed una 
persona straordinaria. Alla famiglia , colpita da questa immane tragedia , 
rivolgo le più sentite condoglianze mie personali e di tutta l'Azienda che 
rappresento". 

10/6/2013 118:35 
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Ressa per l'esenzione ticket, in due allo sportello 
E i medici di base invitati a ritirare i certificati per i loro pazienti disertano l'Asp 

GIUSI SPICA 

IL PELLEGRINAGGIO davanti agli uffici dell'Asp di via Marchese di Villabianca è cominciato alle 2 del 
mattino. All'apertura degli sportelli, alle 9, in fila per rinnovare il certificato di esenzione dal ticket c'erano 
già 120 pazienti, stipati in una sala d'attesa di appena otto metri quadrati o accalcati sui gradini 
all'Ingresso. In azione c'erano solo due impiegati ed è esplosa la protesta. A nulla è servita la proroga 
della scadenza della tessera fino al 30 giugno, concessa dall'assessorato regionale alla Salute per 
scongiurare resse dopo la morte del cardiopatico Giuseppe Fontana mentre faceva il turno nel 
poliambulatorio di via Cusmano. 
A due mesi di distanza, gli sportelli sono di nuovo presi d'assalto dai pazienti che devono rinnovare il 
documento che permette di non pagare per visite ed esami. E non è bastato a scongiurare l'esodo di 
massa nemmeno l'accordo coi medici di famiglia, che avrebbero dovuto ritirare i certificati per alcune 
tipologle di esenzione (tutte a parte quella per reddito) al posto 
degli assistiti: su oltre quaranta camici bianchi che fanno capo al distretto di via Cusmano, almeno 
quindici non hanno risposto all'appello, tanto che i vertici dell' Asp li hanno contattati uno per uno. Ma 
non c'è solo questo: a febbraio il governo nazionale ha emanato una legge che elimina la scadenza ai 
certificati di esenzione per alcune patologie, ma in Sicilia, a differenza che in altre regioni, è ancora 
lettera morta. 
E cosi , da settimane, siamo di nuovo punto e a capo: code bibliche e pochi Impiegati in azione. A soffrire 
di più per carenza di personale a spazi angusti è il presidio di via Marchese di Villabianca. Vincenzo 
Sanglorgi è arrivato alle 7 del mattino, un'ora e mezza prima dell'apertura, e ha trovato un fiume di 
persone: «Ero già il settantesimo. E probabilmente non ce la farò a rinnovare il certificato prima deUa 
chiusura prevista tassativamente all'1 », ha raccontato. A 
mezzogiorno, gli unici due operatori al lavoro hanno completato appena quindici pratiche e devono 
dividersi tra rinnovi di esenzione, cambio dei medici di famiglia e ufficio anagrafe. 
I primi a inaugurare la fila sono stati due anziani, marito e moglie, ultrasessantennl: «Siamo arrivati alle 
2 di notte - dice la signora Maria - e abbiamo dormito in auto aspettando l'apertura. 
Il nostro medico curante ci ha detto che dovevamo ritlrarla noi e cosi lo e mio marito, cui spetta perché 
affetto da una grave patologia, ci siamo organizzati alla meglio». Stessa trafila per Margherita Orlando: 
«Sono arrivata alle 6 e quarantacinque ed ero la trentaselesima. Alle undici hanno completato appena 
10 operazioni». E c'è chi si scalda con gli impiegati agli 
sportelli: «È indecente - inveisce Francesco Lo Re, 64 anni - l'anno scorso nei patronati ci abbiamo 
messo cinque minuti per fare la pratica, qui invece ogni operazione dura almeno 20 minuti». 
A rimpiangere la vecchia convenzione coi Centri di assistenza fiscale che quest'anno non è stata più 
rinnovata è anche Maria Sera fino, che punta il dito 
contro la disorganizzazione: «La sala d'attesa è di appena 10 metri quadrati, ma all'interno ce ne sono 
altri sessanta. Perché non ci fanno entrare e sedere?». Anziani e pazienti si stringono su una ventina di 
sedie a disposizione. Tutti gli altri rimangano in piedi. Ma non tutti riescono ad accaparrarsi l'agognato 
certificato: «È la quarta volta di fila che torno - si lamenta Rosanna 
Cangialosi - e sono sempre tornata a casa a mani vuote dopo ore di attesa. Cronometro aUa mano, ho 
contato che al massimo in una mattina riescono a fare non più di venti operazioni». E invece ad 
aspettare ci sono centoventi persone. Cosi qualcuno gira i tacchi e se ne va: «Tornerò mercoledl 
mattina alle cinque», allarga le braccia Anna Pepe. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SANITÀ. Inchiesta della Procura su due gare perforniture milionarie. Due funzionari dell'azienda rischiano la sospensione 

I pm: appalti truccati all' Asp di Agrigento 
Arrestati due imprenditori, 10 indagati 
COlnvolHI nell'; nfl"G;~ ,'tt 
managtrdeWA.\J1 d lAgrigen
to, Sa/l'alnreOIh1etl. cm 111:1 
S(' lIembredel20 11 1\1 rim l)U() 
dall'asse!Isore fI\I;;stI, l.a rtpU
ca:.Unamatttlina del ranp. 

'"bndo Cudlnal t 
~" 
• •• Ilandi iIU misura per ~n· 
Iircallf!dilledl'glianùddiaggUli
cani gli appalti. Fornilure miliona
rie nel ca\llpo OCiIa sanità assegna· 
legnlil'aung.;l!'IIIadi .c:onnM!ri· 
la e ornerl.Ìo: con queslC lI[C'U,*, 

rtue impren<liUHiiOllO rmiliaglill
resti tklmiciliari, per allrt duc-è SIa
IO disposto U diliClo di cscrciwc 
raWI'illl e duc l'Illltlonilrl dt:l' 
Alk.'JIda sanitatia prolilKlalc di 
Agr\g(.~IIO rischiano la sospensio
ne. l;oHllnaw.a cautelare è Siala 
CPIC55a l'al gip Albcno l)al'ico su 
nehiesta IId praruraHl'CaggiunlD 
Igna:OO FoIV-O Il dci pro Coìaroroo 
FOllc. l:lndaglneè Siala condona 
dal tamblniefldd (',omarn1o per 
la'nlll'l3dct1a salutedcl Nas (ti Pa
Icfmo. guidali llal capitano Man
lucro Amoocllo CO:Ic!1tìTlO. "Il in
dagaU In luno!iOflO dled. I'ra loro 
c'è r ex ditcttort geOCfalt cicli' Asp 
di IIgTIgeruo, sa/Vll1Ol'e OIimi, 
Cfle nel seUttMr~ ad lO! I ru 11· 
lIlO5Ml dall' inciIriaJ dali' iISIlCIIIOlC 
legionale alla sanlll. Massimo 

Russo, per awre WrnlO ~ budgl't, 
Ai domiciliari sono tlnlU Arma 

Ucltra. Halln~dl catania. tllOIare 
tlc!ladil ta QwII'O piO SII. cCOOa
do Dl5aIYo, 49 anni, di AgrigenlO, 
aJnminlsllalolctlclla MedICaI Gas 
Q~1d &1. Il glp ha dlsposlll 
inollre il Il tvIcIo di ~ ... ulgeru li 1!I'lill! 
ImJllendilortaleJICIGiu$CpJX! Ma
no l'cICfIlnl. 50 anni. ili MOIIr.I e 
Spartaro 1'oIimao;1d, SII anni di GaI
larale (Varese). Il pomo ammlni-
5I/alOfe fIcIll:ato cldla savio IJte 
SII. il secondo responsabile PCf 
raTea Sud Ilalia eSicilia <Iella 51CS
sadilta. Duellintiooarll\ell' ASpll; 
AgrigeIlIO, AmonlnoMarla llome
nIco l.a Valle, 55 anni, It'SfIOnsabl-

le Allpalll e mtilUIC- c \~na:n7» 
R1pctlino. J4 ann~ rolIaboralore 
ammlnlstrnlNo. riWl lano la s0-

spensione dal ser\lI.lo: La l'''XUfa 
1\:1 cIllc5lo la misura Inierdilll\a 
!1eI' llue mesi. Jl gip 1ICd1k:là, c0-
me prC'vede La procedura. dopo 
avl'l1i Inlt'mlgllIL La 10111 au®j(). 
neèln Plog;runmagklvtdl matti · 
na.Ah llquanH.l I~tl tlOO 5000 
stali raggiunti da nessuna misura. 
Si nana oltre cile di OliVICf\, di 
GllISCJlllC SrulIìlIPIX,. 44 01001. dii 1-
cata. coIlahoralore amministrati· 
l'O do:!Il 'Aspi di Mllonlno TaI'Ormi · 
!'la. GS ann~ elllirettoreammini
Slratll'O tIcll 'A5p; e di (;ill~pe 
Scuuul.41 anni. respon~!CC· 

nleo del presidio OS)X11al itru dllJ · 
cala. Le accuse OOIllestalC a l'arto 
Ii lOlo sonllia tt1/ootil'a d'aMa. la 
frodeln IlUbbIicllt famllu re, l"abu · 
so (II uffICIo e la cah/Mia QllCSte 
ultime Implllazlool sauurlSl'llOO 
da un ronlla'SlOlnlCmo rntn ma· 
naga Olivtcri c n dlriil'-'flIC deR' 
Mp, cataklo Mallganartl, che 53· 
rebbe SHIIO ingluslanM.'ll!e SOltO
pos!O a proccdlmcf1to disciplina· 
re e denUOOato alla IlIltgislT<lIura 
pen:hé a\1.'W bIoocato r a(!l!lodica· 
zionedi 11M garaa unaditta Vicina 
aOlMcn. 

Duelli; appal!~ roll'amlll tlanItI
!; ncl2IJ I o. fmlll ncl milioo degli in· 
qulrrnti 11 primo riguarda tacqu~ 

51.0 di mcdi per i poIìarubulalori 
pi'1 un Impom di 144 mil.ll'llID; 
l'aJno (ron sprsa pmislB di oltre 
undìci milioni Pl'1 cinque almI) 
prcwdc\'ilia fmniiUllllli os,o;igl'110 
!'l'I' U~ II'llIpeu1irn. I", 1lll1ag1n! 
sul primo appal10 5000 5C11.turlie 
da unespo51o tIl'IIo 5I.1':W1 Mangi!· 
naTO chi' preslede\ 'a la rommi§sjQ. 
IIl'lll gaJll.~a\'!'l'bbe rkrl'lllllpf3· 
wnl daOtMl'ri p!'1 !;t\'O!in' Ladil· 
La di Urilra. ~ lndagin! suD' a1tro 
appailO dalTimpottll mollo pl~ 
ronililt'llte {due lI1itionl e Uet'W
tomiarumall' anno percinqul'an
ni) MInO Ìllvettstallllitedaun c0-

municato iltaltlp.1 di JfusQ da l'cticf· 
fatma cl'lc La/nt11tal'al'csdusiuoc 
ddIc bnnacledal SCIVlzlodi forni · 
tura ddf ossIgl~)Q ICI'lIflC\uial, AI1-
cIl~ in questo caso il bando san'b
beStaltl Studiato a taYOlillOJl'1f r.t
l'OtIrc r assoc\.aJ'j()j\C \t.,-npornnca 
III ImprcseS3pio l ife. ricOtldllci~t
leanchc a I>i saJ\'tI. l'tu tti fa! "la
llagnarl' la sodI'Iit aggitJdicalill'ia. 
SIl5lenfJflOg61/1q1Ilrem~sar~ 
rostatl fomiti al pw.icnll quantJlI · 
1111 di osslgeoo su jK.'OOrt al dupplo 
di quelli dlesefl1vano.o.Sooosere
IlO l' COTll1nl ll di poreTe chiarire 
ogni rosa -ha CtIIRIllt'lllal Il 0Iiv\e
li · ancIIc 5eqtK'Sto flrtlw atimen· 
(() mi lascia hasilO. Siamo In pre
strU.l di una J1laCchina del fango 
dicul alcuni agri~lini §OIlO!1liIe

!itJI..~, 
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SALUTE. Losrudiodi un'équipe dell'Istituto di ginecologia dell'Università di Palermo, coordinata dal professore Antonio Perino 

Papilloma, una ricerca siciliana scopre 
che è causa di infertilità anche nell'uomo 
Sebbene non sia 51a10 id<'ll.lifìca
lo ancora il meuanisllIo 001 qua
le rH pv riesce ad in rcttare gli 
spennat07..oi. un altro studio ha 
dimoslJ'atoche rIIpv$i va a lega
re uUa Icsta dello spermalOl.oo. 

Carmelo Nicolosi 
PAlERMO 

••• Il Papilloma virus umano 
(I I pv), il virus identificalo nelqua
si 100 cento dci casi di cancro a1 
collo dell'utero c. in misura mino
re,causa dcll'insorgenzadi qucUi 
della vagina. dclr ano. della bocca 
e della laringe.si scopre che è an
che una delle principali cause di 
inrertilità. non solo nella donna. 
ma anchcneU'uomo. 

È quanto emerge da uno stu
dio sidliano,attuato da una équi
pe di ricercatori dell' Isùtuto di gi
neco�ogia dcII 'università di Paler
mo, coordinata dal professore An-

1Ooio Perino.Il la\'oroè incentra
to sulla prC\lalcw.a delr lofc,done 
da I-Irv ncUccoppie infertili SOlto
posti a cicli di procrcazionemcdi
calmcntc assistila. I risultati han
no evidenziato, per la primn volta 
in Europa. un aumento significati
vodel rischio di abono allorché il 
\irus \ienerisconttato neUcceUu
lespcnnatiche. 

Sebbene non sia stato idcn tifi
cato ancora il meccanismo col 
quale l' Ilpv riesce ad infettare gli 
spcrmalO7.oi, un altro studio ha 
dimostrato che l'Hpv si va a lega
reaUa testa dcUo spennatoroo. fc
nomcnochefavoriscc la penetra
z ione dci \irus a liveUo della mu
cosa dell'apparato genitale fem
minilc_ 

SuUo stesso tema, studi speri
mentali statunitensi hanno cvi
dcn7Jatochc li virus Hpvpuòpro
\'ocareabonoprovocandolamor
te deUe cellule dell'embrione per -Il professore Antonio Perino, coordln 4ltore della r!cerc;j! 

la frammcntaz.ionc dci Dna di 
queste cellule_ -.Alla luce di que
ste evidenze - dice Perino - po
trebbcesscre utile ricorrere, nelle 
coppie infenili, a1tcs t di identili
Cll7..ionc dci Dna dci papillomllvi
rus anche nelruomo __ 

I..osludiocsalta la lungimiran
za della Regione Siciliana che. 01-
tread offrire gr.lluitamcotc la vac
cinazione anti-lIpvaUe adole
scenti al compimcntodcU' l lo an
no di .. i ta (estesa alla popolazione 
femminile fino ai 45 anni al prez
zo di costo dci vaccino anc Asp. 
più 9 curo per singola sommini
ruMonel, Pfoponc la voccina7Jo
ncancheai maschi a partire dagli 
II anni e fino al 26. sempre al 
pICT.L.odicosto. Pcrinocisuoi col
laboratori partccipanoad un pro
getto dci ministcro deUa Ricerca 
Scientifica sull'infezione da I-Ipv 
nei maschi. finawJataron 900 mi
la curo. ('CII') 
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IN BREVE 
VERSO L'ESTATE 
Prova costume, 
17 milioni di italiani 
si mettono a dieta 

••• l 'arrilio del uldo e Il temu
to momento della «prova costu 
mel) splng@16,9mlllonldlltalia. 
nl a mettersi il dieta (7,7 milioni 
dichiara di farlo regolarmente), 
~ quanto emerge dal rappono 
(oldlrenl/censls dlVu Igato In oc
cas�one del primo anticipo di 
estate che ha spinto moltlltalla 
nl al mare. Gliltatlani comun
que sono In generale piÙ .do li
nea» che nel pas~to. Sotto la 
pressione della crisi e I cambia
menti degli stili di IIlta, nell'ulti
mo tl1ennlosl è Infatti lI("rlfl(aIO 
un slgn Iflcatlvo calo del numero 
di cittadini In sovrappeso, con ol
tre 250mll41 persone che hanno 
meno la cinghia e sono ora In 
perfetta forma.A favorire II giro
vita più snello, anche la clisi eco
nomica con 11 carrello della spe
SiI si fa sempre più «Ieggeroll. 



A 20 ANNI DALL'ISTITUZIONE 
181N ITAUA UNA IN SICILIA 

di Delia Parrinello 

BANCHE DEL CORDONE 
QUEL FILO DELLA VITA 

CHE PUO SALVARE 
TANTE ALTRE VITE 

; 
, I , , 
" 

da 17annl, per una rngazzinach .. èstatatra
pjanlataeora sta bene. E ... mP"'aIIa bioban
Cii milnllCSCloono anivo,i di ....:eme i n",,,,; 
dluna bambina rraflc~1!d hanno rlngnula
lo.~ la 1I0SIra nlpnUnachc ."a' l sanma 
da una 0011 fC1Jonc d I sa1lgUC COllSCfv.ltO nl'!
la ~rn h"l1ca., 

l.etnrlle storlcud oordonechd,it.e~e-
nera ,'ha ma la IlOn h.a una 

" , 

Jo. del midollo =..." ceDuJechc con un t 
pianI<! aHogenico (tradonatore",K.,· .. !,.,"'di
,...,,0 50110 utiU oontlo ~. linromi, 13-
Jassemie, irnrnunidcficenzt>, diftoni metaboU
ci. Esono utili p"r<:hé Le cellule staminali ID

OO~t1I)l)(Ilellchc acloo In KJlIIdodl daleorlj,~· 
ne. lUliC lecclluLcuelsangue •• gIobuU l'OlIIL 
bianchi, (,Iamlnee rappresentano una risor
sa pel "Gcl\craru rsmblcnle IJIk101lare dall
~IO. 

DII anni a IIm)oo dcllil dOl1al.IoIw del cordo
ne om bcUcnlc. c'è o,ldtc l'Ipotesi della su~ 
coIlSC!\wo;kmc n l>agamroto peruso persona· 
le. per familiari" discelldemidel donalore in 
.... ..,.,Iualedifficoltà. Gmta in med.ia 1.50000 · 

ro all'anno la p.rn..tizzazione del cordone 
ombelicaJe. ma ~ $IalO ribadito in un oonve-

" 
" 

" 

10 1 
A SCIACCA L'UNICO CENTRO 

NELL'ISOLA HA LA PIÙ GRANDE 
AREA OISTOCCAGGIO IN EUROPk 

70CONTENlTORI CRIOBIOLOGKI 

I Società 113 

l numeri dci cordonf! che CCI1€'f1l \'Ila. In 
IUIIO U 11I0lido eslslono 150 banche. ci sono 
6OOmillldon37.lonl dlsllOOlblllcongelale. so· 
0036.000 Ilmpluml cffettull lllnora. L'oblcl · 
11\'0 gellcmlo è. far Cresa.'Il! le dorw:lonL arri· 
vare. nn mlllonee 200 mb ckma1;kllll pron· 
te inmodoche al mondoci siallI1 rordonedi· 
sporu"bile pertutt;'. Va aDdIe deno che non 
rulli i cordonidonat; po§SOnoessereutitilza· 
li pndlé il materialedisponibilealladonazio· 
"" ...... "esseretipizzato, ecioèdassificatow· 
condo le caratteristici .. per stabilì", la com · 
patlbl!lt~ o poi COnl(clalO. Mali succeuo dci 
Implanlo Il koj:alo al~{ quantll~ di cellule IliO· 
IaIC. e polch~ C'lIlst'f\'1lM 005la Ira l mille e I 
2OOOeuru, '''"I,'ono sclezlonatliOlol . plu ric· "' •. 

bllmlla nel 1 999, la llanca del sangueror· 
donale di Sciacca diretla da Filippo 8...ami 
~coIIega!aa 19centri nascita dellerritooio si
ciIianD, ha messo a punto fI1KI\" pl'OCl'dure 
che hanno pe"""".o . dì manipolare Ieunità 
disangue cordonale in manie", taJeda ridur
re la tossicità per il paziente allIJOll1el\to del 
lraplanto, SoIlO stnl! acquistati ilnUtlCl\U di 
ultimi gcn~'fII:I;kmo· fip\ejla U dlrenore Ilu· 
Keml· edenlm 1:1 mClàdeU' IIIIIOKOfiO, per 
quanUl r11,~larda l'arca d i iloa:aggIo, m llIo 
"wdtl Q soddlsfnrequanto rlchlestodlll Ctll· 
110 nvj()l\alc tmplantl e dal CentlO nadooa· 
le sangue: iltrasterimemo neaa [\"""'3 area 
diSioccaggiodì piCldi50conlmiroricriowni
ci .,.mquasi 20.000 unitàd; sangue conkma
le rncrolt"dall999 al2OlJ6o. 

A Sciacca la nuova arI'3 dì uocrnggIo èfra 
le pitJ.gllmdi d'Europa, con piil di ìOromeni -
1011 CfitIb 1o]('lIlcI, Como allle della lCIe, la b lo· 
banca di Sciocca COnllel\'a anche Il Anglle 
cordonale _,Jer uso dt-dlcajo. doè per luUI 
quel ClIsi In cui csw pui'!essere utUlrnlo per 
un membrudclla famiGlia all'cuo da paIO"'· 
glacurtlbl1ccOI\ leccl1ulestamlnallomopolc· 
IIche. Questc prcstw.lonl · spiega U dllCltore 
RUS«'Inl· a fronledl un. motr.'1la documen· 
tarlonccUnica, soooorrene.oenza alcunOfle
"' economico pi'r il paziente e la sua rami
gliao,«F1 

Filippo 8uJ.(eml, d!r~lorecltlL1r 8mu conloNle 
dlSdMc~" ~ slnlstr., p~ ..... Alb.o. tMmPIo 
MorncOfltroilano uno d.lcor"_ moponkl 

( 



_I (iIOINALl 0I51ClUA 
~ MAllTIOI n ar./IIJ lO!] 1 Provincia 

INCIDENTE. Franco T rombatoreera un dipendente dell'ospedale e stava rientrando a casa. Lascia moglie e due figl i piccoli 

Avola, scontro fatale sulla Statale 115 
Quarantasettenne muore sull'asfalto 
La vittima f :Ja'V1 tlmpieg;l.lO 
alkl!;IJOnl'tlndelrUlftclo 11c
Ir.:ctdclr05pcdafe . IJIMarlaoo. 
Era in sclla aua sua \ 'espa. 
Viaggio ":KNr. atUlllratlllil 
con una l'lal NuO'\'a 000. 

AntonIo Otll' AI"'nl ..... 
••• 'fra4:iro lr1a!k'me Andale le
li.lntomo alle 17,10. fUJa SUll3k! 
115, nel traUodiamlJ'ada BorgeI
tosa. poco primI dci disttIJutore 
di carourantl F.rg.A pctdere la \1m 
l5lawl'a\'o~FrancoTromball)

re, 47 anni, Iposa,O~pidlt' di due 
Ilg;i In lrom et.\. WlIIblmbmldJ 
7 annlc II n masdI~todi.ppt'nl6 
lI'lL'ii. la vinlmalftDm:aaID Spol
ICIIodcll'urrlCio Iirut dcI'ospcda· 
wo,.[)1 Maria.. , .. .ag:ia\'3. mda al- U .\I~. iii rul "...ggt~illl d~lI! dtlroipHolIle . 01 ~11.I.RJmCUI 
Iasua Vespa PiaggiD"lOO'" .mc-pcI 
ause IUlCOOl in bse di iItafIa- oollcnroptllU.'UOOwl?bbcdoc:e- ~dd!lilJlStro, llmcdicodiboJ· monc di l:rancoTrombalore. l:ra 
men to da pane degli agt'Iltl dci dutoquasi5UIcolpoperle.lPlII~ dodopollnutllclCtlUlll\lodlNni- moIronolOanctltpercllè~ 
Commlssarlil todlpotidulhmn- r1rc ~. 100ICl'. Quando marIohado\1JIOCO!lJllIlarernw- vaun programmlirlunaradloprl
tala oon L1na 11at N\IIM500IPJk1a· sul poslO l arMIO Il ptISOliaie di nUID lk'Ceuo dello StoolCfiita.l.a \'ala kM;::ak:c tlI.. ... 'antlicuIeQlchti· 
ili da A. G., lvolcst'. l.a riU.UN do- un '1Ul1buIanla dd " 1111". nIIO:1un· \ilhlTM si SlIM tornando I casa In 00. PcrJilloa atbbIe nd IaYOl'o, 
po I1mpalto oon rlllUl, pul rlu · II) poro dopo dal personale di \~in.VI'SI),1odopOa\'l'I'II· scmprelO/'Ik1mlecsd1m.ol&.Ap
sceI1(1o in quaIdIr ffIIJdol hcnare oo·cllamt",1iJn. \~lwIo mucm· nllO I tIRO di lavoro In 1lI{X'daIr. presa lm nl)\il;II5U F&'l'boot;tnpo
percvlwc lo iICOnuo eindossan· IO In un ICfIl."OOpocollismnlC. dal Sgommloinclnlalanotiliaddla co U'lTIpo sono armali messaggl 

di mrdoitlo CI di additi di amici Il 
COflO5C('ntl Sul polio della ~ 
dla la ~ dcIIa sorella c 
di un cognato mrn\l1' la salma \'e. 

niva uasport.1Ia IDI il carro ruDe-
ore nellaClfllmllllOfluana dci 00-

socomlo in adt'Y Ili diSposb'Joni 
da parte dr! macmmlO di IUmo 
1"-' 1'C\'1.'nIl_kpe:l.lonccadlll'èl1-
cao.lIop5lLlmm:I~'t:.llrpo
sto 10110 k'qUl'iU1) dalla poU:l.Ia. 
CorOOglio dii dftl~ dclrMp. .. '" 
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Avola. lungo la statale 115 

Scooter contro auto, muore centauro 

Avola. A perdere la vita , alla guida di uno scooter 150, Franco 
Trombatore (riquadro). L'uomo, 47 anni , percorreva la statale in 
direzione Avola (nella foto). 
Lo schianto, con una Fiat 500, si è verificato poco prima di arrivare alla 
rotatoria della circonvallazione. L'impatto è stato fatale: il centauro è 
infatti morto sul colpo. Le sue condizioni sono apparse gravissime tanto 
che sul posto è intervenuto l'elicottero del 118. Inutile però il tentativo di 
praticare il massaggio cardiaco, Trombatore era già deceduto. 
L'uomo è stato coinvolto nell'incidente di rientro dal lavoro. Era infatti appena uscito dal vicino 
ospedale Di Maria. A nulla è servito il casco protettivo che indossava e che non gli ha evitato la 
morte. L'impatto intorno alle 17. Il traffico, che ha subito un brusco rallentamento, è stato dirottato 
sino alle 19. Sull'incidente indaga la polizia. Spetterà agli agenti del commissariato accertare le 
eventuali responsabilità e ricostruire l'esatta dinamica. 
Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri e i vigili urbani, impegnati sul fronte della circolazione. 
La statale 115 è infatti parecchio trafficata. In molti, curiosi e conoscenti, si sono anche recati sul 
posto. Franco Trombatore lascia la moglie e due figli piccoli, rispettivamente di dieci e un anno. 
L'uomo era molto noto in città non solo perché era addetto a uno sportello nel vicino ospedale Di 
Maria, ma anche per la sua passione per la radio e la socievolezza che lo contraddistingueva. Alla 
notizia della morte, il suo profilo Facebook è stato inondato da messaggi di affetto e dolore. 
«Avola è in lutto. Una persona straordinaria se ne va e la città rimane più povera d'amore, di gioia 
e di amicizia» recitava uno dei tanti messaggi di addio. 
Cenzina Salemi 

11/06/2013 

htto://g-jomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/starnDa articoIO.Dho?id articolo=20 I. .. 1110612013 
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