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; iracusa - L'Asp apre un punto prelievi nel PTA di via Brenta 

Pubblicato da: La Redazione Dala pubblicazione: giugno 12, 2013 Su' Comunicati stampa I commenti Q 

UN NUOVO PUNTO PRELIEVI NEL PT A DI SIRACUSA 

(es) Siracusa, 12 giugno 2013 - L'Azienda sanitaria provinciale ha 
attivato un nuovo punto prelievi nel Distretto di Siracusa. Il servizio è stato allocato al primo piano del PTA di via 

Brenta nei locali dell'ambulatorio infermieristico. Ne dà notizia il commissario straordinario Mario Zappia: 
"L'attivazione di un nuovo punto prelievi al centro della città - sottolinea - viene incontro alle esigenze della 
popolazione che potrà cosi usufruire di una ulteriore postazione per effettuare i prelievi per le analisi cliniche 

consentendo nel contempo di decongestionare l'ospedale Umberto I riducendo i tempi di attesa". Gli utenti, in 
possesso di prescrizione su ricetta del Servizio sanitario nazionale, potranno accedere al Punto prelievi dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8 alle ore 10,30 con prenotazione rilasciata dal Cupo 



Priolo Gargallo, Attivi i nuovi ambulatori 
specialistici 

11 Giugno 2013 

COlmplet"ta la fase organizzativa e definiti giornate e orari di apertura, i 
ambulatori specialistici di cardiologia, diabetologia, geriatria e il 

prelievi istituiti a Priolo, nei locali del Cerica, sono aUivi a pieno 

reoiime così come l'assistenza domiciliare per le medesime tre branche. 
dà notizia il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario 

Za>'piia confermando l'impegno assunto congiuntamente al sindaco 

A:~~:~II':I~ Rizza con i cittadini priolesi , che fXlssono così usufruire nel 
pr territorio, nelle giornate di lunedì e martedì, di prestazioni 

sanitarie specialistiche per le quali erano costretti prima d'ora a recarsi fuori comune. 

"E' nostro preciso compito - sottolinea il commissario straordinario - ampliare l'offerta sanitaria laddove è palesemente 
carente e assolvere al dovere di awicinare i servizi sanitari territoriali ai cittadini per evitare disagi e difficoltà di 
spostamento. Ciò vale soprattutto per quelle branche specialistiche che riguardano le fasce deboli defla popolazione". 

Le prenotazioni possono essere effettuate da tutti gli sportelli Cup dislocati in ogni comune della provincia aretusea. 

Il punto prelievi è attivo il lunedì dalle ore 8 alle ore 10,30. L'ambulatorio di cardiologia osserva orario di apertura il lunedì 
dalle ore 14 alle ore 16 e prosegue con le visite domiciliari sino alle ore 19. Dalle 14 alle 16 di lunedì è attivo anche 
l'ambulatorio di geriatria. Le visite domiciliari vengono effettuate il martedì dalle 9 alle 12. L'ambulatorio di diabetologia è 
aperto il martedì dalle 14 alle 16 e nella stessa giornata, dalle 16 alle 19 vengono effettuate le visite domiciliari 
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OGGI I FUNERALI. Indagate le due persone a bordo della Fiat 500 contro cu i si è schiantato l'impiegato del "Di Maria» 

Il tragico in(idente di Ciccio Trombatore, 
alla guida dell'altro mezzo c'era un amico 
Antonio Dell'Albani 

••• Oa lunedì a (arda sera dopo 
che la salma è stata restituita ai fa· 
miliari cflllOa icti, prima che il fere
tro Imomoalle 19,JOfosseponalO 
ncUa chiesa di San Giovanni Batti
sta. dove oggi alle 16 si svolgeran
no i funerali , la abitazione di I:ran
ccsco "Ciccio" Trombalorc. in via 
Ancona, è stillO un inimerrouo mo
mento di commozione, lacrime c 
tanta rabbia delle centinaia di ami
ci, parenti e colleghi di lavoro. I..a · 
varava come impiegato ano spor
tello "ticket" dctl'ospcdaJe._DI Ma
ria_diA\'olaeaJmomemode:U'inci- U(l((lOII Trombatore, oggi I funerali a San Giovann i Banlsta 
dente stava rientrando a casa dopo 
avcrlcnninatol'orariodi lavoro,lu- passeggero c proprietario dell'au- A\'oIa), e stata inserita nella pagina 
nedl scorso verso le 17,10 a bordo lO per il realodì omicidio colposo. del blog locale per il saMo dì ad
dclJa suaVcspa PiaggioJOO. I-Iapcr· La rragica c improvvisa morte di dio. Ricordalo da IUltì per la sua 
sola vita nel trattodellaSlalaic 115 Franco Trombalore ha lascialo simpatia. solarilà e il sorriso scm· 
Siracusa·AIiOIa, scontratosi con sconvolta un'intera città. Una foto pre sulle labbra, le sue proverbi.ali 
una Fial Nuova 500 guidala da un di Franco sorridente con cuffia e batrulc con gli amici. "Ciao I;ran· 
suocarissìmoconosccntccamico. microfono (conduceva un pro- CU1Zu,drnanchcrai.Ungrosso ba· 
A.G., adesso indagato assieme al grammasu Radio PowerStation di doda rultl not. ~ l-Iaiscon\'oItotu t · 

ti,cos1 come sconvolgerai il paradi· 
soaJ ruo arrivo. Sei l'angelodcil'al· 
legna, della pace e sarai l'angelo 
protettore dci ruDi due cucdoU. Ci 
manchcrai!!" alcuni deiposl lascia· 
tidairamiamici Su faccbook l..adi· 
namica dell 'incidente mortale è 
stata ricostruita dalle Indagini del· 
la polizia,con la Icstimoni3Jl7.aan· 
chedclconducentecdcl passegge
ro dell' aUla, awcnura per certi 
aspetti anche per fatalità. Infatti la 
Fiat 500 stava attraversando la car· 
rcggiata dalla parte opposta dove 
era diretta, presso l'ingresso di una 
offICina meccanica Il tonducenlc 
dell 'auto pare non a\'fcbbe visto il 
sopragglungoere della mOloddetta 
guidata da Trombatorc per la visua· 
le della strada coperta da un'altra 
auto che precedeva la vittima nella 
stessa direzione. Primadcll'impat· 
IO, il tcnlativo della \~ttima di frena· 
re è stalO inutile. La moio sarebbe 
primasci\oUlara c ii conducentefml· 
IO con il corpo contro la carf01ZC· 
ria laro-gulda.(oADAr 

VIA ALDO MORO 

Cade in vespa, 
quindicenne 
ferito al la testa 
••• Se l'è cavata con circa quaran.
ta punti di sutura alla testa ed esco
rI.ulonl sparse sul corpo,lIqulndl
cenne curono all'ospedale .. 01 M. 
rlaM, rtmastol/lttlma lunedi scorso 
IlTlomoalle 19 di un Inddente sul 
lunKomare di vfa Aldo Moro, In con
trada Pantanello. Elialla KUlda della 
sua Vesp.a Plagglo, quando si èl/ertfto 
cato l'Incidente, avvenuto qualche 
oradopo da quello mortale sulla 
Stmlle115 AI/Dia-Siracusa. Secondo 
ladlnamlca rtcostrulta dal vlg111 urba· 
nl, Il giovane scootfrtsla, per ~ teme· 
do presentesull'~ItD (ofone per 
un guasto alla fUGtaalTlerlore). ha 
perso Il controllo del mmoflnendo 
mntro un'auto In sosQ. ('Ada') 
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f) Sanità 

Medici fiscali: 
in difficoltà per 
i tagli dell'lnps 
••• Sono arrivati da tuttlla Sld
Il a, I med Ici flsGl I i che hanno parte
cipato leM all'assembleaorganlzu
U all'Q rdl ne de I medld di Palenno. 
I circa cento professlonlsd ilffi!ITna
nodi essere «Ingra dlffkolta eco
nomiche a causa deltagU d 'Inps 
su lle visite It~call d'uffldo •• Secon
do le stime de l medld, l'Inps ha eli
minato le visite d'uflldo {drCil 90 
mila In S[cUla).l'ordlneddede fin
seri mento nelleAsJ oall'!nps. 



Siracusa, Nuovo punto prelievi nel PTA di 
via Brenta 

11 Giugno 2013 

'Azienda sanitaria provinciale ha anivato un nuovo 
prelievi nel Distretto di Siracusa. Il selVizio è 

allocato al primo piano del PTA di via Brenta nei 

I dell'ambulatorio infermieristico. 
dà notizia il commissario straordinario Mario 

Zal'p;,' :: "L'attivazione di un nuovo punto prelievi al 

centro della città - sottolinea - viene incontro afle 
esigenze della popolazione che potrà così usufruire di una ulteriore postazione per effettuare i prelievi 
per fe analisi cliniche consentendo nel contempo di decongestionare l'ospedale Umberto I riducendo i 

tempi di attesa", 

Gli utenti, in possesso di prescrizione su ricetla del Servizio sanitario nazionale, IX)tranno accedere al 
Punto prelievi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10,30 con prenotazione rilasciata dal Cup. 
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Riunione ieri a Palermo di «camici bianchi» 

I medici fiscali siciliani accusano l'Inps: tagli assurdi 

Palermo. L'lnps taglia per risparmiare, e i Rcamici bianchiR addetti a 
verificare le condizioni di salute del lavoratore delle aziende private, 
scendono sul piede di guerra. L'Istituto previdenziale ha deciso il 30 aprile 
scorso di sospendere le visite mediche domiciliari disposte d'ufficio, 
lasciando operative solo quelle richieste dai datori di lavoro. NeH'lsola si 
passerà così da 10 visite in media al mese a circa 3. Per gli oltre 100 
medici fiscali sioliani - 1.300 in tutta Italia - ciò provocherebbero un 
enorme aumento di assenteismo ingiustificato con un buco nero nel 
circuito dei controlli e un danno enorme all'erario. 
La problematica è stata al centro di un incontro molto acceso tra le varie sigle sindacali , che si è 
tenuto ieri nella sede dell'Ordine dei medici di Palermo. «Questi tagli - ha detto il presidente 
dell'Ordine Salvatore Amato - non fanno altro che accrescere ,'assenteismo di quei truffator! che 
adesso sanno di non essere più controllati. Le false malattie saranno cosi pagate da tutti i cittadini 
e i lavoratori onesti». 
Sulla vicenda è intelVenuto Giorgio Fiorito, responsabile per la Sicilia della Uil Fpl medici. «L'lnps 
- ha detto - ha deciso improvvisamente, senza consultare i sindacati e disattendendo un decreto 
ministeriale del 2008, di sospendere le visite mediche domiciliari disposte d'ufficio. La nostra è 
un'attività svolta con professionalità , in modo continuativo e con reperibilità gratuita per 365 giorni 
l'anno. Il tutto con partita Iva, senza ferie, malattia, assicurazione, versamenti di contributi e 
ammortizzatori sociali» . 
Presenti all'incontro molti medici, padri di famiglia, Rimprovvisamente" senza lavoro, con figli da 
mantenere, mutui e tasse da pagare, comprese le rate per l'auto, strumento indispensabile. Il 28 
maggio è stata presentata un'interrogazione parlamentare, dove si legge che Run anno fa, in piena 
crisi economica, l'Inps ha speso circa 1.100 euro a persona per dotare ciascun medico fiscale di 
computer e stampante portatlle-. «Perché infonnatizzare un sistema destinato a scomparire? " - si 
chiedono i 100 medici fiscali siciliani senza più un lavoro. 
ONORIO ABRUZZO 

12/06/2013 

htto://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLinc/starnoa articolo.oho?id articolo=202. .. 1210612013 
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panorama 

Milano. Nove anni di carcere, uno in meno rispetto alla sentenza di primo grado. ~ questa la 
condanna inflitta oggi dalla seconda Corte d'appello di Milano a Pierangelo Daccò, il faccendiere 
legato all'ex Governatore lombardo Roberto Forrnigoni da un'amicizia più che ventennale e 
imputato per associazione per delinquere e bancarotta per il dissesto del San Raffaele. La 
decisione è arrivata dopo due ore di camera di consiglio e un processo con rito abbreviato durato 
poco più di mezza giornata. 

12/06/2013 

htto:lllriomaleonline.1asicilia.itlGiomaleOnLine/starnoa artico lo.oho ?id articol<F202. .. 12106/20 13 
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premiata in canada l'associazione Ciao onlus 

Una ricerca siracusana apre il «cuore» 
della comunità scientifica internazionale 

L'associazione Ciao Onlus (Centro interdisciplinare ascolto oncologico) ha 
ricevuto il premio per la miglior presentazione orale al convegno annuale 
delle cure paUiative in Ontario·Canada. Il lavoro scientifico premiato è stato 
l'unico europeo ad essere accettato. I due autori sono Raffaele Sd1iavo e 
Alba Chiarlone. «Danziamo la voce fino alla morte. La musicoterapia nel fine 
vita», nome del lavoro presentato, illustra i risultati ottenuti dall'applicazione 
nel contesto dell'assistenza domiciliare integrata ai pazienti oncologici di 
Siracusa, del programma di ricerca «Voxechology-dalla performance alla 

• 

terapia)) ideato dal musicista e musicoterapeuta Raffaele Schiavo da cui si diramano tre obiettivi 
principali che riguardano tanto i pazientì , nello specifico delle cure palliatìve, quanto i loro familiari. 
«E' la testimonianza che un lavoro fatto con passione e dedizione non richiede necessariamente 
grandi budget e la ricerca dell'eccellenza può partìre anche dalla periferia)) commenta Alba 
Chiarlone, psico-oncologa e presidente di Ciao Onlus. «Siamo felici di poter esportare le nostre 
competenze, e contemporaneamente desiderosi di apprendere dal confronto e dalla 
condivisione». 
L'esperienza musicale attiva il recupero dell'unità voce-corpo: questo consente al malato di 
acquisire una migliore capacità di relazionarsi con se stesso, con i suoi familiari e con it mondo, 
una diversa elaborazione dei sintomi e l'accettazione graduale di uno stato patologico 
irreversibile. «E' diffusa un'idea farmacologica della musicoterapia - dice Raffaele Schiavo -
connessa a somministrazioni di musiche concepite per trasferire un certo potere di guarigione in 
chi le ascolta. Sfugge cosi il vero processo di cura, racchiuso invece nell'attivazione di complesse 
reti neurali associate alla pratica del fare musica e alto sviluppo di una intelligenza musicale in 
grado di modificare le condotte relazionali di ciascun individuO)). 
lo v. 

12/06/2013 

htto://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/starnoa articolo.oho?id articol<F202. .. 12/06/2013 
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