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Giovedì 13 Giugno 2013 Gazzetta del Sud 

S RTINO Sobria cerimonia con il commissario Asp Zappia 

Donato alla guardia medica 
un defibrillatore semiautomatico 
SORTINO. Dotare di defibrillato
re tutte le guardie mediche pre
senti nel territorio siracusano. È 
l'auspicio di Elvira Barone Sgan
durra che ha donato alla guardia 
medica di Sortino un defibrilla
tore semiautomatico HeartStart 
HS 1 completo di accessori e di 
training formativo per gli utiliz
zatori. 

Nella sala riunioni della Dire
zione dell'Asp è awenuta la con
segna dell'apparecchiatura sal
va-vita nelle mani del commissa
rio straordinario Mario Zappia. 
Presenti i componenti la famiglia 
Sgandurra, il direttore ammini
strativo Vincenzo Bastante, il di
rettore del Distretto di Siracusa 
Antonino Micale, la responsabile Zappia e Bastante 

dell'Unità operativa semplice 
ASB Ornella Corso. 

«Continuo ad essere piacevol
mente sorpreso- ha detto il com
missario Mario Zappia - dalla 
particolare sensibilità che ri
scontro continuamente tra le 
persone di questa provincia. 
Quello di oggi è un gesto impor
tante, e ringrazio sentitamente 
la famiglia Sgandurra, perché ha 
in sé oltre al valore del dono il no
stro impegno a farne buon uso». 
«La presenza di un defibrillatore 
laddove si tratta un' emergenza -
ha detto la signora Elvira Barone 
Sgandurra - può salvare vite 
umane». La proposta ha trovato 
pieno accoglimento da parte del. 
commissario straordinario. 



Sortino, Donato alla Guardia medica un 
defibrillatore semiautomatico 

12 Giugno 2013 

Guardia medica di Sortino è stata 
;!de)tal:a di un defibrillatore semiautomatico 
-Ie~lrtStart HS l donato dalla famiglia 

completo di accessori e di 
tr"ilnirln formativo per gli utilizzatori. 

,",Uç>ld matti na nella sala riunioni della 
Direzione generale dell' Asp di Siracusa è avvenuta la consegna dell'apparecchiatura 
salva-vita nelle mani del commissario straordinario Mario Zappia, Presenti i 
componenti la famiglia Sgandurra, il direttore amministrativo Vincenzo Bastante, il 
direttore del Distretto di Siracusa Antonino Micale, la responsabile dell'Unità 
operativa semplice ASB Omella Corso, amici della famiglia donatrice e il personale 
medico in servizio alla Guardia medica sortinese. 

"Continuo ad essere piacevolmente sorpreso - ha detto i1 commissario straordinario 
Mario Zappia - dalla particolare sensibilità che riscontro continuamente tra le 
persone di questa provincia. Quello di oggi è un gesto importante, e ringrazio 
sentitamente la famiglia Sgandurra a nome dell'A zienda, perché ha in sé oltre al 
valore del dono il nostro impegno alarne buon uso". 

Dalla famiglia, inoltre, è stato manifestato l'auspicio che l'Azienda possa dotare di 
defibrillatore tutte le Guardie mediche presenti nel territorio siracusano "perché la 
sua presenza laddove si tratta un 'emergenza - ha detto la signora Elvira Barone 
Sgandurra - può salvare vite umane". 

La proposta ha trovato pieno accoglimento e condivisione da parte del commissario 
straordinario Zappia che ha dato disposizioni al direttore amministrativo Vincenzo 
Bastante di valutame la realizzazione. 



PiÙ SERVIZI, PiÙ POSTI LEnO E MENO SPESE 

Sanità: raggiunto l'accordo a 
Siracusa 
tra l'Asp e le case di cura private 

07 giugno 2013 
di Redazione 

Accordo tra sanità pubblica e privata. L'Asp 8 di Siracusa è pronta a definire, In collaborazione con le 
case di cura private, Il nuovo assetto delia rete ospedallera slracusana. Il provvedimento servirebbe a 
lar si che gli ospedali del Siracusano che sono a rischio a chiusura e con carenza di posti letto possano 
trovare una via di fuga grazie alla cooperazione delle aziende ospedaliere private. 

Entro la prossima settimana le case di cura presenteranno una proposta concordata con l'azienda sanitaria 
per la definizione di una sanità integrata privata che coinvolgerà i presidi ospedalieri di Noto e Augusta : "Si 
tratta di un passo importante - dichiara Mario Zappia, direttore dell'Asp di Siracusa - che consentirà di 
riequilibrare l'offerta sanitaria a Siracusa attraverso la reale integrazione dei servizi ospedalieri e di quelli 
territoriali". 

"L'accordo - continua Zappia - consentirà di ridimensionare la spesa e arginare la frammentazione e la 
duplicazione delle strutture amministrative esistenti ma dando più posti letto e locali". 

L'Asp ha avviato tutte le procedure che si completeranno entro il mese di luglio per il conferimento degli 
incarichi dei direttori dei dipartimenti rimasti vacanti dopo la decadenza di quelli che erano stati assegnati in 
via provvisoria per un anno nel 2011 . Dieci sono i dipartimenti dell'azienda interessati : salute mentale, area 
medica, emergenza, farmaco , scienza radiologica, amministrativo, prevenzione medica, prevenzione 
veterinaria, area chirurgica, integrazione socio sanitaria e territorio ospedale. 

LA 



GIO RNAlE, DI SlOUA l" 
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SANITA 
Asp, attivato 
un punto prelievi 
in via IBrental 

••• Attivato dalrAsp un nuovo 
punlt/ prt!hevl al primo plano del
l'edlfldo di via Br nQ lnellocall del· 
l'i m bulatorto I nferm I erisdeG. 
_Quest'attivazIDne - sottolinea " 
comml§wrlo nraordlN rlo M rIo 
bppla -vtent In(ODuoalle SI D
ze dell'Il utenti (he potnnno usu
fruire di UN ulteriore postali one 
per effellUilre I pre vi pe r I an I
si dlnlc'he connnt ndo nche di 
decongestionare l'ospedale Um
berto I rlducen do I temp I di anf'
Q". Il punto prelievi i ap no dal 
lunedl a I venerdl da e Il Ile 10,30, 
con la pre-notallone rUasclata dal 
(u p. È m~(essa rlo In possesso dI 
prescrillon e su rlcetu del S nilzlo 
san lta r10 1J.a21,ona I ~. r.FEp U') 
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241 Cronaca di Avola 1 
CHIESA GREMITA. In migliaia al funerale di T rombalore. Don Angelo ai familiari: «II suo raggio di sole illuminerà i vostri cuori» 

Dolore e lacrime per l'addio a Ciccio 
Antonio Dell'Albini 

••• In migliaia per dare "ulti
mo saluto a Franc:csco -Qccio" 

Trombatorc. 47 illIRi. impiegato 
all'ulfldo prerotaz.ionldeU'ospe
dale ·DJ Maria .. , padre di due 
bambini In Icncraetàdi4 mesic 
~ anni. d~lto tragicamente 
lunedl pomeriggio JK'" un lod· 
dClIIcamdaJesul traltodcllaSta· 
tale 115, in conuada Borgcllusa. 
srontralosl con una Fiat NUCMI 
500 mmtrc tamaVB a casa alla 
guida della sua Vespa "300" la
crime c tanti applausi per 
-Cicdo". lcri pomeriggio la chie
sadl San GiO\GfIni Banista non è 
riuscita a contenere qUWlti vole
vano as3isLcre al Tito funebre o/Ii
dalo dall'amico prC(c, ex parro- l llferetroporQloaspalla dagli amid: tantJ ftotl' e le bilndleredeWlntef 2 F~n(O Trombalore con leruffle dUfilntfun programma radìolOnlco 
co della chiesa, il Vicarlo gcncn.-
le dcBa Diocesi di NOlO don An- A\"U1a. NOlO Rosario Di Locenzo. ra unagrnndcfotodi Francocon zia anche con una banUla", Ri- re,eade5s0lUloraraì ìnparadiso 
gelo Glurdandla. StnIcolmc le rmanchcIlSindacol..uçaC&nna· cuflìaemlcrlJimoSCIllatll men· \'Oltoal familiari , poi, don Ange- con gliangCllromct~ , PoI Il Tin· 
due n2\'3le lateml! c tutti I posti laelldlrigt'nlcdclcomm' rla· tre conduce un programma in lo li ha InroragglatJ Il superare 11 grnzlamentonelplantoallamo~ 

delle panche. In prima fila in IO di polizia. MarceOo C3sreOo. una liMIio locale, A ricordare la dolore: -perché Franco non \-i e lilUdinc di rolla dcD'anziano pa
composlo silcnlio i congiu nti c I Centlnal.gUarnici ecortOSa!:nl l, pe:r50naJlI~ di ·Clccia· Tromba· non d abbandollCfi ma coni i· drc.ll fcrctroaB'usdtacJclla Chic
parenli: lamoglicFnmccscaron sponIvi c semplki curiosi. Da· lore. neUa lunga omelia. è SlaIO nueràln manleradì\"Crsaasemi- sa eSUlO accotto da ripclutlap
la piaxlla figUa Giorgia, igenltori \'aJ1t1 all'altare ia bara dI noce don Angelo: -il suo animo car.u- nare gioia c scrcniti. \I suo rag- plausi. PoI 11 lungo conco con il 
c fnneW. Tanti I mC<bd c perso- scuro copena di un grande cu- tcrb".lto (Jalla gk)\'taIl~, daDa giodl solccntrcrl OCI VOSIroCUu- rcrcuoponato.spalladagll ami
naleparasanitariopresenu,rom- sciDo di rose bianche c da una simpatia, la sua bontà naturale re a illuminare la \-'OStra esisten- dslèinCamminaloperc:orsoVk
prcsoilComm~rioSlr.lOrdill3- grande bmdlcr.t ncroalZUJTlI c sia con i piccoli che con i grandi, licdci\'OSlJi piccoW, Unalctle- torioEmanuclcflno.ragglun~ 
rIodcll'A!;pMarioZapptaelldl- una sciarpa dcll 'lnler, la sua lasuacapaddldJamare, Fnmco Rldiaddlodaunaamlca,AdaNe- rcllcamposamo,dm1!:oggllasal
!Cuore sanitario deU'ospcdale squadradeJcuore.A latodelaba· ccrca\'3.di caraucrizz.aJel'amkj· n. tu ricorda: .. Mlpiace Cani ride- masarà rumulata. ("A!»., 



cittasette 
Rog. Trtb. Siracusa n· J d~ 0610212007 . Dir. Resp. Francesco Abela . Editore: ERICA plcc. soc. coop. Siracusa 

Defibrillatore per la Guardia Medica di 
sortino 
o comments 

Posted by citta? 

La Guardia medica di Sortino è stata dotata di un defibrillatore semi automatico HeattStart HS l 
donato dalla famiglia Sgandurra completo di accessori e di training fonnati vo per g li utilizzatori. 

Questa mattina nella sala riunioni della Direzione generale dell' Asp di Siracusa è avvenuta la 
consegna dell'apparecchiatura salva-vita nelle mani dcI commissario straordinario Mario Zappia. 
Presenti i componenti la famiglia Sgandurra, il direttore amministrativo Vincenzo Bastante, il 
direttore del Distretto di Siracusa Antonino Micale, la responsabile dell'Unità operati va semplice 
ASB Omelia Corso, amici della famiglia donatrice e il personale medico in servizio alla Guardia 
medica sortinese. 

"Continuo ad essere piacevolmente sorpreso - ha detto il commissario straordinario Mario Zappia 
dalla particolare sensibilità che riscontro continuamente tra le persone di questa provincia. Quello di 
oggi è un gesto importante, e ringrazio sentitamente la famiglia Sgandurra a nome del!' Azienda, 
perché ha in sé oltre al valore del dono il nostro impegno a farne buon uso". 

Dalla famjglia , inoltre, è stato manifestato l' auspicio che l' Azienda possa dotare dj defibrillatore 
tutte le Guardie mediche presenti nel territorio sUacusano "perché la sua presenza laddove si tratta 
un'emergenza - ha detto la signora Elvira Barone Sgandurra - può salvare vite umane" . La proposta 
ha trovato pieno accoglimento e condivisione da patte del commissario straordinario Zappia che ha 
dato disposizioni al direttore amministrativo Vincenzo Bastante di valutarne la realizzazione. 



Reg. Trlb. Siracusa n· J del 0610212001 . Dir. Resp. Francesco Abela . Editore: ERICA plcc. soc. coop. Siracusa 

Asp: nuovi ambulatori a Priolo 
o comments 

Posted by citta7 

Completata la fase organizzati va e den niti giornate e orari di apertura, i nuo vi ambulatori 
specialistici di cardiologia, diabetologia, geriatria e i.l punto preJjev i istituiti a Priolo, nei 10caJj del 
Cerica, sono attivi a pieno regime così come l'assistenza domiciliare per le medesime tre branche . 

Ne dà notizia il commissario straordinario dell ' Asp di Siracusa Mario Zappia confelmando 
l'impegno assunto congiuntamente al sindaco Antonello Rizza con i cittadini priolesi, che possono 
cosÌ usufrui.re nel proprio terntorio, 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 sanitari a 
laddove è palesemente carente e assolvere al dovere di avvicinare i servizi sanitari territoriali ai 
cittadini per ev itare disagi e difficoltà di spostamento. Ciò vale soprattutto per quelle branche 
specialistiche che riguardano le fasce deboli della popolazione". 

Le prenotazioni possono essere effettuate da tutti gli sportelli Cup di slocati 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 vi site domiciliari sino alle ore 
19. Dalle 14 alle 16 di lunedì è attivo anche l' ambulatorio di geriatria. Le visite domiciliari vengono 
effettuate i.1 martedì dalle 9 alle 12. L'ambulatorio di diabetologia è aperto il martedì dall e lA al.le 
16 e nella stessa giornata, dalle 16 alle 19 vengono effettuate le visite domiciliari. 



Sortino, Donato alla Guardia medica un defibrillatore 
semiautomatico 
GrVG'\"o 11.2013 hy G1ULlOPEROTn In 1I1Tei\LfI',\ 

La Guardia medica di Sortino è stata dotata di ~u~n de:m;;=;jlat= serniautomatico HeartStart HS l 
donato dalla famiglia Sgandurra completo di accessori c di training formativo per gli utilizzatori. 

Questa mattina nella sala riunioni della Direzione generale dell ' Asp di Siracusa è avvenuta la 
consegna dell'apparecchialUra salva-vita nelle mani dci commissario straordinario Mario Zappia. 
Presenti i componenti la famiglia Sgandurra, il direllore amministrati vo Vincenzo Bastante, il 
direttore dci Distretto di Siracusa Antonino Micalc, la responsabile dell'Unità operativa semplice 
ASB Ornella Corso, amici della famiglia donatrice c il personale medico in servizio alla Guardia 
medica sortinese. 

"Continuo ad essere piacevolmente sorpreso - ha detto il commissario straordinario Malio Zappia -
dalla particolare sensibilità che riscontro continuamente tra le persone di questa provincia. Quello 
di oggi è un gesto imporrante, e ringrazio sentitamente la famiglia Sgandurra a nome dell'Azienda, 
perché ha in sé oltre al valore del dono il nostro impegno a farne buon uso". 
Dalla famiglia, inoltre, è stato manifestato l'auspicio che 1'Azienda possa dotare di defibrillatore 
tulte le Guardie mediche presenti nel territorio siracusano "perché la sua presenza laddove si tmlla 
un 'emergenza - ha detto la signora Elvira Barone Sgandmrà - può salvare vite umane". 
La proposta ha trovato pieno accoglimento e condivisione da parte del commissario straordinario 
Zappia che ha dato di sposizioni al direttore amministrativo Vincenzo Bastante di valutarne la 
realizzazione. 
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Il paese dei furbetti 

Scoperti 40 falsi ciechi. Sentenze pilotate: in cella ex 
giudice 

Roma. Il fenomeno dei falsi ciechi e della corruzione non conosce limiti. 
Ieri a Roma denunciati 40 falsi ciechi, dichiarati non vedenti al 100% di 
cui 18 donne e 22 uomini che guidavano l'auto, leggevano giornali e 
facevano sport, ed arrestata per corruzione un ex giudice fallimentare 
della capitale, Chiara Schettini. 
I falsi ciechi percepivano, oltre alla pensione, anche l'indennità di 
accompagnamento per un totale di circa 1.100 euro al mese. L'ammontare complessivo delle 
indennità illecitamente percepite nel tempo ha causato allo Stato un danno erariale, al 30 aprile, di 
oltre 3.583.000 euro. Dovranno rispondere di truffa aggravata. 
I carabinieri, dal mese di luglio 2012, hanno attivato in tutta la Provincia di Roma, inclusa la 
Capitale, accertamenti e verifidle nei confronti di 759 persone didliarate invalide per cecità 
assoluta, scoprendo 40 casi di falsi ciechi. Tra questi, c'è chi curava il giardino, chi guidava il 
furgone, l'auto o la microcar, chi faceva la spesa nei supermercati, chi usava nonnalmente lo 
smartphone, chi giocava la schedina, chi correva e faceva ginnastica nel parco. 
Sempre nella capitale ieri è stata arrestato l'ex magistrato, Chiara Schettini su disposizione della 
Procura di Perugia. Accusata di pilotare le sentenze. Il provvedimento sarebbe legato alla sua 
attività professionale. La Schettini, diventata nota alcuni anni fa per la controversa e 
contestatissima sentenza che diede il via libera all"'utero in affitto· per una donna che non riusciva 
ad avere figli, è la compagna di Piercarlo Rossi, quel commercialista che - secondo l'accusa -
sarebbe stato il regista della ·cricca· di curatori fallimentari, avvocati e imprenditori divenuti ricchi 
grazie a manipolazioni degli atti processuati. Sul registro degli indagati sono finiti anche quello del 
presidente della sezione che ha adottato la maggior parte dene sentenze finite sotto inchiesta, 
Fausto Severini, del giudice a latere Nicola Pannullo. 
Giancarlo Coroggi 

13/06/2013 

htto://g-jomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/starnDa articoIO.Dho?id articolo=202. .. 13/0612013 
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Oggi nella chiesa di San Salvatore 
incontro sulla sclerosi multipla 

In programma domani alle 10, nel salone "Paolo VI" della chiesa di San Salvatore in via Necropoli 
Grotticelle a Siracusa, l'incontro scientifico organizzato dalla sezione di Siracusa deU'Aism, 
Associazione italiana sclerosi multipla. Gli scenari attuali e futuri della sclerosi multipla al centro 
del convegno nel corso del quale si parlerà anche dell'annuncio fatto dall'assessore regionale alla 
Salute, Lucia Borsellino, in merito alla realizzazione di centri di eccellenza in Sicilia e di un 
Registro della patologia. I lavori saranno introdotti dal presidente della sezione Aism di Siracusa, 
Paolo Battaglia. Dopo i saluti di Caterina Micalizzi del Coordinamento regionale Aism, 
intelVerranno Roberto Conigliaro, Rosario Vecchio, Sebastiano Bucello, Valentina Cascio, 
Giuseppa Oegliangioli e Oreste Risi. In Italia sono 65 mila le persone con sclerosi multipla, ma 
circa 43 mila sono donne. In Sicilia oltre 5mila e a Siracusa circa 500. 

13/06/2013 

htto://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/starnDa articolo.DhD?id articol<F202. .. 13/0612013 
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Si celebrerà domani la giornata mondiale del donatore di sangue e la """ 
sezione aretusea dell'Avis è pronta a unirsi ai festeggiamenti in modo 
semplice, ma gioioso. 
Niente manifestazioni chiassose e robeanti, come ha tenuto a 
sottolineare il presidente comunale dell'associazione, Nello Moncada, si 
tratterà di un momento di svago che riunirà le famiglie dei donatori nella sede di via Von Platen 
per un lancio di palloncini che si terrà alle 18 in concomitanza con le altre sezioni Avis della 
provincia. 
«Un festeggiamento sobrio, visti i tempi di austerity - dichiara Moncada - che ci ha indotto a 
risparmiare quelle poche risorse in possesso dell'Associazione; cosi da poterle impiegare 
nell'ampliamento della nostra sede e nel potenziamento dei servizi a favore dei donatori». 
Una nota di rammarico trapela, però, dalle parole di Moncada il quale si era fatto portavoce di 
un'iniziativa fortemente voluta da tutti i volontari consociati: «Era nostra intenzione - prosegue 
Moncada - rendere un servizio alla città, pulendo la bellissima fontana degli Schiavi al Foro ItaUco, 
ma a quanti abbiamo fatto richiesta di poter dar corso all'intervento di pulizia, non hanno ritenuto 
opportuno darci alcuna risposta; ignorando totalmente un gesto gratuito e volontario a favore di un 
bene, patrimonio della città , che versa in condizioni di grave abbandono». 
«Non riusciamo sinceramente a spiegarei una tale indifferenza verso un'iniziativa che ci sembrava 
utile e che poteva contribuire a dare lustro a un monumento piccolo, ma non per questo 
irrifevante, soprattutto in un periodo di grande affluenza turistica». 
Ma lo spirito dei volontari è quello di non arrendersi mai anche dinanzi alle difficoltà. Cosi, nel 
tentativo di sensibilizzare quanti più aretusei alla donazione, l'Avis non ha voluto rinunciare a 
rendere significativa questa giornata di festa, facendosi promotrice di un altro evento che avrà 
luogo domenica nel mare di Ognina. «Alle 9.30 - conclude Moncada - un gruppo di donatori di 
sangue, esperti in immersione, porranno uno striscione sui fondali del mare di Ognina. suno 
striscione, oltre allogo dell'Associazione, sarà presente lo slogan "Tante piccole gocce formano 
l'oceano". Un gesto simbolico questo, ma al tempo stesso significativo che sarà ripreso e 
fotografato neUa speranza di una più ampia diffusione possibile». 
Nella stessa giornata di domenica in concomitanza con le immersioni dei sub sarà presente, 
lungo il litorale di Ognina, un'autoemoteca deU'Associazione con a bordo personale medico, per 
quei volontari che volessero effettuare la donazione o anche per chi volesse semplicemente 
effettuare un controno pre-donazione. 
Alessia Valenti 

13/06/2013 

htto:/Igiomaleonline.la,icilia. itiGiomaleOnL ine/'lamoa artico lo.oho ?id artico 1<F202. .. 13/06/20 13 
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~ qu~ta ~~suma~ in Sidlia : solo 1'8,7% della.spesa farmace~tica regionale 

1 SICllanl mntinuano a preferire 
fal1naa di marca nonostante la aisi 
La nostra Isola penultima in Italià per utilizzo di equivalenti 

PALERMO - I generici non 
piacciono ai siciliani, infatti la nostra 
Isola è penultima tra le regioni. 
itaHàne_ per quota di mercat0 dei 
farmaci equivalenti, che garantisCQno 
la ste.ssa efficacia e qualit~ dei 
fàrmaci dì marca ma a prezzi più 
bassi, con 1'8,7% del mercato (ri
spetto al 19% delle regioni più 
virtuose e al 12% della media na~ 
zionale). 

Laspending review imposta dal 
decreto Balduzzi per incoraggiare la 
diffusione degli equivalenti non ha 
modifièato in maniera sostanziale le 
abitudini di spesa nella regione, dove 
sicontinUll: a pteferire il fannaco di 
marca. 

Queste lè riflessioni emerse àll' in
contro organizzato ieri dalla rivista 

-About Pharma and MedicaI devices 
con il patrocinio di Assogenerici 
(l ~Associazione N azionale Industrie 
Farmaci· Generici) e il contributo in
condizionato di Mylan. Sono stati 
riuniti àlcunitra i maggiori. esperti del 

\ 

,-
. Presentati ieri . a 
Pàl,ermo in un se-

. rninariogU ultimi dati 
del settore 

settore per analizzare l'attuale 
scenario nazionale .e tegionale re
lativoalla sanità, con un particolare 
focus sugli ultimi dati relativi alla 
spesa per ì farmaci che in Italia nei 
primi 9 mesi del 2012 ha toccato i 
19,2 miliargi di euro (dati Osmed
ALFA) eche potrebbe essere sensi
bilmente ridotta grazie all'utiliz.zo 
degli equivalenti. 

Ad esempio nell'ambito dei medi
cinali anti-ulcera la quota di mercato 
degli equivalenti in Sicilia prima e 
dopo il provvedimento governativo è 
rimasta sostanzialmente ferma al 37% 

-del totale (quella dei medidnali di 
marca arriva al 63%), rispetto ad una 
media nazionale del 55%. Vi sono 
quindi margini molto ampi di miglio- -
ramento per ottimizzare ulteriormente 
la spesa e acCrescere la sostenibiIità 
del sistema sanitàrio regionale, 
portando la percentuale degli equi
valenti a livelli europei (la media UE 
per il generico è d_el 50% sul totaJe 
dei farmaci dispensati con un picco 
pari àll'80% in Gran Bretagna). 

In questo senso, non solo in Sicilià 
ma più in generale nel nostro paese, 
esiste-un'arretratezza culturale che 
impedisce la diffusione del farmaco 
equivalente, un medicinale del tutto 
ùgualeal più noto farmaco di marca, 
poiché contiene lo stesso principio 

attivo, nella medesima quantità, nella 
stessa forma farmaceutica e via di 
somministrazione, garantendo la me
desima efficacia terapeutièà. E' fon
damentale~ coinvolgere istituzioni 
pubblièhe, medici, farmacisti nell'in
formazione ai cittadini sul farmaco 
equivalente che permette di curarsi ri
sparmiando ma senzà perdere in si
curezza, qualità, i;:fficacia. 

Da sottolineare che, secondo una 
simulazione effettuata dalla società di 
analisi IMS Health, la Sicilia è al 
quinto posto in Italia con 152 euro 
come costo medio annuo per trattare 
un paziente con patologia cronica, 
mentre la media nazionale è di 145 
euro e la regione più virtuosa, la 
Tòscana,arriva a 131 euro. La dif
ferenza tra questi valori è da ricercare 
anche nel diverso utilizzo dei farmaci 
equivalenti. "In Sicilia, come in 
molte àltre regioni, le azioni per dif
fondere l'uso appropriato di farmaci a. . 
brevetto scaduto e dei loro equi
valenti potranno certamente liberare 
risorse importanti per garantire 
l'acces(';o a terapie innovative al
trimenti difficili da introdurre visti i 
budget di. spesa sempre più limitati -
ha dichiarato Carlo Buttini di IMS 
Health" . 

Giovanna Naccari l-I 
C RIPRODUZIONE RlSERVA.TA 
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I Traina, dirigo Regione: "Con la sta- I 
tina, generico, risparmio di 19 mln €" 

"La Regione Sicilia sta lllvorando. in maniera cenvinta per colmare il 
divario rispetto ad altre regioni dove gli equivalenti· sono più diffusi ed 
in parte ci è riuscita. Infatti nel 2012 si è registrato un decremento di 
circa 72 milioni· di euro della spesa farmaceutica netta convenzionata 
rispetto alVanno precedente, di cui 19 milioni di euro derivanti dalla 
prescrizione di un importante principio attivo, la statina (cardiova
scolare), che.ora è disponibile come medicinale generico - ha di
chiarato RQsalia· Traina ::-,. dirigente del servizio farmaceutico della 
Regione si4ìH~·:,..ncarnmino per promuovere l'uso diffuso degli eq~
valenti è a)1c~i~ltingo e sàrà finalizzato a hoerare riserse necessarie a 
sostenere uÌl§~stemaSempre più cemplesso che tiecessitadi tecnologie 
terapetitichesemprepiù costose." 

"L'utilizzo dei generici porta certamente ad un risparmio economico, 
ma false credenze limitaÌ10 la diffusione del loro us.onella popolazione 
anziana, quella che ovviamente consuma più farmaci - ha dichiarato 
Graziano Oi1deI' - Si ritiene erroneamente che il paziente preferisca il 
fani1aco di marca e questo porti ad una migliore aderenza alle terapie:· 
In realtà, le preferenze. sono strettamente legate alle informazioni n
ceVl1te dal proprio. medicò e stUdi clinici dimostrano che una corretta 
comunicazione tra. medico e paziente sul farmaco generico è il fattore 
che più ne influenza l'utilizzo. E' perciò .fondamentale che gli in
terventi mirati ad incrementare l'uso dei farmaci generici inizino 
proprio dal medico." (gi.nac) 

@RIPRODUZIONe RISERVATA 



Dati diffusi dalla Direzione della comunicazione del ministero della Salute aggiornata al primo giugno. 2013 

Terapia del dolore, Toscana due volte meglio 
. Per 3,7 milioni di. abitanti ha 28 centri, mentre la Sicilia ne ha 9 per 5 milioni di abitanti 
Anche la Sicilia è inclusa nelle 

mappe, divise per regioni, che segna
lano gli hospice per le cure palliative e 
per la terapIa del doloré distribuite sul 
territorio nazionale, anche se con evi
denti diversità per distribuzione nume
rica. La mappatura che si tròva anche 
online, sul sito del ministero della Sa
lute, aggiornata alI giugno 2013, offre 
i dati relativi ad oltre 500 strutture sa
nitarie, che sono stati raccolti dalla Di
rezione della comunicazione del 
Ministero e successivamente validati e 
aggiornati dagli assessorati regionali in 
stretto contatto con gli uffici ministe-

TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE 

riali .. 
Dalla mappatùra, se emerge che. la 

Puglia non ha attivato c sul suo territo
rio - alcun centro per la terapia del do
lore; si òsserva pure il' . marcatO' 
dislivello tra Toscana ~ Siciliapernu
mero di centri relativi. alle cure pallia
tive e della terapia del dolore presenti 
sul posto. In Toscana ne troviamo ri
spettivamente 18 e 28; inSiçj!ia ri
spettivamente lO e 9. La Sicilia conta 
cinque Iniliorii di abitanti, là Toscana 3 
milioni e 700inila! .",' 

informa che "È tutelato e garantiio, in 
particolare, l'accesso alle cure pallia
tive e alla terapia del dolore da parte 
del malato, (..) nell'ambito dei livelli 
essenziali di assistenza Ji. cui al de
creto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 29 novembre 2001, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gaz-

Nell'Isola 10 per le 
cure palliative 10 

centri, in Toscana ce
ne sono 18 

zetta Ufficiale. n. 33 dell'8 febbraio 
2002, al firie di assicurare il rispetto 
della dignità e dell'autonomia della 
persona umana, il bisognb di salute, 
l'equità nell'accesso all'assistenza, la 
qualità delle cure e la loro appropria
tezza riguardo alle specifiche esigenze, 
(.. p. E di seguito a1.cO'nuna 3 si legge 
che: "(. . .) le strutture sanitarie che 
erogano cure palliative e terapia del 
dolore assicurano un programma di 
cura individuale per il malato e per la 
sua famiglia, nel rispetto dei seguenti . 
princìpi fondamentali: a) tutela della 

dignità e dell'autonomia del malato, 
senza alcuna discriminazione; b) tu
tela e promozione della qualità della 
vita fino al suo termine; c) adeguato 
sostegno sanitario e socio-assisten
ziale della persona malata e della fa
miglia." "Sostegno sanitario" che al 
malato deve poter essere erogato sul 
territorio di appartènenza. 

D'altronde, recita la legge all'art. 3 
comma l: "Le cure palliative e la tera
pia del dolore costituiscono obiettivi 
prioritari del Piano sanitario nazio
nale", e dunque questo dovrà preve
dere una distribuzione equilibrata dei 
centri dedicati a tal fine, e cioè in rela
zione alla popolazione sul territorio. 
CertO' è che la neo ministro della Sa
Iute, Beatrice LO'renzin, ha affermato 
in una nota che: "BisO'gna capire imo
tivi per cui alcune regioni non hanno 
attuato l'impegno assunto per le cure 
palliative, la terapia del dolore e l'assi
stenza domiciliare, quali sono i pro
blemi incontrati e cercare di risolverli 
insieme. Di questo discuterò con .la 
Conferenza Stato-Regioni e con gli as
sessori alla Sanità". E dunque, questo 
lascia pensare che ci sarà modo di mi
gliorare il serviziO'. 

Francesca Fisichella 
CF:tIPROOUZIO!E~TA 

La campagna infonnativa rèaliziata, 
d~l Ministero, fà seguito ai cont6lì'il:ti 
<iella leg~e 38!2010chegaiaÌl~sc~e 

. tutela l'accessoall:assi~tenzap(lt iwa~ 
Giovedì 13 Giugno 2013 

. lati,anèh.e.J~PJl.Ì1iilli.V:ÌIq.S'gnìitdd allli .. 
suddéttà leggeall'ait. 1 éonima 2 e 3 

L~a.i~~Zélàil1lalati 
'. :~té~mi~nallobiettivo 

, prioritàrio del 
piano sanitario 
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In auménto la conflittualità Stato-Regioni 
La Consulta "salva" lo Stato in crisi 

ROMA- Oggi si svolgerà~ a partire dalle ore 9,30, presso l'Aula MarcoI)i del Consiglio Nazionale delle Ri-
.' .. ' cerche di piazzale Aldo Moro 7 a Roma, il seminario 'Il tegionalismo italiano tra giurisprudenza costituzionale e 

involuziom legislative dopo la revisione del Titolo V', organizzato d.all'Istitutodi studi sui sistemi regionali fe
derali e sulle autonomie 'Massimo Severo Giannini'del Cnr (Issirfa-Cnr).L'incontro vedrà la partecipazione di 
costituzionalisti, eConomisti, politici e referenti istituzionali. Interverranno Sergio Mattarella, giudice costitu
zionale, e Ugò DeSiervo presidente emerito della Corte costituzionale. 

Il tema degliinterve.nti della Corisulta è di particolare interesse per !'Istituto. che, nelle sue ricerche (in parti
colare il. Rapporto sulle Regioni del Sole240re, Il Rapporto sulla Legislazione della Camera dei Deputati, i 
Rapporti sulla giurisprodenzacostimzionale di rilevanza regionale, nonché i numerosi contributi pubblicati sul 
sitoesùlle sue collane) ha messo in evideÌ1Za un significativo aumento della conflittualità ··tra Stato e Regioni, 
che ha toccato il suo picco massimo ne12012;anno nel qùale la Corte costituzionale è stata impegnata, per circa 
metà del proprio tempo, a dirimere queste controversie. Osservando le pronunce del periodo 2010-2012 si nota 
come la Corte abbia. sostanzialmente "salvato" gli interventi statali streJ;tamente legati alla crisi economica e po
litica. Per quanto riguarda l'impatto degli interventi norrnativi dello Stato dal punto di vista economico-finan
ziario, proprio di recente è stato pubblicato sul sito Issirfa un contributo, L'impatto della crisi sulla finanza re
gionale, che inette in luce come "sommando tutti i provvedimenti di finanza pubblica dal 2008. al 2011, gli effetti 
sull'indebitamento netto sono pari a 17 miliardi nel 2010, 46 nel 2011, 106 nel 2012,·133 nel 2013, 139 nel 
2014. ( ... ) 
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