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Si 
SIRACUSA 

Siracusa, la mappa completa 
delle guardie mediche turistiche 
in servizio da domani 
di Redazione. Categoria: Ncws dalle province 

SIRAClJSA, 14 GIUGNO 2013 - Da domani aprono le guardie mcdiche turistiche nelle Incalita balncari ddla prO\ incia di Siracusa. ,\nehe 

que,t'anno saranno sci i presidi dislocati a Fontanc I~ianchc. i\rcnclla. I~rueoli. Marzarnemi. Portopalo e Noto J\larin<l. 

Saranno aperte dal 15 giugno al 15 settembre e sono dotate di numeri telefonici fissi e di cellulari per 
consentire con facilità di raggiungere telefonicamente il medico di turno. 

Servizio ventiquattro ore su ventiquattro per le guardie mediche di Marzamemi, Noto Marina e Brucoli, 
mentre dalle ore 8 alle ore 20 sarà disponibile il servizio medico a Fontana Bianche e Portopalo. Dalle 20 
alle 8 invece sarà l'orario di servizio della guardia medica turistica di Arenella. 

Il servizio di Guardia medica turistica è rivolto ai cittadini non residenti nello stesso comune ove ha sede 
il presidio ed è destinato ai turisti che si trovano lungo tutta la zona costiera. Per il servizio medico è previsto 
il pagamento tramite conto corrente postale di 15 euro per la visita ambulatoriale, 25 euro per la visita 
domiciliare e 5 euro per le prestazioni ripetibili. 

Alle sei guardie mediche turistiche potrebbe essere aggiunto un settimo presidio: "La Direzione aziendale, 
dopo aver valutato le eventuali richieste e la collaborazione delle amministrazioni locali - ha detto il 
commissario straordinario Mario Zappia - è disponibile ad aggiungere il settimo presidio ad Agnone Bagni". 

Questo è l'elenco dei presidi di guardia medica turistica della provincia di Siracusa: 

BRUCO LI: Via Canale 46 Tel: 0931981300 Cell: 3204322867 
MARZAMEMI: Via Nuova (ex Scuola Elementare) Tel:0931 841245 Cell:335 7731115 
PORTOPALO: Via L. Sturzo 17 Tel:0931 842510 CelI: 335 7730899 
NOTO MARINA: Via Lorenzo, angolo via Martino Cell: 335 1270931 
ARENELLA: C/da S. Teresa Tel: 0931 722274 Cell:320 4322778 
FONTANE BIANCHE: Viale dei Lidi l Tel: 0931 790973 Cell:335 7731415 



SIRACUSA 

Riaprono sei guardie Inediche 
Operative fino al 15 setteInbre 
Venerdì 14 Giugno 2013 15:06 

Dal 15 giugno al 15 settembre aperte sei guardie mediche turistiche nel 
Siracusano. Ecco gli indirizzi e i contatti telefonici. 

SIRACUSA - Aperte da domani (15 giugno) le guardie mediche turistiche nelle località balneari della provincia di 
Siracusa. L'assessorato regionale della Salute ha confermato anche per quest'anno il mantenimento del numero dei 
presidi dello scorso anno. Sono sei le guardie mediche turistiche dislocate a Fontane Bianche, ali' Arenella, a Brucoli, a 
Marzamemi, Portopalo e Noto Marina. "Così come è avvenuto negli ultimi cinque anni - dichiara il commissario 
straordinario Mario Zappia - la Direzione aziendale, dopo aver valutato le eventuali richieste e la collaborazione delle 
Amministrazioni locali, è disponibile ad aggiungere il settimo presidio ad Agnone Bagni". 

Le guardie mediche turistiche saranno aperte dal 15 giugno al15 settembre, sono dotate di numeri telefonici fissi e 
di cellulari per consentire con facilità il reperimento del medico di turno. La Guardia medica turistica di Fontane 
Bianche osserverà apertura dalle ore 8 alle 20. Dalle ore 20 alle 8 del mattino, invece, sarà in servizio la guardia 
medica turistica di Arenella. 

Tre le guardie mediche turistiche attive nel Distretto di Noto: a Marzamemi e Noto Marina con servizio h24 e a 
Portopalo dove sarà osservata l'apertura dalle ore 8 alle 20 (fermo restando l'orario di apertura della Guardia medica 
ordinaria). 

Nel Distretto di Augusta, infine, la guardia medica turistica di Brucoli sarà attiva H24. Il servizio di Guardia medica 
turistica è rivolto ai cittadini non residenti nello stesso comune ove ha sede il presidio ed è destinato ai turisti che si 
trovano lungo tutta la zona costiera. Così come prevede la normativa in vigore, è previsto il pagamento, da parte dei 
cittadini residenti fuori provincia, delle prestazioni rese dalle Guardie mediche turistiche, secondo le seguenti tariffe: 
visita ambulatoriale 15 euro, visita domiciliare 25 euro, prestazioni ripetibili 5 euro. AI fine di agevolare l'accesso alle 
strutture da parte dei cittadini non residenti nel territorio della provincia e tutelare il diritto alla salute, il medico di 
guardia effettuerà la prestazione al paziente e quindi gli consegnerà un bollettino di conto corrente postale da pagare 
entro 10 giorni dalla data della visita, ovvero un bollettino dell' Asp da pagare presso lo sportello dei vari Cup 
distrettuali entro dieci giorni. 

Ecco gli indirizzi e i contatti telefonici delle guardie mediche. Distretto di Augusta: Brucoli, Via Canale 46, telefono 
0931-981300 o 320-4322867. 

Distretto di Noto: Marzamemi, Via Nuova (ex scuola elementare), telefono 0931-841245 o 335-7731115; Portopalo, 
Via L. Sturzo 17, telefono 0931-842510 o 335-7730899; Noto Marina, Via Lorenzo angolo via Martino, telefono 335-
1270931 

Distretto di Siracusa: Arenella, C/da S. Teresa, telefono 0931-722274 o 320-4322778; Fontane Bianche, Viale dei Lidi 
l, telefono 0931-790973 o 335-7731415. 
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Ese-nzioue 
tirke-t dal 
luedieo 
di fantiglia in 
tutta pl"ovinria 
L'Asp di Siracusa 
abolisce il ricorso agli 
sportelli per il rinno
vo del tesserino di 
esenzione ticket per 
reddito categorie EO 1, 
E03 ed E04 per gli 
aventi diritto di tut
ta la provincia grazie 
al coinvolgimento e 
alla disponibilità dei 
medici di famiglia. 
Dopo il Distretto di 
Siracusa, su sollecita
zione del commissario 
straordinario Mario 
Zappìa, anehe i Di
stretti di Lentini, Noto 
e Augusta si sono ade
guati implementando 
il sistema che con
sente a tutti i pazienti 
di ritirare il tesserlno 
rinnovato dal proprio 
medico curante senza 
la necessità di recarsi 
agli sportelli dell'Aspo 
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cobas sanità 

« Sostituire 
la centralina 
dell'Utic» 

Domenica 16 Giugno 2013 Siracusa Pagina 29 

«La centralina di monitoraggio dell'Unità Utic dell'ospedale Umberto I deve 
essere ancora riparata». A segnalare il grave disservizio è Pietro Valenti 
(nella foto) dei Cobas Sanità proviciale, il quale si fa portavoce dei disagi del 
personale infermieristico dell'Utic 
«Più volte è stata sollecitata la riparazione della centralina di monitoraggio -
dice Pietro Valenti - e sono stati diversi gli interventi da parte dei tecnici, i 
quali si sono espressi esplicitamente che la stessa non è riparabile 
proponendone la sostituzione. Nonostante le sollecitazioni del direttore 
dell'Unità operativa per l'acquisto di una nuova centralina, a tutt'oggi non si è prospettata 
concreta e reale soluzione. Riteniamo indispensabile preservare da eventuali rischi soggettivi il 
personale infermieristico, in esercizio nelle proprie competenze, per i rischi che comporta la 
grave disfunzione. Disfunzione che si ripercuote anche sui pazienti. La soUovalutazione del 
problema da parte dei vertici dell'Asp, di fatto, comporta dei rischi concreti. Per questo 
sollecitiamo il ripristino immediato della centralina». 
I. v. 

16/06/2013 

Il 
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Sclerosi multipla, migliora la sinergia con le 
strutture del territorio 

Un incontro scientifico per fornire risposte alle persone con sclerosi 
multipla. Per chiarire aspetti legati alla riabilitazione e delineare le 
possibilità oggi riservate ai pazienti. 
Si è tenuto ieri mattina, nel salone Paolo VI della chiesa di San 
Salvatore in via Necropoli Grotticelle, un convegno organizzato dalla 
sezione di Siracusa dell'Aism. 
L'incontro è stato introdotto dal presidente dell'Aism siracusana, Paolo Battaglia, che ha puntato 
l'attenzione sull'importanza e il valore di eventi simili. Quindi, dopo i saluti di Caterina Micalizzi 
del coordinamento regionale Aism, è cominciato l'incontro, moderato da Antonio Cappellani. Ha 
aperto i lavori Roberto Conigliaro che, nel suo intervento su «Strutture e risorse nella provincia di 
Siracusa», ha sottolineato come «il centro provinciale che si occupa di sclerosi multipla, alla 
Pizzuta, è nato nel 1996 e, da allora, è stata un'escalation di offerta di prestazioni di tipo clinico, 
riabilitativo, diagnostico e psicologico, solo per citarne alcune, fino ad arrivare all'attuale sinergia 
con la Neurologia di Augusta». 
Si è soffermato sul tema «La diagnosi della sclerosi multipla» Rosario Vecchio, che ha 
evidenziato gli enormi passi avanti compiuti in questo campo. 

Il 

«Grazie all'utilizzo, per esempio della risonanza magnetica - ha spiegato - oggi si riesce ad avere 
una diagnosi più precisa e precoce». 
Quindi ha preso la parola Sebastiano Bucello, che ha parlato di «Scenari attuali e futuri della 
sclerosi multipla», evidenziando come «la terapia, negli ultimi anni, sia molto cambiata. E adesso 
- ha concluso - attendiamo che anche in provincia possano essere disponibili delle terapie, al 
momento reperibili in altri centri». 
Gli «Aspetti psicologici nella sclerosi multipla» sono stati al centro dell'intervento di Valentina 
Cascio, che ha chiarito: «La complessità di questa malattia richiede altrettanta complessità nel 
sostegno alle persone coinvolte. A livello psicologico sono diverse le possibilità di intervento e di 
trattamento dei sintomi cognitivi, emotivi e comportamentali». 
Fiorella Degliangioli ha relazionato su «Sans e fisioterapia» soffermandosi sull'importanza della 
riabilitazione del pavimento pelvico «per evitare prolassi di vescica, utero e retto». Quindi ha 
rilevato come Siracusa sia il primo centro in Sicilia a praticare la Sans, la stimolazione, cioè, del 
tibiale posteriore. 
Ha chiuso il ciclo di interventi Oreste Risi, con «Cateterismo, vescica iperattiva e deficit erettili». 
P. A. 

16/06/2013 

I , ,. 
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gazebo in corso vittorio emanuele 

Avis e Aido uniscono le forze 
per promuovere la donazione 

Domenica 16 Giugno 2013 Siracusa Pagina 34 

La sezione locale dell'Avis e il gruppo Aido, a braccetto per la 
sensibilizzazione alla donazione. I rappresentanti delle due 
associazioni, Paolo Saetta per l'Avis e Corrado Protasi per l'Aido, con i 
loro soci, ieri mattina hanno allestito un tavolo informativo in corso 
Vittorio Emanuele, distribuendo opuscoli sulle attività svolte e sui futuri 
obiettivi da raggiungere nel campo della donazione. 
Un campo spesso inesplorato: i donatori di sangue e di organi sono in aumento, ma in misura 
contenuta. Le due associazioni hanno deciso di iniziare una collaborazione, per un percorso 
sociale a 360 0 gradi: diversi i progetti già in cantiere, a conferma che l'associazionismo e il 
volontariato rappresentano piccole ma importanti realtà della società netina. Realtà che 
affrontano argomenti importanti, come cambiare le vite di chi da tempo è in lista per un trapianto. 
o. g. 

16/06/2013 

Il 
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In breve 

Palazzolo 
Convegno sulla zootecnia 
p. m.) Nell'ambito di un forte rilancio dell'attività zootecnica nella nostra regione si è svolto a 
Palazzolo un incontro con allevatori dell'area degli Iblei, al fine di rafforzare la filiera delle carni 
prodotte in Sicilia indirizzandola verso un percorso aggregativo. Ha partecipato Marco Mo~ciaro, 
presidente del "Consorzio Carni di Sicilia", nato nel 2007, che conta a oggi nella filiera circa 200 
allevamenti sparsi in tutto il territorio regionale, vero e proprio osservatorio per conoscere il 
territorio ed adattare la programmazione politica secondo le varie esigenze locali. Inoltre gestisce 
25 mangimifici dislocati in percentuale come gli allevamenti; un impianto di macellazione con 
sede nel Comune di Gangi (Palermo) di proprietà della cooperativa San Giorgio che da sempre è 
stata fra i soggetti promotori del progetto "Carni di Sicilia" e che sta portando avanti un ottimo 
lavoro di Certificazione del Prodotto e di divulgazione del Marchio. Il mercato della carne siciliana 
certificata oggi è rappresentato dalla macelleria tradizionale che con l'avvento della Gdo (Grande 
distribuzione organizzata) si trova sempre più in difficoltà economica. Fra qualche anno 
rimarranno sul mercato solo le macellerie altamente specializzate. E' da questa considerazione 
che nasce l'esigenza dei produttori di carne siciliana di rivolgersi alla Gdo ed inserire quindi nella 
filiera delle organizzazioni in grado di trasformare il prodotto rendendolo idoneo a quel tipo di 
mercato e capaci di affrontare la distribuzione dello stesso. 
Floridia 
Richiesta per fondi sportivi 
m. g.) Deliberato il progetto per l'adesione al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
relativo al finanziamento (importo massimo 1 OOmila euro) per la ristrutturazione e manutenzione 
degli impianti sportivi. L'amministrazione, insieme all'ufficio Manutenzione del Comune che ha 
predisposto gli atti, ha aderito al bando richiedendo i fondi per la manutenzione dei seguenti 
impianti sportivi: campi calcetto Marchesa, Polivalente di Piazza della Repubblica e di piazza 
Padre Pio, palestra comunale. «Trattandosi di un importo esiguo abbiamo preferito ridare un po' 
di decoro a più strutture su tutto il territorio floridiano- ha precisato l'assessore Claudia Faraci
preventivando la sistemazione e la sostituzione delle reti, la fornitura di canestri e porte, la 
sistemazione di bagni e spogliatoi». 

16/06/2013 

Il 
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GIORNALE DI SICILIA 
:lOM'/IIIC,\ 1(, i.: !j(it\C :onte 

SINDACATO. La leader nazionale della Cgil in città per l'iniziativa «Tomiamo al lavoro», assenti all'incontro i tre assessori regionali 

Zona industriale e bonifiche, Camusso: 
«Le dismissioni sono inaccettabilb) 
Susanna Camusso all'iniziativa 
dctla Cgil «Torniamo al lavoro... 
dn Sicilia c'è un 8J1'{'tramento 
dellivt!tlo di im'l'Stimenti nel 
trasporto ferroviario che non È' 
sopportabile nti giustificabiJe". 

Vincenzo Corbino 

••• .. Per lazona industriale il Go
verno deve chiamare in causa 
)' Eni sui due accordi di progranl
ma per la chimica e le bonifiche. 
Non è pensabile ed accettabile 
che il più grande gruppo indu
striale a partecipazione pubblica 
stia progressivamente dismetten
do i suoi invcstimenti .. , In ha sot
to�ineato il leader della Cgil, Su
sanna <:arnusso intervenendo ie
ri in città per l'iniziativa .Tornia
mo al lavoro .. promossa dal sinda
cato e svolta alI' hotel .. Oes Etran
gerset Miramaren davanti ad una 

platea per niente gremita. Assenti 
gli assessori regionali Mariarita 
Sgarlata, Nino Bartolotta e Mariel
la In Bello, Per il segretalio naz io
nale della Cgìlla ricetta da segui
re deve includere l'avvio dei can
tieri cd il rilancio del trasporto rer
roviario." In Sicilia c'è un arretra
mento del livello di imcstimenti 
nel trasporto rerroviario -ha spie
gato Carnusso - c'è una differen
za con il resto del Paese che non è 
sopportabile né giustificabile. Il 
tema dell'avviamento dei cantie
ri è una priorità perché è il primo 
generatore di occupazione. Se 
non cominciamo a canticrare le 
opere occupazione non nc ver
rà ... Tema strettamente legato è 
l'aumento della cassa integrazio
ne cresciuta nell'ultimo anno al 
900 per cento secondo il dato for
nito dal segretario rcgionaledella 
Cgil, Michele Pagliaro, .. C'è biso
gno -ha detto Pagliaro -di attrar-

.-... 'Y'. __ _ 

Susanna (amusso ierI In Ortlgla. FOTOCILMI 

re e non fare scappare le opportu- le ... L'emergenza ambientale do
nità di investimento e liberare la po I recenti casi di inquinamento 
Sicilia dal bisogno e dalle clicnte- nell'arca industriale è stata al cen-

tro dell'intervento del segretario 
provinciale Paolo Zappulla che 
ha annunciato per i primi di lu
glio la realimi7ione di una mani
festazione sulla sicurezza nell' 
area industriale cd ha chiesto 
l'istituzione di un tavolo con Asp, 
AIpa, Cipa e imprese per innova
re le tecnologie degli impianti e 
prevroere una Iegisla1ione più ri
gida in tema di emissione di so
staJ11.c inquinanti. All'incontro 
erano presenti anche il presiden
te di Confapi Sicilia. Paolo Lenti
ni che con il deputato regionale 
Bruno MalZiano ha chiesto al Go
verno Crocetta uno sforzo per 
sbloccare le autoriaaz.ioni che 
vincolano i progetti sulla portuali
tà e l'indotto dell'arca industria
le. Enzo Parisi di Lcgambiente Si
cilia ha lanciato un appello "per 
repelire i I<mdi delle bonifiche ta
gliando le spese degli annamen
ti" . ('VICOR'1 
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Da ieri in servizio le guardie mediche turistiche 
Da im aprooo le guardie mediche turistiche nelle 
località balneari della ovincia dì Siracusa. L'Asses
sorato regionale della ~ute ba coofeonato aache per 
quest' anno il mantenimento del numero dei presidi 
dello scorso anno. Sono sei le guardie medicbe turisti
cbe dislocate a Fontane Biaacbe. aD' Areaella. a Dro
coli, a Maaamemi, Portopalo e Noto Marina. "Così 
come è avvenuto ~ ultimi· anni - dìcbiara il 
commissario sttaordioario Mari~ - la Direzione 
aziendale, dopo aver valutato le e\'elltuali richieste e 
la collabol'aziooe delle Amministtazioui locali. è dì
s 'bile ad aggiungere il settimo -imo ad Agnone C". u- guardie medìcbe turi~r;-saranno apene 
dal 15 giugno al 15 senembre, sono dota~ dì numeri 
telefonici fissi e di cellulari per cooseotire COlI facilità 
il reperimento del medico di turno. La Guardia medit'a 
turistica di Fontane Biancbe osset:VeIà apertura dalle 
ore 8 alle 20, DaDe ore 20 alle 8 del mattino, invece. 
sarà in servizio la guardia medit'a turistica di Arene1la. 
Tre le guardie medicbe turistìcbe ani~ nel Distretto di 
Noto: a Man:amemi e NOlo Marina COlI servizio h24 e 
a Portopalo dove sarà osservata l'apel1UIa dalle ore 8 
alle 20 (fermo restando l'orario di apertura de1la Guar
dia medica ordinaria). Nel Distretto di All8usta, infine, 
la guardia medica turistica di Brucoli sarà attiva 824. 
n servizio di Guantia medica turistica è rivolto ai cit
tadini DOn residenti aeJ.lo stesso comune ~ ba sede il 
presidio ed è destinato ai turisti cile si tIOVDO lua80 
tutta la zona costiera. Così come prevede la nonnativa 

in vigore. è previsto il pagamento. da pane dei cittad1-
Di residenti fuori provincia, delle IRstuioni rese daI1e 
GuaIdie medicbe turisticbe. secondo le 5e@uenti tariffe: 
visita ambulatoriale 15 euro, visita domià1iare 25 euro. 
prestazioni ripetibilì 5 euro. Al fine di agevolare l'acces
so alle StlUltare da pane dei cittadini non residenti nel 
territexio de1la provincia e ~ il ditino alla salute, il 
medico di guardia effettuelà la J)(estazìone al paziente e 
quindi gli consegnerà un bollettino di conto COIIente po
stale da pasare entro lO !iOmi dalla data della "isita. ov
vero un bollettino dell' Asp da pagare presso lo sportello 
dei vari CUp distreltuali entro dieci giorni. Ecco l'elenco 
dei presidi di Guardia medica turistica della provincia di 
Siracusa. 

Distretco di Augusta 
Brucoli, Via Canale 46, tel. 0931981300 

e celI. 320 4322867; 
Distnno di SOlo 

Maaamemi: Via Nuova (ex Scuola Elementare) 
tel. 0931841245 e cell. 335 7731115: 

Portopalo: Via L. Sturzo 17, te!. 0931 842510 
e celI. 335 7730899: 

Noto Marìoa: Via Lorenzo angolo via Martino 
celi. 335 1270931; 

Dlsmtto di SiranIsa 
Areaella: CJda S. TeJeSa, tel. 0931122274 

e cell. 320 4322778; 
Footane BiaDche: Viale dei lidi, tel. 0931 790973 

e ce1l. 335 7731415 



IERI IL CONVEGNO 

I dati dell' Aism: 
«Aumentano 
i casi di sclerosi 
multipla)) 
_. Una patologia in aumen
to su lutto il territorio provin
riah'. ma se SC:Opl'rtél in tempo 
le cure sono più efficaci. È il 
messaggio landato ieri ilei sa
lonf' "Paolo \'1 .. della parroc
chia di San Salvatore durante 
il n IIlVl'gl1() promosso dIllI' .. Ai
sm,,_ l'associazione italiana 
~dl'rosl l1luJtipla. Medici il 

conlrontn suUc nuove terapie 
ma anche suDa possibilità che 
nasl'allu l'l'litri dì l,(,l'eIlC1l1Al 
in Sicilia. un registro della pa
tologia per monitorarc i pa
I.ienti l' garantirl' pii! ('mcada 
alla rete di servizi e assistenza. 
In pWVIIll:ia ti numero dl'i pa
zienti affetti da questa patolo
gia si attesta sui J5U casi, c <::ir
fU dlll'n'nln sunu qUl'lU Jn cu
ra al centro provinciale della 
sclewsl multi pia. .. Rcl:entc
IlWnh' "i (' verUìcato un ali
mento dcll'incidenza della 
malattia in StdUa ' altt>fma ti 
medico Roberto ConigHaro -
Ma le t('[apie sono eHicacj se 
l" (> una (ti<lgno,i prt'fO((' (' 

questo è tondamentale per 
aiutare I palJl'nhn • In provin
cia ad :\ tigli sta c' è anche r un i
là che agisce in sinergia con il 
cenno prnvindalc l}t.'r fuprin' 
l' assis tenza degl i utenti ... Mel -
timnu al Cl'ntro l'ammalato -
spi('gu il prcsid('ntt' provincia
le dell'Aism. Paolo Battaglia -
.. '(h.unu S(',vv.i sia Pl'f i pVjcn
ti che per le loro lamigliev , 

,'Il ;'_'1 



Volontari 
promuovono 
la donazione 
del sangue 
e degli organi 
NOTO. Ieri in piazza Trigo
na, nel centro storico della 
città di Ducezio, è stato al
lestito dalle associazioni 
Avis, associazione volontari 
italiani sangue, e Aido, as
sociazione italiana donatori 
di organi, un tavolo infor
mativo aperto a tutta la cit
tadinanza. I presidenti, 
Paolo Saetta per l'Avis e 
Corrado Protasi per l'Aido, 
insieme ai volontari delle 
due associazioni hanno di
stribuito opuscoli informa
tivi e sensibilizzato tutti co
loro che hanno mostrato in
teresse verso le attività delle 
associazioni. Le due asso
ciazioni hanno deciso da un 
po' di tempo di collaborare 
in modo da unire le forze 
per diffondere sempre più 
la cultura del dono quale 
gesto d'amore verso coloro 
che hanno maggiore biso
gno. 

«Abbiamo fornito infor
mazioni e delucidazioni sul
la donazione del sangue e 
sulla donazione degli orga
ni - ha detto Saetta - Ho ri
cevuto subito la proposta da 
parte di Protasi per collabo
rare insieme, Avis-Aido, e 
ho subito accettato perché 
le due associazioni possono 
camminare a braccetto per
ché ambiscono a diffondere 
la stessa cultura, quella del 
donare senza ricevere nulla 
in cambio». 

Con la stessa forza Corra
do Protasi dell'Aido ha riba
dito la collaborazione: «I 
progetti che stiano prepa
rando sono tanti, da oggi 
partiamo per un percorso 
per il sociale a trecentoses
santa gradi». (c.p.) 

cn 
= Cl. 
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CONVEGNO AISM Fatto il punto sull'assistenza e sui diritti 

Bisogna garantire una vita migliore 
ai malati di sclerosi multipla 
«Diamo voce alle persone con 
sclerosi multipla i cui diritti sono 
spesso calpestati. L'Aism nasce 
proprio per dare una migliore 
qualità di vita a chi tutti i giorni 
deve convivere con una malattia 
della quale ancora oggi non si co
noscono le cause e per la quale 
non esiste una cura». 

Paolo Battaglia, presidente 
della sezione di Siracusa dell'As
sociazione italiana sclerosi multi
pla, conclude l'incontro nel salo
ne "Paolo VI" della chiesa di San 
Salvatore; un convegno per ap
profondire alcuni temi e creare un 
momento di sensibilizzazione. 
Centinaia le persone presenti, 
provenienti anche dalla provin
cia. La sclerosi multipla è una ma
lattia del sistema nervoso, pro
gressivamente invalidante. Al
meno 400 le persone che ne sono 
affette tra Siracusa e la provincia. 

«possiamo dire che la ricerca 
ha fatto passi avanti e per i neo
diagnosticati oggi la prospettiva è 
di non raggiungere più la disabili
tà che si raggiungeva una volta se 
garantiamo le cure adeguate» ha 
detto Battaglia. 

I lavori sono stati aperti dai sa
luti di Caterina Micalizzi del 
Coordinamento regionale Aism, 
che ha ribadito la realizzazione di 
centri di eccellenza in Sicilia e un 
Registro della patologia, uno 
strumento che rilevi un dato epi
demiologico ma anche clinico as-

Il gruppo dei relatori al convegno Aism 

sistenziale e quindi sia strumento 
di monitoraggio per garantire che 
la rete funzioni e migliori il livello 
di qualità dei servizi per i pazienti. 
E poi i centri clinici. La differen
ziazione dei centri dipende dai re
quisiti. Il modello "hub" e "spoke" 
garantisce livelli omogenei di as
sistenza su tutto il territorio ed 
evita quella frammentarietà che è 
stata alla base di tutte le proble
matiche assistenziali dei pazienti 
affetti da sclerosi multipla. 

Sono intervenuti Roberto Co
nigliaro, che si è soffermato sulle 
strutture nella provincia: il Cen-

tro Sclerosi multipla dell'Asp e il 
nuovo reparto di neurologia del
l'ospedale Muscatello diAugusta. 

Rosario Vecchio ha parlato di 
"Diagnosi nella sclerosi multipla" 
e Sebastiano Bucello degli scenari 
attuali e futuri della sclerosi mul
tipla. Dai neurologi, parola alla 
piscologa Valentina Cascio ed alla 
fisioterapista Giuseppa Deglian
gioIi. Infine il neuro urologo Ore
ste Risi ha parlato dei deficit eret
tili. L'incontro è stato moderato 
da Antonio Cappellani, responsa
bile del Centro provinciale Scle
rosi multipla dell'Aspo 
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La misteriosa sparizione 
del Piano antisismico 

Paolo Mangiafico 
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Priolo. «Si sono giocati non solo il piano di risanamento ambientale, 
varato nel 1995, ma anche quello che riguarda la sicurezza degli impianti 
industriali dal punto di vista sismico». A ribadirlo è Enzo Parisi, della 
segreteria nazionale di Legambiente, a proposito di una scheda che 
faceva parte del piano di risanamento ambientale, affidata alla Regione e 
che non si sa in quale cassetto di quale ufficio sia andata a finire. 
«Già la questione l'ho fatta rilevare quando qualche settimana fa è 
arrivata a Siracusa la giunta regionale con il presidente Crocetta in testa. E la farò presente anche 
il prossimo 27 giugno nel corso del vertice che il prefetto Gradone ha convocato per cercare di 
risolvere il problema delle nubi puzzolenti dopo quanto è accaduto, di recente, a Melilli». 
Ma allora, quali sarebbero le conseguenze in caso di terremoti nella zona del Petrolchimico? Gli 
impianti di Priolo sono in grado di resistere a un forte terremoto? Le aziende hanno utilizzato le 
nuove tecnologie antisismiche capaci di accrescere la sicurezza? 
Su tutti questi interrogativi, Enzo Parisi, che tra l'altro è un esperto della zona industriale di Priolo, 
cerca di dare una sua valutazione. 
«Abbiamo avuto l'esperienza del terremoto di Santa Lucia del 1990 - afferma - e una 
commissione tecnica guidata dall'ex ministro dell'Ambiente Corrado Clini, allora responsabile dello 
stesso ministero, condusse un'indagine sulle conseguenze del sisma sugli impianti del polo 
siracusano. A seguito di ciò alcune decine di interventi di messa in sicurezza e misure di 
prevenzione vennero prescritte alle aziende interessate: chiusura di varchi, rimozione di macerie, 
delocalizzazione di stoccaggi, come quello dell'ammoniaca, sostituzione di linee, rifacimento di 
basamenti» . 
«Ci fu anche la visita dell'allora ministro della Protezione civile Lattanzio. Il commissario Gomez y 
Paloma nel suo rapporto scrisse che era necessario prestare particolare attenzione al polo 
industriale. Penso che le aziende hanno seguito le prescrizioni imposte». 
«Invece, quello che devo evidenziare è che c'era una particolare scheda del Piano di risana mento 
ambientale, che era stata voluta proprio dalle associazioni ambientaliste che parlava di 
adeguatezza antisismica degli impianti». 
Che fine ha fatto questa scheda? 
«Questo non lo si deve chiedere a me - risponde Parisi -, ma a coloro che hanno fatto sparire 
questo piano di risanamento e con esso il finanziamento. Però, mi risulta che nel corso di questi 
ultimi 20 anni sono state fatte altre indagini nel polo industriale da parte delle Commissioni grandi 
rischi e dalle loro relazioni emerge che esistono carenze di varia natura: dalla vetustà degli 
impianti alla mancanza di accorgimenti antisismici. Bisogna colmare la lacuna. Altrimenti 
resteremo seduti su una bomba ad alto potenziale». 

17/06/2013 
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Noto 

Canile di Zisola sgradito 
il caso in Prefettura 
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Noto. Una delegazione di residenti delle contrade Volpigia e Zisola, è stata ricevuta la scorsa 
settimana in Prefettura, per la consegna della quarta petizione per la chiusura del vicino canile. 
Dopo l'incontro con il sindaco Bonfanti, e quello con il capo gabinetto dell'Ufficio territoriale di 
Governo, Tania Giallongo, i residenti hanno espresso una cauta soddisfazione. L'argomento, 
seppur ancora irrisolto, è ben conosciuto all'interno degli uffici di piazza Archimede: sindaco e 
prefettura si sono impegnati per una risoluzione del problema che preveda la chiusura della 
struttura dopo la realizzazione di un nuovo canile, ma nel frattempo, saranno diminuiti in breve 
tempo, il numero dei cani ospitati. I residenti adesso attendono che le promesse siano seguite da 
fatti concreti. La questione si protrae da tempo e il Comune può risolverla solo con la 
realizzazione di un altro canile, con tempi più lunghi di quanto vogliano i residenti. 
O.G. 

17/06/2013 
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Resistenza agli antibiotici 
servono nuove molecole 

angelo torrisi 

Lunedì 17 Giugno 2013 monografica Pagina 9 

Antibiotici. Dopo l'orgiastica produzione di un trentennio addietro si avverte 
adesso il fenomeno opposto: la mancata immissione in commercio di molecole 
nuove. Così i medici cominciano a avvertire le conseguenze della carenza 
attraverso il rilievo di quelle resistenze da parte dei microrganismi patogeni nei 
confronti delle vecchie molecole. Un fenomeno che, pur mantenendosi ancora 
entro limiti non proprio allarmanti, impone la necessaria attenzione. Il campanello 
d'allarme trilla in tutto il mondo perché la produzione da parte delle case 
farmaceutiche è ferma a causa magari della crisi economica globale che frena i contributi 
all'industria del settore con conseguenze disastrose a carico della ricerca. 
La crisi, pertanto, gioca un ruolo determinante nel precipitare della situazione e nel ridurre ai 
minimi termini l'impegno e l'interesse delle case farmaceutiche. Drammatico il monito del 
responsabile medico del governo britannico Dame Sally Davies: «L'antibioticoresistenza è una 
delle principali minacce per la popolazione mondiale possono infatti diventare rischiose molte 
operazioni chirurgiche oggi ritenute esenti da infezione. Per non parlare poi dei trapianti e di altri 
interventi particolarmente delicati. Pertanto, se non si scoprono nuovi antibiotici nei prossimi 
vent'anni sarà persa la guerra contro i batteri. 
Nell'analisi delle cause che portano all'antibioticoresistenza spicca anche l'uso smodato, arbitrario 
e improprio che di tali farmaci si fa a tutti i livelli della popolazione in generale e di quella italiana 
in particolare: anche per forme patologiche virali quali a esempio una influenza o un semplice 
raffreddore. 
AI di là, comunque, della paura per quel che concerne il rischio in chirurgia, sono talune patologie 
a inquietare di più e a far temere la difficoltà alla cura. Come quelle a carico dell'albero 
respiratorio, per via della loro crescente incidenza cui si aggiunge la tendenza alla cronicizzazione 
e relativa riacutizzazione. Tra le cause che stanno alla base dell'incremento delle patologie 
broncopolmonari, sicuramente l'ambiente, inteso come l'aria che respiriamo, che è mutato negli 
anni, la produzione di scarichi industriali, l'inquinamento delle città per l'incremento dei gas 
prodotti dal traffico urbano; senza poi contare il fumo di sigaretta. 
Negli ultimi decenni, inoltre, si assiste a un sostanziale mutamento delle condizioni di vita 
dell'individuo: Innanzitutto è cresciuta l'età media di sopravvivenza nelle società più evolute. Ciò 
ha portato all'aumento di tutte le patologie legate all'età più avanzate e, fra queste, le patologie 
respiratorie rappresentano una percentuale non indifferente. 
Un altro fattore che favorisce le infezioni respiratorie è sicuramente il deficit immunologico delle 
difese del soggetto, deficit che spesso è acquisito in seguito a trattamenti terapeutici con farmaci 
immunosoppressori. Tali interventi sono sempre più frequenti sia in ambito oncologico con 
chemioterapici sia in ambito reumatologico dove l'uso del cortisone e dei nuovi farmaci biologici 
ne è un esempio eclatante. 
E ancora: si assiste continuamente a un cambiamento dei microrganismi patogeni come i batteri. 
Sicuramente gli antibiotici hanno costituito un'arma eccezionale contro le infezioni respiratorie 
che, in epoca antecedente alla loro introduzione, portavano spesso a morte. Quanti ricordano 
ancora come le polmoniti costituivano una delle cause più frequenti di mortalità. Oggi sicuramente 
l'avvento degli antibiotici ha permesso di fronteggiare con successo queste infezioni riducendone 
la mortalità. Ma negli ultimi anni si è assistito a un forte e progressivo cambiamento; da un lato 
sono diventati emergenti germi prima sconosciuti e fonte di infezioni gravi e resistenti alle comuni 
terapie; dall'altro tra i vecchi germi si sono selezionati sempre più ceppi resistenti agli antibiotici. 
Ciò fa sì che anche banali infezioni da streptococchi, stafilococchi, haemoflus possano costituire 
un rischio di infezioni anche gravi, non facilmente aggredibili dagli antibiotici che abbiamo a 
disposizione. 
Sicuramente negli ultimi anni in tutto il mondo e anche in Italia sono diventate sempre più 
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frequenti le infezioni respiratorie sostenute da germi particolarmente aggressivi e resistenti ai più 
comuni antibiotici. Lo stesso uso di antibiotici, a volte non indicato, ha certamente favorito il 
fenomeno. Si consideri, infine, che per ogni nuovo farmaco sono necessari almeno 7-10 anni di 
ricerca e di vari processi perché esso arrivi in farmacia, ma non sempre la ricerca è fortunata e in 
grado di sviluppare molecole che vengano commercializzate. A fronte di ciò i costi sono lievitati: si 
parla di 5-10 miliardi di dollari di spesa e investimenti per una nuova molecola. Ma c'è anche da 
considerare che l'industria, a parità di investimento, preferisce indirizzare la ricerca verso farmaci 
di utilizzo più allargato e più prolungato. 

17/06/2013 
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PRIOLO Su iniziativa di Avis e della società calcistica Le imperiali 

La Giornata del donatore celebrata 
con una manifestazione sportiva 
PRIOLO. Anche a Priolo è stata fe
steggiata la giornata mondiale 
del donatore. 
Il presidente locale dell'Avis Gra
ziella Costantino con Carmelo 
Burgio, presidente della squadra 
di calcio femminile Le imperiali, 
sponsorizzata dall'Avis, hanno 
organizzato un quadrangolare 
di calcio a 5 femminile. Protago
niste: le Imperiali di Priolo, le 
Formiche di Siracusa, Santa So
fia e Sortino calcio di Sortino. 

Il presidente Costantino ha 
aperto la giornata ringraziando 
gli intervenuti e tutti i donatori di 
Priolo Gargallo che numerosi 
consentono alloro paese di esse
re sempre in cima alla classifica 
provinciale sulle donazioni. La 

Piccoli calciatrici e calciatori con gli organizzatori della manifestazione 

giornata ha avuto inizio alle 
16.30. Le partite sono andate 
avanti son o alle 19. Durante la 
cerimonia sono stati lanciati in 
volo palloncini rossi. Il torneo è 
stato vinto dalla squadra Le For-

miche di Siracusa. 
La presidente dell'Avis Co

stantino ha detto che «è stata una 
bella giornata all'insegna della 
solidarietà, che va sicuramente 
ripetuta ogni anno». ' 



--------Lunedì 17 Giugno 2013 Gazzetta del Sud 

U USTA Intervento del deputato del Pd 

Muscatello, Marziano 
spiega i suoi voti all' Ars 
AUGUSTA. Il deputato regio
nale del Partito Democratico 
Bruno Marziano ha voluto 
chiarire al propria posizione 
riguardo alla mozione recen
temente approvata dall'As
semblea regionale per il po
tenziamento dell'ospedale 
"Muscatello" . 
«Ho votato favorevolmente 
alla mozione presentata dal 
collega del Movimento 5 
Stelle riguardo all'ospedale 
"Muscatello" - afferma - per
ché, pur non essendo del tut
to convinto del contenuto ho 
voluto condividere il fatto 
politico tendente a rimarcare 
l'importanza e la valenza del 
presidio e la volontà della de
putazione di potenziarlo ul
teriormente. Non ho votato 
favorevolmente invece all'e-

mendamento che prevedeva 
per l'acquisto di macchinari e 
attrezzature l'utilizzo ·dei ri
bassi d'asta delle gare già 
espletate poiché sarebbe sta
ta una procedura illegittima 
che avrebbe messo a rischio 
la certificazione dei fondi eu
ropei' e su questa vicenda c'e
ra stato l'intervento dell'as
sessore Borsellino». 

Conclude poi il deputato 
regionale del Partito Demo
cratico: «Altra cosa è chiede
re, come abbiamo fatto, che 
anche per Augusta vengano 
adottati i provvedimenti già 
adottati a Gela e Milazzo nel
lo spirito articolo 6 legge 5 
che prevede il potenziamen
to del polo di eccellenza on
cologica e questo ho sostenu
to nel mio intervento». 
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