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Cassibil 
ASP E POLIZIA STRADALE INSIEME 
CONTROLESTRAGIDELSABATOSERA 
in Scienze & salute /17 giugno 2013 - 16:48/ 

"~",~ .. , .. ,,.com) SIRACUSA - Il commissario straordinario 
dell' Asp di Siracusa Mario Zappia assieme al comandante della Polizia Stradale di Siracusa 
Antonio Capodicasa ha il piacere di invitarvi alla conferenza stampa di presentazione del 
programma congiunto di interventi in occasione della stagione estiva contro le stragi del sabato 
sera. 

L'incontro si svolgerà mercoledì 19 giugno alle ore lO nella sala riunioni della Direzione generale 
dell' Asp 8 (corso Gelone 17 - II piano - Siracusa). 
Saranno presenti i direttori sanitario e amministrativo rispettivamente Anselmo Madeddu e 
Vincenzo Bastante, il coordinatore del Dipartimento Salute Mentale Roberto Cafiso, il direttore 
della Medicina Legale Francesco Micale nonché gli operatori sanitari che presteranno servizio 
congiunto con la Polizia stradale durante l'importante attività di prevenzione. 

"Quest' Azienda - sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia - prosegue nel rapporto di 
collaborazione con le Forze di polizia per ridurre i rischi alla guida sotto effetto di alcol e droghe. 
Sono convinto che attraverso un lavoro integrato si possa diffondere preventivamente la cultura 
del rispetto di se stessi e degli altri ponendosi al volante di un mezzo ed assieme l'opportunità di 
intercettare soggetti con problemi di dipendenza che non afferirebbero ai servizi autonomamente 
contribuendo ad alti costi sociali a causa del loro comportamento". 
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Al servizio guardia medica da parte di un privato: la famiglia Sgandurra 

Donazione di un defibrillatore 
La Guardia medi
ca di Sortino è stata 
dotata di un defibril
latore semiautoma
tico HeartStart Hsl 
donato dalla famiglia 
Sgandurra completo 
di accessori e di trai
ning formativo per 
gli utilizzatori, 
Questa mattina nel
la sala riunioni della 
Direzione generale 
dell' Asp di Siracusa 
è avvenuta la con
segna dell'apparec
chiatura salva-vita 
nelle mani del com
missario straordina
rio Mario Zappia. 
Presenti i componen
ti la famiglia Sgan
durra, il direttore 
amministrativo Vin
cenzo Bastante, il di
rettore del Distretto 
di Siracusa Antonino 
Micale, la responsa
bile dell 'Unità ope
rativa semplice Asb 
Omelia Corso, amici 
della famiglia dona
trice e il personale 
medico in servizio 
alla Guardia medica 
sortinese. 

In foto, un momento della donazione. 

"Continuo ad essere 
piacevolmente sor-

preso - ha detto il 
commissario straor
dinario Mario Zap
pia - dalla particolare 
sensibilità che riscon
tro continuamente tra 
le persone di questa 
provincia. Quello di 
oggi è un gesto im
portante, e ringrazio 
sentitamente la fa
miglia Sgandurra a 
nome dell'Azienda, 
perché ha in sé oltre 
al valore del dono il 
nostro impegno a far
ne buon uso". 
Dalla famiglia, inol
tre, è stato manife
stato l'auspicio che 
l'Azienda possa do
tare di defi brillato
re tutte le Guardie 
mediche presenti 

nel territorio siracu
sano "perché la sua 
presenza laddove si 
tratta un'emergenza 
- ha detto la signora 
Elvira Barone Sgan
durra - può salvare 
vite umane". La pro
posta ha trovato pie
no accoglimento e 
condivisione da parte 
del commissario stra
ordinario Zappia che 
ha dato disposizioni 
al direttore ammi
nistrativo Vincenzo 
Bastante di valutarne 
la realizzazione. 
Il defibrillatore semi
automatico (spesso 
abbreviato con Dae, 
defibrillatore auto
matico esterno, o 
Aed, automated ex-
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temal defibrillator) 
è un dispositivo in 
grado di effettuare la 
defibrillazione delle 
pareti muscolari del 
cuore in maniera si
cura, dal momento 
che è dotato di sen
sori per riconosce
re l'arresto cardiaco 
dovuto ad aritmie, 
fibrillazione ventri
colare e tachicardia 
ventricolare. Nei casi 
sopra elencati il de
fibrillatore determi
na automaticamente 
se è necessaria una 
scarica e seleziona il 
livello di energia ne
cessario. L'utente che 
lo manovra non ha la 
possibilità di forzare 
la scarica quando il 
dispositivo segna
la che questa non è 
necessaria. Il fun
zionamento avviene 
per mezzo dell'ap
plicazione di piastre 
adesive sul petto del 
paziente. Quando tali 
elettrodi vengono ap
plicati al paziente, il 
dispositivo control
la il ritmo cardiaco 
e - se necessario - si 
carica e si predispone 
per la scarica. Quan
do il defibrillatore 
è carico, per mezzo 
di un altoparlante, 
fornisce le istruzioni 
all'utente, ricordan
do che nessuno deve 
toccare il paziente e 
che è necessario pre
mere un pulsante per 
erogare la scarica. 
Dopo ciascuna sca
rica, il defibrillatore 
si mette in "attesa" 
e dopo due minuti 
(circa 5 cicli di Rcp) 
rieffettua l'analisi del 
ritmo cardiaco e se 
necessario rieffettua 
la scarica. All'inter
no del defibrillatore 
semiautomatico è 
presente una piccola 
"scatola nera", tipo 
quella presente sugli 
aerei, e dal momento 
in cui il defibrillato
re semiautomatico, 
viene acceso, registra 
tutti i rumori ambien
tali (voci. .. ), in più 
registra l'elettrocar
diogramma del pa
ziente dal momento 
in cui vengono colle
gate le piastre. 
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o Comment 

Mercoledì 19 giugno, alle ore 10.00, nella sala riunioni della Direzione generale dell'Asp 8 (corso Gelone 17 - Il 
piano - Siracusa), il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa, Mario Zappia, e il Comandante della Polizia 
Stradale di Siracusa, Antonio Capodicasa, terranno una conferenza stampa di presentazione del programma 
congiunto di interventi, in occasione della stagione estiva, contro le stragi del sabato sera. 

Saranno presenti i direttori sanitario e amministrativo, rispettivamente Anselmo Madeddu e Vincenzo Bastante, il 
coordinatore del Dipartimento Salute Mentale Roberto Cafiso, il direttore della Medicina Legale Francesco Micale 
nonché gli operatori sanitari che presteranno servizio congiunto con la Polizia stradale durante l'importante attività di 
prevenzione. 

Secondo Mario Zappia, l'Asp "prosegue nel rapporto di collaborazione con le Forze di polizia per ridurre i rischi alla guida 
sotto effetto di alcol e droghe. Sono convinto che, attraverso un lavoro integrato, si possa diffondere preventiva mente la 
cultura del rispetto di se stessi e degli altri, ponendosi al volante di un mezzo; nello stesso tempo é possibile intercettare 
soggetti con problemi di dipendenza che non afferirebbero ai servizi autonomamente, contribuendo ad alti costi sociali a 
causa del loro comportamento". 
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Tumori, la "mappa nera" della Sicilia 

Dalle zone industriali all'amianto-killer, fino ai misteri: Etna, Vallone nisseno, 
agrumeti e serre del Siracusano 

Mario Barresi 
Catania. Che rapporto c'è, in Sicilia, fra i morti di cancro e le industrie? Perché alle falde dell'Etna, 
soprattutto in una certa zona, i carcinomi alla tiroide sono più del doppio della media del Catanese 
e delle province limitrofe? Per quale ragione nella zona nord del Siracusano c'è un "trian.golo 
maledetto" di leucemie e linfomi, fino al 30% in più rispetto al resto dell'Isola? Come mai nel 
meraviglioso "tacco" del sud-est siciliano c'è un esercito di malati di neoplasie al fegato e di 
bambini nati con malformazioni? E, infine, nel Vallone nisseno c'è un legame fra l'altissimo rischio 
di sviluppare un tumore e la presunta presenza di scorie radioattive? Una lunga serie di domande, 
una rete fitta e spesso inestricabile, "buchi neri" che racchiudono le paure più ataviche dei 
siciliani. «Può sembrare assurdo più grande elemento di novità per la salute dei cittadini siciliani 
negli ultimi anni è la conoscenza». L'ammissione-provocazione è di Salvatore Sciacca, direttore 
scientifico del Registro tumori integrato delle province di Catania-Messina-Siracusa-Enna, uno dei 
quattro Rti istituiti in Sicilia; gli altri sono quelli di Palermo, Agrigento-Trapani e Ragusa
Caltanissetta. Con quasi mezzo secolo di esperienza accademica (e non solo) sull'asse salute
ambiente, Sciacca afferma un'amara verità: «In Sicilia, fino a cinque-sei anni fa, non c'era 
nessuno studio serio sullo stato di salute della popolazione, come se questo fosse un problema 
sanitario e non un diritto dei cittadini». La svolta, dunque, è arrivata con l'istituzione dei Rti, che 
raccolgono e rielaborano i dati su incidenza, mortalità e sopravvivenza e, assicura il professore 
Sciacca, «stanno funzionando bene», anche se ora «si deve fare un salto di qualità puntando su 
una migliore comunicazione, fondata sul rigore scientifico e sul diritto alla salute, ma al di sopra 
delle strumentalizzazioni di chi spara numeri nel mucchio». 
Partiamo proprio dai dati. Il primo livello di conoscenza, sollecitato dal governo nazionale con 
l'istituzione dei Sin, Siti di interesse nazionale per le bonifiche, riguarda quattro poli siciliani: le 
zone industriali di Siracusa e Gela, il comprensorio del Mela e la cava-killer di Biancavilla. «In 
quest'ambito - spiega Sciacca - ci sono alcune credenze da sfatare, come il nesso automatico fra 
la presenza di industrie e l'incidenza di tumori, il quale talvolta può sussistere ma non dappertutto 
con le medesime caratteristiche». Qualche esempio? «Nella zona del Mela si attendevano alti 
tassi di incidenza e di mortalità, ma i dati sono in linea con la media regionale e addirittura inferiori 
a Messina città. Ciò se si escludono i mesoteliomi pleurici, correlati alla presenza di polveri 
d'amianto», quest'ultima storicamente attestata dalla presenza dell'ex Sacelit; la stima, venuta 
fuori anche negli atti del processo sul traffico di rifiuti, è di 101 ex operai morti su 220 esposti 
all'amianto. Lo stesso legame che si riscontra nella zona etnea di Biancavilla, dove c'è 
«un'elevatissima presenza di mesoteliomi pleurici e di carcinomi polmonari, quattro volte 
superiore all'attesa statistica, dovuti alla presenza di fluoroedenite, con struttura simile all'amianto 
ma con in più due atomi di fluoro, che provoca questo pesante impatto sulla salute». A Gela, 
ricorda Sciacca, c'è «un eccesso di incidenza tumorale (circa 85 casi su 100mila, al fronte degli 
80 attesi, ndr), con una presenza anche di 3-4 casi annui di mesotelioma pleurico, ricollegabili 
all'amianto presente non solo nelle industrie ma anche in quasi tutti gli immobili della città». Nel 
polo petrolchimico siracusano (95-98 su 100mila), «l'incidenza tumorale è più alta del resto della 
Sicilia ma non esclusivamente legata agli insediamenti industriali». 
Fin qui i territori storicamente più inquinati. «Ma le sorprese - ricorda il docente - sono alcuni 
"cluster" (addensamenti preoccupanti, ndr) in zone in cui non si pensava potessero esistere». Il 
primo è nel nord della provincia di Siracusa: «A Lentini e Carlentini c'è un'elevatissima incidenza 
di leucemie, circa il 30% in più, mentre a Francofonte lo stesso dato riguarda i linfomi». Perché 
tutto ciò fra gli agrumeti a debita distanza dalle ciminiere? «La spiegazione a cui siamo giunti è 
una predisposizione genetica della popolazione, storicamente sottoposta a presenza malarica 
correlata a talassemia, che viene "innescata" in presenza di una sostanza specifica, un 
antiparassitario molto diffuso in agricoltura, sviluppando leucemie e linfomi». 
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L'altro mistero, a lungo sviscerato, è l'incidenza doppia di carcinomi alla tiroide nella zona 
dell'Etna. «Circa 30 casi su 1 OOmila, al fronte dei 15 di Siracusa e Calatino e dei 18 di Messina». 
Due le iniziali chiavi di lettura, entrambe legate all'acqua. La prima, la presenza del radon (gas 
fortemente cangerogeno) è venuta meno «perché la presenza si registra nell'acqua che sgorga 
alla fonte, ma essendo un elemento molto volatile, è del tutto assente nelle misurazioni al 
momento dell'erogazione». La strada che si presume più attendibile è stata imboccata 
nell'escludere la seconda spiegazione: «L'incidenza tu morale - ricorda Sciacca - non può essere 
addebitata alla presenza di metalli pesanti nell'acqua, perché, a parità di qualità, i dati sulle 
patologie sono distribuiti in modo disomogeneo sul territorio etneo». Ovvero: «C'è un'estrema 
forza statistica, più di nove casi su dieci, che segna la differenza fra la zona orientale rispetto a 
quella occidentale: incidenza minima fra Randazzo, Bronte e Maletto, mentre tutti i casi si 
concentrano da Linguaglossa a Piedimonte, fino ad arrivare a Giarre, Riposto e in parte Acireale». 
Come si spiega questo enorme gap? Con due concause. La prima: «I venti prevalenti "tagliati" 
che scendono dal Vulcano verso la parte est, portando con sé sostanze teratogene-cancerogene. 
Si pensi che nella sola Linguaglossa si registrano 12 casi di Sia, al fronte di uno solo atteso». La 
seconda, sovrapponibile alla precedente: «La predisposizione di alcune popolazioni, in particolare 
quelle di Giarre, Riposto e Acireale, ad alta incidenza secolare di malaria e talassemia, con un 
innesco genetico di tumori alla tiroide simile a quello che avviene nella zona nord della provincia 
di Siracusa con leucemie e linfomi». 
Altri due territori sotto i riflettori sono la zona sud del Siracusano e il Vallone nisseno. Nel primo 
contesto, ricorda Sciacca, «si evidenzia, soprattutto fra Noto, Pachino e Portopalo un'elevata 
incidenza, seppur con dati ancora statisticamente non significativi, di tumori al fegato e di nascite 
di bambini malformati, con un legame, ancora solo ipotizzabile, con le sostanze dannose per la 
salute che vengono usate nel lavoro delle serre». E nella zona di Serradifalco, dove la 
magistratura indaga sui misteri delle miniere, secondo Sciacca «l'eccesso di rischio di sviluppare 
un tumore (negli uomini pari a un +43% nel Vallone, al fronte del +12% di Gela a confronto con le 
medie nazionale e regionale, ndr) può scientificamente essere collegabile alla presenza di scorie 
radioattive, oltre che all'amianto e alle abitudini di vita». 
twitter: @MarioBarresi 

18/06/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=203... 18/06/2013 
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Nel 2011 +1,292 miliardi di spesa 

Fallita la stretta per le consulenze della P .a. 

Roma. Nel 2011 sono aumentati del 123,53% gli incarichi di consulenza 
o collaborazione esterna affidati dai Vigili del fuoco, mentre sono 
diminuiti del 51 % quelli della Polizia di Stato. Due esempi, in un 
panorama in cui nel complesso appare fallita la stretta voluta dal 
governo: se il numero degli incarichi a consulenti e collaboratori è 
rimasto stabile, +0,26%, il loro valore è aumentato del 3,92% a quota 
1,292 miliardi. 
Dati pubblicati sul sito del ministero che porta così avanti «l'operazione trasparenza», e che 
riguardano il 2011, quando fino a metà novembre è stato ministro della Pubblica amministrazione 
Renato Brunetta (poi sostituito da Filippo Patroni Griffi con l'insediamento del governo Monti) che 
aveva fatto della lotta a costi, inefficienze e sprechi un punto forte del suo programma di lavoro. 
Una situazione che l'attuale titolare di Palazzo Vidoni, Gianpiero D'Alia, definisce «non 
tollerabile», soprattutto «alla luce delle difficoltà che vive il Paese e se pensiamo alle tante grandi 
professionalità già presenti nelle strutture pubbliche in grado di svolgere perfettamente quegli 
incarichi». E promette di «monitorare», per «capire come intervenire». 
Sono state 14.852 le pubbliche amministrazioni che hanno comunicato i dati 2011 all'anagrafe 
delle prestazioni, 731 in più rispetto alla rilevazione sul 2010. Con i Vigili del fuoco, a registrare un 
aumento maggiore del numero di incarichi a consulenti e collaboratori ci sono gli enti pubblici non 
economici con il 61,76%, e i ministeri con il 52,99%. Poco oltre l'ii % l'aumento per Province e 
Università. Mentre sul fronte dei virtuosi, dopo la Polizia di Stato c'è la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, che ha tagliato il numero di incarichi del 37,33%. -29,93% nelle Regioni, -13,90% 
negli enti di vigilanza, -12,21 % nella scuola, -4,72% nei comuni. 
Se invece si guarda alla distribuzione geografica, sempre per numero di incarichi e non per il 
valore dei compensi, è maggiore la flessione al Sud, -11,92% ma non nelle Isole, -2,77%; la 
situazione è stabile al Centro, -0,54%, ed in controtendenza al Nord, +4,36%. 
Sono le pubbliche amministrazioni della Basilicata nel 2011, su questo fronte, ad essere state le 
meno virtuose: +25,84%. Poi +24% in Trentino Alto Adige, +6,27% in Friuli Venezia Giulia, 
+5,75% in Lombardia, +5,74% in Veneto. Segno più, con aumenti più contenuti, anche in Molise, 
Umbria, Piemonte, Sicilia e Toscana. Forti invece i tagli in Valle D'Aosta, -35,41%, e Calabria, -
29,55%. Poi in Campania, -11,57%, Sardegna, -11,05%, Abruzzo, -10,48%, Liguria, -9,29%, 
Puglia, -9,15%. Diminuzioni sotto il 5% nelle altre regioni. 

18/06/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _articolo. php?id _ articolo=203... 18/0612013 
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è in arrivo il decreto semplificazioni 
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Roma. È la volta delle semplificazioni. .4IJI' 
Dopo il «decreto del fare» e aspettando l'attesissimo decreto sul lavoro, il 
governo punta a liquidare domani un nuovo provvedimento di semplificazione 
burocratica a favore di cittadini e imprese, questa volta in forma di disegno di 
legge. 
Prima del Consiglio dei ministri del 19, oggi è però previsto un pre-Consiglio che 
dovrà fare ordine nelle norme, visto che molte delle misure originariamente 
previste nel disegno di legge sono confluite nel decreto per ridare slancio 
all'economia approvato sabato (è il caso ad esempio della cittadinanza per gli stranieri, della data unica 
per le scadenze amministrative, delle borse di mobilità per gli studenti meritevoli o dell'indennizzo per i 
ritardi della P. a.). 
AI pre-consiglio è quindi affidato il compito di depurare e, in alcuni casi di rafforzare, le misure già 
elaborate che vanno dalla privacy all'ambiente, dai certificati sanitari all'istruzione, dall'arrivo del tutor 
d'impresa alla delega al governo per l'abrogazione di leggi obsolete. Ecco dunque alcune delle norme che 
dovrebbero essere confermate nel disegno di legge in arrivo. 
DIPLOMI E RESIDENZA 
Rilascio di certificazioni sui titoli di studio in lingua inglese e anche semplificazioni sul cambio della 
residenza e del domicilio che varranno automaticamente anche ai fini della tassa sui rifiuti. 
SICUREZZA SUL LAVORO 
Semplificazione negli adempimenti per le prestazioni lavorative di breve durata o quelle, come le 
ristrutturazioni immobiliari, che impiegano poche persone. 
TUTOR IMPRESA 
Il tutor assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti 
la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. 
SALUTE E CERTIFICATI SANITARI 
Quelli di gravidanza e parto viaggeranno on line. Eliminata la specializzazione come requisito per 
l'accesso degli odontoiatri al Ssn. Niente più visita obbligatoria prima del rientro al lavoro e stop ai 
certificati di sana e robusta costituzione per i dipendenti P. a. 
PRIVACY 
Si allentano gli obblighi previsti dal codice della privacy per il trattamento dei dati di «persone giuridiche, 
enti o associazioni». 
FONDI UE 
Tutte le amministrazioni dovranno dare precedenza ai procedimenti e agli atti per l'utilizzo dei fondi 
europei. Lo Stato potrà sostituirsi agli enti inadempienti nel caso di ritardi nella realizzazione di progetti 
cofinanziati dall'Ue. 
IMMOBILI A PRIVATI 
Se non sarà possibile valorizzare gli immobili pubblici verranno concessi in uso ai privati. Meglio se 
giovani e se impiegano giovani. 
DELEGHE AL GOVERNO 

Il 

Il governo punta ad arrivare ad un testo unico dell'istruzione e ad un'ulteriore potatura delle leggi obsolete. 
Delega anche per adottare un regolamento per il riordino della rilevazione di informazioni e la 
trasmissione di dati a carico dei Comuni. 
AMBIENTE 
Del 50% sulle garanzie finanziare e assicurative alle aziende imprese in possesso della certificazione 
ambientale. Semplificazioni anche per i parchi nazionali, fnirà «l'anacronistico controllo ministeriale di 
legittimità su tutte le delibere degli Enti Parco». 

18/06/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa_articolo.php?id_articolo=203... 18/06/2013 
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Pippo Sorbello: «Tutti d'accordo 
l'ospedale deve essere potenziato» 

«Sull'ospedale di Augusta, tutta la deputazione politica siracusana è 
stata unanime nell'appoggiare lo spirito della mozione presentata». 
A ribadirlo è stato il deputato Pippo Sorbello, certo che così, insieme, 
anche se partendo da posizioni differenti, si possa raggiungere 

I 
l'importante obiettivo di consolidare il nosocomio megarese. Augusta rientra nelle ipotesi previste 
nel 2009 con tanto di legge regionale e per questo deve legittimamente mirare al consolidamento 
dei posti letto. 
Attendiamo la risposta del Governo regionale, ma anche dall'assessorato concordano 
informalmente con la richiesta di riportare a 118 i posti letto. Inoltre, insieme a medicina generale 
e pediatria, come ha ribadito Sorbello, «si dovrebbe inserire un centro di eccellenza per malati 
oncologici legati all'amianto, come prevede il disegno di legge in itinere». 
D'altronde Augusta ha tutte le carte in regola per mantenere un presidio di alto livello, come il 
Muscatello. Rientra in una tipologia di città ad alto rischio ambientale, è inserita nell'area Sin per 
le bonifiche, c'è la base della Marina Militare, un carcere, il porto commerciale e la collegata 
Autorità Portuale. 
«E non dimentichiamo - ha detto Sorbello - che, per popolazione, è la seconda città della 
provincia e con il suo ospedale abbraccia anche l'hinterland di Melilli, Priolo e Sortino. Senza nulla 
togliere agli altri presidi, all'ospedale di Siracusa, a quello di Avola-Noto ed a quello di Lentini, ma 
Augusta merita una condizione diversa con garanzie per una differente autonomia rispetto a Piani 
di riordino e riorganizzazione vari». 
Paolo Mangiafico 

18/06/2013 



SANITA 
Medici precari 
Nasce organismo 
regionale 
... Anche I medtd prearl (h~ 
opennotn Skllia hanno (ostItu-
1to un coordinamento regiona
le. ~ stato avviato a catt.nlsset
ta e si U atta, come è SUIO sono
Il R@al o cLigtl stessi promotori d. 
una ccmobliltazfone d.M basso 
che coinvolge molti medkt da 
tutta l'Isola che Intende ~ fi
ne a una lunga fase di pr«artz
zazlone Crofl'(aD. (oorcbnatrt(e 
è stata elen.a Em'llana sanftllp
po. dll1~nte me-dl(o prt'sso 
I"Asp d. C1t41n'a, segreuN v~
lentlna Brtsolese dell' Asp di cal
tanissetta. 
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