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PROGETTI. Fino a settem bre, tutti i fine settimana, intensificati i controlli 

Stop alle stragi del sabato sera 
Stradale e Asp vanno in campo 
••• Un fronte comparto per 
ridurre drasticamente le 
.. stragi del sabato ser~. Sono 
stati Il commissario straordi
nario deU 'Asp, Mario Zappi a 
e U comandante provindale 
della polizia stradale .. Anto
nio Capodicasa, a presentare 
il progenochc vedrà gli agen
ti della stradale e i medici del 
\' Asp impegnati turti i fine set
Umana, dal 30 giugno al pri
mo settembre. Con loro an
che i direttori sanitari eammi
nistralivi dell 'Asp , Anselmo 
Madeddu c Vincenzo Bastan
le, il coordinatore del dipani 
mento di Salute mentaJe, Ro
berto Cafiso e il diretto dcUa 
Medicina legale, I:rancesco 
Micale. Tuni i fin e settimana 
nelle autostrade, nellc statal i 
e nclle zone balneari saranno 
organizzati posti di controllo 
per Individuare automobili
sti alla guida sono l'effetto di 
alcol e droga . ... l 'azione porta
la avanti negli ultimi anni -

Anton io Capodlca5i1 

ha dichiarato Capodicasa - ci 
ha conscnLito di ridurre dci 
20 per cen to iJ numero di inci
denti stradali dovuti aJl'abu
sodi alrol".lnazionecisaran
no dunque i poliziotti "ac
compagnali" da un camper 
con a bordo i medid dell' .. 

Asp .. . Una voUafermati gli au
tomobilisti saranno sottopo
sti a controllo alcolemico c 
poi verrà chiesto loro, nel ca
so in cui fosse necessario, dì 
sottoporsi a u lteriori analisi 
per verificare l' uso di sostan
ze stupefacenti. Carne spiega
to da capodicasa, gli utenti 
porranno rifiutarsi dì 5OnO

porsi alle analisi ma a quel 
punto, come previsto dalla 
norma, scatterà automatica
mente la confisca del mezzo, 
la sanzione massima prevista 
per questi casi e il ritiro della 
patente. 

Soddisfazione per l'avvio 
del progetto è stata espressa 
da Zappia. OISono fermamen
te com'imo - ha dichiarato il 
commissario straordinario 
deU'Asp - che attraverso un la
VaTO integrato s i possa dil'fon
dere la cultura del rispetto dì 
se slCssi e degli altri quando 
cis! poneallaguidadi unmcz
zOlO . (' GAUR' ) 



ç_u 

GIORNAlE DI SIQUA I ~ 
GlM Ol2o Gl UGN02C11] ., 

261 Cronaca di Pachino I 
IN OSPEDALE. Il bracciante, vittima di un incidente stradale, ha risposto con un cenno del braccio alla domanda del fratello 

Gioia fra le corsie: Salvo è uscito dal coma 
Sebastiano Diamante 

••• Sal\'o Ccra\'olo cominda 
a reagire. tirref'renabllc la gio
Ia dei familiari dci qUar.J11la
treenne bracciante agricolo. 
rimasto vittima dJ un Incldco
Ic5tnldaleil27 maggio. cd ora 
si uova ricoverato al repano 
di rianim 31jonc d eO' ospedaie 
*Garlbaldi'" di Cillania. E' ri
masto in stalo di tncoscicnza 
per 2J giorni c ieri ha comin
cialO a reagire agli stimoli. Sia 
con gli occhi ma, soprauuuo. 

con le manI. AUa domanda dci 
fralello: · Sc mi ascolti fammi 
un ~nno-, Salvo ha ali'.ato la 
mano per confermare di avc
re stabi1ito, lìna1meme. un 
contatto con l'esterno. E per i 
medici del nosocomio calane
se, anche se non si sbilancia· 
no, sarcbbeun segnale posi ti
\'0 di ripresa. 

Salvatore lo:scorso 27 mag
gio viaggiava a bordo di una 
mOloddcUa -I-londa- e s tava 
per rientrare Il casa per pran
zo. Ma i! rimasto vittima di un 
violen tissimo Inddente con s,aIV~IOI't CeRvolo 

un camion aV\'cnuto lungo la 
strada provinciale COZ7..o Rua 
• Seivolancvc. 

Uno smnrTO violento che 
ha rauo rimbalzare il mOlOCi
dista sull' asralto a notC\'Ole di 
stanza dal puma dclrimpat
lo. lJ quaranl3uccnne ~ stato 
trasponato d'urgenza con 
l'ambulanzadeJ 118 prima a1J' 
ospedale -l'flgana" di NolO e 
poi trasferito al-Di Maria- di 
A\'01a do\"C hasubilo unaopc
razione d' urgcl11j1 durante 
cuigU i! slalaasponata la mil
l.a 1..8 prosslmascttImanaSal-

va dovrebbe CS5Crc trnsfe:rilo 
a1 Polidin ico di Messina 

Il quarruH8rrecnnc è slalO 
ricopeno di alTel lo e la sua fa
miglia dllanti attestati di soli
daJictà. I c~J di Sal\'O han
no consegnalO alla moglie, 
Sandra Fortuna, una busta 
contenente dci fondi per aiu
tare la famiglia Ceravolo. In 
questo drammatico momen
to, cd in cui campeggiavano 
scriue di solidarietà.. Adesso 
comindano per Sal'o'o C la sua 
famiglia le noLiz.ie I.icle. 
("SEDI' ) 



Siracusa, "Pronti a sostenere il piano 
territoriale dell'Asp della provincia", così 

Coltraro 
19 Giugno 2013 

• Il 

' l ''U'" del Gruppo Parlamentare "II Megafono-Lista 
- · C,roce«;,'" in merito alla programmazione sanitaria in 

provincia di Siracusa: 

~, I~UV essere soddisfatti della programmazione 
sarlitari'a in provincia di Siracusa, organizzata dal 
commissario straordinario defl'Asp, Mario Zappia n

• Fa 

un'analisi attenta del "pianeta Sanità" il segretario della Commissione Attività produttive all'Ars, l'on. 

Giambattista Collraro del Gruppo parlamentare Crocetta. ''Zappia - dice Collraro - ha messo a 
disposizione del territorio la sua esperienza professionale maturata sul campo, avendo lavorato 
all'assessorato regionale alla Sanità, quindi conoscitore dei reali problemi deffa provincia di Siracusa. 

Un lavoro non certo facile dovendo riorganizzare la rete ospedaliera imposta dal decreto dell'ex 
ministro Balduzzi, che, per fortuna deffa popolazione, non è soltanto una mannaia, ma una 
razionafizzazione di risorse e professionalità". Coltraro si batterà affa Regione per sostenere il piano 
aziendale per realizzare servizi più sicuri, efficaci ed efficienti, trasformando in ultima analisi questa 
legge da una temuta "criticità" in una nuova opportunità di sviluppo. 

"Non amo fare proclami, né populismo, ma di concerto con il vertice dell'Asp, si è ben lavorato per 
difendere l'ospedale "Muscatello" di Augusta, nosocomio ritenuto strategico perché insiste su di un'area 
a forte impatto ambientale. Il "Muscatelfo sarà il polo di riferimento oncologico provinciale utilizzando i 
fondi aggiuntivi previsti per le cosiddette aree a forte rischio ambientale di cui alfa legge 5 del 2009 e 
ricorrendo in parte anche qui ad una più efficiente integrazione con il privato. Augusta diventerà un 
centro di eccellenza dove saranno concentrati tutti i servizi: dafla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, 
al follow up': 

L 'on. Collraro condivide anche l'azione del commissario straordinario anche per gli altri presidi di 
frontiera come Lentini, nefla zona Nord e Avola-Noto a Sud con fa mission di arginare la fuga 
utilizzando nelfa zona sud anche una forte integrazione con le strutture private convenzionate. "I posti 
letto in provincia di Siracusa - afferma il parlamentare regionale - alla fine si attesteranno a 1165. II 
"Muscatello" di Augusta manterrà un numero di posti letto maggiore di 120, così come già accade per 
tutti gli altri presidi dell'Asp. 



If piano prevede il trasferimento ad Augusta delfe strutture complesse di Oncologia medica con relativa 

camera bianca e Anatomia Patologica e dì una unità operativa di Riabilitazione oncofogica. L'offerta 

sanitaria sarà integrata con Medicina e Neurologia con annessa Riabilitazione neurologica. Nella zona 

nord, una volta specializzata Augusta verso /'indirizzo onc%gico, il presidio di Lentini dovrà essere 

potenziato per diventare ospedale di 1 Q fivelfo destinato ad arginare la mobilità sanitaria verso nord 

delle altre discipline differenti da quelle oncologiche. 

Nessun ridimensionamento per il 'Trigona" di Noto che avrà 80 posti letto per acuti più tutto il post 

acuto con altri 48 posti letto di Riabilitazione e Lungodegenza, nonché 45 posti letto di Residenza 

sanitaria assistenziale e tutta l'attività territoriale del Presidio territoriale di assistenza. Ciò consentirà di 

ridistribuire l'offerta di medicina riabilitativa che in atto si presenta carente nella zona sud. A vola si 

conferma con fa programmazione precedente e con i lavori in corso che lo porteranno ai 130 posti letto 

a cui si aggiungeranno i posti letto "tecnici" di subintensiva e Osservazione breve". 

Un potenzia mento è previsto anche per il capoluogo. "L'Umberto 1- dice ancora Coltraro - non è al 

passo con i tempi, ma tutti siamo coscienti che occorrono risorse finanziarie non indifferenti per 

realizzare una nuova struttura. 

Per l'ospedale provinciale è necessario sfruttare gli spazi che si libereranno dal trasferimento ad 

Augusta delle strutture oncologiche, pur mantenendo una Unità operativa semplice di Oncologia con 

Camera bianca, potranno essere potenziate alcune aree critiche come la Neonatofogia in cui saranno 

raddoppiati i posti fetto e la Pediatria dove sarà attivato un servizio di Pronto soccorso pediatrico 

provinciale e la Cardiologia pediatrica. A Siracusa, inoltre, sarà attivata una Unità operativa complessa 

di Neurologia che consentirà di ricollocare e potenziare la Stroke Unit 



Siracusa, Controlli del sabato sera sulle 
strade. Il camper dell'Asp assieme alla 

Polstrada 

alcool e droghe. 

19 Giugno 2013 

30 giugno al1 settembre tutti i fine settimana nelle 
notturne un'unità mobile sanitaria dell'Asp di 

~1r;'CLlsa sarà al fianco degli agenti della fXllizia 
sl",dalle in pattuglia nelle strade del Siracusano, nei 

i autostradali, nelle zone balneari e nelle aree di 
maggiore aggregazione giovanile per rilevare in tempo 

nei conducenti di mezzi l'eventuale fX)sitività ad 

L'attività congiunta Polstrada e Asp Siracusa, che si ripete anche quest'anno nella stagione estiva, 
rientra nell'ambito delle iniziative volte a contrastare il triste fenomeno delle stragi del sabato sera 

agendo attraverso la prevenzione e la repressione quale deterrente all'incoscienza di ooloro che, 
incuranti dell'incolumità propria e ahrui, si mettono alla guida di mezzi sotto l'effetto di droghe. Ciò 
considerato che il 25 per cento degli incidenti stradali è provocato da persone alla guida in stato 
alterato. 

La presenza del camper sanitario assieme alle pattuglie della Polstrada con medici e infermieri a bordo, 
del Sert e della Medicina legale, coordinati da Roberto Cafiso, responsabile del Dipartimento salute 
mentale dell'Asp aretusea, consentirà l'esecuzione di controlli di laboratorio sul posto e 
immediatamente, dietro consenso da parte del conducente fermato e sospellato di aver fatto uso di 
droghe. 

L'iniziativa è stata presentata stamane in conferenza stampa dal commissario straordinario dell'Asp di 
Siracusa Mario Zappia assieme al comandante della Polizia Stradale di Siracusa Antonio Capodicasa, 
presenti i direttori amministrativo e sanitario Vincenzo Bastante e Anselmo Madeddu, il coordinatore del 
Dipartimento Salute mentale Roberto Cafiso e il direttore della Medicina Legale Francesco Micale. 

Il commissario straordinario Mario Zappia ha sottolineato l'importanza e la validità sociale e sanitaria 
dell'integrazione consolidata tra le due Istituzioni ed ha annunciato la volontà di estendere le iniziative 
atte a contrastare il fenomeno droghe con i medici di famiglia. "Sono fermamente convinto - ha detto -
che attraverso un lavoro integrato si possa diffondere la cultura del rispetto di se stessi e degli altri 

quando ci si pone al/a guida di un mezzo. Contestualmente, iniziative del genere ci consentono di 



intercettare queffe persone con problemi di dipendenza che non afferirebbero ai servizi sanitari 

autonomamente". 

Iniziativa analoga la scorsa estate per il contrasto delle cosiddette "stragi del sabato sera" ha prodotto il 

controllo di numerosi conducenti: 190 sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria perché sorpresi alla 

guida del proprio veicolo con tasso alcolemico superiore al limite stabilito dalla normativa e sotto 

l'effetto di sostanze stupefacenti. Agli stessi è stata immediatamente ritirata sul posto la patente di 

guida. 

A ricordare i risultati è stato il comandante della Polizia Stradale Antonio Capodicasa che ha 

sottolineato come oggi la coscienza civile, grazie proprio a tali iniziative di prevenzione e repressione in 

stretta collaborazione con l'Azienda sanitaria, stia manifestando segnali di cambiamento verso una 

maggiore responsabilità. Nella collaborazione è coinvolta anche l'Anas poiché i posti di blocco saranno 

effettuati anche nei tratti autostradali. Il comandante ha auspicato, inoltre, una diffusione capillare della 

notizia di tale iniziativa affinché raggiunga i giovani fungendo da deterrente. 

"La presenza deffe unità mobili in grado di agganciare assuntori abituali di droghe - ha detto Roberto 

Cafiso - può contribuire a contenere un fenomeno che in provincia di Siracusa è in calo grazie anche a 

tutte le altre iniziative collaterali che coinvolgono gli ambienti giovanili, le scuole. Nel momento in cui i 
conducenti di mezzi vengono fermati dalla polizia stradale accanto alfa quale è presente il camper 

dell'Asp - ha spiegato Cafiso - innanzitutto viene effettuata la misurazione del tasso alcofemico con 

l'etilometro in uso alle pattuglie. L'eventuale sospetto di assunzione di droghe, inoltre, viene gestito 

dietro consenso deff'interessato attraverso esami diagnostici di laboratorio. Noi cerchiamo di parlare 

con i ragazzi per evitare situazioni spiacevoli e per farli riflettere sul fatto che l'uso di alcol e droghe è 
un trend esistenziale da scongiurare". 

Francesco Micale, direttore della Medicina legale, ha illustrato gli aspetti che attengono agli interventi 

medico-legali : "Noi interveniamo in due momenti - ha spiegato - , il primo attiene all'identificazione del 

soggetto che ha assunto alcol o sostanze stupefacenti con i nostri medici presenti sul camper assieme 

al personale infermieristico del Seri, dopodiché scatta il procedimento amministrativo e giudiziario". 

Successivamente, l'intervento della Commissione medica locale, di cui lo stesso Micale è presidente, 

ha lo scopo di monitorare il soggetto per riabilitarlo alla guida. 
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Cricca di politici e imprenditori 
per pilotare appalti regionali 

leone zingales 
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Palermo. Un "comitato d'affari" composto da politici, imprenditori, faccendieri e 
funzionari regionali per diversi anni avrebbe pilotato alcuni appalti dei grandi eventi 
che sono stati organizzati in Sicilia appropriandosi di rilevanti fondi comunitari 
destinati ai principali progetti per la formazione professionale. 
L'ipotesi di reato è stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo che, 
all'alba di ieri ha notificato 17 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere e 
5 agli arresti domiciliari. Il gip ha accolto le richieste formulate dal procuratore 
aggiunto Leonardo Agueci e dai sostituti Gaetano Paci, Pierangelo Padova, Sergio Demontis, Maurizio 
Agneno e Alessandro Picchi. 
La Guardia di finanza ha sequestrato il capitale sociale e i beni aziendali di 5 società, e disponibilità 
patrimoniali e finanziarie riconducibili agli indagati, per un valore complessivo di oltre 28 milioni di euro. 
Tra gli arrestati anche due ex assessori regionali: Gianmaria Sparma e Luigi Gentile, che in passato 
hanno avuto rispettivamente la delega aU'ambiente e ai Lavori Pubblici. Gli altri arrestati sono il 
manager Fausto Giacchetto, indicato come il "cerveno" del raggiro, Stefania Scaduto, Francesco 
Riggio, Pietro Messina, Concetta Argento, Gaspare Claudio Lo Nigro, Domenico Di Carto, Luciano 
Muratore e Antonino Selcuore. I domiciliari sono stati concessi a Carmelo Bellissimo, RosseUa Bussetti, 
Sandro Compagno, Massimo Sala, Elio Carreca e Bruno De Vita. 
AI centro del comitato d'affari sarebbe stato Fausto Giacchetto, il project manager già indagato, che 
avrebbe pagato tangenti, regalato viaggi e fornito escort a pubblici funzionari e politici in cambio di 
finanziamenti per un ente di formazione, il Ciapi, e dell'aggiudicazione di bandi regionali suna 
comunicazione. Giacchetto è finito in carcere con la moglie e la segretaria. 
A svelare i meccanismi dena corruzione sarebbero stati due collaboratori di Giacchetto. Oltre ai 17 
arrestati l'inchiesta coinvolge una quarantina di persone che sono indagate. 
«Dalle indagini - ha detto il procuratore della Repubblica Francesco Messineo - è emerso che i fondi 
europei, che si dovevano impiegare per migliorare le nostre condizioni, sono stati sperperati in modo 
indecoroso per arricchire privati. È certamente una vicenda riprovevole moralmente». 
L'indagine "Mala Gestio" della Guardia di finanza, ha riguardato un ente controllato dalta Regione 
Siciliana, il Ciapi - Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato - in relazione ad un 
contributo pubblico di 15 milioni di euro finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Nel secondo filone d'indagine, denominato "Sicilia Grandi Eventi", gli stessi esponenti del Ciapi, 
«attraverso una fitta rete di conoscenze e legami con funzionari pubblici e rappresentanti delle 
istituzioni», avrebbero pilotato gare d'appalto bandite dalla Regione siciliana. 
Per corruzione e finanziamento illecito sono indagati a vario titolo il senatore del Pdl Francesco Scoma, 
il capogruppo aU'Ars della "Lista Musumeci" Santi Formica, l'ex assessore al Lavoro Carmelo 
'ncardona, l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana Fracesco Cascio del Pdl, l'attuale 
presidente della commissione Bitancio dell'Ars Nino Dina (Udc), ,'ex assessore al Lavoro e ora deputato 
regionale del gruppo ~Articolo 4" Nicola Leanza, l'ex deputato regionale del Pd Gaspare Vitrano, l'ex 
deputato regionale del Pdl Salvino Caputo. Tra gli indagati anche l'ex amministratore delegato del 
Palermo calcio, Rinaldo Sagramola. Secondo gli inquirenti , Fausto Giacchetto avrebbe acquistato spazi 
pubblicitari dal Palermo calcio fatturando cifre superiori a quelle pagate. Parte del denaro sovrafatturato 
sarebbe servito a ripagare gli abbonamenti per la stagione calcistica in tribuna vip, che poi il manager 
avrebbe girato a politici amici per ingraziarsene i favori. 

20/06/2013 
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Modica. Due arresti e diversi indagati tra medici, paramedici, personale del 118 e di 
un 'impresa di onoranze 

Truffa del "caro estinto" in ospedale 

Valentina Raffa 
Modica. AI "caro estinto" ci pensavano loro. Avevano "referenti" 
all'ospedale Maggiore di Modica e, non appena una persona passava a 
miglior vita o si apprestava a fario, scattava immediata una telefonata, 
con tanto di cellulare di "servizio" fornito dall'agenzia di pompe funebri , 
che li awertiva della situazione, in cambio di compensi. 
All'alba di ieri i carabinieri della Compagnia di Modica, nell'ambito deU'operazione "Caro estinto· 
diretta e coordinata dalla Procura di Modica, hanno tratto in arresto la 37enne modicana Raffaela 
Palladino, titolare di un'impresa funebre, e l'infermiere Vincenzo Giummarra, 49 anni, già arrestato 
dai militari dell'Arma nel gennaio 2012 per detenzione di farmaci sottoposti alla stringente 
disciplina sugli stupefacenti. Entrambi sono stati in regime di arresti domiciliari. Obbligo di firma in 
caserma, invece, per il 48enne Gaetano Puccia, marito della Palladino, Salvatore Medici , 61enne 
ausiliario del pronto soccorso del Maggiore, tutti accusati di truffa, falsità ideologica e peculato, 
mentre al 24enne Alessandro Graziano Agosta è contestato il reato di cessione di sostanze 
stupefacenti. 
È una consolidata "rete" di medici, paramedici, personale del "118" e imprese di onoranze funebri, 
che gestiva un collaudato "sistema truffaldino" me lucrava alle spalle di malati anche terminali in 
regime di assistenza domiciliare, quella sgominata dai militari dell'Arma che vede indagate 18 
persone a piede libero, tra cui tre medici del Maggiore: G. M. , N. R. e N. A. 
Gli inquirenti hanno appurato che dottori e paramedici compiacenti, oltre a segnalare all'agenzia il 
decesso dei pazienti, in violazione del segreto professionale di riservatezza, ne falsificassero i 
documenti di uscita daU'ospedale, simulando che fossero stati dimessi ancora in vita, nonostante 
fossero deceduti, per evitare i tempi di consegna previsti per legge della salma ai familiari, 
awantaggiando l'agenzia funebre che trasportava gratis il defunto a casa per poi prendere 
contatti per il servizio funebre. 
Si è trattato di un'operazione complessa, che ha evidenziato anche come l'attività svolta dai 
paramedici in proprio o in strutture private violasse il rapporto di esclusività che li legava all'Asp di 
Ragusa. utilizzandone, peraltro, i farmaci senza autorizzazione. Ed è ingente la quantità di questi 
medicinali defustellati, classificati tra le sostanze stupefacenti, che è stata posta sotto sequestro. 
Tra gli illeciti scoperti dai carabinieri l'accettazione clandestina di campioni di prelievi sanguigni , 
eseguiti con provette di proprietà deU'Asp Ragusa, perché venissero sottoposti ad analisi di 
laboratorio a spese del Servizio sanitario nazionale, omettendo il pagamento del ticket, e false 
attestazioni in frode atl'Asp e al Servizio sanitario nazionale inerenti ingressi in Pronto soccorso, 
mai awenuti. 

20/06/2013 
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Sanità siciliana. slittano i tempi 

117 direttori generali non ci saranno prima 
dell'autunno 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. L'assessore aUa Salute, Lucia Borsellino evidentemente era 
fin troppo ottimista e sperava di poter "chiudere" la partita dei nuovi 
direttori generali di Asp e ospedali che dovranno subentrare nelle 17 
aziende deU'lsola al posto dei commissari straordinari entro la fine di 
giugno. Questa scadenza, purtroppo, non potrà essere rispettata. Infatti, 
la commissione formata da tre "saggi" - Fulvio Mairano, presidente dell'Agenas, Marco Frey, 
professore del Sant'Anna di Pisa e il magistrato in pensione Emesto Moriei - che dovrà sottoporre 
al colloquio i 662 candidati risultati idonei per concorrere aUa "poltrona" di manager, non si è 
ancora riunita. Allungando, di oonseguenza i tempi per la consegna della "rosa" di nomi al 
governo Crocetta. Da fonti dell'assessorato di piazza Ottavio Ziino, si sa soltanto che la 
commissione dovrebbe riunirsi a Palermo non prima della prossima settimana per stilare assieme 
all'assessore Borsellino un crono-programma per far partire i tanto attesi ooUoqui che porteranno 
ad una ulteriore "scrematura" del vasto elenoo. Una cosa è certa: dal momento che dovranno 
essere ascoltati ad uno ad uno, ci vorranno parecchie settimane prima che la oommissione possa 
confezionare una "rosa di nomi" da consegnare alla Borsellino e al presidente della Regione, 
Crocetta. 
Una patata bollente, quella dei nuovi manager della Sanità in Sicilia, che scotta sempre di più. 
Da più parti. infatti, emerge che per "verificare" attraverso i colloqui 662 candidati ci vorrà un 
tempo assai lungo. in quanto la commissione dei tre "saggi" non è sempre e costantemente 
presente a Palermo. Quindi, secondo alcuni, perdurando questo lungo iter, i nuovi 17 manager 
potranno sedersi sulle poltrone delle aziende non prima dell'autunno. E pensare che la previsione 
era quella di avere i nuovi direttori entro l'estate. Così, non sarà ... 
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E' l'Ozopulmin usato per bimbi e lattanti: sequestrate 35mila confezioni 

In commercio farmaco che non curava 

Roma. Quelle supposte dovevano servire a curare la tosse dei bambini 
ma erano come una "scatola vuota" , senza it principio attivo, quindi 
inutili e pericolose perché i piccoli non venivano curati. L'azienda non 
aveva più a disposizione il principio attivo per problemi di accordi 
commerciali ma non voleva smettere di produrre per non perdere la 
fetta di mercato. È quanto hanno scoperto i Nas che hanno sequestrato 
tre lotti di supposte di Ozopulmin dell'azienda farmaceutica Geymonat 
di Catania (35mita confezioni in tutto mentre 9mila sono già state utilizzate), usato per lattanti e 
bambini. 
L'indagine è stata condotta con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e l'Istituto superiore di Sanità 
(Iss) e ha portato anche all'arresto ai domiciliari di tre dirigenti , accusati di aver «deliberatamente 
contraffatto un medicinale utilizzato anche per la cura di affezioni respiratorie di bambini e 
lattanti». 
«Controllate se avente in casa Ozopulmin, in caso sospendetene l'uso e consegnate le scatole ai 
Nas o al farmacista» ha detto il vicecomandante dei Nas, Antonio Diomeda. Federlarma, per voce 
della presidente Racca, ha poi fatto sapere che il farmaco non è sui banchi delle farmacie da un 
anno. Nel giugno dell'anno scorso, infatti , l'Alfa aveva ordinato il ritiro del prodotto da tutte le 
farmacie. 
Da parte sua, il presidente Geymonat, Giuseppe Salvia, ha precisato che, appena giunta la 
segnalazione della «SUPposta difettosa)) l'azienda ha «tempestivamente e preventivamente 
bloccato la distribuzione e ritirato dal mercato tutte le scorte del farmaco, a partire da luglio 2011 ». 
Salvia ha quindi sottolineato la «buona fede e la professionalità che da sempre caratterizza la 
Geymonat, che di certo non ha pianificato minuziosamente la strategia per la preordinata 
contraffazione). 
Nel farmaco contraffatto era stato inserito al posto del principio attivo una sostanza 
«simile» (normalmente usata per cosmetici ed integratori) farmaceuticamente inefficace, ma in 
grado di simulame la presenza durante le analisi. L'indagine è partita dopo la segnalazione di un 
farmacista di Roma che aveva notato che queste supposte si rompevano e non avevano la 
consistenza giusta. 
I tre dirigenti Geymonat, «neUa piena consapevolezza di esporre a rischi per la salute un 
considerevole numero di persone e di bambini , avevano posto in commercio un farmaco 
contraffatto - hanno spiegato i Nas - e non adatto al suo scopo terapeutico, che avrebbe potuto 
cagionare un aggravamento delle affezioni respiratorie». 

20/06/2013 
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Illustrata la posizione del nostro Paese al vertice Ue di domani dei ministri della 
Salute 

Lorenzin: SÌ a immagini choc sui pacchetti di 
sigarette 

Roma. Si a immagini choc e awertenze sui pacchetti di sigarette al fine di dissuadere i cittadini, e 
soprattutto i giovani, dal fumo, e nessuna preclusione rispetto all'ipotesi di avere pacchetti 
"anonimi" senza logo. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, chiarisce quale sarà la posizione 
che l'Italia avrà al prossimo vertice dei ministri della Sanità a Lussemburgo, in programma 
domani, dove si discuterà anche della proposta di revisione della Direttiva Ue sui tabacchi. Ma 
annuncia pure che, in relazione alle sigarette elettroniche in Italia, sarà presto emanata 
un'ordinanza che ne prevede il divieto nelle scuole e per i minori. 
La proposta di Direttiva Ue, ha spiegato Lorenzin in un'audizione alla Camera, è «estremamente 
stringente» su vari aspetti, e in Italia «riguarda vari ministeri· Economia, Salute, Agricoltura e 
Sviluppo economico •. Per questo ho ritenuto fondamentale generalizzare la mia proposta ai 
ministri interessati, perché la posizione del ministro della Salute deve essere quella di tutto il 
governo italiano». Rispetto dunque alle misure previste nella proposta di Direttiva di cui si 
discuterà in sede europea, dall'Italia arriva un sostanziale via libera a11e immagini choc sui 
pacchetti per dissuadere i cittadini e ad un sistema di tracciabilità del prodotto. 
«Contrarietà», invece, ha spiegato il ministro, rispetto al divieto di vendita dei pacchetti con meno 
di 20 sigarette e delle sigarette "slim", «perché sono questioni commerciali e non attengono alla 
salute». L'obiettivo sarà però anche quello di tutelare la produzione del tabacco "made in ltaly"· 
ciò rispetto alla proposta di divieto di utilizzo di additivi nella lavorazione· come sollecitato nelle 
pronunce delle competenti commissioni di Camera e Senato. 
Quanto poi alle e-cig, la Direttiva, ha detto Lorenzin, «è estremamente vaga, perché prevede solo 
una differenziazione quantitativa a livello di nicotina». Per quanto riguarda l'Italia, «faremo 
un'ordinanza che segue il recente parere del Consiglio superiore di sanità). Le e..a9, ha 
affermato, «per adesso non saranno vietate nei luoghi pubblici , ma saranno vietate nelle scuole e 
ai minori di 18 ann;». In Italia, ha aggiunto, «non consideriamo la sigaretta elettronica un farmaoo, 
ma è necessario dare avvertenze ai cittadini sulla quantità di uso di queste sostanze. Ciò perché 
se si inserisce nelle e.ag una quantità di nicotina superiore a quella consentita dalla legge si 
finisce in uno stato di avvelenamento, e quindi diventa estremamente periooloso». Immediata la 
risposta dei produttori di sigarette elettroniche: «Siamo d'accordo sul divieto dell'utilizzo delle 
sigarette elettroniche a scuola e da parte dei minori , ma chiediamo un confronto con il ministro 
Lorenzim), ha detto il presidente dell'Associazione nazionale fumo elettronico (Anafe), 
Massimiliano Mancini. 
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Cenere di pirite 
in attesa della bonifica 
scattano i sequestri 
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Cenere di pirite incustodita, in balia del vento e pronta a contaminare 
altrove; cantieri e bonifiche interrotte: sono scattati i primi sequestri. 
Meno di venti giomi dall'awio dell'inchiesta sulle "molestie ambientali" di 
varia natura nell'area industriale, e la Procura ha segnato, dunque, un 
primo passo decisivo. I sequestri , scattati da un'azione congiunta di 
Nictas e polizia, riguardano due siti; il cantiere all'ingresso della penisola di Magnisi e la riserva 
naturale "Saline di Priolo". 
« In tutto - secondo quanto stimato dal commissariato di polizia di Priolo· 30 ettari di area 
contaminata dal pericoloso scarto industriale)). Il primo sito è quello caratterizzato dai grossi 
cumuli di rifiuto velenoso accatastati, dopo un accenno di bonifica partita nel 2006, attorno alla 
vecchia fabbrica dell'Espesi, nella penisola di Magnisì. Il secondo riguarda la riserva naturale 
"Saline"; qui "area contaminata è di 5 mila ettari. Le due aree presentano caratteristiche diverse, il 
loro coinvolgimento nell'inchiesta ha storie diverse, per cui anche i prowedimenti giudiziari sono 
contemperati alle esigenze specifiche. 
Nel caso della Penisola di Magnisi c'è da far confluire due necessità: «II rapporto tra il luogo e 
l'ipotesi di reato - hanno spiegato i vertici del commissariato di polizia di Priolo·, ma anche 
l'esigenza che riprendano i lavori di bonifica». Insomma, non resterà tutto fermo in attesa della 
conclusione delle indagini: il provvedimento di sequestro giudiziario, firmato dal procuratore 
Roberto Campisi, si adatta alla necessità che la ditta riprenda i lavori per una definitiva bonifica 
dell'area. 
Un cenno di equilibrio sottolineato dal dirigente del commissariato di Polizia di Priolo, Fabrizio 
Fazio. Nel caso della riserva naturale "Saline di Priolo" le necessità da far coincidere sono altre 
due: da una parte tutelare la libertà di fruizione detta riserva; dall'altra la salvaguardia della salute 
dei visitatori. <<I procedimenti, in questo momento, sono "contro ignoti" • ha svelato il dirigente del 
commissariato priolese. Fazio . , ma non è da escludere che presto Qualche indagato ci sarà. 
Dagli accertamenti - ha proseguito - si cercherà di risalire alle ragioni per cui siano state interrotte 
le operazioni di bonifica». 
I due sequestri, dunque, sono il frutto di una primissima fase di accertamenti: «Si tratta solo di un 
primo passo - ha spiegato il dirigente di polizia· di un'inchiesta con un contesto più ampio». Nel 
frattempo si è iniziata la stagione balneare e le vicine spiagge sono già meta di bagnati: 
nell'esposto presentato da Legambiente, a fine maggio, era segnalato li pericolo che la cenere di 
pirite. incustodita, contaminasse le spiagge sollevata dal vento. « Nonostante qualche giorno fa 
siano stati coperti i cumuli alla Penisola di Magnisi • dicono gli ambientalisti - il pericolo rimane: 
uno dei teloni , infatti , è già volato via)). 
Per Legambiente l'obiettivo rimane <da pulizia e la bonifica». E un auspicio: «Venga perimetrata la 
zona contaminata così da permettere la normale fruizione della riserva). 
Massimiliano Torneo 
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Un laboratorio di analisi mobile affiancato da una 
pattuglia della Polstrada per tutta l'estate a garanzia 
di sicurezza sulle strade aretusee 

Un laboratorio di analisi mobile affiancato da una pattuglia della 
Polstrada per tutta l'estate a garanzia di sicurezza sulle strade aretusee. 
A partire dal 30 giugno e fino alla fine dei mesi caldi, tutti i fine 
settimana nelle ore nottume queste unità di controllo miste 
"sorveglieranno" tratti autostradali, zone balneari e aree di maggiore 
aggregazione, per rilevare in tempo reale nei conducenti dei mezzi 
l'eventuale positività ad alcool e droghe. 
«Noi interveniamo in due momenti: il primo attiene all'identificazione dell'automobitista che ha 
assunto alrol o sostanze stupefacenti con i medici presenti sul camper assieme al personale 
infennieristico, dopodiché scatta it procedimento amministrativo e giudiziario. Successivamente, 
l'intervento della Commissione medica locale, allo scopo di monitorare il soggetto per riabilitarlo 
alla guida». Queste le fasi del progetto spiegate da Francesco Micale, direttore della Medicina 
legale e presidente, sin dal 1995, della Commissione medica siracusana. 
Dopo l'alt della polizia, dunque, l'automobilista sarà sottoposto a un veloce alcol-test. Qualora 
questo esame dovesse dare esito positivo, l'automobilista sarà invitato a salire sul camper 
dell'Asp dove jf personale sanitario lo sottoporrà, dietro consenso dell'automobilista stesso, 
all'esame delle urine, per accertare l'eventuale presenza nel corpo di sostanze stupefacenti o 
comunque, in grado di alterare le capacità psicofisiche. 
Per quanti, invece, si rifiuteranno di sottoporsi all'esame delle urine scatteranno la denuncia 
penale per guida in stato di ebbrezza, la sanzione massima prevista per questo reato, oltre al ritiro 
della patente e la confisca del mezzo se di proprietà dell'automobilista controllato. 
11 progetto. che mira a scongiurare le stragi del sabato sera, già lo scorso anno ha dato importanti 
risultato e viene riproposto questa volta con il coinvolgimento dell'Anas, vista l'estensione dei 
controlli anche ai percorsi alternativi alle autostrade. 
Prevenzione e repressione insieme, dunque, per abbattere ulterionnente le percentuali di incidenti 
correlati aU'alcol che sono in costante ascesa. Secondo i dati, infatti, «nel 2010 il 25% degli 
incidenti stradali era da collegare aU'alcol mentre a distanza di tre anni questo dato è sceso al 
5%», ha spiegato il comandante della Stradale, Antonio Capodicasa, durante la conferenza 
stampa di presentazione del progetto durante la quale il commissario straordinario detl'Asp Zappia 
ha sottolineato l'importanza dell'integrazione ormai consolidata con la Stradale e annunciato la 
volontà di estendere le iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'uso di droghe. «Sono 
convinto - ha affermato - che attraverso un lavoro integrato si possa diffondere la cultura del 
rispetto di se stessi e degli altri. Iniziative del genere ci consentono di intercettare quelle persone 
con problemi dì dipendenza che non si rivolgerebbero mai ai servizi sanitari autonomamente». 
L'unità mista sarà composta da una pattuglia di agenti in divisa e da medici e infermieri del Sert e 
della Medicina legale, coordinati da Roberto Cafiso, responsabile del Dipartimento salute mentale 
dell'Asp aretusea. 
Roberta mammino 
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Al Pronto soccorso 
continua l'emergenza 
per medici e infermieri 

Lentini. Con l'arrivo dell'estate, aumenta it lavoro. Non sarebbe un 
problema se ci fosse il personale disponibile e in numero sufficiente a 
fronteggiano. 
Invece, molto spesso, nervi a fior di pelle al Pronto soccorso 
dell'ospedale. Uno stato d'animo da imputare all'eccessivo lavoro e al basso numero di medici e 
infermieri in servizio, costretti a disagi inanerrabili per fronteggiare le emergenze. 
Addirittura c'è chi è spesso costretto a "saltare" il turno di riposo. La moltiplicazione esponenziale 
delle persone che giorno e notte vi ricorrono, ha innalzato il grido di allarme di chi ha richiesto 
persino ['intervento dei carabinieri per prendere atto dell'incresciosa situazione. 
Che fine ha fatto la delibera dell'ex direttore generale dell'Asp per aumentare l'organico? Questo è 
l'interrogativo che affiora spontaneo tra quant pensavano che il problema sarebbe stato risolto in 
tempi rapidi. 
I continui "dirottamenti" di pazienti in altre strutture ospedaliere, suona come una beffa per la 
popolazione di questa zona nord, considerando che una struttura attesa da decenni è diventata 
subito poco funzionale a causa del sottodimensionamento degli organici. E' vero che ci si trova in 
tempi di tagli. Ma un ospedale che ormai è diventato il punto di riferimento per le popolazioni della 
zona nord della provincia di Siracusa e di parte della provincia di Catania, non può certo 
sguamirsi per la mancanza di qualche medico o infermiere. 
In fondo , rimpolpare l'organico, se dovesse essere necessario, non comporterebbe certo costi 
proibitivi. Il ripetersi delle segnalazioni sta destando qualche preoccupazione tra i componenti i 
comitati spontanei per la Sanità. Se si riuscisse a risolvere il problema del personale, si potrebbe 
assicurare un servizio di altissima qualità. 
Da questo punto dì vista purtroppo ci si trova in un punto morto. Le ultime statistiche hanno 
rilevato che il numero delle prestazioni al Pronto soccorso è aumentato del 25%. La richiesta dei 
comitati spontanei per la Sanità è che si ponga al più presto fine a questa incresciosa situazione 
perché non è corretto pensare che, dopo tanti anni di attesa, la nuova struttura finisse per 
diventare poco funzionale a causa del numero insufficiente di personale. 
GAETANO GIMMILLARO 
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l L'c,OZOPULMIN.,. Serve per curare la tosse in lattanti e bambini. Ci sono ancora in circolazione 9 mila confezioni. Il principio attivo era stato sostituito 

Supposta <<falsa)), arrestati tre dirigenti farmaceutici 
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L' uÌ\:IH.la noli a\l'\a piu d dl
spoSil.ione il prinCIpIo attì\O 
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Il presidio delle principali arterie, con team misti di investigatori e sanitari, al via dall'ultimo week end del mese 

Stragi del sabato sera, Polstrada e medici ancora mobilitati 
Dall'ultimo week end del mese fi
no al primo settembre, tutti i fine 
settimana nelle ore notturne, 
un'unità mobile sanitaria 
dell'Asp sarà al fianco degli agen
ti della Polizia stradale in pattu
glia nelle strade del territorio pro
vinciale, nei tratti autostradali, 
nelle zone balneari e nelle aree di 
maggiore aggregazione giovani
le per rilevare in tempo reale nei 
conducenti di mezzi l'eventuale 
positività ad alcool e droghe. 

L'attività congiunta tra Pol
strada e Asp, che si ripete anche 
quest'anno nella stagione estiva, 
rientra nell'ambito delle iniziati
ve volte a contrastare il triste fe- Micali, Cafiso, Madeddu, Zappia, Capodicasa e Bastante 

nome no delle stragi del sabato se
ra agendo attraverso la preven
zione e la repressione quale de
terrente all'incoscienza di coloro 
che, incuranti dell'incolumità 
propria e altrui, si mettono alla 
guida di mezzi sotto l'effetto di 
droghe. Ciò considerato che il 25 
per cento degli incidenti stradali 
è provocato da persone alla guida 
in stato alterato. 

La presenza del camper sanita
rio assieme alle pattuglie della 
Polstrada con medici e infermieri 
a bordo, del Sert e della Medicina 
legale, coordinati da Roberto Ca
fiso, responsabile del Diparti
mento salute mentale dell'Asp 8, 

consentirà l'esecuzione di con
trolli di laboratorio sul posto e im
mediatamente, dietro consenso 
da parte del conducente fermato 
e sospettato di aver fatto uso di 
droghe. 

L'iniziativa è stata presentata 
ieri mattina nella sede Asp di cor
so Gelone dal commissario 
straordinario dell'Azienda Mario 
Zappia assieme al comandante 
della Polizia Stradale Antonio Ca
podicasa. Erano presenti altresì i 
direttori amministrativo e sanita
rio dell'Asp, Vincenzo Bastante e 
Anselmo Madeddu, con Cafiso e 
col direttore della Medicina Le
gal,e Francesco Micale. .. 



Bernava invita la pOlitica a disimpegnare rapidamente le somme 

Fondi dell'Unione europea a rischio 
La Cisl "assolve" i direttori generali 
PALERMO. «C'è il rischio di un fal
limento peggiore di quello regi
strato dalla vecchia e impercetti
bile programmazione comunita
ria, la 2000-2006». CosÌ, nella 
giornata conclusiva dei lavori del 
Comitato di sorveglianza sull'at
tuazione del Po-Fesr 2007-2013, 
la Cisl Sicilia interviene con una 
nota nella quale il sindacato gui
dato da Maurizio Bernava traccia 
alcuni indirizzi per un'azione 
straordinaria, politico-ammini
strativa. Prendendo le mosse dal
la «doppia constatazione: che nel 
2012 appena 210 persone, in Sici
lia' hanno trovato lavoro grazie ai 
fondi Ue. E che dei sei miliardi di
sponibili per il 2007-2013, al31 
maggio le spese certificate am
montavano a meno del 20%: a un 
miliardo e 195 milioni». 

Da qui la richiesta del sindaca-

to di «un'azione lungimirante e 
rapida, politica e amministrativa, 
per impiegare le somme entro il 
2015 impedendo il disimpegno 
dei fondi non spesi: un danno ul
teriore per la Sicilia oltre che una 
beffa». 

La Cisl concorda con quanto ri
levato dal Comitato di sorve
glianza e dall'assessore regionale 
all'Economia Luca Bianchi relati
vamente al «deficit strutturale 
della macchina amministrativa 
regionale nella gestione dei fondi 
da parte dei dirigenti generali dei 
dipartimenti». I nodi da sciogliere 
per il sindacato sono: «L'inade
guatezza delle competenze, la 
mancanza di coordinamento tra 
dipartimenti, la frammentazione 
degli investimenti, lo scarso mo
nitoraggio a verifica della qualità 
e della spesa effettiva». Maurizio Bernava 
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In una parola, sottolinea la Ci
sI, «viene in luce una incapacità di 
spesa peggiorata persino nell'ul
timo anno, anche a causa dell'in
certezza amministrativa determi
nata da decisioni superficiali e ap
prossimative come quelle relative 
alla rotazione del personale». 

Ma il sindacato precisa: «I di
rettori generali hanno grandi re
sponsabilità ma la croce del falli
mento della programmazione 
non può essere lasciata unica
mente sulle loro spalle». Troppo 
spesso quella ai dirigenti generali 
è "una falsa delega in bianco da 
parte della politica, interessata in 
realtà a soggiogare la burocrazia 
per logiche clientelari, a scapito 
degli obiettivi dichiarati di svilup
po». 

«Il governo - secondo il sinda
cato - deve qualificarsi per 
un'adeguata strategia di svilup
po, potenziando il confronto so
ciale, finora mancato. Deve at
trezzarsi in modo straordinario 
anche affidando la specifica dele
ga della programmazione a quel
lo, dei suoi assessori, più compe
tente per area istituzionale ». 



Pubblicato sulla Gurs n. 28/2013 il decreto dirigenziale sulla dematerializzazione della documentazione clinica 

anità: referti diagnostici solo digitali 
Le linee guida sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 4 aprile 2012 

PALERMO - E' stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana (n.28/2013), il decreto, a 
fuma del dirigente generale Salvatore 
Sammartano, su "Recepimento delle 
linee guida per la dematerializzazione 
della documentazione clinica in dia
gnostica per immagini". 

Tali Linee guida, approvate il 4 
aprile 2012 dalla Conferenza pere 
manente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Provincie autonome di 
Trento e Bolzano hanno come desti
natari le struttm:e sanitarie pubbliche 
e private, (art. 2 D. Lgs. 82/05) vo
gliono fornire alle figure profes
sionali chiave operanti nel settore (es. 
direttori generali, direttori sanitari, re
sponsabili dei Sistemi Informativi e 
dei Dipartimenti e Unità Operative di 
Diagnostica per Immagini, Ra
diologia, Medicina Nucleare) le indi
cazioni e le direttive pratiche per 

gestire correttamente e a norma ì do
cUlIÌenti clinici digitali (testuali e ico
nografici) e ottimizzare gli sforzi 
messi già in atto in diverse Regioni 
per ottenere la completa digitaliz
zazione della documentazione sa
nitaria in diagnostica per immagini. 

Lo scopo delle linee guida è, 
inolt.re, render.e omogenee in tutto il 
territorio nazionale le regole da ap- . 
p licare allo sviluppo dei processi di 
digitalizzazione in modo da dare la 
possibilità di scambiare le "infor-

mazioni" fendendole interoperabili 
tra i diversi soggetti preposti alla cura 
dei cittadini. 

Lastre e accertamenti saranno solo 

Destinatarie le 
strutture sanitarie 
pubbliche e private 
(art. 2 0.19S. 82/05) 

immagini digitali e le Regioni do
vramlo recepire e mettere in pratica le 
indicazioni, che saranno oggetto di 
valutazione del comitato Lea. 

Nessuna distinzione tra pazienti ri
coverati e non, sia per le modalità che 
per i tempi di conservazione dei 
referti; per le immagini invece, sia 
analogiche che digitali, i tempi di 

conservazione sono di dieci anni (per 
quelle analogiche però la previsione 
non vale per i pazienti esterni al ri
covero). Le linee guida - che con
tengono anche tutte le specifiche 
tecniche sui supporti digitali adatti 
allo scopo che realizzano una sorta di 
modello radiologico di fascicolo sa
nitario elettronico - non affrontano gli 
aspetti deontologici e comporta
mentali per i quali rimandano ai do
cumenti ufficiali di società scien
tifiche o assoèiazioni dell'area radio-

logica. La conservazione deve av
venire in modo legale per la docu
mentazione radiologica prodotta per 
tutti i pazienti afferenti alla struttura 
se questa è provvista di Pacs (Picture 
archive communication system). Ar
chiviare e conservare tutta la docu
mentazione è sempre più necessario: 
da un punto di vista clinico, con il 
rapido accesso a tutti gli approfon
dimenti diagnostici precedenti; da un 
punto di vista organizzativo, con la 
razionalizzazione e l'ottimizzazione 
di risorse umane e tecnologiche; da 
un punto di vista medico-legale, con 
la totale disponibilità nella struttura 
della documentazione originale im
modificabile. 

Il refelio dovrà essere n strutturato n, 

costruito, organizzato, rappresentato 
e memorizzato cioè (la sua conser
vazione a tempo illimitato) secondo 
uno schema preciso e con "forti 
legami" con le immagini dalle quali 
trae le conclusioni diagnostiche. Il 
referto strutturato è parte integrante 
dello standard Dicol ed è organizzato 
in base a dati e metadati con la possi
bilità di essere archiviato in un 
sistema Pacs. La sua intelaiatura in
formatica dovrà contenere i dati ana-

grafici del paziente; le note anamne
sistiche; il quesito clinico; la de
scrizione della tecnica dell'indagine 
radiologica; la descrizione dei reperti 
radiologici; la diagnosi conclusiva. 
Dovranno confluire anche i rife
rimenti infolTIlatici alle immagini ri
tenute di patiicolare interesse da palie 
dello specialista radiologo o medico 
nucleare, in base alle qnali lo spe-

Quotidiano di Sicilia 
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cialista ha formulato la sua diagnosi e 
i riferimenti infonnatici a ogni tipo di 
elaborazione, ricostruzione, rifOlmat
tazione operato dallo specialista ra
diologo o medico nucleare per ot
tenere la diagnosi, comprese le varie 
l110dificazioni utilizzate per la defi
nizione di strutture anatomiche dif
ferenti. 

Andrea Carlino 
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