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LA RICHR:STA 

«Trasporti 
pubblici 
per l'ospedale 
Muscatello» 
••• I Slj 1111 re una lincaesclu· 
s!va di traspono pubblico, 
magari con I pulmini Clellrlcl 
elnorarl mallutlnlpercltlde
ve recars i all'o pedale ' 'lu
scalello· visto che il servizio 
di trasporto urbano è molto 
carente, con corse che qual
chevolta sallanoo tardano fa · 
ccndo correre il rischio di far 
prendere visi te prenotate da 
tempo. 

A sollevare li caso l! Dome
nico l' ruelana, responsabile 
del Tri bunale per I diritti dCI 
malato-Cltladlnza attiva che 
avanza la proposta alla com-
missione straordinaria del 
Comune . 

• COnsiderato che il distret
to sanitario si è allargato e 
può capitare che - dice- pcI'iO
ne di a1t tl comu nl debbano re
carsi al nosocomio auguslll
no maggiori sono le dlmcolt~ 
per CiI i viene da fuori, con I 
mezzi pubbUci extraurbani 
che Si fermano In piazza r-on
UlIla. AltrimenU a rosa servo
no ì cittadini , solo a pagare le 
tasse e a non a\"e.re nesst.Dl ser
vizio in cambiar. ("(ISA1 
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OPERAZIONE uGIURAMENTO D'IPPOCRAnn. Gli attestati «taroccati» servivano a riotlenere la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza 

Certificati falsi: denunciati 2 medici ' 
o Nell'indagine sono coinvolti anche un awocato avolese e due automobi listi: a tradirli un «copia e incolla» 

1.'0P<'rv.lolK' .. Giuramento 
ll 'IPlllKTUlOo lIa l){)rtoto uJ lu 
tJclHllldadi lluc 111Ctllcl, un 
1)\"\1(1(1110 (' due nutOlllo biUsll 
A\'R-i)bcru l'rt'SCl1t;11O c .. -rtln· 
cali cd csnmi clink i falsi. 

GUpUI UBO 

••• A\Tebbcro presentato 
certificali cd esami d'nld ~Ia 

TOCCati" per riavere la patcllIc 
sospesa per guida In stato di 
ebbrezza A Insospettire gli 
agmtldcl.la polizia srradalc~

rebbero però stale le mooalità 
cun ·copia-incolla" utl ecrtifl
catlllK!dld. 

' l scallala cosl l 'opcnI1.lonc 
.. Giuramento d'lppocrolc. 
che ha l)(IrLalO alla t1cnullcla 
all'autorità gludtr.laria di due 
rnook;! , nnospeclallsta In l'lil
chialrin c uno in medicina le
gale. due autnrnobUisl1 c un 
avvocato aV'IlIese. 'l'uni do
vranno rispondere dell'accu
sa di falso IdcoIOI.rlro In auo 
pubblico. 1.'lnclD.Kìne. coonli
naIa dal $OsllllIlO procunllore 
Anlonlo Nlcft!ltro, ~ p<lrtlla da 
una ricorso COlltro la re\'0C3 
dell'ordinanza di sospenslo
Ile della palente di guida. I 

due automobnisU SOIlO staU 
fl,.maU _ luglio t1C'1I'annoscor-
so durante l'apcr1I1Joneptlfla
ta avanti daua suadak e dal-
1'Al'.icntla sanitaria pm~inda
le per conll"il5We il fcnolTK'Jlo 
delle oSUlIgi dci ,..baIO.sefll<o. 
Enuambl sono stati sorpresi 
con un tasso akoIcmico supe
riore a ~Iello con~mito e per 
questa ragione gli agenti han
no proceduto ron 11 sequestro 
della patCllI~ Sebbene sul m0-
mento non avrebbero dichia
rato nulla. in Wl secondo m0-

mento uno dci due avrebbe 
presentato un ceniHcalO me
dleo, anteccdcntcal momen
lo del la sos!X'ns.ioo~ In quel 
cenlOcato, un mcdicospedll
lista In Pslchlolltla. su Gina in
lestata del prt'Sltlio ospOOalle
ro dIAvola. accL'fta\'l1dic Il pa-
7.lellle CIlI affettu da disturbU 
ansioso depressivo e perquc-
51a ragione 5Oltopostoa !talLa
mento rannucologtl"O. 

Il medico Icgale BVfebbc 
poi attes talo che i farmad as
sunti dal pa7Jcme avrebbero 
alterato I H\'CDI a1colld ndan
gu~ Al ct.'flmcnlo con data an
tecedente al la sosprnsklne 
della patente nesarcbbe 5C.'gUI
tounulnCIJllmcdid~ Anlonto Nlanta.1I pm dM! ti. (oordlrvco" Incbclnl lO\OClM 

STRADALE 

Cance lla i dati 
del verbale: 
segnalato 
••• Pergtustlflc';lfe Il "COniO 

contro la sospensione della 
patente avrebbe lios tenuto 
che Il verbale flnnato dagli 
agenti era privo di e lementi 
eu enzlall come l'ora e Illuo
go dell'lnfTazlone. t su que
ste N si che un automobili· 
Sta ha Impugnato Il proVVi!dl
mento di sospensione dell;a 
patenle per guida In stalodl 
ebbreua. Nel ricorso, veniva 
Indlcatil anche la miinCiinn 
del dati leaatl alle generallUi 
del tr.ugrHsore e ii i modello 
del veicolo. Gli asenll de lla 
stradale, però, hanno a ppu. 
ralo che non 5010 I verbali 
@Rnonatlredatt l (orrena· 
mente ma (he erano a nche 
sIatl ul llllUtl del sohl tntl 
mlmld perb canClllazlone 
del dalI. Per quesla fililone 
j'aUlomoblllsta tSta tO de
nuncialo per falslta maleri,)
Ie_r~ 

ro atleslMo il peggioramento 
delle condizioni psJco fisiche 
dell'uterlle. A Insospettire gli 
agenti sarebbe S!ala una 5("

conda pratica dl'i tUtl!) ui,'Ua
le. nel modi c nei contenuti. 
prescmata poco dopo da un 
sccondoautomobilistal pro
tagonisti, l due mcdJde l'a\"O
ClItoerano gli stessi. 

Entrambi gli au tomobilisti, 
UIIO dci quali è di catania, 
avrebbero accompagnato I 
ccr1ilìcati con degli esami cli
nici effettuati in unaSlJUlIura 
clinica cmeaeil refcrtodi una 
visita cardiologo effettuala 
indllà. Aquel pUnlogll agenti 
mnllo tJ.ociso di vl"defd me
glio e Mnno scopeno che I 
due 8Ulomobilistl non erano 
mal sta ti riOO\'CIlIti nhollopD-
511 a prcstazlonl sanitarie di 
IIrUIllU llQCCOrso. l.c loro car
telle cliniche di ratto non esi-
5tc\'3IlO_ Cii a.gcml <!eh Sua
dale hanno anche vn1fkato 
se daV'o'CtO quoS furmocl indl
ratllnnutscono 1lI111\'CIt1 alco
Iid. Ehannoscopertochcnon 
C'hlcunlcgamouoleducco
se. Aqool punto nel confronti 
del cinque prolll(lOnlsti della 
\1Cl!nda ~ !!Catlllla la denun · 
eia. t'foAUII"l 
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Siracusa - L' ASP8 VERSO LA CHIRURGIA ROBOTICA. Vinciullo plaude 
all'inzialiva di Zappia. 

Pubblicato da: La RedazioneData pubblicazione' giugno 22, 2013Su' Articoli in evidenza, SOCIETA'I commenti .Q 

Chirurgia rabotica in sala operatoria 

(gregorio valvo)Siracusa, 22 giugno 2013 - Se il Commissario dell'Asp8 Mario Zappia riuscirà ad introdurre la 
cultura della "robotica" tra i chirurghi delle sue strutture sanitarie avrà compiuto un vero miracolo. Il percorso 

l'ha iniziato e sembra veramente l'unico che poteva essere intrapreso con la gradualità che il caso richiede. 

L'obiettivo finale è quello di potere disporre a Siracusa di un robot "Da Vinci" come quello che viene usato al 

san Raffaele di Milano o a New York da anni. Apparecchio costoso, prezioso e complesso che adesso 

sembra essere entrato anche nella disponibilità di strutture catanesI. Non più operazioni a "cielo aperto", 

bensì attraverso sonde mininvasive, introdotte nella parte interessata, da operare chirurgicamente. Fino a 

qualche mese addietro e ancora oggi, nel siracusano di queste possibilità si discuteva come fosse 

fantascienza, a quanto sembra il dottor Zappia tenta di farle diventare scienza anche da noi. Probabilmente, 

avere all'Asp un manager che è anche medico, ha creato la congiuntura astrale, che porterà alla 

innovazione tecnologica nelle sale operatorie siracusane. Il robot in sala chirurgica non potrà però arrivare 

prima della conoscenza del mezzo che i medici chiamati a consegnare il bisturi alla macchina dovranno 

acquisire. Si comincerà presto con quello che potrebbe definirsi la fase di addestramento. Dei pazienti 

siracusani saranno, quindi, arruolati da medici dell'AspS, al fine di essere operati con il nuovo sistema 

presso strutture catanesi. I chirurghi siracusani avranno l'occasione di accostarsi alla nuova tecnologia, e 

solo successivamente potranno avere un "Da Vinci" tutto per loro a Siracusa. Presentata così sembra una 

cosuccia, ma basti pensare alla differenza che c'è tra essere operato con tre buchini in pancia, invece di 

essere "aperto" in modo tradizionale, fa capire come si può parlare di rivoluzione della chirurgia. Se il 

rivoluzionario dottor Zappia riuscirà veramente nel suo progetto-fantascienza, avrà guadagnato un posto 

nella storia della sanità siracusana, perché avrà inciso nell'elevazione della classe medica locale, spesso 

non tenuta in grande considerazione da quanti scelgono di farsi operare fuori dalla Sicilia. E questo vale già 

quanto avere a disposizione la tecnologia adeguata ai tempi. 

L'on. Enzo Vinciullo plaude all 'iniziativa 



Siracusa, 22 giugno 2013. L'esame dei dati epidemiologici relativi all'ASP di Siracusa, rivela che esiste una 

elevata casistica di malati che , per problemi urologici , ginecologici e chirurgici di natura oncologica, si 

rivolgono a strutture esterne, sia regionali che extra regionali, per utilizzare metodiche innovative e ultra 

specialistiche, con particolare riferimento alla metodica della chirurgia mininvasiva. Lo dichiara 1'0n. 

Vincenzo Vinciullo, Vice Presidente Vicario della Commissione 'Bilancio e Programmazione' all 'ARS. È 
notorio - ha proseguito l'On. Vinciullo - che, dette metodiche, sono realizzabili solo grazie al supporto di 

tecnologie strumentali sempre più innovative che si devono abbinare a procedure interventistiche, 

all'avanguardia, dove occorrono professionisti in aggiomamento continuo, in grado di intervenire senza 

compromettere la qualità di vita del Cittadino. Con soddisfazione - ha continuato 1'0n. Vinciullo - salutiamo 

l'idea che il Commissario dell'ASP ha avuto, per programmare un'attività di chirurgia mininvasiva "Robot 

Assisted", in favore dei pazienti dell'ASP di Siracusa, nelle branche relative alla urologia, alla ginecologia e 

alla chirurgia oncologica. In questo modo - ha concluso 1'0n. Vinciullo - i Cittadini della Provincia di 

Siracusa non saranno costretti ad emigrare per farsi curare e, allo stesso tempo, l'ASP ridurrà di molto 

l'esborso di somme dovute alle altre ASP, sia siciliane che nazionali. 

L'ASP: CHIRURGIA ROBOTICA MININVASIVA PRESTO PER I SIRACUSANI 

Il Da Vinci in preparazione 

(CS-adg)Siracusa, 21 giugno 2013 -La chirurgia mininvasiva robotica si appresta a raggiungere i pazienti 

della provincia di Siracusa che per problematiche urologiche, ginecologiche e chirurgiche di natura 

oncologica sino ad oggi sono stati costretti a rivolgersi a strutture esterne, sia in ambito regionale che 

extraregionale, con un notevole e comprensibile impatto di costi e disagi. Il commissario straordinario 

dell'Asp di Siracusa Mario Zappia ha avviato il percorso che porterà la sanità siracusana ad utilizzare anche 

tale metodica innovativa e ultra specialistica ed ha convocato i direttori delle Unità operative di Chirurgia. 

Ginecologia ed Urologia dei presidi ospedalieri siracusani per una riunione operativa che ha messo al 

corrente i primari della volontà di creare, inizialmente con una struttura sanitaria di Catania, un rapporto di 

collaborazione destinato agli utenti della provincia di Siracusa gratuitamente, quindi oon normale rimborso 

regionale a mezzo DRG, per offrire appunto prestazioni di chirurgia robotica. "All'interno di tale struttura -

spiega il commissario straordinario Mario Zappia - è installato il sistema chirurgico robotico "Da Vinci" e vi 

operano chirurghi altamente specializzati e professionali e con specifica esperienza negli interventi effettuati 

con tale metodica chirurgica. Gli interventi saranno effettuati dai chirurghi della struttura su pazienti della 

provincia di Siracusa che verranno reclutati , pertanto, dai chirurghi degli ospedali appartenenti all'Azienda. 

Tutto ciò, soprattutto - prosegue Zappia - al fine di potere addestrare in tale disciplina alcuni dei chirurghi 

siracusani che parteciperebbero agli interventi in modo da potere tra qualche anno essere pronti per 

l'acquisto di una apparecchiatura robotica da installare negli ospedali siracusani, con partioolare riferimento 



anche all'ospedale Muscatello di Augusta, che si appresta a diventare polo oncologico di eccellenza, e avere 

al tempo stesso personale chirurgico già formato. Dai chirurghi è emerso parere favorevole unanime. 

Inoltreremo a questo punto all'Assessorato regionale della Salute richiesta di autorizzazione per l'avvio a 

Siracusa di questa importante iniziativa. Da una valutazione dei dati epidemiologici relativi al territorio 

siracusano risulta una elevata casistica di utenti che si rivolgono a strutture luori provincia e anche fuori 

regione che utilizzano metodiche innovative e ultra specialistiche, con particolare riferimento agli interventi 

effettuati con la metodica della chirurgia mininvasiva. Tale sistema avanzato - conclude il commissario 

straordinario - riveste una particolare importanza soprattutto per la chirurgia urologica che registra nella 

nostra Azienda una mobilità passiva di circa 700 mila euro l'anno in particolare per le patologie della prostata 

dove tale metodica garantirebbe minore incidenza di impotenza, effetto collaterale molto temuto". 
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OSPEDALE 

«Muscatello», 
si torna 
• • 
In presslng 
sulla Regione 
••• «Dopo la \'otazione in aula 
della mozione del Cinque sleUe 
.salva Muscalello. il Governo re
gionale deve adesso passare ai 
fatti. E fonnalizzare, nero su bian
co, la programmazione per 
l'ospedale .Muscalcllo. che pre
vede 120postileno,dicui8di Pe
diatria, ìI suopotenziamento con 
i fo ndi previsti dall'articolo 6 del
la legge 5,I'anivazione di Neuro
logia e soprattutto di Oncologia, 
che dovrà essere un centro di ec
cellenza._ Queslo quanlo emer
sovenerclìsera, a paIa7.zoSan Bia
gio, all'assemblea organil.7.ara 
dal Tribunale per i dirini del ma
lato e dal Comitato cittadino pro 
ospedale, rappresentati rispetti
vamente dal suo presidente Do
menico Frudano e da Maria 
Giannonc. L'incontro è servito 
ad aI'erc risposle sul fulUro del 
.Muscalcllo. dai pa~amentaJi re
gionali siracusani Bruno Marlia
na, Slefano Zito, Pippo Gianni e 
l~ppo Sorbello, che si sono impe
gnati a \;gilare sul governo regio
nale perché possa dare concre
te7Z3 alla mozione del movimen
lo Cinque stelle, che ha dalO un 
indirilzo politico. (' [!SA' 
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Siracusa, A breve l'arrivo della chirurgia robotica 
mininvasiva 

giugno 22,2013 - Cronaca 

la chirurgia mininvasiva robotica si appresta a raggiungere i pazienti della provincia di Siracusa che per 
problematiche urologiche, ginecologiche e chirurgiche di natura oncol...ogica sino ad oggi sono stati 
costretti a rivolgersi a strutture esterne, sia in ambito regionale che extraregionale, con un notevole e 
comprensibile impatto di costi e disagi. 
Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia ha awiato il percorso che porterà la sanità 
siracusana ad utilizzare anche tale metodica innovativa e ultra specialistica ed ha convocato i direttori delle 
Unità operative di Chirurgia, Ginecologia ed Urologia dei presidi ospedalieri siracusani per una riunione 
operativa che ha messo al corrente i primari della volontà di creare, inizialmente con una struttura sanitaria 
di Catania, un rapporto di collaborazione destinato agli utenti della provincia di Siracusa gratuitamente, 
quindi con normale rimborso regionale a mezzo DRG, per offrire appunto prestazioni di chirurgia robotica. 
"All'interno di tale struttura - spiega il commissario straordinario Mario Zappia - è installato il sistema 

chirurgico robotico "Da Vinci" e vi operano chirurghi altamente specializzati e professionali e con specifica 
esperienza negli interventi effettuati con tale metodica chirurgica. Gli interventi saranno effettuati dai 
chirurghi della struttura su pazienti della provincia di Siracusa che verranno reclutati, pertanto, dai chirurghi 

degli ospedali appartenenti all'Azienda. 
Tutto ciò, soprattutto - prosegue Zappia - al fine di potere addestrare in tale disciplina alcuni dei chirurghi 

siracusani che parteciperebbero agli interventi in modo da potere tra qualche anno essere pronti per 
l'acquisto di una apparecchiatura robotica da installare negli ospedali siracusani, con particolare riferimento 
anche all'ospedale Muscatello di Augusta, che si appresta a diventare polo oncologico di eccellenza, e avere 
al tempo stesso personale chirurgico già formato. 
Dai chirurghi è emerso parere favorevole unanime. Inoltreremo a questo punto all'Assessorato regionale 
della Salute richiesta di autorizzazione per l'awio a Siracusa di questa importante iniziativa. Da una 
valutazione dei dati epidemiologici relativi al territorio siracusano risulta una elevata casistica di utenti che 
si rivolgono a strutture fuori provincia e anche fuori regione che utilizzano metodiche innovative e ultra 
specialistiche, con particolare riferimento agli interventi effettuati con la metodica della chirurgia 
mininvasiva. 
Tale sistema avanzato - conclude il commissario straordinario - riveste una particolare importanza 

soprattutto per la chirurgia urologica che registra nella nostra Azienda una mobilità passiva di circa 700 mila 
euro l'anno in particolare per le patologie della prostata dove tale metodica garantirebbe minore incidenza 
di impotenza, effetto collaterale molto temuto". 
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ASP A\"ClIE A SIRACTSA I A CIIIRL'RGIA t\IININVASIVA ROROTICA 

o Com men I 

la chirurgia mlnlnvaslva raboUca 51 appresta a raggiungere I pazienti della provincia di Siracusa che, per 
problematlche urologlche, ginecologiche e chirurgIche di natura oncologlca, sino ad oggi sono stati costretti a 
rivolgersi a strutture esterne, sia In ambito regionale che extrareglonale, con un notevole e comprensibile 
Impatto di costi e disagI. 

Il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia ha avviato il percorso che portera la sanità siracusana ad 
utilizzare anche tale metodica innovativa e ultra specialistica e ha convocato i direttori delle Unità operative di Chirurgia, 
Ginecologia e Urologia dei presidi ospedalieri siracusani per una riunione operativa che ha messo al corrente i primari 
della volontà di creare, inizialmente con una struttura sanitaria di Catania, un rapporto di collaborazione destinato agli 
utenti della provincia di Siracusa gratuitamente, quindi con normale rimborso regionale a mezzo DRG, per offrire 
appunto prestazioni di chirurgia robotica. 

"All'interno di tale struttura è installato il sistema chirurgico robotico "Da Vinci" e vi operano chirurghi altamente 
specializzati e professionali e con specifica esperienza negli interventi effettuati con tale metodica chirurgica. Gli 
interventi saranno effettuati dai chirurghi della struttura su pazienti della provincia di Siracusa che verranno reclutati, 
pertanto, dai chirurghi degli ospedali appartenenti all'Azienda. 

Tutto ciò, soprattutto al fine di potere addestrare in tale disciplina alcuni dei chirurghi siracusani che parteciperebbero 
agli interventi in modo da potere, tra qualche anno, essere pronti per l'acquisto di una apparecchiatura robotica da 
installare negli ospedali siracusani, con particolare riferimento anche all'ospedale Muscatello di Augusta, che si appresta 
a diventare polo oncologico di eccellenza, e avere al tempo stesso personale chirurgico gia formato. Dai chirurghi è 
emerso parere favorevole unanime 

Inoltreremo, a questo punto, all'Assessorato regionale della Salute richiesta di autorizzazione per l'awio a Siracusa di 
questa importante iniziativa. Da una valutazione dei dati epidemiologici relativi al territorio siracusano risulta una elevata 
casistica di utenti che si rivolgono a strutture fuori provincia e anche fuori regione che utilizzano metodiche innovative e 
ultra specialistiche, con particolare riferimento agli interventi effettuati con la metodica della chirurgia mininvasiva. Tale 
sistema avanzato riveste una particolare importanza soprattutto per la chirurgia urologica che registra nella nostra 
Azienda una mobilità passiva di circa 700 mila euro l'anno in particolare per le patologie della prostata dove tale 
metodica garantirebbe minore incidenza di impotenza, effetto collaterale molto temuto". 



Siracusa, A breve l'arrivo della chirurgia 
robotica mininvasiva 

21 Giugno 2013 

• Il 

chirurgia mininvasiva robotica si appresta a 
ra':gi'Jn' ... ·ei pazienti della provincia di Siracusa che per 
prc.bh,mati,:he urologiche, ginecologiche e chirurgiche di 

ancologica sino ad oggi sono stati costretti a 
riv,olg;erl ; a strutture esterne, sia in ambito regionale che 

ex';ra,re!liolnalle, con un notevole e comprensibile impatto 
costi e disagi. 

Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia ha aw iato il percorso che porterà la sanità 
siracusana ad utilizzare anche tale metodica innovativa e ultra specialistica ed ha convocato i direttori delle 
Unità operative di Chirurgia, Ginecologia ed Urologia dei presidi ospedalieri siracusani per una riunione 

operativa che ha messo al corrente i primari della volontà di creare, inizialmente con una struttura sanitaria 
di Catania, un rapporto di collaborazione destinato agli utenti della provincia di Siracusa gratuitamente, 
quindi con normale rimborso regionale a mezzo DRG, per offrire appunto prestazioni di chirurgia robotica. 
"All'interno di tale struttura - spiega il commissario straordinario Mario Zappia - è installato il sistema 
chirurgico robotico "Da Vinci" e vi operano chirurghi altamente specializzati e professionali e con specifica 
esperienza negli interventi effettuati con tale metodica chirurgica. Gli interventi saranno effettuati dai 
chirurghi della struttura su pazienti della provincia di Siracusa che verranno reclutati, penanto, dai chirurghi 
degli ospedali appanenenti all'Azienda. 
Tutto ciò, soprattutto - prosegue Zappia - al fine di potere addestrare in tale disciplina alcuni dei chirurghi 
siracusani che paneciperebbero agli interventi in modo da potere tra qualche anno essere pronti per 
l'acquisto di una apparecchiatura robotica da installare negli ospedali siracusani, con panicolare 
riferimento anche all'ospedale Muscatelfo di Augusta, che si appresta a diventare polo oncologico di 
eccellenza, e avere al tempo stesso personale chirurgico già formato. 
Dai chirurghi è emerso parere favorevole unanime. Inoltreremo a questo punto afl'Assessorato regionale 
della Salute richiesto di autorizzazione per l'avvio o Siracusa di questa importante iniziativa. Do una 
valutazione dei dati epidemiologici relativi al territorio siracusano risulta una elevata casistica di utenti che 
si rivolgono a strutture fuori provincia e anche fuori regione che utilizzano metodiche innovative e ultra 
specialistiche, con particolare riferimento agli interventi effettuati con lo metodica della chirurgia 
mininvasiva. 
Tale sistema avanzato - conclude il commissario straordinario - riveste una particolare importanza 
soprattutto per lo chirurgia ur%gica che registra nelfa nostra Azienda una mobilità passiva di circa 700 
mila euro l'anno in particolare per le patologie della prostata dove tale metodica garantirebbe minore 
incidenza di impotenza, effetto collaterale molto temuto". 
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La chirurgia mininvasiva robotica si appresta a raggiungere i pazienti della provincia di Siracusa che 
per problematiche urologiche, ginecologiche e chirurgiche di natura ancologica sino ad oggi sono 
stati costretti a rivolgersi a strutture esterne, sia in ambito regionale che extraregionale, con un 
notevole e comprensibile impatto di costi e disagi. 
Il commissario straordinario del!' Asp di Siracusa Mario Zappia ha awiato il percorso che porterà la 
sanità siracusana ad utilizzare anche tale metodica innovativa e ultra specialistica ed ha convocato 
i direttori delle Unità operative di Chirurgia, Ginecologia ed Urologia dei presidi ospedalieri 
siracusani per una riunione operativa che ha messo al corrente i primari della volontà di creare, 
inizialmente con una struttura sanitaria di Catania, un rapporto di collaborazione destinato agli 
utenti della provincia di Siracusa gratuitamente, quindi con normale rimborso regionale a mezzo 
DRG, per offrire appunto prestazioni di chirurgia robotica. 
"All'interno di tale struttura - spiega il commissario straordinario Mario Zappia - è installato il 
sistemo chirurgico robotico "Da Vinci" e vi operano chirurghi altamente specializzati e professionali 
e con specifica esperienza negli interventi effettuati con tale metodica chirurgica. Gli interventi 
saranno effettuati dai chirurghi della struttura su pazienti della provincia di Siracusa che verranno 
reclutati, pertanto, dai chirurghi degli ospedali appartenenti aWAzienda. 
Tutto ciò, soprattutto - prosegue Zappi a - al fine di potere addestrare in tale disciplina alcuni dei 
chirurghi siracusani che parteciperebbero agli interventi in modo da potere tra qualche anno essere 
pronti per l'acquisto di una apparecchiatura robotica da Installare negli ospedali siracusani, con 
particolare riferimento anche all'ospedale Muscatello di Augusta, che si appresta a diventare polo 
oncologico di eccellenza, e avere al tempo stesso personale chirurgico già formato. 
Dai chirurghi è emerso parere favorevole unanime. Inoltreremo a questo punto all'Assessorato 
regionale della Salute richiesta di autorizzazione per l'avvio a Siracusa di questa importante 
iniziativa. Da una valutazione dei dati epidemiologici relativi al territorio siracusano risulta una 
elevata casistica di utenti che si rivolgono a strutture fuori provincia e anche fuori regione che 
utilizzano metodiche innovative e ultra specialistiche, con particolare riferimento agli interventi 
effettuati con lo metodica della chirurgia mininvasiva. 
Tale sistema avanzato - conclude il commissario straordinario - riveste una particolare importanza 
soprattutto per lo chirurgia ur%gica che registra nella nostra Azienda una mobilità passiva di 
circa 700 mila euro l'anno in particolare per le patologie della prostata dove tale metodica 
garantirebbe minore incidenza di impotenza, effetto collaterale molto temuto". 
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Un'altra iniziativa dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ridurrà in tempi brevi le 
costose trasferte fuori sede verso strutture in altre località della Sicilia o d'oltre Stretto. La 
chirurgia mininvasiva robolica , infatti, si appresta a raggiungere i pazienti della provincia 
di Siracusa che per problematiehe urologiche, ginecologiche e chirurgiche di natura 
oncologica sino ad oggi sono stati costretti a rivolgersi a strutture esterne, con notevoli 
disagi e aumento dei costi. 

Il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia ha avviato il percorso che 
porterà la sanità siracusana ad utilizzare anche questa metodologia innovativa e ullra 
specialistica. l direttori delle Unità operative di Chirurgia, Ginecologia ed Urologia dei 
presidi ospedalieri siracusani hanno partecipato ad una riunione operativa , premessa per 
creare, inizialmente con una struttura sanitaria di Catania, un rapporto di collaborazione 
destinato agli utenti della provincia di Siracusa gratuitamente, quindi con normale 
rimborso regionale a mezzo DRG, per offTire appunto prestazioni di chirurgia robotica. 

·'Alrinterno di tale struttura - ha spiegato il commissario straordinario Mario Zappia - è 
installato il sistema chirurgico robotico ·'Da Vinci'· e vi operano chirurghi altamente 
specializzati e professionali e con specifica esperienza negli interventi effettuati con tale 
metodica chirurgica. Gli interventi saranno effettuati dai chirurghi della struttura su 
pazienti della provincia di Siracusa che verranno reclutati, pertanto, dai chirurghi degli 
ospedali appartenenti all'Azienda. Tutto ciò, soprattutto - ha sottolineato Zappia - al fine 
di potere addestrare in tale disciplina alcuni dei chirurghi siTacusani che parteciperebbero 
agli interventi in modo da potere tra qualche anno essere pronti per l'acquisto di una 
apparecchiatura robotica da installare negli ospedali siracusall1, con particolare 
riferimento anche all'ospedale Muscatello di Augusta, che si appresta a diventare polo 
oncologico di eccellenza, e avere al tempo stesso personale chirurgico già formato. 

Dai chirurghi è emerso parere favorevole unanime. Inoltreremo a questo punto 
all 'Assessorato regionale della Salute richiesta di autorizzazione per l"avvio a Siracusa di 
questa importante iniziativa. Da una valutazione dei dati epidemiologici relativi al 
territorio siracusano risulta una elevata casistica di utenti che si rivolgono a strutture fuori 
provincia e anche fuori regione che utilizzano metodiche innovative e ultra specialistiche. 
con particolare riferimento agli interventi effettuati con la metodica della chirurgia 
mininvasiva. Tale sistema avanzato - ha concluso il commissario straordinario - riveste 
una particolare importanza soprattutto per la chirmgia mologica che registra nella nostra 
Azienda una mobilità passiva di circa 700 mila euro l'anno in particolare per le patologie 
della prostata dove tale metodica garantirebbe minore incidenza di impotenza, effetto 
collaterale molto temuto". 
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Il convegno organizzato da H umanitas Centro Catanese di Oncologia 

Tumore al retto: terapie intelligenti per risultati 
migliori 

Catania. Con più di 600.000 morti all'anno nel mondo, il tumore al retto 
rappresenta la quarta fonna più comune di cancro, soprattutto nei paesi 
occidentali. Occupa, inoltre, il secondo posto per mortalita tumorale 
maschile e il terzo femminile. In Italia si verificano circa 28.000 casi all'anno 
e 18.000 morti; in particolare. nella nostra regione, si registrano circa 1.300 
decessi all'anno, mortalità concentrata soprattutto durante la terza età. 
Ieri, a catania. medici ed esperti hanno fatto il punto della situazione 
durante il convegno organizzato da Humanitas Centro Catanese di 
Oncologia, presieduto dal dotto Sebastiano Mangiavi, chirurgo oncologo addominale, e dal dotto 
Maurizio Chiarenza, oncologo medico. Durante i lavori del convegno, sono stati effettuati dei 
collegamenti in diretta audio-video con la sala operatoria di Humanitas per seguire concretamente 
le fasi di un intervento di resezione del retto. 
E' intervenuto anche il Or. Massimo Buscema, Presidente deU'Ordine dei Medici di Catania. Oggi, 
grazie alle continue evoluzioni tecnologiche, sia farmacologiche che chirurgiche, si sta cercando 
di ridurre l'incidenza di mortalità e soprattutto garantire ai pazienti migliori qualità di vita e tassi di 
sopravvivenza maggiori. 
La prevenzione, come quasi sempre accade in questi casi, rappresenta sempre l'alleato migliore 
per evitare qualsiasi forma di malattia, così come sempre maggiori sono le attenzioni sui familiari 
che abbiano avuto dei precedenti: la componente ereditaria rappresenta per il tumore al colon
retto un fattore di trasmissione decisivo. Per questo è fondamentale lo screening genetico per 
diagnosticare quanto più precocemente possibile qualsiasi forma anche lieve di patologia, che 
sarà più facilmente trattabile se identificata precocemente. 
Un aspetto altrettanto importante riguarda le abitudini alimentari e lo stile di vita: la dieta 
mediterranea, sempre consigliabile , è da sempre un ottimo elemento per un modello nutrizionale 
sano ed equilibrato, in grado di fomire il giusto apporto con pochi grassi e poca carne e ricca 
invece di fibre, vegetali e frutta. Tutte queste componenti, unite ad uno stile di vita sano e che 
comprenda attività fisica, sono sicuramente una valida base per prevenire il tumore. 
Da qualche anno a questa parte, le terapie farmacologiche sempre più mirate e le tecniche 
chirurgiche sempre più avanzate, permettono di ottenere un trattamento multidisciplinare integrato 
in grado di aumentare la sopravvivenza e offrire ai pazienti qualità di vita migliori: a tal fine, 
particolarmente rilevante é "apporto di una terapia preoperatoria combinata radio e 
chemioterapica, che consente sempre più una chirurgia che conservi la funzione e riduca la 
percentuale di recidive locali. 
Le terapie cosiddette 'intelligenti', che utilizzano cioè farmaci biologici, stanno ricoprendo un ruolo 
sempre più importante nei casi metastatici e spesso riescono a ridurre le lesioni ripetitive , 
consegnando al chirurgo pazienti inizialmente non operabili: «L'obiettivo principale - spiega il dotto 
Chiarenza - è riuscire a colpire li bersaglio specifico responsabile della neoplasia senza provocare 
effetti collaterali a 360 gradi. Lo scopo fondamentale è quindi ottenere sempre maggiori risposte 
migliorando la qualità di vita dei pazienti». 
Grazie all'azione antiangiogenetica, alcuni farmaci biologici inducono carenza di ossigeno nella 
neoplasia e ricostruiscono un sistema vascolare che favorisce il trattamento chemioterapico, 
potenziandone l'effetto. 
Anche i progressi in ambito chirurgico stanno ricoprendo un ruolo fondamentale nella lotta contro 
il tumore. In particolare, il trattamento chirurgico permette di ridurre notevolmente la ricomparsa 
del carcinoma: questo é reso possibile grazie ai continui sviluppi della conoscenza anatomica e 
dei progressi degli studi anatomo-patologici: «Grazie all'asportazione del mesoretto, struttura 
cellulo-adiposa che awolge il retto - spiega il dotto Mongiovi - é possibile lidurre la recidiva , 
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perché vengono asportati tutti if linfonodi loco-regionalh>. 
L'Unità di chirurgia addominale di Humanitas Centro Catanese di Onool091a rende possibile 
un'alta percentuale di intervento conservativo. Gli studi di anatomia patologica permettono inoltre 
di ridurre la distanza del margine di resezione: «In passato erano necessari almeno 5cm di 
margine indenne· chiarisce Il dotto Mongiovi - adesso è sufficiente 1 cm per effettuare interventi di 
chirurgia conservativa, assicurando ai pazienti qualità di vita sicuramente migliori», 

22/06/2013 
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«Utic, garantita 
la sicurezza 
dei pazienti» 

l'Unità di Terapia intensiva coronarica dell'ospedale Umberto I sarà 
dotata entro pochi giorni di una nuova centralina di monitoraggio, 
acquisita in noleggio. in attesa della definizione delle procedure di gara 
per l'acquisto della nuova apparecchiatura che sostituirà J'attuale 
centralina obsoleta e soggetta a continui interventi di manutenzione. 
A darne notizia il commissario straordinario dell'Asp, Mario Zappia , il quale, a seguito della 
segnalazione dei Cobas di Siracusa, ha dato mandato di individuare una soluzione immediata per 
continuare a garantire adeguata assistenza e sicurezza dei pazienti. 
«Abbiamo sollecitato la definizione deUa procedura di acquisto della nuova centralina di 
monitorag9io - sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia - me dovrebbe concludersi 
presumibllmente entro il mese di luglio giacché allo stato è in corso la valutazione tecnica delle 
caratteristiche offerte , allo scopo di assicurare la migliore qualità dell'apparecchiatura. 
Contemporaneamente abbiamo impartito disposizioni organizzative al personale infennieristico 
affinché la vigilanza dei pazienti fosse assicurata in modo puntuale e costante». 

22/06/2013 
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L'assessore regionale Borsellino annuncia le ultime novità sanitarie 

Emodinamica nella rete siciliana 
Nuovo ospedale pronto tra un anno 
La celebrazione dei dieci anni di 
attività di emodinamica 
nell'ospedale "Paternò Arezzo" è 
stata l'occasione per fare il punto 
sul fondamentale servizio ed an
che parlare del nuovo ospedale 
"Giovanni Paolo II'', dato per 
completo, ma nei fatti abbisogne
vole ancora di parecchi interven
ti. A questo punto, l'Asp spera di 
riuscire ad aprirlo a metà del 
prossimo anno. E' stata l'assesso
re regionale alla Sanità Lucia 
Borsellino, insieme al commissa
rio dell'Asp Angelo Aliquò ed al 
primario di Emodinamica Anto
nino Nicosia, a fare il punto della 
situazione. 

La Cardiologia di Ibla, dov'è 
allocata Emodinamica, intanto, è 
stata scelta per realizzare un pro
getto pilota con la partecipazione 
alla "Rete per l'infarto miocardi
co acuto". L'inizio di questa fase 
sperimentale è più che confor
tante, visto che sono state salvate 
cinque vite umane: due di Ragu
sa, due di Chiaramonte ed una di 
Pozzallo. 

Vito Amato, Nino Nicosia, Lucia Borsellino, Angelo Aliquò e Giuseppe Maniscalco 

La rete attivata da poco preve
de una stretta collaborazione tra 
Utic, Emodinamica, 118 e pronto 
soccorsi. L'obiettivo è quello di 
ottimizzare i percorsi diagnosti
ci-terapeutici dei pazienti. 

Nel progetto regionale sono 
coinvolte 80 ambulanze del 118, 
cinque delle quali operano in 
provincia, a Ragusa, Chiaramon
te, Pozzallo, Scoglitti e Modica. 
Si tratta di mezzi dotati dell'ap
parecchiatura necessaria per la 
telecardiologia. «Ragusa - ha 
spiegato il dottor Nicosia - ha 
battuto i tempi. La telecardiolo
gica serve ad evitare di far perde
re una fetta di cuore a chi è colpito 

da infarto. Al paziente viene ef
fettuato già sull'ambulanza 
l'elettrocardiogramma, che vie
ne immediatamente letto dai car
diologi dell'Arezzo. Se è presente 
l'infarto, il paziente viene portato 
direttamente nella sala di emodi
namica per essere sottoposto ad 
angioplastica primaria». 

L'assessore Borsellino ha sot
tolineato che questa tipologia di 
rete abbatterà «il fattore tempo, 
determinante per un uomo. Av
viamo un grande progetto, che è 
quello della rete, mentre siamo in 
procinto di dotare dei dispositivi 
altre ambulanze». 

Lucia Borsellino si è poi soffer
mata sul nuovo ospedale, spie
gando di essere a conoscenza dei 
motivi che ne stanno determi
nando il ritardo nell'apertura: 
«Scontiamo - ha affermato - un 
ritardo enorme nella program
mazione passata, ma saremo 
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pronti a riconoscere gestioni vir
tuose delle aziende». 

Sull'ospedale, nel dettaglio, si 
è soffermato il commissario Ali
quò: «Già il bando per gli esterni
ha comunicato - è stato awiato 
ed a giorni saremo in grado di av
viare i progetti esecutivi con la 
procedura veloce». Ma i problemi 
non mancano di certo: «L'altro ie
ri - ha rivelato il commissario -
abbiamo scoperto una richiesta 
di arbitrato da parte di un credi
tore, conservata dal febbraio 
2012 in un cassetto. Abbiamo do
vuto mandare tutte le carte all'ar
bitro nominato dal tribunale». 

Sui progetti, infine, ha spiega
to che quelli in itinere riguardano 
«il completamento delle sale ope
ratorie, la certificazione degli im
pianti e il miglioramento della 
hall. Le attrezzature, infine, sa
ranno noleggiate per effettuare 
risparmi sulla gestione». 
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Arriva 
la chirurgia 
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robotica 
La chirurgia mininvasiva ro
botica si appresta a raggiun
gere i pazienti del territorio 
provinciale che per problema
tiche urologiche, ginecologi
che e chirurgiche di natura 
oncologica sino ad oggi sono 
stati costretti a rivolgersi a 
strutture esterne. 

Il commissario straordina
rio dell'Asp Mario Zappia ha 
avviato il percorso che porterà 
l'azienda ad utilizzare anche 
questa metodica, convocando 
i direttori delle Unità operati
ve di Chirurgia, Ginecologia 
ed Urologia dei presidi ospe
dalieri locali per una riunione 
operativa che ha messo al cor
rente i primari della volontà 
di creare, inizialmente con 
una struttura sanitaria di Ca
tania, un rapporto di collabo
razione destinato agli utenti 
della provincia gratuitamen
te, quindi con normale rim
borso regionale, per offrire 
appunto prestazioni di chirur
gia robotica. 

«All'interno di questa strut
tura - spiega Zappia - è instal
lato il sistema chirurgico ro
botico "Da Vinci" e vi operano 
chirurghi altamente specializ
zati e professionali e con spe
cifica esperienza negli inter
venti effettuati con tale meto
dica chirurgica. Gli interventi 
saranno effettuati dai chirur
ghi della struttura su pazienti 
della provincia nostrana che 
verranno reclutati, pertanto, 
dai chirurghi degli ospedali 
appartenenti all'Azienda)). 
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