
A. ll! NOA. SA,N 1 1A,~ lA, ' ~ OVINCIA, I ! 

REGIONE SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 SIRACUSA 
ufficio.stampa@asp.sr.it 

http://www.asp.sr.it 

RASSEGNA STAMPA 

23-24 giugno 2013 

Responsabile Ufficio Stampa Agata Di Giorgio 
Te!. 3357735697 - 0931484324 - fax 0931484319 

e-mai!: ufficio.stampa@asp.sr. it 



La Sicilia Pagina 1 di 2 

LA SICILIA.il 
@ Stampa articolo lEI CHIUDI • 

Domenica 23 Giugno 20131 FATII Pagina 6 

L'inchiesta Ue: «Illegalità diffusa 
all'interno degli uffici pubblici» 

leone zingales 
Palermo. La nuova tangentopoli siciliana viene certificata pesantemente dal giudizio espresso dal 
Gip Luigi Petrucci in sede di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di politici, imprenditori e 
faccendieri coinvolti nell'operazione "Mala gestio". 
«II presente procedimento - scrive il giudice Petrucci - fa luce su di un ingegnoso e complesso 
meccanismo che avuto quale unico scopo il programmato e continuo latrocinio di ingentissime 
somme pubbliche destinate al socldisfacimento di pubblici interessi, attraverso l'utilizzo dello 
schermo sociale rappresentato dell'ente di formazione Ciapi di Palermo». 
«Tale "sistema" - ha proseguito Petrucci - è stato progettato, diretto e realizzato da Faustino 
Giacchetto, apparente anonimo imprenditore nel campo della comunicazione». Parole 
pesantissime rivolte ad un "comitato d'affari" che è stato scoperto da investigatori delle Fiamme 
gialle e dai magistrati della Procura di Palermo. 
E di immoralità di politici ha parlato anche l'Olaf, l'ufficio dell'Unione europea preposto a fare da 
"controltore" sulle attività economiche degli Stati che hanno ottenuto finanziamenti europei. 
Ecco rosa scriveva l'Olaf nella informativa trasmessa agli uffici giudiziari di Palermo: «Emergeva 
un drammatico sistema d'illegalità diffusa all'interno degli uffici pubblici, che ha coinvolto a largo 
raggio esponenti politici, funzionari pubblici e soggetti economici. Tale sistema ben rodato, è stato 
appositamente predisposto al fine dell'ignobile mercimonio di fondi pubblici destinati al sostegno 
delle politiche occupazionali. I fatti hanno dimostrato, da un lato, che nessun ausilio/sostegno ai 
destinatari finali delle provvidenze è stato apportato e, dall'altro, che analogo meccanismo di 
latrocinio ha riguardato anche altri progetti, finanziati con notevoli risorse economiche, assegnati 
al Ciapi». Le indagini si stanno spostando anche a Roma dove aveva la sua base uina delle 17 
persone indagate, Rossella Bussetti, definita «la signora degli appalti). 
Proseguono, intanto, gli interrogatori delle 17 persone coinvolte nei due tronconi dell'inchiesta. 
Dopo la scarcerazione di Concetta Argento, moglie di Giacchetto, ieri è toccato alla segretaria di 
Giacchetto, Stefania Scaduto. la donna ha parzialmente ammesso alcuni dei fatti che le sono stati 
contestati ma ha sottolineato che, in pratica, «eseguiva gli ordini». 
si sono registrate le prime ammissioni dell'imprenditore Pietro Messina, il quale era stato già 
ascoltato da organi inquirenti nel maggio del 2012. A proposito dei suoi rapporti commerciali con il 
Ciapi Messina ha così risposto ha risposto: «Sono amministratore di una società che si occupa di 
comunicazione, mar1<eting, vendita di Spazi pubblicitari, creatività ed organizzazione di 
eventi/convegni/meeting, nonché della vendita di oggetti/gadget personalizzati (es. magliette, 
cappellini, etc.). Nel corso del 2008/2009, seppi da tale Argento e da tale Francesco ( ... ) di cui 
non ricordo il nome - due comunicatori pubblicitari - che il Ciapi doveva fare della pubblicità su 
quotidiani e su carteHonistica/bunner, nonché acquistare dei gadget personalizzati per una 
manifestazione. Ricordo che i due mi furono indicati in occasione dei miei giri presso clienti 
pubblicitari»). 
«Loro - ha proseguito Messina - mi segnalarono dei potenziali clienti tra cui il Ciapì che, a loro 
detta, doveva svolgere delle attività pubblicitarie. Pertanto, dissi loro che mi sarei recato al Ciapi e 
che, se fosse andato a buon fine il mio tentativo di instaurare un rapporto commerciale con l'ente, 
avrei riconosciuto ad entrambi la prowigione per la "segnalazione cliente"». «Naturalmente ho 
corrisposto sia ad Argento che a Francesco ( ... ) una prowigione del 15-20% circa per avermi 
presentato il cliente Ciapi. La provvigione è stata pagata, in più soluzioni con assegni e contanti e 
dietro fatture, ad entrambi tramite la società di Argento». E passiamo ad Angelo Vitale, un 
imprenditore che, all'inizio dell'indagine, era tra i più stretti collaboratori di Giacchetto e che, oggi, 
sta collaborando con i magistrati per spezzare la catena delle complicità e del malaffare. 
Queste alcune delle fatture che sono state contestate a Vitale e che sono riconducibili all'azienda 
della quale elll titolare: 21.02.2008 (euro 33.868); 21.02.2008 (euro 60.480); 07.04.2008 (euro 
22.579),7.04.2008 (euro 32.256); 5.05.2008 (euro 107.676); 5.05.2008 (euro 30.732); 10.07.2008 
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(euro 35.280); 10.07.2008 (euro 50.400); 18.09.2008 (euro 35.005); per un totale di euro 408.278. 
«II quadro di corruttela venuto alla luce· ha scritto il Gip - è senza ombra di dubbio caratterizzato 
da estremi di devastante gravità. raramente riscontrata in indagini giudiziarie volte alla 
repressione di questo genere di illeciti. Né è questo un dato che deve sorprendere. Basti solo 
pensare ai rilievi della Corte dei Conti sulle sprechi dei soldi pubblici e del danno conseguente aUe 
condotte corruttive». L'avvocato Enrico Sanseverino, legale deU'ex presidente deU'Ars, Francesco 
Cascio, infine, ieri ha precisato che nell'abitazione e nell'ufficio del deputato aU' Ars, i finanzieri non 
hanno effettuato alcun sequestro. 

23/06/2013 
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Scandurra: «Un'ombra sulla categoria 
Adotteremo gli opportuni provvedimenti» 

«Vicende come queste inevitabilmente gettano ombre su un ordine 
professionale che invece è meritevole del massimo rispetto per le alte 
qualità lavorative ed etiche dei suoi componenti», 
CosI Biagio Scandurra, presidente provinciale dell'ordine dei medici 
siracusani, commenta quanto appurato dalla polizia stradale. Non nega, 
dunque, che anche il comparto medico abbia al suo interno delle «pecore 
nere)), sappur (<<fortunatamente)) precisa) poche. 
«Mi rendo conto che è facile fare di tutta l'erba un fascio, ma non è cos1. I 
nostri medici sono seri e professionali. D'altro canto è vero che le cose oggi sono cambiate. La 
verità, temo. è che ormai siamo tutti laureati in medicina, ma essere medici è cosa diversa». 
Biagio Scandurra, dunque, rileva che si va perdendo il senso etico della professione. 
Ma questo non passerà sotto il velo dell'indifferenza. «Non v'è dubbio che ne paneremo nel 
Consiglio dell'ordine e saranno certamente adottati i prowedimenti disciplinari del caso, al di là 
dell'iter giudiziario e comunque, in questa fase, prowisori in attesa dello sviluppo in sede 
processuale». 
Non viene accantonata neanche l'ipotesi di un'eventuale costituzione di parte civile da parte dello 
stesso ordine dei medici. 
«E' chiaro che anche questo deve essere deciso dal nostro Consiglio. ne parleremo nella riunione 
e sarà deciso il da farsi». 
Per Biagio Scandurra "svendere" la propria professionalità e adombrare la serietà di tanti medici è 
quantomeno deprecabile. tanto più se lo si fa per poche centinaia di euro. In realtà non è 
comprovato la compiacenza dei due specialisti sia stata retribuita, ma è una deduzione quasi 
logica a cui sono arrivati gli investigatori. 
Ed è ritenuto ancor più deprecabile daU'Ordine dei medici, il fatto che loro colleghi aiutino persone 
che non solo violano la legge, ma che mettendosi al volante sotto ,'effetto dell'alcol pongono a 
rischio la loro e l'altrui incolumità. 
m. t. g. 

23/06/2013 
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Patenti sospese, revoca 
con falsi certificati 
La Polstrada li «pizzica» 

maria teresa giglio 
Perizie mediche costruite ad arte da medici compiacenti per sostenere 
richieste di revoca di patenti sospese. 
Lo ha scoperto la Polizia stradale, che con l'operazione «Giuramento 
d'lppocrate)) ha denunciato alla magistratura due medici specialisti e i due 
automobilisti a cui era stato ritirato il documento di guida perché sorpresi 
al volante in stato di ebbrezza. Un quinto denunciato in un'altra vicenda. 
I primi sospetti della Polstrada sono scattati quando in un ricorso per la 
revoca della sospensione di una patente dì guida erano allegate certificazioni , prescrizioni e 
relazioni medico·legali riguardanti lo stato di salute psico·fisica del guidatore "punitoR (trovato 
sotto l'effetto dell'alcol durante uno dei tanti servizi contro le Rstragi del sabato seraR effettuati in 
collaborazione con personale deU'Asp). 
«I certificati medici presentati dall'awocato di fiducia , uno antecedente la data di contestazione 
della guida sotto l'influenza di alcolici e l'altro successivo, rilasciati da un medico specialista in 
psichiatria, su carta intestata del Presidio Ospedaliero di Avola, e ribadita da un medico legale
spiega il comandante provinciale della polizia stradale Antonio Capodicasa ., presentavano il 
paziente affetto da disturbo ansioso-depressivo. E per tale patologia veniva chiesta la revoca 
della sospensione. Ciò che ci ha colpito è che ,'automobilista in questione, al momento del 
controllo, non aveva fatto alcun cenno aUa presunta "malattia", né il personale dell'Asp che era 
con noi aveva rilveato alcun segnale indicativo in tal senso. Da qui i nostri primi sospetti)). 
Poi, a distanza di non molto tempo, alla Stradale è arrivata una seconda richiesta di revoca da 
parte di un altro guidatore, fotocopia della precedente. Anche le firme dei medici specialisti erano 
le stesse. Cambiava solo il nome dell'automobilista. 
I due medici hanno anche certificato che «i farmaci antidepressivi che interagiscono con i livelli 
alcolici nel sangue ne alterano e potenziano gli effetti e che il paziente rientrando in possesso 
della sua patente di guida avrà non indifferente miglioramento della sua salute e della qualità di 
vita». 
La Polstrada, verificando, ha scoperto che delle visite attestate dai due specialisti non v'era 
traccia alcuna negli ospedali di Avola e Siracusa, fugando ogni dubbio sul falso in atto pubblico. 
«In un altro ricorso (sempre per contestazione di guida in stato di ebbrezza), invece, si adduceva 
che il verbale andava annullato perché privo degli elementi essenziali quali la data, l'ora 
dell'accertamento, il luogo dell'infrazione, le generalità del trasgressore ed il tipo di veicolo
commenta Capodicasa •. Da un attento esame della copia autentica presentata e delle altre due 
agli atti dell'Uffici Verbali , abbiamo accertata la cancellazione con solventi chimici dei caratteri 
alfanumerici dei verbalb). 
Il protagonista veniva deferito per falsità materiale commessa dal privato. 

23/06/2013 
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«Muscatello, solo delusioni» 

I comitati pro-ospedale scettici sugli esiti degli impegni assunti dai deputati siracusani 

La mozione «Salva Muscatello» approvata dall'Ars dà un indirizzo 
politico che però va messo nero su bianco dalla Giunta regionale con 
l'approvazione di un'apposita delibera. 
E' quanto è stato precisato dagli onorevoli Bruno Marziano, Stefano 
Zito, Pippo Gianni e Pippo Sorbello, presenti venerdì sera a palazzo 
San Biagio all'assemblea organizzata dal Tribunale per i diritti del 
Malato e dal Comitato cittadino pro ospedale, per fare chiarezza sul 
futuro del nosocomio megarese. 
Secondo quanto previsto dagli emendamenti che il governo siciliano si è impegnato a rispettare 
per l'ospedale sono previsti 120 posti letto per acuti di cui 8 di pediatria. Il Muscatello seguirà un 
suo percorso in quanto verrà scorporato dal Distretto 2 Augusta· Lentini. Sarà potenziato con 
fondi da attìngere attraverso la legge 5 articolo 6 comma 3 e non comporterà, dunque, una 
riduzione per gli altri presidi delta provincia. 
Dovranno inoltre essere attivati e resi pienamente operativi i reparti di neurologia e oncologia, 
mentre il punto nascita sarà argomento di un tavolo di trattativa tra l'on lito e l'assessore 
Borsellino. Dalla riunione è emersa la chiara volontà di tutta la deputazione eletta neUa provincia 
di Siracusa di sostenere la causa del Muscatello, al di là dei meriti personali che ciascuno ha 
rivendicato per j'impegno profuso negli anni a favore del Muscatello. 
La mozione presentata dal Movimento Cinque Stelle, come ha sottolineato l'on Gianni, non ha 
chiesto altro che l'applicazione di una legge. Sollecitato ad adottar1a fu senza risultato anche il 
governo Lombardo. Risultato che oggi è stato ottenuto con la votazione in Aula che, però per 
concretizzarsi va tradotta in decreto. 
Nel corso dell'assemblea è stato poi ricordato che un centro regionale per la cura e la diagnosi 
delle patologie derivanti dall'amianto, è destinato a nascere all'interno Muscatello a seguito di un 
emendamento presentato da Gianni e approvato dalla VI commissione Sanità dell'Ars. 
Le prospettive sembrano esserci tutte per l'ospedale di Augusta, resta comunque, come hanno 
evidenziato Maria Giannone e Domenico Fruciano rispettivamente rappresentanti del comitato pro 
ospedale e del Tdm, da vedere se diventeranno atti concreti. «A fare passi avanti· ha detto 
Fruciano - negli anni è stata, purtroppo, solo la delusione». Seri dubbi hanno manifestato i 
cittadini sul fatto che il MuscateUo possa diventare un centro di eccellenza della sanità siciliana 
per quanto riguarda la prevenzione, la diagnosi e la cura della malattia oncologica. I deputati 
presenti si sono detti concordi nel verificare che quanto programmato per il presidio ospedali ero 
megarese venga messo per iscritto. 
Agnese Siliato 

23/06/2013 
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Guardie mediche fino al 15 settembre 
Dal 15 giugno in funzione le guardie mediche turistiche nelle località balneari della provincia di Siracusa. 
L'Assessorato regionale della Salute ha confermato anche per quest'anno il mantenimento del numero dei 
presidi dello scorso anno. Sono sei le guardie mediche turistiche dislocate a Fontane Bianche, all'Arenella, a 
Brucoli, a Marzamemi, Portopalo e Noto Marina. Le guardie mediche turistiche saranno aperte dal 15 giu
gno al 15 settembre, sono dotate di numeri telefonici fissi e di cellulari per consentire con facilità il reperi
mento del medico di turno. La Guardia medica turistica di Fontane Bianche osserverà apertura dalle ore 8 
alle 20. Dalle ore 20 alle 8 del mattino, invece, sarà in servizio la guardia medica turistica di Arenella. Tre le 
guardie mediche turistiche attive nel Distretto di Noto: a Marzamemi e Noto Marina con servizio h24 e a 
Portopalo dove sarà osservata 1'apertura dalle ore 8 alle 20 (fermo restando l'orario di apertura della Guardia 
medica ordinaria). Nel Distretto di Augusta, infine, la guardia medica turistica di Brucoli sarà attiva H24. 
Distretto di Siracusa: Arenella - e/da S. Teresa (0931 722274 e 3204322778); Fontane Bianche in 
Viale dei Lidi l (0931 790973 e 3357731415). 
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AUGUSTA I deputati regionali hanno fatto il punto dopo la mozione a tutela dell'ospedale approvata dall'Ars 

Muscatello, ora si aspetta che decida Crocetta 
AUGUSTA. La deputazione re
gionale siracusana al "capezza
le" del Muscatello. I parlamen
tari Bruno Marziano, Stefano 
Zito, Pippo Gianni e Pippo Sor
bello, hanno presenziato ve
nerdì sera a palazzo San Biagio 
all'assemblea organizzata dal 
Tribunale per i diritti del Mala
to e dal Comitato cittadino pro 
ospedale per fare chiarezza sul 
futuro del nosocomio megare
se. 

La mozione "Salva Musca
tello" approvata dall'Ars dà un 
indirizzo politico che però va 
messo nero su bianco dalla 
giunta regionale con l'approva
zione di un'apposita delibera. È 
:juanto è stato precisato dai de
putati all'Arso Secondo quanto 
previsto dagli emendamenti 
:he il governo siciliano si è im
pegnato a rispettare per l'ospe
dale sono previsti 120 posti let-

to per acuti di cui 8 di pediatria. 
Il Muscatello seguirà un suo 
percorso in quanto verrà scor
porato dal Distretto 2 Augu
sta-Lentini. Sarà potenziato 
con fondi da attingere attraver
so la legge 5 articolo 6 comma 3 
e non comporterà, dunque, una 
riduzione per gli altri presidi 
della provincia. Dovranno inol
tre essere attivati e resi piena
mente operativi i reparti di 
neurologia e oncologia, mentre 
il punto nascita sarà argomen
to di un tavolo di trattativa tra l' 
on Zito e l'assessore Borselli
no. 

Dalla riunione è emersa la 
chiara volontà di tutta la depu
tazione eletta nella provincia di 
Siracusa di sostenere la causa 
del Muscatello, al di là dei me
riti personali che ciascuno ha 
rivendicato per l'impegno pro
fuso negli anni a favore del Mu-

I deputati regionali Sorbella, Marziana, Zito e Gianni 

scatello. La mozione presenta
ta dal Movimento Cinque Stel
le, come ha sottolineato l'on 
Gianni, non ha chiesto altro che 
l'applicazione di una legge. 
Sollecitato ad adottarla fu sen
za risultato anche il governo 
Lombardo. 

Risultato che oggi è stato ot
tenuto con la votazione in Aula 
che, però per concretizzarsi va 
tradotta in decreto. Nel corso 
dell'assemblea è stato poi ricor
dato che un centro regionale 
per la cura e la diagnosi delle 
patologie derivanti dall'amian-

to,è destinato a nascere all'in
terno Muscatello a seguito di 
un emendamento presentato 
dall'on Gianni e approvato dal
la VI commissione sanità 
dell'Arso 

Le prospettive sembrano es
serci tutte per l'ospedale di Au
gusta, resta comunque, come 
hanno evidenziato Maria Gian
none e Domenico Fruciano ri
spettivamente rappresentanti 
del comitato pro ospedale e del 
Tdm, da vedere se diventeran
no atti concreti. "A fare passi 
avanti - ha detto Fruciana - ne
gli anni è stata, purtroppo, solo 
la delusione". Seri dubbi hanno 
manifestato i cittadini sul fatto 
che il Muscatello possa diven
tare un centro di eccellenza 
della sanità siciliana per quan
to riguarda la prevenzione, la 
diagnosi e la cura della malat
tia oncologica.' (s.s.) 
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AMIANTO 
Inali, al via 
un seminario 
sulla prevenzione 

••• Organizzato dall'Inali si 
svolge oggi e domani, nella se
de dlConflndustrla, In vloleSca
la Greca, Il seminario su "Pre
venzione del "schiO amianto ••. 
Il "'a oggi allel4.30. Tra I relato
ri Dario D'Amico, della consu· 
lenza tecnica regionale A(cena· 
mentl rischi e prevenzione di 
Inali, Stefano (asini, (armelo 
Gargano, Daniela Bellomo, An
tonio Mlgnosa. Previsto anche 
Il conn1buto dlespenle funzlo
nalldell'Asp come Lucia Scaglio
ne, Carmelo Manglaflco e Rosa· 
rlo Tumlno, responsabile del 
centro opemlvo regionale e re· 
sponsablle del registro tumori 
di Ragusa. Tumlno è tra I colla
boraton della stesura del quar
to "ppono registro mUlonale 
del mesotelloml e relaz'one~ 
nellospeclfl<o sul dati r.glstra
tlln Slclll .. Nel corso del semi
nano 51 parlerà oltre che del 
danni pnodottl dall'amianto an
che degli Interventi di bonlll· 
... ('pt') 
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Obesità e diabete tipo 2 
impiantato "Endobarrier" 
per via endoscopica 

Antonio Fiasconaro 
Una notizia che apre nuovi orizzonti per affrontare i numerosi problemi 
legati all'obesità e a quanti, di conseguenza, sono pure affetti dal 
diabete di tipo 2. Una nuova procedura per combattere entrambe le 
patologie è stata portata a termine in questi giorni all'lsmett di Palermo 
(Istituto Mediterraneo per i trapianti). Per la prima volta in Italia, è stato 
infatti , impiantato il cosiddetto "Endobarrier", dispositivo che produce gli 
stessi effetti dell'intervento chirurgico di bypass intestinale. Ismett ha 
avviato l'utilizzo di questo dispositivo in via sperimentale, grazie ad uno studio clinico finanziato 
dall'University of Pittsburgh Medicai Center, il partner americano che gestisce l'Istituto 
Mediterraneo. 
La procedura è stata eseguita per via endoscopica da Mario Traina, responsabile deU'unità di 
Gastroenterologia, ed Anna Casu, responsabile deU'unità di Diabetologia. Ad essere sottoposta 
all'intervento è stata una donna siciliana di 42 anni. Attualmente l'Endobarrier è stato 
sperimentato con successo nei migliori centri medici europei, ma non era ancora disponibile in 
nessun ospedale italiano. 
«Questo dispositivo - spiega Anna Casu - si pone come terapia innovativa per il diabete tipo 2 e 
apre anche una serie di opportunità di ricerca biomedica per la comprensione dei meccanismi alla 
base di questa patologia che potranno in futuro facilitare lo sviluppo di procedure meno invasive o 
nuove terapie farmacologiche». 
L'EPIDEMIOLOGIA. Secondo tutti i più recenti studi , il diabete è la quarta causa di morte nei 
paesi occidentali. La sua prevalenza nel mondo è in continua crescita e raddoppierà nel corso dei 
prossimi 20 anni. Nel 90% dei casi , si tratta di diabete di tipo 2 causato appunto da obesità. Si 
calcola che in Italia la metà della popolazione maschile fra i 47 ed i 74 anni è in sovrappeso. Gli 
italiani obesi sono ben 4 milioni e 700mila, il 9 per cento in più rispetto a 5 anni fa. In Sicilia, la 
prevalenza di persone obese è al di sopra della media nazionale. L'Isola ha una media dell'11.6 di 
pazienti affetti da obesità. Peggio della Sicilia si piazzano solamente Molise, Basilicata e 
Campania. 
LE PROSPETIIVE. I vantaggi dell'utilizzo di questa tecnica, rispetto alle tecniche di chirurgia per 
l'obesità, sono molteplici. Si tratta, innanzitutto, di una procedura meno invasiva che non prevede 
l'utilizzo della chirurgia. Il paziente sottoposto a questo tipo di trattamento può lasciare l'ospedale 
entro 48 ore. Inoltre, è una procedura reversibile: il dispositivo, una volta inserito, può essere 
sempre rimosso. 
LA PROCEDURA. La tecnica consiste nell'introdurre un dispositivo endoscopico nel lume 
duodenale del paziente con l'obiettivo di ridurre l'assorbimento di cibo e probabilmente modificare 
la produzione di insulina. L'Endobarrier è un tubo impermeabile e flessibile ancorato al bulbo 
duodenale con un'ancora rimovibile. I medici fanno scivolare una sorta di "guscio protettivo" 
attraverso la bocca del paziente tramite endoscopie il dispositivo, una volta inserito nel duodeno, 
crea una baniera tra il cibo e la mucosa intestinale. Il device può restare in sede fino a 12 mesi, 
poi viene rimosso. 
«I risultati preliminari degli studi awiati presso altri Paesi europei sono molto incoraggianti - si 
legge nella nota di Ismett - dimostrano una perdita superiore al 40% dell'eccesso di peso. e 
soprattutto la remissione clinica del diabete di tipo 2 con un netto miglloramento delle condizioni 
cliniche dei pazienti sottoposti a questo tipo di trattamento». 
Soddisfazione è stata espressa dal prof. Bruno Gridelli, direttore dell'Istituto Mediterraneo per i 
trapianti che ha pure rilevato: «Obesità e diabete sono la causa di danni a carico di organi vitali 
quali il cuore, i reni e il fegato così gravi da poter richiedere il trapianto di questi organi per salvare 
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i pazienti. L'lsmett in questi anni lavora non solo per cercare di trapiantare il maggior numero di 
pazienti che ne hanno bisogno, ma anche, e sempre di più, per prevenire i danni tenninali agli 
organi vitali. Questa importante ricerca clinica, cui i pazienti siciliani hanno accesso per primi in 
Italia, e tra i primi in Europa, s'inserisce in questo contesto che lega strettamente cure e ricerca». 

24/06/2013 
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Shopping compulsivo 
ai centri commerciali 
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Sono cattedrali nel deserto, ma anche grandi laboratori di psicologia delle masse. I centri 
commerciali slatentizzano una serie di bisogni voluttuari che Il dentro diventano necessità. 
Migliaia di accessi al giorno. Nelle "città dei balocchi" più grandi i visitatori possono arrivare ad 
oltre un milione "anno. Una quantità enorme di cervelli sottoposti ad arte ad una sorta di 
programmazione. Ovviamente a loro insaputa con l'obiettivo di far cassa. 
Innanzitutto la collocazione. Queste enormi aree commerciali in genere sono isolate, sia per 
ragioni di spazi e di parcheggi , sia per poter alterare lo stato di coscienza per esempio attraverso 
la mancanza di riferimenti spazio - temporali che ci ricordano. attraverso la luce solare, da quando 
siamo Il dentro. Scatoloni chiusi , al riparo dal sole. Attrezzati di tutto punto per invitarci a restare 
per delle ore, prendendo un caffè , andando al cinema, pranzando o assistendo a degli spettacoli. 
Un invito subliminare a pensare a quel luogo come a tutto ciò me ci serve. 
Città immaginifiche attrezzate per ospitarci per tutto il tempo che vogliamo, ovviamente con un 
bombardamento di stimoli visivi appetitivi ad architettura confusiva, proposte ad acquisti 
irrazionali, inutili, di cui ci accorgeremo solo a casa ad oggetto spacchettato. 
I centri commerciali spingono i frequentatori attraverso un'offerta variegata a comprare e a 
spendere denaro. E lo fanno inducendo alterazioni cerebrali transitorie a carattere ipnoide. Sono 
stati registrati con delle telecamere nascoste i movimenti delle ciglia dei visitatori in giro per i 
reparti mentre osservavano e toccavano la merce. Era diminuito sensibilmente il battito delle 
ciglia, come se il cervello avesse iniziato una disattivazione dei meccanismi attentivi, quasi una 
trance iniziale, che è funzionale al non processare adeguatamente la realtà, ad esempio la 
motivazione all'acquisto in rapporto all'effettiva necessità ed al denaro disponibile. Gli acquirenti 
ridiventavano desti allo squillo della cassa mentre pagavano, mostrando un ripristino del 
movimento delle ciglia tipico dello stato di veglia. 
Lo shopping com'è noto può assumere caratteristiche psicopatologiche assimilabili al gioco 
d'azzardo compulsivo. In entrambe le situazioni si agisce per soddisfare un bisogno (comprare o 
puntare) che produce piacere attivando aree cerebrali specifiche, le stesse dei percorsi chimici 
delle droghe. Più a rischio di acquisti owiamente le persone sole, depresse, con bisogno di 
compensazione relazionale ed affettiva. 
I Centri commerdali si offrono come risolutori di tensioni psicologiche e promettono di equilibrare 
tramite un auto regalo un conflitto o una tensione. Ma già uscendo all'aperto si prenderà 
coscienza di aver speso inutilmente denaro ed i sensi di colpa conseguenti non aiuteranno 
l'assetto psicologico dell'acquirente. Non è certo un caso che si entri per cercare un solo prodotto 
e si esca col carrello colmo. 
Le carte di credito o i bancomat se da un lato facilitano gli acquisti , dall'altro, e proprio per questo, 
non danno contezza del denaro corrispondente alla strisciata della carta. Negli acquirenti dei 
centri commerciali proprio l'operazione col pos che autorizza l'acquisto (rinforzo) dà la sensazione 
di euforia tipica della puntata di chi è affetto da ludopatia. Per questo gli spendaccioni dovrebbero 
entrare in questi luoghi muniti di denaro contante prestabilito o accompagnati da un congiunto 
sobrio che "svegli" il consumatore smodato al momento giusto. Altre regole utili consultare 
l'orologio frequentemente dandosi un tempo massimo di permanenza, per poi tornare "coscienti" 
in fretta. Meno si va in trance automatica meglio si vivrà , cercando magari altrove le soluzioni alle 
proprie difficoltà. 

24/06/2013 
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