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Gazzetta del Sud Marted! 25 Giugno 2013

'UGUSTA Ennesimo polemico intervento di Mimmo Oi Franco

II duodenoscopio resta inutilizzato
I'Asp assicura che non andra sprecato
~UGUSTA. «A tutt'oggi dopo oltre
un anno, siamo ancora in attesa
che il duodenoscopio, sia attivato
all'ospedale Muscatello di Augu
sta, nonostante Ie promesse fatte
ai pili alti livelli e in considerazio
ne delle note vicende dei trasferi
menti di alcuni reparti importanti
(Ostetricia,Ginecologia e Pedia
tria) a Lentini».
Adenunciare i gravi ritardi eMim
mo Di Franco ex dirigente del Mo
vimento "L'Altra Augusta". «Ci
avevano promesso - spiega Di
Franco - il decreto di 6 posti-Ietto
di pediatria, rna siamo rimasti con
un atto aziendale sempre in bilico,
l'attivazione notturna dell'elipor
to, il completamento del nuovo
padiglione entro luglio 2012 e poi

prorogato al dicembre 2013,ma
ancora siamo in attesa. Tuttora il
Muscatello lavora sotto organico
rna, nonostante la buona volond!.
dei medici e del personale para
medico, non PUQ diventare una
normalita». 11 duodenoscopio fu
donato dalla Raffineria Esso
all'ospedale di Augusta nel feb
braio del 2012,sono passati 15
mesi e, malgrado Ie continue pro
messe di attivazione da parte del
Commissario straordinario Mario
Zappia, 10 strumento econservato
in qualche armadio mentre i pa
zienti aspettano "pazientemente"
qualche anna per i vari esami". La
direzione della Asp 8, interessata
del caso spiega che l'apparecchia
tura «si trova tuttora all'ospedale Mimmo Oi Franco

di Augusta, sicche non solo non e
state sottratto al presidio ospeda
liero, come temuto da alcuni, rna
nel mese di gennaio 2013 sono
state awiate Ie procedure per l'ac
quisto di un secondo esemplare
che e assolutamente indispensa
bile per la corretta esecuzione in
tutta sicurezza dell'attivita di en
doscopia bilio-pancreatica, unita
mente a due strumenti analoghi
per il presidio ospedaliero di Sira
cusa che ne e in atto totalmente
sprowisto, mentre all'Umberto Ie
in corso regolarmente l'attivita di
training per tutto il personale me
dico ed infermieristico, anche
dell'ospedale di Augusta, cosl co
me da convenzione con l'Asp di
Catania». A tornare a rassicurare
quanti temono per il destino di ta
le donazione e il commissario
straordinario dell'Asp Mario Zap
pia che ha chiesto al responsabile
dell'Unita operativa di Gastroen
terologia ed Endoscopia Guido
Passanisi aggiornamenti sulla vi
cenda. "l(s.s.)
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L'INTERVISTA. La presidente dell'Aiop: Ie inadempienze del settore pubblico non ricadano su di noi,gla decurtati 150 milioni

Sanita, in Sicilia allarme dei privati
Cittadini: <dnsostenibili nuovi tagli»

~~ra Oludlnl. pmldenle delrAJop Skill..

La RcgiolK' a\ll'ellbc a«rllalD
un nUO\'Opianodl rkntroe
pcrl'Aiop lacausacltgataai
l1la.naltllagll cffclluaU dal
.selIOnllM.lbblk'o•• Non I~ll'"
rcmo pilll deb!11 allru".

RitardoVf$covO.......,
•La crisl economir.a I! finanziariiI

desQbilmnlltclcrl'lllti produC'
1M! rna gli opcratori del~ ~idl
pm'3la hanno lIaloD propriO ron·
IrtlJuto aDa Jieglonc~ liequill.
brareimnliAdt5s0. pcriI.laSiti
lla hi IKCeUllO un Illlcrlorc pla
no dl mnsolidamenlO. noo II
201S, che aonlciTJ:lI uno SIN
meow che m 5tato stUdiaIO r0

me ~nzialc. UllL'OOrt.
potrt"bbem create grn\1 disagl II
cittadinl-. ~ 1'1I11,ume 1aocIato da
RarbMa Cilladini, prCSidrfuc di
AIop.Sldlia.I'ass0da7.loDc Italia
naospcdalil! pri\1I1.B.laCiltadl
nil! ImCMnU[1l1m duran(CI'an
nualell5SC.'mblcadi eategoria, lin
SITilndo~ pro!Illt'ItM! c lecrilld
tllJel sistema

••• Dotlol'l.'Ma Clltadinl, lie'
gil ulliml annllaSanlti prlwLI
ao.:rcdltata ~ lilalll 1ll1llopoSI. a
un pianodi tagll per Oronten:i·
Il1ml(l della~ QualllOno
51ali i 5aCrif1c1 che ."ete 50:511:'
1111101
•1>112001111 ZOO9, uamo5Uti pro
lapiSd eli un piano di ricmro.
~11:'1JI'lCfmO.d1eeQ)

s:taIo IlIc nostre SlJUIlwe I~ mi
110111 dI euroe la umIormazlooe til
01111:' r.oo postl letbJ tli ICUII in

post.acull..1'ol, dal20IOal20I2.~
Mallia vt*I dim piaOOopl'flltAV
di prollCCU1Jonc dd JlI'll'IO dl r\en
1m.Tulti sacrtrld chIJ abbiaJno af
fromato ron grande srnso dl rr·
sponsabD!. Abbiamo rcgislRID
soklqualche tkdna dl dlpcndelltl
in CiIS5lIlr1lcgmdone Ill' allblamo
WIl'tl1O i post! iii i3\mo egarallli.
to I&qulIlltl del K'fVIli edcUc pre.
SliIliooLOIlJ1!llagtlpt'Si i marra
to ricooollldmemo, l1af 2006. del
rllll!iOrnamcnlo lstal.rostalo Dr
ca 11111 10 millCJnl dl aJ'Q, Noi d
swno lKIopl'rari per C\iWil che III
Rqpone- feme commisl5maLa. rna
apprendlmlo rmOC5Smo lentati
wdi far IiclJdcre Ie inudemplerv.c
del scum pubblko sUlI'ospcda1l
l:tprtvaQ..,

••• Aquallullerlol1sf"r.tI-.
nodllamatc Il'caw.dlcum!
.I~crisi l'COOOOIicJ ha dl'slabiil
laID tutle II:' reo1lt1 prodUtli\-e. Ma
noo si puba:ruuliremefiopm
toc1 dd!lI sanitll pm... r.a lk'6aSidlia
lUIalJbIRJdahl iI prll(lriooonDi
tdJpcr 1DIS(:~B11aRt>gIoncdi
J1oqUIIilJr.lrl' I amU. con grand(.'
~lO di .......too B1lirnptenlll1Orl
dcllsaDlid. pm<ltl hanno onorao
ISKfifJd iii rtmroular.kJne dei po
ill }cliO pm.'IstI daI plano (11 rD
tto. DSl'ttorepullbliro.in\'l'CX:, non
Iohl fallO, I nomiltanllad nazjo

nail. pn."fistl daU3 spl'Dlling reo
\'lew,imlJlX¥'OOuo'ulll'riore ridu·
7.1OnC dei poslilello per Icull. Ma
rt'SUbcrosarebbccli granlWlgami
nore K' Ie roskIdette rimodulUto
iii. da acutlln pnq-aculi, foSSl'ro
5Z1lle rispeltale Dllre che daI pm..
to., IOChed.ll ~llbIirochr,innu.

non 10 ha falto. Nlln IWno piU di
spostla'pagm" dctlilialtnJl.AJU1
SIOIfId sat1!btll!rQ Insopponabl
U,

••• UnulleriORl'''llDOditagil
qUail npercussioni produn1'b
Ix' i'i'lIlflIlS.~lst l'w.a "lUlU iIria aI sl·

"''''''".{JuarKDd JlR'S8ItanDrontllil pa'
pre~" IdlslsUi mmb.natl d.I ai
tIl quando 51 immagina J'impll'
mm\UJOnl'dI.'I coslddctlo rqoIa.
memo B*ll.lZlJ.thelDO.~ mli5lll
lOippml;llOddIlConll!renl.l5l:a·
IO'RcgIon~ c ch' SnantcUcrcbbc

1'1SSiSlm711~ prI\"llta,
DOn posso dll' ~dicarl' taU dina
michl! mIDl.'. indiV:utlbilmenle,
moth..1:' dOl. ngIoni di tJpo rlWl'
ziario, prima ancon che sanilarie.
SCOla I tmkfimt'lllO dl lIkune
funzioDI dagti ospOOaIl aI terTllO
rio,la l'ldUllonc del postllcttodcl
Ia nostra rele ospedaIIcm pol1l'tl
bctmm! Ulll'riDrlgJU;disaljal til·

""'...
• .. QuallliO!lUJonI\ll'VpOnc·
Ie 1K.....pnullire IIdlrillo aIlasa
lute lk'I slcUlanl cnndllanoo Ie
~Ig~.e dleunlcrdmcnlo della

"""".occorro UBI rtrOf1Oll d! sistema.
SOSll'lubiledal pulllo dl \Wddle
~. rna cbe lUlSI':nla. I d1i ha
d1mostmtodl lI\'t'fTIeIlI~1 e
Ia \uIont!, dI potereolfrireai ski
IlanllN rbpostlllJel,\lala alia (k).

mandlldisalulc,lIna~dJclm

pone dI ribndal'l' un scnon: pro
dUltivo, che, Ol1lmal da lroppl an
nl. \;\1: una condIzIonc di r/:'CCS
§lolli:', ehe, nelnK'U1o IUfllOperk!
do. noo ~ aJmpalibilc aJQ I'em
cil'raa. serveuna Sfida cbc:jl\WdI
ana lIII'lidl non ootnI! all un costo
ma.anchI:'.cune~tmaopponu

nlll d! aescita 1.'CIlnOfIl1ca..socIiI
lceculnmuedllID tenit~.

••• AI/etc gil'I anllo modo dl
oonfmnlan1 001 gon'rnof
.Do!rIaJV (O£BI petchllC1lf,'t'. nell)
e in~ma un intullm wi
pt(!sidcnll:: CrocftUi I::I'~c
alia salute I.LIrIa Bor5dlino. Vo
gllama chim!u~ sui nlDlX'rl 1M
mmoOduclo5l. La nostn speran
7.a risiedc neI fall" chi: iI ffi'Siden
III flCdto dal sicillanJIIanimal".
un sinccro spirllo dI innoYa:tlolK"
cctIl pWN III sani~ In q~o
mommto lla W\lI stor\a ctr palla
dl vaIori imponllnlt oomJll'lCTfl&,
menlO; g1~ ftlUlta. lmpa
tml1,\uspicttIamochcuna sImi
ItlIlJlck pma e vogtIa 1nll!Slmi
un ~ltll di r1.'UI: rtronna dl 51
Mfrra, rIconosa'ntkJ I IlIl'rill dI
chi, in qlK'Sli lIInl. 51 e ad~ralo
Ptl garanllre al sidtiani un sm1
zio SMlilario tftlcil'llte cd ha cun
sentilOa1IaSicilla.CUIll~

Ii sacrifId,dI1:\1tarediC55l"l1! rorn
mIssarlal..... 1"IM'1



IFatti&Notizie rB
Il CASO. Della patologia edelle sueconseguenze, ogni anno nella regione muoiono 2-500 persone.1 dati presentati dall'assessoroto

I medici: il diabete in Sicilia eun'epidemia
o L'lsola eal terzo posta in Italia perpercentuale di malati: 6 percento contra ilS.5 del resto del Paese

Un'arutllUUra per malal1 dl dlabett

Pio COlllilc Ie pcrsonc tl(Jl)ar·
ICI)Ctl(J UlMl.r~ n bill.so R:-od·
dito. Sono46 mita i skiliani
al rctu du dlulx..1C' chc QSJ11
anoo fMIlO rlrorso al rko\'('
rlospcdalicrl.

Carm,lo Nicolosi

''''''"'••• Oiabclc. Ecpldcmla In SA-
cilla l.a pcrCCllIUalO di atrclli
daDa patok>gia supera Ia media
nlll.ionalc ,quasi 6 contro II 5.5
del Pacse). E sl rolloca aJ (cno
poseD ua Ie rcgioni pcrnumcro
dl maJall. rapportato a quC:lIo
dcgti abilanli. oon un indice di
manalll!. the ~ supcl10rc a
qucllodcl restode! Pacsc.ln Si
ellla Ii hanno circa 2.500dCCC5
s.I all'anna da ImpUlarC aJ dlabe
Ie. in particolarc un lc donne.
con un 40'1. In pili rlspctto &gil
uomini.

Idati sono statl U1ustnnllcrt
all'asscssonuo delJa salute del
Ia Jlcg10nc \cmana, alia pre
scnlazlonc dl un"nchlesla sui
diabclC'. in (Ulte Ie pro\'illtt
dell' [soIa. reallu.lua da ..AZsa·
IUlOo.l'allcgatoal Giornali!dJSi
cUladi biomedicine C1aIl1ll.

Ad oggi. 5000 poco plu dl
200mila Isicilianlchc hannorl
CO"1.Il0 una dlagnosl didiaDcle.
DlquCSli.imomoalI01llhtrct-

LOdaI tipol )lleaslddctro diabc
te gklvanile me cOlpi5cc anchc
In teneraeta II restanle 9Ot:. ha
svlluppato Iltipo2, ncosiddet
to d lnbcte adulto che. oggI. col
pisce anc:hc ragaxtl, acausa. so
pratlUtlO. del difrondcrsi dell'
obcsltA lIal glovanlssiml, reno
menu che amva a ux:carc an
ehe tJ~ In t'ld scolare. Cost
SODO ben 190.000 I diabeti di
etA 18·69 annl, n resla SOflO
0\"er70.

E sono 46.000 i siciliani con
diabcle che ognJ anna ranno rl
coo;o ai 1ico''Criospcdal!cri. So
lo per 18 prima dlngnosl sono
quasi 7.500. la maggior pane
dOnnc(S4,8'Ko)'

I I
LADIAGNOSI
SINORAEGIUNTA
PEROLTRE290MlLA
SIClUANI

Nella 6.scla crell 18-65 an·
nl. if 30110 ha soffeno dl a1meno
una COmpUCllJ1llt. Tta lc 1,lll he·
quemi, ia retioopalia dlabctica
(2(j'lb,) chc pull anchc csscre
causa di cooll. la eatdlopalia
i5chemica (15""). Nella nostra

popolaZionc n~..urano meno
qucllca carico dci ren! (4"") Ic
tus (3""', amplllazloni (I"").

Piu colplte riguardano Ie fa
sce a basso rcddilo, .. Sono tan·
te Ie famlglle In dlmcoltlecono
mk:a che si nuuana priocipaJ-

menle di pasta, pane, pallHC. E
[J diabetcdi tipo2 aumema.la
situwJoncstll assumCtXlo toni
drammaticiot, commemala pro
fcssorcssa carla GIordano, 01·
dinaric ill endoalnologla all'
uniwrsllad! Pakrmo.

~ fa ceo II douore salvatore
SConclollo,dingcntedclI'Osscr
"atork) Epldcmlologko dctl'ns·
se:ssDnlto rcglonalc della saJu
te. .. P.lmponanlc- dlcc - gamn
tirc l'aettSso alIe rotc cd allc
ampagne dJ prcvcll7Jonc. con
occhlo auemo alIe fasce pill de
boll e di basso li'-cllo5OCio--cco
nomlco... l.'Osscmuorio ha un
ruolo imponamc per la salute
dci dltadlnl, monitomndo tli
continuo te palologie che im
p8uonosull'lsoia,

Per I'asscssore dct1a 5aJute,
douorcssa Lucia BorscllJoo, la
Reglol}('. negll ultJmi annl, ha
messo in piedi modcDi organiz
zallVl Che prima non CSISlC\'a
no c che stanno !lando i 10m
frutH. Uno dcglJ !nlcrvcntl im·
ponamll! II monltoragglo tk.'lIa
fannaco uliltlzazionc, ..occor
re rannate • dke I'assessore •
tma maggiore consapcvo1cl.za
ncI cllladlnlsuU'usodel (anna
co e poggiare mol to suIla culm
radcl1·approprtal~.

Nclramblto della rforganiz·
lRJoncdci disrrctti Ii l:! puma·
ro.lo paniOOlare, sull'awto del
Presidi territoriali eli assistcn
l.LAd oggi, ne$Ooostati reall].
zali~ marobietUvol!62. Ein
vfa spcrimcmalc sona stall av·
,iaU gil AmbUlator! di l,'CStiOne
tnlcgrata dO\'C II medico di fa-

mlglla Vlslta U pazienlc lnsie
me allospedaJlsla, con suppor
to InfcrmlcrSstico. Ncsono atU
\146in runeleAsp, ronuna pre
sa In carico 13.410dlabctid 11 n
DC 201.2. ..D segreto dl ogni riu
sella ~a ncllavorodl squadra-,
souolinca il dOllorc Francesco
La Plata. dirigemc del SCrvilJo
8del dJpnrUrncmoplnnlrlca1Jo
ne stralegM:a dcll'asscssorato
dcllnsalule.

DI epldcmia del XXI secolo
parla iI doltorc Gloacd1ino AJ
lal Ill. prcsldcme reglonale dclr
Assodazionc medici diabclolo
gl.. EdTcedleepoWbllcfermar.
Ja con la preu~rvj()ne, adonan
dosulidi \fUa COlTeul c (accndO
aui\>:itA flSlca, rna e necessaria
anmc l'educa7.lone tcrapeUli·
ca Ita I malall

I medici dl ramiglla lIlannO
faccndolaloroplll1c.LD lcu·
ra ildollorcLuIgi Spicoia. presi
dentc n.'gionalc della Simmg,
mcnuel'awocatoGcrtandoca
landrlno deO'A."isocial.lonc .In
sleme per UdJabeteo "chlede,
Ira raluo, un5llppono psicolo
glco per Ibamblnl mlllaLi del (j.

po I eperi genitori, al momen
lodclladlagnoslchccundannc
rn II bambino ad esscre malato
pc:rtuuala ,1la, noncht'! unadc·
guatosostcgno per IPk:colI. nel
la scuoI 0. ("CH')



FondalO ti dl rello de Gle nnl D 'Anna 

ASP 8 rassicura su endoscopia biliare e pancreatica al Muscatello 
24 giugno 2013 - "II duodenoscopio a suo tempo donato dalla Esso si trova tuttora all'ospedale di Augusta, sicché non è stato 

sottratto al presidio ospedaliero, come temuto da alcuni", A tornare a rassicurare quanti temono sul destino di tale donazione è 
il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia. "Nel mese di gennaio - continua Zappia - sono state avviate le 

procedure per l'acquisto di un secondo esemplare che è assolutamente indispensabile per la corretta esecuzione in tutta 

sicurezza dell'attività di endoscopia bilio-pancreatica, unitamente a due strumenti analoghi per il presidio ospedaliero di 

Siracusa che ne è in atto totalmente sprovvisto, mentre all'Umberto I è in corso regolarmente l'attività di training per tutto il 

personale medico ed infermieristico, anche dell'ospedale di Augusta, cos) come da convenzione con l'Asp di Catania". Intanto 

appare evidente che da oltre un anno e mezzo l'importante strumento è inoperativo e tale rimane, in attesa che sia completata 

la fase di training del personale che invece che essere organizzata al Muscatello, come sembrava, è stata, invece, avviata a 

Siracusa. 

"Nessuna delle evenienze paventate circa preclusioni nei confronti del presidio ospedaliero di Augusta e del personale che vi 

opera per l'esecuzione dell'attività di endoscopia biliare e pancreatica si è verificata come temuto - sottolinea Guido 

Passanisi,responsabile dell'Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia -. Analogamente all'acquisto di un secondo 

duodenoscopio - prosegue - è stato richiesto l'acquisto di un apparecchio di radiologia, un amplificatore di brillanza, in 

mancanza del quale l'attività in oggetto non può in alcun modo essere attuata. Nel presidio ospedaliero di Siracusa, a seguito 

della stipula di una convenzione con l'Asp di Catania, come è noto, si sta regolarmente svolgendo sotto la guida di un tutor 

appositamente individuato, il direttore dell'Unità operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale di 

Acireale Giovanni Magrl, una attività di training del personale, medico ed infermieristico, destinato ad occuparsi 

autonomamente dell'attività in oggetto nella nostra Asp, una volta acquisita la indispensabile preparazione e competenza. A 

tale attività sta partecipando tutto il personale che ne abbia a suo tempo fatto richiesta, ivi compreso quello operante al 

Muscatello di Augusta". 

Questa decisione di effettuare il training a Siracusa, anzichè ad Augusta, ha alimentato il sospetto, più che fondato da parte di 

alcuni, che l'ospedale megarese possa essere "scippato" dell'importante attività di indagine/endoscopica. "Non va dimenticato 

che, dal mese di novembre 2012, la Direzione aziendale ha ritenuto opportuno procedere ad una riorganizzazione del settore 

della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva sicché, attualmente - conclude Passanisi - tutte le strutture ospedaliere del 

settore risultano accorpate in un'unica unità operativa di tipo Dipartimentale, con responsabilità gestionale del personale 

medico e paramedico e delle risorse strumentali a me affidata. Per cui, sollevare in un simi le contesto problematiche fondate 

solo su anacronistiche pretese di tipo campan ilistico appare quantomeno specioso ed inopportuno, specie in un momento di 

grandi difficoltà ed incertezze, legate alla carenza di risorse, qual è quello che stiamo attraversando". - 2013 © 

www.augustaonline.it 
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SAlUTE. Ogni annoottomila subiscono la rottura del femore. L'assessore Borsellino:«Prima di tutto la prevenzione»

L'osteoporosi avanza: in Sicilia ormai 400 mila malati
C~rme'o Nicolosi
P.-.,£IlMO

••• In Sldlta. c'e prCOClllpB7iJ
()(! per r1IVl1JWl1.a dctfostooporosi,
malattia sodaImmtc rilevanfc.
spesso JOuo\,alulata, c~ aflUgg(!,
neD'lsoia. un cscrtilO di piiJ di
400.000 1"'I10Il, O'Spercmlo del·
la papola7.ione gcnerale • II 2Oll>
dopa I .0 annll, Di qucstl, beD
8.000suIliscooo, ognlanno,lal'ral·
lura del remare. U7....lJ. mooreaJO
gioml dalr C\ oto fratturaJc. n
1!t-2~ enltO un anna. E c'e un
2O'I'dci50ggl'tti fnurunni chenoD
ria<qulslala",p"'irAdicanunloa
re,un lD-la'Achcnonl!pi lin~·
do ell usdre da casa eun 45% che
resc3 non aUlosufrtdcmc. Fppw •

oonostanrc 1a sua SC\'CI1tA, t.a rna
Ianianon ri5com1il1a oo\1l1aanm
zione della popo1.Tl.Jone. ..Un nu
mere cosl aHo di frauurc indde
moilO suUa spcsa snn.llarta (! sul
lI:S5UlD.sodaIe. ~paroI3 d'on:line
dovrebIx.' cssercprevcmloOOo,so
sticnc salvatore SCondo(lo. din·
gcmNIcIl'Osscl\ mrloepill<mlo
klgico dCU'asscssora rtgionale
della salOl" a1eOllIll!gllO ·l'aIlllo·
~ 05ICOporolica: appropriatw.a
prescri.ILl\'a e rorreua allocazione
delle rtsoJ5(>, chc 51 ~ Icnmo aI
COn\'eDtDsan Gkwanni BallistildJ
Balda Walcnno). Di faDo, gli mull
aggiomaU meuODO to rill(!\ll the
m pzk:ntr fml.llll1310 costa.( ..,,1
le di pill dcDa lerapia per pra"DI·
rc la fianrna.la monali{~ phi alia

per1l0lninicdonne,dopa IatJatm
fa, sf risconrra ad EMa eCahanis
scua... Scguono:. Palermo, Catania
SlIaCllsa, Trnpanl.l.a pill bassa g
0:SSm'D a 1c:ssina 00 Agrlgm to.

.. L'ostroparmi alfaltcnzJone
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«AI Muscatello
il macchinario
donato rimane
inutil izzato»
• • Donalo dalla "Esso" all'
lISpedale" Muscatello" nel feb
braio 2012 a distan7.a dl un an
na e mezzo nulla sl sa del duo
denoscoplo, 10 strumemo che
serve ad elfellllare importantl
esaml dlagno IIcl p r la cum
delle malartle del pana aB, 1.0
segnala Mimmo Di Franco,
elle seguedasempre la vicenda
che I1corda eIle ·5Ono passall
15 mesl e, malgmdo Ie conti
nue promesse dl atllvazione da
panedel commissariostJaordl
narlo Marlo Zappia. 10 tru
memo ~ can IVlllO III qUalChe
armadio menUe I pazientl
aspellano ·pazlemem.eme"
qllalche anno per I varl amI.
E' lala Inviala Una rlchiesta aJ
depurati r~nalidella provin
cia dl Siracusa, affinchl! -ag
giun e· I auMno per far run
7Jonare q La trumenlo, che
noD necessHacH una \"Otazione
all'Ars, rna dJ un sollcclLO alle
prom s ~ uedal 'lCrtldazien·
daIi, aI meno per dare un segno
della presenza e vlclnama del
le IsLiruzlonl, in una cina che In
qll m mom mo Sla \i\ ndo

OSPED "Oi Franco

un momento OillO (]ella sua Sto
rla",A replicaresono II commis
sarlo Slraordlnarlo dell'Asp,
Mario zappia e il responsablle
dell'UniLa operativa di Gastro
enLerologla ed Endoscopla Gui
do Passanjsi che rasslcurano
che 10 strumemo sl trova aI
-MuscateUo·, ·sicche non solo
non esLam somallo aI presidio
ospedaliero, rna - agglunge
nel mese di gennaio 2013 sono
slate awlate Ie procedure per
I'acquisto dI un secondo esem
plare indispensabile per la cor-

I reLta esecuzione in tutta sicu
reu.a dell'attivitil dl endosco

I pia bilio-pancreatlca, mentre
, a1I'Umbenoleincorsorcgolar

meme l'altivUa di training per
tuno II personale medico cd in

I fermieristico, anche dell'ospe-
, dale di Augusta, cosl come dn

convcnzlonc con I'Asp dl Cata
nla". rcr5Ai
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Fumi e tumori, è guerra di cifre 

Madeddu (Asp) : «A Melilli numeri nei limiti». Nicotra (MSS): «Non è vero, si 
dimetta» 

Melilli. «C'è un problema di incidenza di malattie tumorali che è 
documentato a Priolo e Augusta , mentre lo stesso non si può dire per 
Melilli dove il dato è entro i limiti». Lo ha detto il direttore sanitario 
dell'Azienda sanitaria provinciale Anselmo Madeddu. 
Dichiarazioni che hanno scatenato Mara Nicotra, biologa e responsabile Ambiente del Movimento 
5 stelle. Nicotra ha criticato i dati di Madeddu congtestandoli e invitando il direttore sanitario 
dell'Asp alle dimissioni. Polemica infuocata, alla quale poi Madeddu non ha dato seguito (<<non è 
questa la sede per affrontare certe questioni»), ieri a Melilli dove la commissione regionale 
T enitorio e Ambiente ha incontrato nell'aula consiliare i rappresentanti delle maggiori aziende del 
petrolchimico, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni ambientaliste, dell'Azienda 
sanitaria provinciale e dell'Arpa. L'incontro è stato voluto dai deputati regionali Marika Cirone Di 
Marco e Pippo Sorbello che fanno parte della commissione regionale Ambiente. 
Attenzione ha chiesto il sindaco di Melilli Pippo Cannata. ((Questo tenitorio dal lontano 1948, 
quando entrò in attività la raffineria Rasiom, è stato sempre negli occhio del ciclone per problemi 
ambientali, d'inquinamento e salute)) . 
II sindaco di Priolo Antonello Rizza ha ribadito, che da anni è all'inseguimento della Regione per 
potere risolvere le criticità che sono presenti nelta zona industriale. <dnvito la commissione· ha 
detto Rizza - a dare concretezza a questa riunione affinché non sia l'ennesima passerella di cui 
non si awerte alcun bisogno. Alla Regione sanno quali sono i nostri problemi, basta la volontà 
politica per risolverli. Non si può anrora tollerare che i serbatoi di stoccaggio vengono ancora 
regolamentati da un regio decreto del 1934. Non si può rimandare sempre la questione della bolla 
di raffineria ed infine bisogna aggiomare il protocollo d'intesa che le industrie hanno sottoscritto 
nel 2005, potenziando, nello stesso, l'Arpa». 
Negli altri interventi il deputato Pippo Sorbello si è soffermato sul degrado ambientale, il deputato 
Pippo Gianni ha ricordato la "questione amianto·, i segretari provinciali della egil, Cisl e Uil, 
ZappuUa Sanzaro e Munafò si sono soffermati sulle bonifiche mancate. Infine il rappresentante di 
Legambiente Enzo Parisi ha inviato la Regione ad approvare il ·Piano regionale della qualità 
dell'aria". 
A conclusione dei lavori il presidente della commissione Trizzino ha preso l'impegno che a tutte le 
parole seguiranno i fatti e, a breve, insieme aUa commissione regionale, arriverà a Melilli anche la 
commissione Ambiente del Senato della Repubblica. 
Il territorio intanto aspetta e non dimentica tutte le emergenze anche deU'ultimo periodo nelle quali 
si è dovuto fronteggiare il fenomeno dell'inquinamento. 
Paolo Mangiafico 

26/06/2013 
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Ambiente, si aggiorna il protocollo 

Vertice in Prefettura con Asp e Arpa che avrà il compito di rimodulare il documento 

~ la settimana del primo incontro in Prefettura dopo la decisione di 
aggiornare il protocollo stilato nel 2005 per la rilevazione e il contrasto 
dell'inquinamento atmosferico. 
La necessità di un aggiornamento del protocollo era stata sottoscritta da 
sindaci, sindacalisti , responsabili di enti di controllo pubblici e privati, 
responsabili aziendali e sanitari, davanti al prefetto un mese fa , dopo le 
lacune del sistema manifestate nel «caso Melillh). 
Giovedl mattina. dunque, sarà la prima tappa di un percorso che dovrà 
portare a risolvere la delicata questione della sicurezza ambientale nell'area industriale, alla luce 
delle nuove criticità: «Per una buona riuscita di questo lavoro serve un impegno costante», aveva 
detto il prefetto Annando Gradone. E infatti durante il mese trascorso qualcosa è successo: Arpa 
e Asp (a quesfultima è stata chiesta una collaborazione «integrata e non più occasionale») si 
sono incontrate. Tocca all'Arpa stilare il nuovo documento attingendo ai deficit riscontrati dopo le 
ultime emergenze: strumenti tecnici che pennettano di risalire ai punti d'emissione; sostanze da 
inserire nel sistema di monitoraggio; valutazioni sanitarie; strumentazioni d'avanguardia nel 
campo della comunicazione tra enti . 
Una delle novità potrebbe essere l'istituzione di una Unità di crisi che dovrà gestire i flussi di 
informazione, tra Arpa e Asp, nei casi come quelli accaduti a Melilli li 18 maggio scorso, con l'aria 
satura di inquinanti , la popolazione che awertiva malesseri e panico e nessuna notizia chiara su 
cause e natura dell'inquinamento. 
La presenza dell'Asp nel progetto dovrebbe assicurare una valutazione veloce sugli effettivi 
pericoli per la popolazione in casi di questo tipo. Nel frattempo non è che durante il mese non sia 
accaduto null'altro. Sull'episodio di Melilli, insieme a un contesto ampio di criticità ambientali , la 
Procura sta indagando. Inoltre la presenza in atmosfera di «sostanze odorigene» me hanno 
causato fastidi nella popolazione si è ripetuta e ha interessato, oltre che Melilli e Priolo, anche il 
capoluogo. Prima l'alta presenza di idrocarburi non metanici nell'aria, che ha costretto (tra martedì 
e venerdl scorsi) a chiudere le finestre in alcune zone della città; poi un fine settimana con una 
rinnovata presenza dell'inquinante storico che in questa zona sembrava scomparso, l'S02. 
Tracce inquietanti di anidride solforosa, infatti , sono state rilevate sabato scorso sia a Melilli e San 
Cusumano, sia neU'aria cittadina nelle zone di Belvedere, via Acquedotto (Panoramica) e via 
Bixio. Se a questo aggiungiamo l'annosa questione delle polveri sottili , nell'atmosfera cittadina, 
risulta ancora più incomprensibile l'assenza al Tavolo prefettizio di rappresentanti dell'ente di 
piazza Duomo. Va bene il vuoto amministrativo cui veniamo, ma già un mese fa non era presente 
alcun siracusano. L'invito, all'ufficio Ecologia, è arrivato. 
Massimiliano Torneo 

25/06/2013 
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Il movimento Difesa del Cittadino sottolinea le 
numerose urgenze della città 

Ad Augusta si continua a parlare dell'ospedale, ma in molti diiedono 
maggiore attenzione verso altri problemi del territorio. 
Se ne fa portavoce Giuseppe Scarpato presidente del Movimento 
Difesa del Cittadino, evidenziando che di aumento delle imposte non si 
parla, se non raramente. farsu e all'addizionale Irpef, soprattutto, senza 
dimenticare l'lmu per la seconda casa. L'aumento dell'lrpef e dell'imposta municipale unica, fu 
approvata dal Consiglio comunale, lo scorso autunno. Le aliquote vennero determinate nel 
seguente modo: Irpef dallo 0.2% allo 0.8%; dall'anno d'imposta 2012; Imu da 7,6 per 1000 a 10,6 
per 1000 per la seconda casa. 
Gli atti furono approvati per evitare la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'Ente. 
Qualche settimana dopo fu aumentata la tassa sui rifiuti. Un aumento esagerato, secondo la 
gente che fece scattare la protesta dei cittadini. L'ex commissario regionale La Mattina, allora in 
carica. chiarl che «la legge impone che il costo del servizio debba essere pari all'importo delle 
imposte». L'unica soluzione possibile fu offrire un'ulteriore dilazione del pagamento in sei rate 
invece di quattro. 
Per il servizio di raccolta e spazzamento e per il conferimento in discarica il Comune deve erogare 
annualmente circa undici milioni di euro. «Ma di quale servizio si parla? », continuano a chiedersi i 
cittadini che lamentano una carente pulizia di strade e marciapiedi e una raccolta non sempre 
regolare. «Perché - sottolinea Scarpato - non si organizzano pubbliche assemblee 
sull'argomento? Il futuro del Muscatello è senz'altro importante e va seguita con attenzione, ma 
ne esistono allre che riguardano la sopravvivenza di sempre più augustani che stentano ad 
arrivare a fine mese». 
Scarpato pone l'accento sul servizio idrico. «Perché - aggiunge - ancora non si promuovono 
incontri per trattare un problema che andrebbe discusso nei suoi aspetti numerosi aspetti. Dalla 
restituzione delle somme negli anni versate dagli utenti per il pagamento del canone di 
depurazione, alla carenza idrica soprattutto in alcune zone del centro storico. E poi della 
necessità che [a gestione del selVizio tomi a essere pubblica perché l'acqua è un bene collettivo». 
Ci sono infine, ma non ultime, questioni che non ci stancheremo mai di sottolineare e che 
riguardano il vivere quotidiano, da lungo tempo trascurate. La scarsa illuminazione pubblica, [e 
strade dissestate, i marciapiedi non accessibili ai disabili e tanti altri problemi che sarebbe 
opportuno risolvere . 
Agnese Siliato 

25/06/2013 
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Mimmo Di Franco sullo strumento donato al Muscatello 

«E' trascorso più di un anno, del duodenoscopio 
nessuna traccia» 

A oggi si resta in attesa che al MuscateUo venga attivato il 
duodeno sco pio. A riaccende i riflettori suna vicenda è Mimmo Di 
Franco, lo stesso che lo scorso anno sollevò il problema. 
Lo strumento fu donato al MuscateUo nel febbraio del 2012. «80no 
trascorsi 15 mesi· dice· e malgrado le continue promesse dell'Asp dì 
Siracusa, l'apparecchiatura è conservata in qualche alTl'ladio mentre i 
pazienti aspettano per sottoporsi ai vari esami». 
« Il duedenoscopio non è stato sottratto al presidio di Augusta - afferma 
il commissario deH'Asp Mario Zappia • sono state avviate le procedure per l'acquisto di un 
secondo esemplare che è indispensabile per la corretta esecuzione in tutta sicurezza dell'attività 
di endoscopia bilio-pancreatica». 
Il responsabile dell'Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Guido Passanisi 
aggiunge: «Non ci sono predusioni nei confronti dell'ospedale di Augusta e del personale che vi 
opera, per l'esecuzione dell'attività di endoscopia biliare e pancreatica. Analogamente all'acquisto 
di un secondo duodenoscopio è stato richiesto l'acquisto di un apparecchio di radiologia. Si tratta 
di un amplificatore di brillanza, in mancanza del quale l'attività non può in alcun modo essere 
attuata. Nel presidio ospedaliero di Siracusa, in seguito alla stipula di una convenzione con l'Asp 
di Catania, si sta regolarmente svolgendo guidati di un tutor, un'attività di training del personale, 
medico e infermieristico. destinato a occuparsi autonomamente di questa». 
A. S. 

25/06/2013 
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Avola, Zumba di solidarietà 
per i bimbi malati di cancro 

Avola. Beneficenza a ritmo di zumba con l'associazione «I delfini di 
Lucia». E' stata intitolata «Zumba for kids» la manifestazione 
organizzata domenica per raccogliere fondi per i bimbi affetti da tumore. 
La giornata di volontanato che si è svolta al Centro giovanile ha visto 
come protagonisti gli insegnanti di zumba, step, balli orientali e fitness 
baby, Melania Scollo, Antonio Carbè, Domenico 8i1lotta, Emilio La Pera 
e Alessia Urso e le danzatrici del ventre Gurnur Unal. 
La onlus «I delfini di Lucia», è nata in seguito alla morte per cancro, nel 2008, di Lucia Sortino, 
ragazza di 18 anni, con finalità di solidarietà sociale. Uno degli scopi de «I delfini di Lucia» è 
quello di aiutare le famiglie dei malati di cancro. Supportati dai medici del Policlinico di Catania, i 
parenti, gli insegnanti, i medici e gli amici di Lucia cercano di aiutare, anche economicamente, i 
bambini malati di tumore, così come lo concepiva la diciottenne. Con tutte le attività organizzate 
dalla onlus si cerca soprattutto di «donare un sorriso ai bambini che ne hanno bisogno». 
E.t. 

25/06/2013 
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Bene i primi test, ora parte la seconda fase 

Dalle staminali all'italiana speranze per i malati di 
SIa 

Roma. Ad un anno dall'inizio della prima sperimentazione al mondo con 
cellule staminali cerebrali umane per contrastare una malattia per ora 
incurabile come la Sia, si annunciano i risultati preliminari dei test condotti 
in Itaria su 6 malati: non sono stati rilevatì eventi avversi importanti legati al 
trapianto di cellule e alla procedura chirurgica del loro innesto nel midollo 
spinale. La procedura dunque è sicura e si può andare avanti. E 
l'ottimismo dei ricercatori che si respira al convegno promosso dalla 
Fondazione Neurothon, in primis il loro coordinatore Angelo Vescovi, è 
tangibile, anche se avvertono: «Siamo solo ai primi passi, è troppo presto per cantare vittoria. Ma 
c'è già il via libera dell'Aifa e dell'Istituto superiore di Sanità per le fasi successive dei test che 
coinvolgeranno altri 6 malati e poi altri 6 prima di passare alla dimostrazione dell'efficacia del 
metodo per arrestare la malattia» . «Intanto siamo soddisfatti ed orgogliosi di aver mantenuto la 
promessa fatta ai nostri sostenitori, ai malati e alfe loro famiglie, di avviare una sperimentazione di 
terapia cellulare sufla Sia - ha detto Vescovi p. Il nostro è uno studio sperimentale condotto 
secondo i più rigorosi criteri scientifici ed etici». 
La sperimentazione è stata svolta secondo la normativa intemazionale, confermando "Italia fra i 
Paesi che fanno test di avanguardia nell'ambito delle staminali. Alla luce dei dati preliminari dei 
primi test, ,'Iss e "Aifa hanno autorizzato ,'avvio della seconda parte della sperimentazione che 
prevede il trapianto in zone più alte del midollo spinale , cioè nella regione cervicale. Grazie al 
metodo italiano, con pochissimi campioni di cellule fetali neuronali prelevate da aborti spontanei 
(si superano cosi numerosi problemi etici) è possibile produrre una quantità illimitata di cellule 
staminali. 
«La sperimentazione condotta da Vescovi è da considerare all'avanguardia P ha commentato il 
ministro della Salute, Lorenzin p. Se dimostrerà efficacia il metodo italiano potrebbe aiutare la cura 
per malattie neurologiche oggi incurabili». 
Francesco Marabotto 

25/06/2013 

htto:/ /giomaleonl ine.lasicilia. itlGiomaleOnL ine/slamoa artico lo.oho ?id artico 1<F204. .. 26/06/20 13 


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14

