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Trapianti, oggi convegno a Siracusa 

(AIS) Siracusa, 3 mag 2013 - 48 pazienti siracusani sono in attesa di un 
trapianto. E la speranza viene proprio da Siracusa dove è cresciuta 
notevolmente la sensibilità alla donazione. 

Lo comunica, in una nota, l'Asp di Siracusa. 

Negli ultimi tre anni, infatti -prosegue la nota- le opposizioni alle proposte di donazione per potenziali donatori nella 
provincia aretusea si sono ridotte quasi allo zero a fronte di una opposizione del 48 per cento a livello regionale. 4 su 
5 i prelievi di organi ne120l1, 4 su 5 nel 2012 e 3 su 3 già nei primi quattro mesi di quest'anno. Ciò denota quanto 
stia crescendo la sensibilità e la cultura della solidarietà. Tale dato è emerso con la relazione del coordinatore locale 
dei prelievi di organo Franco Gioia Passione nel corso del convegno inaugurale sul tema "Conoscere il trapianto, 
offrire la vita" moderato dal direttore della Chirurgia di Lentini Giovanni Trombatore, nell'ambito delle "Giornate 
della Salute e della Prevenzione" promosse dall' Asp di Siracusa che si stanno svolgendo nei locali dell' Area marina 
protetta del Plemmirio antistante il Castello Maniace. 

A tagliare il nastro è stato il commissario straordinario Mario Zappia assieme al direttore sanitario Anselmo 
Madeddu, ai coordinatori ospedalieri Alfio Spina e Giuseppe D'Aquila, ai dirigenti dell' Azienda e alle autorità 
civili, religiose e militari della provincia. "Queste giornate ha detto - ci danno la possibilità di avvicinarci ai 
cittadini e soprattutto ai giovani, uscendo dalle strutture sanitarie e ponendoci a contatto diretto con il territorio, per 
contribuire a rafforzare la cultura della prevenzione in ogni ambito sanitario e dei corretti stili di vita". 

L'attività del prelievo d'organo in Sicilia in questi ultimi due anni, ha sottolineato nel suo intervento Toti Bianca 
vice segretario nazionale Aned, ha registrato 18 prelievi di organi per milione di abitanti; ciò ci avvicina 
notevolmente all'attività nazionale che è di 20 per milione di abitanti. "Si tratta di un risultato - ha confermato il 
commissario straordinario Mario Zappia - che dà merito alle azioni svolte dal Centro regionale Trapianti coordinato 
da Vito Sparacino, con le associazioni di volontariato e degli utenti che si adoperano su tutto il territoriale 
siciliano". 

A sottolineare l'attenzione che l'Unità operativa nefrologica dell'ospedale Umberto I di Siracusa diretta da Giuseppe 
Daidone pone nei confronti dei pazienti trapiantati, 80 di rene di cui 3 anche di pancreas, 20 di cuore e 15 di fegato, 
sono stati l'intervento della dirigente nefrologa Valeria Pagano e due toccanti testimonianze di due trapianti 
siracusani, una mamma e un papà che al convegno si è presentato con il proprio bambino: "Un donatore moltiplica 
la vita ha detto - ed io la vita l'ho data con il mio bambino". Interessante la relazione tenuta dalla responsabile 
provinciale Aido Maria Concetta Sanbasile che ha parlato delle azioni di comunicazione che svolgono i volontari. 
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rantotto pazienti siracusani sono in attesa di un trapianto. E la 

viene proprio da Siracusa dove è cresciuta notevolmente la 

lità alla donazione. Negli ultimi tre anni, infatti, le opposizioni alle 
prClposte di donazione per potenziali donatori nella provincia aretusea si 

ridotte quasi allo zero a fronte di una opposizione del 48 per cento 
livello regionale. 4 su 5 i prelievi di organi nel 2011,4 su 5 nel 2012 e 

su 3 già nei primi quattro mesi di quest'anno . 

. 'Ciò denota quanto stia crescendo la sensibilità e la cultura della solidarietà. 
Tale dato è emerso con la relazione del coordinatore locale dei prelievi di organo Franco Gioia Passione nel corso del convegno 

inaugurale sul tema "Conoscere il trapianto, offrire la vita" moderato dal direttore della Chirurgia di Lentini Giovanni Trombatore, 

nell'ambito delle "Giornate della Salute e della Prevenzione" promosse dall' Asp di Siracusa che si stanno svolgendo nei locali 
de li' Area marina protetta del Plemmirio antistante il Castello Maniace. 

A tagliare il nastro è stato il commissario straordinario Mario Zappia assieme al direttore sanitario Anselmo Madeddu, ai 

coordinatori ospedali eri Alfio Spina e Giuseppe D'Aquila, ai dirigenti dell'Azienda e alle autorità civili, religiose e militari della 

provincia. "Queste giornate - ha detto ci danno la possibilità di avvicinarci ai cittadini e soprattutto ai giovani, uscendo dalle 

strutture sanitarie e ponendoci a contatto diretto con il territorio, per contribuire a rafforzare la cultura della prevenzione in ogni 

ambito sanitario e dei corretti stili di vita". 

L'attività del prelievo d'organo in Sicilia in questi ultimi due anni, ha sottolineato nel suo intervento Toti Bianca vice segretario 

nazionale Aned, ha registrato 18 prelievi di organi per milione di abitanti; ciò ci avvicina notevolmente ali 'attività nazionale che è di 

20 per milione di abitanti. "Si tratta di un risultato - ha confermato il commissario straordinario Mario Zappi a che dà merito alle 

azioni svolte dal Centro regionale Trapianti coordinato da Vito Sparacino, con le associazioni di volontariato e degli utenti che si 

adoperano su tutto il territoriale siciliano". 

A sottolineare l'attenzione che l'Unità operativa nefrologica dell'ospedale Umberto I di Siracusa diretta da Giuseppe Daidone pone 

nei confronti dei pazienti trapiantati, 80 di rene di cui 3 anche di pancreas, 20 di cuore e 15 di fegato, sono stati l'intervento della 

dirigente nefrologa Valeria Pagano e due toccanti testimonianze di due trapianti siracusani, una mamma e un papà che al convegno si 

è presentato con il proprio bambino: "Un donatore moltiplica la vita - ha detto ed io la vita l 'ho data con il mio bambino". 

Interessante la relazione tenuta dalla responsabile provinciale Aido Maria Concetta Sanbasile che ha parlato delle azioni di 

comunicazione che svolgono i volontari. 

Le giornate della salute e della prevenzione stanno registrando una notevole partecipazione dei cittadini e soprattutto degli studenti 

degli istituti della provincia di Siracusa che hanno potuto usufruire di corsi di primo intervento tenuti dalla Croce Rossa Italiana e di 

informazioni e materiale dimostrativo reso disponibile nei 22 stand dell'area espositiva che vede la partecipazione di tutte le branche 

sanitarie specialistiche e delle associazioni di volontariato e degli utenti. 

Espongono anche le Asp di Ragusa e Catania e il DA SOE dell' Assessorato regionale della Salute. Sei ambulatori medici, inoltre, 

sono a disposizione della cittadinanza per visite gratuite per la prevenzione cardiovascolare, diabetologica, dermatologica, urologica, 
andrologica e antifumo. 



Ieri mattina il convegno satellite su tutti i piani di prevenzione nell' Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha visto la 

partecipazione del campione Enzo Maiorca, testimoniai della campagna di comunicazione sugli screening oncologici. 

La prima sessione del convegno di stamane, seconda giornata, è stata dedicata alla prevenzione dei tumori correlati all'ambiente. Un 

importante momento coordinato dal direttore delI'Oncologia medica Paolo Tralongo, che ha registrato i saluti di apertura del 

commissario straordinario Mario Zappia e gli interventi del direttore sanitario Anselmo Madeddu che ha parlato del modello Siracusa 

relativamente agli studi epidemiologici sui tumori, del dirigente DASOE della Regione Sicilia Salvatore Scondotto, che ha illustrato 

la nascita dei registri tumori in Sicilia e della rete regionale, un modello di eccellenza per la regione, della dirigente del 

coordinamento regionale screening del DASOE Gabriella Dardanoni che ha affrontato gli aspetti relativi al monitoraggio degli 

screening oncologici nelle aree a rischio ambientale. L'intervento di Salvatore Sciacca, direttore scientifico del Registro tumori 

integrato Catania-Messina_Siracusa-Enna, ha messo a confronto le esperienze su tumori e ambiente nelle Asp di Catania e Ragusa. 

A seguire Antonello Marras del DASOE ha parlato dell' Atlante sanitario della Sicilia relativo ai dati 2004-2011 mentre lo stato 

sanitario nei siti di interesse nazionale di Gela, Milazzo ed Augusta è stato il tema dell'intervento di Achille Cernigliaro del DASOE. 

Dei progetti di biomonitoraggio dell' Asp di Siracusa ha parlato Francesco Tisano, dirigente medico del Registro Tumori di Siracusa 

mentre sui collegamenti del dato ambientale a quello della salute ha relazionato Corrado Regalbuto responsabile dell'Unità operativa 

monitoraggio ambientale dell' Arpa di Siracusa. 

Stamane sotto la tendopoli della Croce Rossa italiana, tra lezioni di primo intervento agli studenti e visite guidate agli stand, è stata 

realizzata per i bimbi della scuola materna di via Aracoeli una animazione condotta dall'ortottista Antonella Gentile e dall'insegnante 

Katia Pricone con la collaborazione del "dottor Spernacchione" un famoso dottore clown tra i bambini delle scuole materne 

siracusane, propedeutica allo screening ortottico prescolare organizzato dalla Medicina scolastica dell' Azienda. 

La seconda sessione del convegno, moderata dal responsabile dell'Unità operativa Educazione alla Salute Alfonso Nicita, è stata 

dedicata alla prevenzione a scuola, dalla diagnosi all'offerta attiva di strumenti, dalla peer education, alle dipendenze patologiche di 

valenza sociale, alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, con la partecipazione di studenti e insegnanti degli istituti 

scolastici della provincia di Siracusa. 
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Leucemia, Madeddu: 
«Più casi nel Lentinese» 

••• L'alta presenza di ammalati 
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ni legata alla predisposizione se
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dei tumori correlati aIJ'ambiente 
con gli studi epidemìoloJPd.con
dottì in provincia, illusatidaldi
rettore sanitario deU°Asp.Amel
mo Madeddu. e la rete regionale 
dci registri tumori dell'Airtmn. 
~bbiamo avviato un' ipotesi ri
guanJo aDa presenzanel territorio 
di Lentini di 1eucemie - affenna 
Madeddu - chesarebbe rironWcl-
blenonaqueUade-ll'uranio impo
verito deI]' aereo caduto neDa :zo
11& bensì ci sarebbe una stretta 
correlazione oon la predisposizio

ne geoetk:a da anemia di Fanco
J'Ib.. Elaronfenna diquesti studi ri
guarderebbe drra il 30 per cento 
dei casi. Queste ricel'COOsonosta
te proposteallacomunità scienti
ficanaz.iooaleperallargarle adal
tre zone ìtaI.ia.ne, in modo che se 
avessero confenoa Itaprirebbero 
nuovi sceoari - spi.ep Madeddu 
nellalÌCereaenella pteVeDZ.iooe". 
Imisièancbep-le..deIIapreveo
zionedal1emalattiesessuaJmente 
1I'aStI:aIie e di sanità territoriale 
~coDI'ospeda1e~Tmglial
tridatiemersi queDocherl8lJ8fda 
48 pazienti sirarusani in attesa di 
un ttapianto: negli ultimi tre anni 
leopposizioniaDe proposte dido
nazione lÌ sono ridotte~ segnale 
che sta crescendo la sensibilità 
verso la donazione" Oggi focus 6
naie suDa riorganil:zazione della 
feteospedali.era, con lapartecipa
zionedideputati nazionalie regio
naIi e i rappresentanti deU'asses
sondoregionale alla Salute. ("fftlUj 

http:�taI.ia.ne


Sabato 4 Maggio 2013 (;an:dta del Sud 


SANITA' Il dato emerso in un convegno 

Trapianti, 48 siracusani 

in attesa di un donatore 

Ben 48 pazienti siracusani sono 
in attesa di un trapianto. E la spe
rama viene proprio dal c::apoluo
go e dal suo hinterland. dove è 
c:resciuta noteVOlmente la sensi
bi1itè alla donazione ìn tempi re· 
centi. Negli ultimi tre anni. inFat· 
ti, le OJlpOsiz.ìoni alle proposte di 
donazione per potenziali dona
tori nella provincia arerusea si s0
no ridotte quasi allo:r;ero a fronte 
di un'opposi1ione del 48 per cen
to su scala regionale. Quattrosu 5 
i prelievi di organi nel 2011 ,4 su 
5 ne] 2012 e 3 su 3 già nei primi 
quattro mesi di quest"anno. Cifre 
che dìmostrano quanto stiano 
crescendola SlC!'nSibilitàe la cultu· 
ra della soaidarietà. Su questoda· 
to s'è disrusso dopo la relazione 
del coord tnatore locale dei pre. 
lievi di organo, Franco Gioia Pas
sione. che ha. relìrz;ionato nel rot
so del COI1\'tgno deUa Settìmana 
Asp della Prevenzione e Salute 
sul tema "Conoscere il trapianto, 
offrire la vita'" moderato dal di
rett.ore deUa Chirurgia deU'aspe
dale di Lentini. Giovanni Trom
baton:. 

«Queste giornate - ha detto j) 
oommissario straordinario 
dell'Asp, Mario Zappia -cidanno 
la possibilità d i avvicinarci ai cito 
tild ini e soprattuttO ai giovani.,. 
IJScendo dalle strutture sanitarie 
e pOIlendoci a l':OI1tatto diretto 
l':OI1 il territorio. per contribuire il 
rafforzare la cultura della pre-

Mario Z~tAsp~ 

ftnZione inosniambitosanitario 
edeic:orrettistiU divita». 

L'attivitàdelp-elievod'orgaoo 
inSidlia inquesti ultimi dut anni 
- comeha sottOlineato nel StIO in
te"r'YenlO Tati Bianc:a. vice Sle:grt
tarlo nazionale dell·Aned - ba re
gisu-ato 18 prtiievi di organi per 
milìcmediabitanà; ciòci awicina 
noteVOlmente aO"attività nazio
n~c:ru:èdì20permilionediabi
tanti. ..Si ttattadiunrisulmto- ha 
confennato il COInm.issario 
straordinario Mario Zappia -che 
dà merito alle aionì svolte dal 
CenlIO regionale Trapianti coor
dinato da Vito Sparadno1 COn le 
associazioni di volontariato e de
gli utenti che sol adoperano su tut
to il territoria.le: siciliano..... 
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Siracusa: Si è concluso il seminario Asp su salute e prevenzione organizzato 
con Ragusa e Catania 

• 
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Siracusa su congresso in materia di salute e prevenzione: 

esperienze delle Aziende sanitarie provinciali di Siracusa, Ragusa e 
in tema di riforma e di riorganizzazione della rete ospedaliera 

contesto del bacino della Sicilia orientale e le prospettive future di 

ospedaletterritorio e tra pubblico e strutture private, sono 

al centro del congresso e del dibattito aperto al pubblico con la 

UC'jiJUI:aL,'VII'C' siracusana per la giornata conclusiva delle manifestazioni 

dall'Asp di Siracusa dedicate alla salute e alla prevenzione 

che si sono svolte nell'Area protetta del Plemmirio antistante il castello Maniace. 

A con.fronto, sui piani di riorganizzazione e sul! 'applicazione della riforma, i commissari straordinari delle Aziende Sanitarie di 

Siracusa, Ragusa e Catania, rispettivamente Mario Zappia, Angelo Aliquò e Gaetano Sirna accomunati da analoghe riflessioni, 

impegno ed obiettivi in un clima di collaborazione di bacino, così come prevede la legge regionale 5 del 2009, che punta a 

poten:dare i servizi sanitari investendo soprattutto sul territorio e sulla prevenzione, con una complessa opera di cambiamento di 

mentalità da parte dei cittadini. 

Alla tavola rotonda conclusiva sul nuovo progetto di sanità per la provincia di Siracusa, alla presenza dell 'assessore regionale ai 

Beni Culturali Maria Rita Sgarlata che ha portato il saluto e i complimenti per l'iniziativa del presidente della Regione Rosario 

Crocetta, hanno partecipato gli onorevoli Marika Cirone Di Marco, Bruno Marziano, Pippo Gianni e Stefano Zito di fronte ad una 

nutrita platea di operatori sanitari e cittadini. Prima della tavola rotonda il direttore sanitario Anselmo Madeddu ha presentato 

assieme ai partners maltesi presenti al convegno, i professori Joe Psaila e Chris Scerri ed il ricercatore Jhon Paul Cauchi, 

l'importante programma di ricerca ImaGeX: Genoma Breast Cancer Cross Border Risk Surveillance, che l'Asp di Siracusa 

condurrà assieme Al Ministero della Salute di Malta e le Università di La Valletta e Palermo. Una ambiziosa ricerca per capire dal 

DNA la predisposizione delle donne al tumore del seno e prevenirlo. 

Sul nuovo programma di sviluppo che si intende dare alla sanità della provincia di Siracusa. il commissario straordinario ha 

sottolineato l'importanza della condivisione e del supporto di tutte leforze sociali, ognuno delle quali è chiamata afornire il proprio 

contributo. "Vorremmo riuscire ha detto - a trasformare la Balduzzi in uno strumento normativo che ci consenta di realizzare 

servizi più efficaci per le particolari esigenze del nostro territorio H. Il nuovo assetto prevede il potenziamento del ruolo di ospedali 

difrontiera per i presidi di Lentini a nord e di Avola-Noto a sud con unaforte integrazione con il privato; 

la specializzazione del presidio di Augusta come polo di riferimento oncologico provinciale utilizzando ifondi aggiuntivi previsti per 

le aree a forte rischio ambientale di cui alla legge 5 del 2009 e ricorrendo ad una integrazione con il privato; il potenziamento del 

presidio ospedaliero di Siracusa per tutte le branche di più alta specialità. Inclusa nel programma la proposta di attivare ad 

Augusta, tra l'altro, un reparto di oncoematologia che serva le province di Siracusa e Ragusa. 

n direttore sanitario Anselmo Madeddu, presente anche il direttore amministrativo Vincenzo Bastante, ha illustrato la nuova 

proposta, già presentata recentemente alla deputazione siracusana, fondata sul! 'analisi dei bisogni e su indicatori quali mobilità 



passiva, liste di attesa e dati epidemiologici del registro tumori nonché sull 'analisi della attuale offerta sanitaria pubblica e privata 

della provincia. 

L'intervento del dirigente del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della 

Salute Salvatore Scondotto, che ha portato il saluto dell 'assessore Lucia Borsellino, ha sottolineato l'importanza della 

manifestazione organizzata dali 'Asp di Siracusa, che ha puntato a diffondere ulteriormente la cultura della prevenzione tra i 

cittadini nonché afar conoscere al pubblico le iniziative in atto per una migliore sanità in questa provincia ed ha ricordato 

l'impegno dell 'Assessorato su questo versante: "Siamo alla fase delle interlocuzioni - ha specificato - e siamo disponibili come 

Dipartimento a supportare le Aziende concentrando gli interventi sanitari sulle priorità delle esigenze della popolazione utilizzando 

al meglio le risorse disponibili. 

Abbiamo certamente raggiunto nella programmazione ottimi risultati dal punto di vista economico tagliando grosse aree di spreco, 

di inefficienza, agendo soprattutto su/livello del! 'appropriatezza e concentrato l'attenzione prevalentemente a combattere la vecchia 

logica ospedalocentrica, dell'assistenza. Siamo arrivati su questo versante ad un punto di equilibrio ma molto presto ci troveremo 

ad qffrontare la vera emergenza che è la crescita dei bisogni reali della popolazione che registra, grazie anche alle buone cure, un 

aumentato indice di invecchiamento e quindi delle patologie croniche che vanno anticipate, così come siamo impegnati afare, 

attraverso adeguati ed efficaci piani di prevenzione ", 



LA 1VDEJ I A nJAQllÀ 
sanità 

SIRACUSA 

RIORGANIZZAZIONE SANITARIA: CONCLUSIONE DELLE 
GIORNATE DELLA PREVENZIONE ARETUSEA 

A confronto Siracusa, Ragusa e Catania 

Le esperienze delle Aziende sanitarie provinciali di Siracusa, Ragusa e Catania in tema di riforma e di riorganizzazione della 
rete ospedaliera nel contesto del bacino della Sicilia orientale e le prospettive future di integrazione ospedale/territorio e tra 
pubblico e strutture private, sono state al centro del congresso e del dibattito aperto al pubblico con la deputazione siracusana 
per la giornata conclusiva delle manifestazioni organizzate dall'Asp di Siracusa dedicate alla salute e alla prevenzione che si 
sono svolte nell'Area protetta del Plemmirio antistante il castello Maniace. 
A confronto, sui piani di riorganizzazione e sull'applicazione della riforma, i commissari straordinari delle Aziende Sanitarie di 
Siracusa, Ragusa e Catania, rispettivamente Mario Zappia, Angelo Aliquò e Gaetano Sirna accomunati da analoghe riflessioni, 
impegno ed obiettivi in un clima di collaborazione di bacino, così come prevede la legge regionale 5 del 2009, che punta a 
potenziare i servizi sanitari investendo soprattutto sul territorio e sulla prevenzione, con una complessa opera di cambiamento 
di mentalità da parte dei cittadini. 
Alla tavola rotonda conclusiva sul nuovo progetto di sanità per la provincia di Siracusa, alla presenza dell'assessore regionale 
ai Beni Culturali Maria Rita Sgarlata che ha portato il saluto e i complimenti per l'iniziativa del presidente della Regione Rosario 
Crocetta, hanno partecipato gli onorevoli Marika Cirone Di Marco, Bruno Marziano, Pippo Gianni e Stefano Zito di fronte ad 
una nutrita platea di operatori sanitari e cittadini. 
Prima della tavola rotonda il direttore sanitario Anselmo Madeddu ha presentato assieme ai partners maltesi presenti al 
convegno, i professori Joe Psaila e Chris Scerri ed il ricercatore Jhon Paul Cauchi, l'importante programma di ricerca ImaGeX: 
Genoma Breast Cancer Cross Border Risk Surveillance, che l'Asp di Siracusa condurrà assieme AI Ministero della Salute di 
Malta e le Università di La Valletta e Palermo. Una ambiziosa ricerca per capire dal DNA la predisposizione delle donne al 
tumore del seno e prevenirlo. 

Sul nuovo programma di sviluppo che si intende dare alla sanità della provincia di Siracusa, il commissario straordinario ha 
sottolineato l'importanza della condivisione e del supporto di tutte le forze sociali, ognuna delle quali è chiamata a fornire il 



proprio contributo. "Vorremmo riuscire - ha detto - a trasformare la Balduzzi in uno strumento normativo che ci consenta di 
realizzare servizi più efficaci per le particolari esigenze del nostro territorio". Il nuovo assetto prevede il potenziamento del 

ruolo di ospedali di frontiera per i presidi di Lentini a nord e di Avola-Noto a sud con una forte integrazione con il privato; la 
specializzazione del presidio di Augusta come polo di riferimento oncologico provinciale utilizzando i fondi aggiuntivi previsti 
per le aree a forte rischio ambientale di cui alla legge 5 del 2009 e ricorrendo ad una integrazione con il privato; il 
potenziamento del presidio ospedaliero di Siracusa per tutte le branche di più alta specialità. Inclusa nel programma la 
proposta di attivare ad Augusta, tra l'altro, un reparto di oncoematologia che serva le province di Siracusa e Ragusa. 
1\ direttore sanitario Anselmo Madeddu, presente anche il direttore amministrativo Vincenzo Bastante, ha illustrato la nuova 
proposta, già presentata recentemente alla deputazione siracusana, fondata sull'analisi dei bisogni e su indicatori quali 
mobilità passiva, liste di attesa e dati epidemiologici del registro tumori nonché sull'analisi della attuale offerta sanitaria 
pubblica e privata della provincia. 
L'intervento del dirigente del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale 
della Salute Salvatore Scondotto, che ha portato il saluto dell'assessore Lucia Borsellino, ha sottolineato l'importanza della 
manifestazione organizzata dall'Asp di Siracusa, che ha puntato a diffondere ulteriormente la cultura della prevenzione tra i 
cittadini nonché a far conoscere al pubblico le iniziative in atto per una migliore sanità in questa provincia ed ha ricordato 
l'impegno dell'Assessorato su questo versante: "Siamo alla fase delle interlocuzioni - ha specificato e siamo disponibili come 
Dipartimento a supportare le Aziende concentrando gli interventi sanitari sulle priorità delle esigenze della popolazione 
utilizzando al meglio le risorse disponibili. Abbiamo certamente raggiunto nella programmazione ottimi risultati dal punto di 
vista economico tagliando grosse aree di spreco, di inefficienza, agendo soprattutto sul livello dell'appropriatezza e 
concentrato l'attenzione prevalentemente a combattere la vecchia logica ospedalocentrica, dell'assistenza. Siamo arrivati su 
questo versante ad un punto di equilibrio ma molto presto ci troveremo ad affrontare la vera emergenza che è la crescita dei 
bisogni reali della popolazione che registra, grazie anche alle buone cure, un aumentato indice di invecchiamento e quindi 
delle patologie croniche che vanno anticipate, così come siamo impegnati a fare, attraverso adeguati ed efficaci piani di 
prevenzione" . 

4/5/2013116:51 
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Siracusa ospiterà il Congresso Internazionale dei Registri Tumori 
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Lunedì 6 maggio 2013 alle ore 10,30 nella sala riunioni della Direzione generale dell' Asp di 
Siracusa (Corso Gelone 17 2° piano) il commissario straordinario Mario Zappia e il direttore 
sanitario Anselmo Madeddu, vice presidente nazionale de 11' Airtum (Associazione italiana dei 
Registri Tumori), presenteranno in conferenza stampa il 38° Congresso internazionale dei Registri 
Tumori dei Paesi di Lingua Latina che quest' anno sarà ospitato a Siracusa da11'8 allO maggio 
prOSSImI. 
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SALUTE. I risultati di uno studio del settore epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità 


Cancro, neUa zona di Augusta 
c'è un'incidenza maggiore 
Canina Slnceno 

... I:impatto sanitario nel si
to di Interesse nalonale per le 
bonifiche di Aupsta. Priolo. 
Melilli. SIracusa: ricerca. anita 
pubbb. comunica.one. Di 
quetto 51 parlerà giovedl prossi
mo ell'lncontro. il secondo do
poiJ convegno del dicembri!' 
scorso sul -Progetto Sentieri". 
promosso da Legamblente Au
gusta per aggiornare sullo stato 
delle ricerche e sulle indicazio
ni chese ne possono trarre ai fi
ni della prevenzione e della tu
tela deUa salutedei cittadini. 

A relazionare sarà Pietro 
Comba. direttore del reparto di 
Epidemiologia ambientale del 
dipartimento Ambiente e con
ne&511. prevenxìone primaria 
dell'istituto superiore di sanità. ne fra Lss e registro tumori de1la di rischio di tipo ambientale. e goli comuni"Dall'analisi - con
"Recentementi!' è stato reso no Provincia Il si riferisce agli anni che al momento della diagnosi elude- è emerso me nell'area 
tolostumosuO'incidenzaonco 1999-2006. risiedevano in uno dei comuni del Sin di Priolo l'incidenza on
logica nei comuni del sito di in lo studio prende In esame i in studio", cologica nel suo insieme e per 
teresse nazionale per le bonifi. soggetti con unadiagnosi di tu l dati sono JX>i stati accorpati specifiche cause tumami è io 
che "Priolo" {Augusta, Priolo. male in una delle sedi selezio per genere.etilecomunedi resi eccesso rispetto al resto della 
Meldlie Siracusa.) -fa sapere En nate. individuate precedente denza ed eiaborati i rapporti di provincia. evidenziando un 
zo Parisi di L.egamblenteAugu IJIente in bue ad una ipotesi incidenzaper 35cause tumora maggior carico oei conmni di 
sta· reall:a.ato in colJabonmio- eziologica riguardante fattori n. o loro accorpamenti. nei sin- Augusta e Sirac::usa· . !"fESA1 
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La Frassati si mobilita, ed ecco il defibrillatore Sport 
e solidarietà. 

Raccolta di fondi per acquistare il macchinario che è obbligatorio dalla prossima 
stagione 

,_ ~. t Dal prossimo anno in campo le squadre della città di Rosolini avranno 
un defibrillatore da utilizzare in caso di problemi. t:'j1I: ,"'r"'-, 

L'iniziativa è stata intrapresa proprio dai dirigenti della società sportiva, 
che hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione verso i tifosi per 
poter acquistare il macchinario sanitario con una spesa che si aggira 
intorno a 1500 euro. 

., .. 1', ~l~ ~ 

All'appello hanno risposto i bambini e le famiglie dell'associazione sportiva dilettantistica 
Polisportiva 2000 "P. G. Frassati", mettendosi a disposizione per collaborare. 
«L'idea che lo sport sia un momento di maturazione e di crescita, infatti- dicono i dirigenti 
dell'associazione- deve essere verificato tutelando chi lo pratica. Quando diciamo ai bambini che 
la vita umana è preziosa e che non devono rovinarla con delle sciocchezze, infatti, dobbiamo 
essere coerenti ai loro occhi. Per questo abbiamo deciso di partecipare all'acquisto del 
defibrillatore contribuendo a vendere dei biglietti per il sorteggio organizzato a tal proposito». 
L'iniziativa è stata molto apprezzata da grandi e piccini, che hanno risposto con slancio. Durante 
la penultima partita di campionato i più piccoli sono scesi in campo con divise e completini, 
esercitandosi e sfidandosi con qualche palleggio per dimostrare il proprio amore per lo sport. 
Anche grazie alla loro presenza la cifra necessaria è stata raggiunta e il defibrillatore acquistato. 
Dalla prossima stagione sarà in campo a salvaguardia della salute dei giocatori, così come 
prescrive proprio dal prossimo anno la legge. 
Tra un gol e l'altro, anche i bambini hanno mostrato di comprendere e apprezzare il senso di 
questa partecipazione: «Mi hanno detto che questa macchina può aiutare a salvare delle vite -
detto uno dei piccoli sportivi in campo -. Non è giusto mai morire, ma morire mentre sei in campo 
per lo sport più bello del mondo sarebbe proprio un'ingiustizia». 
S.G. 

05/05/2013 

Il 
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Congresso internazionale dei Registri Tumori 

Domani alle ore 10,30 nella sala riunioni della direzione generale 
dell'Asp il commissario straordinario Mario Zappia e il direttore 
sanitario Anselmo Madeddu (nella foto), vice presidente nazionale 
dell'Airtum (Associazione italiana dei Registri Tumori), presenteranno 
in conferenza stampa il 3So congresso internazionale dei Registri 
Tumori dei Paesi di Lingua Latina che quest'anno sarà ospitato a 
Siracusa dall'S al 10 maggio prossimi. 
Intanto si sono concluse ieri le «Giornate della prevenzione aretusea». Tre giorni di incontri, 
dibattiti e convegni organizzati dall'Azienda sanitaria provinciale in cui i cittadini hanno avuto la 
possibilità di accedere agli «ambulatori» allestiti all'aperto. 
Ieri la chiusura dei lavori con un confronto sui piani di riorganizzazione e sull'applicazione della 
riforma con i commissari straordinari delle Asp di Siracusa, Ragusa e Catania. 

05/05/2013 
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«La pubblicità è fuorviante» Risonanza. 

Capodieci segnala un manifesto anche all'Ordine dei medici 

«Una pubblicità ingannevole che non è utile ma soprattutto danneggia il 
messaggio rivolto agli utenti». Giuseppe Capodieci, direttore dell'Unità 
operativa di Radiologia di Avola e Siracusa prende posizione su un 
manifesto che pubblicizza l'apertura di una risonanza magnetica privata. 
Secondo Capodieci il manifesto lancia un messaggio «fuorviante perchè 
fa trasparire l'idea che solo in quella struttura si trova il meglio della 
tecnologia)). 
«Così non è - sottolinea Capodieci - in quanto lo sforzo finanziario fatto 
dalla Comunità europea attraverso la Regione ha permesso di dotare i nostri ospedali (Siracusa 
e Avola) di due risonanze magnetiche pubbliche di ultima generazione e di alta intensità di 
campo (1,5 Tesla). Il guaio che produce una pubblicità ingannevole è quella di disaffezionare 
l'utenza dalle strutture pubbliche. L'obiettivo della mia segnalazione agli organi preposti (fra cui 
l'Ordine dei medici) è proprio quella di lanciare un messaggio agli utenti che finalmente, dopo 
tanti anni di attesa, finalmente possono usufruire di macchine ad alta tecnologia nella struttura 
pubblica. E' importante sottolineare che quando si effettua una risonanza la qualità della 
prestazione è legata anche al tempo di esecuzione poiché lo stesso esame si ripete con più 
sequenze per studiare meglio la risposta di quella determinata parte del corpo alla combinazione 
campo magnetico-onde di radiofrequenza. Insomma una prestazione di alta qualità per dare 
risposte efficaci ai pazientb). 
Sulle liste d'attesa, Giuseppe Capodieci annuncia che si sono sensibilmente ridotte. «Seguiamo 
tutti i pazienti ricoverati negli ospedali della provincia, afferenti dalle strutture ambulatoriali, quali 
oncologia, neurologia e quindi i pazienti che hanno un livello di appropriatezza descrittiva più 
urgenti», 
Il prossimo obiettivo sarà quello di tenere aperti i servizi con le grandi macchine (risonanza 
magnetica e tac) più ore al giorno. 
«Compatibilmente con le risorse umane a disposizione ma stiamo preparando un progetto da 
presentare alla Regione per risolvere il problema». 
I. v. 

05/05/2013 

Il 
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«L'ospedale dimenticato 
in una zona a rischio» 

Situazione in chiaroscuro per il Muscatello vista da chi ancora nutre 
profondo interesse sul futuro del presidio ospedaliero megarese. 
Tra i reparti attivi che funzionano c'è la Cardiologia, ritenuta il fiore 
all'occhiello del nosocomio, con personale competente ed efficiente. 
Domenico Fruciano presidente del Tribunale per i diritti del malato, non 
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manca però di ricordare che la sanità augustana attende ancora risposte dalla politica, che 
sembra in parte distratta sulla vicenda e in parte attiva ma, suo malgrado, senza ottenere 
tangibili risultati. E' il caso della mozione "Salva Muscatello" che aspetta ancora l'inserimento in 
calendario per essere discussa all'Assemblea regionale siciliana. 
Presentata dal Movimento Cinque Stelle, doveva essere dibattuta in Aula nei primi mesi 
dell'anno. La mozione sollecita, tra l'altro, di dare seguito all'emendamento inserito all'art 6 della 
Legge 5 del 2009, che prevede una corsia preferenziale in fatto di investimenti per gli ospedali di 
Augusta, Milazzo e Gela che si trovano in aree ad alto rischio industriale, sganciandoli dal resto 
del contesto sanitario provinciale. 
«E' inutile parlare di polo oncologico d'eccellenza nella nostra città, sappiamo tutti che è un 
progetto irrealizzabile - sottolinea Fruciano - piuttosto sarebbe utile un reparto di Ematologia 
oncologica e non per ultima la restituzione al Muscatello del reparto di Ostetricia e Ginecologia, 
realizzabile qualora venisse applicata la legge». Il responsabile del Tdm lamenta poi il problema 
delle lunghe file di attesa che si registrano all'ospedale augustano rispetto ad altri presidi della 
provincia, «Addebitabile - afferma - o alla larga affluenza o alla carenza di personale». 
Nelle scorse settimane, tra le preoccupazioni per l'incertezza sul futuro della struttura, non sono 
mancate le buone notizie frutto di interventi portati a buon fine. 
«Purtroppo, nonostante ad Augusta si rilevino ancora continui casi di tumori, nascite di bambini 
malformati, interruzioni di gravidanze, incidenze psichiatriche e casi di autismo, oltre all'aumento 
di infarti e ictus si evidenzia - queste continuano a non essere ritenute ragioni sufficienti per 
concentrare l'attenzione sul Muscatello. Si tratta di una delle più grandi contraddizioni, che 
penalizza un ospedale che insiste in un area a forte crisi ambientale e a rischio sismico, sede di 
base navale della Marina Militare e di una casa di reclusione». 
Anche per questo è stato più volte chiesto dal comitato pro Muscatello lo scorporo dal Distretto 2 
Augusta-Lentini. «Non vogliamo togliere niente a nessuno - conclude Fruciano - sollecitiamo solo 
quanto ci spetta di diritto e speriamo ancora di potere ottenere, finalmente giustizia». 
Agnese Siliato 

05/05/2013 
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L'odissea di un paziente in coma 

I parenti di un anziano trasferito da una clinica all'ospedale chiamano la polizia 

laura valvo 
Sarà presentato un esposto dalla famiglia di un paziente, F. P di 72 anni, trasferito ieri mattina in 
gravi condizioni da una clinica privata convenzionata al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. 
Il paziente, in stato di coma, secondo la famiglia non poteva essere trasferito considerata la 
gravità delle sue condizioni. 
Tra l'altro i parenti avrebbero assistito alla telefonata dei medici della clinica che chiedevano la 
disponibilità di un posto all'Unità operativa di rianimazione all'Umberto l, disponibilità che in quel 
momento tuttavia non c'era. 
Secondo i medici della clinica Villa Azzurra invece il paziente, ricoverato in cardiologia, proprio 
per l'aggravamento delle sue condizioni doveva essere trasferito in una rianimazione di 
un'ospedale più grande e attrezzato. 
L'anziano è arrivato al pronto soccorso con un'ambulanza del118 con a bordo un medico. 
Qui si è subito attivata la catena di emergenza. 

Il 

«Da noi il paziente è arrivato intubato - spiega il responsabile del pronto soccorso, Elino Attardi 
accompagnato dall'ambulanza del 118 proveniente dalla clinica Villa Azzurra. 
Contemporaneamente sono arrivati i parenti che ci hanno riferito di non essere stati contattati per 
il trasferimento del loro congiunto. Secondo loro, il trasferimento sarebbe avvenuto nonostante si 
sapeva che alla rianimazione dell'Umberto I non era disponibile il posto letto. Naturalmente Il 
paziente, in codice rosso, è stato preso in carica dai medici del pronto soccorso, dal rianimatore 
e dal cardiologo. A quel punto, considerata la indisponibilità della rianimazione, già comunicata 
peraltro telefonicamente dal rianimatore, si è posta l'urgenza di trovare un altra sede ospedaliera 
disponibile ad accogliere il paziente. Per fortuna si è trovato un posto all'ospedale di Ragusa 
dove il paziente è stato trasferito d'urgenza, alle 12,30, con una eliambulanza». 
Dai medici della clinica Villa Azzurra si ribadisce la trasparenza nelle procedure del trasferimento 
dell'anziano. 
«II paziente, molto complesso, con multipatologie, era ricoverato in cardiologia e le sue 
condizioni si sono improvvisamente aggravate. Era necessario trasferirlo in una rianimazione di 
un ospedale con tutte le branche. Era giusto e doveroso ricoverarlo - dicono i medici della clinica 
Villa Azzurra - con l'urgenza che il caso imponeva facendo intervenire iI118». 
I familiari dell'anziano paziente hanno protestato e si sono rivolti al posto di polizia dell'ospedale. 
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Confronto 

coi deputati 

sul nuovo 

•plano 
ospedaliero 
Le esperienze delle Asp di Sira
cusa, Ragusa e Catania in tema 
di riforma e riorganizzazione 
della rete ospedaliera e le pro
spettive future di integrazione 
ospedale-territorio e tra pub
blico e strutture private sono 
state ieri al centro del conve
gno con la deputazione locale 
nella giornata conclusiva delle 
manifestazioni dell'Asp 8 de
dicate a salute e prevenzione. 
Sul nuovo programma di svi
1uppo che si intende dare alla 
sanità della provincia, il com
missario straordinario 
dell'Asp 8 Mario Zappia ha sot
tolineato l'importanza della 
condivisione e del supporto di 
tutte le forze sociali. 

Il nuovo assetto prevede il 
potenziamento del ruolo di 
ospedali di frontiera per i pre
sidi di Lentini a nord e di Avo
la-Noto a sud con una forte in
tegrazione col privato; la spe
cializzazione del presidio di 
Augusta come polo di riferi
mento oncologico provinciale 
utilizzando i fondi aggiuntivi 
previsti per le aree a forte ri
schio ambientale e ricorrendo 
ad una integrazione con il pri
vato; il potenziamento del 
presidio ospedaliero di Siracu
sa per tutte le branche di più 
alta specialità. Inclusa nel pro
gramma la proposta di attiva
re adAugusta un reparto di on
coematologia che serva le pro
vince di Siracusa e Ragusa. Il 
direttore sanitario Anselmo 
Madeddu ha illustrato la nuo
va proposta fondata sull'anali
si dei bisogni e su indicatori 
quali mobilità passiva, liste di 
attesa e dati epidemiologici 
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Gazzetta del Sud 
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