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TUMORI: A SIRACUSA IL CONVEGNO AIRTUM 

Dall' 8 al lO maggio, Siracusa ospiterà il 38.mo Congresso Internazionale dei Registri Tumori dei 
Paesi in lingua latina. L'evento sarà presentato in conferen za stampa domani , alle ore 10.30, presso 
.la sala riunioni della Direzione generale dell ' Asp 8, in Corso Gelone .1 7. All ' incontro con i 
giornali sti saranno presenti il conunissmi o straordinalio dell' Azienda Sanitalia Provinciale, Mmio 
Zappia, ed iJ direttore sanitruio, Anselmo Madeddu, che ricopre la cal;ca di vice presidente 
nazionale dell ' Ail1um - Associazione Italiana dei Registri Tumori. 



• a IC;AGENZIA 
INFORMAZIONE 
SANITÀ 

Oncologia, a Siracusa Congresso registri 
tumori area latina 
(AlS) S iracusa, 6 mag 201 3 - n Congresso Internazionale dei Registri Tumori de i Paesi di Lingua 
Latina si terrà quest'anno in Italia, per la pl;ma volta in Sicilia, nello splendido scenario del Centro 
stati co di Ortigia, a Siracusa, così come fortemente voluto da Anselmo Madeddu, direttore sanitario 
dell ' Asp 8 nonché presidente della Commissione nazionale per l'Accreditamento dei Registri 
T umori , vice presidente nazionale deU' AIRT UM (Associazione Italiana Registri Tumori ) e, per 
l' occasione, presidente del 38° Congresso sc ientifico intem azionale del GRELL. 

L'evento è stato presentato stamane in confere nza stampa dal direttore sani tario Anselmo Madeddu, 
presente il direttore amministrati vo Vincenzo Bastante. 

LI GRELL (Gruppo per la Registrazione e l' Epidemiologia de l cancro nei Paesi di Lingua Latina) è 
insieme all a IACR la più impoltante Società scientifica internazionale dei Registri TumOl; nel 
mondo e da 38 anni tiene uno dei più prestigiosi Congressi internazionali nel settore della 
Epidemio logia del Cancro. 

La prima riunione scienti fica si tenne nel 1976 a Ginevra. Da allora molte sedi illustri hanno 
ospitato il congresso del GRELL, da Lione in Francia a Madrid in Spagna, da Lisbona in Portogallo 
a Firenze Itali a, da L' A vana i.n C uba a Montreal in Canada. 

La riunione del GRELL si svolgerà aU'Hote l Des Etrangers, nel centro storico di Oltig ia, il 9 e lO 
maggio 20 13 ed è organizzata dal Registro Tumori dell' Asp di Siracusa con la collaborazione 
deU' AJRTUM, del Dipartimento di Igiene dell ' Uni versità di Catania e del Dipartimento 
dell ' Osservatori o Epidemiologico della Regione Sicilia. 

Data la particolare ubicazione dell a sede ospitante, Siracusa, al centro dei paesi del Mediten'aneo e 
in prossimità del Sito di interesse nazionale di Augusta- Plio lo, la riunione del GRELL sarà 
preceduta )' 8 maggio da due seminari attinenti la suddetta tematica: la mattina dell '8 maggio si terrà 
un seminano sul progetto EUROME D condotto dall ' AIRTUM su incarico del Ministero dell a 
Salute "Cancer Registries Network, a cooperation across Mediten anean countries for improving 
cancer reg istration" . 

Nel pomeriggio avrà luogo un workshop sulle attuali te matiche ambientali "Environmental 
epide miology and Cancer Regisnies: innovative approaches and methods in study design and data 
anal ysis", sessione curata anche in collaborazione con 1' Istituto Superi ore di Sanità di Roma. 

l temi scelti per la riunione sc ie ntifica saranno complessivamente sette: Ri schi ambientali e cancro; 
Stadiazione dei tumori : problemi metodologici; Tumore della vescica; Tu mori multipli : 
classificazione e stime; [] ruolo dei regisni tum01; nella valutazione degli screening 
(costo/efficacia); Neoplasie e matologiche: problemi di classifi cazione; Studi collaborativ i. 



Tra i relatori sono previste le presenze prestigiose del professor Kurt Straiff della lARC di Lione 
(Intemational Agency for Research on Cancer - World Health Organization), di Thomas Keagan 
dell ' Università di Lancaster (Inghilterra), del professor Neil Pearce deIJa London School, del 
presidente del GRELL Jean Faivre di Dijon (Francia), di Marco Martuzzi del Centro Europeo for 
Environment and Hcalt della WHO di Bonn (Germania) e di molto altri illustri studiosi del settore. 

"Illema portante della riunione scienti fica - sottolinea Anselmo Madeddu - sarà ovviamente quello 
del rapporto tra cancro e ambiente. Si tratta di un argomento molto attuale dopo il caso dell ' IL V A 
di Taranto e molto sentito dalle nostre parti vista la presenza di un Sito di Interesse Nazionale. E la 
scelta della sede è stato un atto di amore verso la nostra Azienda sanitaria ed in generale verso la 
Sicilia e verso Siracusa, la nostra telTa e la nostra gente". 

"Sono convinto - evidenzia il commissario straordinario del!' Asp di Siracusa Mario Zappia - che 
questo Congresso così importante, oltre a pone per qualche giomo il nostro telTitorio al centro 
dell ' attenzione generale, darà un grosso contributo al dibattito scienti fico internazionale 
sull'argomento del cancro e dell ' ambiente, senza facili sensazionalismj ma con serietà e assoluto 
rigore metodologico". 

li congresso intemazionale è organizzato con il patrocinio della Regione Siciliana, Presidenza e 
Assessorati alla Salute e all' Ambiente, dell ' Asp di Siracusa - Registro Tumori, dell' Università 
degli Studi di Catania - Registro Tumori Integrato CT-ME-SR-EN, dell ' AJRTUM, Associazione 
Italiana Registri Tumori e della Provincia regionale di Siracusa. 



LA1VOFII AlUAaTTÀ 
sanità 

SIRACUSA CONGRESSO INTERNAZIONALE DEI 
REGISTRI TUMORI 

Per la prima volta in Sicilia, nello splendido scenario del centro 
storico di nrlimi" 

Il Congresso Internazionale dei Registri Tumori dei Paesi di Lingua Latina si terrà quest'anno in Italia, per la 
prima volta in Sicilia, nello splendido scenario del Centro storico di Ortigia, a Siracusa, così come fortemente 
voluto da Anselmo Madeddu, direttore sanitario dell'Asp 8 nonché presidente della Commissione nazionale 
per l'Accreditamento dei Registri Tumori, vice presidente nazionale dell 'AIRTUM (Associazione Italiana 
Registri Tumori) e, per l'occasione, presidente del 38 ° Congresso scientifico internazionale del GRELL. 
L'evento è stato presentato stamane in conferenza stampa dal direttore sanitario Anselmo Madeddu, 
presente il direttore amministrativo Vincenzo Bastante. 
Il GRELL (Gruppo per la Registrazione e l'Epidemiologia del cancro nei Paesi di Lingua Latina) è insieme 
alla IACR la più importante Società scientifica internazionale dei Registri Tumori nel mondo e da 38 anni 
tiene uno dei più prestigiosi Congressi intemazionali nel settore della Epidemiologia del Cancro. 
La prima riunione scientifica si tenne nel 1976 a Ginevra. Da allora molte sedi illustri hanno ospitato il 
congresso del GRELL, da Lione in Francia a Madrid In Spagna, da Lisbona in Portogallo a Firenze Italia, da 
L'Avana in Cuba a Montreal in Canada. 
La riunione del GRELL si svolgerà all'Hotel Des Etrangers, nel centro storico di Ortigia, il9 e 10 maggio 
2013 ed è organizzata dal Registro Tumori dell 'Asp di Siracusa con la collaborazione dell'AIRTUM, del 
Dipartimento di Igiene dell'Università di Catania e del Dipartimento dell'Osservatorio Epidemiologico della 
Regione Sicilia. 
Data la particolare ubicazione della sede ospitante, Siracusa, al centro dei paesi del Mediterraneo e in 
prossimità del Sito di interesse nazionale di Augusta-Priolo, la riunione del GRELL sarà preceduta 1'8 maggio 



da due seminari attinenti la suddetta tematica: la mattina dell'8 maggio si terrà un seminario sul progetto 
EUROMED condotto dall'AIRTUM su incarico del Ministero della Salute "Cancer Registries Network, a 
cooperation across Mediterranean countries for improving cancer registration". 
Nel pomeriggio avrà luogo un workshop sulle attuali tematiche ambientali "Environmental epidemiology and 
Cancer Registries : innovative approaches and methods in study design and data analysis", sessione curata 
anche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità di Roma. 
I temi scelti per la riunione scientifica saranno complessivamente sette: Rischi ambientali e cancro; 

Stadiazione dei tumori : problemi metodologici; Tumore della vescica; Tumori multipli : classificazione e stime; 
Il ruolo dei registri tumori nella valutazione degli screening (costo!efficacia); Neoplasie ematologiche: 
problemi di classilicazione; Studi collaborativi. 
Tra i relatori sono previste le presenze prestigiose del professor Kurt Straiff della IARC di Lione (International 
Agency for Research on Cancer - World Health Organization) , di Thomas Keagan dell'Università di 
Lancaster (Inghilterra), del prolessor Nei! Pearce della London School, del presidente del GRELL Jean 
Faivre di Dijon (Francia) , di Marco Martuzzi del Centro Europeo far Environment and Healt della WHO di 
80nn (Germania) e di molto altri illustri studiosi del settore. 

"II tema portante della riunione scientifica - sottolinea Anselmo Madeddu - sarà ovviamente quello del 
rapporto tra cancro e ambiente. Si tratta di un argomento molto attuale dopo il caso dell'ILVA di Taranto e 
molto sentito dalle nostre parti vista la presenza di un Sito di Interesse Nazionale. E la scelta della sede è 
stato un atto di amore verso la nostra Azienda sanitaria ed in generale verso la Sicilia e verso Siracusa, la 
nostra terra e la nostra gente". 
"Sono convinto - evidenzia il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia . che questo 
Congresso cosl importante, oltre a porre per qualche giorno il nostro territorio al centro dell'attenzione 
generale, darà un grosso contributo al dibattito scientifico internazionale sull'argomento del cancro e 

dell'ambiente, senza facili sensazionalismi ma con serietà e assoluto rigore metodologico". 
Il congresso internazionale è organizzato con il patrocinio della Regione Siciliana, Presidenza e Assessorati 
alla Salute e all'Ambiente, dell'Asp di Siracusa - Registro Tumori, dell'Università degli Studi di Catania 
Registro Tumori Integrato CT-ME-SR-EN, dell'AIRTUM, Associazione Italiana Registri Tumori e della 
Provincia regionale di Siracusa. 



A darne notizia il direttore sanitario dell ' Asp 8 

A Siracusa Congresso internazionale sui 
tumori dei Paesi di Lingua Latina 
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di Redazione 

Il Congresso internazionale dei registri tumori dei Paesi di Lingua Latina si terra' quest'anno in 
Italia, per la prima volta in Sicilia, ad Ortigia. A darne la notizia Anselmo Madeddu, direttore 
sanitario dell ' Asp 8 e presidente della Commissione nazionale per l'Accred itamento dei Registri 
Tumori , vice presidente nazionale dell' Ailtum (associazione italiana registri tumori) e presidente 
del Grel!. 

Il Grell (Gruppo per la Registrazione e l'Epidemi ologia del cancro nei Paesi di Lingua Latina) è, 
con la lacr, la più impOitante società scientifica internazionale dei registri tumori nel mondo e da 38 
anni promuove uno dei piu' prestigiosi congressi internazionali nel settore della Epidemiologia del 
Cancro. La prima riunione scientifica si tenne nel 1976 a Ginevra: da allora molte sedi illustri hanno 
ospitato il congresso del Grell, da Lione in Francia a Madrid in Spagna, da Lisbona in Portogallo a 
Firenze Italia , da L' Avana in Cuba a Montreal in Canada. 

La riunione del Grell si svolgerà all'Hotel Des Etrangers, nel centro storico di Oltigia, il9 e lO 
maggio 201 3 ed è organizzata dal Registro Tumori dell' Asp di Siracusa con la collaborazione 
dell ' Airtum, del Dipartimento di Igiene dell' Uni versita' di Catania e del Dipartimento 
dell 'Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia. 

" Il tema portante della riunione scientifica - sottolinea Madeddu - sarà il rapporto tra cancro e 
ambiente. Si tratta di un argomento molto attuale dopo il caso dell ' llva di Taranto". I temi al centro 
del convegno saranno: ri schi ambientali e cancro; stadiazione dei tumori; problemi metodologici; 
tumore della vescica; tumori multipli , classificazione e stime; il ruolo dei registri tumori nella 
valutazione degH screening (costo/efficacia); neoplasie ematologiche e problemi di classificazione. 
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Quotidiano di Sicilia 
Martedì 7 Maggio 2013 

G'iornate Sal Lite Asp: cresce 
:la sensibilità per le donazioni 
SIRAGUSA- 48.paiZienti siracusa
ni sono in attesa di un trapianto. 
E la speranza viene proprio da Si
racusa dove è cresciuta notevol
mènté la sensibilità alla donazio
ne, con le opposIzioni ridotte a 
zero. E emerso con la relazione 
del coordinatore locale dei prelie
vidi 'Organo Franco Gioia P-assio
ne nel corso del convegno "Co
noscere il trapianto, offrire la 
vita" nell'ambito delle "Giornate 
della Salute e della Prevenzione" 
promosse dall'Asp di Siracusa. . / 



Sabato 4 maggio 2013 

([DIARIO 

Al via le giornate della salute e prevenzione 
Dal 2 al 4 maggio 2013 il centro storico di Ortigia, in 

particolare l'area antistante il Castello Maniace, nei locali 
dell'Area marina protetta del Plemmirio, farà da scenario 
alle "Giol1late siracusane della salute e della prevenzione" 
promosso da]]' Asp di Siracusa con un programma fittissimo 
di convegni, spazi espositivi dove la sanità incontrerà la 
gente, e ambulatori in cui i cittadini potranno usufruire di 
visite gratuite per la prevenzione cardiovascolare, diabeto
logica, dermatologica, urologica, andrologica e antifumo. 

L'evento è stato presentato stamane alla stampa dal com
missario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappi a as
sieme al direttore sanitario Anselmo Madeddu e al responsabi
le dell'Unità operativa Educazione alla salute Alfonso Nicita. 

"L'idea che l'Azienda vuole portare avanti in que
ste tre giornate - ha sottolineato il commissario stra
ordinario Mario Zappia - è quella di promuovere la 
prevenzione con un grande evento di largo respiro che 
riesca a trasferire, attraverso un 'articolazione variega
ta, un' idea più organica e complessiva della Salute e 
della Prevenzione inserendola nel più ampio contesto 
di quel progetto globale di sviluppo strategico della 
nuova organizzazione della sanità in questa provincia". 

Ad illustrare il programma è stato il direttore sanitario 
Anselmo Madeddu che ne ha sottolineato l'importanza 
per il territorio siracusano dove "per la prima volta -
ha detto - si svolge un evento dedicato ai grandi temi 
della prevenzione con una articolazione complessa che 
vuole coinvolgere ampi segmenti della popolazione". 

L'evento è infatti rivolto a tutta la popolazione, dal 

mondo scolastico, istituzionale, agli operatori sanitari, ai 
cittadini. 

Le iniziative congressuali vedranno l'avvio con un 
convegno satellite, la mattina del 2 maggio, sui piani 
di prevenzione nell'Azienda sanitaria provinciale di 
Siracusa, dal programma di screening oncologico, 
alle vaccinazioni negli adolescenti per la prevenzione 
dei tumori e delle malattie infettive, alla pelle, alle 
strategie di prevenzione in tema alimentare e nutrizio
naIe, agli stili di vita in cardiologia, alla prevenzione 
del sovrappeso, dell'obesità e del diabete, dell'in
sufficienza venosa cronica e del tromboembolismo, 
dell'incontinenza urinaria, degli infortuni sul lavoro. 

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, l'inaugura
zione delle "Giornate siracusane della Salute e della 
Prevenzione" con il saluto delle autorità e un conve
gno dedicato alla donazione degli organi e ai trapianti. 

Venerdì 3 maggio a partire dalle ore 9 saranno 
affrontate le tematiche sulla tutela dell'ambiente, del
la prevenzione nella scuola, della riorganizzazione 
del territorio passando dal tema delle acuzie a quel
lo, nella mattina di sabato, giornata conclusiva alla 
quale sono stati invitati il presidente della Regione 
Rosario Crocetta e l'assessore regionale della Salute 
Lucia Borsellino, della rimodulazione della rete ospe
daliera nel contesto del bacino della Sicilia orientale. 

Dopo la presentazione del progetto di ricerca scienti
fica "IMaGenX" che la Asp di Siracusa condun'à con le 
Università di Malta e di Palenno, con la presenza del Con-

sole di Malta Isabel Farruggia e di esponenti maltesi del 
Ministero e dell'Università, gli incontri si concluderanno 
con lilla importante tavola rotonda nel corso della quale 
sarà illustrata la proposta dei vertici dell' Asp intomo al 
nuovo "Progetto di Sanità a Siracusa". Il tema, che sarà 
discusso pubblicamente con l'intera deputazione siracu
sana, rappresenterà, dunque, il momento clou dell' evento. 

Gli stand espositivi vedranno la presenza anche 
del Dipartimento deI! 'Osservatorio epidemiologico 

. regionale e delle Aziende limitrofe di Catania e Ra
gusa per un utile confronto di esperienze nonché le 
maggiori associazioni di volontariato della provincia. 



Gazzetta del Sud Martedì 7 Maggio 2013 

SIRACUSA I lavori in programma giovedì e venerdì prossimi 

Rapporto tra cancro e ambiente 
al congresso sul Registro dei Tumori 
SIRACUSA. Il congresso interna
zionale dei registri tunlori dei 
Paesi di Lingua Latina si terrà 
quest'anno a Siracusa, giovedì e 
venerdì prossimi. 

L'annuncio è stato dato dal 
direttore sanitario dell'Asp An
selmo Madeddu responsabile 
provinciale del Registro Tumo
n. 

«Il tema portante della riu
nione scientifica - sottolinea 
Madeddu - sarà il rapporto tra 
cancro e ambiente. Si tratta di 
un argomento molto attuale do
po il caso dell'Ilva di Taranto». 

I temi al centro del convegno 
saranno: rischi ambientali e 
cancro; stadiazione dei tumori; 
problemi metodologici; tumore Anselmo Madeddu (Asp) 

della vescica; tumori multipli, 
classificazione e stime; il ruolo 
dei registri tumori nella valuta
zione degli screening (costo/ ef
ficacia); neoplasie ematologi
che e problemi di classificazio
ne. «Sono convinto - sottolinea 
il commissario straordinario 
dell'Azienda Sanitaria Provin
ciale Mario Zappia - che questo 
Congresso così importante, ol
tre a porre per qualche giorno il 
nostro territorio al centro 
dell'attenzione generale, darà 
un grosso contributo al dibattito 
scientifico internazionale 
sull'argomento del cancro e 
dell'ambiente, senza facili sen
sazionalismi ma con serietà e as
soluto rigore I11etodologico» ... 



8 LUbertà 7 MAGGIO 2013. MAATEOl 

Registro tumori Siracusa 
capitale per tre giorni 
Si tiene per la prima volta all'hotel des Etrangers il congresso 
scientifico del Gruppo per la Registrazione epidemiologica 
TI Congresso Internazionale dci 
Registri Tumori dei Paesi di Lin
gu:. L.'\tin.1 si terrà quest'anno 
in Italia . per la prima volta in 
Sicilia. nello splendido scenario 
dci Centro storico di Ortigia, a 
Siracusa, cosl come fonC:rM:nle 
voluto da Anselmo Madeddu. 
direttore sanilario dell'Asp 8 
nonché presidente dclla Com· 
missione nazionale per l'Ac
creditamento dei Registri Tu
mori, vice presidente nazionale 
dclrAinum (AssociaziOllC ita
liana Registri Tumori) e. per 
l'occasione, presidente dci 38· 
Congresso scientifi co inléma
zionale del Grell . 
L'evento è stato pre.<iCnlato ieri 
maltina in conferenza stampa 
dal direttore sanitario Anselmo 
Madeddu, presente il direttore 
amministrati vo Vincenzo Ba
stante. Il Grcll (Gruppo per la 
Registrazione e l'Epidemiologia 
del cancro nti Paesi di Lingua 
Latina) ~ insieme alla IACR la 
più imponanlc Società scienti
fica internazionale dei Regislri 
Tumori nel mondo e da 38 anni 
tiene uno dei più prestigiosi Con
f'ressi internazionali nel sellare 
della Epidemiologia del Cancro. 
La prima riunione scientifica si 
tenne nel 1976 a Gincvrn. Da 
allora molte !òCdi ill ustri hanno 
ospitato il congresso del Orell 
da Lione; in fmnda a Madrid in 
Spagna, da Lisbona in Ponogal
lo a Firenze Italia, da L' Avana in 
Cuba a Montreal in Canada . 
La riunione del Gl'di si svolgerà 
all' Hotel Dcs Elrongers, nel cen
tro storico di Onigia, il 9 e IO 
maggio 2013 cd è organiu..ata 
dal Registro Tumori dell' Asp di 
Siracusa con la collaborazione 
dcil'Ainum,del Di~nimcntodi 
Igienc dell' Uni, ersl tà di Catania 
e del Dipanime11l0 dell'Osser
vatorio Epidemiologico della 
Regione Sicilia. 
Data la particolare ubicazione 
della sede ospitante. Siracusa, 
al centro dei paesi del Mediter
raneo e in prosliimi tA dci Si to di 
imeresse nazionale di Augusta
Pnolo, la riunione del Orellsa
rà preceduta 1'8 maggio da due 
seminari att inenti la suddcua le
matica: la mallina dell'8 maggio 
si terrà un seminario sul progeno 
Euromcd condotto dall'Ainum 
su incarico dci Ministero della 
Salute "Cancer Registries Nel
..... orl:. a coopemlion across Me-

In foto. la presentazione del congresso intemazionale del registro dei tumori, SOltO, Zappin. 

ditermnean countries far impro
ving cancer rcgis tration'·. 
Nel pomeriggio an'à luogo un 
workshop sulle attuali temali
che ambientali "Environmental 
epidemiology and Canccr Re
gistries: innovative approachel; 
and methods in s,udy design and 
data analysis", sessione cura
ta anche in collaborazione con 
l'I stitulo Superiore di Sanità di 
Roma. I temi scelti per la riunio-

C A I A 8 

ne scienlifica saranno comples
sivamente selle: Rischi ambien
tali e cancro; Stadiarione dei 
tumori: problemi metodologici: 
Tumore dcila vescica: Tumori 
multipl i: classificazione e stime: 
n ruolo dci registri tumori nella 
valutazione degli screcning (ca
sIo/efficacia); Ncopiasic emato
logiche: problemi di classifiea
zione: Sludi collaborativi, 
Tra i rclatori sono previste le 

"Un grosso contributo 
al dibattito scientifico" 

presenze prestigiose del pro
fessar Kun Stmiff della IARC 
di Lione (Internmional Agency 
for Research on Caneer - World 
Health Organitation), di Tho
mali Kcagan dcll' llni"crsiI3 di 
Lancaster (Inghi lterra), del pro
fessor Neil Pcan:e della London 
School. dci presidente del Grell 
Jcan Faivre di Dijon (Fmncia), 
di Marco ManuZli del Centro 
Europeo far Environment and 
Healt della Who di Bonn (Ger. 
mania) e di molto altri illustri 
studiosi del settore. 
" II tema portante della riunione 
seientifica - sottolinea Ansel
mo Madcddu - sarà ovviamente 
qucilo del mpporto 1m cancro e 
ambiente. Si tmtta di un argo

"Sono com'into - evidenzia il commissario strnordinario deU'Asp mento 010110 attuale 
di Sirncusa Mario Zappia - che questo Congres.<;a ,...-----:----, dopo il caso dell'IL-
cosi imponante, oltre a porre per qualche giorno il VA di Taranto e mol-
tlQStro terri torio al cenlIO dell'attenzione generale. IO senlilo dalle nostre 
darà un grosso contributo al di battito scienti fico ill- parti \l iSIII lo presenza 
temazionalc sull'argomento del cancro c dell'am- di un Silo di Interesse 
bicnte, sen7 .. 1 faci li scnsa7ionalismi ma con serietà e Nazionale. E la scelta 
assoluto rigore metodologico". della sede è stalO un 
Il congre.~ internazionale è orgami".Lato con il pa- atto di amore verso 
trocinio della Regione Siciliana, Presidenzll e As- la nostra Azienda sa-
sessorati alla Salute e all'Ambiente, dell'A!>p di nilaria ed in generale 
Siracusa - Registro Tumori . del l' Università degli verso lo Sicilia e ver-
Studi di Catania - Registro Tumori Integrato Cf- so Siracusa. la noslnl. 
ME-SR-EN, dell'AIRTUM, Associazione Italia- temI. e lo nostro!. gen-
na Registri Tumori e della Provincia regionale di te". 
Siracusa, 
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I FUNERALI 
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Agnese Borsellino, «martire bianca» 
• L'omelia di don Cosimo Scordato: «Chiediamo perdono per non avere ancora portato alla luce la verità» 

Il ~cenlone parla (k-lIa moglie 
di Paolo Bors<ilino come di 
una donna-umik' e Ione, che 
ha saputo portilJ'(' il pt.'So di qUt.'
sta pena umana. romr moglit.' e 
comr madw, IìnoaJlarUlt.'>o. 

Aless4Indr; Turrisi 
PAl[RM:J 

••• Un .. martirio bianco .. , Ecco 
((lme si può ria~,umere in due 
parole l'e,istelVa di una donna 
.. umiler forte, che hasapUiopor
lare il peso di questa pena uma
na, come moglie e COIlK' madre. 
lino alla lioo,. Non poteva lrova
re parole miglìori don Cosimo 
SCordalo per dare l'addìo ad 
I\gnese Piraino Leto. la \'t'do\'lI 
del giudìce Paolo Borscilino, oo:i
so nella stfllllC di via D'Amelio 21 
anni fa. Il corpo di quella donna 
minuta c resa fragile da una ma
lattia lunga edevastante giare av
volto nel tricolore c circondato 
dai lìori c dallc lacrime di chi le 
ha mluto bene, al centro della 
chiesa di Santa Luisa di Marillac. 
a l'alernlO, lastes'i1l parrocchia in 
cui tanle volte si unì in preghiera 
col suo amato l'aolo. L'accoglie il 
cardinale Paolo Romeo, per ren
dcrlcomaggio, In prima lilaade
stra i tigli Lucia,l\lanftedi e fiam
metta coi rispettivi compagni di 
vita. l' poi i parenti (tra cui i fratel
li i cognati Rita e Salvatore Borsel
lino), gli amici di sempre. i fami
liari delle vittime di malia, tanti 
ex giovani che vissero sulla loro 
pelle i terribili giorni delle stragi 
del 'n c giurarono che nulla sa
rebbe più stato come prima. 

i\ sinistra le istitwìoni civili c 
militari. dal presidente dclSt'rta
lo Piero Grasso ai ministriAngclì
noAlfuno e Anrtamaria Cancellie
ri. dal presidente della Rcgìone 
Rosarìo C roceua al sindacodi l'a
lemlo Irolur.aOrlaooo, Mescola
ti neD' assemblea tanti5.simi magi
sirati, molti dci quali ancora oggì 
cercano la verilà di quello che ae-

l Manfll!dj e Luda dI seguttodel feretro CÌl'lla madre. l Sulla bara di Agnese le foto del giudice Paolo e degli agenti morti in via D'Amelio, f~DI'fT"~ 

cadde da~wro in quei caldi<;<;imi 
giorni dci 1992, 

.. Siamo tutti radunati da Agne
se, che in punta di piedi ha com
piuto la sua missione. Qui c'è po
sto per tutte le componenti della 
comunità - dice aIl'inizìo don 
Smrdato -. Chiediamo perdono 
per non a \'ere ancora portato alla 
luce la verità .. , .. \1 suo rlilllCO alcu
ni sacerdoti che hanno sentito il 
bisogno di rendere l'ultimo salu
to alla s.ignora Agnese. Il parroco 
di Santa Luisa, don Alfonso Lìot
ta, c poi don Alessandro ~1anzo
ne. il gesuita padre Francesco Pa
olo RÌl2o, don Francesco Lo Bian
co di Crl'alù c don Ce<;a)'(' Ratto
baDi, un t{'lllpo conlessore di Pao
\o Borsellino c che a margine del
la cclcbrazione sottolinea: .Agne
se Borsellino era ceua che !;ulla 
strage di via D' ,\mdìo qualcosa 
non tosse stato detto ..... , È pro
prio quella sete di Yl'rità c gìusti
l ia ad a\'er tenuto in vita la \'000-
va Borsellino per tanti anni, ad 

«SPERAVA 
DI VEDERE NASCERE 
ILBAMBINO 
DI FIAMMffiA. .. » 

averla spinta a raccontare tutto 
quello che sapeva ai magistrati di 
Caltanis5etta, Ricevendo il soste
gno incondi7.ionatodei suoi fami
liari, ma anche di tanta gente co
munecbe ogni giorno le ha scrit
to sul gruppo Faccbook .Frater
no sostegno ad Agnese Borselli-
11(). messaggi di affetto e di corag
gio. 

",\gncsc nell'ultimo incontro 
a\'\'cnuto prima di Pasqua - rive
la don Scordato - mi confidò di 
\'OII'fe sapere quale tosse la verità 
suDa mone di Paolo. Dobbiamo 
chiedere perdono al Signore per 
le cose che ancora non sappia-

mo. Dobbiamo la\'Orare per co
struire una società degna di esse
re \'i5&l Ia.,. La signora Agnese "si 
congeda da noi an"odo ollerto 
tutto di~, è stala una roccia sal
da .. , E. rimlgt"/ldosi ai familiari 
che a\'evano chiesto una cerimo
nia privata ma si sono ritro\'lII1 
mezzo mondo politico e 1sIit1l7.io
naleattomoaloro,aggiungc:.()r
mai è questa la vostra famiglia. 
una grande comunità allargata, 
in cui sono rappresentate tutte le 
componenti sociali cd ('(:clrsiali, 
ii bello che lilliulonna apparente
rnemepiccola e c()!;ì poco vistosa 
sia stata capace di generare tullo 
questo., Don Cosimo acc.arczza 
con lo sguardo i figli e dice. par
lalldo della nuova gravidanza di 
FiamllK'tta: "Spcra\'a di riuscire 
a ,'edere nascere il bambino di 
FiamllK'tta, ma non cc r ha latta, 
[·assisteràdaU'a1to ... 

Alla line della cerimonia. sem
plice e solenne, Manln'di Borsel
lino, commissario di polizia a Ce-

laIù, prende il rnil:rofOno e dcci
dedi ringraziarequaJcuno. :\on i 
..grandi .. presenti, ma i più "pico 
col).. gli inlennieriAntonio eGiu
seppe, le signore che hanno il5si· 
stilo la mamma. l'équipe medica 
deU'Ematologia del Civico, .of:he 
hanno fatto in modo che mia ma
dre polrssc vivere altri tre anni .. , 
Poi, incurante della spaDa appe· 
na operata, sottoposta allc par
cbe di cordoglio di centinaia di 
persone, carica anche lui la bara 
di mamma Agnese, l'un Itmghis
simo applauso commosso saluta 
per l'ultima \'olta quella piccola 
grande donna ... Agn("5(' era dav
vero l'altra metà di l'aolo - man· 
da COIlK' mC'>Silggio don Luigi 
Cìotti.fondatore di Ijbera -, Co
me Paolo una persona autentì<a, 
risen"ata di poche ma sempre 
proronde parole, Il modo miglìo· 
re per colmarlo è di impegnarci 
ogni giorno con qucDa coerenza 
e ricerca di verità che ha arricchi
to la sua vita .. , 
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OSPEDALE. Dopo oltre un'ora di fila decine di persone si sono visti chiudere il Cup: una scena che si ripete giornalmente 

Centro prenotazioni, attese e caos 
Gli utenti: «Servono più sportelli» 
Lunghe aU('S{' e disagi ieri mat
Una all'ospt'dale «Umberto I •. 
AJle 12.30 chiusi glisportelli e 
la gente È' stata costretta ad an
dare via SCIl7..a pot('r pn'notare. 

Federia Puglisi 

••• Caosalcentrounicodipr('
notazione dell'ospedale "Um
b('rto I ... Ieri mattina. come av
viene spesso all' inizio della setti
mana' c'era una lunga lìIa di 
utenti in attesa agli sportelli per 
prenotar(' una prestazione: uo
mini. donne di ogni età, ma an
che anziani che di buon matti
no ave\rano preso il biglìetto per 
attendere il proprio turno e par-
1are con gli operalori. Attese lun
ghe ed estenuanti anche perché 
mancano i post i dove potersi se
dere per aspettare il proprio tur
no e sopraltutto con l'arrivo del
la stagione primaverile e le alte 
temperature l'attesa si ta sem
pre più estenuame. Ma alcuni 
utenti che aspettavano il pro
prio turno, alle 12,30 hanno vi
sto che le tendine degli sportelli 
venivano chiuse dagli operato
ri, in base a quanto prevedreb
be un foglio della direzione me-

dica. Qulndioltrc al danno di do
ver aspettare così a lungo anche 
la bella di non poter più preno
tare le visite. Da quel momento 
c'è stato Il caos tra i pazienti che 
hanno chiesto il motivo della 
chiusura. Fino a poco lempo fa, 
infatti. la macchinetta per le pre
notazioni veniw regolarmente 
ritirata dagli operatori un'ora 
prima in modo da evitare che la 
gente aspettasse a lungo e fuori 
dagli orari. .. Siamo stati trattati 
malissimo - raccontano alcuni 
pazienti in attesa . è assurdo 
che dopo che attend i così a lun
go ore e ore, improvvisamente 
chiudono gli sportelli. Dato che 
c'è così tanta gente che aspetta 
per prenotare un esame, perché 
non aprono più sportelli in mo
do che gli utenti possano essere 
serviti senza attese così lun
ghI).. Inoltre la situazione è de
gcnerataanche perché chiude n
do gli sportelli le persone do
vranno ritornare in ospedale un 
altro giorno e rifare lo stesso 
iter. L'alternativa potrebbe esse
re quella di utilizzare il .. cup" di 
via Brenta, ma anche lì la situa
zionc non cambia di molto: lun
ghe me estenuanti prima di essl?
re ricl?\iutl dagli operatori. .. Ab
biamo spesso segnalato questi 

L'Ingresso dell'ospedale .. Umberto h. dove è attivo uno de4 centri di prenotazione dell' Asp. F010CILMI 

disagi - spiega il responsabile 
del TrIbunale per i diritti del ma
lato, Pasqualino Zappulla - e 
per un periodo ci sono stati me
no problemi adesso non si com
prende perché ci sia di nuovo ca
os !.'Co nfusione ogni giorno ... l.a 
sistemazione del centro unico 
di prenotazione all' interno dell' 
ospedale {l stata spesso al CeTI-

tro di polemiche poiché è in 
unazona di accessodeì pazienti 
che de\'ono essere ricoverati. di 
familiari e bambini che arriva
no in ospedale per lare visita ai 
ricoverati. e c'è un eccessivo 
tlusso di utenti esterni che po
trebbero. invece, essere dirotta
ti in altri luoghi. Ad esempio si
stemando, magari. il cup in un' 

altra struttura facilmente rag
giungibile, come ad esempio 
nei locali della Pinuta. dove ci 
sarebbero anche migliori possi
bilità d i parcheggio. Per non par-
1are poi di cosa comporta, an
che in termini igienici. l' eccessi
va presenza di persone all'in
gresso di una struttura sanitaria 
come un ospedale. :-fEI'U': 



SIRAGDSAI 
Siracusa, Presentato stamane il congresso 
Internazionale del registro tumori 

Congresso Internazionale dei Registri Tumori dei 
. di Lingua Latina si terrà quest' anno in Italia, 

la prima volta in Sicilia, nello splendido scenario 
Centro storico di Ortigia, a Siracusa, cosÌ come 

."">"".,, voluto da Anselmo Madeddu, direttore 
dell' Asp 8 nonché presidente della 

,"-,VHU>UC ... ,.·,-'u,", nazionale per l'Accreditamento dei 
Tumori, vice presidente nazionale 

'AIRTUM (Associazione Italiana Registri 
umori) e, per l'occasione, presidente del 38° 

Congresso scientifico internazionale del GRELL. 

L'evento è stato presentato stamane in conferenza stampa dal direttore sanitario Anselmo Madeddu, 
presente il direttore amministrativo Vincenzo Bastante. 

Il GRELL (Gruppo per la Registrazione e l'Epidemiologia del cancro nei Paesi di Lingua Latina) è 
insieme alla IACR la più importante Società scientifica internazionale dei Registri Tumori nel 
mondo e da 38 anni tiene uno dei più prestigiosi Congressi internazionali nel settore della 
Epidemiologia del Cancro. 
La prima riunione scientifica si tenne nel 1976 a Ginevra. Da allora molte sedi illustri hanno 
ospitato il congresso del GRELL, da Lione in Francia a Madrid in Spagna, da Lisbona in Portogallo 
a Firenze Italia, da L ' Avana in Cuba a Montreal in Canada. 

La riunione del GRELL si svolgerà alI 'Hotel Des Etrangers, nel centro storico di Ortigia, il 9 e lO 
maggio 2013 ed è organizzata dal Registro Tumori dell' Asp di Siracusa con la collaborazione 
dell' AIRTUM, del Dipartimento di Igiene dell'Università di Catania e del Dipartimento 
dell' Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia. 

Data la particolare ubicazione della sede ospitante, Siracusa, al centro dei paesi del Mediterraneo e 
in prossimità del Sito di interesse nazionale di Augusta-Priolo, la riunione del GRELL sarà 
preceduta l' 8 maggio da due seminari attinenti la suddetta tematica: la mattina dell' 8 maggio si terrà 
un seminario sul progetto EUROMED condotto dall'AIRTUM su incarico del Ministero della 
Salute "Cancer Registries Network, a cooperation across Mediterranean countries for improving 
cancer registration". 



Nel pomeriggio avrà luogo un workshop sulle attuali tematiche ambientali "Environmental 
epidemiology and Cancer Registries: innovative approaches and methods in study design and data 
analysis", sessione curata anche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità di Roma. 

I temi scelti per la riunione scientifica saranno complessivamente sette: Rischi ambientali e cancro; 
Stadiazione dei tumori: problemi metodo logici; Tumore della vescica; Tumori multipli: 
classificazione e stime; Il ruolo dei registri tumori nella valutazione degli screening 
(costo/efficacia); Neoplasie ematologiche: problemi di classificazione; Studi collaborativi. 

Tra i relatori sono previste le presenze prestigio se del professor Kurt Straiff della IARC di Lione 
(International Agency for Research on Cancer - World Health Organization), di Thomas Keagan 
dell'Università di Lancaster (Inghilterra), del professor Neil Pearce della London School, del 
presidente del GRELL Jean Faivre di Dijon (Francia), di Marco Martuzzi del Centro Europeo for 
Environment and Healt della WHO di Bonn (Germania) e di molto altri illustri studiosi del settore. 

"Il tema portante della riunione scientifica - sottolinea Anselmo Madeddu - sarà ovviamente 
quello del rapporto tra cancro e ambiente. Si tratta di un argomento molto attuale dopo il caso 
dell 'IL VA di Taranto e molto sentito dalle nostre parti vista la presenza di un Sito di Interesse 
Nazionale. E la scelta della sede è stato un atto di amore verso la nostra Azienda sanitaria ed in 
generale verso la Sicilia e verso Siracusa, la nostra terra e la nostra gente". 

"Sono convinto - evidenzia il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia - che 
questo Congresso cosÌ importante, oltre a porre per qualche giorno il nostro territorio al centro 
dell 'attenzione generale, darà un grosso contributo al dibattito scientifico internazionale 
sull 'argomento del cancro e dell 'ambiente, senza facili sensazionalismi ma con serietà e assoluto 
rigore metodologico". 

Il congresso internazionale è organizzato con il patrocinio della Regione Siciliana, Presidenza e 
Assessorati alla Salute e all' Ambiente, dell' Asp di Siracusa - Registro Tumori, dell'Università 
degli Studi di Catania - Registro Tumori Integrato CT-ME-SR-EN, dell' AIRTUM, Associazione 
Italiana Registri Tumori e della Provincia regionale di Siracusa. 
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La sala operatoria del Centro cardiologico di Taormina 

Ospiti del Centro cardiologico 

A Taormina i manager 
dei più importanti 
nosocomi pediatrici 
TAORMINA. Il Centro cardiolo
gico pediatrico del Mediterra
neo di Taonnina, operativo 
nell'ospedale San Vincenzo e 
diretto dal prof. Giacomo Pon
giglione, ospiterà oggi i presi
denti e i Ceo (chief executive 
officer) dei 50 principali ospe
dali pediatrici del mondo, ac
compagnati dal presidente 
dell'Ospedale Pediatrico Bam
bino Gesù di Roma, prof. Giu
seppe Profiti. L'incontro servi
rà a fare il punto sulla situazio
ne della cardiologia pediatrica 
mondiale e a far visitare ai 
maggiori responsabili e rap
presentanti della pediatria in
ternazionale il Ccpm, unico 
presidio di eccellenza della 
cardiologia infantile in Sicilia, 
realizzato nel 201 O in conven
zione con la Regione Siciliana, 
nel rispetto dei requisiti strut
turali e organizzativi di eccel
lenza del Baby Heart e Joint 
Commission International. Al
la riunione sono stati invitati a 
partecipare anche il presiden
te della Regione, Rosario Cro
cetta, e l'assessore regionale 
alla Sanità, Lucia Borsellino. 
L'appuntamento si inserisèe 
nell'ambito del Forum del go
tha del management degli 

ospedali pediatri ci del mondo 
che in queste ore porta a Taor
mina i migliori esperti, allo 
scopo di consentire ai più 
grandi manager del settore, di 
ragionare sul futuro delle 
strutture ospedaliere pediatri
che del pianeta. La scelta di 
riunirsi a Taonnina in partico
lare, è stata detenninata dalla 
particolare posizione geogra
fica della nostra Isola, al cen
tro del Mediterraneo. Il mee
ting, che prende il nome di 
Children's Hospital's Interna
tional Executive Forum 
(Chief), riunisce ogni anno i 
presidenti e chief executive 
dei maggiori ospedali pedia
trici internazionali, soprattut
to nordamericani e canadesi, 
ma anche australiani, europei, 
israeliani, cinesi. Dal Boston 
Children's Hospital al Sain
te-Justine Mother and Child 
University Hospital Center di 
Montreal; dal Royal Children's 
Hospital di P arkville , in Au
stralia, allo Schneider Chil
dren's MedicaI Center of 
Israel; dal Chengdu Women's 
and Children's Hospital, nel 
sudovest della Cina, al Great 
Ormond Street di Londra. ~ 

(e.c.) 
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GOVERNO E SINDACATI DI BASE CONTESTANO I DATI SUI DIPENDENTI CHE RESTANO A CASA PER MOTIVI DI SALUTE 

Regione, stretta sulle assenze per malattia 
• Crocetta e l'assessore Valenti: potenzieremo le visite fiscali a costo zero con i medici del servizio sanitario 

La giunla ~n* pr.wa a 
limlt8Fl' IIIl>nonlello delll' 
aSlll'11Ze JK'r malal tla tra i I 7 
mila regionali. (;o''l'mo l' sin
dacati! ma il nulDl'rO dl'i di
pl'ndl'nti risulta \'Uliabill'. 

Ric(~rdo Vescovo 
PAlERM:, 

••• "La Regione intensiticherà 
i controlli contro le assenlA' do
\1lh' a malattia,.: lo affermano 
in una nota il presidente della 
Hegione, Hosario Crocetta e l' as
sessore alla FUl1l.ione pubblica. 
Palrizia Valenti. che ieri è stata 
ospite a Tgs durame la prima 
edizione del noti7jario. 

.. Stiamo lavorando con l'Asp 
- spiegano Crocella c Valcmi
per riuscire ad avere le visite Iì
scali a costo zero per la Regione. 
Questo grazie a1l'utiliT.z.o di me
dici del sef\'izio sanitario, app0-
sitamente dl'l:lìc.ati a tale scopo. 
Ciò comportera un consistente 
risparmio di spesa per ìI scttore 
pubblico e sopratullo un note
vole snellimento dcllc procedu
re amministrati ... -c-. 

Il go\'emo regionale pro\'3CO
sì a limitare il frnomenodelll'as
senze per malauia tra i 17 mila 
regionali, in aumento nci primi 
Irl' mesi dell'anno, ma contesta 
i dati. 1\ boom e emerso dal mo
nitoraggio costante degli utlìd: 
ogni mese viene elaborata una 
tabella dove sono indicate le as
sNl7.eper malallia, quellc per al
tri moti ... ·i (ad esempio per accu
dire familiari infermi grazie alla 
legge 104) e il numero dei dipen
dcnli di riferimento. 1\ govcmo 
sostienc però che .. il numero 
dei dipendenti risulta variabile 
poiché da un lato non tuUi i di
paltimenti erano registrati sul si
to nel quale vengono immessi i 
dati sulla rile\'37jone, e dall'al
tro. il numero dei dipendenti 
oscilla per i naturali pensiona
mcnti,·. Ciò .. accadUto in realtà 

COBAS-CODIR E 
SADIRS: L'ETÀ MEDIA 
È AUMENTATA, 
CIFRE LffiE MALE 

tino ad aprile dello scorso anno, 
quando i dati erano raccolti su 
circa 12mìladipendentD1adal
lo scorso maggio, grosso modo i 
dati vengono rilevati su una me
dia mensile di 15 mila dipenden
ti, di sicuro più rappresentativa. 

Da gennaio a marzo sono co
sì emerse 57. 75tlgiornare non Ia
vorate. rispetto alle 47.385 rile
vate neU' ultimo trimestre del 
20 12. Un incremento che supe
ra di poco il 20 per cento. Il go
verno però sostiene che il con
fronto tra i due periodi \"8. fatto 
in termini percentuali. ovvero 

S01TOSEGRET ARI 

Lupo a Letta: 
«Mortificato 
il Pd siciliano» 
••• • Esprlmlamo profondo 
disappunto e disagio per la 
{omposlzlolK! dell'esecutivo 
nazionale, du.' monlftGllI de
mocratkl e la Sicilia, negan
do un'adeguata rappresen
tanza al N della nostra Reglo
IK! e pt1!f1'Ilando ohremlsura 
la I"'eseoza di esponenti del 
Pdl>.: è quanto si legge IK!IIa 
lettera aperta dM! Il segreta
rio regionale del N, Giusep
pe Lupo, ha Inviato al presi
dente del (onslgllo, Enrko 
Letta ed alla segreteria nazio
nale del Pd ... Scelte - aggiun
ge Lupo - che- contraddkono 
la necessità di aprire una nuo
va fase di coesione sociale e 
territoriale ... 

.. PIuttosto che- lalmmtare 
mancate rtsposte alle richie
ste del N siciliano In tennlnl 
di rappresentatlvltà all'Inter
no del governo, Il segretarto 
regionale del N approfitti 
delropponunlt.à che- è data 
dalla guida democratica di 
questo esecuttvo (hl' potrà 
dare risposte concrete iii 1"'0-
bleml del skllIH" replica 
AnceIo Argtonto, coordinato
re regionale delr area Letta In 
SldIla. 

.. La sc:arsa attenzione del 
Pd nazionale nei confronti 
della Skllia è certamente de
precabile, ma non si può scari
care al dlrlJenti nazionali re
sponsabilità me, Invece, van
no ricercate esclusivamente 
In Sicilia .. aggiunge l'espo
nente dell'area Letta del Pd 
In Sicilia, Pino ApprendI. 

rapportaJl(Jo II numero 111 dipen
denti presi in esame con Il' as
senze. Secondo questo calcolo, 
afferma il govl'mo,,, il rendicon
to tra il 2012 l' il 2013 resta so
stanz.ialmentl' immutato, an
che se con un piccolo dccrl'men
to registrato tra i mesi di genna
ioe fcbbraio dei duc anni·. Que
sto decremento riguarda però 
la "media complessiva dl'lle as
scmc .. di ogni dipendente c 
comprende!iia quellc per .. a1ui 
molivi .. sia quelle per malattia, 
che però sono oggettivamente 
aumemate. A lebbraio, ad esem
pio, le asscnz..l' hanno !iloralo 
quota ventimila. soglia mai su
perata da almeno due anni a 
questa pane. Probabilmente 
per questo motivo, se da un Ialo 
il governo sostiene che .. in ter
mini di confronto perccntuale, 
il rl'ndiconto tra il2UI2 e i12UI;i 
resta sostal1l.ialmente immuta
to .. , dall' altro lato annuncia una 
stretta sulle asscille pt'[ malat
tia, 

Intanto i sindacati insorgono 
in difesa dei lavoralOri, -Questi 
numeri - scrivono I Cobas-Co
dir esadirs - non dimostranoas
solutarnente un auml'nto di as
senze, Anzi, al contrario, vista 
l'età media dei dipendcnti, 55 
anni. pro\'arlO un allaccamento 
al dovere da pane di chi, ogni 
giomodcve larc i conii con i pro
pri malanni, quelli dei propri an
ljani gcnitori. perchi li ha anco
ra, c con i probll'midei tigli qua
si tulli, ormai, in età lavorativa ... 

Quindi i sindacati criticano i 
dirigenti per non avere dilt'SO i 
dipendemi e parlano di .. argo
mentazioni utili ad alimentare 
una campagna d' odio per spara
re a zcro conuo i regionali, già 
utilizlate dall' asSt.'Ssore lIarda e 
dalla Chinnici. Tuno ciò· con
cludono- per distrarre l'opinio
ne pubblica dalll' verl' maga
gI1l', a cominciare dai mancati 
tagli ai benefici e pri\'ilegi dl'lla 
casta ... ('RIVE', 
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SALUTE .. Da domanì congresso del «Grell» 

Registro dei tumori, 
si presentano i nuovi dati 
••• Verranno presentati in atta 
l dati sull'incidenza dei tumori e 
sulle nuove patologie soprattutto 
nclla zona industr'ale. Da doma
ni a venerdì in Ortigia all' hotel 
I([)es Etrangersn si svolgerà il con
gresso internazionale del ,(Grell" , 
il gruppo per la registrazione e 
l'epidemiologia del cancro nel pa
esi di lingua latina. A presentare il 
congrcsso ieri all'l\sp il direttore 
sanitario e presidente della Com
missione naz ionale per}' accredi
tamento dci registri rumori, An
selmo ~tadeddu. Saranno tre gior
ni di confcreflZ.c in cui verranno 

affrontati i di~'eTSÌaspetti scientifi
a e In particolare su Priolo ci sarà 
il confronto sui casi attestati e la 
mappatura geogratìca dellazona. 
Domani alle IO a saranno due se
minarì sul progetto Il:Euromoo ll 

deD'Airtum e un altro sui temati
cbe ambientali ... :U tema della riu
nione scientifica - dice Madeddu 
-sarà quello del rappOrlO tra can
cro e ambiente, attuale dopo il ca
so deU' Uva e sentito dalle nostre 
parti ... Gio\fedì sono attesi il presi
dente deUa Regione Rosario Cro
cetta e l'assessore aUa Salute lu
aa Borsellino. 1+: tFU":l 
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.1 ______________ _ 161 Necrologie I 

Il Com.missario straordinario 
dciI' Azienda Sanitar~ 

(lTo".inc'al~ di Siracusa l\.1ario 
Zappia as.s.~me ai Direttori 
amministrativo e sanltario 

Vinccnzo Bas.tante e Anselmo 
f\1adcddu; al Collegio dei 
Sindac i. ai Dirigenti e ai 

djpendenti tutti dell'l\ziendilit. 
partecipa al co rdogUo 

deU'Assessore l.uda Borsellino e 
della famjgl i.a per la scomparsa 

della 

N.D9 

AGNESE PIRAINO LETO 

Siracusa. 7 maggio 2013 
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161 Necrologie I 

Il Com.missario straordinarilo 
dcll'Azienda Sanitarm 

Ilro\.-inc .al~ eli Siracusa f!..1 ano 
Zappla as.s.~me ai Di rettori 
amministrativo e sanltario 

VinccIllo Bas.tante e Anselmo 
rv1adcddu, al Collegio dei 
Smdac i. ai Dj rigenti e aj 

dipendenti tutti dell'Azienda,. 
partecipa al co rdo gI io 

dell 'Assessore Luda Borsellino e 
della t'amjgl i.a per la SlComparsa 

della 

N.D .. 

AGNESE PIRAINO LETO 

Siracusa. 7 maggio 2013 
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