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--cl GIOtINAlE DI SKIUA 

La vittima aveva 38 anni ed era madre di 4 Aveva subito un intervento alla colecisti fa a Siracusa 

Il malore e l'inutile corsa in ospedale 

Si indaga sulla morte di una donna 

1Oi1l'l' (;i,Ul~' colpita da \In 
m,~"re 11('1111 sua ta'llllli vlar..· 
,,·uln. ,>arl'l"'" arrft'alll >e.lla 
vila a1IIrtIOIO '0«01"<'1. Inanl'
rll"mllO S<~lIalau. il «1<0 all'l 
polizia. IlISj)<~llIl'amop>ià. 

Antonio D.JrAlb:.ani 

1.3 corsa al (lroOlo ~OClI)NO 

dcll'o'I'CtI~I{' c(m l'aml1ulaw,a 
<Id I!B, ma i m.'<!ìci dì turno 
non a\Tcl1bcro potuto lare ni~n
l('l'~r "llvarle la lila, malgrado i 
"ilw,i (l'malil'; di rianimarla 
Una morte l'hl' potrebbe l'S'lert' 

.;.;hHa cal1"ata da una prC'stmta 
\~fhemìa felt'hralf'. almcno se, 
rondo 'luamu lpolll.lUto dai sa
JHlarl .al UlOnll'ntn (f('1 ricovero 
;11 prnnlo <0<1:01"0, 'lilla qllal~ 
per tkdsiunt1 c ril:hil'sta ù-l'J!u 
st,,-·s~ thri.7.iQnt.' s.ì.lll1tarìa. dC'U' 
o<I'<'ilal(' <ar.) la profllra della 
Il,'!llll:>l>lìcò\ di SI ",,:u,a ..<lInda, 
gare I~r dHar ire la causa del dl'~ 
rt.',~n di una donna (' mac1rc- di 
quattro l'gli in Iflll'ra rià iii piil 
plu.:olo di qullll..bci mesiì, t;ius~· 
(;HU1RH.'\.'O, :1H anni. feslth."n le in 
cina, Il ma~i'lralo di mmolla in
I;un" ,1i~1}("I!l l'aUlopsia SUlla 

salmadclla povNn mamma, l're
\i<la ieri manina da part~ d('lI' In
caricalO medICO legaI!' France
scoCo<:u. 

La ,ioona. ,('("ondo il fa,cOll, 
to <Id marilo.l'aluu il'ri imofllll 
allt.' 15.JI) si eselliHa imJlro\\tisa~ 
m{'ntl' mal(' mentre Na in rasa 
con i congiunti. tigli l' marito 
Un malore Improl"l'l", al punlo 
,h Jl('fderc i sensi" accasciarsi 
su IIna sedia, Il marllO '1('<50 pri
ma <lcll'arrivo dcU'ambulllllla 
dci Il H .''mbbc tentato di pre
slal1e le prime cure, poi la corsa 
al prontO ,!X'corso <IdI' nsprua, 
ll'" Di ~1aria' di Avola Unvela gio
"an .. mamma ",r"l1"'" giunta a 
quallto pare già pril·. di l'ila, l 
Iclllali\'; <Ici me<liri <Ii rianimal
la sono ~lali inutili. tra lo Sl~on~ 
101'10 dri hmliliari pr('<entl, do
IlOdll'lsallilarihannodìctùara· 
lO III S'1lllilO a ripeU/li dMU'lI
cardiogrammi· ij doc~ 

;\ct inso5pet:lirc ì medici tJl'I 
l1u",rOllllo avulese, motlvu pt.'r 
c"\lì eSlalO chill!llil poil' intèf\'en
tod{'lIa l'Oli/in sul pOSIO e quìn, 
<II la ricllit'51Jl <II Ulla ìll<la~u\l' 
gìu<lvìaria sulla morte, il iatln 
clw la >l~5:1 ,'l1tima (Iue gìorni 
prima "ra stata dimrssa dalI' 

05prl1al,' -lJmbcno r' di 'iiracll
'iii. tJoJlo aver,ulJllO un inlCIWIl' 
(O clllrurgll1l alla colc'o'lÌ~ Che 
l'improvviso malore" poi il <1,'
cr:-;':\n po~sano Cf:,... r-fC scaH una 
cOI1S<.1lUl'llla<lel pn-..:edCIlII' in, 
tervento chìfllr~i(() lo chiarita 
qnanto prima l'aulOpsla di'po· 
sia dalla magìSIf<llura, 

la viltima, ""flOdo il racmn' 
1O<I"lmal;lo neiglo(')llsuCt'I'<'I' 
l'I alll' <luni,,,om dalru>\X-da!e 
non ha {l(C'I)s.a1O alcun maJi"'Ss(" 
re Tranne il falal\' malore tli 
mane<li IlUtnc,lggio menlre si 
fro\"ava in casa, 1,,1 morte dC'Ha 
donna rhea"icmr al mal'iw la, 
\'Onlva COUH' hìSt."fvil'nlt.' prej')() 

la!'a", di riJlO'<1pcr amiani"( l'a, 
,,; san Franc{',co" L1i LOnlra<la 
Ilnnchclluo h<l!(éllalO nello "':011
tortoamJo p parenti. iJK:aJìurì di 
act'('HaTt~ una mnn(' (li~ì im· 
pron CI" l' r",,,·nuna. !K'rallro dì 
una <lonrla nd pienu della sHa 
~'.1o .'\oila~lI ncl [<"ideno' ai la Il 
tli\'~rusrolo, 'M:t/·t 



• Assistenza 
I:n &recioni S.I 21 
previsti pediatri 

fi ... • • nt· per'. 15' ••• "1"'8' . I 

... 50.0 6 regìonti su 21 asst<:u
,"ano n medico dì famiglia a U pe
d~ra di libera scelta alfiglj d. mI
grano n,on regolarmente Iser.n. 
al SefVizìo sanrtano .nazionate_ È 
quanto emerge dal Rapporto 
2012 sul fedeTalismo i,n sanitadi 
ata:Cinad tnan.z:a,ttjva». dal qual 
emerge che a garanti ... e l'assi
stenz.asono solamente Toscana .. 
Um bna. provincia auc"onoma di 
Trent:o, E.mUia Romagna. Ma· ... -
cheePugUa~ 
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SALUTE. Saranno attivati altri 62 posti letto per l'assistenza riabilitativa 

Sanità, la Fondazione Maugeri 
sbarca all'ospedale di Ribera 
RIBERA 

••• 1)01)0 una lUIl~il aU('sa, 


la Fondazione "Salvatore 
Muugl'n" approda al" Fratel
li l'arlapiano,,, Vaa potenziar
si così rassistenza riabilitati
\<1 in Sinli.1. I )opo Sl'iilCCH {' 

~1istretta, altri 62 posti letti 
~aranno attivati m'I prossi
mo nwM' cii luglìo. Si tratta etì 
30 pusti di riabilitazione in
Il'I1SI\'<I. II> dì riabdiluzlOlll' 
cardiologica e pneumologi
ca, 16 di lunga degenza post 
operHtoria, 

In seguilO alla sottoscrizio
Ill' ddla eunn,'Iuiolll' cun la 
Regioll(' Siciliana. avvenllta 
il I !cl aprile St.~OhO. ieri matti 

na. si è proct.'duto alla cunse
j.,'IJla simbolica (h~tI(' chi,wl 
dell'ospedale eti Ribera alla 
lomjd/.io!lc·, l\laugcri". '. Do, 
po i momenti l1ìHìcili trascor
si neU'ultimo anno, ripartia
IH(l(j.allu Sidli.H.' d ì quc~t l) Il(' 
siamo particolarmente ft-lici 
-dice il presidenledella rUIl 
dazion(\ :\Ido MauRCri, giun
to appositamente da Pa\lia 
pl'r rucl'lbionc-, Un Ix>rror· 
50 già a\"viatoda tcmpo che tì
nalmcnte si concrctiua. Gru
zie aHu collabmal.ioll(~ Ira 
pubblico e privato, sì oUre al 
ciuadino siCIliano la pOS:"lbi
lità di accedere all'eccC'l1erua 
sanitaria, evitando lunghi 

viaggI in aUre regioni. per sol
!oporsi .1\1(' tcrapil' ,I primi l'i· 
cO\leri potranno avvenire già 
nel prussuno mese dì luglm. 
dopo una serie dì piccoli in
u~l"cnti cbe saranno comple
Wft cmro il prossimo nwsl,' di 
gìugno... 

Per il l:tHlll1uss.uio struor
dinario (1elL\zientl'l ,anita
ria provincialC'. Sal\'atore 
f\h.'sstna: -t)Ul'st'l sllunma 
tornerà a nuova vita, Siamo 
rìusc.ili, Hnalml'ntc. asupl'ra
f(' una "erit:· di OSl'Ko!i huro
cralici. All' interno dciI' ospe
dak ctJntìnUl'rannu <lÒ 0pt'ra, 
re anche i rC'paniche, !in ora. 
abbirullo assicurato ... :··.",r;~.·'1 



Il club in aiuto dei volontari 


Emergenze, siglata l'intesa 
tra Lions eCroce Rossa 

Un patto sttello tra i tredici 
club "UoIlS>' della sesta circoscri
7jonCc ìl comitatoprovinciale del
laCrocerossa pC'flT\(.'nereadispo
silionc della Croce Rossa stru
menti. attrezzature e le prolessio
nalirà a titolo gratuiro dci propri 
soci che potranno essere chiama
ti ad operare in caso di calamità 
naturalc. Il protocollo d'intesa è 
stato siglato ieri manina in Prct'et
tura alla prcseOi'.a dcl prcteuo, Ar
mando Gradone tta il presidente 
della sesta c1Tl'Oscri7jonc. Franco 
CiriUo. i rapprcsentanti dei Club 
Lions, e la presidente dci comita
to provinciale della Croce Rossa. 
Rosa Maria Sciuto. NeU'ambim 
dell'accordo. così COlT\(.' haspiega
to Cirillo, è previsto che ogni sin
golo club fornirà, un elenco di so
ci disponibili ad imcrveniIC c col
laborare al tìanco dci volomari dcl
la Croce Rossa. Le categorie da se
gnalare sono suddivise in cinque 
aree riguardami l'ambito sanita

rio con medici, psicologi c ledi\'cr
se professioni sanitarie, l'area so
cialt: con assistenti sociali, ed irap
preséntanti terto scttore, l'area 
tecnica con ingcgIleri, architetti. 
geologi, c geometri. l' area giuridi
ca con a\'\'ocati commercialisti e 
notai c l'area istruzionecon il coin
volgimento di docenti c dirigenti 
S!.'Olaslici... Questi professionisti 
ha delto Cirillo· saranno disponi
bili atilolo gratuito ad operare nei 
vari settori tta cui \' asslstCTV.a sani
taria. supporto psicOlogico per le 
famiglie, preparazione istanze 
sussidi e richieste di unilà abitarì
\'C. ricogniZione tecnica per even
tua�i dannia manufatti. stima dei 
danni. valutazìonc stabilità aree 
emergenza c supporto scolastico 
nelle arcc dì raccolta,·. QlK'stopro
tocollo è un modt:Uo "'pilota" pro
posto dalla sesta circoscrizione 
c.be sarà poiestesoagli altri disttet
ti siciliani c successivamente al 
multidistrctto nazionale .1·...o'i:C~': 



• R.CCi b.n.fici 

.1.1 SO!. _ ... pro ..•....... t .. : danschliO 
in"arta e ictus 
••• n sole abbassa ~a pf E'SsJon e de4 

sangue e oouce il rischio di infa rto e 
1etu'S con bt?nefiti add Ili ttu ra supe
riori ai fls.chi di turnor1 delìa pelle per 
•• aggl UV, ilo sostiene uno stu;'dt,o 
deUUniver5ltà di Ed1mbu.rgo_ Gli 
~n.js(OlZ.sJhanno sottOposlO 
241iolontali ti lampade abbt-onzanti 
n.ntrft la loropr@s'Slon@ s.ngu.gna 
era monn«atah24,:· già dopo u n'Ofd 
rf5p05illone al raggi UV (gn "Sless.ì 
del sole) abba'Ssala pressione de~ 
sangue in modocoosìderevole_ 
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Muore di embolia polmonare 

dopo un intervento di colecisti Il caso. 


11 malore dopo 50 ore non ha dato scampo alla donna di 38 anni 

emanuela tralongo 

È giallo sulla morte di una donna per una sospetta embolia polmonare. 

Trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale «Di Maria», 

dopo aver avuto un malore in casa martedì pomeriggio, la vittima, G. G. 

le sue iniziali di 38 anni, è deceduta in ambulanza. 
Era stata dimessa da una clinica di Siracusa solo due giorni prima, dopo aver subito un intervento 
chirurgico alla colecisti. Per far luce sulla vicenda la Procura ha disposto l'autopsia che verrà 
eseguita, domani mattina, dal medico legale Francesco Coco. 
Sono gli investigatori del commissariato coordinati dal dirigente Marcello Castello, ad occuparsi 
delle indagini del caso. L'intervento degli agenti è stato, alle 17,30 circa di martedì, dal personale 
medico del nosocomio avolese. Secondo quanto accertato finora dagli investigatori la donna 
aveva subito un'operazione circa 50 ore prima in una casa di cura siracusana. L'intervento 
chirurgico era comunque andato bene tanto che la paziente era stata dimessa ed aveva fatto 
ritorno nella sua casa di Avola, in via Ugo Foscolo. 
Qui però, martedì, ha accusato un malore ed ha perso i sensi. I suoi familiari hanno subito 
chiamato il118. I paramedici e gli infermieri dell'ambulanza sono arrivati tempestivamente ma si 
sono subito accorti che le condizioni della donna erano gravi. Hanno fatto il possibile per salvarle 
la vita, ma al pronto soccorso la trentottenne è giunta già cadavere. 1/ corpo esanime è stato 
quindi subito portato nella camera mortuaria dell'ospedale dove rimarrà fin quando non verrà 
eseguito l'esame autoptico, venerdì mattina. Sarà, infatti, proprio l'autopsia ad accertare le reali 
cause del decesso ed eventuali responsabilità. 
La donna lascia il marito e i suoi quattro figli, tre femmine e un maschietto di appena un anno e 
mezzo. La vittima di questa prematura morte viene ricordata dai residenti della zona come una 
donna dedita alla famiglia e al/a sua casa. 
«Persone per bene - raccontano -. Religiose, educate e che non hanno mai creato o avuto alcun 
problema con il vicinato. Siamo addolorati per la scomparsa di questa giovane mamma e moglie». 

09/05/2013 

http;llgiomaleonline.lasicilia.itJGiomaleOnLine/stampa_ articolo.php?id _ articolo=197... 09105/2013 
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Contributi 
per il trasporto 
dei portatori 
di handicap 

Michele Milazzo 
ACI CATENA 

Contributo in arrivo per le spese 
sostenute per il trasporto ad un 
centro riabilitativo e una struttu
ra sportiva o socio - culturale. Lo 
ha reso noto l'assessore ai servizi 
sociali Maria Grazia Forzisi che 
ha ricordato come i soggetti por
tatori di handicap -autosufficien
ti e non -che frequentano corsi di 
formazione professionale, centri 
educativi e riabilitativi, strutture 
sportive o socio-culturali, posso
no richiedere i contributi. La do
manda di ammissione - il cui mo
dulopuò essere ritirato all'Ufficio 
servizi sociali - dovrà essere pre
sentata entro l'ultimo giorno del 
mese, corredata da certificazione 
attestante il tipo e il grado di han
dicap rilasciato dalla competente 
commissione medica e in corso di 
validità alla data di presentazio
ne dell'istanza. 

Nel caso di verbale soggetto a 
revisione sarà cura dell'utente 
produrre successivamente il sud
detto documento rinnovato. 

Gli altri documenti richiesti 
sono certificato di iscrizione al 
centro educativo o riabilitativo, 
alle strutture sportive o so
cio-culturali; residenza da alme
no 6 mesi nel comune. 

Le domande non corredate 
dalla documentazione saranno 
escluse. Il competente ufficio de
terminerà l'entità del contributo 
nella misura prevista dal regola
mento comunale ed entro i limiti 
di spesa consentiti dai fondi di
sponibili. 
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L'Acr ragazzi 
ha portato 
divertimento 

in Pediatria 


~-----_.~_..~ 

Federico Dipasquale 
SANTA CROCE CAMERINA 

Visita improntata all'allegria e 
alla spensieratezza quella svol
tasi venerdì nel reparto di Pe
diatria dell'ospedale "Maria 
Paternò Arezzo" di Ragusa. Il 
gruppo giovanissimi dell'Azio
ne cattolica e il gruppo parroc
chiale di Santa Croce hanno 
compiu to una vera e propria 
"missione solidale" andando a 
trovare i bambini ricoverati nel 
reparto, accompagnati dalla ti t.Ci 
guradi un animatore d'eccezio
ne, il " clown vagabondo", im
personato da Silvio Rizzo. 

E' stato un pomeriggio alle
gro, colorato, ma soprattutto 
pieno di buon umore e che ha 
coinvolto, oltre ai bambini rico
verati, anche i loro genitori. Ri
facendosi ad un corso di clown 
terapia tenuto nel reparto lo 
scorso anno, i ragazzi del grup
po cattolico, composto da più 
di venti giovani tra i14 e 20 an
ni, sono stati accompagnati da 
don Luigi Diquattro, fino a due 
mesi fa vicario parrocchiale 
della chiesa madre di Santa 
Croce e ora cappellano 
dell'ospedale dì Ragusa Ibla e 
da don Flavio Maganuco, at
tuale vicario a Santa Croce e 
odierno assistente spirituale 
del gruppo. 

Grande l'emozione fra i 
bambini che ha coinvolto pure i 
grandi e il personale del reparto 
e che ha permesso di far tra
scorrere ai piccoli momenti di 
felicità e di serenità. 


