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'Asp 'Pa:'uncaraiolego, treditigentidi radiodiagnostica 

enove aneste9sti:pubbJicate le graduatorie 


:rApEl;tMO - Venerdi 2'6aprile20l3$QIlQstati pubblicati Sl!:llaGazzetta Ufficiale della R.egione Siciliana 
serièioncorsi-R.6, le f!e gradl!at()riereJativ.:, ai COÌlcor~ipertit{)li .ed esa;mi bandite dall'Azienda sanitarià. pro
vinçìale :paleimo:Le comunicaz!~ni SOnfJà'finna dei commissariò straordinario Adalberto Ì3attaglia, 

La prima 'riguarda l'approvazìone!ièllagra'duatoria 4el concorso pubblico per la copertura di. up posto di di
rigenlernedic?4i cardiologia, indeft{t cOll:deliberazione Il. 992de120 dicembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della RegÌ()ne.siciliana - seriespècial~èoncorsied esami n. 2 del 7 gennaio. . 

La seconda fomuniccu;ione della Gtjrsìende nota la pubblicaZlonedella graduatoria del concorso pubblico, per 
tìtoli ed esami, per la c()Pcmura di trep()~ti di dirigente medico diradiOediagnostica, indetto con deliberazione n. 
992 derZO dicembre 201Ò epubblìcatotieUa Gazzetta Ufficiale della R.egionesiciliaria - serie speciale concorsi 
ed esami - n.ideI7 gel1l1~io 201 L... . . . . '. . ' . 
, L'uHimainfine riguarda l'approvazione della graduatoria del (;onC,orso ptl:bblico, per titoli ed esami, per la co

pertura di nove posti di. dirigente medico di anestesia e rianimazione, indetto con deliberazione n. 992 del 20 di
cembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 7 gennaio 2Q1 L . . . 

Gli interessati possono consultare le graduatorie presso l'Albo aZiendale situato sito in via G. Cusmano 
numero 24 a Palermo o dirçttamentesul sito internetdell' Azienda all' indiIjzzo www.aHppalermo.org. 

Emiliano Zappali 

http:www.aHppalermo.org
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SIRACUSANEWS \-. AL 
Siracusa, AI via oggi il Congresso 

Internazionale dei 
registri tumori 

9 Maggio 2013 

"In un momento in cui è necessario sapere come 
""'L, ... rlor.o bene e in modo adeguato le risorse 

nella sanità e in particolare su una 
malattta di grande rilevanza sociale come il cancro, il 

dell'epidemiologia è fondamentale per la 

dello stato di salute della popolazione, ma 

per sostenere la pianificazione e la valutazione 

del sistema e del controllo sanitario. Oggi nessuna politica sanitaria può essere fatta senza un 

adeguato supporto di conoscenze epidemiologiche e di valutazione dei risultatI'. 

Lo ha detto il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia in apertura dei lavori, 

stamane, della 380 edizione del congresso internazionale dei Registri tumori dei paesi di lingua latina in 

svolgimento sino a domani nel centro storico di Ortigia. Numerosi i temi del convegno promosso dal 

Registro Tumori dell'Asp di Siracusa diretto dal direttore sanitario dell'Azienda Anselmo Madeddu, con 

la partecipazione di AIRTUM, del Dipartimento di Igiene dell'Università di Catania e del Dipartimento di 

Epidemiologia della Regione Sicilia: Rischi ambientali e cancro, stadiazione dei tumori, problemi 

metodologici, tumore della vescica, classificazione e stime dei tumori multipli, il ruolo dei registri tumori 

nella valutazione degli screening, problemi di classificazione delle neoplasie ematologiche, studi 

collaborativi. Numerose le presenze, tra queste dall'assessorato regionale della Salute, i dirigenti del 

Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) Salvatore Scondotto, Gabriella 
Dardanonì e Achille Cernigliaro. 

Il congresso, considerata la particolarità dell'area che lo sta ospitando, al centro del Mediterraneo e nei 

pressi del Sito di Interesse Nazionale (SIN) dal punto di vista del rischio industriale, di Augusta-Priolo, è 
stato preceduto ieri da due seminari sul progetto Euromed condotto da Airtum per conto del ministero 

della Salute e su ambiente e cancro la cui organizzazione è stata condotta in collaborazione con 
l'Istituto Italiano della Salute (ISS). 

"II dato medio in queste aree - ha sottolineato Pietro Comba dell'Istituto superiore della Sanità" è che 
c'è un aumento dell'incidenza dei tumori nell'ordine del 20 per cento rispetto a quello che ci 

aspettavamo; in questa area di Augusta, Priolo, Melilli, ciò riguarda in particolare il mesotelioma della 
pleura, per via della esposizione all'amianto nel passato, tumori della vescica, del pancreas e 

melanoma che possono rispondere a vari agenti chimici. Abbiamo approfondito in questo convegno la 
situazione di Augusta e Priolo e il nostro lavoro continua per capire qual è il contributo che a questo 



rischio dà la contaminazione dell'ambiente tenendo conto delle sostanze presenti nell'area, nell'acqua e 

nella catena alimentare. Questa seconda parte di lavoro sarà presentata assieme a/l'Asp di Siracusa 
alla fine di quest'anno. Il nostro impegno continua, ci sono dei segnali di impatto sulla salute, è un tema 

imporlante su cui cercheremo di andare sino in fondo". 

Da uno studio condotto dal Registro Tumori di Siracusa insieme con il Servizio di prevenzione e 

sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda, che ha esaminato le condizioni di salute dei lavoratori in 

uno specifico stabilimento industriale nel territorio di Augusta, è emerso che a parità di esposizione 
rispetto alle mansioni di lavoratori residenti e pendolari, è maggiormente esposto il gruppo che risiede 

nell'area piuttosto che quello dei pendolari. 

Ciò cambia lo scenario nel senso che il problema si sposta dalle Aziende all'ambiente dove è 
necessario un intervento di bonifica di aree fortemente contaminate da esposizioni di almeno trent'anni 
quando il problema era sottovalutato. A riferire i risultati di tale studio è stato il direttore sanitario 

Anselmo Madeddu presidente del Comitato organizzatore e vice segretario nazionale AIRTUM: "Oggi le 

Aziende sono molto attente alla salute dei propri lavoratori con controlli molto severi - ha detto -. 
Paradossalmente i lavoratori sono più controllati rispetto al resto della popolazione oggi più che nel 

passato". 

Francesco Tisano, dirigente medico del Registro Tumori di Siracusa ha illustrato l'attività di 
biomonitoraggio che l'Azienda sta conducendo con il coinvolgimento del CNR nell'ambito dello studio 

promosso dall'Assessorato regionale della Salute per la valutazione dell'impatto del mercurio sulla 

popolazione residente nell'area di Augusta, Priolo e Melilli. 

In termini di presenza di Registri Tumori la Sicilia ha raggiunto, dopo l'emanazione della legge 5 del 

2009 di riforma del sistema sanitario, una copertura del 90% della popolazione. A sottolinearlo è 
Salvatore Scondotto dell'Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute: "Grazie 

all'impegno dell'Assessorato e dei professionisti presenti nel tenitorio siciliano, abbiamo attivato 

numerosi strumenti per il monitoraggio della salute della nostra popolazione - ha detto -. In particolare, 

con /'istituzione della Rete regionale dei Registri tumori si è passati da una copertura della popolazione 

del 6% legata alla sola provincia di Ragusa, al 90% della popolazione coprendo quasi tutte le province 
siciliane. 

Stiamo prowedendo anche alla raccolta dei dati della province di Agrigento e di Enna, per cui riteniamo 

che nell'arco di poco tempo potremo raggiungere una copertura totale. E' un risultato ragguardevole 

ha aggiunto - sia a livello nazionale che internazionale se consideriamo che ci sono grandi aree come 

quella di Roma che non dispongono di un Registro tumori. I Registri tumori - ha spiegato - servono sia 

per la sorveglianza della salute della popolazione che per la programmazione. Gli elementi che 

derivano dai dati della rete dei registri possono servire anche per programmare interventi e per 
selezionarne le priorità a tutela della salute pubblica". 

Scondotto ha annunciato che a breve l'Assessorato regionale della Salute porterà a termine la 

redazione di una monografia completa per restituire alla popolazione un quadro quanto più realistico 
della situazione epidemiologica. 
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Oncologia, a Siracusa Congresso registri 
tumori area latina 
(AIS) Siracusa, 6 mag 2013 - 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 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 Ortigia, il 
9 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 classificazione; 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 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. 

"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 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. 

red 
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Sì a terapia con cellule staminali 
per un uomo in coma da 3 anni 

Rossella Jannello 
Irene Sampognaro ha vinto la sua battaglia. Il Tribunale di Catania ha 
autorizzato le cure con cellule staminali negli Spedali Civili dì Brescia 
per suo marito, Giuseppe Marletta, l'architetto catanese di 45 anni da 
tre in coma irreversibile dopo una operazione di rimozione, all'ospedale 
Garibaldi, in anestesia totale, di punti di sutura in metallo applicati dopo ~; 
l'asportazione di un frammento di una radice di un dente. Lo hanno reso 
noto i suoi legali, gli avvocati Silvio Camiolo e Desiree Sampognaro, che è la sorella di Irene, che 
si dicono «soddisfatti perchè i giudici hanno applicato e rispettato la Costituzione». 
Il Tribunale ha disposto la somministrazione al paziente della terapia cellulare «consistente nel 
trapianto di cellule staminali mesenchimali attraverso il cosiddetto protocollo Stamina, 
ripristinando, ove occorra, e per quanto di competenza degli ospedali Civili di Brescia il rapporto di 
collaborazione con la Stamina Foundation Onlus». 
«Dopo tre anni - ha detto Irene Sampognaro, che si batte per avere le cure col metodo Stamina 
appoggiata dall'associazione Sicilia risvegli onlus - questa è la prima bella notizia che ricevo. 
Dopo tante lotte finalmente vedo una luce e mi si è riaccesa una speranza. Questi giudici hanno 
riconosciuto a mio marito il diritto di curarsi, diritto che è sacrosanto e di tutti. Spero che di poter 
fare queste infusioni di cellule staminali al più presto». 
La donna chiedeva da tempo per il marito l'accesso alle cure staminali. «O io farò in modo -
minacciava esasperata - che mio marito cessi di soffrire». 
Il 28 marzo scorso il giudice del Tribunale di Catania, Rosario Cupri, pur concedendo l'accesso 
alle cure staminali per l'uomo, aveva circoscritto le cure a uno dei 13 centri autorizzati dall'Aifa 
(Agenzia italiana del farmaco), ma no a quelle della Stamina Foundation degli Spedali Civili di 
Brescia. «Una sentenza beffa», come aveva affermato la signora Sampognaro, contro la quale ì 
legali della donna avevano presentato un ricorso ora pienamente accolto. 
E' accaduto tutto nel 2010: 7 minuti, il tempo in cui il cuore di Giuseppe Marletta, brillante 
architetto catanese allora quarantreenne, è rimasto fermo, durante una banale operazione 
chirurgica ai denti e prima di una disperata rianimazione che lo ha consegnato però a un «coma 
persistente». A casa, ad aspettarlo c'erano il figlioletto di 4 anni e la piccola di pochi mesi. Irene la 
stava allattando quando arrivò la notizia dall'ospedale. 
Da allora la signora Sampognaro lotta perchè il suo Giuseppe che è ricoverato in una Rsa a 
Viagrande dove viene tenuto in vita abbia giustizia e possa essere strappato alla sua «vita 
sospesa». , 
E «Vite sospese» si chiama il movimento composto dalle famiglie di pazienti in stato comatoso 
che sarà battezzato il18 maggio prossimo a Grottamare. «In quella occasione - dice Irene
incontrerò il prof. Vannoni e il dotto Andolina e con loro concorderò i tempi per portare Giuseppe a 
Brescia per l'infusione. E per cominciare a sperare». 

10/05/2013 
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Congresso. Esperti internazionali a Registri confronto nella riunione scientifica 
voluta a Siracusa da Madeddu,tumori direttore sanitario dell'Asp 8 

«Si ammalano di più 
gli operai residenti 
rispetto ai pendolari» 
Lo studio condotto in un'azienda di Augusta 

MASSIMILIANO TORNEO 

dUna 5!udio rt'ccnlC condotto dentro 
un'.Ilienda del Permlchimico. aAugusra. 
h.l rivclaln cbe si almnJl.1l1o m.:.ggior
I1lf'nredi lumol1:"~11 OPt'fal residentl nel
Id ZOllJ, piultouocbc i colleghi pt..·ndol,l
ri. Qucs.to vuoi dire che Il problema non 
f: tamo, QAAi. il Ioogo d.i lavoro mi! l'inte
ro comellO (Me PJS:J le conscglIenze de l
1(, dl.:.atTC!1Zioni del pdSSilto. Erichiam,l 
CIlici n('cessil'\ di honifichc~. Il 38" con
gresso internaziollale dci Regisl ri [u~ 
ri dci PJesi di lingud Idrln,l che si srA 
5\'(II~('ndo 11('11.1 nostrJ CltQ ~ stato. ieri, 
lo spunropl1re perquesro dato locale. Vi 
ha f<mQ riferimento il dircctorc.s,lIliurio 
A.'p S, Anselmo Madeddu, che dal SllO 
nlolo di vice pr("$idcnte della commis 
sione ndziollcllc per l'A!credit,lmento 
dei n.."gisrn tumori e di vice pre.sidente 
Tl.1lI0n"le dell'Airtum (A..<isoci,uion(' itel
li,ma n:'Jtistn tumon ) sta facendo gli ono
ri di Cdç" 3 questo evenro internJzion"
le che "j è ,lpcrto iL'ri (' si chiederj oggi 
nell" splendidJ cornice di Ortigid. Reo 
12:0 congre'\sisti JC(rcdiu(i del lUtti I 
Paesi in rapprcscntan7.adel CreI! (Cru~ 
]lO per la regima7.ionc c l'cnidcmiologla 
del CJocm oci P.1csi di linguJ lanna \ chc 
è tra le duelT\il~ori società scit!' nrifiche 
interndZlonAle dci Registri tumori. DJ 
38 anni .1ppuncJlTIC'mi dI qUC5to tipo si 
f.e ngono tra Ginevra , lion~, M,ldnd, U
<iOOn,), L','\vana, Momreal, flrc.nze.Qucl

lO in corso è Il primo in SICIlia t' è stato te qu('llo d~1 rclppono tra cancro (' am
orgamniJfodal Rcg1.stTotumOli dell'Asp bic'f1(C'. Si tratt.! di un argomemo mol to 
8 con la co llaborazione dcll'Airtum, del il Uu"l(' dopo il caso dell'Uva dI Tafdnto c 
dip.lfT!mento di Igiene deII"lJnivef'iit.} di molto sentito dolile nosrre p.a,rti vista la 
GlIJniJ e dJIl'O."scr.'Jtnlio ep:demiohr prC5enz.J di un Sito di Im('f('Sse nJZion.1
giro dcllA Regione SiCIlia. I remi in di 1<.'. Sono coovinto che qut'S!O congresso 
scussione sono; rt'setl i.ambicntJ1i ecan· cosi importante, oltre cl porre per qUdl· 
cro; sL.\di<17ione dci rumori: problemi che g!orno il nos tro tNotorio al celUro Rispelto al passato lemdUHnc drd 
memoolngìrj ; rumore Mllcl vcsrjc.t; ru deU'"nen7jollt' gene ra le, da rà un grosc;o Petrnlchimko sono più clltenteaUe 
mori multipli : cJ.rlss jficazjonl~ e stime, E con tributo al dibarmo scientifico iiller problem<ltiche ambien tali e ~ono 
ancora: Il ruolo dei n~glslJi rumori nclla n.azionale sul l'ar&omento del Cal1i..TO c Impegnate I1L-lla t ll t~la dt"1 loro 
vJlu ta7.ionc degli screenmg. deU'olmbienle.scn7.J facili scnSJziollJji  lavocatori e del rispetto delle leggi 

"11 telThl potT.1ntcdelL.l riunione s.cien smi ma con 5eriet:t e (t$..<;;QllIto rigore me
nticr+ - hJ dcrro Madeddu- è ovvi.amen- todologico~ . Poi un dcccnnoal rerr ilOrio; 

IL'INTERVENTO DEL COMMISSARIO ZAPPIA 

If Et-: u o ll O MAGGI O ~ O 1.{ 

-Ogglle J zie nde d<.'1 Polo IndllstnJle so
no Illoltn r+llenfe .111(' prohlelT!~riclw am
b:emali e sono impcgniltc nella (lllClrl 
dt'l loro lavoraton (' ne l nspeuo dell e' 
leggi. Ma quC!lchc deccnnin ia non erc1 
CO$.ì e oggi paghiamo quelle dis.Jtten· 
linn i~. Un con~t'S50, insommil, chC' Sl'
condo Madeddu può rappresentare una 
sfi da verso lino $\~luppo ecososrenibile: 
~E' inneg.J bile che OCC0 1Te ricercare mo
dC'1lì che siano compati bili con IJ tutela 
del1'olmhipnte (' dellil SJllltc - hd prose
p,uito -. Solo il buon utilizzod('i dati di un 
Rt'gisrro patra guidare ocul.Hame nte la 

1111 SUStoNl DllAVOI. 
~1. ld ~nnddf!ultima 

g/om.ll.JdlenngI"r'lollool1et U.. ""Ll 
c(Jn~ni del OM[l llt Jn~l'I'~ in 
Oni lljJl.I. l ~oriwr"'lnodM~ i n 
tre ~es$IQnt , du .ltI n\Utmat' 
UTloI al pc,-n..,;oglo.. la pnm.1 
'1""lotlt' m.-Itutina, daOe 901111' 
l O.lO, ngu.itdlU.i "Mrtcx.1:1f" 

sl.4d.l.ttIonill!!' d!':! l lUmon.. problemi 
melodologlt l· . Inlf'tVerr.nno: 
Gltdlil I no, dd ltegllli ro 

-In un momento in CUI è neces5,uio Sd 
JX'rl' come 'ipendere IO modo adeguJ 
to Il! risorse economiche ndlJ ~lRir.ì e. 
In parricol.In~, su lIna maklttia dr gran 
de rilev.lIlz.1 sociale come il cancro, il 
n.:olo clr lrepidt'miologia è fondamen 
ta le lanlO per 1.1 misurallOnedello sla
lO di salute de lld POpoldzione. qu.lnlO 
per sostcnerc 101 planific.lzione t: la va
lut.1Done dd sistem.1 edel controllo 5,\
nit.ario. Oggi nfssuna politicol sanir.,riJ 
nuò essere f.1tld :>Cr1Zd lln adeglldlo 

supporto dì conosccnz(' epidemiologi 
che e di \'dlulAZiol\e dI.?I ri5ultati". Con 
queste fldrole il commissario straordi
nario dl'll'ASp. Malia 7.J.ppia, ha salufJ
[Q iCll i IJ"ori dellJ 38" edizione dci 
congresso intemazionale dCI Reglstli 
tumori dci p.1esi dì lingu.1 blln" il1 svol
gimento oelld nosrra cict..i. Due semin..'
n SI sono svolti rollacl"rJlmenreal con
gresso, vi5: l.a 1.1 parricoldrircÌ dt.'lIacollt)~ 
c,won,,: nei pressi di un SilOd'intere5
~e n.lzion.lle per il ri.Khio .lmhienf..l!('. 

A questo propmito Pietro (amba. 
deU'i 'iritu(O superiore della S.:mjtà, ha 
s\'e1,)[0: ·'11 ddtn mcdio in queste ar(:(' ~ 
chl.' c'è un dUmen!o deWincidenza del 
tumOri nell'ordine del 20 per cento ri
spetto aqucllo mc ci aspettav.mlO. Nel~ 
l'atca di Augusra, Priolo, Melill i ri~a r~ 
da in p..l rticoL\re quest i tumori: il n1(,
soteliomd delJa plclIra, per via dt-Ila 
e~]X>sizione J.1I"lmianto nel 1l<15"Saro; i 
tumori ddla vesdc.1. del pancreas e il 
ITIc?lano ma che, j nvece, possor.o rispon

dc.rt a vari tl~c nri chi miC!o Abbiamo "p
pmfondito - ha proseguito - I.a 'i iruazi~ 
nedi Au~us[J e Priolo e il oostm la'Joro 
continua perc3pirequal eil contributo 
che cl questo risc hio d.\ Id CO nf,\nlIl1J 
zione dl"l l".ambicnTe ter.e ndo conrodcl
le SOStdnze pre'\eminell'aria, nt"lJ'acqUd 
c oell" carena alimentare. QUCSld ~C~ 
COOdd parte di lAVOro - ha concluso 
s,uà preSC!Hilt,l insieme con l'Asp lill. 
rinedi que.~rJnno" . '__ _ I 

~ 

ITalizlJzionedi mocklli di svrluppo fon
dJti sul princì piodella eco50stenibil1t.'l (' 
promuoverr un proct"'iSO indu..rrr i1le p 
un progresso economico comp.mbilc 
con le eSIge nze. di s.alllr(' del (errilOflO (' 
contrihu;rc, qUIndi. al recupcro di una 
idcntita plurJI~ (' colle:ttiv.l per rianno
da ri" i fili rccisi dl~ ll~ sloria-, 

..., 

Tumnn dT BeU..,, ; SlPfilllo F~tti, 
dt=1Ra!g1"b O~I'[milia Ron.agn..a: 
ALlIiJ[fn B • dd :.er~llIo 
D40n.alnt.c1 <l': drl l 'o"Pf'di'lfO CIvile 
di l lnllll!; Mylen DandOli. del 
ReWnr0 I!ffiCJfMl l~miUgflt.' 
d~l l' Unjvt'1~lfa dell,; Borgognol; 

"So, <lI tot '" SC('IOdatkl, 
dd l'OsW \toltrJ l1 0 t'pidemN'JIowcrl 
dtU·" tt."Uor. t() ~uJl1.IIp. ,1I!11 1 
Sah!It': Anh:Jf.jo Mtnoljnll , 
onaJQQO. drlatgllrn tumon 
dt"lla plU'."nda di P".Itm.l. La 
~~~:kJ~IILJ de!ltl 
\l1 l.t. tflml \UCJla:WOOI,1Iu t! 

UlfOOn .b \'~Cl . lnterverrJono: 
GIJYL.JUnoy e Clfol Porneldel 
centro05pediliffo dt>ll ·Un iLt 
Ifilf1Q!H! di (oli!n;Man~ONiul 

dr.U·I'bluto dii ncerca 
dci'·UnJitI.ot1saw drMantpe&her: 
Rnbé'n o Uilin. dell' i'f f. tuto ~rla 
R:ìct!'tc.J sul ( .....CI'O di ~ova; lUls 

tunP'ldei ~f§tro nncol"'.]ko 
dl Por to. L'ultJm.II~lOnl', queJl.-J 
pom diolrla, \6iI \ 11 -rurT"llJn 
nmlllpi c:buIfk.1zlone e ~timeR , 

M. T. 

• SUL BANCO DEGLI IMPUTATI DIRIGENTI ED IEX lllESPONSABILI DI SAI8 

Inquinamento nel Porto Grande 
chiesto il giudizio immediato 
CRAZIElLA AMB.OClO 

I presunti rcspon.sJhlh dèU'inqui f1J 
1lli.'1l1O del ('nrl ll (~ I.alldl' h.J mlo chle· 
~ I O di ('ssc rL' sottoposti d glUdì zìo ilTl 
nH.'i..Ii.:l1U Il pro!S!.. imo dICi.'mbn.'. AIl~~
s.Uldro Aiello. RiCCJ rdn Lo Mon.K(). 
R()sJflO FlftH' , GI.lmpl (' f{j Pa pp.llardo. 
SJIV,llnre T0I1'jsi l' MM1.1() F'l~ IT,,~ho. in 
qu alll à d i dirige nli e rC:loj.lo ll5Jbi li ,\ 
v.lriu titolo di S.a18. IJ sod('t ~ chl' gl'
stisn' illoc,lIc depur.llore, cr<lnO fl l1i 
ti n!:1 rl'31"r ro degh illc1<1I~.lIi pL'r l,I vi 

LE"CQUE ~f.I~ SVfRSA.TENELPORlO(,FtANo[ Genda dl',q:li SVl'fSJl\lenll c h,lnJ lO ((J 

• IL DIEPUTATO SORBIELLO: "VOGLIAMO APPURARE SE VI SONO ELEMENTI PIER RIVEDIERE O RIEVOCARIE IL CONTRATTO" 

Il «caso acqua» al vaglio della con11nissione territorio e ambiente dell'Ars 
L'.\ffJirL' $dIR rornaJ rardisruterc cJnCOId una volt" approdaJ Paler
mo. 

uN .so rT(J((Jm mi.\)lO~TmiroriùeAmhiente de WArs iniziN.i og
gi pomeriAAio ad flt.-cupJrsi dcl -casoacqud ~ .I SirJcu~a. Lo rl'nde no
loil depUf<lro I1'gionJ)\' Pippo Sorbt"Uo.chc f,l sd~re co tr. l" alle 15.30 
SJr.mno JScolt J. ti.l Pc:lcnno f re s:poQ<;"lllili della Provincid RL'giooJ. le di 
Siracusa. 

Non è certo SC \~ si fecht'rà il pn!.:'ii ~nTl'delrcnlC',Nicol.a Bono- che 
p.:-r ìconfl itti con i vert ici di Scli 8 ha dcriso più volee di dslenersi di\l
rassumen- la guid.a dl"II'Afo idrico - o il dJrigeml! dl~1 S<'fton'. Si tr,lCtf'rJ 
in ogni CMO del primo incolltro!}Cr intzi.lrc .1 chi.1rire i p.a sSJggi del
rlfer cht> hr+ condono .\11.. pnV<l ri17..l7.ionc dell'acql1d e 011 rel<lnvo COI1
Ir.mo Ogg i illl"iercì zio. 

~(ono.sciilmo bene la situJziop.e - .1ff~nnJ. So rbcUo - l] Comulll 
hanno ~à col1'il~f'!d ro,\!li impianrt S r+llcora fiO. QUI'l lo cnt> Id cnmmis
sionevuolc dppUrJrL'. (on hJ[Ll U(l.'l SCfle di inccmri, è ~(' cs ì~t,\T1o ele
menti per n\\xiL'rc o ft".ocare il conh"ùno. E' chidro che ~ne occupt.'r.ì 
il nuovo Comrnissa.no dell'Aro idrico 8, il quale SIa vaglidndo in que
~ ti gt<lrni tulli gli Jrti relJt ivi ,l ll.t vice nd.a•. 

Sorlwl1o hd!ti;, ,lVlJt.o modo di fJ.1rla ll· con il cnmmuSilflO'li lr,~(lI1:h

nJrioc liquìd.norc dt'WAro idrico. f('rdin.lndo Buccri, capo di gabIRct 
[Q vicalio dell'dssessorato r~ionale di.'II'f.L:ergia nominJ.todall'a$.Ses
sere Niccolò Mdrino nelle SCOf'SC' SC!n imane in sostiruziont? di l.u'\rd
voCJrdJc.i pzr gui d.an.... il conson:ìo pe!'i pro.<i~i mi mesi. 

SorbeUo. cnn gli dlai sindoKi dt"i (omuni cosiddetti nhclll, h<l1ìnn pllJ 
voltechicslo Id f('VOGI (' Id rC5C.is..~ionc anticij)..lf.l drl mmrdtto, md ~ J.n
che ~'erochc si dovrebbe p<lgare Un.l penale piun€No cos piru.a che lor
~ dlffici lmenre potrà CSSCft! auempi uta. In ogni C<BO .aspeniamo k' 
dC'Cisioni dci commiss.ario - conclude l'onore-.Jole - inlanto vcdicltno 
qUdle. s.ar.t l'rtpproccio, dopodictX-chiedcrò, st" il cdso, ulrcrian incol'l
tn per fomire quanti pila elementi utili per un giudizioobiertivo. Mi dU
gul'O. Jd l'SCmp:a, che anche ìsindad dei Comllni ri~1Ii partecipino al
It" pmssime sedule, fermo reslandochc le nllOV~ norme regionali pre
v~dono gi.à Jn r~vOCA dei commissari Jd acld nominati per 1,\ conse~" 
dt'gli im pi.tT1ri. ren pmwedimpnm del presldt' ntt' Crocetta. F.ntrodi 
cembre 2013. poi. !'Ars d()l,,'T.\ocruparsi dell,jl l~ che rende:ràd[ nuo
\"0 pubblica l'dCqud. con accorgimenti realtJ JX"r rt·all.1.... lu quesro mo
menro il pre.~ldenle di Sdi8, Angc!o Isoppo. pref4:.'risce non cammen
tareeauendere re ....oluzione dclld si luJzione poma di prcnctL'rpdmlol. 

LUCA SIGNOIELLI 

mun ir.n o 1,,1l' dt.'Cislone a seguito del
lJ prinhl udicn7.d del processo il 2G 
d Prlle SCOria. I sei imputati sonu .1('CU 
S,\ lj di .I\.'c:.r _\l'Mluto fJnghl pmwlli"' I1 
li dJI rìclo di dellUf.1 l,: ione dell'im 
pl.111to di coml.ad,1 Cal1.lhcchiu, im o 
IllCI(('11 dnli direlt,unenlc 11 l'11<.' Jcque 
del c.1ndlc Gllmaldl, l ' conseguellle
JnelHl'nd ma re del Porto Crandc. 111 

WCl' cii provvedl'rt:' ,1 1 loru regol,uc 
sm.lItiml' nl o. 11 J}L'nocto di nferimcn
lu dd f~lII i II1crimlfhlti V,l d,II 20JO ..1 
\cltcm hré 2nl :l. 

Gli Impm.lll d('vono difendersi d.ll-

l"olCCU5J dI .l\'crL' deposit.Ho pre5so Il 
depur .1101"1: , (011 pi Ù d.!.IOIli l'Sl'cut !V(' e 
in modo iucont roll,lto, Il volgli() t' 1r.lIl
glll pruwnil'.IlI I dd ClctO el i dcpura7 io
ne, per un volume comple~s tv (J s upe 
riOri.' ,li 30 melri CUbLPI U111 dcuas; lio. 
,Id t SS{' rL' in tercs.s.tti d.tl l '( lpt'r,l ~ iml t! 

IIlec1l.ì ~"lrcbb('ro !t.ne Il.' vd.~dIC cfl 
~ edllll('ntd :t I()ll(, pru ll.lria (" I dlzc!lar 
II. utilL LlJ.rì CCl/nl' iln prnpli scrbdlOl di 
S to(( ,I~IO, F.mghl che ]>OI,.drnenn!ll 
p.l.fU'. olvreb l)(.'ro !.~l'tl,ltu ilei C.lIMI<' 
Cnmaldl pcrpoj 1111 11'1:' Ild I 'nr1o(.ofd, ,,, 
tic. tlctc rmin<lL1do, qu• .uao pOI n l('vJ

to t' mbSO 111 èVldell.w ,I piil npr t' -. 
d,lgli ,lmIlJ('l1 ld lhl i: c.llnhi.uoCI1 I1 nel -
1,\ co lorJl LÙ I1 Qd~ll \!.acque , presel1l..\ (h 
$OS. po.: ll ~ Io n i .snlr~ gdlric,lI(". e.J.ll lvl 
odori. pro l!fl'I'.I:llll ru:: udl .l tlOr.1 .c· 
qU.UICd_tI fCllttlll no infll ln' ì' PQI .JtIol
l O lipC'tulJ!TIl'l\le sugm dl i ];l J[O ,l ll 

dll' 111 Comlgho comu nale d.1 dn\l t.; c 
panil,l la nchlcst.l dI luoln fTWOI I .l I 
'i lndJ cO l' ,l l1l' dUloI il.) t Oln l'ctell tl 
dc ll'l' poc<1. SOl to ,lCcus;I dUflqu(' 1.11: co.. 

>111111(' dell.l so("ict.J l'hl' flon JV"-t:!bbc 
!leJt.ullo n.s-pclf.lto ~h obbhr.hi den· 
v.mli tI.11 (o mr,llln di .sC,V ll .lCJ ili M(t 
d.'In(' lllO dd S~f"\' lIlO Idfl col nregf,llo 
$[ipulatu ( un l'i\[o IIlri<:o dcllJ Pro 
vinci.' di Slrac ltiJ. l.'ù.hO<'Id.Z lo nt:" N.l
rur.l SlCuld S I è roslh ui l,1 pJrh-'" clvlk 
nel sucntJW l)'fO L'dill1l!l1 In gi udIZIa
riO ch e dovr~ accrrtiUe cven t Udii r 
.~ )l ()m.lbilil :l :'UI f,HII . M.l d,li pr~ .:.1''' 
<tente F.lblo Morre.lle drrlV,} ~(l r i..lt
luc!n Il Il ,IU:SP«clO. r l\llfi1 j, del I1I'O( c ...... 
Su ('vld c' nlJd l'.unbi{'n t.. hs[<l CIO 
cl!e li SlJ pill ,\ cuou' i.' che Il pr\Jhlc 
11M dell'lll quJI1JlI1 elllO 11(" Po rto 
C r.mu(· V<"1lf, ,) mollO in Ill<ln ie rdddi 
Ilt tlV,1 dd~h .1mmll ll strarOfl, L'uni d 
~oluzjone ~ Slllt: I tcro.: un a V'u ll.1 pcr 
tulle di smallire j rL'nU l dL'pur.lfi ilei ... 
lo -"pecd\Ì(1 .ICqUCO P(H[U.llt:, COII\'O 
gl r.a ndoh J ll rdver!.o l'acquedotto Cia 
Ile. OTlll,1I dISIl1CS'\U. ,11 dcpUr,llOI'(· I,,~ 
dr Priolo, il qUdlc Il sc.mcJH'rd}Dl' J $ 

sil'lIle.lr,lì ,lItri l'l' fl ui tr.uI,H i .l qU.:l~ 12 
chilo!ll e tri di di slall7J d,ll ia CO$ I.I 
Ilord de! l,l ( ttl ;ì •. 1111.mlo SOIi.1A1l10tl 
d iO d.ll h,mc lll de! l'd.l lol .UHlunCla.t o 
UI1J JI1terrog,l% IOIl Up.)rlall1('llt,ut' [>l'r 
" hk'uere .llministen1 dl!IrAmhiC:'n(c 
~ 11I1 t.:ml,l costirui r!>1p':II,~C'i\l , k' per 
Iv !> tes-:oo pru » (1. 

«Fondamentale il ruolo dell'epidemiologia» 
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Alle regioni andranno 7,2 miliardi e 5 miliardi a comuni e province 

Debiti della P.A., in arrivo 12 miliardi 

Roma. Arrivano oltre 12 miliardi a Regioni, Province e Comuni per sanare i debiti contratti dalle 
pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese: 7,2 miliardi per le Regioni, 5 miliardi per 
Comuni e Province. E a queste risorse si aggiungono altri 2,1 miliardi per pagare i debiti di parte 
capitale a favore delle imprese da parte degli enti locali. Le intese sono state raggiunte in 
Conferenza Stato Regioni e Stato Città e la Conferenza delle Regioni ha anche trovato l'accordo, 
tra i governatori, su come ripartire i 7,2 miliardi destinati dal governo alle Regioni per pagare le 
imprese. 
«Abbiamo raggiunto un accordo importante ed ora chiediamo al premier Letta e al governo un 
incontro per rilanciare le relazioni ed una leale collaborazione su Sanità, sulla crescita e sulle 
riforme», ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. Alla Sicilia 
arriveranno 443.904.025,59 
Il presidente dell' l'Unione delle Province d'Italia, Antonio Saitta, ha spiegato che il censimento dei 
debiti fatto da Anci e Upi ammonta a 5 miliardi e 200 milioni. «Per questo - ha detto abbiamo 
chiesto al governo di trovare tutte le risorse necessarie. 
L'accordo riguarda tutti i debiti, non solo quelli fino al 31 dicembre 2012 ma anche quelli contratti 
fino all'8 aprile». Subito verrà distribuito il 90% dei 5 miliardi pattuiti e, a luglio, il restante 10%. 
Molto soddisfatto, il ministro per gli Affari Regionali, Graziano Delrio. (di governo ha chiuso un 
accordo con Regioni, Province e Comuni. È un primo segno di un nuovo Patto per la 
Repubblica», ha osservato. «Per i comuni - ha aggiunto significa ampliare i margini del patto di 
stabilità, che ha un impatto depressivo. Ne abbiamo ridotto l'impatto sui comuni del 45%. Altra 
buona notizia, riguarda le Regioni con le quali abbiamo ampliato di 2,1 miliardi il patto di stabilità 
verticale. Le imprese - ha concluso Delrio - potranno essere soddisfatte: è un primo passo per 
fare, finalmente, pagamenti in tempi utili». 
Valentina Roncati 

10/05/2013 
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La Giunta Crocetta all'Ap 

Il presidente della Regione Rosario Crocetta e la sua giunta lunedì pomeriggio si riuniranno nella 
sede di via Roma della Provincia. 
Soddisfatto il presidente dell'ente Nicola Bono «perché questa visita rappresenterà la preziosa 
occasione per discutere dei principali temi che riguardano il territorio e lo sviluppo e soprattutto il 
rapporto economico e finanziario con la Regione». 
Pronti invece alla protesta «ma costruttiva» - tengono a sottolienare - i dipendenti dell'ente che, 
dopo l'abolizione delle Province, si sono riuniti in un comitato spontaneo. E senza troppi giri di 
parole fanno sapere: «L'iniziativa appare provocatoria di questi tempi e in una sede non casuale. 
Il disconoscimento delle Province, voluto proprio dal governo Crocetta, sta già causando forte 
precarietà nella gestione dei servizi e nei confronti dei dipendenti che, dopo decenni, hanno visto 
sminuito il loro futuro professionale e già oggi vivono le difficoltà dovute al tardivo pagamento 
degli stipendi per il mancato trasferimento dei fondi regionali». 
Certi che questa scelta di Crocetta sia «quantomeno offensiva» per usare le loro parole, i 
lavoratori del comitato sperano però in un dialogo costruttivo, sostenendo che «l'occasione di 
lunedì sarà propizia per sensibilizzare il presidente Crocetta e per avere una maggiore chiarezza 
sulla prosecuzione dei servizi provinciali fino a oggi erogati». 
Paola Altomonte 

10/05/2013 
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Morte improvvisa, oggi l'autopsia Il caso. 

Un quartiere sotto shock alla notizia del decesso di Giusy Greco dopo un'operazione di 
colecisti 

È stata fissata per oggi l'autopsia di Giusy Giangreco. L'abitazione di via 
Ugo Foscolo, in cui viveva la giovane donna morta martedì pomeriggio, 
due giorni dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgico alla 
colecisti e sul decesso della quale sono state avviate delle indagini, è 
diventa meta di pellegrinaggio di amici e parenti. 
Un intero quartiere, quello di Piano di Renzo, é rimasto sotto shock alla 
notizia dell'improvvisa morte della donna. «Quando martedì abbiamo 
sentito arrivare l'ambulanza pensavamo che a sentirsi male fosse 
qualche anziano del quartiere - racconta una vicina di casa -. Ma mai avremmo immaginato che a 
essere soccorsa fosse Giusy, sia perché aveva solo 38 anni, sia perché é stata sempre una 
donna arzilla e in salute». A suscitare rabbia tra gli abìtanti del quartiere é il fatto che la morte 
della donna getti nello sconforto un'intera famiglia. Giusy, che si era sposata giovanissima, lascia, 
oltre il marito, ben quattro figli: l'ultimo é un maschietto, avuto circa un anno e mezzo fa. La più 
grande, invece, frequenta l'ultimo anno di un istituto di istruzione superiore a Noto e a breve 
dovrebbe sostenere gli esami di maturità. 
Giusye il marito, nonché le loro famiglie di origine, sono conosciuti nel quartiere per essere dei 
cattolici ferventi. 
Intanto, in giornata, il corpo della vittima potrebbe essere riconsegnato ai familiari che potranno 
così organizzare i funerali. Finora, la salma di Giusy Giangreco è rimasta a disposizione 
dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia. Sarà per mezzo di questo esame, eseguito 
stamani dal medico legale Francesco Coco, che si cercherà di far luce su questa vicenda 
accertando le reali cause del decesso ed eventuali responsabilità. Trasportata d'urgenza al pronto 
soccorso de"'ospedale «Di Maria», dopo aver avuto un malore in casa martedì pomeriggio, la 
vittima è deceduta in ambulanza. Era stata dimessa da una clinica di Siracusa solo due giorni 
prima, dopo aver subito un intervento chirurgico alla colecisti andato a buon fine. 
Cenzina Salemi 
Emanuela Tralongo 

10/05/2013 
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Grave infortunio sul lavoro 
panificatore si ferisce 
ma i soccorsi ritardano 
e perde il dito di una mano 

Un terribile incidente sul lavoro, una mano stritolata, le ossa delle dita 
frantumate e, probabilmente a causa delle lungaggini nei soccorsi, un dito che 
è stato amputato perché la vascolarizzazione è andata perduta. È la terribile 
storia di Piero Puccia, noto artigiano panificatore di Pachino. Una storia in cui 
tutti hanno cercato di fare al meglio la loro parte ed hanno rispettato i loro 
ruoli, ma dove, prima che il malcapitato sia stato operato, sono passate quasi 
sette lunghe ore, e poi l'amputazione del dito. 
«Non do la colpa a nessuno, -ha affermato Puccia in una lettera spedita al 
responsabile del distretto sanitario di Noto -. Tutte le figure professionali che ho incontrato sono 
state molto gentili e solidali. Voglio ricordare la mia storia solo perché spero che ciò che è 
accaduto a me non debba più succedere ad altri. Durante il mio lavoro, per disattenzione, ho 
avuto i movimenti scoordinati, e la macchina impastatrice, oltre alla pasta, tritura dentro anche il 
mio dito e la mia mano. Mi accompagnano al Pte dove vengo medicato e, data la gravità della 
situazione, mandato al più vicino ospedale, ma con la mia auto, perché l'ambulanza non è 
disponibile. Arrivo al Trigona dopo 3 quarti d'ora, a causa della pachino-Noto interrotta. Mi viene 
somministrata morfina per il dolore che però non accenna a calmarsi. Il tempo passa. Viene 
chiamato l'ortopedico reperibile che però deve venire da Rosolini. Bisogna attendere. Intanto mi 
viene fatta una radiografia e, vista la situazione critica, è necessario un ricovero a Catania al 
Cannizzaro. Ma l'ambulanza non c'è. Per il trasferimento viene chiamata quella di Portopalo che, 
ovviamente, deve arrivare da lì e poi essere attrezzata poiché a bordo non ci sono gli strumenti 
necessari. 
«Nel frattempo mi viene somministrata altra morfina. Arrivo a Catania alle otto e trenta circa dove 
il primario intanto ha convocato la sua equipe. Ma sono passate circa sette ore e, nonostante 
l'intervento e la camera iperbarica, il dito è perduto e la funzionalità della mano compromessa. 
Auspico che la sanità nel nostro territorio venga meglio organizzata in maniera tale che le vittime 
di incidenti non debbano subire le peripezie e l'inaccettabile ritardo che ho subito io». 
Sa. Mar. 
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ISOLDI DELLA REGIONE 
LE SOMME ARRIVERANNO DA ROMA IN PRESTITO ENTRO 10 GIORNI EPOTRANNO ESSERE RESTITUITE IN 30 ANNI 

Debiti degli enti, alla Sicilia 440 milioni 
• Ifondi sono stati destinati persardare re imprese che hanno fornito servizi alla pubblica amministrazione 

re restituiti in 30 anni. Il tasso
La Conferenza delle Regioni annuale applicato sarà quello • Formazione/1ha trovato l'accordo che por del 2 ,8 per cento, la metà rispet
terà in Sicilia un trasferbnen to al prezzo di mercato. Il via Ii Manifestazioneto di circa 444 mllionL Anche beraaU'erogazione dei fondi do
se la Regione Siciliana ne ave vrebhe awenire entro lO gior ~onaleva clùesti 607. ni. Entro giugno, invece, i soldi 


arriveranno nelle tasche degli 
 del sindacati
Filippo Passanti no 

imprenditori. Tutto awerrà perPALERMO 
••• Oggi alle 9.30 sit in regiona

••• I fondi arriveranno da Ro le degli operatori della Formazio
ma. Poi, saranno trasferiti nelle ne professionale, a Palermo. Loleicasse degli enti locali siciliani rendono noto Fie Cgil, Cisl Scuola 
per pagare i debiti che hanno ENTRO GIUGNO e Uil Scuola. Due sit-in: uno in via 
maturato nei confronti delle im Ausonia e l'altro in via Trinacria. 
prese. La Conferenza delle Re LEAZIENDE 
gioni ha trovato l'accordo che DOVREBBERO 
porterà in Sicilia un trasferi • Formazione/2mento di circa 444 milioni. An AVERE ISOLDI 

che se la Regione Siciliana ne 

aveva chiesti 607. A disposizio Scilabra: mai


via anuninistrativa. Ad essere no, cioè quella della crescita». cui all'importo stanziato doves ne per concedere ai Comuni di 
ne di tutti gli enti locali italiani parlato di stopsaldati saranno i debiti com Bianchi annuncia adesso l'av sero aggiungersi gli altri 385 mi sforare i tetti di spesa previsti 
vi erano circa l2 miliardi. Si trat merciali contratti dagli enti lo vio della concertazione con im lioni previsti. Ai Comuni potreb dal patto di stabilità. Un'intesa 
ta di soldi stanziati dallo Stato del settore cali e dalle Asp. La liquiditàè sta prese e sindacati, «un momen beroandare500rniIioni, lOOmi che potrebbe esse già trovata 
per saldare i debiti della Pubbli ta concessa solo per i debiti già to in cui metteremo sul tavolo !ioni alle Province, Per pagare i mercoledì prossimo nel corso 
ca anuninistrazione. riconosciuti in bilancio verso le le proposte del governo per il debiti già riconosciuti nel bilan di un incontro tra il presidente ... «Nessuno ha mai paventa

A Palazzo d' Orleans si atten imprese. settore produttivo, ma aspette cio, Palazzo d'Orleans invece dell'Anci, Giacomo Scala, e l'as to l'ipotesi di uno stop del setto
de anche un altro trasferimen «È una manovra importante remo anche le loro proposte potrebbe tenere 200 milioni. sessore Bianchi. «Sarebbe un re, intendo ribadirlo a tutti i lavo
to di oltre 385 milioni, che po che consente di dare ossigeno per preparare un' agenda per la Anche un Comune vicino al dis importante passo a tutela degli ratori - ha affermato l'assessore 
trebbe essere liquidato in una alle imprese - ha affermato l' as crescita, utilizzando le risorse sesto finanziario ha chiesto di Enti Locali - hadetto Scala -, ma Scilabra dopo !'incontro con le or
seconda fase, ma solo nel caso sessore all'Economia, Luca extraregionali». usufruire di un contributo. È sopratutto ne beneficerà il mon ganizzazioni sindacali. «Cessino 
in cui Roma dovesse riconosce Bianchi -. Dopo aver concluso L'assessorato all'Economia quello di Modica che vorrebbe do delle imprese. E i Comuni po le favole su presunte riqualifica
re i debiti già inseriti in bilancio l'operazione di risanamento, ha ipotizzato una ripartizione attingere a 64 milioni. tranno ritornare a dare il loro zioni a 600 o 700 euro al mese 
e non liquidati. l soldi arriveran adesso possiamo awiare la se delle somme. Ipotesi che po Intanto, l'Anci preme per contributo per una ripresa dell' per i lavoratori», ha detto Scila
no in prestito. E potranno esse conda fase dell'azione di gover- trebbe essere valida nel caso in chiude un accordo con la Regio- economia siciliana)}. ('Wl bra. 

Entro dieci giorni arriveranno da Roma i fondi per saldare i debiti dello Stato verso le imprese 
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SAN.lA. Secondo l'Agenas nell'Isola c'è stato un calo del20 per cento delle prestazioni per inon esenti. Ma l'assessorato regionale contesta le cifre 

(aro ticket, in Sicilia meno esami e visite 
nitida Il Regioni che rappresen i due fattori perché non c'è un

Potrebbero crescere le spese monitoraggio sul privato», Si ètano 1'80% della popolazione. 
per gli italiani per accedere ridotto, invece, nell'Isola nelUna riduzione delle prestazioni 
alle prestazioni sanitarie. La 2012 dello 0,5 per cento il budche si è verificata anche per i
stima per ciascuno potrebbe get a disposizione della specialinonesenti, ma in termini decisa
salire a 300-350 euro, Invece mente inferiori. Il dato infatti stica convenzionata. A livello na
del 150 attuali. zionale, il calo riguarda soprat

Numerinon condivisi dall' as
non supera il 12 per cento. 

tutto gli esami di laboratorio e Filippo Passantino sessorato regionale alla Salute. tra i non esenti raggiunge iiPAlERMO 
17,2% di presta7ioni in meno. 


... La crisi e l'effetto «supertic vio Ziino, infatti, la riduzione 

Secondo gli uffici di piazza Otta

Intanto, potrebbero crescere 
keb, in vigore da metà 2011 su le spese per gli italiani per acce
visite specialistiche ed esami, gli esenti che dai non esenti non 

delle prestazioni richieste sia da
dere alle prestazioni sanitarie. 

hanno provocato per la prima supera un punto percentuale. n La stima per ciascuno potrebbe 
voltaun calo medio delle presta salire a 300-350 euro, invece dei 
zioni erogate dal Servizio Sanita 150 attuali. Tutto ciò a partire 
rio Nazionale. Un calo che in Si dal primo gennaio 2014 quando 
cilia, secondo le rilevazioni dell' dovrebbero scattare 2 miliardi 
Agenzia nazionale per i Servizi IN SICILIA di euro aggiuntivi di ticket che, 
sanitari regionali (Agenas), è di fatto, raddoppiano il totale 
più accentuato rispetto alla me SI RICORRE DI PiÙ che lo Stato conta di incassare 
dia nazionale. Nel primo seme APRESTAZIONI dalla co mpartecipazione dei cit
stre del 2012 ilnumero delle pre tadini alla spesa sanitaria. Nel DEL PRIVATOstazioni sanitarie effettuate dai 2012 per la specialistica gli italia
pazienti che non beneficiano ni hanno già pagato 2,2 miliar
dell'esenzione dal ticket nell' settore in cui si è registrata una neppure su un altro punto. Se zione la Sicilia, ma non secondo ta quindi una «fuoriuscita dal di. Un impatto che il sistema 
Isola è stato ridotto del 20 per flessione maggiore è stato quel condo l'Agenzia, la riduzione l'assessorato, che rileva un mi Servizio sanitario nazionale» non sarebbe in grado di reggere 
cento rispetto allo stesso perio lo dell'odontoiatria, Anche se delle prestazioni a livello nazio nore ricorso alle strutture pub che in parte si può spiegare con secondo l'Agenas se non sì am
do dell' anno passato. nella seconda parte del 2012 il nale si è avvertita più nel privato bliche. E, come ha osservato il il ricorso al privato puro (che plia la platea dei paganti: ad og

Il calo a livello nazionale, in numero di prestazioni effettua (-11,8%) che nel pubblico presidente dell'Agenas, Giovan spesso ha costi concorrenziali e giinfatti perspecialistica ed esa
vece, si attesta attorno aIl'8,5 te è tornato a crescere. Le rileva (-7,6%), e si è registrata in parti ni Bissoni, "è difficile pensare minori tempi di attesa) sia con mi paga il ticket solo il 25% degli 
per cento. La rilevazione è stata zioni deU'Agenas non concorda colar modo per le prestazioni che si siano ammalati solo gli la rinuncia alle cure, anche se italiani, spendendo in media 
effettuata sulla base dei dati for no con quelle dell'assessorato dei non esenti (-17,6%). Fa ecce- esenti nell' ultimo anno»: c'è sta- (,non siamo in grado di valutare 150 euro a testa. ('W) 

Il calo riguarda soprattutto gli esami di laboratorio 



SALUTE. Madeddu: «Accelerare le bonifiche» 


Zona industriale, imedici: 

aumentati icasi di blmore 

PIIIOl.O 
... Un aumeotodel20percmto 
dei 1U1'DOÒ nella mna iI1dDstriaIe. 
Sono i dati dleet1lellOoodal c0n
gresso inteJ1lil2ioBale deI . ..QeB.. 
che si SIa svolgendo in OrI'pIC 
hotel ..IRS ElJ'aI.W!I'S-. Fsp]dl a 
ConfroDtOpel..,..,~I.iWi 

ala mano. daCUladipemllquesaa
_iDcidelIIa.e.,._rm-. 
cnmen1Dtìa do\'uIDallattoRam
bientale...D"media iD queste 
aRe - aIeGIa PIeno 0'nbI. del' 
IstltUlo..perion! deIa WIiIà - è 
cilec'èunaumentodell'iIIcJdetua 
dei tumori nell'odae del 20 per 
cento. neI'area dì MIllI&a. Priolo 
c MdiUi in paniaJeaR per turIIOI1 
dl'l polmone. meIIOIeIkDa della 
pleura c quelli che deIivaao diii' 
csposttiOneaD"amIIntonetpaa
lo. Ma anche tumori ala W!'8Cb e 
qucUi del pancreas c i meJaaoma 
cile possono rispondete • Mi 
agenti chimici. Abbiano appro
fondito la sihla1..ìone e U lavoro 

am~~èUoon~
-'dleaqueslDriscbiodàI8coo
••••"imedI!I'ambientea.A iIIu
soweDlMorodellarete dei 1Umo
ri !f!IIm Scondotto deII'astesol'a
to regloDaIe ala Salute: una map

..p;dURl completa verrà presentata 
Dmeseproaimo. Ddirettore sanI
t.IIio del'Asp Anselmo Madeddu 
llaspieptoJostudlo avviatosui Ia
\/OfatOli iDtlIlO stablimeDto indu
lh'i1IIe di AuJusta. ..A parità di 
espostriODeliIp!tloaiemansioni 
lavoIaI'ue ~ osserva - è maggior
meIIIeesposto il lJ1IPPO di Javora~ 
tori Che JtsiedI)oo in quell' area 
piuttostoche i lavoratori pendola· 
ri.Questo cambia tutto loscenario 
ti problema" spoadille aziende 
d-1I1Il1ifI1le: oaile .tendesono 
molto auente. faMocontrolti. ma 
IIprub1e1DaèlabonHlalamblen.. 
le perc:bé queste aree sono conta· 
ndnate da esposiZioni dIe 1000 
panllealmenottent' anni fa.. 
('"RPLp) 
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SANITA. La storia di Piero Pucda, rimasto ferito dopo aver perso il controllo di un macchinario: cdi sistema va cambiato) 

Perde un dito eaccusa: «Colpa de.i ritardb) 

~.,. l:od_. di un pancttJe· teriall. peno Bcontrollo del amtpIInIl'eUpanettlereaNo· mllJwltavallJandareall'ospc to succcsstvamente perché in 
te durata una none intera: la 
sua mano è rimasta madUUa· 
talnunmaccbinarloedèstato 
soctoposlo ad Wl lnteIvento 

maccbiDaDoelasuamanoèd
masta madUilata. Poco dopo 
1e2emea:odlnotteèmmln
dato Ucalvario di Pucàa. ..MI 

lo sarà nsuocero dl80 anni. e ~.,.~.. di catania. 
antvetl al ..TIrgo.... dopo4-'; ,...c'eraìmbuJanzadllponi* 
mmUUacausadlunaildeml _petb.ederanogiltr'aCDr
z10ne alla strada~· se 20re dall'lncldenleo. L'am

cancrena .Ho perso Udito -
ha detto Pucda • e parecchiO 
rendimento anche nel resto 
della mano. Se fossi an1Vato 

~ a cata.rùa e dopo 
più di sei 0Ie. Adesso baperso 

sono fatto SOCXO'I'Iefe da mJo 
frateDo - ha racrontato B pii

19...0 personale ~. ba tlùJaDJaèalle7etraunavIsJta 
continuato ~ -nìI.~ nldJoIogIca ed una puntura di 

priJna. avrei potuto salvarlo e 
guarirepiù facBmente. Nonvo

un dito e VUOle -grtdare".1e netttere-.èhemlbaaxompa. stato soq:ot5OlWIJIo dòiuto morfinaPucdalHUl'.vatoaCa. 1110 dare colpe, ma spero che 
sueperipezieegHinaccettabi_ 
li IUardi ~ smtema sanitario 
sidlianO-Ltnddemeèawenu

gDato alPte. Sonostatocurato 
ma i medJcj mi hanno con»
gIf.Ilo di recamu all'ospedale 

atleJ9!lel'lln'hlu deD"mtopedK;o" ~RÌt me non ba 
\'OkQO.uu.e alcun t1der

taJùa aDe 8.30. in col1dlzìoni 
pstrofisicheestremeperquan
lO dovuto sopponare. t! SUllO 

la sanftà nel nostro territoriO 
venga megtio organiZzata In 
maniera tale che le vttl.iJne di 

toaJDaJZO.quando PieroPuc più vldno. a Noto. Ma con" ventoper$élasituazioooeta sottoposto ad un intervento incidenti non debbano subire 
dast trovava al lavoro. di nota miaauto. percbénont'eraam ........ critica da ncl1iedere chirurgico di un'ora c meu.a pcript!tlel'dinacceltabliritar
le. all'interno della sua panet  buJanza disponfbfle-. Ad ac unaatruttura speciale, per cuJ ma un dito gli è stato ampula d).. ("SEDI; 



Gazzetta del Sud venerdll0Magg,io2013 

LENTINI L'amministrazione comunale ripropone l'iniziativa 

Buoni sanitari per i bisognosi 
grazie ai soldi del "cinque per mille" 
LENTINI. Anche quest'anno, 
grazie al cinque per mille 
dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche, il Comune in
tende sostenere il progetto 
che prevede l'erogazione di 
voucher sanitari per l'acquisto 
di farmaci o prodotti farma
ceutici in favore dei concitta
dini bisognosi. 
A rivolgersi con una lettera 
aperta ai lentinesi, nell'ap
prossimarsi della presentazio
ne della dichiarazione dei 
redditi per il 2012, è lo stesso 
sindaco Alfio Mangiameli. «Si 
tratta - spiega - di una scelta 
che non comporta maggiori 
imposte da pagare e non è al
ternativa all'otto per mille, 

ma rappresenta una opportu
nità per destinare risorse al 
nostro territorio. Qualora 
questa scelta venga espressa 
in favore del Comune di Len
tini, le risorse che ne ricavere
mo consentiranno di potere 
implementare il progetto 
Spesso (Spesa socio sanitaria 
orientata), già avviato in via 
sperimentale. Davanti all'en
demica crisi di questo tempo 
aggiunge Mangiameli -l'uni-

Il sindaco Alfio 
Mangiameli conta 
sui proventi 
del "cinque 
per mille" 

ca ricetta più giusta è quella 
che ciascuno operi per il bene 
comune». 

Per destinare il cinque per 
mille dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche al Comu
ne è necessario apporre una 
firma nell' apposito riquadro 
"Sostegno delle attività sociali 
svolte dal Comune di residen
za del contribuente" della 
scheda allegata ai modelli di 
dichiarazione dei redditi Cud 
e 730, oppure direttamente 
sul modello Unico. 

«Non costa nulla e aiuta 
concI ude Mangiameli - a re
perire risorse per far fronte ai 
bisogni sociali sempre cre
scenti». (si.br.) 
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Siracusa - Provi 

SIRACUSA Il congresso internazionale dei Registri dei tumori dei Paesi in lingua latina 

In aumento i malati di cancro 
a causa dei guasti all'ambiente 
Madeddu: «Serve bonificare le aree devastate dalle industrie 30 anni fa» 
SIRACUSA. Le malattie tumora
li nell'area tra Augusta, Priolo e 
Melilli sono in aumento e il loro 
studio non lascia dubbi sul col
legamento con l'inquinamento 
industriale. Non l'inquinamen
to di oggi , però. Il problema so
no i gravi guasti ambientali che 
l'industrializzazione selvaggia, 
senza regole , ha causato sino a 
25-30 anni fa . 

È quanto emerso dalla prima 
delle due giornate di lavori del 
trentottesimo congresso inter
nazionale dei Registri tumori 
dei paesi di lingua latina aper
tosi ieri mattina all'hotel des 
Etrangers su iniziativa del Re
gistro Tumori dell'Azienda Sa
nitaria Provinciale con la parte
cipazione dell'Associazione Ita
liana dei Registri dei Tumori, 
del Dipartimento di Igiene del
Il'Università di Catania e del Di
partimento di Epidemiologia 
de lla Regione. 

C'è uno studio effettuato tra 
i lavoratori di un'azienda del 
polo petrolchimico che secon
do i ricercatori fa capire bene 
dove risiedano i fattori di ri 
schio. «Abbiamo accertato 
spiega Anselmo Madeddu, di
rettore sanitario dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale e respon
sabile provinciale del Registro 
de i Tumori - che tra gli operai 
di uno stabilimento che svolgo
no analoghe mansioni si am
malano di meno quelli che abi
tano in altre aree della provin
cia rispetto a quelli che invece 

L'intervento di Mario Zappia 

risiedono nei comuni della 
stessa zona. Questo significa 
che il rischio non è nelle indu
strie ma nell'ambiente. Oggi 
tutte le aziende controllano 
con attenzione le loro attività 
di produzione per mantenere le 
emissioni inquinanti entro i li
miti stabiliti dalle leggi . Invece 
l'ambiente, ancora compro
messo dalla prima industrializ
zazione, conserva in sé fattori 
di rischio. Ecco che la priorità 
diventa bonificare i luoghi de
vastati dall'inquinamento sino 
a 20-30 anni fa». 

Intanto gli esiti degli studi 
epidemiologici non sono certo 
positivi . «II dati - ha spiegato 

Pietro Comba dell'Istituto su
periore della Sanità - ci dicono 
che nelle aree di Augusta , Prio
loe Melilli c'è un aumento del
l'incidenza delle malattie tu
morali più alto del venti per 
cento rispetto a quanto ci 
aspettavamo . Ciò riguarda in 
particolare i tumori alla pleura 
dovuti all'esposizione all 'a
mianto, che non viene più lavo
rato in quest'area da più di ven
t'anni, ma anche quelli alla ve
scica, al pancreas e anche me
lanomi che sono riconducibili a 
vari agenti chimici . Stiamo 
continuando gli studi per stabi
lire in che misura la presenza di 
certe sostanze nell'aria, nell'ac

qua, nella catena alimentare 
incidano sul rischio di mal attie 
tumorali. Di questo ci occupe
remo nella seconda parte dci 
nostro lavoro che contiamo di 
presentare assieme all'Asp en
tro la fine dell'anno». 

Nell'aprire i lavori del con
gresso il commissario provin
ciale dell'As Mario Zappia ha 
sottolineato che «il ruolo 
dell'epidemiologia è fonda
mentale per la misurazione 
dello stato di salute della popo
lazione e per impiegare bene le 
risorse». 

I progressi fatti in questo 
ca mpo negli ultimi anni sono 
importanti. «Basti pensare - ha 
detto Salvatore Scondotto, di
rigente del dipartimento attivi
tà sanitarie dell'Osservatorio 
epidemiologico della Regione
che sino al2009 l'unico registro 
dei tumori riconosciuto era 
quello di Ragusa, che interessa
va appena il 6 per cento della 
popolazione siciliana. Adesso , 
invece, questi studi sono stati 
attivati in quasi tutte le provin
ce e coprono il 90 per cento del
la popolazione regionale». 
Scondotto, che è intervenuto al 
congresso assieme ad altri due 
dirigenti del suo stesso ufficio , 
Gabriella Dardanoni e Achille 
Cernigliaro, ha annunciato che 
nelle prossime settimane sarà 
stampato il primo studio epide
miologico completo che riguar
da l'intero territorio sicilia
no . .. (s.c.) 
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PACHINO Operato d'urgenza a Catania dopo tante peripezie 

Panificatore accusa: «Ho perso un dito 

acausa di una sanità che non funziona» 

PACHINO. Ha dovuto subire 
l'amputazione del dito anulare, 
oltre alla perdita di gran parte 
della sensibilità della mano. La 
colpa la attribuisce alla malasa
nità. E lo ha detto chiaro e ton
do Piero Puccia, panificatore 
pachinese, che ha scritto al re
sponsabile del distretto sanita
rio di Noto, Giuseppe Consiglio, 
con la quale ripercorre l'odissea 
che ha vissuto sulla propria pel
le. 

Un incidente sul lavoro, la 
causa della grave menomazio
ne, accaduta lo scorso 23 mar
zo. A distanza di qualche setti
mana ha deciso di rendere nota 
la vicenda. «Lo faccio - ha detto 
l'uomo -nella speranza che cose 

del genere possano non accade
re più. Non voglio dare colpe a 
nessuno - ha aggiunto - tutte le 
figure professionali sono state 
molto gentili e solidali». 

Ma la sua triste storia, inizia
ta in una panetteria a Pachino e 
terminata dopo sei ore all'ospe
dale Cannizzaro di Catania, è 
fatta di ambulanze non disponi
bili, interruzioni stradali e ritar
di colpevoli così come spiega 
l'artigiano. La mano dell"uomo 
alle 2,30 del mattino di sabato 
23 marzo èrimasta incastrata in 
un macchinario utilizzato per 
"rullare" il pane. «Ho mantenu
to il sangue freddo - ha spiegato 
-. Sono riuscito a spegnerla, ma 
quando ho tirato fuori la mano 

diverse ossa erano rotte, men
tre l'anulare aveva perso la ca
pacità di circolazione sangui
gna». Prima tappa al Pte di con
trada Cozzi una puntuta antido
lorifica e la corsa verso l'ospe
dale di Noto «che ho raggiunto
ha detto ancora ruomo - con la 
mia macchina visto che l'ambu
lanza non era disponibile". 

Quasi un'ora per giungere a 
Noto a causa di una interruzio
ne stradale. La situazione si ag-

La denuncia in una 
lettera al responsabile 
del distretto 
sanitario di Noto 

grava sempre più, la mano ha 
ormai i tendini esposti. Si opta, 
dopo la visita dell'ortopedico e 
le lastre radiologiche, per il tra
sferimento al Cannizzaro di Ca
tania, ma l'ambulanza è impe
gnata per una emergenza. Solo 
alle 7 del mattino, dall'inciden
te sono passate più di quattro 
ore, arriva l'ambulanza che alle 
otto e mezza si ferma dinnanzi 
al nosocomio etneo dove l'uo
mo viene operato d'urgenza. 

«Speravo di salvare l'anulare 
- ha detto Puccia - ma dopo al
cuni giorni è stato amputato a 
causa di una cancrena. Se fossi 
arrivato prima - è la denuncia 
di Piero Puccia - avrei potuto 
salvare il dito. Spero di recupe
rare la funzionalità della mano 
col tempo. Auspico che la sanità 
nel nostro territorio venga me
glio organizzata affinché le vit
time di incidenti non debbano 
subire le peripezie e l'inaccetta
bile ritardo che ho subìto 
io». '11 (sa.mo.) 

-
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Triangolo industriale 
Incidenza tumori +20% 
Il dato emerge dalla trentottesima edizione del congresso 
internazionale dei Registri tumori dei paesi di lingua latina 
In un momento in cui è necessa
rio sapere come spendere bene e 
in modo adeguato le risorse eco
nomiche nella sanità e in parti
colare su una malattia di grande 
rilevanza sociale come il cancro, 
il ruolo dell'epidemiologia è fon
damentale per la misurazione 
dello stato di salute della popo
lazione, ma anche per sostenere 
la pianificazione e la valutazione 
del sistema e del controllo sani
tario. Oggi nessuna politica sa
nitaria può essere fatta senza un 
adeguato supporto di conoscenze 
epidemiologiche c di valutazione 
dei risultati". 
Lo ha detto il commissario stra
ordinario dell' Asp di Siracusa 
Mario Zappia in apertura dei la
vori, della 38° edizione del con
gresso intemazionale dei Registri 
tumori dci paesi di lingua latina 
in svolgimento sino a oggi nel 
centro storico di Ortigia. Nume

In foto, un momnento del congresso dei Registri tumori. 

rosi i temi del convegno promos superiore della Sanità" è che c'è piuttosto che quello dei pendo "Grazie all' impegno dell' Asses
so dal Registro Tumori dell'Asp un aumento dell'incidenza dei tu- lari. Ciò cambia lo scenario nel sorato e dei professionisti presen
di Siracusa diretto dal direttore mori nell'ordine del 20 per cento senso che il problema si sposta ti nel territorio siciliano, abbiamo 
san i tario dell' Azienda Anselmo rispetto a quello che ci aspetta- dalle Aziende all'ambiente dove attivato numerosi strumenti per 
Madeddu, con la partecipazione vamo; in questa area di Augusta, è necessario un intervento di bo il monitoraggio della salute della 
di AIRTUM, del Dipartimento Priolo, Melilli, ciò riguarda in nifiea di aree fortemente conta nostra popolazione - ha detto - . 
di Igiene dell'Università di Ca particolare il mesotclioma della minate da esposizioni di almeno 1n particolare, con l'istituzione 
tania e del Dipartimento di Epi pleura, per via della esposizionc trent 'anni quando il problema era della Rete regionale dei Registri 
demiologia della Regione Sici all'amianto nel passato, tumori sottovalutato. A riferire i risultati tumori si è passati da una coper
lia: Rischi ambientali c cancro, della vescica, del pancreas e me- di tale studio è stato il direttore tura della popolazione del 6% 
stadiazione dei tumori, proble lanoma che possono rispondcre a sanitario Anselmo Madeddu pre legata alla sola provincia di Ra
mi metodologici, tumore della vari agenti chimici . Abbiamo ap sidente del Comitato organizza gusa, al 90% della popolazione 
vescica. classificazione e stime profondito in questo convegno la tore e vice segretario nazionale coprendo quasi tutte le province 
dci tumori multipli, il ruolo dei situazione di Augusta e Priolo c il AIRTUM: "Oggi le Aziende siciliane. Stiamo provvedendo 
registri tumori nella valutazione nostro lavoro continua per capi- sono molto attente alla salute dei anche alla raccolta dei dati della 
degli screening, problemi di clas re qual è il contributo che a que propri lavoratori con controlli province di Agrigento c di Enna, 
sificazione delle neoplasie ema sto rischio dìl la contaminazione molto severi - ha detto - , Para per cui riteniamo che nell' arco di 
tologiche, studi collaborativi. dell'ambiente tenendo conto dossalmente i lavoratori sono più poco tempo potremo raggiungere 
Numerose le presenze. tra queste delle sostanze presenti ne II' area, controllati rispetto al resto della una copertura totale. E' un risul
dall'assessorato regionale della nell 'acqua e nella catena ali- popolazione oggi più che nel pas tato ragguardevole - ha aggiunto 
Salute. i dirigenti del Dipartimen mentare. Questa seconda parte sato". Francesco Tisano, dirigen - sia a livello nazionale che in
to Attività sanitarie e Osservato di lavoro sarà presentata assie te medico del Registro Tumori di ternazionale sc consideriamo che 
rio Epidemiologico (DASOE) me all'Asp di Siracusa alla fine Siracusa ha illustrato l'attivitìl di ci sono grandi aree comc quella 
Salvatore Scondotto. Gabriella di quest'anno , li nostro impegno biomonitoraggio che l'Azienda di Roma che non dispongono di 
Dardanoni e Achille Cemigliaro . continua, ci sono dci segnali di sta conducendo con il coinvolgi un Registro tumori. I Registri 
Il congresso, considerata la parti impatto sulla salute, è un tema mento del CNR nell'ambito dello tumori - ha spiegato - servono 
colarità deII' arca che lo sta ospi importante su cui cercheremo di studio promosso dall'Assesso sia per la sorveglianza della sa
tando, al centro del Meditenaneo andare sino in fondo". rato regionale della Salute per lute della popolazione che per la 
e nei pressi del Sito di Interesse Da uno studio condotto dal Regi la valutazione dell'impatto del programmazione. Gli elementi 
Nazionale (SIN) dal punto di vi stro Tumori di Siracusa insieme mercurio sulla popolazione resi che derivano dai dati della rete 
sta dci rischio industriale, di Au con il Servizio di prevenzione e dente nell ' area di Augusta, Priolo dci registri possono servire anche 
gusta-Priolo , è stato preceduto sicurezza negli ambienti di la- e Melilli. per programmare interventi c per 
ieri da due seminari sul progetto voro dell'Azienda, che ha esa- In termini di presenza di Registri selezionarne le priorità a tutela 
Euromed condotto da Airtum per 
conto del ministero della Salute 
c su ambientc e cancro la cui or
ganizzazione è stata condotta in 
collaborazione con l'Istituto ita
liano della Salute (ISS). "Il dato 
medio in queste arec - ha sottoli
neato Pietro Comba dell'Istituto 

minato le condizioni di salute 
dei lavoratori in uno specifico 
stabilimento industriale nel terri
torio di Augusta, è emerso che a 
parità di esposizione rispetto alle 
mansioni di lavoratOl; residenti e 
pendolari, è maggiormente espo
sto il gruppo che risiede nell'arca 

Tumori la Sicilia ha raggiunto, 
dopo l'emanazione della legge 5 
del 2009 di riforma del sistema 
sanitario, una copertura dci 90% 
della popolazione . A sottolinearlo 
è Salvatore Scondotto deU'Osser
vatorio Epidemiologico dell'As
sessorato regionale della Salute: 

della salute pubblica". Scondotto 
ha annunciato che a breve l'As
sessorato regionale della Salute 
porterà a termine la redazione di 
una monografia completa per re
stituire alla popolazione un qua
dro quanto più realistico della 
situazione epidemiologica . 


