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INODI DELLA SICILIA 
IL GOVERNO ACCELERA SULLE NOMINE NELLA SANITÀ L'ASSESSORE BORSELLINO: «FUORI GLiINCANDIDABILI» 

Crocetta: sui direttori non accetto pressioni 

• Il presidente: «Stop a ulteriori selezioni, entro maggio sceglieremo iT7 manager. Ma via ivecchi burocrati» 

.leilDldUrrenuovìcriterlaamltu ~i,;\~Mcommlssloneche avrebbe dovuto 
Non cl saJ1IIIaO ulteriori seIe Il aperti. Sono nomine fiduciariecreale unelencoristretto dì candi .Anu.ttmanagersa-anno sceI msi come previsto dalla legge ma 

dtlaU'eIenoo cM 6S91donei 


dati dal quali scegliere I nuovi dì
d ispireremo comunque a aiterl rettori attraversodelcrilerl oggetti Venturino:mà.,.. sarannoseguiti I crite vi. Tra questi, ad esempio, l'espe di efIkienza. capacità e agiremo

dlltabillU daDa commJsslone. rienza alla guida dì grosse struttu nel segnodel rinnovamento.DiCIlI' iprecari vanno 
re sanltaJie e le risorSe finanzJalic to-cmdme-c'èd1eaglremoYe1o

lkurdo Vescovo gestite. ngoverno, pero, temendo cemente, perchè Il commissaria stabilizzati 
PALERMO mento non consenteai vertici del
... -Entro maggio contiamo dì favorito burocrati dellavecchia53

rooe che queste regole avrebbero 
le aziende dì programmare elavo ... Un disegno di legge perstabl

DOminare! direttori generali della nità oprovenienti da altre mgIonl. rare al meglio deI1e proprie possi Ilzzare I pl'l!QrI degli enti i00i11 e 
sanità. la scefta del governo rica ha sospeso le procedure. A dare bO.Ità-. quelli storici di altre sigle: a presefJ
dIàtral659candidati ritenuti ido man forte all'esecutivo è stato un Incorsa c'èun esercllodicandi tar10 sa~ oggi il vice presidente vi
nei dalla commlsslone dì valuta parere legale degli avvocati della dati.C'èFrancesco Ucatadl Bauci r:lIrIOdelrArsAntonloVenturtno. re
zione enon lntroduJremo ulteriori Regione, secondo il quale la com na, attuale direttore dell'Arpa. centemente fuortusdto dal MovI
criteri resllittlvi perchèrischierem missione, In sintesi, avrebbe tra l'agenzia regionale per l'ambien mento Onque Stelle. 
modllnnescareunarafftcadìrlcor sforntatodeDe nominecheperleg te.ed exdlrettoregeneraledelQvì· 
si-: il presidentedeDa RegIone, Ro ge sono fIdUciarie In wa sorta dì co dì PaJermo. Sono idonei pure 
sario Crocetta. accelera così suDa concorso. Dulia MartelluccL llgIla deil'ex • T.llell. H 
sceltadei maDagerche andranno a Cosi la conunissione Ila conti sindacodì Palermo, SalVatoreCUf
guidare ledldassette aziende sani nuato il suo lavoro mettendo sulla faro, presidente delfOrdine del Fazio:sultito
tarie eospedaliere dell'Isola. Elofa scrivania dell'assessore w elenco mediti Veterinari di Agrigento, 
chiarendo che sarà lui a decidere, di 659 nomi ritenutlldonet per la Ignazio 10720, a capo del Fondo Ili aiuti",i enti 
evitaDdonlterioli selezioni e rinun carica dì direttore generaIf.>, Tra pensioni della Regione sidliana. E 
ciando definitivamente al cliteti questi, pelÒ, figurano pme ammi ancora. Mario Zappia. ex diJlgeDte ..ntevoli 
d1eer.mostatifissatidaDaoommls nistratoli indapf1 e condannatI. generaledeDaSanità,GiIlIeppeVa
sione di wIutazione nominata per •Ma questo eIeoco • cIliarisce la lenti, medlcocllinJrRo leader poI ....11 governo Crocetta assegni 
questo scopo. lAdecisionedel pre BorseIlIoo -1Ddude coklro che s0- tlcodel Movimento Pila, GIuseppe subito Il conutbuto annuo, ftnora 
sidente scatena l'Ira del panw no rlsultad idonei rispetto ai requi no adecidere: •Mi auguro che av ta - Non accetteremo segnalazkmi Amato, già dirigente della fumJo. Inserito nella ex tabella H, a quelle 
d'opposi2.looe,ln testa Il M, cile siti prevtsti nel bando. J passaggi vengall piùpresto possibile perda da nessuno,andlese discuteremo ne PubblicadellaReglone. Nellun assoclazlonllkonosdute con leae 
annunciano battagUa in Assem successivi ai fini della propoSl:a e re maggioreslabiHtàal sistemaeal In Aula e con i partiti delle scelte go elenco figurano anche SalVato come beneftclarl di eropztonl r~ 
bleaeattaccano Il go1efllO parlan delle successivenominechesaran laprogrammazione-. peravere la massimacondivisione reCoclna.volto notodeIl'amminì gIonall e che svolgono funzioni so
dodiwsollieklgichedetlatedaD'ap no comunque concordate in giun La scelta scatena però lo scon possibile-. Per quanto riguarda la straDoneregionaJedovehaguìda ciali fondamentalI». lo afferma 
partenenza IlC*ticao. ta - prosegue l'assessore -dovran tro politico, inaspritodallacampa possibilità dì restringere ancora di lO l'Arpa, laProtetÌOne civileel'uf MlmmoFazlo, preSIdentedelgrup

LaYicendaèoomJ*!ssaesipro no necessariamente telll're conto gnaelettorale inconoper leprossi più l'elenco, come previsto in un lciospedaJedeU'Energia. C'è Ma po Misto alrArs.. 
Ulle da lungo tempo, tanto che le delle eventuali cause dì inconferi me Mion! amministrative. che primo momento, CroalttI. spiega ria letizia Di Uberti, più voItedili
stnd:tIue ad oggi sono guidate da bilità dell'Incarico previste dalla interesseranno circa 140 Comuni che .lJ rischio è di innescare una gente generale dì Palazzo d'Orte

Il presidente della Regtone, Rosario Crocetta 

commìISalt. Per la sceltadei nuovi nomtativa vigenlCn. Ili Borsellino slcillani .• Manooci lilremo condì raffica di ricorsi e dì paraJlrJ:are la ansel'exdìrlgentedeiCommercio • Ambienta manager è al lavoro da mesi una cIllarisce anche che sarà il gover- zlooaredallapo6lica-diceCrocet- sanità Sìcilìana. Sarebbe dlscutibì· t.eonart!o Pipìtone. . _.. ." 
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ARS.ln settimana la questione approderà in Aula. Formica: vergognoso scegliere senza criteri. Il Pd: la scelta rispetta la legge 


L'opposizione attacca: «No alogiche clientelari» 

PAlERMO W!dl e già la tensione è alle stelle. alla magglOlBJJla percbè sarebbe re la IogtcadeU'appartenenza poti
••• La decisione del governo di «Sarebbe vergognoso - dice Santi ro stati esàIJii j loro fedellssimilt. tica». I Democratici riformlsti, per 
accelerare sulle nominedei mana Fonnica, deputato della Lista Mu- Duro andle SaJvtno caputo del voce di Salvo LnGiudice, chiedono 
ger della sanità innesca lo scontro smneci -nonrispettare i critelipre- Pdl: ..Pletendiamoche sianoutiliz dI.eVitare che prevalgano logiche 
politico. La Vicenda dovrebbe ap cedentemente adottati. EVidente- zatlaitedoggen:tvLSaremointnm basate su lottizlazione di potere... 
prodaremAula tramercoledìegto- mente la selezione non sbmlbene sigenti. Oocettad.imostra di segui- Ma per Pippo Di Giacomo, presi

dente deDa commisione Sanità aI
l'Ars e deputato del Pd, ..fa bene 
CrocettaadacceleraIe, bisognaas
sumersi responsabilità neUe scelte 
erispettare il parere degli avvoca
tilt, Pippo Gianni del Gruppo misto 
chiedeche«daBascelta siano esc1u
si quanti hanno creato debiti nelle 
azierKlesa.nltarieobannO aggrava
to laspesa-. a .. 
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SANITA. l'operazione alla Chirurgia del Papardo Piemonte. Un caso che sui medici dell'ospedale ha attirato l'attenzione della scienza mondiale 

Messina, cancellata ernia da 37 chili 

• Necessari due interventi per ridare la salute a un paziente che pertanti anni aveva trascurato il problema 

Colon eintestino er&nolCESI 
dentro lo SO'Oto. OI!III. quel pa
zleutealto _metme$(centl 
1III!à1,c.he pesaw 107 dilli, co
mlntiu wlwre UDII vita nonna
le,Pela77 chBognmunJ. 

EmIlio Plntaldl 
UI1SSIHA 

_. Cancellanoun'emlagigan_ 
tesca e I suoi effetU. In due tem
pi, con due operazioni che attira
no l'attenzione deRa scienza 
mondiale. EBmlnata con due In
terventi chirurgici successiVi. 
fUlllmo in ordine d temJXl 15 
giorni fa. su un pazlentedl63 an
ni. quella che non a caso veniva 
definita dagli stessi chirurghi 
una mostruosità. 

Tecnicamente nel referti si 
parla di ·dlsastroanatomlro fun
zionale della parete addomina
le.. In pratica. un paziente alto 
un metro e sessantaquattrocen
timetti. dal peso di 107 chilo
grammi. SI.' ne andava in giro da 
trenfanni con quellachevolgar
mente JXltrebhe essere definita 
emlaaddominale. Un peso di 37 
chllL In pratica colon e inlestlno 
erano scesi dentto lo scroto. 0g
gi. quel paziente, comincia a Vi
vere una vita normale e pesa n 
chllogrammi 

Un caso che ha fano balzare 
agli onori dellacronaca scientifi
ca rdquipe medica diretta dal 
profesllore Diego Cell A dame 
notaJaè la stessa azienda Papar
do PIemonte che mette in evi
denza come la chirurgia del Pie
monte, ospedaIeda mesi al cen
tto del dlbalmo che si è apeno 
sulla sua eventuale chiusura, sia 
aB'avanguardJa. Tantoche i lavo
ri dei chirurghi (assistenti di Celi 

ImedJcI Cucinotta, Eplfanio, GlI
Ieano, Giordano, l.lKibelIo, MeII
na e Russo) sono statllnselitl in 
rete. L'elbninazione dell' ernia, 
diventata caso sclentlfico, un si· 
mile intervento di entità minore 
è stato effettuato solo ali'estero 
su un aborigeno australiano, è 
stata eseguitadall'équipedlirur
gIca diretta dal professore Diego 
Celi, capo del dipartimento mi
rurgirodelfazienda Papanto Ple
monte, nella sala operatoria del 
reparto. dell'ospedale PIemon
te. 

.Un·operazione non comune 
nella sua Interen3 ed a testbno
nlanzadellaeccezionalità del ca· 
so-spleganodall'aziendaPapar- DleFCII,.........ChlnqIa.. hpmIoI'IeInante.IUfOO5DRI'RE~ 

P"', 

do Piemonte- cl sonole numero
• attestazioal di ammirazione 
peruenute dalla medicina e non 
!ilio dal colleghi italiani Un'bn
pn!SBchenonhadelcasuale,ma 
me riIlette esperienza. tenacia. 
tecnica ed evoluzione che nel 
corso degli anni ha permesso a1
IachirmglageneraledelPlemon
te di bnpostal1l un programma. 
operativo a381r. dMmendo uno 
dei punti di rlfertmento deDa 
bUorIa sanità messinese.. Celi, 
direttore del dipartimento chI
rurgiro dell'Azienda Pllpar
do-Piemonte ha mESSO In piedi 
un'équipe di medlc~ tecnlcl ed 
infermieri. in grado dì far fronte 
ad una wstagamma di Interven

ti mlrurgicl. -Non era sicura
mente un intervento facile.. dice 
celi, che è stato per anni prima
rio In Veneto ed è tomato, spie
ga.«peramoredellamlaclttà.Ab
biamo rimesso a posto, nell'ad· 
dome, colon e intestino tenue 
cheerano ftniI.l neIIoscroto, cau
sando non liIlIo gravissimi pro
blemlflsicimaandlesodallNei 
secondo InteIVento abbiamo ri· 
dotto lo serato. QUest'individuo 
era costretto per vergogna a rt'
stare a casa... nprofessore Celi e 
l'intero reparto chirurgico del 
Piemonte sono stati imlgnlti di 
pl1lOll e memloni per lattMtà 
svolta, nonuItbnoilpremIoEnri
co Trlmarclli 2012. rtl"l 

l'INTERVISTA. Paria Pieroenrim Marchesa, primario al San Raffaele: «Dopo anni i visceri non rientrano più nell'addome» 

Il chirurgo Marchesa:«A questi livelli si arriva per paura» 

AlltOlMllla FIIippi 

.L'emialnguinaleè il passajjgiodl 
visceri dalla cavità addominale In 
lBl'estroOessione della membra
na perttoneale che si fa strada at
traverso ilcanale inguinaIe.Quan
do è di pkroIe dimensioni si pre
5eIIlllsolocomeunapiccolatume
fazìone.maselaponaemanaslal
larga. il sacro scrota/e può riem
pirsi di nmnerosl mcert, normal
mente prCSl.'ntl nel cavo addomi
nale,determinandounagrossatu· 
mefll2'iooo-. Lapremessa.obbliga
toria per capire. è del professar 
Pleroenrlro Marchesa. direttore 
della Qlirurgla al san RaIfaeIe di 
Cetdù.lnsomma.se i visceri sclw

!ano bisogna rlJXlnani nella loro 
sede naturale, quena addomIna· 
le: questo hanno fatto aD'Ospeda
le Piemonte di Messina la\'Oran
do. però' su una massa enonne. 

••• DcaJIO di Messina ha qlllll
cosadJ mostruoso•.• 
.QUandofemìa fIIIIJIungedimen
slonl considerevoli. può succede
re che i visceri non riescano più a 
tornare nella cavità addominale 
ma rimangano in sede scrocale. 
Dopoannl si possono fonnaredrI
le aderenze nel sacco erniario che 
non permettono più ai visceri di 
rlentral'e nena cavità addomina
Je.. 

... Comesl intervleael f'IIRIenrko Mardll!Sil 

"u protJIema della riparazione, 
nel caJIO ernie gIpntI. pni!IIIIlta 
problemi di due ordini.•primo Il 
quello di trovale IlO adeguato fin· 
br.r.o al difetto della parete addo
minale, grazie ainterVenti dùrur· 
glcicbecompommorusodlmate
riaiprotesici. anIIl.cialì e bioIot!ì
cf, m:nunque sempre biocompa
lIbiIi.cheCOOSl.'ntonodiCOll'l!ftlJ!
re In maniera adeguala difetti, an
che ImJXlrlanli. deUaparete addo
lIliIIaJe>. . 

... Pasùamo al sllCt'eSSl\'O. 

.U secondo problema riguarda 
quello che in termini tecnlcI si 
dllama 'perdila del diritto del d0
micilio dei visceri detla cavità ad· 
dominale": bisogna fare in modo 

che la cavità addomillllle possari
cominciare aespandersi In modo 
normaIe per fare spazio ai visce
rI-. 

••• Come sUa adarrIVIIIt'a ta· 

Il dImensIoIlJf 

.Per paura o per trascuraterza da 

parte del paziente edldiiglistavi

cino. Un medJro può solo consi

gliare l'Intervento ma serve l'ac

cettazione drI paziente.. 


••• Una !dIUaDo... dl'I gooere 

non comportadel disturbi. per

Ono motorll 

nSìcUnlmeme, ma neRa lllIII!RiO

llIIlZa dei casi non tali da compro

mettere rintegrità dell'lIIpIIi
smo-. 


http:ga.�peramoredellamlacltt�.Ab
http:1III!�1,c.he




La Sicilia Pagina 1 di 1 

LA S1mLIA.it 
Il 

Lunedì 20 Maggio 2013 SR Provincia Pagina 38 

sortino 

Assistenza sociale e disabili 
proroga sino a dicembre 

Una prorogata sino a dicembre delle somme per i servizi sociali a Sortino 
e negli altri Comuni della provincia del Distretto socio sanitario 48. Non si 
sarà l'autoconvocazione dei sindaci prevista per mercoledì a Palermo, 
nella sede dell'assessorato regionale alla Famiglia. Dalla Regione 
siciliana sarebbero arrivate rassicurazioni sulla possibilità che vengano 
redatti i piani di zona necessari per programmare i servizi per i disabili, gli 
anziani e le fasce più deboli. 
All'incontro che si è svolto a Palermo hanno partecipato alcuni sindaci 
del distretto a cui è stato assicurato che verranno inviate, a breve, le linee guida per la nuova 
programmazione che riguarda i fondi della legge 328 da parte dell'assessorato regionale alla 
Famiglia. 

20/05/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ artÌcolo= 198... 20/05/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa
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«Ho paura di potere contrarre il cancro» 
e per questo si fa togliere la pro stata 

Alessandro Carlini 
Londra. Dopo il clamoroso caso di Angelina Jolie, ora è un uomo a far 
discutere. Un manager di Londra di 53 anni è il primo al mondo che si è 
fatto togliere la prostata, benché sana, quando ha scoperto, dopo 
essersi sottoposto a un "trial" dell'Istituto inglese per la ricerca sul 
cancro, di avere un gene che aumenta il rischio cancro, detto "Brca 2". 
L'intervento ha scatenato un nuovo dibattito dopo l'annuncio dell'attrice 
americana che si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva 
per evitare di ammalarsi di cancro. 
Anche lei, infatti, aveva scoperto di avere un cosiddetto gene "difettoso", nel suo caso il "Brca 1". 
Sino ad ora si pensava che i due geni potessero "attivare" processi tu morali solo al seno, ma studi 
recentissimi hanno dimostrato che possono agire anche negli uomini e scatenare il cancro della 
prostata. Il fatto che i suoi familiari abbiano avuto il cancro al seno e alla prostata ha spinto il 
manager britannico, di cui non è stato rivelato il nome, a chiedere con insistenza ai propri medici 
di operarlo ed asportare la ghiandola a rischio. 
All'inizio i chirurghi e gli oncologi londinesi erano molto scettici. Hanno condotto una serie di 
esami, che non hanno mostrato però alcun problema. Si sono convinti del tutto ad intervenire solo 
quando hanno prelevato tessuti dal paziente e individuato alcune mutazioni maligne che in futuro 
avrebbero potuto generare la malattia. 
«Anche di fronte al relativamente basso numero di cellule cancerogene nella prostata del paziente 
non avremmo agito subito - ha spiegato il chirurgo Roger Kirby - ma ci ha fatto cambiare idea la 
presenza del gene Brca 2». La "sorpresa" che ha lasciato i medici di stucco è arrivata dopo 
l'intervento: dagli esami istologici è risultato una presenza di cellule tumorali che prima non era 
stata vista. «Ora il paziente starà bene», ha affermato Kirby. 
Resta, comunque, aperto il dibattito dei medici su questa chirurgia preventiva per evitare eventuali 
tumori. Secondo il professor Pierfrancesco Bassi, professore ordinario di Urologia alla Cattolica di 
Roma, la presenza di un'anomalia genetica non rappresenta la certezza assoluta di sviluppare il 
tumore della prostata. Per Bassi, la scelta dell'uomo inglese non può essere un percorso 
condivisibile anche se «un recente studio inglese dimostra come la presenza del gene Brca 2 nel 
maschio aumenti il rischio relativo di sviluppare il tumore di 9 volte circa rispetto alla popolazione 
normale». Una scelta «incomprensibile e non condivisibile dal punto di vista scientifico» anche per 
il genetista Edoardo Boncinelli dell'Istituto San Raffaele di Milano. 
Il rischio di questo tipo di tumori è in aumento ma al contempo scende la mortalità. Un uomo su 
sedici in Italia sviluppa un tumore alla prostata. Il numero di nuovi casi è in continua crescità, con 
un raddoppio negli ultimi dieci anni dovuto soprattutto all'aumento dell'età media della 
popolazione. Ma questo tipo di tumore non è fra i big-killer, e in media oltre il 70% dei malati 
sopravvive dopo i 5 anni dalla diagnosi. 

20/05/2013 

http://giomaleonlineJasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo= 198... 20/05/2013 
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Nube e puzza, indagini dell'Arpa 

Nuove analisi dopo l'ennesimo caso di smog industriale. Melilli chiede un vertice al 
prefetto 

Saranno gli esperti dell'Arpa a chiarire le cause dell'odore nauseabondo 
che ha impaurito sabato sera la popolazione di Melilli e dintorni costretta 
a trincerarsi dentro casa come raccomandato dalla Protezione civile. 
" centro abitato alle porte del capoluogo, infatti, per diverse ore è stato 
avvolto da una nube tossica, che ha provocato a tantissime persone 
vomito, bruciore agli occhi, secchezza delle fauci e difficoltà nella 
respirazione. Numerose le persone che hanno tempestato il centralino 
della Protezione civile per sapere cosa stesse succedendo e che si sono 
rivolte alla guardia medica e al 118. E proprio quest'ultime chiamate sono stati talmente numerose 
che il centro operativo del 118, che si trova al Cannizzaro di Catania, si è messo in contatto con la 
Protezione civile pronto ad attivare ,'unità di crisi con la Misericordia dì Melilli e Priolo. 
Il fenomeno acuto di smog industriale è poi cessato prima di mezzanotte così come l'allarme. 
«Purtroppo - afferma il sindaco di Melilli, Pippo Cannata - anche in questa circostanza, come è 
successo parecchie volte, non c'è un responsabile. Tutte le aziende del petrolchimico hanno 
confermato che l'assetto di marcia degli impianti non presentava nessuna anomalia. Devo anche 
precisare che questa volta nell'aria non c'era il caratteristico odore nauseabondo dell'idrogeno 
solforato, ma qualcosa di diverso che soltanto le analisi dei campioni d'aria, che sono stati 
prelevati dai tecnici dell'Arpa, potranno individuare. Devo dare atto che il rappresentante della 
raffineria Esso, subito convocato, è arrivato a Melilli ed ha mostrato tutta la documentazione che 
nella raffineria non c'era stato nessun fuori servizio». 
" fatto più strano, in questo fenomeno di smog industriale, è che le centraline del Cipa, come 
quelle dell'Enel e della Provincia, che sono interconnesse, non presentassero alcun superamento 
delle sostanze monitorate. L'unico dato fuori dalla norma riguardava le polveri sottili dovuto, però, 
anche alla forte presenza di sabbia del deserto che, in questi giorni, è presente nell'atmosfera. 
Il sindaco Cannata ha chiesto al prefetto di convocare un vertice a cui, oltre ai responsabili delle 
aziende industriali, siano presenti anche l'assessore regionale all'Ambiente, Maria Lo Bello, e il 
ministro Adriano Biondi. «Ormai - dice il sindaco - si sta superando ogni limite di sopportazione 
per questi fenomeni di smog». 
Un Consiglio comunale straordinario, urgente, è stato convocato per questa sera dal presidente 
Pippo Sorbello. «A questo punto - ha detto Sorbello - si deve capire quali pericoli hanno corso i 
cittadini» . 
Paolo Mangiafico 

20/05/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id_ articolo= 198... 20/0512013 
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Sulla rirnodulazione 
Cgil attacca il Tdrn 

La recente presa di posizione dei comitati sorti per la difesa dell'ospedale di Noto e contrari alla 
rimodulazione dei servizi proposta dall'Asp 8, ha, come previsto, provocato una serie di 
commenti contradditori nell'ambito della società netina. Giunge dal dirigente della Cgillocale, 
Vittorio Padua, la più dura critica alle posizioni espresse dai comitati ed in particolare a quella del 
capo storico Vincenzo Adamo, che ricopre anche la carica di responsabile del Tribunale per i 
diritti del malato. «II Comitato per la difesa del Trigona di Noto afferma Padua - sembra essere 
una organizzazione miope perché non contestualizza le opportunità strategiche di un sistema 
integrato di Servizi pubblici e privati accreditati. Stupisce inoltre la funzione rivestita da Adamo 
che riveste in contemporanea due ruoli tra di loro antitetici: Responsabile del Tdm di 
Cittadinanzattiva di Avola - Noto e di un Comitato sorto spontaneamente e limitato nel territorio. 
Ciò che offende maggiormente i soci di Cittadinanzattiva del Circolo di Avola/Noto è la latitanza 
ed il silenzio della Segretaria Regionale che non prende posizione per eliminare una situazione 
ormai diventata paranoica e conflittuale all'interno del Tribunale per i diritti del malato che, allo 
stato attuale - conclude dal dirigente della Cgillocale, Vittorio Padua -, sembra avallare le azioni 
scomposte ed equivoche del Comitato per la difesa dell'Ospedale "Trigona" di Noto», 
Roberto Nastasi 
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