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PRESENTATO IL PROCEnO ceLA FORZA E IL SORRISO)) 

Volontari, psicologi ed estetiste 
per le donne colpite dal cancro 
LAURAVALVO 

Ocruparsi del m.1lato, prendersi cura di 
lui, accompagnano neDa malattia: que
stodevt distinguere un mestiere che re
sta diVerso, Lo ha c.apitobene Paolo Tra
longo, direttore dell'Unità operatiVa 
complessa di Oncologia dell'ospedale 
Umbe'lto l, divt'ntJtJ. punto dì rirerimen
to regionale grazie al progeno sui lungo
viventi , (i pazienti cioè soprawissuti al 
tumore~ 

A Tralongo va riconosciuta una grande 
esperienza medica e UITl.lllJ: 5J che Cllfa

re vuoi dire anche s.apcrsi coinvolgere, 
essere prescme anchequandosivorrcb
be fuggire. 

Non poreva che partire da lui, dun
que, una nU<Ha iniziativa che si concre
tizza grazie anche alla sensibilità del 
commissario dell'Asp, Mario Zappia. 

_La fonae il sorriso» è il progetto che 
sarà avviato all'Umberto I. Prende il no
me dell'associazione da anni impegnata 
a Far ritrovare alle donne, in trattamento 
oncologico, il sorriso davanti allo spec
chio e la Forza dentro di sè, 

L'associazione _la Forza e il sorrise. 
awierà il seIVaio graDJirodi laboratori di 
bellezza J Favore di donne in trJttamen
to oncologico .Irospedale Umberto l, Si 
tratta della prima strurrura pubblicJ in 
Sicilia Jd avviare il progcno. 

_Sosrenere ed estendere quesro pro
gena - ha sonoUnearo ieri durante la 
presentlZione dell'iniziativa il presKlen
te lfis PierangeloCarr.mro - è il segno di 
un Paese civile e attento alle sofferenze, 
SCopo dell 'iniziativa è aiutare le donne in 
CUfJ oncologlcJ e provate fisicamente 
dai trattamenti a rtrrovare il sorriso da
vanti allo specchio C' denrm d i sb-. 

La struttura sanitaria, ha rilevato il 
commissario Zappia. deve prendersi ca
rico della persona in generale e non solo 
della malattia., per Far sì che lo stesso sia 

accomp.lgnJto in rutte le sue esigenze. 
_Questa iniz iatiVa, per cui esprimiamo 
ringraziamenn ai promotori, rilette il 
nllCPJO modo di inteooere la sanità, aUa 
lucedclla riforma. in un processo di cam
biamento cuJrurale che deve vedere il 
paziente nel suo complesso al cenrro del 
sistema», 

_Le recenn acquisizioni nel la. preven
zione e neUa diagnos i precoce dei ru
mori, il miglioramento delle tecniche 
chìrurgiche e l'impiego di nU<Hi rarmad 
chemioterapici e rarm.1cì biologici -Iu 
evidenziato il direttore dellUni[à di On
cologia medica Paolo Tralongo - hanno 
portamad un aumento della vica media 
dei PJZicnò rumor.di. Contestuahnente è 
aumenEata l',menzione verso le problc--

L'ospedale Umberto I è 
la prima struttura 
pubblica in Sicilia a far 
partire l'iniziativa per 
le pazienti oncologiche 

maticlle Funz ionali legate agli effetti col
laterali dei rrattamenti.ln Questo conte
sto è utile Fornire ai pazienti strumenn 
idonei per la prevenzione e la cura degli 
tffetti non volun delle tera pie mediche, 
per il rccuperodelle funzioni lese, per il 
miglioramento del benessere fisico, per 
l'acquisizione di nuovi equilibri psicofi
siei che possano restituire una qualitl di 
vita migliore». L'ìniziativa. che non inter
fertscecon le rure mediche né intende in 
alrun modo sostituirsi a esse, si traduce 
nella realizzaz ione di laboratori di bel
le12a graruiti dL"Slinati a offrire alledoo
ne in rura utili consigli e accorgirnemi 
pratici per rronteggiaregli eH'eni secon
dari delle terapie e riconquist.lre sensodi 
benessere c autostima senza rinunciare 

AI. 
l'assodaVone 
prfiieduta da 
Plerangelo 
Cattaneo è 
impegnata da anni 
a far rttrovare alle 
donne In 
trattamento 
oncologico il 
sorriso d<N'anti 
alo spec:chlo e la 
forza dentro di sé 

alla propria remminil ità.Alla conferenza 
di ieri hanno partecipaco, fra gli alni, la 
psicologaAusilia Elia. volontaria all'lJnitl 
di Oncologi.l dellllmbeno 1.11 progettoe 
il contatto con le parrccipami saranno 
rurati dal dirigente medicooncologoAn
namaria Dimari c claU'infermiera pro
fcssionaJe Margherita laconocon la col
latxJrazione delle consulenti di bellezza 
Sandrina Caschetto e Chiara Ferrini. 



.., I GIORNAUDlSICIUA 
., GIOVfOI2J MAGGIO 'DI) 

OSPEDALE. Presentato il progetto di oncologia 

Ridare un sorriso alle pazienti 
AI via i laboratori di bellezza 
••• Ritrovare un sorriso ridando goharibarutocome irisultatiotte-
gioia aDe donne solloposlc ad un nuli con la p"-"'t'nzlonc o la diii-
1l',"arncntooncologk:O.l>aneaD' IlOOsI prccocc "hanno pannlO aa 
ospedale . Umberto I. Ulabor.u>- un aumento deII. vita toodi. dei 
no di bellezza graruJto per le pa- pa7knll lumorali. É Importan", -
1lentl oncolog\chc, ti progello è h, oggiunlo • ( ... nlre al "allenti 
SlaIll presem.to Ieri nctIasaia COIl· SIrI1IDOnU Idonei per 10""""'_ 
fcrenze dci p-esìdio. I lalxn3tori ne c la cura dcgIì effetti DOn voluti 
sano promossi dnll 'a....:I37Jooe delle terapie mediche, perII fOCU· 

.lJlforza e n SCHTiso" neO' ambito perodeile funziool lese, per n mI
del programma internazionale glioramento del benessere r.slco. 
.III • look good .. .fcet belter,. perrocqulsi7.looc di nwVi "oquili· 
. l'art''''''o anche In qUO<lB cluil . brt Jl5iroIlsld cho possanorestltui· 
ha dcno D presidenre Uis Pler.m- re UDaqoaJicl di vii' miglioro'. D 
gelo Call.neo· c cl allgllliamo prntICIlosarAcumlonaldirlgcnle 
che si possa estendere rlnl7.llIlh.. mcd"'" Annamarta Dlmar1 c nalr 
per aiutare ledonne lncma oneo- infennicra Margherita lacono 
logk:aa rl lIo'"oIreU sonisoda"anU con IcronsuJcnU di bctle2za San· 
nllospccthloedcnlrodi .ilpre- drlna Caschelto e O1iarn Ferrln!. 
sentare i' Iniziativa andu! n com- Sei le partecipanti ad ogni labora
mIssario stroordlnaòo dell'Asp, loriochcdurmducoreemczza. 
Mami ppl .. dIC "a souolineoto il ogni p.rtecipanlC \1'IT\I QOnllto 
come la Stnl1IW1l sanilMia debba un kltdlprodolti pern maqulllago 
"prendCllii caJioo della persona In c la cura della pene. L'iniziatl\", è 
~ncrale c non solo della malol' rcalilzalo con li pa.lrocinlo di 
ua·, mentre li direttore dell' unità .Unip<o-, l'assocIazJonc Italiana 
dlllncologia medica _TraIon- delle impresccosmetldle. ('fEI'J'1 



Siracusa: Insegnare alle donne in trattamento 
oncologico a prendersi cura di sè è l'obiettivo di 

laboratori presso l'Asp 
22 Maggio 2013 

• 

As"oc,iazii( >ne "La forza e il sorriso" su avvio laboratori di bellezza per 
in tranamento ancologico: 

DI.."oc;.";o,,. "La fOlZa e il sorriso" annuncia l'avv;o del setvizio 
grslM'to di laboratori di bellezza a favore di donne in trattamento 
00.:01')9;,'0 presso l'Ospedale Umberto I. /I nuovo Ente Ospitante, 398 

dell'iniziativa in Italia, si afferma come nuova importante tappa 
nel processo di diffusione del selVizio dedicato al recupero psicofisico della popolazione femminile colpita da tumore. 

((Sostenere ed estendere questo progetto - precisa il presidente LFIS Pierangelo Cattaneo - sarà il segno di un Paese 
civile e attento alle sofferenze. Scopo dell'iniziativa è aiutare le donne in cura oncologlc8 e provate fisicamente dai 

trattamenti a ritrovare il sorriso davanti allo specchio e dentro di sé». 
((La struttura sanitaria deve prendersi carico della persona in generale e non solo della malattia - sottolinea il 
commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia - per far sì che lo stesso sia accompagnato in tutte le sue 
esigenze. Questa iniziativa, per cui esprimiamo ringraziamenti ai promotori, riflette il nuovo modo di intendere la sanità, 
alfa luce della riforma, in un processo di cambiamento culturale che deve vedere il paziente nel suo complesso al 
centro del sistema». 

«Le recenti acquisizioni nella prevenzione e nella diagnosi precoce dei tumori, il miglioramento delle tecniche 
chirurgiche e /'impiego di nuovi farmaci chemioterapici e farmaci biologici - evidenzia il direttore dell'Unità operativa di 
Oncologia medica Paolo Tralongo - hanno portato ad un aumento della vita media dei pazienti tumorali. 
Contestualmente è aumentata l'attenzione verso le problematiche funzionali legate agli effetti collaterali dei trattamenti. 
In questo contesto è utile fornire ai pazienti strumenti idonei per la prevenzione e la cura degli effetti non voluti delle 
terapie mediche, per il recupero delle funzioni lese, per il miglioramento del benessere fisico, per l'acquisizione di nuovi 
equilibri psicofisici che possano restituire una qualità di vita migliore». 

Attiva in Italia dal dicembre del 2006 sotto il patrocinio di Unipro, Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche, La 
forza e il sorriso si ispira all'esperienza internazionale del programma "Look Good ... Feel Better", nato negli Stati Uniti 
nel 1989 e diffuso oggi in 25 Paesi. L'iniziativa, che non intenerisce con le cure mediche né intende in alcun modo 
sostituirsi a esse, si traduce nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti destinati a offrire alle donne in cura utili 
consigli e accorgimenti pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie e riconquistare senso di benessere e 
autostima senza rinunciare alla propria femminilità. 

L 'operatività del progetto e il contatto con le partecipanti saranno curati dal dirigente medico onca/ogo Annamaria 
Dimari e dall'infermiera professionale Margherita lacono con la collaborazione delle consulenti di bellezza Sandrina 
Caschetto e Chiara Ferrini. In un'atmosfera informale e rilassante, le partecipanti, circa 6 per ogni laboratorio della 



durata di circa due ore e mezza, vengono guidate a prendersi cura della propria pelle, a scegliere e applicare il mé 
up adeguato alle proprie caratteristiche e a valorizzare il proprio aspetto. 

Con un totale di oltre 5.700 donne coinvolte e un attivo di più di 1.200 laboratori di bellezza realizzati dall'awio deJ 
progetto, LFIS vede costantemente allargarsi il numero delle partecipanti che si awicinano al progetto e degli Enti 
Ospitanti (Aziende Ospedalier6 o Associazioni) che ne appoggiano /'iniziativa. 
Gli esperli a disposizione - Accanto a competenti e sensibili consulenti di bellezza volontari, disponibili a insegnan. 
ogni parlecipante come valorizzare, in pochi mirati gesti, il proprio aspetto, anche il supporlo di una psicoterapeuté 

Un omaggio a ogni parlecipante - Un kit ricco di prodotti per il maquillage e la cura della pelle viene donato a ogni 
donna per l'occasione. La beauty-bag offerla seIVirà per esercitarsi e mettere in pratica i consigli dei consulenti di 
bellezza durante /'incontro guidato, ma anche a casa, per continuare a prendersi cura di sé in modo autonomo. Il 
patrocinio di Unipro, Associazione Italiana delle Impr6se Cosmetiche - «La nostra missione - fa saper6 Fabio Ros 
Presidente di Unipro - è contribuire, anche attraverso gli strumenti di bellezza, alla crescita del benessere delle siJ 
persone, gettando luce anche sul ruolo sociale del cosmetico. 

~ questo lo spirito che spinge l'Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche a patrocinare il progetto in Italia. ~ 
momento sono 171e aziende che lo supportano con ben 23 marchi (Alfapatf Group, Avon, Beiersdotf, Bottega VeJ 
Clarins, Colgate-Palmofive, Estée Lauder, Framesi, Gamier, GlaxoSmithK1ine Consumer Healthcar6, Istituto Gam 
Lanc6me, La Roche-Posay, Lisap, L 'Oréal Paris, Maybelfine NY, Paglieri, Rottapharm Madaus, Shiseido, Sinerga 
Vagheggi, Vichy, YSL Beauté). 

L'auspicio è che, nel prossimo futuro, altre realtà possano aderire a La forza e il sorriso contribuendo al/a sua 
diffusione». Per parlecipare contattare il numero 09311724468 dal lunedi al venerdi dalle 9,30 alfe 12 oppure scriv 
segreteria@raosr.it Permaggiori informazioni sul progetto: www.laforzaeilsorriso.ir. 
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SIRACUSA - "LA FORZA E IL SORRISO" APRE SEDE ALL'OSPEDALE UMBERTO I. 

Pubblicato da. La Redazione Data pubblicazione: maggio 23, 2013 Su Articoli in evidenza, SOCIETA'I commenti Q. 

Il dottor Paolo Tralongo, il Commissario Asp Mario Zappia e il Presidente FIS Pierangelo Cattaneo 

(GV)Siracusa, 23 maggio 2013 - Cosa prova una donna dopo l'asportazione di un tumore al seno, pochi lo sanno a meno di 
non essere medici o professionisti interessati alla problematica. 

Nella Sala Trucca 

Chi invece si è interessato all'argomento fin dal 1989 è stato il progetto internazionale "Look Good ... Feel Better" nato negli 

Stati Uniti. In Italia il Progetto è arrivato e opera diventato "La Forza e il Sorriso" che attraverso le sue volontarie 

contribuisce a ridare serenità alle sfortunate in trattamento oncologico che tendono ad abbandonare la normale vita 

condotta prima dell'operazione e spesso all'isolamento. La caduta dei capelli dopo la chemio terapia è un dramma che 

segue il dramma perché la donna a questo punto ha un repentino calo di autostima al punto che rifiuta a volte di guardarsi 

allo specchio. E' a questo punto che interviene "La Forza e il Sorriso" con i suoi laboratori di bellezza gratuiti per pazienti 

oncologiche. Il progetto a livello mondiale è infatti patrocinato dall'UNIPRO (l'associazione italiana delle Imprese 

CosmetIche) e I luoghi dove le donne con lo stesso problema s'incontrano sono resi disponili da strutture sanitare, 

ricorrentemente private. I volontari del progetto LFIS oltre a offrire i cosmetici delle più note case mettono a disposizione 

delle donne sfortunate sapere e professionalità il loro obiettivo è quello di vederle sorridere. Tra i volontari hanno un ruolo 

di primo piano, psicologici e altre professionalità che si alternano per migliorare il benessere psicofisico delle donne in cura. 

In Italia sono 39 le sedi di questa iniziativa, ma la prima sede pubblica offerta per il recupero psicofisico delle donne colpite 

da neoplasie è quella dell'Asp di Siracusa, in funzione da ieri al primo piano dell'Umberto I. 



Conferenza Stampa 

Un incontro con la stampa, presso il salone dell'ospedale ha reso possibile ricevere informazioni e testimonianze toccanti. A 

rendere possibile l'inizio della collaborazione tra Aspa e LFIS è stato !'interesse del dottor Paolo Tralongo, direttore dell'UOC 

Oncologia Medica dell'Ospedale Umberto I di Siracusa. Ha fatto il resto, la sensibilità del Commissario regionale dell 'Asp, il 

dottor Mario Zappia, e il presidente LFIS, Pierangelo Cattaneo, che ha accettato l'ospitalità con entusiasmo. Donne che si 

truccano e pensano di abbellire l'aspetto, che sorridono e pensano al'uturo dopo avere subito il trauma di neoplasie tumorali 

asportate, è l'obiettivo del progetto La Forza e il Sorriso-LGFB. Dopo avere visitato la "Sala Trucoo" posta al primo piano 

della struttura ospedaliera di via Testaferrata si può dire, senza timore di sbagliare, che l'obiettivo è stato raggiunto già 



Gazzetta del Sud 

Giovedì 23 Maggio 2013 

SANITA' 

"Vincere" 
il cancro 
con l'aiuto 
del maquillage 
Un servizio gratuito di laborato
ri di bellezza appannaggio di 
donne in trattamento oncologi
co è stato posto in essere, di co
mune accordo con l'Asp 8, 
dall'associazione "La forza e il 
Sorriso" presso l'ospedale "Um
berto l''. 

«Scopo dell'iniziativa - ha 
precisato il presidente dell'asso
ciazione, Pierangelo Cattaneo -
è aiutare le donne in cura onco
logica e provate fisicamente dai 
trattamenti a ritrovare il sorriso 
davanti allo specchio e dentro 
di sé». 

«La struttura sanitaria deve 
prendersi carico della persona 
in generale e non solo della ma
lattia - ha sottolineato il com
missario straordinario dell'Asp, 
Mario Zappia - per far sì che lo 
stesso sia accompagnato in tut
te le sue esigenze. Questa ini
ziativa, per cui esprimiamo rin
graziamenti ai promotori, riflet
te il nuovo modo di intendere la 
sanità, alla luce della riforma, in 
un processo di cambiamento 
culturale che deve vedere il pa
ziente nel suo complesso al cen
tro del sistema». 



Si 
P di Siracusa: "La forza e il sorriso", 

per non far vincere il tumore sulla feminilità 
di Redazione. Cmcgoria: News dalle province 

SIRACUSA, 22 MAGGIO 2013 -l'Associazione La forza e il sorriso ha avviato il servizio gratuito di laboratori 
di bellezza a favore di donne in trattamento ancologico presso l'Ospedale Umberto lo 

SI tratta della 39i sede dell'Iniziativa In Italia, si afferma come nuova importante tappa nel processo di 
diffusione del servizio dedicato al recupero psicofisico della popolazione femminile colpita da tumore. 

Attiva In Italia dal dicembre del 2006 sotto il patrocinio di Unipro, Associazione Italiana delle Imprese 
Cosmetiche, La forza e il sorriso si ispira all'esperienza internazionale del programma "look Good ... Feel 

Better", nato negli Stati Uniti nel 1989 e diffuso oggi in 25 Paesi. 

l'Iniziativa, che non Interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si traduce 
nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti destinati a offrire alle donne in cura utili consigli e 
accorgimenti pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie e riconquistare senso di benessere e 
autostima senza rinunciare alla propria femminilità. 

l'operatlvltà del progetto e Il contatto con le partecipanti saranno curati dal dirigente medico oncologo 
Annamaria Dimari e dall'infermiera professionale Margherita lacono con la collaborazione delle consulenti 
di bellezza Sandrina Caschetto e Chiara Ferrini. 

In un'atmosfera informale e rilassante, le partecipanti, circa 6 per ogni laboratorio della durata di circa due 
ore e mezza, vengono guidate a prendersi cura della propria pelle, a scegliere e applicare il make-up 
adeguato alle proprie caratteristiche e a valorizzare il proprio aspetto. 



Con un totale di oltre 5.700 donne coinvolte e un attivo di più di 1.200 laboratori di bellezza realizzati 
dall'awio del progetto, lFIS vede costantemente allargarsi il numero delle partecipanti che si awicinano al 
progetto e degli Enti Ospitanti (Aziende Ospedaliere o Associazioni) che ne appoggiano l'iniziativa. 

"Sostenere ed estendere questo progetto - precisa il presidente lFIS Pierangelo Cattaneo- sarà il segno di 
un Paese civile e attento alle sofferenze. Scopo dell'iniziativa è aiutare le donne in cura oncologica e 
provate fisicamente dai trattamenti a ritrovare il sorriso davanti allo specchio e dentro di sé". 

Per partecipare contattare il numero 0931/724468 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12 oppure scrivere a 
segreteria@raosr.it 

Per maggiori informazioni su l progetto: www.laforzaeilsorriso.it 
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VERTICE ASSESSORE-CAPIGRUPPO. La Borsellino si rivolgerà all'Awocatura dello Stato perevitare eventuali ricorsi 

Sanità, l'iter per scegl iere i manager: 
verrà chiesto un nuovo parere legale 
... UnpareredachiedereaD'Av
\lK3.lUf3 deUo SlalO per sblocca
re fimpassc in cui è precipitata la 
procedura per scegliere i mana
g<r <Ielle san ilà. Un modo per ago 
girarci! pericolo di ulla pioggiadi 
rtrorsl degli estlusl che po_ 
suggerire. secondo alcuni panltl. 
pcrfIoodlw.erore IUIIO c riponi· 
re da capo. t, la sintesi deUc posi. 

z.ioni emerse Ieri pomeriggìo in 
uninmnlroallaSanila. fra l'asses
sorel..ucia BorscUinoc i capìgrup
po<lella maggioranza. 

I..c nomine sono state blocca
le, quando l'iter era quasi al tra-
1lWJdo. perchè un parere dell·uW. 
cio L<g!slatll'O e legai hl rilenu
IO l'IOD corrCllala procedu .. u8' 
ecrita daDa commissione Sanltlt 

delfArs che ha panalo a ridurre 
da 650 a50 i roncorrenti.la sere
matUIa è stata possibile grazie a 
lO) pooI dì esperti contestato dai 
giuJtsti di Palazzo d'Oricans. 11 
banOO della Regione prevede in
\'l!<eun coIIoquJocon lulili pone· 
dpanUal bando. <he Imporrebbe 
però aJmCllO due mesi 'II lavoro. 

Di frome a lullo ero. c In vista 

di un d.bal1i10 aJl'm prcvislo per 
rnartcdi su richIeSta del .el1!rode· 

Il maggioranza ha serrolo le 
f1l<. 1'Il. Udc, Megafono, AlUtolo 
4 c DemocmlId rlfonnlstl hanno 
ded5odlSOSl1!ncre la Uneachc la 
Bor5cOino esporrà in aula c che 
dovrebbepremdere, appunto, di 
affidarea 1m organo t:eIZO la deter
minazkmedeU'iteramminisrrati
\'OdascguircpcrscegLierc i 18 ma
nager fra i 650 aspiranti. Il lUtto 
aitando mc i 50 che a.VC\'Bn O già 
SUperalO la primo selCllone poso 
saoospenre In un ricorso. 

'cl fnlllCl1lpoli Pd ho lonnnlil· 
zalo il patto con i Ocmocmlid rt~ 

lorrnlSll.SlIrOI" di un panilo na· 
lO da una costola deno IC$.)O Jld O 
che ha messo insieme. SOllO la rc
gladlT01bCordinale, \ari llep" .. • 
ti prO\_ti da altri partiti : al 
\l1!r1icedei Democratici rironnisll 
èsmw cICIto Marro f-orzcsc. Men· 
ue il capogruppo Giuseppe I~c· 
ciolo pra'"ede nel mEXlk>-breve pe
riodo liste comuni alle elezioni. 
Per il momento la ronnula scelta 
è quel. <Iella loocrazlono. SCm· 
pre ncl N. 5.Ì muove l'arca che fa 
capo. MireDo OI5afuUI c Angelo 
Cllpodlca5a In \1sta d n" sl"gIO' 
ne oonll""'uaIe: n""", I. mtrl.lo
nc .. NUO\'Ocorso Pd" ...... 
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LA SICILIA.it 
@ Stampa articolo lEI CHIUDI 

Staminali, approvato il dI 
Vannoni: «Pronti 
alla sperimentazione» 

Giovedl 23 Maggio 20131 FATTI Pagina 11 

Roma. Pronti ad avviare la sperimentazione, sempre a patto che il metodo non cambi. Nel giorno 
in cui il Senato a larghissima maggioranza dà il via libera al decreto sulle staminali, che ora è 
legge, Davide Vannoni dà la disponibilità a rendere pubblica e a testare il metodo Stamina, anche 
se per ~scioglìere la riserva" in modo definitivo aspetta il confronto diretto con il ministero per 
capire (di tipo di controllo che ci permetteranno di avere sulle varie fasi». 
Perché il testo, approvato con 259 sì, 2 no e 6 astenuti. è diverso da quello che in origine aveva 
licenziato proprio Palazzo Madama, e oggi prevede una sperimentazione di 18 mesi, a partire dal 
primo luglio, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, insieme ad Aifa e Centro nazionale 
trapianti (e con un finanziamento di 3 milioni di euro) ma indica anche che le linee cellulari 
debbano essere prodotte in laboratori Gmp (Good manufacturing practices, lo standard di buona 
fabbricazione, rispettato ad esempio per i farmaci) e non nei laboratori Gip (Good laboratory 
practice) come quelli per i trapianti che chiedeva Stamina. Il rischio, paventato dalla Fondazione, 
era proprio quello che il vincolo di andare nelle 13 celi factory autorizzate dall'Aifa comportasse 
anche una modifica degli "ingredienti" utilizzati per la preparazione delle staminali mesenchimali, 
utilizzate dalla metodica per la cura malattie neurodegenerative. «Vedremo se l'Aifa rispetterà 
quello che il Parlamento ha detto oltre a quello che ha scritto», sottolinea infatti Vannoni, 
riferendosi proprio alle rassicurazioni arrivate dai parlamentari che le deroghe introdotte con la 
legge di fatto daranno a Stamina la possibilità di testare il metodo in laboratori con standard 
farmaceutici ma con «sue regole di ingaggio». 
Peraltro per Vannoni il testo definitivo, «risponde più all'interesse della comunità scientifica 
italiana e della burocrazia che a quello dei pazienti», perché «la sperimentazione sarà possibile 
solo su un centinaio di pazienti». Un numero «molto lontano dai 18mila che ci hanno fatto la 
richiesta». E una vera «crudeltà» visto che «la cura non fa male, come si è visto a Brescia». 
Cautela arriva intanto proprio dagli Spedali Civili di Brescia, dove secondo la legge potranno 
continuare le terapie i pazienti che già le avevano avviate, come la piccola Sofia, che al momento 
non si esprimono in attesa di valutare «l'iter, i criteri e le modalità di applicazione del decreto». 
Per il govemo, come ha detto il ministro Beatrice Lorenzin, si tratta comunque di una soluzione 
«equilibrata e di buon senso che rispetta la medicina da una parte e le famiglie dall'altra». Il 
Par1amento, ha aggiunto il ministro, ha dato prova «di rigore, serietà e compassione». E ha 
dimostrato, come ha sottolineato il sottosegretario Paolo Fadda, di essere "immune" dalle 
pressioni e dai rondizionamenti. Ora, ha spiegato Fadda, «ci auguriamo che gli sforzi nel trovare 
le risorse e nel dare tempi certi siano riconosciuti e che Stamina, nonostante tante provocazioni, 
inizi la sperimentazione rispettando la legge». 
Silvia Gasparetto 

23/05/2013 

• 
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A CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE PROMOSSA DALL'ASP SI È PARLATO DI RIORGANIZZAZIONE SANITARIA ME~DO A CONFRONTO SIRACUSA, RAGUSA E CATANIA 

Dalle "Giornate della salute e della prevenzione" un nuovo confronto con la politica 
Dal 2 al 4 maggio scorsi, 

l'area antistante al Castello 
Maniace ha ospitato le "Giornate 
siracusane della salute e della 
prevenzione" con convegni, 
spazi espositivi e ambulatori gra
tuiti. Le giornate sono state pro
mosse dall'Asp di Siracusa ospi
tate nei locali dell'Area marina 
protetta del Plemmirio nell'area 
del Castello Maniace. Un parti
colare spazio è stato riservato ai 
48 pazienti siracusani che atten
dono il trapianto. E la speranza 
viene proprio da Siracusa dove è 
cresciuta la sensibilità alla don
azione. Il dato è emerso al con
vegno inaugurale delle "Giornate 
della Salute e della Prevenzione" 

in cui altro argomento particolar
mente trattato ha riguardato l' in
terazione tra strutture sanitarie 
pubbliche e private e i cittadini. 

Infatti, a conclusione delle 
giornate aretusee, le 'esperienze 
delle Aziende sanitarie provin
ciali di Siracusa, Ragusa e 
Catania, in tema di riforma e di 
riorganizzazione della rete 
ospedaliera nel contesto del baci
no della Sicilia orientale e le 
prospettive future di integrazione 
ospedale/territorio e tra pubblico 
e strutture private, sono state al 
centro del congresso e del dibat
tito aperto al pubblico con la de
putazione siracusana per la gior
nata conclusiva delle manife-
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stazioni organizzate dall' Asp di 
Siracusa dedicate alla salute e 
alla prevenzione. 

A confronto, sui piani di rior
ganizzazione e sull'applicazione 
della riforma, i commissari stra
ordinari delle Aziende Sanitarie 
di Siracusa, Ragusa e Catania, 
rispettivamente Mario Zappia, 
Angelo Aliquò e Gaetano Sirna 
accomunati da analoghe rifles
sioni, impegno ed obiettivi in un 
clima di collaborazione di baci
no, così come prevede la legge 
regionale 5 del 2009, che punta a 
potenziare servizi sanitari 
investendo soprattutto sul territo
rio e sulla prevenzione, con una 
complessa opera di cambiamento 
di mentalità da palte dei cittadini. 

Alla tavola rotonda conclusi
va sul nuovo progetto di sanità 
per la provincia di Siracusa, alla 
presenza dell'assessore regionale 
ai Beni Culturali Maria Rita 
Sgarlata che ha portato il saluto e 
i complimenti per l'iniziativa del 
presidente della Regione Rosario 
Crocetta, hanno partecipato gli 
onorevoli Marika Cirone Di 
Marco, Bruno Marziano, Pippo 
Gianni e Stefano Zito di fronte ad 
una nutrita platea di operatori 
sanitari e cittadini. 

Prima della tavola rotonda il 
direttore sanitario Anselmo 
Madeddu ha presentato assieme 
ai partners maltesi presenti al 
convegno, i professori Joe Psaila 
e Chris Scerri ed il ricercatore 
Jhon Paul Cauchi, l'importante 
programma di ricerca ImaGeX: 
Genoma Breast Cancer Cross 
Border Risk Surveillance, che 
l'Asp di Siracusa condurrà 
assieme Al Ministero della Salute 
di Malta e le Università di La 
Valletta e Palermo. Una 
ambiziosa ricerca per capire dal 
DNA la predisposizione delle 
donne al tumore del seno e pre
venirlo. 

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

sottolineato l'importanza della 
condivisione e del supporto di 
tutte le forze sociali, ognuna 
delle quali è chiamata a fornire il 
proprio contributo. "Vorremm.o 
riuscire - ha detto - a trasfor
mare la Balduzzi in uno strumen
to normativa che ci consenta di 
realizzare servizi più efficaci per 
le particolari esigenze del nostro 
territorio" . 

Il nuovo assetto prevede il 
potenziamento del ruolo di 
ospedali di frontiera per i presidi 
di Lentini a nord e di Avola-Noto 
a sud con una forte integrazione 
con il privato; la specializzazione 
del presidio di Augusta come 
polo di riferimento oncologico 
provinciale utilizzando i fondi 
aggiuntivi previsti per le aree a 
forte rischio ambientale di cui 
alla legge 5 del 2009 e ricolTendo 
ad una integrazione con il priva
to; il potenziamento del presidio 
ospedaliero di Siracusa per tutte 
le branche di più alta specialità. 
Inclusa nel programma la propo
sta di attivare ad Augusta, tra l'al
tro, un reparto di oncoematologia 
che serva le province di Siracusa 
e Ragusa. 

Il direttore sanitario Anselmo 
Madeddu, presente anche il diret
tore amministrativo Vincenzo 
Bastante, ha iIlustrato la nuova 
proposta, già presentata recente
mente aIla deputazione siracu
sana, fondata suIl' analisi dei 
bisogni e su indicatori quali 
mobilità passiva, liste di attesa e 
dati epidemiologici del registro 
tumori nonché suIl' analisi della 
attuale offerta sanitaria pubblica 
e privata della provincia. 

L'intervento del dirigente del 
Dipartimento per le Attività 
Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico dell' Assessorato 
Regionale della Salute Salvatore 
Scondotto, che ha portato il salu
to deIl' assessore Lucia 
Borsellino, ha sottolineato l'im
portanza della manifestazione 
organizzata dal], Asp di Siracusa, 
che ha puntato a diffondere ulte-

riurrnente la cultura della preven
zione tra i cittadini nonché a far 
conoscere al pubblico le inizia
tive in atto per una migliore sa
nità in questa provincia ed ha 
ricordato l'impegno dell' Asse
ssorato su questo versante: 
.. Siamo alla fase delle inter
locuzioni - ha specificato - e 
siamo disponibili come 
Dipartimento a supporta re le 
Aziende concentrando gli inter
vellti sanitari sulle priorità delle 
esigenze della popolazione utiliz
zando al meglio le risorse 
disponibili. Abbiamo certamente 
raggiunto nel/a programmazione 
ottimi risultati dal punto di vista 
ecollomico tagliando grosse aree 

di spreco, di inefficienza, agendo 
soprattutto sul livello dell'appro
priatezza e concentrato l'atten
zione prevalentemente a cOlnbat
tere la vecchia logica ospedalo
centrica, dell'assistenza. Siamo 
arrivati su questo versante ad un 
punto di equilibrio ma molto 
presto ci troveremo ad affrontare 
la l'eTa emergenza che è la 
crescita dei bisogni reali della 
popolazione che registra, grazie 
anche alle buone cure, un 
aumentato indice di invecchia
mento e quindi delle patologie 
croniche che vannO anticipate, 
così come siamo impegnati a 
fare, attraverso adeguati ed effi
caci piani di prevenzione". 
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PROFICUORISOLTATO DEL· MANAGEMENT E DELL'URP DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

Ecco la carta dei servizi 2013 

11 commissario straordinario delf'Asp, 
dr Mario Zappia 

11 direttore amministrativo delf'Asp, 
dr Vincenzo Bastante 

Il management dell' Asp (Azienda sanitaria provinciale di Siracusa), attraverso l'Ufficio 
relazioni col pubblico, ha di recente provveduto a pubblicare - dopo averlo fatto sul sito web 
aziendale -la Carta dei Servizi 2013, aggiornata allo scorso gennaio. ''Vuole essere - ha dichiara
to il commissario straordinario dell' Asp, dr Mario Zappia - uno stnmlento di facile consultazione 
per orientarsi e favorire l'accesso alle prestazioni sanitarie e ai servizi aziendali". 

In 200 pagine, il contenuto viene articolato in 4 parti: Presentazione dell' Azienda sanitaria 
provinciale; Standard di qualità, impegni e programmi; Meccanismi di tutela e verifica; Guida ai 
servizi. Proprio quest'ultimo segmento della pubblicazione riguarda più direttamente i cittadini
utenti, in quanto si parla tra l'altro di Distretti sanitari di base, di Presidii territoriali di assisten
za (Pta), di servizio di Assistenza domiciliare integrata (Adi), di Assistenza sanitaria integrativa, 
di guardia medica quale servizio di continuità assistenziale, di 118-servizio urgenza ed emergenza 
sanitaria, di Presidii territoriali di emergenza (Pte), di ambulatori territoriali distinti nei 4 distret
ti sanitari di Siracusa, Augusta, Lentini e Noto, di strutture preaccreditate. Si passa poi, sempre 
nella parte IV - Guida ai servizi, a illustrare i di versi rami specialistici medici, con indirizzi e 
recapiti telefonici, per finire con tutti gli ospedali della nostra provincia. 

Luca Strano 

11 direttore sanitario delf'Asp, 
dr Anselmo Madeddu 
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~--------------------------------------------------~\ 
L'ASP: ESENZIONE TICKET PER REDDITO, 

ZERO FILE AGLI SPORTELLI 
CON RINNOVO D'UFFICIO E RITIRO 

DAL MEDICO CURANTE 
Una buona notizia per gli utenti dell'Azienda Sanitaria 

Provinciale è giunta con un comunicato emesso lo scorso 15 maggio. 
I cittadini del Distretto di Siracusa che hanno diritto all'esenzione 
ticket per reddito appartenenti alle categorie EO l, E03, E04 (con 
eccezione per la categoria E02 - disoccupati) non avranno più la 
necessità di recarsi agli spOltelli' per il rinnovo del tesserino in sca
denza il prossimo 30 giugno. 

Il Distretto sanitmio di Siracusa diretto da Antonino Micale, al 
fine di evitare ai propri utenti il ripetersi di disagi e lunghe file di atte
sa, ha provveduto, in collaborazione con i medici di medicina ge
nerale e i pediatri di libera scelta, a predispon"e un sistema interno 
che, a costo zero per l'Azienda, consente il rinnovo d'ufficio dell'e
senzione nonché la stampa e la vidimazione dei tesserini che saranno 
consegnati ai pazienti direttamente dal proprio medico curante. Il 
Distretto sanitario di Siracusa comprende i comuni di Siracusa, 
Canicattini, Floridia, Solarino, Priolo, Sortino, Palazzolo, Buccheri, 
Buscemi, Cassaro e Ferla. 

"Sono particolarmente soddisfatto - sottolinea il commissario 
straordinario Mmio Zappia - per la particolare sensibilità che con
tinuiamo a riscontrare nei medici di famiglia i quali hanno accolto 
immediatamente la nostra proposta per evitare difficoltà e venire 
incontro alle esigenze di tutti i cittadini con una attenzione speciale 
alle fasce deboli della popolazione quali anziani e bambini" . 

Finita la fase di emergenza, in pmticolare nel capoluogo siracu
sano, pertanto, a pmtire da lunedì 20 maggio, gli sportelli del PTA di 
via Brenta e dell'ospedale "Rizza", per il rinnovo dell'esenzione tick
et per reddito per la categoria E02-disoccupati, riprenderanno a 
lispettare l'orario ordinario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17 ,30. 
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Per i registri tumori sono stati giorni 
di maggio importanti a Siracusa 

Come annunciato già da mesi da Timeout, il Congresso 
Internazionale dei Registri Tumori dei Paesi di Lingua Latina si è tenu
to quest'anno in Italia, per la prima volta in Sicilia, nello splendido sce
nario 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. 

Il GRELL (Gruppo per la Registrazione e l'Epidemiologia del 
cancro nei Paesi di Lingua Latina) è insieme alla IACR la più impor
tante Società scientifica internazionale dei Registri Thmori nel 
mondo e da 38 anni tiene uno dei più prestigiosi Congressi inter
nazionali 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, dall'Avana in Cuba a Montreal in Canada. 

La riunione del GRELL si è svolta in Ortigia, il 9 e lO maggio 
scorsi, per l'organizzazione del Registro Tumori dell' Asp di Siracusa 
con la collaborazione deIl' AIRTUM, del Dipartimento di Igiene 
dell'Università di Catania e del Dipartimento dell'Osservatorio 
Epidemiologico della Regione Sicilia. 

Data la particolare ubicazione clelia sede ospitante, Siracusa, al 
centro dei Paesi ciel Mediterraneo e in prossimità ciel sito di interesse 
nazionale cii Augusta-Priolo, la riunione dei GRELL è stata precedu
ta l' g maggio da clue seminari attinenti la suclcletta tematica: la matti
na clell'g maggio si è tenuto un seminario sul progetto EUROMED 
condotto dall' AIRTUM su incarico del Ministero della Salute 
"Cancer Registries Network, a cooperation across Mecliterranean 
countries for improving cancer registration", mentre nel pomeriggio 
ha avuto luogo un workshop sulle attuali tematiche ambientali 
"Environmental epidemiology ancl Cancer Registries: innovative 
approaches and methocls in stucly clesign and clata analysis", sessione 
curata anche in collaborazione con !'Istituto Superiore di Sanità cii 
Roma. I temi scelti per la riunione scientifica sono stati complessiva
mente sette: Rischi ambientali e cancro; Stadiazione clei tumori: pro
blemi metoclologici; Tumore della vescica; Tumori multipli: classifi
cazione e stime; Il ruolo clei registri tumori nella valutazione clegli 
screening (costo/efficacia); Neoplasie ematologiche: problemi di 
classificazione; Studi collaborativi. Tra i relatori vi sono state le pre
senze prestigiose ciel professor Kurt Straiff clelIa IARC cii Lione, cii 
Thomas Keagan cieli 'Università di Lancaster (Inghilterra) e ciel pro
fessor Neil Pearce clelia Lonclon SchooI. 



~ I GIORNALE DI SKIUA 
, ......... r' - -, II: - -" - -. ,;!.~ .. ,U _, "'I-\,.:.:c~_j 

VERTICE ASSESSORE-CAPl6RUPPO. La Borsellino si rivolgerà all'Awocatura dello Stato per evitare eventuali ricorsi 

Sanità, l'iterperscegliere i manager: 
verrà chiesto un nuovo parere legale 
_. Un parere da chiodcrc aD";\\'

\"OCatura dello Stato per sblocca
re !"impasse in cui è pr('('ipilata la 
procedura per scegliere i maoo
~ ddK' S<Jniltt (In modo (X'f a~
giraH' il JIl'r1wlu dì un.) pio~ia di 
ncnr'\! dt'gh t.'SciUSI clw pulfl'htx· 
'!.uggcme, sl'nmdu akunl panilt_ 
~rtìnotH aT..r.erare [ullO (' ripanì
re da capo, i: la ~int('Si deDr posi-

zioni emerse ieri pomeriggio in 
un inrono-o alla sanità fra l'asSC's
SOIe l ucia UorscUino (' i capigrup
po dC'lla maggioranza, 

lÀ' flnmim' SClllO state bkK('I
le, quando l'ì(t'f ('ra quasI al tra, 
gu.ardu. pc.tht." un JlQft,1'C ddrlùlì· 
no l.t.. .. gblatl\'() c legale ha fileou
lo non corretta la procedura sug
gerita daIla commissione Sanita 

cieli 'Ars che ba ponato a ridurre 
daG-'lO a j.O i concorrenti. La scre
matura (l5f.ata possibile grazie a 
un pnol di l"'pt'l1i cont(':'itato dai 
~utish di Palazzo d'Orlt'oims, n 
~l ddli.! H(~ìunc pn""('dt~ in· 
\'t'Ct.' UTI wUuqwm:ulI unti i pant'· 
clpaml al bando, ('ht:' impom'bht' 
~rò almeno due:' mesi di lavoro, 

Di fTome a tutto ciò, (' in vista 

di un d.tlathtu aU'Ars pWv1slU JWI 

manl:"'.li ~u ridl i(.'Sta del (t'n (f(xJt.'
~a, ta magworafll3 ha Se:'ITatu le 
tìJr, N. Udc \il'gatono. Articolo 
-4 e Democratici rifonnisti hanno 
deriso di sostenere la linea che la 
Borsellino esporrà in aula e che 
do\Trolx' pn.'\.'rdcrc. appunto, di 
affidare a un organo tel7.o la dcter
minazioJl('ocll'itcrammini5trali
\'Oda ~irc JX'fscegli<.'TC i tu ma
nag('f tra j +i:-,IJ aspirami, ti CUllu 
l'\'itando fil'.' I :IH tht' a\"c.!\'ann gia 
\upcralo la puma 'Iot."l'1JotW pos
~ .. pefate in un fltOfsU, 

!\d traUt.'fllpo il Pd ha fonnaliz
za(O il patto con i Democratici r1-

lommtì "j Iralla di un panilo Ila· 
tuda uu<J (o"lu1&J dt'llu ... !l'sso Pd l' 
che ha mt"~ insieme, sottu la rt'
giadi 10[0 Cardinale, vari deputa
ti prmcnienti da altri partiti: al 
wl1ÌCC dci Democratici rifonnisti 
è stato rlcno \tarco FOl1csc. Men
trC' il capogruppo Giuseppe Pic
riolo pTl"\ "('(i(' nC'l medio -orcvc pr
riodo liste comuni alle del..ioni, 
l'l'T il momento la tonnula scelta 
c? qlK'lIa dclla le(JIl'razjolw, :;Cm
prl' fl4."1 l'Il "i muu'op l''lfl'~' ch(' la 
faJ)O a "lh'U~1 (:nsafu'lll' Angdo 
Lapodara.-,.a Jfl \ "'la ddlil stagio
nt C'ongu:':;'!)ualr: nasce la mOlìo
ne .. \uO\oconoPd"."1IL 



La Sicilia Pagina 1 di 1 

LA SICILIA.i! 
@l Stampa articolo lEl CHIUDI 

Staminali, approvato il dI 
Vannoni: «Pronti 
alla sperimentazione» 
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Roma. Pronti ad avviare la sperimentazione, sempre a patto che il metodo non cambi. Nel giorno 
in cui il Senato a larghissima maggioranza dà il via libera al decreto sulle staminali, che ora è 
legge, Davide Vannoni dà la disponibilità a rendere pubblica e a testare il metodo Stamina, anche 
se per "sciogliere la riserva" in modo definitivo aspetta il confronto diretto con il ministero per 
capire «il tipo di controllo che ci permetteranno di avere sulle varie fasi». 
Perché il testo, approvato con 259 sì, 2 no e 6 astenuti, è diverso da quello che in origine aveva 
licenziato proprio Palazzo Madama, e oggi prevede una sperimentazione di 18 mesi, a partire dal 
primo luglio, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, insieme ad Aifa e Centro nazionale 
trapianti (e con un finanziamento di 3 milioni di euro) ma indica anche che le linee cellulari 
debbano essere prodotte in laboratori Gmp (Good manufacturing practices, lo standard di buona 
fabbricazione, rispettato ad esempio per i farmaci) e non nei laboratori Gip (Good laboratory 
practice) come quelli per i trapianti che chiedeva Stamina. Il rischio, paventato dalla Fondazione, 
era proprio quello che il vincolo di andare nelle 13 celi factory autorizzate dall'Aifa comportasse 
anche una modifica degli "ingredienti" utilizzati per la preparazione delle staminali mesenchimali, 
utilizzate dalla metodica per la cura malattie neurodegenerative. «Vedremo se l'Aifa rispetterà 
quello che il Parlamento ha detto oltre a quello che ha scritto», sottolinea infatti Vannoni, 
riferendosi proprio alle rassicurazioni arrivate dai parlamentari che le deroghe introdotte con la 
legge di fatto daranno a Stamina la possibilità di testare il metodo in laboratori con standard 
farmaceutici ma con «sue regole di ingaggio». 
Peraltro per Vannoni il testo definitivo, «risponde più all'interesse della comunità scientifica 
italiana e della burocrazia che a quello dei pazienti», perché «la sperimentazione sarà possibile 
solo su un centinaio di pazienti». Un numero «molto lontano dai 18mila che ci hanno fatto la 
richiesta». E una vera «crudeltà» visto che «la cura non fa male, come si è visto a Brescia». 
Cautela arriva intanto proprio dagli Spedali Civili di Brescia, dove secondo la legge potranno 
continuare le terapie i pazienti che già le avevano avviate, come la piccola Sofia, che al momento 
non si esprimono in attesa di valutare «l'iter, i criteri e le modalità di applicazione del decreto». 
Per il governo, come ha detto il ministro Beatrice Lorenzin, si tratta comunque di una soluzione 
«equilibrata e di buon senso che rispetta la medicina da una parte e le famiglie dall'altra». Il 
Parlamento, ha aggiunto il ministro, ha dato prova «di rigore, serietà e compassione». E ha 
dimostrato, come ha sottolineato il sottosegretario Paolo Fadda, di essere "immune" dalle 
pressioni e dai condizionamenti. Ora, ha spiegato Fadda, «ci auguriamo che gli sforzi nel trovare 
le risorse e nel dare tempi certi siano riconosciuti e che Stamina, nonostante tante provocazioni, 
inizi la sperimentazione rispettando la legge». 
Silvia Gasparetto 

23/05/2013 
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