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CONCLUSO LO sTACE TEORICO-PRATICO AL «RIZZA» 

Cure palliative, all'Hospice 
confronto fra medici e psicologi 
lAURAVALVO 

Si è concluso lo sQge teoricrr-pratico in 
cure palliative, \/UIuto da.ll.a direzione 
delrAsp 8, con il p.atrocinio della S0-
cietà Italiana Cure Palliative, dell'asso
ciaz ione Gao e dell'associ.l.zione Amici 
delrHospice Siracusa, 

Lo stage ha impegnato sei giovani 
medici, specialisti e sped.llìzzandi in 
Oncologia, provenienti d.1 Aziende s.r 
nitMie di Roma, Milano, Perugia e da al
tre Regioni, che hanno trascorso anque 
giornate all'interno dell'Hospice del
l'ospedale Rizza, a fianco degli operanr. 
ri della stessa strutrura, partrcìpando a 
tutte le attività del servizio e respiran
do la stessa atmosfera che riempie di 
vita il fine-vita dei pazienti ricoverati. 

E' stato un momento di confronto 
importante per i medici dell'Hospice 
sulle competenze, sulle tecniche, sui 
principi e sul modeUoapplicativo del- I.. CDRRIXJIODEll'HO.5PlCEAL RIZZA 

le cure palliativI.'. l'obiettivo era ana.Iiz-

Ldll'l' VdIUl.m: 11\ mdll.K."1d lllUl.d nUII 

solo gli mtclVentl medici ven e propn. 
ma andlC le speCifIChe dcll'assisrenu 
infennieristica, nell'ottica di un m0-

dello integrato cd interdiscìplill.1re, Il 
quale a SllJ. volta tIDtla coerenza ed ef
ficJCla neU'unlLì dt intenti e nell.a con
divisione degli obiettivi terapeurico 
assistenllah ... 

Ai partecipanti allo suge. condotto 
dal responsabile dell'Hospicc Giov anfll 
Moruz z i. gli operatori h.lnno .liuto l'op. 
ponuniù di sperimen~re come la pre
s.a In (Jnco gJob.lle (medac.l. psicologi
ca, infermieristic.). fisioterapica e .lS~ 
stell.ZJaIe ID genere) non può presaJlde.
re dalla capaciLi di una comuniCallone 
efficace e consapevole e dali. gestione 
dclk- efOOlioni proprie c.' altrui. 

-Assicurare aglì utenti la poss.ìbiliÙ 
di un miglior .unemo delle proprie con
dizioni psichicheedelle relazioni intN-

personali (familiari,. affettive e sociali) 
ConseJ1te-~ Giovanni Moruzzi - di 
incrementare la qualità della vita dei 
pazienti •. 

• Con il contributo artivo degli psico
logi dell'Hospice - evidenzia Aurelio 
Saraceno dirigente psicologo dell'Ho
spice - i partecipanti vengono coin
volti in esperienze di "role-playing" 
sulle più frequenti situ.lZioni cliniche e 
sulle dinamiche familiari, che accom
pagnano un pazienle in fase avanzata 
di malaltia, prendono parte agli in
contri dei gruppi famiglia e alle attività 
di musicoterapia e possono condurre 
alcune esperienze di v isite domiciliari 
al ti.mco dei medici volontari dell'~ 
aazione Ciao, al fine di riconoscere le 
procedure di accesso nell'ambienle 
domestico del paziente e di ri levare le 
differenze tra approccio in contesti di
versi, quali l'ambulatorio,l'Hospice e il 
domicilio .. , 
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«Un incidente dopo l'altro 
Le aziende facciano luce» 

SALVATORE MAIORCA 
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Ancora un incidente nella zona industriale. Stavolta, per fortuna, senza 
danni alle persone. Si è rotta una tubazione per la distribuzione di acqua 
di mare utilizzata per il raffreddamento degli impianti. La tubazione corre 
lungo una strada interna, parallela alla ferrovia che attraversa l'intero polo 
petrolchimico. L'acqua, evidentemente in pressione, è uscita con notevole 
forza e ha provocato una breccia nel muro di recinzione della ferrovia, 
invadendo la linea ferrata. E' stato quindi necessario sospendere la 
circolazione dei treni (per quanti ne rimangono su Siracusa). 
La zona in cui è avvenuto il nuovo incidente è una sorta di terreno "neutro". E così pure la 
tubazione stessa. Si tratta infatti di una zona nella quale interferiscono attività di varie aziende del 
Petrolchimico: essenzialmente Isab e Versalis (ex Polimeri Europa) e Syndial del gruppo Eni. Una 
sorta di "promiscuità" provocata dalle varie cessioni di rami di azienda, nel corso degli anni, da 
parte del gruppo Eni. 
Questa promiscuità ha quindi provocato la necessità di una gestione comune di vari servizi: 
distribuzione di acqua, attività dei vigili del fuoco, sicurezza più in generale, vigilanza, eccetera. 
Da qui la necessità di una gestione interaziendale. E' stato quindi costituito a suo tempo il 
consorzio "Priolo servizi", il quale gestisce questi servizi comuni. 
Il consorzio è costituito da Isab, Isab Energy, Erg, Versalis, Syndial. Il presidente viene nominato 
dalla Isab, il direttore dal gruppo Eni. Ed è stato il presidente del consorzio, Luigi Scalisi, a 
rendere noto, a fine mattinata, un comunicato ufficiale sull'incidente. 
«Alle ore 00.30 circa di oggi 26 maggio 2013 - recita testualmente il comunicato - si è verificata 
una perdita di acqua mare di raffreddamento da una tubazione ubicata in strada 5 del sito 
multisocietario di Priolo. Priolo servizi, che gestisce la rete di acqua mare di raffreddamento, ha 
avviato immediatamente le manovre per intercettare il tratto di tubazione interessato dalla perdita 
e, al contempo, sono state attivate le procedure di sicurezza attraverso le comunicazioni agli enti 
esterni e la convocazione in stabilimento del Comitato di emergenza. A titolo precauzionale è 
stata richiesta alle Ferrovie dello Stato l'interruzione del transito dei treni. Alle ore 7.45 circa è 
stata completata l'intercettazione del tratto di tubazione interessato dalla rottura ed è stato 
regolarizzato l'assetto della distribuzione di acqua mare agli impianti. Alle 10,30 circa è stato 
ripristinato il traffico ferroviario». 
«Dopo questo ulteriore incidente restano delle domande inquietanti - rileva Sebastiano Tripoli, 
segretario della federazione di categoria Femca-Cisl -: perché questa tubazione si è rotta? A 
quando risale? E' stata mai sostituita? Quando è avvenuto l'ultima manutenzione? A queste 
domande devono dare risposte il consorzio e le aziende». 

27/05/2013 



61 Fatti&Notizie I 

LA CRISI ECONOMICA 

GIORNALE DI SICILIA 
LUNEDì 27 MAGGIO 2013 I~ 

L'ORIENTAMENTO È DI CHIUDERE LA PROCEDURA DI INFRAZIONE. LEDA: UNA BUONA NOTIZIA PER IL PAESE 

Deficit, Bruxelles promuove l'Italia 
• Ma dall'Europa arrivano a Roma sei raccomandazioni: più rigore sul bilancio e flessibilità per il lavoro e riforme 

L'Italia può considerarsi fuori 
dalla procedura di infrazione 
europea per deficit eccessivo. 
Resta la «raccomandazione»a 
proseguire sulla via del risana
mento dei conti pubblici. 

Giuliana Palieri 
ROMA 

••• Mancano ancora tre giorni a 
mercoledì, ma l'Italia può già ora 
tirare un sospiro di sollievo e con
siderarsi fuori dalla procedura di 
infrazione europea per deficit ec
cessivo. L'orientamento favorevo
le della Commissione Ue è infatti 
stato reso noto ieri grazie alle pri
me indiscrezioni sulla bozza del 
documento di «raccomandazio
ne» che verrà sottoposto ai «27». 

Un passaggio non di poco con
to per il Governo Letta che sull' 
uscita dalla «black Iist» europea 
ha puntato quasi tutte le sue fi
ches e che alla notizia rimbalzata 
da Bruxelles fa trapelare (con la 
cautela propria della scaraman
zia) tutta la propria soddisfazio
ne. Alla «chiave» interna «<una 
buona notizia per il Paese,>, viene 
detto a Palazzo Chigi che spera in 
una scossa per l'economia), si af
fianca infatti il riguadagnato cre
dito internazionale che permette 

al Governo di tornare a trattare a 
testa alta con gli altri paesi «virtuo
si» pur restando la «raccomanda
zione» a proseguire sulla via del ri
sanamento dei conti pubblici. 

Non è solo un effetto «psicolo
gico» (che pure conta) quello che 
si sprigionerà con il ritiro del car
tellino rosso: si calcola infatti che 
si libererà un interessante gruzzo
lo (di circa 8-10 miliardi) da utiliz
zare per tappare i tanti buchi aper
ti dalle emergenze economiche 
del nostro paese, ma anche per far 
ripartire la crescita. La coperta pe
rò, si sa, è sempre troppo corta e i 
ragionamenti che già si fanno at
torno all'utilizzo di questa provvi
denziale disponibilità si scontra
no tra loro. Per l'immediato c'è la 
necessità di bloccare l'aumento 
dell'Iva a luglio (per non deprime
re ulteriormente l'economia), di 
riordinare l'Imu dopo la momen
tanea sospensione fino a giugno, 
e ora si è anche aggiunta la crisi si
derurgica dell'Ilva con i 40 mila po
sti a rischio, che si aggiungono al 
dramma della occupazione giova
nile che il segretario del Pd Gu
glielmo Epifani ha indicato come 
priorità assoluta nella utilizzazio
ne del «tesoretto europeo». T n que
sto quadro, Epifani ha mostrato le 
sue coordinate che però non coin-

Enrico Letta, presidente del Consiglio. FOTO ANSA 

cidono con quelle del Pdl. Illea
der Pd ha infatti argomentato: pre
messo che le risorse non sono suf
ficienti per tappare tutte le falle, 
piuttosto che aumentare l 'Iva è be
ne togliere l'Imu solo alle fasce 
medio basse, ovvero: «Se hai 4 mi
liardi da poter mettere, li metti sul
la abolizione dell'Imu per tutti op
pure dedichi quei soldi a non far 
aumentarl'Ivaea toglierel'Imufi
no a 500-600 euro». Ma neanche 
per sogno, l 'Imu va abolita per tut
ti, - hanno ribattuto dal Pdl, con 
Renato Schifani che ha ricordato 

al segretario Pd come anche il suo 
partito sia nettamente contrario 
all'aumento dell'Iva. Un duello 
anticipatore della battaglia che va 
preparandosi in vista di una inte
sa per mettere a punto la prossi
ma agenda economica del gover
no con cui Enrico Letta si presen
terà al vertice europeo di fine giu
gno. E che spiega i ragionamenti 
di queste ore del premier, ben con
sapevole che di fronte alle innu
merevoli emergenze economi
che, sarà giocoforza, alla fine, ope
rare delle scelte. 

LA STRADA DA SEGUIRE 
La Commissione Ue promuove 
l'Italia, ma la «to-do list»,la lista 
delle cose da fare, resta ancora 
lunga. Nella bozza di raccoman
dazioni che accompagnerà il 
nostro Paese fuori dalla procedu
ra di infrazione per deficit ecces
sivo, Bruxelles indica sei strade 
da seguire in futuro. 
••• CONSOLIDAMENTO CONTI 
PUBBLICI: al primo posto c'è la 
raccomandazione relativa al 
proseguimento dell'azione di 
'consolidamentò del bilancio, 
più volte richiesto dall'Europa ai 
diversi Paesi dell'unione euro
pea. 
••• PUBBLICA AMMINISTRA
ZIONE: il documento messo a 
punto dai servizi del commissa
rio Ue per gli affari economici e 
monetari DIii Rehn evidenzia la 
necessità di rendere molto più 
efficiente la macchina della pub
blica amministrazione per alleg
gerire il sistema produttivo di 
una zavorra che troppo spesso 
ne condiziona l'attività e lo svi
luppo. 

••• BANCHE: la terza racco
mandazione riguarda il sistema 
bancario italiano. La Commissio
ne chiede all'Italia di intervenire 
in maniera attiva per renderlo 
più efficace e produttivo. 
••• LAVORO: nonostante la 
riforma Fomero, Bruxelles insi
ste poi su una maggioreflessibi
lità del mercato del lavoro met
tendo l'accento sull'opportunità 
di una contrattazione maggior
mente incentrata sul livello 
aziendale che non su quello 
nazionale. Parallelamente, se
condo la Commissione, le politi
che per la formazione dei lavora
tori dovrebbero essere più atten
te evicine alle reali esigenze del 
mercato del lavoro. 
••• FISCO E CONCORRENZA: la 
riduzione della pressione fiscale 
sul lavoro e sulle imprese, non
chè una maggiore apertura alla 
concorrenza del mercato dei 
servizi sono le altre due «racco
mandazioni» che completano il 
pacchetto messo a punto dalla 
Commissione. 
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in breve 

Crolla i numero di donazioni di organi. Il bilancio dell'lsmet di Palermo per Siracusa è alquanto 
ridotto: solo due le donazioni per tutto il 2012, non confermando pertanto il trend di aumento 
registrato nel 2011, quando il numero era stato incoraggiante, specie per le cornee, del tutto 
azzerato l'anno scorso. Questo fenomeno si spiega, dicono gli esperti, anche con la contrazione 
di prelievi da donatori a cuore fermo, che è collegata alla frequente indisponibilità di oculisti nelle 
ore pomeridiane e notturne. 

27/05/2013 



La Sicilia Pagina 1 di 1 

LA SIClLIA.iI 
@ Stampa articolo 0 CHIUDI Il 

Lunedì 27 Maggio 2013 monografica Pagina 9 

disegno di legge presentato all'ars 

Sostegno a malati oncologici trattatti con Mdb 

Un disegno di legge in favore della libertà di cura delle patologie oncologiche. A presentarlo nel 
giorni scorsi i deputati del Gruppo lista Musumeci (primo firmatario Gino loppolo), secondo i quali 
è necessario assicurare il sostegno economico ai pazienti oncologici trattati con il "Metodo Di 
Bella" residenti in Sicilia, che versino in condizioni di disagio economico. 
Il diritto alla tutela della propria salute - si legge nel disegno di legge, condiviso da numerosi 
deputati di diversi gruppi parlamentari - si esplica anche nel diritto di scegliere soluzioni 
terapeutiche che consentano, quantomeno, di mantenere un livello di vita decoroso e meno 
devastato dagli effetti secondari delle terapie. Occorre, quindi, un apposito intervento normativo 
per assicurare questo sostegno economico ai pazienti indigenti che versano in condizioni 
economiche disagiate, un aiuto che possa permettere loro di affrontare in modo dignitoso il 
periodo della terapia. 
Nel testo, si legge anche quanto sia necessario che venga garantita la libertà di cura ai pazienti 
anche in caso di ricovero ospedaliero, consentendo loro di proseguire il trattamento pure in quella 
sede, secondo protocolli formulati d'intesa con il medico di fiducia dell'assistito. 
A questo scopo, nel disegno di legge si chiede di prevedere nell'esercizio finanziario di quest'anno 
una somma di 5 milioni di euro da destinare per l'appunto ai pazienti indigenti. 
"Questo disegno di legge - spiega loppolo - va nella direzione di dare la giusta attenzione alla 
considerazione che il diritto alla tutela della propria salute ha una portata maggiore rispetto al 
mero diritto di impiegare terapie collaudate e riconosciute e, soprattutto, va interpretato non solo 
in chiave di guarigione del paziente, ma anche in termini di attenuazione della sintomatologia del 
male, dell'alleviamento delle sofferenze e di perseguimento della residua speranza terapeutica. 
I 5 milioni di euro - conclude il parlamentare - potrebbero essere recuperati dalle somme che 
erano state previste dalla ex Tabella H, impugnata dal Commissario dello Stato". 
n. n. 

27/05/2013 
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Trapianti, più donazioni 
ma resta il nodo risorse 

angelo torrisi 
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Incrementare la diagnosi precoce di eventuali patologie renali specie 
nella stagione calda, informare i nefropatici sul" progetto estate", 
implementare la dialisi domiciliare, imprimere un ulteriore imput alla 
cultura della donazione in generale e a quella del rene da vivente. 
Questi in sintesi i progetti e i proponimenti emersi dal XIV congresso 
della sezione campana-sicula della Società italiana di Nefrologia svoltosi 
a Napoli sul tema "La nefrologia: un approccio multidisciplinare" 
«Infatti - sottolinea il dott. Giorgio Battaglia direttore dell'Unità operativa complessa di Nefrologia e 
dialisi dell'ospedale di Acireale - in estate i pazienti nefropatici sono più fragili: l'afa può portare a 
disidratazione, sofferenza, calcolosi e in alcuni casi a insufficienza renale acuta. Quest'ultimo 
fenomeno oggi può essere diagnosticato precocemente grazie a nuovi biomarcatori che 
consentono di fare una diagnosi tempestiva e di pronosticare situazioni a alto rischio. 
All'occorrenza può addirittura diagnosticare una disfunzione renale acuta 24-48 ore prima che 
questa si verifichi in maniera evidente. La possibilità di fare una diagnosi di queste sindromi apre 
nuovi orizzonti per la prevenzione e per l'implementazione di strategie protettive a favore dei 
reni». 
Per quanto riguarda la dialisi domiciliare, «la Società Italiana di Nefrologia - spiega il prof. 
Giovambattista Capasso presidente Sin e ordinario di Nefrologia dell'università di Napoli - intende 
incentivare tale possibilità per almeno due motivi: prima di tutto costa meno a parità di efficienza 
terapeutica; secondo evita i viaggi in ospedale e questo risulta vantaggioso durante il periodo 
estivo, quando i caldo eccessivo può risultare pericoloso per pazienti fragili come gli anziani 
sottoposti a dialisi». 
Per i pazienti in vacanza sul sito www. sin-italy. org è disponibile il servizio "Programma dialisi 
vacanze" che consente di individuare, regione per regione, i centri dove è possibile sottoporsi al 
trattamento dialitico. Per i pazienti in dialisi spostarsi e viaggiare nei mesi estivi può diventare 
un'impresa. Molti pazienti hanno paura di abbandonare, anche per un breve periodo, il Centro di 
dialisi di residenza. La Società Italiana di Nefrologia con questo servizio vuole incentivare, quando 
possibile, la mobilità dei pazienti in dialisi. 
Per tutti coloro che soffrono di disturbi ai reni, la Sin ha realizzato anche uno spazio web www. 
curaituoireni. it, un punto di riferimento per avere informazioni pratiche e consigli da parte degli 
specialisti della Società scientifica. " sito è stato realizzato con la collaborazione dell'Associazione 
Europea degli infermieri di dialisi e trapianto/associazione Europea per il trattamento delle 
malattie renali (Edtna/Erca) e con l'associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianto 
(Aned). 
L'occasione è stata anche utile per fare il punto sulle donazioni di rene in Sicilia «Nella nostra 
Isola - dice il dott. Giorgio Battaglia - in seguito all'incremento delle donazioni registrate negli ultimi 
5 anni (si è passati infatti da 6,7 a 18,6 donatori per milione di abitanti) abbiamo raggiunto la 
sufficienza per il numero di nuovi pazienti che è entrato ogni anno in lista d'attesa (tanti ne 
entrano, tanti ne escono trapiantati). Occorre però fare uno sforzo per smaltire il numero di 
pazienti accumulati in lista negli anni scorsi (circa 400). Resta anche da incrementare il numero di 
trapianti da vivente (inferiore al 10%). Questo è il compito principale dei nefrologi, sollecitare in 
maniera attiva e empatica la donazione da vivente». 
«Con gli attuali vincoli di bilancio - continua Battaglia - è difficile avere risorse sufficienti, il sistema 
va rivisto. In Sicilia questo processo riorganizzativo è diventato attivo con proposte coerenti con 
l'obiettivo di trasformare l'apparente sciagura in opportunità». 
In Italia circa 6 milioni di cittadini (490.000 sono siciliani) soffrono di patologie renali. Attualmente 
sono in dialisi 45.000 soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. 
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