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lO. SIRACUSA 

RECISTRI 
TUMORI 

S",AIO " "" GG'O 100 

Concluso il congresso 
internazionale con 120 
esperti in rappresentanza 
del Crell. il gruppo per la 
registrazione e 
l'epidemiologia del cancro 
nei Paesi di lingua latina 

••• ocac. ---... _ ... .,. 
...... <ho ..... , 
~ ... _",...-10 .__ .. -, 
-~ ''''--

ceSeNe la bonifica del suolo)) 
Madeddu: «Bisogna aggiornare le nomle che regolano i comportamenti industriali» 
.... _.' ..... TOOIfIIO 

-s.o""", bo .. fi<IIo! di sooio. "''''' di f.ld>. 
,10m. E'Qiornom<ntJ l>OfTJWivi (h<~ i . 
oo i mmpo,w""noi i_"~ in l<m.I.m · 

""'"" .... !.wdelJ.COI'Ifi .... """""'deI -
I. nc.mI """"ific.-.Sono!p"ti i """ ...... 
~""'miY.oo.1 """,ot<rrilaio d.11lo
!!i'"o',mIOI'i in~oto.. mndwio"" ""II. 
~~I.dI< ho """",.rnn
rro01o l'..,.,. .... nu01 idel ~~nt.......,ndi 
1llttI i l'o«i<ll1i...,. I.tin.LI:>O~';'n in 
'.~_I.n" .... GrelIIGrut>P<> ""' .. ,~ 
",,,,ion< . r"!'id<miolooo.deI """" ..,ir .... 
';di j~~,,,,",,,,,ii,,lIed,,,,m'U'ori,.,.. 
<l!-tl .o.nlifidl< I01 ... ....,""' .. deI ~,trI 
tnmori.ruomm .. ,.,,,,,,,,,,,~di 
"",,I • .pidem ""'P !>""S1>tI.1 ~ coll«<i"; '; • N=.,.;. ... ,"!8ffim""tib"b. 
m<nI ' .,.,politiCll. impo=. . noidirontm. 
lodel \np iterritcn 

El """ "-,",,",,,..,.,,1 !DM . rriv.ti propio 
doldi""" .. ,.niwio"",_rnoMod<d. 
oJu. ch<.", PIl"""'nte n"""'le .... r~ i ~um 
(~itoli.no "'tistrit1nloril .. ~ 
.....rum i l...., (~u.I, .... 1. ' plffidido 
romic.di~. 

"l. oz",nde po"'"oo li mhmi q""'''' plu 
"""ibilenel .. tmi_ i"""",noi - ho <;0<'
S'to Mld<ddu -."""" .... '''''''''!l!i ocnde. 
m ... non ~ boodic.I U I<,,"ono OOII""' i .... 
ro in.,.._~....."..~I _di 
oontillllOl"<' ",,,,,,,,,,, <fIerIi ""S'tÌVI rul i. 
s.oI""'-. GiU\l .. in ~_. r. ,~,htpo

niomo oblJl'l ili doli·"" mo dim<ntJdlWno 
di ,n."",. lo ,",,'" ime", .. . oap.IO"OO
Io-'M !DM - ' ''''''''' MI_u-l """oli pI~ 
imporunoi "'" I. trosmi""""" "",.ozi.le <II 
.og .. tiCll~l"'r~""'<rNOO-.E 
. """., ... Io""","""m"""'i ..... in",, . 
"m. Con l·oap.IO """",,,,,,ti inipn ''"'l'.'' ID 
,irC<>Io ,,,_dI< •• "'''''''',-00 I. bonificht. 

M_ho P'X.,pi~o""", I"'PdemlO
~ ... p.."'<rJI'5"'IlIKUoon<. ____ 
"""" ~"i.""nlOoce.,,,,.toQUOlcM 
p.rno f. d "" lo studio co,"bto ,~i ''l'':''i 
di ,.,'ni<nd.I <110 Pttrolchimiro; "A ponti di 
monsloni l"""otiwVi Of"" ; ~ nslll
t>oopiii proI<Iti rUp<tto'; rn l.y. "" ..... ti, 
eh< honoo,., ,ildt io ooppio di conU .. ", ~ 
ClIIlCl'O-• • p<ricoIo. dtrqJ< . .m.. dlIIr .... 
bi ..... in cui ~ ""' (<I>'1Umi ... to lO ",ni f.) 
pnI!tOl"'d><doll. fobl:<i<. me <vi' pI. si
CUl'o. E rombl.me"",o" """""dlLl : ~ 
IU. FTioio O Si 'x"'" SU tu!t<. ~ <rJI'5ro Pfopo<ito""M_""" ..... ~....,d ,_ 
" i <1>10 òrrobto '" 1m .ut1<n1l> .... 10l; del
rn:idl"rtz. IIXnOr ... ,"'Non YUoI di .. - " di<-
10 _ rn. i _"""rumonuti de11:Ot. mo 
me In ...... ti l ... Comuni , 'è un·iOO""",. 
'"'ll!!"' .. .... llll oppunto. nsp<tto.1 ,«to 
deli. pr<Mnd .. Un doto me "" .. ",,~ mo do 
di<ci.nni.,M""ndinon' a _.m.cht 

Umberto I. Spataro (11 Megafono) e Baio (Pd ) analizzano le carenze del territorio 

l~UUW",1IO 

,~ I_i dell".o.sp"m~lnun 

1oro~<I<tto<oI.·.prom<ttono(m. 
dii d aw.1)"'" .n ill "","",,I<""'.SlnI 
tn.-.~d" .. ~ .. pI~di 
.....,., poli ' "'m." vo:.r.Jo di 'P'l ,,".odi-
00 .. "poru", d"urVf\IAI' Ro~ perdI.l. 
Si-OCU<.I <D'1 <"<I"' un "",to 1"'10 dÌ<ponibi. 
I<.I ~ " ... ""'_. m.n". nl.<lopniblem l 
vffi ""11.1 ,.."nE.ni,'" CI,,,,,,,, Spo'.o. roor<Jinot .... "" Il M.
S'fono . Solvo B.1io .... Pd pr<.-.Jooo .pur.
todo'P'<" v'<:tnd.I.,.,.- ..... i= . .. ,t ..... 
, ..... IleI ..... nintaziono "";';"""'0<P"dlI
U del .. pn,,;lriodi SU""",-Ad IMII .. "'"" 
~< l<ntini non c"'unsolo _ I",· 
'n_. S;"""' l"o<i>'dlI .. Untb<rtoldl-

""",.di"""polI'll<tto.oIJoI dI<,i_. 
""""' 00II1Om" I. popoI"ion< deli. pro-
1'II'ICi • • di ...... 400 rniI .. bit.onti, un ,'PP<'"
IO di """ po>n ""'" di n.nim"'l0"" per 
ogni 100 mi .II>iIMlLlncr"<l,l:ii<m. "'IO. 
lftdi.mo di <=f< inSoiholl'ultimopo>to. 
MI "' <I ..... li .uoo .. ... gJ/< .... I~ - oko
noSr>Ot"o , [1,010 - '-"""'7 ,., ,,,,diOdiV
stio""scri_,,~~i ,",p<dlII i diAI<Ii.l. 
l.noinl infUti ... M ,IO" .. >li"," """ m0-
derni....,.ni di riollÌm.mr.,.doutidi com
.... ,;,;undi<1 """i l&<> lcin<p.I<od~"' .. 
"'; .l_nilodl Ulr.!ulln ....... edi...:
ClI. ~rmonoo._..,.m,_.prc. 

colo oJeUosIio. ~ iMUtr.o.nl<! il """"",Io 
m<di",.w.""ltri<tiro.S< """"",>mnb. 
ti r. pos<ibi l. " fItf" doI .. dirlp=.> A>p 
"""" . """"" ~ .,."" di 'isol",re<J.lt"ro 

prOOk-m.l7".MollOdelbti.=mdoSI"'" 
IO ' [I0I0 •• 1. ,ilUO>io ... <Io>I ~todl ri"'
"",ionedellUnbo<1ol,~te~ 

<to ''I''''<' '; SffilPI''SI.ltotr. i plu~ 
I<si. "",b~l iùdel ~o,;' 
~ un 1<"..,., 001""'''' di un .. onrno si""". di rmn~","!l\IO-Or. p..-troppo oon 
• ."ù CO>I in ""nro" U'"" ",ur' !DM'U
"""""~<fIt .. r.,;iustopot<nz, •. 
re I. "nil. del t. rril(ll lO po"''''''' l"os;;
""n"Ii~".,...,....,viYono.t.... ..... 
l ... iI. n<b.ol ClISi strtIt""""e..........-l1 li
"""'" M. ott<tlzioo<.". ~ """""",i,oo!lli 
osp<d;rI,cro1l.tuItD i g,,,,,,,,- E!II '~' 
~'; .,.."...Mf,~nt.on"'i< """;'.vi ~· 
tordi i .. porti p<f ,<nder:!i """,,""i prmIe. 
m'm"""""""" sol"'io ... . oon~
... "";1, "'n,""",.n"<di ,""" """""" 

ogI.I'f'OI!I"i<>CI>nftorm' nd<J<l.d"''''''' ' t>tistl
e.n",m" ~fie,"...,- Si "'t1iI '"Pf. ttntto 
di"","~pldill.lmOf,, ·!_;',n,,<Io>Ib 

rI<?< •• 1I tuIoo",.oIl. ".. .. -. d «Condo~_ 
~m""IOme'rT1II'd.J ~ 'W".w 
Ii i >d<!J:u",,,nti i1:i~otll; ' or. importon", 
"_M""'ddu -~i<I<9i .Il.1Ì1l
"""I.conrin",.,,.,..,.,del. ri<:m:. ", .. n-
tiflCll. CIJIJIi i< m<nd< ri,,,,,,,,,"", i ~"'m<tn 
i""",,Sl i i:foU. I~ mo """ti por.n",'n po' 
trett..'o non .. _"Ai,.....,; .... poIi6::. <Ie'"' ~ "I. d",{,m ioni "'Pi ' 9"'ti 
ClI""'"",,""fu"'''''~ l.w<lr.l&'''',;' in' .. no
, .... 1. 1"''' rK<raI ,uI (;mcrol -. "n . ""'" 
""h<"JÌ<InI'I' dis.IY._Sc.IroloIto. <110. 
ro. ..... otori<>epidemi<Jl<:Jlimdel l·""""". 
IO~"' <110 1. s.J1I'., -O'U·.m • ...,...., 
deli. '-Sdel2009. " rifor"" <l<1';;tem. 
"""tirio. in Sic~ .. _""" 'çunto uno 
pr<S<'I1L'di ~,trI ,ornori m"p<rm_ .... c...,..,,,,. del9O:lòdell. popol"'_-

l'IÙ ....... ~ ....... _~_, ASP. l'obiettivo della Cus(omer Satisfaction mira a valutare la qualità dei setvizi 
51.,o .... ul .... " "'"u ... 
.zI ........ coordi .. ..-toCob.o 
li .... "o ........ CJlIISodotI 
cOOF"' ... d .... l , dd ...., ,_~ 
.ddolli ... ~'zIon •. 
pr.~ .. '"" • • <onl ... on.""'n'" 
ddcllOcottI.chop .. ,tono 
........... ntldu<op ...... 
O<I>'d.oIort ddl·Umbor"".do! 
~izl ... .c'_o~ -",9' 
""'IrOv.lontl dolo 
Conft ... "zI..,.(~~ 
. d.> moIII onnll»n no >l<tollofll 
con ...... ln_uo. ,lA>I .. dd 
IldIrntnoio .. rno-nijln ..... 
poggIo,,_c,," . _.ndom ... U 

non "'_ .. nij, ""*,,dI . ppoIU 
• n,"';>Ogg<IIilmp'tndltolloll 
con ""'ot .. "" nu....r ""n'9"' 
..... nc''' .. ''''Ili''''''''''cIoIt. ' 
.. , ..... "'~ oggi"""" 10<1. .. p~mono~gI __ 

D<>po_rJj""'. l boor ... n 
opo,aoo "'" oo,trt ,.-oml'" 
...... p .. "~,_n.lUlIi 
loquodroU . .. mpo 
I ..... .".. .. 'o.m.c..,contrillll 
b ... ridotti. pocho .... _ .... RIteni.I""'_ .... 
1 ... ,010 dd diritti dd ""'"tori 
..... eo .. '~ .. n..,'"' .... 
dI<Igon" dr! 1·Ao.p.~ po<O 
InI''''''' .. o . ............ doIo 
H .... "'.n. l·oI>I>IIgo dlf" 
"'1" ''''''1. p<Jn, .... " dr! 
",_' 11."9"'110 .. 
Of9"'iui1'" dd .. _ •• 
"'potIo ddd<n.rrò COllt, ...... IIo. 

Si potenziano le aree critiche 
~ .. ""'II!< ch< ",uf .... = ddJe 
"",t"ioni "nIUri . pubbli""" 
"""" coilWoltodi ...... m"""'.l'o· 
bi<ttìYo "" .. Custnm<r s"n,lic· 
00n. riod.W", cW. ,u" 1Odd~ 
40zi0n<""I'utl"rtI<,i,,,,,,,,, .. .. ,. 
";,iol'lerti. .. Cf.It-"I" di •• lut.o",r~ 
fjcoW. b~iU<IIO seMri.Un ,;

""rn .. ""h"" ""1''''''''''''0 "'. 
!Ii_Ie.!lJlb".fIt ....... ..rIo>ttwo
"dlIgb UI""~ tr""i", " c,""".,.u. 
zio ... di .,...,{iono'i """ rn<ttf in 
ris.1ko 1W" ,."b<."'''''''b P""i
biliti di ",olizur. SI' ''qi' p<f n_ 
... """.leeT'nath po!\"1I! i.", le 
"". indi"'l<m"",_LD<fI>. 
dio ""n.SOiIdiIf.zioA<deVi WII
li ,ntro<klc< .. 11e"_,,nit.lo. 
I. rultll" .Irosmlto < .1 ri,,,,,,,,, 
.... pozi<n"' . 

I ""ti ,,,miti d"' ... min."" il 
~lJI<oIIt\M<oWio dol",,1e 
<poi """ibi"(II!l"rte'" un , iC<lrno 
di ,n"rnwionI UI,b . U. ""ifi e> 
.... 1. •• hd.l oJ.i ",,";li oll""i. 
r."""""tn_"''''I<IU

'" d.", ""n ' ;n,"lI. o'S'.iciU. 
"",,<>COlI SI.nd.I"",,,/i di 1 ..... -
"""" • '"'" ...... 1' >i<ih ... .,., 
rottiYiU. ,,,,,,l'' delrind.l&ln, di 
c.-""" s.tkIoction.,;"o"'~
!Ii r>ortu ...... nti .UIOnOm.I ......... 
""i'iowrfi lkpdel"'.o.sp,"""" p<' 
<>empio. rurpdi Si,,,,,,,. eh< .. 

p<riod'''ITItIl!<.tti\'ito le iodi9-
nisu .. "".~~.b !<OJi
,I,,","" ddI'ut<n«~. nei "",>ldi 
OS!1"dlIli<'ri ';. nei Pof~mbr.lbwti. 

l ... n .. LD CUr,io """"",."U~ 
ftrio Re",,,,,,. COlI il PtJ>b1im • 
h.neo l"S'b """""""le UffIcio 
Qu;rl iti."""'-........~~, .... 
I. somrn ;";,,,_ d<I quo-stio
nOl i di volu""""" ''''l'' "' .... -
'IOni ... """,", ... "" d<I doti ... 

..... 0.. "",,,,,, .. di m.p;or. ro.n. 

• 
. to >tnrn<nlO utiliz"to "'" .. 

,~.<I<i dll!i -,p;.,g..l.IItifti.Lo 

'u"io - . " .10 ... questk,""io 
struIIIJrOlomnJlldom;o""".ri · 

"""'" mUlli"" orrportU"''''''''" 
=truI'" in roodo"'" "" potern. 
I", .. utiW indic.""i l''' "",,1ItIU
i"ionidimipor .. """ro.n_ 
IDfI",com<~. minimo in!<-

,""'" ""I P'O=so <II ,i.,.,,,,..., 
""'" ""Iii" ," ",OIiz; di <Ì«N<ro 
«IlI. in ",,,,,,,le non m<1lO ""I 
~ d<I """""i ordl .. ri...".,uti 
<PI_"'rw .. idl",,,,,,,liori. 
""" m ... o<110 Il deI",,,,,,,,."ni 
.. ""I<l""''''P """"""'i del 
.... 'i''''i o " i"""",- N<I .. <DOla.· 
"",.",~dI"'ihun""" PI"
ti ooOO;f" "" ~ ,"M 7.1OO",,
"'"",ri, com""',"" 'M il mes< 
di """IO. escluso""lb "Ie."io
"",~m"",,,,~,O<mIJ654 
"",",,io .. ,i. 
~""", ..... "'Ii,li<.Im",," 

*,"lkotM. ""'IlO b mi,,.-. <1<1 
_i mP<!l",,~di.no"'" 

!~rr:::,~~:,~:~"::~ 
"""l"b' .... II<l.,...,bon.Irio( .... 
bos"",,mrposolcoin-.o~ 
""I PfOCesj() di , ;IeY,,","" de .. 
""Iill ""'''1''''d><.,., bou.t sl
SI"""';II . ,tindllrdi, ,,,,,,,,,,, ' 
Pf""'''' po""";r-oliYo n ........ .,. • 
dt1ildinLL"""n .. """" ~ <rJI'5tio
noriodllgji "P'-"'''''''i Urp olo,O':IIi
Ni ""."''''''Ie.~'''ooloirl
..ma, n"'''''I'P'''Ì''UiS<tt<.I'<' 
bdi'tr""',io""deI~i .b 
"-nnm"di"""",,ini~,,,. 
.... "oto co in,.,~o il Comitoro 
ConIulIIw, 

d dati sulle patologie 
proiettabili sul futuro)) 

oQo.>o .. o.mmodllf<""""l'" cIoi ~ogi>In l\J""';' cfoo 
Ilo....., 00II1 .... 1 ,"un.,,"diomndOlWd . .. porti, 

o.cc.nd.; _or; '" \III..,... dI .. >OlJ" ;mpo~. "" 
. ..... ",,"' noi cl"'""" ....-npr.boI ... p, ~ Io ....... 
...... ."..'noPl""indoiodol.J~_ .... ~p<JIf •• 
"·U,d .. d<f_ 
<he"'''IIl.O.",n 
n·."i","'Pr<Iotw " 
proprio,~"""'d'" 
~..oio 
..... ""It, ..... cho 
.. 1o"OOiol> ... . 
condottof_ "lOO5 
prosegu. Zoppu" " 
b'rJ."" .. d 
~'""'"''J'' ' _mol"", ... 
_ po«hè I. """'_. i ""..... _ ... " ""'" 
<ambIoIi gl ...... 1 p.ndl.tlM"" po' lo bMII<h. ",n 
M. l_iIrun roo"oin .... <i. ,,, ...... o id';.""". 
~.",,"ti ~ ~",",M P<I>"''''' ror_"'_ noi 
"' ... ,.,. '"') .... 110 doILI egli oon """" di ......... 
t<mpi>mo do/I)",""'ro.P>li=>dI ~ 
",'1"",,",," '""91110 po' nolu , primo p""'''''''' b 
lUI""dol'OIritorio.CI_" "'opllodi .... "roonitl 
con I p;oO. """IO . .. ndiomo _.1 pr<fttto 
Grodo .. <I _,_I .. ",?",,,,,, ,,, .. ,..,..,..,..... 
doILI ]:«Mncio. 
oQodo di...."... ...... ~ primodl u",orIodi 
lnm"n .. ndoIluOOidllfroppm ........ dI_oo. 
OOIIb"""",._.dI,_1t r"lIi i<Ur ..... roo-rb 
"""agu ... d .. . mbit .......... fO .. _ ........ ~ ,..,doc.". pll'd>.J '"<00" dI . .. ;nd_ <ho; 
".01' 100""' ........ b 1oro ...... >Ion.w 00_. 
...n...,..,.o . _ ... . dI ... poIitIGolocdo l "'o 
""' .... dondo "'" I. ,;,posI ....... d .. drtidl ... doI 
.. ' riIDrIo .... lO.lmport . ... ""..., .. ... 1 I1l1<Ontro 
dI ... "'dI .... _""'!IIi ..... ""' .. !io ..... " IO 

""''''''''''aI'.rritollo • ......"..... U. _Lo Bolo .• 
""' prop""''''''' '' q.ro<tion • . 51d_ poni .. '""'" do 
"" ag!io""""nto do-f_ocoIb po,I. lIJ .... 
. mbit"".,l1"""" ," Prtl\rnu .. .,.. ZOO~ 
p, ... dondo ' ..... ..,.. .. od ... qwIit.o d" '"" 
OOII "dl""" roonoc",.-. _ """.10. <101 
""" .... oIftttu.tl. "' .. quoIiIi doll"l..." ..... .,.,.,.'" 
9E/O;i ..... dII .. ;..".. 

ISTITUTO CfIIND.MI 

Turni pomeridiani forzati 
mamme sul piede di guerra 

.u .. " co4 ~""pI W,nI. 1<\101<, ' "".trl f"il~ .. no 

... ,,,,,.d "",", .. <doto lo .. _ .. tr.oldu tkIH. 
eh< "90"'"0 . pomorl4jrjl,", Od . ff....,.rto 10<1 
",,,tI,,, d .... n~ .. ",n"",, d"'I " .... "'o CIIirod.rrò. "" 
gruppo dl """' .... " 10m " 9'''' dal 2 . prlo ~ 
_ono In do .... pomorloj91o portio< m"". I. 
doc u"",nti"""" , ......... F"" "'" ... , . . .. 
<Cu .... di <OII .. n .... 45)) " .. ,m,IIn <ollloin <no di 
.. bmlti o ' '''''''l'''U: t.lItorlzl"io .... _ ..... 
"""",,,.010 po' b lI\Otà d.gl "-udonlL". pr..od. 
d...., ... pro.,. "o - dkonoQ", ""onkf>.lIo<.n",, 
" """"- G ... _ DI I.Iod _ "'"' un. -.. _,uto I 
po .... f._d<fI·A1!',1 ""'lrif"l""_ """"I. "u .... I. _ . Co<ioon" ".to>, (. 
"""''''. Pln'" Glulr"" •. ho p'_<"" I 'ag.uzl ""'''n'"'_ .. ''. Ib."d''dl ''' ...... _ 
""" so .. porIl" "'" .. ~i l. t1iI d. 1 \'\glll dol 1""'0 
l, nodi pro"'",o ... ,i ,"",o po<I1M>. ... 

Lo dico a «la Sicilia)) 

Buccia di banana e pronto SOCCOf"SO 
QuoIan> ""'" f" «ivol. '" r <n 1'1 ppo .... wuli. (. l' <n M,,_ 
, ~ool<u uno l!\n;' di Nn.no. col "<ChIo di fdll .. . 1 prem
'" """'''''I Non "" Il< voIi i. l;rppu li •• "nto p'" oIl"U.,. 
li ... m. ""'rintemerot. 00:"". "'" .. po~o o. chl lodi,i-
~,'intr",,<I< un rraolf ... """'rom. di ~ tiI.OI<lIo(ri. 
1"', ch<._"';nlO il {( ... ".,,,,,,,,,.;~I. "rbino.non~ 
<I< t or. di . "". ,,1 di p,olon • • ~ ,,_o sfogj.re I. d;"';,. 
<1<1 '"pol<'''-. Un "",lodi. mol ,i,,~ 01 ""putoto del N. 
"" .. ml""ot,,,,,,,,.1 be"" """ ...... Stupisc •• p<fò,mn>< n.+ 
I. d"", .. nz .. .. mbn ""...,; poco ""II. ",iponz. coll.ttMo 
lioI """"", I. del pronto SOCC<>"SO m . h. nwlifts tito 00'" "" nd;y,.'_ .... nnl';,tiY. ",,,,,,""'Idep.rtoto. '" ... dl. 
con tal" ,ntr.po=. _b",_ 001.", offi-i", ",,,,mur •• 
diii!"""" pr iY;lo!L lin. di"'t<nzi,.., do r>Ottedel ~;.~ 
prt-U.", ,,ndllc. IISI •• del "' .... 0 po 'I."",01'" d, ,,",1 
C<I'm. """no "",,, I. """",,,,I. dif"", • ,,""n di "",,I "ton· 
à ..... di I>.o:a'" "" p<I'dIO. rom.nf";"""" i< cronocht." 
_un m.drootrosm isr"" ""I ~ nd.I"todi 'ppo"""""" 
dell ·OII . z.,pt)4J II~Quo ~ cht 1·1«fi • .,...,. """" ';nd.lwo co
" illl i .... ""'i. l''t'''',, dilelittim ;t' " _.",,,,di fUII. 
, ... ti i ""ti . l l""'todullll>ri1:z."", il P"''''S><R' -=«Ii . 
u .. cm~.ml"rtl, i""'pm<lbii il "'l>'T1odi pron", ,,,,
cono-o "nto d, =<r< ''''0. poi. n"r.n",,,, . 1,," ,<!"rto. 
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Visita di Zappi a al panificatore ferito 
L'Asp avvia un'indagine sui soccorsi 

Visita del commissario deU'Asp di Siracusa Mario Zappia a Piero 
Puccia, l'artigiano panificatore che, nei giorni scorsi, è stato vittima di un 
incidente sul lavoro che gli ha causato la perdita di un dito della mano 
destra. L'uomo aveva inviato una lettera all'azienda sanitaria con la 
quale, neU'evidenziare il ritardo nei soccorsi che potrebbe avere giocato 
un ruolo fondamentale nella perdita delta vascolarizzazione della mano 
e dunque nella necessità di amputare il dito, auspicava che ritardi tali 
non dovessero più verificarsi. 
«L'Asp è vicina al signor Puccia, - ha affermato Zappia - in primo luogo per il tono garbato che ha 
usato per evidenziare un problema serio. Ho ritenuto doveroso e necessario sincerarmi di 
persona delle sue condizioni e manifestargli la nostra vicinanza». 
Zappia, accompagnato dal responsabile del presidio ospedaliero Avola-Noto Di Lorenzo, ha 
anche avviato un'indagine interna per appurare lacune nel sistema di soccorso ed eventuali 
responsabilità. 
«E' doverosa un'indagine - ha affermato -. In questo caso, seppure nella assoluta gravità della 
situazione, per fortuna non era in ballo il bene della vita, ma in altre situazioni la rapidità nei 
soccorsi è essenziale. Si pensi agli infartuati o alle persone colte da ictus dove le cure effettuate 
nell'immediatezza spesso riescono a salvare la vita di una persona». 
Allo studio della Regione, comunque, potrebbe esserci una disposizione che consente al sanitario 
di primo intervento, di deddere la destinazione più utile in relazione alla patologia, non obbligando 
il trasporto al presidio sanitario più vicino. 
Salvatore Marziano 

11/05/2013 

htto:/Igiornaleonline.lasicilia.itlGiornaleOnLine/starnoa articolo.oho?id articol<F 197... 13/05/2013 
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PACIU O Zsppla ha Inconuato Puocla e ascoltato la sua storia 

La solidarietà del commissario Asp 
all'artigiano che ha perso un dito 
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OSPEDAlE. Il senatore del Pdl dopo l'intervento di Pippo Zappulla 

Pronto soccorso, Alicata: 
no a strumentallizzazi·oni 
••• • ZappnDa Ilon prl!Sl.l n Ilan-
00 a strumen!all ten rami di dele
gittimare il fatiCoso lavoro c1cgU 
oper,narl •. · on usa mC'1Zit m,l· 
nl sennloredel PilI, o rum AlJca
m. uIIe ossef\'lIZionl cbe il depu
lato nazionale d!!1 PiI Pippo Zap
puJJa hll f~Uo riguardo al Pronlo 
SOCJ:orso dell'ospedale .Um~r· 

IO 1. chiedendo un Inter\'cmo del 
mlnìslero della Salule. • Qualcu
no YlJoI lar §dvoluTC Zappullll c 
Merli no u unabu ci di ba" • 
m col rl5dljo di fillire al Profila 
soccorso - dia! A1ieala -, 'on me 
ne voglia Zappulla e tanto p!!r al-

leggerlre, ma neO'accusaaJ repar
IO o a cbi lo dJòge. s'intravede un 
molO d'impeto come di quel tale 

l Ilo Il (li che, DV llIIO 11110 
Il concorso p!!f vigile uno, 
non \we l'ora dì artIJaI5Idì palet
lae Ilscbiet\o sfugglare ladivisa 
dci polcr .QU lo, scttlfldo Il· 
c la, nnn mbra len re conio 
delle esigenze del personale del 
reparto che in un dOCllmento ha 
manI Ialo ~indlgnalJon - p r 
q . lO SI l cl [IO sul l'mmo 
socrorso. -O senllamo olfesi - di
rono medici e infermieri - nella 
nostra dignità quando \'l.'diamo 

m In dubbio da partcdi poli· 
llclllOn dd I ai rlloq Il 
dell'assistenza erogata. •• 1n 1mI
iii oon quesia inlziatlva - aggiuo
ge Alleala - mb rebbe wlcre 
offri cop nu cdII OOCfC P rI· 
\'ilegio- . Al leala bodlsce quindi 
che la realtà del reparto è bendi
~ !Sa.' on a\lCr ntilo il biso-

dlun'lnrortna1 n plilcom· 
pleo • sp I cga Il sennlO re dei !'dI " 
rende l'lntervemo del paIlamen
laJe quantomeno poco riDessI
\'0. Epp ur • . Z ppu lla IJm'ilS 
Il I(!mpo e av se la ventura di \1· 
sirareil PronlO sorrorso,si It!ode. 
re>bbe como che professionaIìtà 
l! qualità uman albergano in 
quell ll'UllUra prima per 
aYel1e io sperimentate. punrop
po, in dolorose circostanze faml
l.iario, r fIl'lr] 
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SANITA. Sarà applicato anche in Sicilia il tariffario nazionale. Calano le tariffe perlaboratori d'analisi e radiologia 

Ambulatori, da giugno le nuove tariffe 
PALE"" 
••• Enuerà in viROrc dall'l 
giugno in Sicilia il tarlffario 
naz.ionalc, voluto dall'Cl[ mi
nÌ5lro Baldu2.2.i, perle presta
lloni sanUarl~ 1.0 ha annun
cialO Ieri l'asscssore regiona
le alla salme Lucia UOr54:III
no, inlerve~ndo al com'e
Bno • RwJonall1-".8llone dClla 
spesa insanltà: ruoli epercor
Soi verso femdenza_ tenutoSoI 
nella 5C1I.e di Confindustria 
SldHa. 

Cambieranno cosi le tatif-

fe sia per quelle In regime di 
ricovero ospl!dallero che di 
spedaiislicl ambulatoriale, 

òll importi deUcatuvllà ospe
daliere subiranno pocl\4~ va
tiaz.onl.ll provvedimento pe
serll di più per le anivt tà am
bulatoriali: rapplkazionc 
dellarlffar'lo nll7.lonale com
potlerà una ridUzione dci va
loredl alcune prestaIoni.co
mc quelie di radiologia c del 
laberatOli d'analisL Cosl_ ad 
esempio, mlsunlre ia glice
mia costerà 1,17 curo e non 

più 1,91:1 {'uro, 
Una stralelPa cbe polIà 

consenllr!! di ampliare Il nu
mero di prestazioni rom Ile e 
di rklurre I lempl di allCS8_ 
.Ma adego pollebbe! non es
lere più possibile coprire I co
sU base_, sa:oncJo gli operato
ri del prlvalo. _Oggi. ha nba
dilo Lucia Borsellino - si par· 
le eia una posiZione di vanlag
glo per rendere sostenibile Il 
§lstema sanitario. In Ialoni 
casi l'est!!rnall7.1.azlone ilei 
sclYi1.i conviene.. 

Un c.~emplo arriva do Pla
Da degli Albanesi, provincia 
di Palermo, llo\'e ~ I lalO fC(;U' 
penno IIn cdifido pubblico 
trasrormalo in residenza sa· 
nllarla auislellZlale grazie al· 
la companecipazlooe dell' 
Asp e dell'assocht7.1one tem
poranea di Impresa Cos/Pfe. 
QUeile IIllime ooIlabomnoal
la gestione alberghiera e so
c.lo-assISlenzlalc. 

. 1 mediti fanno I medici e 
non devono preoccuparsi 
della gestione non sanlla-

ris., hanno spiegato Salvato
re Navarra (ammlnistralore 
Plel cAntonlo laSpada ld lrcl
lOro della SITUIIUIll}; _Una 
rormula Innovativa idonea al 
contenimento dci cosll: 
r Asp ci paga non un canone
menslle ma per posto leUo 
DeCUpaIO; Se la stTUtluraè DC

c1l1101all1l'8O%, come lo è a l
lualmenle C'è quindi un ri
sparmio sul reslante 20"'" di 
posli leno Don occupat).._ .... ...., 
" ... , ... 
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SALUTE. Rolavirus, pneumococco, polio, papilloma, meningite, morbillo, varicella e influenza: ecco come si combatteranno 

Vaccinazioni, tante novità in Sicilia 
Offerta e prevenzione all'avanguardia 
All'Impegno della I\l'gk)ne 
non corrl5pOnde Il f1sultalo 
previsto. ..cisono deUe Asp 
che-anrora non IUUIIIO lXtIul
~tato Il lIlIcdnOl.,IIMCn'1l. l\1a
riol"alcnllo. lleU' OSSC'n llotl)

rio "[tkk'tUiologlco. 

C.rm.lo Nicolosi 

'''''MD 
••• Il . Calendario wacci.naie 
per la \1Ia~ slcll&ano è ora U pila 
completo non solo rn. le regioni 
Italiane, ma in l:uWpa.IUSpCIIO 
al pr(!(;OO(.>nle. contiene 1'\OlIII. 
di grande valcm.a sanltarta 00 
cOca, come r orkna atU\'a ~ gJ1lI
luila del la \'ilcdnuJone orale 
anU·roowlnH t rutti I nronati 
in due dosi. La prima a panire 
dalle sei settimarM:! di elà.1a se
oonda enlro D $(!SIO mcscdi \1-
la. L'inrC7Joncda rolilVirus (con
tagia il 95 per ocnlO dci picroJl 
prima da 3-5 anni di età) l! la 
causa più frequml~digastrocn 
ICfIIC grn\~ nl'l nconaU c nei 
bambini piccoli e rappresenta il 
rmomcno pitl comune di rk:u
Vl'nl OifiPC'daIlrro nell'infanzia. 
Lasua inckJen:r.a massima si Ila 
tra 16-24 nle§l c,5i calDoI .. slaro
sponsabilc dci :o per cento dci 
ctcccssl sotto 15 anni edd 40 per 
centodcl1c monl infantili do\1J. 
(ca diarrea c vomito. NttI15ola. 

acauydc! rollvirus. sistimano 
tira 1.700 O5pI?di.ItmuJonl di 
nt'OOall c bambini l'anno. Con 
una vacdna7Jone a regime, se 
ncevl tl!rCbberoaJunMDO 1..500, 
con un rispannlo per le casse 
~Ia saniLà. calcolato in 5 anni, 
dll milioni di ewo. l>unroppo, 
ocll'lsota. questa \1ICQnll1.lone 
èrelegatatra Icombre. All'impe
gno della llc!gIone non COlTi 
sponde il risultato pre'listo •• O 
sooo de'Dc Asp dle ancora non 
hannoacquimtoilvaamo.,os
serva il douore Mario PaJcnno, 
rcspon.sa1l\le dd SC1\'i7j() I dl'l 
Dipartimento auMtfI sanitarie 
e o$sav,uorlo epk1cmlologlco 
della RcgiOncSiciliana. 

La Asp di AgrIgrmto. a fine 
201 Z. aYe\~ pn.IICIII05Olo 8 \"aC
amwonl anli-rota\;rus, TtCS'5U
na CaJlanlssclla, I)ml, Messi
na. Palermo e Ragusa.La piùw
Nasa canmla con 1.652. 5t'gI.IIla 
da Siracusa mn 160 e n.pani 
oon""'-

Tra le aJtre nm1di dci _Galen_ 
dariuvaednaJe perla lIit ... , l'or
rena attiva dcIT'anl l-pnt:umo-
00«0 coniugalO IJ \-aImlC, 
§()IMll.nisuabiJeln qualsiasi !ita

glane. 8 dii compie 6S anni ne'I 
ZOll e, dopo i 50 ilIIni, ai 508lIC1-
ti affc1ti da ak:une malau.lC!. Lo 
pnl.'Umococro è responsabile 
della maggiorpanedcflelnfenu-

ili poIlTIOIlari. Una nO\;la anche 
l'otrcna tl l una quinta cklosc dci 
vaccino anti·polio agli adDic
srenU c r C:5Cm.!lonc dcUa vaed
mv.ìo~ COnlro Il pllpnloma vi
rus umano idil'1!l5i ceppi wno 
responsabili dei casi dllUfllOfl! 
al mUo dl'lI' UU.'fU, alla Vlgin .. 
all'ano, a lla botta e atlarlnge-I, 
alla popolaboflC femminllc B
ilO ai 45 an ni, al prl2.ZD cii COSlD 

dcUcAsp (ègraluilO pctle ltdtOO-
5('CfI li al compimento ddl'undi
a:sImo anno di l'là) . Inoltre, la 
\'8Cclnu.lonc antl-papiUuRII 
\ime offerta anche ai madll. a 

partne dawi t I anni e lino ai 26. 
anche qui al prCl..7t) di C::OS:ln. Va 
SOltolinealo, però, CO~ la c0-
pertura wacdnalc anU-papUlo
ma. in Skilia, non sia affallo In
cor.tggiantc. 

wlla serrata anche al la ml'

ningllC_ L'offena rqponale ~ il 
vacano monovalcntc contro il 
ceppoCdcI mcnlngoma:o. OH
gl, col metodo d el co-payme!ll. 
si pub optare per a lctnvnlente 
(4 ceppi dì meningococco) , pa
gando una (Jlffcrcnza di lO cu
ro. lIl1acdno vlcne ln\ll'Ceolfcr
tograrullam emelnetà 11-18an-

nI a1!1Df!1lClli .!fceli da alcune pa
toklgie. A giugno sart anme di
sponibde l'antl-mminjpOlCCO 
cl llpo 8, (I Virus che proo.'UCa 
W'lagr2\1! forntadl mmlngiu!. 

Nella vaccinazione anlimor
blIkJ. il OJI \'ilklredl ropcmua al
IC!O èdct95 pcrmllo.laperccn
lUaIe del vaccinati è518ta I Mes
sina di appena 1176.70 perccn
lO. con" casldI morbillo. \IDII pa.. 
lOkJgIa cliC può aJTl'C2JC l'mille
mldlOOlcvok:mti tl ,mmucC. 
Iania ha vaccinato r87,80 per 
cento, TrapanI r87,70, Siracusa 
rfl6.70. superano Il'rW!CC Il 90 
pcrccmo Enna (94,1101, Palcnno 
(93.70), Ragusa f92., 7O) ,Agrtgm
IO (91 , 151. Callanissclla {90,30I. 

In rncrlmalla YaJkdla 1II1l1a1.
lia che può causare compUcan
reandlegTilvl. 0012012 nOll siè 
r~1O In S1cUia alcun caso. 
1lJtlC le Asp hanno 5lJpctaiO Il 
va)ore atteso ddr80 per eroto. 
ad C!(C(.7Jonc di Messina 
(68.201. 

Nel ~ltl DI/Cf &!i. .. vaccì
nar.1ooe antJnOuctwUc rì\1!SW 
una grande impol1aJl7Jl.l!ppu
rc è stalo\l1lttlnarosolO il~,s9 
)X'I"cenw. E mOUl non \'ilttinali 
liOOO finldln ospc!tIaJe. Messlna 
havaainalDil69.1 percmlodl!
gli U1ua5C5lW1tadnqUClUlllTlill
glia l\cnt Palermo con Il 45.38. 

""'" 
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IPASVI 
Infermieri, 
dibattito 
all'I ppodromo 
••• SI svolgerà oggi la gIorna
ta Internazionale dell'Infermie
re. L'appuntamento per un di
battito sulle carenze de l setto
re è all'Ippodromo. SI discuterà 
anche de l ruolo, responsabilità 
e deontologia dell 'Infermiere. 
Alle 8,]0 cl sarà la relazione di 
apenura del presidente provin
ciale del collegio .<lpasvh, Seba
stiano Zappulla e poi 51 discute
rà dell'evoluzione delle compe
tenze e della responsabilità In
fermler1stlca, ma anche del con
fini dell'assistenza Infermlerl
stlca e della responsabilità giu
ridica nella prescrizione e nella 
sommlnlstrazlone di farmacI. 
Seguirà una tavola rotonda e 
nel pomeriggio un approfondi
mento sulla formazi one. 
(tFEPu t ) 
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SALUTE. Il dato diffuso durante un convegno promosso da Legambiente per aggiornare sullo stato delle ricerche 

Nuovo rap'porto dell'istituto di sanità: 
«Tumori in aumento del25 per cento)) 
Il IUC§OlclkJlnu pleurku 4 -!i 
\ollcpiù rrcquenrenelle 
donJlC. nel.lQ'-'one dll~tru 

Comba.di.reuorcdJ Epid~ 
miolOgla ambientale dcU'isti· 
lu IO SUJK!riorc dJ sanUà. 

c.ttiru SOiInceno 

••• AdAUgusta l'auncmo dl fiJl
ti I TUnui è de) 20-25 pc1cenla. il 
mesoIeIioma p~utico è "-5 \'OI1e 
più frrqucnlC ncUcdonnc. ma i ru
mori CIX' COlpiscono gtl augustnnl 
sono anche quelli al cobn renDo 
polmone, iqçI.to. I mctano01I. e 
nelle donne anche alla mammcfla 
c alla tlfolde. n dato 5Confonanlc, 
ma me pero non coglie di sorpre
sa di fronlc alle cootinuc molli di 
tumorL anChe In g.ovaneetA a ad 
si Cl5Si5lconunai con scmpn! mag
giOre heqlN.'f1Z3, è emerso gIo\'t'dl 
5Jl!ra arincontro .L'impatto sani· 
tario oosllOdi Inleresse l'\3llona
le perle boni&1lediAugusta, Pri0-
lO, Melilli. str.:usa: ricerca. sarutA 
pubblica. comunicazjone-. pro
mosso dll LeganlbiCn le AuglJSll. 
per aggiornare suDo stato delle Ii-

cm:hc. A rclationare è stalo Pie
tro Comba, diret tore dci rrpano 
di Epidcmi~ ambientale dci 
dipanlmrotOAmb~lceconncs... 

sa preH.'n7iooe primaria del' 
.!..ss-.l'IsUllIIo 5upl!riorc di sanldi 
che Sia ponando avanti lo swdio 
SlJr Incidenza OflCOk)gIca nel or 
munl dd sllodi InICl1!:W! nazi0na
le perlebonifJChc ·Priolo- (Augu
sta. l"rioto. Mctilli e Siracusa) lo 
coIlabor.rlionc con il registro IU
mori dl:iL1I~1nciae riguarda gli 
anni 1999-2006.. -.Augusti ha un 
car1codi palologic lumol'ilk! 5UIX'" 
nore a quello che OO\Trobe a.crt 
- ha detto Comba - oon SÙlmo in 
pio dì dire sull'andamento lo 
tCffipo rcakl perchè un tempo di 
ono anni non ~ suflidcntc a dare 
queste risposIr. SUi rncsotcliomi 
andJe U mlnlsu.'ro ddla Salute h3 
acter\.IIlO r aumento ad Augusta 
che, InsicmcaBIancavU1a. rappre
senta i t1tM:! picchi di magaiore pre
senza cJeila tnIlallla e un lmodl"l 
casi sono do~. Enzo PaJisI, di 
t.qçl.lnbicnlCChc ha rictlrdato Il la· 
\~dì Giacinto l:r.mcoe manifc
stalOSOhdJr1C!cè atlc\'itUmcdcl CIi
sastro di GeIlO\<1. ~c'è una ronfer-

ma dcglloo:essl dJ rumori dalla 
1'l(J5Ìro parti c ad oggi manca iii eo
rntJDkazioroc ln spcdalistL Dev0-
no esscrc5Ciolti i conDilll di ime
ri!SSl di CIlidc\'C\1lIlClarc I dati., ha 
aggiunto. 

O 1a\'OrO in corsow conduso 
a firranno. dO\'lisuperare la l'ali
dazion! 5dcntifJCllc c Si SWlno 
raccogliendo Ciemenli su sedi-

menti marinI, prodottlltlk:l c U
ehm.acqua di ralda per \'Clilb
re il prolUo dt contaminazkmcc le 
cvcnruaJi mrrcla:1.iooi con la distri
bLD.JOf'IC spazlaJc delle rcsldcn7.e 
dci diversi tumori Al oomqno 
hanmpre!llpnrol.aru~Giusrp. 

pc TringaJì. ginerologo augusta
no Che ha rICOnlaw l'imponatlli 
della profilassi. Giuseppe I~i. 

prlmadodi RildIDlOg[a.ddMl&I
Icllo dr ha soltolìncalo l'aumen
IO dl:i mcsoccttoma pll'UI1co nelle 
donne, Luigi So\arino presidcote 
di Dcoontaminnrlonc Sicilia mc 
ha rlbadìto la necessita dì maggio
ri controlli c Giuseppe MDlChino. 
chimico che ha sollevato Il CUI) 

dci me!IOlcliomi In aufl'K!nlO ncflI 
mna.. ('USA, 
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«Patologie 
tumorali 
oltre la media» 

L'eccesso di incidenza tumorale nel triangolo industriale che Pietro 
Gomba, direttore del reparto di Epidemiologia ambientale del 
Dipartimento Ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto 
superiore di Sanità, ha reso noto al congresso intemazionale dei registri 
tumori, è stato dallo stesso ribadito giovedì sera a palazzo San Biagio. 
Fomiti ulteriori dettagli che riguardano Augusta dove il mesoterioma ._:!J _ 
(tumore alla pleura) è del 20/25% superiore a quello registrato nel resto della provincia. «Augusta 
ha un carico di patologie tumorafi superiore ha quello che dovrebbe avere - ha evidenziato -
abbiamo preso in esame il periodo compreso tra il 1999 e il 2006. Per le cause da accertare è un 
lavoro in corso me concluderemo alla fine deU'anno. Stiamo mettendo in correlazione i 
contaminanti con gli organi bersagliO)). 
Ai dati presentati nel dicembre 2012, sono stati aggiunti quelli riguardanti l'analisi dei tumori non 
letali. Altri dati riguardano patologie [e cui cause sono meno conosciute come il cancro al 
pancreas, il melanoma, il tumore alta mammella, tutti in aumento. In incremento anche il tumore 
alla tiroide. Gamba, ha sottolineato che il livello è più preoccupante nei comuni megarese e 
aretuseo, se confrontato con quelli di Melilli e Priolo. Giò però potrebbe essere attribuibile al fatto 
che si tratta di centri più piccoli. 
«Ma questo - ha precisato - non riusciamo a legger10 in modo adeguato con la nostra 
metodo[ogia»). La conferenza, organizzata da Legambiente è stata introdotta da Enzo Parisi. 
Tringali , ginecologo, che ha accennato all'incremento dei tumori all'utero, ha chiesto cosa si stia 
facendo per ridurre della mortalità per qualsiasi neoplasia. 
Giuseppe Pisani, radiologo, ha posto l'accento sull'aumento del mesoterioma nella popolazione 
femminite che non è stata a oontatto con gli inquinantì negli ambienti di lavoro. Si tratterebbe però 
di donne in molti casi coniugate con uomini che invece in quegli ambienti ci hanno lavorato. 
Agnese SHiato 

11 /05/2013 
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«Kalat gonfiava i dati 
della differenziata 
per frodare i Comuni» 

Palagonia. Secondo gli inquirenti, avrebbero frodato i Comuni 
consorziati, gonfiando i dati della raccolta differenziata. Quattro tra 
amministratori e tecnici della Kalat Ambiente (la Spa oggi in 
liquidazione, ma che per anni si è occupata della gestione integrata dei 
rifiuti nel Calatino, raggiungendo risultati che le sono valsi la "patente" di 
Ato virtuoso) e delle società affidatarie del servizio di raccotta dei rifiuti 
nel comprensorio sono stati arrestati dai carabinieri di Palagonia con 
l'accusa di traffico e smalti mento illecito di rifiuti, truffa e frode in pubbliche forniture. Ad altre 4 
persone è stato notificato l'obbligo di dimora nei comuni di residenza. 
L'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di catania , è stata denominata 'Bad 
boys'. Con documentazione alterata o artatamente compilata, si sarebbero dichiarate altissime 
percentuali di raccolta differenziata, facendo cosi crescere di anno in anno per i Comuni - questa 
l'ipotesi accusatoria - i costi di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti . Agli arresti domiciliari sono stati posti Vito Digeronimo, 57 anni, 
commissario del Policlinico di Catania, già presidente del Cda di Kalat Ambiente Spa, l'ing. 
Salvatore lIardi, di 43, responsabile tecnico della Kalat Ambiente Srr, la nuova società in cui si è 
trasfonnata Kalat Ambiente Spa, Vincenzo Demetrio Ruggieri, di 41 , già responsabile dei flussi 
dell'impianto di stabilizzazione di Grammichele, e Salvatore Straquadanio, di 44, responsabile dei 
cantieri Agesp Spa. Obblighi di dimora nei comuni di residenza sono stati notificati ad Alfio 
Agrifoglio, 59, indicato come responsabile regionale di Aimeri Srt (ma da Aimeri è giunta la 
precisazione che l'uomo "non è più dipendente della società da un anno e, comunque, i reati 
contestati sono riconducibili a responsabilità soggettive e non deU'azienda"), ai dipendenti 
dell'Agesp Spa Salvatore Albachiara , di 45, e Giuseppe Bufalino, di 45, e a Vìncenzo Ciffo, di 39, 
già funzionario della Kalat Ambiente Spa. Notificate infonnazioni di garanzia ad amministratori 
locali e dipendenti della Kalat. 
Secondo gli investigatori, le risorse sottratte ai Comuni, chiamati a liquidare servizi mai forniti e 
con costi molto rilevanti - per il Comune di Scordia, come riferiscono gli inquirenti, il sovracosto 
sarebbe di circa 300.000 euro - avrebbero portato le amministrazioni a indebitarsi nei confronti 
della società Kalat, «concorrendo a causare l'intervento del Govemo regionale - si evidenzia dalla 
Procura -, che dovrà stanziare quasi 16 milioni di euro per il ripianamento dei debiti». L'attività 
investigativa è stata condotta con intercettazioni telefoniche e di video-sorveglianza, ma anche 
servizi di osservazione e pedinamento. 

11/05/2013 
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arresti e obblighi di dimora 

A digeronimo revocato incarico a commissario Policlinico Catania. Agli 
arresti domiciliari: Vito Digeronimo (nella foto), di 57 anni, commissario 
del Polidinico di Catania (subito revocato), già presidente del Cda di 
Kalat Ambiente spa; l'ing. Salvatore lIardi, responsabile tecnico della 
Kalat Ambiente Srr; Vincenzo Demetrio Ruggieri , già responsabile dei 
flussi dell'impianto di stabilizzazione di Grammichele; Salvatore 
Straquadanio, responsabile dei cantieri Agesp. Obblighi di dimora nei 
comuni di residenza al responsabile regionale dell'Aimeri , Alfio 
Agrifoglio; ai dipendenti Agesp, Salvatore Albachiara, Giuseppe Bufalino, Vincenzo Ciffo. 

11/05/2013 
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Lo dico a La Sicilia 

«Nessuno spari sul Pronto soccorso» 
Noi medici e infermieri dell'area dell'Emergenza del P. O. Umberto I (PS e Medicina d'Urgenza), 
manifestiamo tutta la nostra indignazione per gli attacchi nei confronti della nostra struttura 
assistenziale. Ci sentiamo offesi nella nostra dignità quando vediamo messa in dubbio da parte di 
politici non addetti ai lavori la qualità dell'assistenza erogata. 
Per noi parlano i numeri dell'attività assistenziale erogata, estrapolati dai reports inviateci 
dall'assessorato regionale, che documentano essere la nostra Area di Emergenza una tra le 
migliori dell'isola per parametri di valutazione. Come ci si può permettere di infangare l'impegno 
quotidiano di operatori sanitari che nonostante la carenza di organico più volte segnalata al 
management aziendale (carenza di medici, infermieri e posti letto) ha sviluppato in questi anni un 
enorme mole di lavoro affrontando i problemi clinici della popolazione del tenitorio? Ricordiamo 
ad esempio che nel 2012 sono state effettuate oltre 60.000 prestazioni di PS. La Medicina 
d'Urgenza - con soli n. 6 posti letto invece dei 10 previsti in pianta organica - ha ricoverato 907 
persone, con un abbattimento del 35% dei trasferimenti ad altre strutture sanitarie (con un ovvio 
ed enorme riduzione dei costi) , questo a vantaggio deIl'ASP. 
Ci parrebbe onesto, prima di screditare una struttura sanitaria, che si venga poi a vedere "di 
persona" per valutarne "organizzazione e il gradimento dei pazienti assistiti. E' vergognoso che ci 
si fidi, nell'esprimere giudizi e nel diffondere notizie, di personaggi allontanati dal reparto per 
averlo screditato con atteggiamenti irresponsabili, negligenti , irrispettosi nei confronti dei colleghi, 
con ricerche di complicità, come cambiare sindacato per acquisire coperture e privilegi. 
La "trasparenza" evocata in tal uni articoli apparsi sugli organi di stampa, crediamo invece che stia 
nella capacità e nella possibilità di allontanare personaggi che portano confusione e 
destabilizzazione nell'attività assistenziale quotidiana. 
Siamo pure stanchi nel dover registrare attacchi nei confronti di chi di tale area ne è il Direttore, 
perché questi attacchi inevitabilmente turbano l'attività quotidiana, che invece deve essere 
orientata all'organizzazione gestionale e ad assicurare il percorso formativo e professionale degli 
operatori. 
Ora diciamo "basta" per non essere costretti a ricorrere alla Magistratura a difesa della nostra 
dignità. Vogliamo essere giudicati solo per la qualità dell'assistenza erogata. 
Il personale dell'area emergenza dell'Umberto I 

12/05/2013 
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progelto di anffas, lega navale, coni e rotary monti climiti 

La barca come palestra per la riabilitazione 
psichiatrica 

Hanno trascorso la mattinata di ieri in barca a vela apprendendo le 
prime nozioni di cultura marinaresca e cominciando a famitiarizzare 
anche con le manovre. Sono tre dei 90 disabili psichici coinvolti nel 
progetto <Nela e mare per tutti», promosso dalla sezione siracusana 
della Lega navale con il Coni, il Rotary Siracusa Monti Climiti e l'Anffas. 
L'iniziativa rappresenta il proseguimento del progetto «Noi. .. ci siamo» del Rotary Siracusa Monti 
Climiti , svolto al campo scuola e nelle palestre scolastiche e che da ieri e fino a novembre si 
sposta in mare. Offrendo ai ragazzi l'opportunità di vivere a stretto contatto con la cultura 
marinaresca, di imparare a fare i nodi o a pescare, ma anche e soprattutto di socializzare in un 
contesto di tranquillità . Ieri è stata la volta di una barca a vela , ma nel corso del progetto tante e 
diverse saranno le imbarcazioni messe a disposizione dai soci della Lega per "iniziativa. 
Paola Altomonte 

12/05/2013 
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la regione vara nuovo strumento di prevenzione 

Calendario vaccinale aH' avanguardia 
ma non sempre le Asp lo seguono 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Il sistema vaccinare in Sicilia è finora ha funzionato tra luci ed 
ombre. Però, adesso l'assessorato aUa Salute ha pensato bene di 
predisporre un nuovo piano di prevenzione primaria chiamato 
«Calendario vaccinare per la vita». E nelle stanze di piazza Ottavio Ziino 
c'è vanto per il nuovo «calendario» che ha raccolto i complimenti da 
diversi esperti europei che stanno addirittura promuovendo «azioni» di 
prevenzione prendendo a modello quello siciliano. 
Diverse e sostanziali le modifiche rispetto al precedente «calendario», a partire dalla introduzione 
della vaccinazione gratuita contro il «rotavirus», la causa più frequente di ricovero ospedaliero nei 
neonati e bambini ai primi anni di vita e responsabile del 40 per cento delle morti infantili dovuti a 
diarrea e vomito e dei 5 per cento di decessi al di sotto dei 5 anni di età. Ma, come spesso 
accade, ci sono anche i lati oscuri: nel 2012, ad esempio, nessuna delle 9 Asp dell'Isola ha 
raggiunto l'obiettivo prefissato, a partire dalla vaccinazione antinfluenzale. Insomma, lo sforzo 
regionale presenta luci normative e ombre esecutive. 
ROTAVIRUS. In Sicilia, a causa del rotavirus , si stimano circa 1.700 ospedalizzazioni ogni anno. 
Con una vaccinazione a regime se ne eviterebbero almeno 1.500. Con la vaccinazione, al quinto 
anno, le casse della sanità siciliana avrebbero rispanniato più di 3 milioni di euro. Purtroppo, 
questa vaccinazione si colloca tra le "ombre". «Con l'offerta gratuita per la vaccinazione contro il 
rotavirus siamo partiti a metà del 2012 - rileva Mario Palermo, responsabile del Servizio 1 del 
Dipartimento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione - ma quasi un anno 
dopo ci sono delle aziende sanitarie che non hanno ancora comprato il vaccino». 
ALTRI NUMERI. L'Asp di Agrigento, a fine 2012, aveva praticato solo 8 vaccinazioni anti
rotavirus, nessuna quella di Caltanissetta. La più virtuosa è Catania con 1.652 vaccinazioni, 
seguita da Siracusa con 760 e Trapani con 386. In tutto 2.806 vaccinazioni. Di fatto, poche, 
rispetto al numero dei nati. E le Asp di Enna, Messina, Palermo e Ragusa? Non hanno nemmeno 
acquistato il vaccino. Una valutazione negativa per i direttori generali me non hanno iniziato la 
vaccinazione antì-rotavirus. "La Regione - ha aggiunto Palermo - ha impegnato per tutte le 
vaccinazioni attive e gratuite la copertura economica, ma il territorio non risponde in maniera 
adeguata». 
Tra le altre novità del «calendario» l'offerta attiva del vaccino anti-pneumococcico coniugato 13 
valente. tutto l'anno (senza stagionalità), ai soggetti che nel 2013 compiono 65 anni e, dopo otto 
settimane dalla vaccinazione, il completamento con una dose di anti-pneumococco 23 valente. 
Inoltre, la stessa vaccinazione viene offerta ai soggetti di età pari o superiore ai 50 anni se 
portatori di patologie, come, per citarne alcune, malattie polmonari croniche, diabete mellito, 
cirrosi epatica, insufficienza renale cronica. Una novità è anche l'offerta di una quinta dose del 
vaccino anti-porio negli adolescenti. 
PAPILLOMA VIRUS. In merito al Papilloma virus umano (HpvPv), responsabile dell'insorgenza 
del cancro del collo dell'utero (si riscontra nel 99,7% dei casi) e, anche se in misura minore, di 
tumori della vagina, dell'ano, della bocca e del laringe, la Regione offre alle adolescenti, al 
compimento de1l'11 ° anno di vita, gratuitamente la vaccinazione anti-papilloma virus. Con il nuovo 
«calendario vaccinate», l'offerta anti-HPV viene estesa alla popolazione femminile fino a 45 anni , 
non in modo gratuito, ma al prezzo di costo delle Asp, addizionato di 9 euro per singola 
somministrazione. Inoltre, considerato che l'HPV colpisce anche gli uomini , la Sicilia, con grande 
sensibilità, offre "anti-HPV ai maschi, a partire dagli 11 anni e fino ai 26, in co-payment. 
Purtroppo, ancora oggi , l'aderenza è molto bassa. 
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Sanità, si attua il Piano di zona 
con il progetto «Impresa sociale» 

L'Amministrazione Comunale con l'impegno della cooperativa sociale «O. r. o», attua il primo 
piano di zona del distretto 46, ai sensi della legge 32812000, con un obbiettivo principale: la 
promozione della cultura attraverso un progetto denominato «Impresa sociale». La cooperativa 
«Oro». è sorta per l'attuazione della Legge 38111991, per l'inserimento nel mondo del lavoro di 
soggetti svantaggiati. 
«Questo progetto - afferma l'assessore al Welfare Daniele Manfredi - rappresenta il frutto di uno 
sforzo finalizzato a far fronte alle esigenze e al bisogno fondamentale di occupazione. Abbiamo 
rinunciato al tradizionale intervento del sussidio nei confronti di chi ha un disagio sociale. Il 
progetto "Impresa sociale", che ha riunito sotto un unico tetto non solo i soci ma anche le famiglie 
che hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale, mira a creare collegamenti funzionali tra le 
politiche sociali, del lavoro, dello sviluppo e della formazione attraverso un'azione di sostegno e di 
tutoraggio». 
In pratica sono stati effettuati corsi di formazione lavorativa per soggetti svantaggiati, con fasi di 
formazione in aula e fasi di tirocinio. «L'oggetto della convenzione - affermano le responsabili 
della cooperativa Marllena Monaca e Valentina Veneziano - non si esaurisce nella mera fomitura 
di beni e servizi, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, 
consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati» . 
Roberto Nastasi 

12/05/2013 
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SANITÀ 
Pronto soccorso, 
Barrotta: «Serve 
più personale» 

••• Potenziare Il personale del 
Pronto soccorso deU'ospedale 
Umberto I . A chiederlo all'Asp 
(orrado Barrotta della federazio
ne sindacati Ind ipendenti. ,.Ad 
Avola - afferma Barrotta - per 
]0 mila abitanti sono presenti 
un medico due Infermieri e ~n 
operatore socio sanltar1o.A Sira
cusa sarebbero necessari In tur
no per avere gli stessi standard 
di Avola, 5 medici, 10 Inferrnler1 
es operator1soclo sanitari ma la 
realtà è ben diversa: tre medici, 
quattro Inferrnler1 e due opera
tori sodo sanltarh •. ('FEPU') 
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PRIOLO 
Sanità, attivate 
le aree specialistiche 
all'ex (erica 

••• Sono opera!M ~ venerdhl
l'Interno delre. ~ del urla In 
contrada CaVii Sortaro a Priolo, le 
tre nuo'oA! nel sped.allstkbe dire
rlattli1, cardiologia I dli1betologla, 
oltre al punto prelievo wnp. I 
5eNtzl wranno I1vold .1 dlLldlnl 
di Priolo ed. queUllttlcompmno
rlo In MelllU, VlIIumundo, Aorl
dia. Solarino e rlenlRnO nfll'.m
bilo del Proa no ~lutl che y de 
lini meli Comune di Priolo I l'ASp. 
Alrtnu8Urallone h;anno prew 
pane 11 5In~(oAntonello RIm ed 
Il (ommlswr1o sttaonlln 110 del
l'ASp, Morto Z.ppli. ('VICOR') 
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LA STORIA. Il commissario dell'azienda sanitaria ieri mattina dal panettiere Puccia che aveva denunciato rita rd i nei soccorsi 

Rerse un dito sul lavoro, la visita dell'Asp 
••• Nella panetteria di Piero Puc
eia in via Durando, ieri maninas'è 
presentato il commissario deU' 
Azienda sanilaria provinciale, ~'[a

rioZappia. Puccia èun panenicre 
chcamarzoha perso un dito in un 
incidente sul la\o'oro: la sua mano 
èrimasta incastrata in un macchi
nario. Ha affrontato un'odissca, 
durata un' imera none. ed è slato 
operato dopo sci ore all'ospedale 
Gannizzaro di catania, dopo a\'c
re chiesto soccorsi, onl!nendoli, 
al Presidio territoriale di contrada 

C<Ezi eaD'osp<l(laieTrigona di No
to. COsì Puccia ha deciso, assieme 
a Nino Cullona (ex presidente 
dcU' Associazione pachinesc anli
crimine), dì scrivere all'Asp per 
raCCOnlare la vicenda Zappia era 
accompagnato da Rosario Di lo
renzo. direUore sanitario deU' 
ospedale Avola-Noto . .Abbiamo 
il dovere - ha dichiarala Mario 
Zappia - di avvìare una indagìne 
in terna per capire cosa è accadu
to. capire cosa non ha funziona
LO, senoo ha funz.ìonato, e.se sì po-

teva Fare meglio ... 
Puccia ha racconlato che il suo 

incidente è avvenuto aDe 2 e mez
zo di notte, è stato accompagnato 
all 'ospedale Tligona di NOlO, do
veèarrivalodopo45 minuti. a cau
sa di una imcJTIJ7jonc alla strada 
provinciale 19.1-Ia dovuto attende
re l' arrlvo dcii' ortoped ico da Roso
lini, che non ha volulo effettuare 
alcun intervento perché la situa
zione era talmente critica da ri
chiedere una strunura specia1e.. 
percui èSlalodirottaloall'ospeda-

leGanni7zarodi Catania. L.:ambu· 
lan7.a,. però, è stata disponibile so
loalle 7 etra una visita radiologica 
cd una puntura di morfina, Puc
cia èarrivato a catania alle 8,30, in 
condizioni psicQ·lisìche, ha rac
contato, estreme per quanto dO\l1I

to sopportare. È stato sottoposto 
ad un inlw'ento chirurgico di un' 
ora e mezza ma un dito gli è stato 
amputalO successivamente per
ché in cancrena. -Se ci sono stati 
problemi - ha continuato il com
mjssario dell'Azienda sanitaria 

provinciale - allora bisogna inter
\fcnirc, o polCn7jando o evitando 
di perdere tempo. L'invitodi Puc
eia a verificare se ci sono cose che 
non sono andale nel verso giusto 
è stato uno stimolo a stare vicino a 
queste persone. È una nostra re
sponsabìlilà, nel caso incuì ci fos
sero delle cose andate male, fare 
in modo che non si verifichino 
più, È nostro dO\'-cre fare Juce. Mi 
sembrava doveroso rare questa vi
siraecisaranno dci passi successi
Vi sulla vicenda,., ("SEDr] 
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SANITA. «Sale operatorie indisponibili in Sicilia» 

Intervento a «Zatanzaro 
per anziana di Rosolini 
ROSO I 
••• Trasrerita da MatUra a Ca
tanzaro per essere operala d'ur
gew.a. j, accadmo a MA, una 
SCllanlatrenn di Rosolini. l! ta
ta ri.coverata prima all' ospedale 
Maggioro di Modica per un maio
re e poi trasrerl ta in elisoccorso, 
gloved! scorso, aloSanl'Anna ho
spltal. di Calanzaro. la paz.len te 
presentava dalle analisi elfeuua
le una dissezione aonJca di tJpo 
• i\" dell'aorm asmndeme, mn in
teressamento del YlI.SI epiaortJcl. 
dell'arco aortico e dell'aorta di
scendente lino al di otto dell' 
emClgenza delle arterie renall. 
Ma In lcilla non ci rebbero sia
te sale openaIorle disponilllli e 
quindi è stata rrasrerila d'urgen
za neila struttura calabrese. la 
paziente haSLLbitD un inlelVenlO 
eh lrurglco di circa SCllC or 
I 'equipe medica ha eseguito l' ln
tervcmo "secondo Wlleat" DlnaI
terl7zalO da due fàsi, una per la 

sootiLuzlonedell'aortaascenden
te e un' a1ua per quella della val· 
volaaortJca.ladonna politrasfu
sa durame l'oper.rzione si tmva 
anualmcnLc ricoverata In lC/1l
pia intensiva e in prognosi riser
Vata. L'Intervento, secondo I me
dici,è tecnicamente riuscito. La 
progno I porrà essere sciol ta sa
Io quando si pOUanno valUtaTe 
evenruali danni ischcmicl d'or
gano lIplci della patOlogia. La pa
ziente di Rosolini. come spiega 
una nota della SUUUura sanita
ria di Calamaro, è In quesl' anno 
lo prima proveniente da fuori re
gione ad essere stala acmlt. dal 
rentro regjonale di Alla spedali
tà dci co ore In emcrgCllZll urgen
za. O nostro auspfcio -ha sottoll
neato li direttore generale Giu
seppe Falli. - e che la paziente 
po guarire completamento 
am:l!e se le condizioni In cui è 
gluma a catall1~ro erano pani
oolarmenle graVl~. fFEPI1'I 
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Nuova Sars, l'Oms chiede più controlli 
Primi casi in Europa, nessuno in Italia 
,: ..... ""'-_~I..., "' .... soo.,."", ...... 
"' ......... di_ 
1' .. ....- 11 ......... "'" 
" ....-.. ~ ........... por-
........ co.<OatiIIIII ... ..u. 

_101",_ -••• l: .... _ .. Mondia 
lo dolio ... Ilo r:nksIo ..;' 
s ....... _ ... r .. '_ "01_<101-... .... ........... _ alli.,., .. 
• __ .~ __ Ii~IIif· 

luOo nrIlU EInIrKI AnrII. __ 

hrom..-_lI'll"""""" 
1lc"_""~FrudIle ... 1Ia 
ua:lM> 20 !lo ........ _ IIt'IIIl 
IJnhIIA1IbiI.r: .... ,~. 
m_iIIIlIn>pOIIIIGnnIltr. 
....... G<nMnII. _ In 

pa ................. -IIIIIKI'''' Il _ OrItnIC .. ......... _ .......... ,......, 
M<IJ lIII ....... ntlOObo ' fIIuM· 
d .... '·' ....... I'10..-... IMI· n'-' __ 

l'IOprID oDa lK2 <ICI IIIIIIYI 
coollIjjlillFrmdo .IIEw_ 
,,~ ...... j-~
u.,.,..,........tI~ ....... 
cl.., da ptrlI<>"" • ptn<IIIO ,ca
....... "' ... ..-__ 1" 
~_ .... C .. __ ,H 

COIIIII lJIdII ... _ AI """" 

r~~I101· 
_SoII/IL <aIoru ti", .>iIujlpiloll 
....,.._ .... ""'Pi'>...... 

Ua ....... r.uc""""""·I>01· 
........... dolio ... ICIOJ>CN 
~""""'''''''''~'''l*''dII 
,.--....... . pIII.~ 
... ~"'Iliodmnltl 
lIJ'O'1 p:aI*IrO l'''',,,,.nan . IlO 
.-......... Il . 111 ClPKIJ;/I di 
.-.. <lo ~ • jIl'O<IM. .... __ ..... '.\10 __ 

!l~_ ..... ,..,_ ....... 
'"""-qulllllO n-.. al 
._r~"" .... _ .... __ ..... ron~npKil.lr 
di_ ........ _ 
"'"""""ilei <IIp;w1!rrallll Il0l-
1I_1ie1AA:l1II'.u.MIYII .... 
.............dlSllIiIl . .......... • 

'ò<1t1\llMl1n • .-._.n< ...... C'._ .... " __ dtl_ ....... ___ Of.lll!_1 

10 1 
NESSUNA MISURA 
RESfRITIlVA 
PERCHIARRNA 
DAll'ESTERO 

..,.,10 il _ ..... ,-. _""_""'111 n .... .-P .. ...........,"""QQ· 
n ......... po_OO)~ 
... ipulld"~""~ 
t<llllIIIr .............. ,""'"""" 
........... lKtCIIII>MI ... II>I'IU
"' di , __ od ",,,,,lnll'llll __ 0 __ . M.I 

TO"'S ....... r-.;w"o· ... __ r~""",, 

....... ~ ..... '""-
le f'oOrII_ (:alli .... l1li. S<:n<> 
•• oW ....... lrURllduDlli .... • 

........ IWL·S!Ultl.ldl""C. 
_"""",IIs..",,, •• • 
............, ......... oIoIfomo .... _ooppI-.l'.,...,,,,_In· 
_ L'Ip<M!ò<llponClU.t 

~ .. ,"' .. ""''''~- ...... 
lftimMI_lplpiSUt'llil .... 
OD<OnI ... Jli~ .... .JlIDllo.· --.QI ....... 001 IInlllll ... no 
iIMLiIIIII. ___ .... ou1Io.,.,... 

~<II ....... CIoi .... """ 
dI~_~._< .. 'pMOII _ .... ,.-""....,:tIiI 

__ IIIW111<1I_ 

.... l1li_ noi IIUV .. 0IIIft <ftti ___ "lIr.. 
_"" __ .... n" ... prf 

_c-lI'Il'.".QI .. m~iIIt. 
.... f\1IIo.IrMl'lr\I>-'_ ...... 
_.....-,.,. Ila ........ 
re<pmO D1Ilall<_II/D· ................... , .. -".. ..... ,.._111_ 
IIIId'f"'laoic ... ,.....,noom 
.-........ 111 .... ' ....... ..,. _ ,...-r_. I 'i''' PCI'" 
<IJ>FIMIIdl ~,(I;tII ""'_ 
.. lIfIln'Ie.,.,.....,.bIL 

IN BREVE 
SANITA 
Sono in aumento 
le aggressioni 
agII Infermieri 

- ""-"'''-''' <IUo._ ..... ..,.-
_...w ..... t.ofllloloo: . _.-.....-_ .... ... .,. .... ,.... ~IIC~_ 
-. .............. rkhI-.. 

"-"",--'-""''''<10""",1'11_ --"_ ..... ",,,. ... ...-~ ..... ". ...... It....-_ ... _ 

M .... 
~ grave il giovane 
preso a picco nate 
da un ghanese 
_ t ............. ....---_._ .. .. ....... "--, ...... .... 
............... u ......... 
-,~ ..... _ ... 
.. 11 ... ·_ ... ,....· 
.. _..,.... ..... 1-
d.~po<_ .. --_ .. ...
"..,_ ........ <100 11,-. ."--1_--..- ...... ....... 
<On .... .,. ...... , ..... ~_ 

Il ... ....-·· .... --..... 



La Sicilia Pagma 1 dJ 1 

l,A SICILIA.il 
@ Stampa articolo lEI CHIUDI • 

Luned113 Maggio 20131 FATTI Pagina 7 

Confermato il contagio da persona a persona ma solo 
da «stretto contatto» 

Maria Emilia Bonaccorso 
Roma. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha chiesto agli Stati di 
aumentare l'attenzione nei confronti del coronavirus responsabile della 
cosi detta "Nuova Sars". 11 virus, che si è diffuso negli Emirati Arabi, 
finora ha contagiato oltre 30 persone (le ultime tre in Francia) e ne ha 
ucciso 20 (le ultime due negli Emirati Arabi). 
!: stato registrato anche in Europa (in Gran Bretagna, Germania e Francia in persone che 
avevano appena viaggiato in Medio Oriente o che erano state in contatto con loro) ma nessun 
caso ha riguardato l'Italia, ha assicurato il ministero della Salute. «La situazione - si legge ancora 
nella nota - è costantemente monitorata dal ministero che è in continuo contatto con l'Oms e 
l'Ecdc e pubblica tempestivamente ogni nuovo aggiornamento sul suo portale». 
Proprio aUa luce dei nuovi contagi in Francia e in Europa, si è arrivati alla conclusione che il 
coronavirus si trasmette anche da persona a persona (come era già avvenuto anche in Arabia) 
ma con contatti stretti, come quelli familiari. 
AI momento il massimo organismo sanitari mondiale non ha ritenuto utile consigliare particolari 
misure di protezione speciale nei punti di ingresso dei viaggiatori dall'estero, così come non sono 
state raccomandate misure di restrizioni nei movimenti delle persone o delle merci. 
Ma l'Oms incoraggia l'osservazione sulle infezioni respiratorie acute, analizzando attentamente 
eventuali casi insoliti. Sono molti ancora infatti i dubbi sulla sua natura. «Si tratta di un coronavirus 
come la Sars ma è differente - dicono daU'Oms - ma non sappiamo l'origine dell'infezione». 
L'ipotesi di partenza è quella di un virus che vive negli animali (forse i pipistrelli) ma ancora non si 
è arrivati ad un dato certo. 
«Gli operatori sanitari sono invitati a essere vigili sulle condizioni di salute dei viaggiatori di ritorno 
dalle zone colpite dal virus), in particolare, precisa l'Organizzazione mondiale della Sanità, coloro 
che sviluppino infezioni delle vie respiratorie inferiori. 11 nuovo coronavirus - battezzato già dalla 
sua scoperta "Nuova Sars" perché capace di provocare come il più aggressivo predecessore di 
dieci anni fa gravi problemi polmona,; - ha confermato la sua capacità di passare da persona a 
persona, ma solo con lo stretto contatto. 
Si è dimostrato particolarmente pericoloso quando riesce ad attaccare l'organismo ma non ha 
mostrato una forte capacità di trasmissione. 
Gianni Rezza, direttore del dipartimento delle malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità. ha 
confermato che era noto già da mesi il virus passasse da uomo a uomo ma gli ultimi casi fanno 
capire che il coronavirus passa attraverso un contatto stretto fra persone. come appunto i 
familiari. «I casi registrati fino ad ora non sono moltissimi - ha aggiunto l'esperto - ma la richiesta 
di innalzamento dell'allerta sarà ora utile per cercare di isolare tutti quei casi che possono arrivare 
dalle zone contagiate come quelle arabe). 
I test per la diagnosi di eventuali casi sono già pronti e disponibili . 

13/05/2013 

htto://giomaleonline.lasicilia.itlGiornaleOnLine/starnoa articolo.oho?id articolo= 197... 13/0512013 
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In aumento il tumore della pelle più aggressivo e 
difficile da curare 

angelo torrisi 
Undicimila nuove diagnosi di melanoma in Italia nel 2012, con una 
incidenza in aumento, simile fra Nord e Centro, inferiore al Sud. Sono 
gli ultimi dati sul melanoma, il tumore maligno detta pelle più aggressivo 
e difficile da curare , resi noti a Milano nel corso della presentazione del 
progetto di prevenzione che dal 27 maggio al 20 giugno porterà un 

g , 
, 

camper nelle piazze di 8 città italiane, con infonnazioni e visite gratuite. ' 
Ma vediamolo più da vicino il melanoma. Fino a qualche anno addietro esso era ~orfano~ di cure 
faramacologiche. Cioè veniva operato. escisso e poi... si sperava che non si fonnassero 
metastasi. Poi la chemio cominciò a fare emergere sempre più i suoi successi. Livelli positivi si , 
ma non proprio esaltanti fino a quando nei laboratori di ricerca di tutto il mondo cominciò a farsi 
strada l'orientamento a studiare e utilizzare l'immunoterapia. Una metodica per la quale il 
melanoma è considerato un candidato ideale anche e soprattutto in base alla osservazione di 
moltissimi casi di sua regressione spontanea attribuita alla risposta immunologica naturale. 
Inoltre, proprio nel melanoma, sono stati individuati gli antigeni e cioè i bersagli della risposta 
immunologica presenti nelle cellule tumorali. Lo sforzo della ricerca ha ricevuto un importante 
riscontro in un recente studio italiano che vede protagonista la giovane professoressa agrigentina 
Anna Maria Di Giacomo. 
La ricerca ha appurato che una nuova molecola, l'ipilimumab - ora disponibile anche in Italia - se 
utilizzata in combinazione con il chemioterapico standard fotemustina comporta risultati 
incoraggianti: nel 46,5% dei pazienti trattati la malattia si è ridotta o stabilizzata. In partioolare, in 
alcuni casi si è registrata una regressione oompleta. 
«Un dato estremamente interessante - sottolinea Di Giacomo - che risulta significativo allorché si 
consideri che 11 tasso medio è del 10-15%. Un aspetto rilevante del trial è costituito dalla 
inclusione di malati oon metastasi cerebrali da melanoma normalmente esclusa dalle 
sperimentazioni cliniche perché a prognosi peggiore. Nella metà di tali pazienti si è avuto un 
controllo della patologia: in particolare in 5 di essi una regressione completa oon scomparsa delle 
metastasi e negli altri una parziale scomparsa oppure una stabilizzazione». 

13/05/2013 

htto://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/starnoa articolo.oho?id articolo= 197... 13/0512013 
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In arrivo la «correzione transcatetere» 
per bimbi con cardiopatia ipertrofica 

Jessica Nicotra 
Si chiama ~correzione transcatetere della miocardiopatia ipertrofica" dei bambini la 
nuova procedura interventistica che sarà adottata dal Centro cardiologico 
pediatrico del Mediterraneo-Bambino Gesù di Taormina già da luglio. Il trattamento 
consentirà di rimandare il ricorso a interventi cardiochirurgici molto più invasivi e 
quindi molto più rischiosi per i piccoli pazienti, quale, ad esempio, il trapianto. Nei 
bambini affetti da miocardiopatia ipertrofica, con il muscolo cardiaco talmente 
inspessito da ostruire l'uscita del ventri colo sinistro, si interverrà con un catetere 
che eliminerà questo eccessivo inspessimento, riducendo il grado di ostruzione e permettendo di 
guadagnare tempo fino al successivo trattamento. 
La nuova metodologia è stata presentata nei giorni scorsi dal direttore del centro cardiologico pediatrico del 
Mediterraneo di Taormina prof. Giacomo Pongiglione, alla presenza del presidente del Bambino Gesù, 
prof. Giuseppe Profiti, ai rappresentanti dei maggiori ospedali pediatrici del mondo nell'ambito del Childrens 
hospitals intemational executive forum (Chief). 
Con questa metodologia si amplia, cosi , il capitolo degli interventi eseguiti in emodinamica nell'attrezzata 
sala del Ccpm. Nel giro di pochi anni, grazie al perfezionamento delle tecniche interventistiche percutanee, 
il ricorso a interventi di cardiochirurgia si è ridotto del 2()"30%. 
«Nei bambini affetti da miocardiopatia ipertrofica • spiega il prof Pongiglione • il muscolo cardiaco è 
talmente inspessito da ostruire l'uscita del ventricolo sinistro. Se l'ostruzione diventa significativa, non c'è 
alternativa che portare il bambino al trapianto. Se si può, si cerca di dilazionare questo evento il più 
possibile allargando l'uscita del ventricolo. Un modo per farlo senza ricorrere ad un atto chirurgico, è 
appunto intervenire con un catetere che riduce il grado di ostruzione e che permette di guadagnare tempo 
fino al successivo trattamento». 
Una scelta strategica quella di riunire il "gotha" della pediatria mondiale in Sicilia. «II Centro di Taormina· 
dice Profiti • in termini di complessità affronta la stessa casistica del centro di Roma. I due ospedali sono 
interscambiabili. L'unica differenza riguarda j trapianti di cuore. Non per difficoltà tecniche ma di 
organizzazione. I pazienti vengono divisi sulla base dei bacini d'utenza: si sceglie qual è il percorso 
migliore in base alla destinazione, alla storia pregressa e al luogo di residenza . Insieme i due centri 
contano 1500 casi all'anno, di cui circa 600 interventi a cuore aperto». 
Come si pone la Sicilia a livello intemazionale? 
«Parlano i numeri e dicono che si tratta del più grande centro cardiochirurgico d'Europa e di uno dei più 
grandi al mondo. Tutto ciò si traduce nell'affrontare casi importanti che consentono ai medici di fare ricerca 
e di progredire giorno dopo giorno. Ecco il vero significato del numero al di là dei trionfalismi: ricerca e 
miglioramento costante degli specialisti». 
Dunque il centro di Taormina assume un ruolo di punta anche per la ricerca. 
«Sì . Il Ccpm partecipa a pieno titolo in quelli che sono, nell'ambito cardiologico e cardiochirurgico, i settori 
di attività della ricerca. Visti i risultati, posso dire che rappresentiamo noi stessi la frontiera, una frontiera 
che proviamo a spostare sempre un po' più in là. Tutto ciò avviene sulle due tipiche direttrici su cui si 
muove la ricerca oggi: una biologica con l'ausilio delle cellule staminali per la rigenerazione del tessuto 
cardiaco e l'altra tecnologica. caratterizzata dall'idea di poter disporre di supporti tecnologici in grado di 
sostituire alcune funzioni cardiache. Oggi li sperimentiamo in via transitoria per consentire ai bambini più 
piccoli , in attesa del trapianto, di condurre una vita quasi normale. Un domani· forse tra cinque o anche 
dieci anni· il progresso avrà fatto tanta di quella strada che ci permetterà , in via definitiva, di sostituire un 
pezzo o un cuore con un apparato tecnologico». 

13105/2013 
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Banane e silenzi al Pronto soccorso 
"Prendo atto delle dichiarazioni di alcuni medici a 
difesa del primario del pronto soccorso anche se in 
verità ne esistono altre in chiave diametralmente 
opposta 

Banane e silenzi al Pronto soccorso 
"Prendo atto dene dichiarazioni di alcuni medici a difesa del primario del pronto soccorso anche 
se in verità ne esistono altre in chiave diametralmente opposta. Apprezzo, inoltre, sinceramente le 
preoccupazioni del Seno A1icata sulla mia salute e stia tranquillo ne farò tesoro; con la stessa 
simpatia e rispetto lo invito a non nascondersi dietro le banane di cui parla per improbabili difese 
d'ufficio. La mia richiesta rimane rivolta al manager dell'Asp, a chi cioè mantiene il ruolo 
importante e delicato di verificare e controllare la qualità e l'organizzazione dei selVizi. Non mi 
interessano né mi appassionano le guerre intestine negli uffici e nei reparti, né ho titolo e volontà 
per occuparmi di equilibri sindacali ma le proteste ~ e sono tantissime ~ dei semplici e singoli 
cittadini. Il manager dica in primo luogo a loro se ritiene infondate o meno le accuse di litigiosità e 
di clima pesante e eventualmente quali provvedimenti intende assumere. Non ho da difendere 
nessuno in particolare ma gli interessi generali dei cittadini e degli stessi operatori che con 
professionalità e impegno garantiscono un servizio delicato e fondamentale. Per difendere i diritti 
delle persone sono pure disponibile a rischiare di incappare in qualche buccia, "non ho capito 
bene" invece quali interessi e ... banane .. intende difendere il buon seno Alicata. E' singolare che 
rispondono in diversi tranne il manager a cui continuo a rivolgere la domanda. In assenza 
confermo la decisione di presentare una specifica interrogazione al ministro della Salute". 
Pippo Zappulla 
«II personale è insufficiente» 
La nostra sigla sindacale sente il bisogno di denunciare per il bene dei cittadini quanto segue: i 
pazienti del pronto soccorso dell'ospedale Umberto IO sono discriminati rispetto a quelli di Avola. 
Si ricorda ai cittadini che il personale al Mcau di Siracusa è sottodimensionato rispetto a quello del 
resto della provincia tanto me non manca la migrazione di siracusani verso il pronto soccorso di 
Avola per avere una assistenza e una cura più celere. Ad Avola per 30.000 abitanti sono presenti 
un medico due infermieri e un operatore socio sanitario. A Siracusa sarebbero perciò necessari 
attivamente in tumo per avere gli stessi standard di Avola, 5 medici, 10 infermieri e 5 operatori 
socio sanitari ma la realtà è ben diversa: tre medici, quattro infermieri e due operatori socio 
sanitari. Ecco svelato il perché delle lunghe attese davanti al vetro blindato dove non vi è nessuna 
privacy per i cittadini costretti a dichiarare le loro malattie davanti decine di altre persone in attesa 
che la direzione aziendale si svegli e decida finalmente di aumentare l'organico invece di 
risparmiare qualche decina di migliaia di euro grazie aUa pazienza dei cittadini che giustamente 
certe volte non riescono a mantenere tale pazienza davanti a tale palese ingiustizia. 
A parte i litigi del personale medico che sono come i capponi di Renzo di manzoniana memoria il 
vero problema è questo signori! 
Alleghiamo la richiesta ufficiale di aumento di organico effettuata dalla nostra sigla sindacale. 
Corrado Barrotta 
referente Fdi~Cnit Territorio di Siracusa 
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