
U
n eventuale governo
tecnicoèsoloun’ope-
razione di potere.

Non si capisce che rischia di
esercitare la sua egemonia
solosuunpugno dimacerie.
Come si ridurrà l’Italia se
continuano le liti senza che
si riesca a trovare uno sboc-
co istituzionale.)pag. 5

Camera. Accantonata la legge sulle intercettazioni. La Lega: non è urgente. Il Pd: è già crisi

0 Tremonti rimane fuori dall’aula. Assenti pure i frondisti di Scajola,
Miccichè e i Responsabili. Nella notte vertice con Berlusconi 

Claudio Scajola fotoansa

Calcio. Battuta nettamente l’Irlanda del Nord
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Mille professionisti
contro il racket
billitteri a pagina 16

lavoro

Tirocinio in azienda
per 124 disoccupati
turrisi a pagina 18

latitante

Ergastolo al romeno
che uccise la moglie
lucentini a pagina 20

...Il governo è stato battuto al-
la Camera per un voto sull’artico-
lo 1 del rendiconto di bilancio.
Nonhannovotato, traglialtri,Tre-
monti, Scajola, Bossi, Miccichè e i
Responsabili. Berlusconi ha subi-
to lasciato l’aula dove era giunto
poco prima. In precedenza aveva
lungamente incontrato a Palazzo
GrazioliScajola, unodeiprincipa-
li dissidenti del Pdl. Per il premier
ciò che è successo è comunque
«unproblemarisolvibile»e sipen-
sa a un voto di fiducia che possa
chiudere la ferita. Pdl e Lega co-
stretti a rinviare anche l’esame
del ddl sulle intercettazioni.
Tremonti.

Il ministro dell’Economia, indica-
to nella maggioranza come uno
deimaggiori responsabilidellade-
bacle, ha tenuto a precisare che

dietro lasuaassenzadall’aulanon
c’è stata «nessuna ragione politi-
ca, di nessun tipo», ma solo impe-
gni lavorativi.
Le reazioni.

Pisanu: «La maggioranza non c’è
più». Bersani: «Berlusconi vada al
Colle». Cicchitto: «Verificare la fi-
ducia in Parlamento».
Sicilia.

Fermento anche alla Regione. Il
terzo polo, alla fine di un vertice
romano tra Fini, Casini e Rutelli,
ha chiesto che sia formata subito
una giunta politica. Ma Lombar-
do ha risposto che senza il Pd è un
progetto di difficile realizzazione.
E i democratici? Ribadita l’ormai
nota spaccatura delle due anime.
Lupo: non entriamo. Cracolici:
crolla tutto per colpa nostra.
)pagine 4, 5 e 7

...Già qualificata per la fase finale la Nazionale di Prandelli chiude
il girone con una tripletta. A Pescara due belle reti dell’attaccante del
Milan, nel finale autogol di McAuley. Discreta prestazione del rosane-
ro Balzaretti, debutto di Osvaldo. nella foto Pirlo e Nordwood)pag. 37
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Diabetici, via alla «gestione integrata»
Tutte le visite in un unico giorno

...«Sarà come cucire sumisu-
raunabitoalpaziente». Ildiretto-
re dell'unità operativa Malattie
metaboliche dell'ospedale Civi-
co di Partinico, Enzo Provenza-
no, utilizza questa espressione
per descrivere il progetto di «ge-
stione integrata». Un piano che
ha fatto scattare l'Asp 6 per i pa-
zienti con diabetemellito di tipo
2, ovvero quello più diffuso al
mondo tra i tipi di diabete (il 90
percentodeicasi)echeècaratte-
ristico delle personeobese.
Il piano è partito nei poliam-

bulatoriAlbaneseeBiondoenel-
la sedediviaCusmano.Maame-
tà novembre contiamo di attiva-
re il progetto anche alla Guada-
gnae inaltricentriprovincialico-

me Termini Imprese e Partini-
co», affermaProvenzano.
È lui stesso a spiegare in che

cosaconsistequestagestione in-
tegrata: «Il paziente si presenta
al poliambulatorio, spiegando le
caratteristiche della sua patolo-
gia. La struttura lo indirizza ver-
soununicopercorsodiassisten-
za. Inun'unicagiornatasaràvisi-
tato,oltre chedalmedicodibase
e dallo specialista diabetologo,
anchedagli specialistidelle com-
plicanze che possono derivare
dal diabete: quindi, ad esempio,
cardiologi, oculisti, o nefrologi.
Prima, invece, tutte queste visite
venivano svolte in diversi giorni
e in diverse strutture».
Per il direttore generale dell'

Asp, Salvatore Cirignotta, con
questo progetto sarà possibile
raggiungere un duplice scopo.
«L'obiettivo è di ottenere unmi-
glioramento dello stato di salute
del paziente e, contemporanea-
mente, di ottimizzare l'utilizzo
delle risorseumaneedeconomi-
che». Ma l'esigenza di questo
nuovo metodo nasce anche dai

numeri. Idiabetici inSicilia sono
quasi il doppio che nel resto
d'Italia e l'indice di mortalità a
Palermo è di 39,6 ogni 100 mila
abitanti. La Sicilia si piazza al se-
condo posto dietro la Calabria
pernumerodidiabetici con il 5,8
per cento contro il 3 per cento
dellamedia nazionale. E a Paler-

mo oltre il 7 per cento degli abi-
tanti ha il diabete.
Ma le novità non finiscono

qui.L'8novembrealPta«Albane-
se» e il giorno successivo al Pta
«Biondo» saranno attivati - pri-
mi in Italia -gli «ambulatori inte-
grati» del bambino con diabete
mellitoportatoredimicroinfuso-
re di insulina. Nelle due struttu-
resarannopresenti,oltreadalcu-
ni volontari, figure professionali
come un diabetologo, un assi-
stente sociale, uno psicologo ed
un infermiere.
Inoltre è stato presentato da

Cirignotta il progetto di Teleme-
dicina. Grazie a un accordo con
Telecom,nelleprossimesettima-
negliutentipotrannoesseretele-
monitorati. Il paziente avrà, in-
fatti, lapossibilitàdi interagire in
tempo reale con la struttura che
lo ha preso in carico, alla quale
trasmetterà dalla propria abita-
zione i dati delle misurazioni di
glicemia, pressione arteriosa e
peso corporeo, ricevendo dagli
specialisti eventuali correzioni
alla terapia. (*gile*)

...L'ospedale dei Bambini si è
trasformato inunlaboratoriodidi-
segno. Da ieri e fino al 19 ottobre,
infatti, i piccoli pazienti delDiCri-
stina potranno esprimere tutta la
propria fantasia attraverso fogli di
carta e colori e partecipare al deci-
moConcorso internazionaledidi-
segno«Diritti aColori», organizza-
to dalla Fondazione Malagutti e
patrocinatodall'UnicefedallaCro-
ceRossa Italiana.

Glispaziperdisegnaresonosta-
ti allestiti nelle ludotechedi alcuni
padiglioni della struttura ospeda-
liera, come l'unità di Neuropsi-
chiatria infantile. Oltre ai genitori,
a seguire i bambini c'è il gruppo
multidisciplinareper laTuteladel-
la salute mentale del bambino in
ospedalecheoperapresso il presi-
dio Di Cristina nell'ambito dell'
umanizzazione del percorso del
bambino in ospedale.

All'interno del gruppo, che ha
curato l'organizzazione delle atti-
vità ludiche del concorso, ci sono
neuropsichiatri infantili, psicolo-
gi, psicopedagogisti, assistenti so-
ciali e insegnanti della Scuola in

Ospedale. A coordinare questo
gruppo è la dottoressa Francesca
Vanadio, che spiega l'importanza
di un'attività del genere all'inter-
no dell'ospedale dei Bambini. «Le
attività ludicheservonoperrende-

repiùfamiliarepossibilealbambi-
no l'ambiente ospedaliero. Un'at-
tività come questa, inoltre, serve
per ridurre l'ansia che inevitabil-
mente ilpiccolopazientehaquan-
do entra qui per essere ricovera-

to».
Come per ogni concorso, inol-

tre, è previsto anche un premio. I
disegni raccolti saranno inviati al-
la Fondazione Malagutti. Nella
premiazione del prossimo 20 no-

vembre, il vincitore riceverà un ri-
conoscimento dal presidente del-
la Repubblica, Giorgio Napolita-
no, e il soggiornodiuna settimana
per tre persone in un resort di una
località europea. (*gile*)

asp. Piano rivoltoaimalati di «mellitodi tipo2».Giàpartitonegli ambulatoriAlbanese,Biondoenella sedediviaCusmano

l’iniziativa. I piccoli ricoverati del «Di Cristina»partecipanoal concorsodidisegnopromossodallaFondazioneMalagutti

politica. Passanodueemendamenti chestanzianorisorseper la culturae la scuola. Lamaggioranza insorge: «Illegittimi»

servizio civile

L’ Afipres seleziona
volontari
per il Servizio civile...L’Afipres«MarcoSaura» ri-
cercavolontariper ilServizio civi-
le. Nel sito www.afipres.org si
puòconsultare il progettoe scari-
care il bandod’iscrizione. Allase-
lezione possono partecipare gio-
vani tra i 18 e i28anni. Ladoman-
da e i relativi documenti devono
essere recapitati nella sede del-
l’Afipres in via G. Besio 33 entro
le 14 del 21 ottobre. Per maggiori
info, www.serviziocivile.it

aiesec

Nasce un network
internazionale
per gli studenti...Fino al 16 ottobre, Aiesec,
la più grande organizzazione in-
ternazionale di studenti univer-
sitari, offre l’opportunità di par-
tecipare a un network interna-
zionale di oltre 60.000 giovani
da 110paesi,una piattaforma do-
veintraprendereesperienze eac-
quisirecompetenze richieste og-
gi dal mondo del lavoro. La pre-
sentazione oggi alle 15 presso la
facoltà di Economia nell’aula 1 e
il 17 ottobre alle 11,30 nell’aula 1
dell’edificio 19 del campus uni-
versitario.

amap

Chiusa via Penelope:
lavori di costruzione
del ramo fognario...La Società consortile, per
conto di Amap, comunica che
verrà chiuso al transito parziale
via Penelope, altezza civico 6,
per i lavori di costruzione del ra-
mo di allacciamento fognario
dellasuddetta via. Il trattorimar-
rà chiuso oggi e domani.

deleghe

I giovani del Partito
Tradizional popolare:
nominato il direttivo...Il segretario federale dei
giovani del Partito Tradizional
popolare Luigi Sanfilippo ha as-
segnato a Danilo Campanaro la
caricadi vicesegretario e respon-
sabile della propaganda, a Chia-
ra Sausa del tesseramento, a Ti-
ziana Impiccichè degli studenti
fuori sede e dell’orientamento e
a Vincenzo Cilluffo delle attività
culturali.

OSTEOPOROSI

Il 20 ottobre visite
ed esami gratuiti
all’ospedale Cervello...L’Azienda ospedaliera
«Ospedali riuniti Villa Sofia-Cer-
vello»ha organizzato permerco-
ledì prossimo la giornata dell’
«Osteoporosi e qualità di vita.
Giornata di informazione» che si
svolgerà nell’aula magna «Mau-
rizio Vignola» dell’ospedale Cer-
vello. Inoltre in occasione della
seconda Giornata mondiale del-
l’osteoporosi, Il 20 ottobre,
l’aziendaospedalieraoffriràcon-
sulenze mediche ed esami gra-
tuiti.

Novità anche per i bambini por-
tatori di microinfusori di insuli-
na: l’8 e il 9 novembre saranno
attivati, primi in Italia, gli am-
bulatori con medici, volontari,
psicologi, assistenti sociali.

...Ancora una volta il cen-
trodestra alla Provincia va
sotto.
Due emendamenti al bi-

lancio di previsione, con cui
si stanzianorisorseper laCul-
tura (finanziando l’Assotea-
triper 120milaeuro) e si pro-
gettano interventi nel campo
dellaScuolaèpassatonelcor-
so della riunione del Consi-
glio.
Unbruttomomentoper la

maggioranza, proprio quan-
do sembrava avere rimesso

insieme i cocci recuperando
in qualche modo l’Udc. Ed
esulta l’opposizione che rie-
sce a mettere a segno un al-
troschiaffoallagiuntaguida-
ta daGiovanni Avanti.
«Il dato più rilevante è che

ilprelievodi tali risorse -spie-
gano in un comunicato con-
giunto i consiglieri di Idv, Pd,
Federazione della sinistra e
Rifondazione - è statoopera-
todiminuendo lespesedesti-
nate alla giunta provinciale,
ancoraoggi compostadado-

dici assessori, malgrado il
Consiglio, diversi mesi fa, ne
abbia ridotto il numero a no-
ve, votando ben due volte, a
maggioranzaassoluta, ladeli-
bera di modifica dello statu-
to».
Il centrodestra non ci sta.

E dirama un comunicato
stampa,a firmadeicapigrup-
po di Pdl, Fds, Pid e gruppo
misto di maggioranza con il
qualeprecisachecon lavota-
zionedi ieri si è approvatoun
«emendamento illegittimo».

«Si trattadell’ennesimoat-
to - dicono - che dimostra
l’arroganza dell’opposizione
che pensa di sottrarre fondi
destinati a spese obbligato-
rie non emendabili riservan-
doliadaltreattivitàe ignoran-
do, peraltro, il parere contra-
rio espresso a riguardo dalla
Ragioneriaedai revisori con-
tabili. Fa specie osservare,
inoltre, come il capogruppo
del Pd Gaetano Lapunzina,
che ha sempre criticato le at-
tività culturali della Provin-

cia,orapensiadestinare fon-
diadAssoteatri.Laripartizio-
ne delle risorse è stata fatta
da questa amministrazione
guardando al suo risicato bi-
lancio e alle spese necessarie
dettatedallecompetenzepri-
marie dell'ente ma - conclu-
dono - si era già pensato di
rimpinguare il capitoloper le
attivitàculturaliconl'assesta-
mentodibilancio,doveci sa-
rebbe statounmarginedi in-
tervento».

Gi.Ma.

Ivan Dell'Orzo, Fabiola Di Maria, Vincenzo Gebbia, Teresa Moncada. A destra, Chiara Ficarra, Arianna Mellina e Kristian Salvatore Di Marco

o
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Pennee colori in ospedale
Così i bambini si sentono a casa

Bilancio, il centrodestra va sotto alla Provincia

Salvatore Cirignotta, direttore generale della Asp

Giuseppe Leone
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Diabetici, via alla «gestione integrata»
Tutte le visite in un unico giorno

...«Sarà come cucire sumisu-
raunabitoalpaziente». Ildiretto-
re dell'unità operativa Malattie
metaboliche dell'ospedale Civi-
co di Partinico, Enzo Provenza-
no, utilizza questa espressione
per descrivere il progetto di «ge-
stione integrata». Un piano che
ha fatto scattare l'Asp 6 per i pa-
zienti con diabetemellito di tipo
2, ovvero quello più diffuso al
mondo tra i tipi di diabete (il 90
percentodeicasi)echeècaratte-
ristico delle personeobese.
Il piano è partito nei poliam-

bulatoriAlbaneseeBiondoenel-
la sedediviaCusmano.Maame-
tà novembre contiamo di attiva-
re il progetto anche alla Guada-
gnae inaltricentriprovincialico-

me Termini Imprese e Partini-
co», affermaProvenzano.
È lui stesso a spiegare in che

cosaconsistequestagestione in-
tegrata: «Il paziente si presenta
al poliambulatorio, spiegando le
caratteristiche della sua patolo-
gia. La struttura lo indirizza ver-
soununicopercorsodiassisten-
za. Inun'unicagiornatasaràvisi-
tato,oltre chedalmedicodibase
e dallo specialista diabetologo,
anchedagli specialistidelle com-
plicanze che possono derivare
dal diabete: quindi, ad esempio,
cardiologi, oculisti, o nefrologi.
Prima, invece, tutte queste visite
venivano svolte in diversi giorni
e in diverse strutture».
Per il direttore generale dell'

Asp, Salvatore Cirignotta, con
questo progetto sarà possibile
raggiungere un duplice scopo.
«L'obiettivo è di ottenere unmi-
glioramento dello stato di salute
del paziente e, contemporanea-
mente, di ottimizzare l'utilizzo
delle risorseumaneedeconomi-
che». Ma l'esigenza di questo
nuovo metodo nasce anche dai

numeri. Idiabetici inSicilia sono
quasi il doppio che nel resto
d'Italia e l'indice di mortalità a
Palermo è di 39,6 ogni 100 mila
abitanti. La Sicilia si piazza al se-
condo posto dietro la Calabria
pernumerodidiabetici con il 5,8
per cento contro il 3 per cento
dellamedia nazionale. E a Paler-

mo oltre il 7 per cento degli abi-
tanti ha il diabete.
Ma le novità non finiscono

qui.L'8novembrealPta«Albane-
se» e il giorno successivo al Pta
«Biondo» saranno attivati - pri-
mi in Italia -gli «ambulatori inte-
grati» del bambino con diabete
mellitoportatoredimicroinfuso-
re di insulina. Nelle due struttu-
resarannopresenti,oltreadalcu-
ni volontari, figure professionali
come un diabetologo, un assi-
stente sociale, uno psicologo ed
un infermiere.
Inoltre è stato presentato da

Cirignotta il progetto di Teleme-
dicina. Grazie a un accordo con
Telecom,nelleprossimesettima-
negliutentipotrannoesseretele-
monitorati. Il paziente avrà, in-
fatti, lapossibilitàdi interagire in
tempo reale con la struttura che
lo ha preso in carico, alla quale
trasmetterà dalla propria abita-
zione i dati delle misurazioni di
glicemia, pressione arteriosa e
peso corporeo, ricevendo dagli
specialisti eventuali correzioni
alla terapia. (*gile*)

...L'ospedale dei Bambini si è
trasformato inunlaboratoriodidi-
segno. Da ieri e fino al 19 ottobre,
infatti, i piccoli pazienti delDiCri-
stina potranno esprimere tutta la
propria fantasia attraverso fogli di
carta e colori e partecipare al deci-
moConcorso internazionaledidi-
segno«Diritti aColori», organizza-
to dalla Fondazione Malagutti e
patrocinatodall'UnicefedallaCro-
ceRossa Italiana.

Glispaziperdisegnaresonosta-
ti allestiti nelle ludotechedi alcuni
padiglioni della struttura ospeda-
liera, come l'unità di Neuropsi-
chiatria infantile. Oltre ai genitori,
a seguire i bambini c'è il gruppo
multidisciplinareper laTuteladel-
la salute mentale del bambino in
ospedalecheoperapresso il presi-
dio Di Cristina nell'ambito dell'
umanizzazione del percorso del
bambino in ospedale.

All'interno del gruppo, che ha
curato l'organizzazione delle atti-
vità ludiche del concorso, ci sono
neuropsichiatri infantili, psicolo-
gi, psicopedagogisti, assistenti so-
ciali e insegnanti della Scuola in

Ospedale. A coordinare questo
gruppo è la dottoressa Francesca
Vanadio, che spiega l'importanza
di un'attività del genere all'inter-
no dell'ospedale dei Bambini. «Le
attività ludicheservonoperrende-

repiùfamiliarepossibilealbambi-
no l'ambiente ospedaliero. Un'at-
tività come questa, inoltre, serve
per ridurre l'ansia che inevitabil-
mente ilpiccolopazientehaquan-
do entra qui per essere ricovera-

to».
Come per ogni concorso, inol-

tre, è previsto anche un premio. I
disegni raccolti saranno inviati al-
la Fondazione Malagutti. Nella
premiazione del prossimo 20 no-

vembre, il vincitore riceverà un ri-
conoscimento dal presidente del-
la Repubblica, Giorgio Napolita-
no, e il soggiornodiuna settimana
per tre persone in un resort di una
località europea. (*gile*)

asp. Piano rivoltoaimalati di «mellitodi tipo2».Giàpartitonegli ambulatoriAlbanese,Biondoenella sedediviaCusmano

l’iniziativa. I piccoli ricoverati del «Di Cristina»partecipanoal concorsodidisegnopromossodallaFondazioneMalagutti
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servizio civile

L’ Afipres seleziona
volontari
per il Servizio civile...L’Afipres«MarcoSaura» ri-
cercavolontariper ilServizio civi-
le. Nel sito www.afipres.org si
puòconsultare il progettoescari-
care il bandod’iscrizione. Allase-
lezionepossono partecipare gio-
vani tra i 18 e i28anni. Ladoman-
da e i relativi documenti devono
essere recapitati nella sede del-
l’Afipres in via G. Besio 33 entro
le 14 del 21 ottobre. Per maggiori
info, www.serviziocivile.it

aiesec

Nasce un network
internazionale
per gli studenti...Fino al 16 ottobre, Aiesec,
la più grande organizzazione in-
ternazionale di studenti univer-
sitari, offre l’opportunità di par-
tecipare a un network interna-
zionale di oltre 60.000 giovani
da 110paesi,una piattaforma do-
veintraprendereesperienze eac-
quisirecompetenze richieste og-
gi dal mondo del lavoro. La pre-
sentazione oggi alle 15 presso la
facoltà di Economia nell’aula 1 e
il 17 ottobre alle 11,30 nell’aula 1
dell’edificio 19 del campus uni-
versitario.

amap

Chiusa via Penelope:
lavori di costruzione
del ramo fognario...La Società consortile, per
conto di Amap, comunica che
verrà chiuso al transito parziale
via Penelope, altezza civico 6,
per i lavori di costruzione del ra-
mo di allacciamento fognario
dellasuddetta via. Il trattorimar-
rà chiuso oggi e domani.

deleghe

I giovani del Partito
Tradizional popolare:
nominato il direttivo...Il segretario federale dei
giovani del Partito Tradizional
popolare Luigi Sanfilippo ha as-
segnato a Danilo Campanaro la
caricadi vicesegretario erespon-
sabile della propaganda, a Chia-
ra Sausa del tesseramento, a Ti-
ziana Impiccichè degli studenti
fuori sede e dell’orientamento e
a Vincenzo Cilluffo delle attività
culturali.

OSTEOPOROSI

Il 20 ottobre visite
ed esami gratuiti
all’ospedale Cervello...L’Azienda ospedaliera
«Ospedali riuniti Villa Sofia-Cer-
vello»ha organizzato permerco-
ledì prossimo la giornata dell’
«Osteoporosi e qualità di vita.
Giornata di informazione» che si
svolgerà nell’aula magna «Mau-
rizio Vignola» dell’ospedale Cer-
vello. Inoltre in occasione della
seconda Giornata mondiale del-
l’osteoporosi, Il 20 ottobre,
l’aziendaospedalieraoffriràcon-
sulenze mediche ed esami gra-
tuiti.

Novità anche per i bambini por-
tatori di microinfusori di insuli-
na: l’8 e il 9 novembre saranno
attivati, primi in Italia, gli am-
bulatori con medici, volontari,
psicologi, assistenti sociali.

...Ancora una volta il cen-
trodestra alla Provincia va
sotto.
Due emendamenti al bi-

lancio di previsione, con cui
si stanzianorisorseper laCul-
tura (finanziando l’Assotea-
triper 120milaeuro) e si pro-
gettano interventi nel campo
dellaScuolaèpassatonelcor-
so della riunione del Consi-
glio.
Unbruttomomentoper la

maggioranza, proprio quan-
do sembrava avere rimesso

insieme i cocci recuperando
in qualche modo l’Udc. Ed
esulta l’opposizione che rie-
sce a mettere a segno un al-
troschiaffoallagiuntaguida-
ta daGiovanni Avanti.
«Il dato più rilevante è che

ilprelievodi tali risorse -spie-
gano in un comunicato con-
giunto i consiglieri di Idv, Pd,
Federazione della sinistra e
Rifondazione - è statoopera-
todiminuendo lespesedesti-
nate alla giunta provinciale,
ancoraoggi compostadado-

dici assessori, malgrado il
Consiglio, diversi mesi fa, ne
abbia ridotto il numero a no-
ve, votando ben due volte, a
maggioranzaassoluta, ladeli-
bera di modifica dello statu-
to».
Il centrodestra non ci sta.

E dirama un comunicato
stampa,a firmadeicapigrup-
po di Pdl, Fds, Pid e gruppo
misto di maggioranza con il
qualeprecisachecon lavota-
zionedi ieri si è approvatoun
«emendamento illegittimo».

«Si trattadell’ennesimoat-
to - dicono - che dimostra
l’arroganza dell’opposizione
che pensa di sottrarre fondi
destinati a spese obbligato-
rie non emendabili riservan-
doliadaltreattivitàe ignoran-
do, peraltro, il parere contra-
rio espresso a riguardo dalla
Ragioneriaedai revisori con-
tabili. Fa specie osservare,
inoltre, come il capogruppo
del Pd Gaetano Lapunzina,
che ha sempre criticato le at-
tività culturali della Provin-

cia,orapensiadestinare fon-
diadAssoteatri.Laripartizio-
ne delle risorse è stata fatta
da questa amministrazione
guardando al suo risicato bi-
lancio e alle spese necessarie
dettatedallecompetenzepri-
marie dell'ente ma - conclu-
dono - si era già pensato di
rimpinguare il capitoloper le
attivitàculturaliconl'assesta-
mentodibilancio,doveci sa-
rebbe statounmarginedi in-
tervento».

Gi.Ma.

Ivan Dell'Orzo, Fabiola Di Maria, Vincenzo Gebbia, Teresa Moncada. A destra, Chiara Ficarra, Arianna Mellina e Kristian Salvatore Di Marco
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Diabetici, via alla «gestione integrata»
Tutte le visite in un unico giorno

...«Sarà come cucire sumisu-
raunabitoalpaziente». Ildiretto-
re dell'unità operativa Malattie
metaboliche dell'ospedale Civi-
co di Partinico, Enzo Provenza-
no, utilizza questa espressione
per descrivere il progetto di «ge-
stione integrata». Un piano che
ha fatto scattare l'Asp 6 per i pa-
zienti con diabetemellito di tipo
2, ovvero quello più diffuso al
mondo tra i tipi di diabete (il 90
percentodeicasi)echeècaratte-
ristico delle personeobese.
Il piano è partito nei poliam-

bulatoriAlbaneseeBiondoenel-
la sedediviaCusmano.Maame-
tà novembre contiamo di attiva-
re il progetto anche alla Guada-
gnae inaltricentriprovincialico-

me Termini Imprese e Partini-
co», affermaProvenzano.
È lui stesso a spiegare in che

cosaconsistequestagestione in-
tegrata: «Il paziente si presenta
al poliambulatorio, spiegando le
caratteristiche della sua patolo-
gia. La struttura lo indirizza ver-
soununicopercorsodiassisten-
za. Inun'unicagiornatasaràvisi-
tato,oltre chedalmedicodibase
e dallo specialista diabetologo,
anchedagli specialistidelle com-
plicanze che possono derivare
dal diabete: quindi, ad esempio,
cardiologi, oculisti, o nefrologi.
Prima, invece, tutte queste visite
venivano svolte in diversi giorni
e in diverse strutture».
Per il direttore generale dell'

Asp, Salvatore Cirignotta, con
questo progetto sarà possibile
raggiungere un duplice scopo.
«L'obiettivo è di ottenere unmi-
glioramento dello stato di salute
del paziente e, contemporanea-
mente, di ottimizzare l'utilizzo
delle risorseumaneedeconomi-
che». Ma l'esigenza di questo
nuovo metodo nasce anche dai

numeri. Idiabetici inSicilia sono
quasi il doppio che nel resto
d'Italia e l'indice di mortalità a
Palermo è di 39,6 ogni 100 mila
abitanti. La Sicilia si piazza al se-
condo posto dietro la Calabria
pernumerodidiabetici con il 5,8
per cento contro il 3 per cento
dellamedia nazionale. E a Paler-

mo oltre il 7 per cento degli abi-
tanti ha il diabete.
Ma le novità non finiscono

qui.L'8novembrealPta«Albane-
se» e il giorno successivo al Pta
«Biondo» saranno attivati - pri-
mi in Italia -gli «ambulatori inte-
grati» del bambino con diabete
mellitoportatoredimicroinfuso-
re di insulina. Nelle due struttu-
resarannopresenti,oltreadalcu-
ni volontari, figure professionali
come un diabetologo, un assi-
stente sociale, uno psicologo ed
un infermiere.
Inoltre è stato presentato da

Cirignotta il progetto di Teleme-
dicina. Grazie a un accordo con
Telecom,nelleprossimesettima-
negliutentipotrannoesseretele-
monitorati. Il paziente avrà, in-
fatti, lapossibilitàdi interagire in
tempo reale con la struttura che
lo ha preso in carico, alla quale
trasmetterà dalla propria abita-
zione i dati delle misurazioni di
glicemia, pressione arteriosa e
peso corporeo, ricevendo dagli
specialisti eventuali correzioni
alla terapia. (*gile*)

...L'ospedale dei Bambini si è
trasformato inunlaboratoriodidi-
segno. Da ieri e fino al 19 ottobre,
infatti, i piccoli pazienti delDiCri-
stina potranno esprimere tutta la
propria fantasia attraverso fogli di
carta e colori e partecipare al deci-
moConcorso internazionaledidi-
segno«Diritti aColori», organizza-
to dalla Fondazione Malagutti e
patrocinatodall'UnicefedallaCro-
ceRossa Italiana.

Glispaziperdisegnaresonosta-
ti allestiti nelle ludotechedi alcuni
padiglioni della struttura ospeda-
liera, come l'unità di Neuropsi-
chiatria infantile. Oltre ai genitori,
a seguire i bambini c'è il gruppo
multidisciplinareper laTuteladel-
la salute mentale del bambino in
ospedalecheoperapresso il presi-
dio Di Cristina nell'ambito dell'
umanizzazione del percorso del
bambino in ospedale.

All'interno del gruppo, che ha
curato l'organizzazione delle atti-
vità ludiche del concorso, ci sono
neuropsichiatri infantili, psicolo-
gi, psicopedagogisti, assistenti so-
ciali e insegnanti della Scuola in

Ospedale. A coordinare questo
gruppo è la dottoressa Francesca
Vanadio, che spiega l'importanza
di un'attività del genere all'inter-
no dell'ospedale dei Bambini. «Le
attività ludicheservonoperrende-

repiùfamiliarepossibilealbambi-
no l'ambiente ospedaliero. Un'at-
tività come questa, inoltre, serve
per ridurre l'ansia che inevitabil-
mente ilpiccolopazientehaquan-
do entra qui per essere ricovera-

to».
Come per ogni concorso, inol-

tre, è previsto anche un premio. I
disegni raccolti saranno inviati al-
la Fondazione Malagutti. Nella
premiazione del prossimo 20 no-

vembre, il vincitore riceverà un ri-
conoscimento dal presidente del-
la Repubblica, Giorgio Napolita-
no, e il soggiornodiuna settimana
per tre persone in un resort di una
località europea. (*gile*)
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servizio civile

L’ Afipres seleziona
volontari
per il Servizio civile...L’Afipres«MarcoSaura» ri-
cercavolontariper ilServizio civi-
le. Nel sito www.afipres.org si
puòconsultare il progettoescari-
care il bandod’iscrizione. Allase-
lezionepossono partecipare gio-
vani tra i 18 e i 28anni. Ladoman-
da e i relativi documenti devono
essere recapitati nella sede del-
l’Afipres in via G. Besio 33 entro
le 14 del 21 ottobre. Per maggiori
info, www.serviziocivile.it

aiesec

Nasce un network
internazionale
per gli studenti...Fino al 16 ottobre, Aiesec,
la più grande organizzazione in-
ternazionale di studenti univer-
sitari, offre l’opportunità di par-
tecipare a un network interna-
zionale di oltre 60.000 giovani
da 110paesi,una piattaforma do-
veintraprendereesperienze eac-
quisirecompetenze richieste og-
gi dal mondo del lavoro. La pre-
sentazione oggi alle 15 presso la
facoltà di Economia nell’aula 1 e
il 17 ottobre alle 11,30 nell’aula 1
dell’edificio 19 del campus uni-
versitario.

amap

Chiusa via Penelope:
lavori di costruzione
del ramo fognario...La Società consortile, per
conto di Amap, comunica che
verrà chiuso al transito parziale
via Penelope, altezza civico 6,
per i lavori di costruzione del ra-
mo di allacciamento fognario
dellasuddetta via. Il trattorimar-
rà chiuso oggi e domani.

deleghe

I giovani del Partito
Tradizional popolare:
nominato il direttivo...Il segretario federale dei
giovani del Partito Tradizional
popolare Luigi Sanfilippo ha as-
segnato a Danilo Campanaro la
caricadivicesegretario erespon-
sabile della propaganda, a Chia-
ra Sausa del tesseramento, a Ti-
ziana Impiccichè degli studenti
fuori sede e dell’orientamento e
a Vincenzo Cilluffo delle attività
culturali.

OSTEOPOROSI

Il 20 ottobre visite
ed esami gratuiti
all’ospedale Cervello...L’Azienda ospedaliera
«Ospedali riuniti Villa Sofia-Cer-
vello»ha organizzato permerco-
ledì prossimo la giornata dell’
«Osteoporosi e qualità di vita.
Giornata di informazione» che si
svolgerà nell’aula magna «Mau-
rizio Vignola» dell’ospedale Cer-
vello. Inoltre in occasione della
seconda Giornata mondiale del-
l’osteoporosi, Il 20 ottobre,
l’aziendaospedalieraoffriràcon-
sulenze mediche ed esami gra-
tuiti.

Novità anche per i bambini por-
tatori di microinfusori di insuli-
na: l’8 e il 9 novembre saranno
attivati, primi in Italia, gli am-
bulatori con medici, volontari,
psicologi, assistenti sociali.

...Ancora una volta il cen-
trodestra alla Provincia va
sotto.
Due emendamenti al bi-

lancio di previsione, con cui
si stanzianorisorseper laCul-
tura (finanziando l’Assotea-
triper 120milaeuro) e si pro-
gettano interventi nel campo
dellaScuolaèpassatonelcor-
so della riunione del Consi-
glio.
Unbruttomomentoper la

maggioranza, proprio quan-
do sembrava avere rimesso

insieme i cocci recuperando
in qualche modo l’Udc. Ed
esulta l’opposizione che rie-
sce a mettere a segno un al-
troschiaffoallagiuntaguida-
ta daGiovanni Avanti.
«Il dato più rilevante è che

ilprelievodi tali risorse -spie-
gano in un comunicato con-
giunto i consiglieri di Idv, Pd,
Federazione della sinistra e
Rifondazione - è statoopera-
todiminuendo lespesedesti-
nate alla giunta provinciale,
ancoraoggi compostadado-

dici assessori, malgrado il
Consiglio, diversi mesi fa, ne
abbia ridotto il numero a no-
ve, votando ben due volte, a
maggioranzaassoluta, ladeli-
bera di modifica dello statu-
to».
Il centrodestra non ci sta.

E dirama un comunicato
stampa,a firmadeicapigrup-
po di Pdl, Fds, Pid e gruppo
misto di maggioranza con il
qualeprecisachecon lavota-
zionedi ieri si è approvatoun
«emendamento illegittimo».

«Si trattadell’ennesimoat-
to - dicono - che dimostra
l’arroganza dell’opposizione
che pensa di sottrarre fondi
destinati a spese obbligato-
rie non emendabili riservan-
doliadaltreattivitàe ignoran-
do, peraltro, il parere contra-
rio espresso a riguardo dalla
Ragioneriaedai revisori con-
tabili. Fa specie osservare,
inoltre, come il capogruppo
del Pd Gaetano Lapunzina,
che ha sempre criticato le at-
tività culturali della Provin-

cia,orapensiadestinare fon-
diadAssoteatri.Laripartizio-
ne delle risorse è stata fatta
da questa amministrazione
guardando al suo risicato bi-
lancio e alle spese necessarie
dettatedallecompetenzepri-
marie dell'ente ma - conclu-
dono - si era già pensato di
rimpinguare il capitoloper le
attivitàculturaliconl'assesta-
mentodibilancio,doveci sa-
rebbe statounmarginedi in-
tervento».
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