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le di polizia in altre occasioni, con compagnie ambigue. L’attività di prevenzione fatta sul territorio
dalla Polizia di Stato, non

è servita a prevenire l’azione di spaccio e ad evitare al ragazzo l’arresto in
flagranza per spaccio si
sostanza stupefacente.

lecamera digitale associata a 2 postazioni di lavoro
che utilizzano il software
Leica cyto-vision, ultima
versione, per un costo di
circa 50.000 euro. Tale sistema diagnostico, altamente specialistico e aggiornato alla più recente
tecnologia, è necessario per
l’analisi citogenetica con-

venzionale (esame del cariotipo) di campioni di midollo osseo e sangue periferico. L’esame del cariotipo, ovvero lo studio del numero e della struttura dei
cromosomi, è necessario
per formulare correttamente diagnosi e prognosi della maggior parte
delle malattie oncoemato-

zare la macchina amministrativa. Questo nuovo
passo in avanti va verso
l’agenda digitale 2.0 e
consentirà agli imprenditori di tenere in un unico
fascicolo digitale tutta la
documentazione che lo
riguarda compresa quella destinata ad altri enti.
Quindi meno tempo per
espletare le pratiche, meno disagi relativi ai tempi di attesa e maggiore facilità per i consulenti nella gestione di tutte le fasi

logiche ed indirizzare pertanto adeguate terapie. E’
un esame da considerare
fondamentale per l’Uo di
Ematologia, unica nella
Provincia di Matera, dove
sono in cura i pazienti con
leucemie, mielodisplasie,
linfomi e mielomi e che necessita di una strumentazione diagnostica dedicata.

MaterAil regala al Madonna delle Grazie
un moderno sistema di cariotipizzazione

Strumento utile per la diagnostica delle leucemie

sione e strumenti atti al
confezionamento e allo
spaccio di droga. Il giovane di soli 19 anni, era già
stato notato dal persona-

Continuano
i controlli
della
questura di
Matera

di gestione automatizzata dei servizi riguardanti le attività produttive

serrato infatti, il giovane
alla guida, incensurato, si
liberava immediatamente
di un involucro di plastica, immediatamente notato e raccolto dagli uomini della volante, contenente nove dosi di eroina già
confezionate. In tasca,
120 euro in piccolo taglio
. A seguito di perquisizione scattata, come di rito,
a casa, veniva ritrovato anche un bilancino di preci-

Nuove imprese, continua la sburocratizzazione

MATERA - Dopo l’attiva- Proseguono le attività
zione delle procedure online relative allo sportello
unico delle attività produttive, avvenuta nel giugno
2011, fa un altro passo in ta nazionale servizi (Cns,
avanti il percorso di inno- rilasciata dalla Cciaa) di acvazione e automazione cedere al suo fascicolo eletavviato dall’amministra- tronico con la possibilità
zione comunale nel pieno di verificare in tempo reale lo stato
rispetto delsua
l’agenda diUn altro passo della
pratica, e di
gitale. Infatverso il rispetto acquisire in
ti, dal 17
formato dimarzo, pur
dell’agenda
gitale tutta
rimanendo

MATERA - La Onlus Materail, nell’ambito delle
numerose iniziative promosse dall’Associazione a
sostegno della Uo di Ematologia dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, ha donato un sistema
di cariotipizzazione composto da un microscopio ottico Leica DM2500 con te-

posto di controllo. I poliziotti hanno subito notato un certo nervosismo da
parte dell’autista: appena
è scattato il controllo più

Il ragazzo aveva
tentato di
liberarsi di un
involucro di
plastica a un
posto di blocco

Lucanianews24.it

Tecnologia
d’avanguardia
che ha un costo
di circa
50mila euro

MATERA - Ancora un arresto per droga. Ancora
un giovanissimo coinvolto nello spaccio di stupefacenti. Nell’ambito dei
continui controlli del territorio messi in atto dalla Questura di Matera, il
personale della squadra
volante nella mattinata di
ieri, in zona Agna, Matera sud, ha proceduto ad
un controllo di un mezzo
di passaggio durante un
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pi di revoca dell’ordinanza di sgombero che sabato ha emesso il sindaco Adduce per un’ala del Palazzo della Prefettura,
alcuni locali di via San Biagio e la chiesa di San Domenico.
La nomina spetta a Comune, Curia arcivescovile e Soprintendenza, per le singole competenze.
Se ne è parlato ieri in Prefettura, nel corso di un vertice al
quale hanno partecipato il sindaco, gli assessori Trombetta e Scarola, il funzionario del Comune, ing. Emanuele Lamacchia, il comandante provinciale dei vigili del fuoco e
rappresentanti dell’Ufficio Operativo del Provveditorato
regionale alle opere pubbliche e del Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata. Nel corso dell’incontro
convocato dal Prefetto Luigi Pizzi è stato soprattutto sottolineato il fattore principale, quello cioè del tempo. I controlli del tecnico incaricato, infatti, dovranno essere svolti nel
giro di pochi giorni per consentire il ripristino delle condizioni di normalità delle attività nel più breve tenpo poissibile.
a.ciervo@luedi.it
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La riunione in Prefettura per valutare la situazione
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sta macchina, un giorno sì, un
giorno no, per tutta la vita, semplicemente per sopravvivere. La dipendenza dal rene artificiale è una
schiavitù che condiziona pesantemente ogni aspetto della vita, dal
lavoro ai viaggi, dai rapporti familiari all’utilizzo del tempo libero.
Non solo: la dialisi riesce a sostituire solo una parte delle normali funzioni del rene, lasciando il paziente
vulnerabile a tutta una serie di problemi di salute. Per fortuna oggi
c’è una speranza di vera libertà e
salute per le persone dializzate: il
trapianto renale restituisce una vita pressoché normale a chi riceve
un nuovo organo. Ed è proprio con
l’intento di aiutare il malato e i familiari a conoscere e comprendere
il “mondo” della malattia renale,
della dialisi e del trapianto che
Aned ha pubblicato di recente la
prima delle Guide Informative,
“Quando i reni sono malati”.
matera@luedi.it

La Onlus Materail dona
un microscopio da 50 mila euro
La Onlus Materail, nell'ambito delle
numerose iniziative promosse dall'Associazione a sostegno della unità operativa di Ematologia dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, ha donato un sistema di cariotipizzazione composto da un microscopio ottico Leica DM2500 con telecamera digitale associata a 2 postazioni di lavoro che utilizzano il software Leica cyto-vision, ultima versione, per un costo di circa 50.000
euro. Tale sistema diagnostico, altamente specialistico e aggiornato alla più recente tecnologia, è necessario per l’analisi citogenetica convenzionale (esame del cariotipo) di campioni di midollo osseo e sangue periferico. L’esame del cariotipo, ovvero
lo studio del numero e della struttura dei cromosomi, è necessario per
formulare correttamente diagnosi e
prognosi della maggior parte delle
malattie oncoematologiche ed indirizzare pertanto adeguate terapie.
E’ un esame da considerare fonda-
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L’ospedale di Matera
mentale per una Unità Operativa di
Ematologia, unica nella Provincia
di Matera, dove sono in cura i pazienti con leucemie, mielodisplasie,
linfomi e mielomi e che necessita di
una strumentazione diagnostica
dedicata in grado di offrire risposte
congrue in tempi adeguati.
matera@luedi.it
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Giovedì 13 marzo 2014

icata un nuovo servizio di emergenza per le persone non udenti

Sos sordi”: smartphone
ablet per chiedere aiuto
Showdown, ecco il tennis
da tavolo per i non vedenti
Lucanianews24.it

App per facilitare i soccorsi

ornata mondiale del rene

A - Anche il San Carlo aderisce alla giorndiale del Rene promossa dalla Fedetaliana del Rene e dalla Società italiaologia con la formula del Progetto Porin Nefrologia. Oggi, 13 marzo, dalle
17.30 senza soluzione di continuità,
amma visite gratuite agli ambulatori
e dialisi siti al piano terra del padigliopressi dell’ingresso principale dell’ospesità, diabete e ipertensione colpiscono
modo silenzioso e le persone che sofqueste malattie sono anche quelle più
di sviluppare una nefropatia.

POTENZA - Manifestazione promozionale di
Showdown, una specie di
tennis da tavolo per non
vedenti, domani dalle
14.30 alle 17.30 presso
l’Aula Magna dell’I.C.
“Leonardo Sinisgalli”di
Potenza. L’evento, che vedrà gareggiare atleti
ciechi e ipovedenti che
partecipano ai campionati nazionali, è finalizzata a favorire la pratica
sportiva tra le persone
con disabilità della vista
e a sperimentare differenti abilità. Lo Showdown viene disputato
tra due giocatori, su un
tavolo rettangolare con
angoli arrotondati, con
l’area di porta alle due
estremità e con uno
schermo al centro. Si gioca con racchette e una
palla sonora. Lo scopo del
gioco è di mandare la palla nella porta dell’avversario, facendola passare
sotto lo schermo centra-

le mentre l’avversario attua la difesa. Può essere
giocato sia da non vedenti che da vedenti; i giocatori vengono bendati
affinché possano gareggiare in condizioni di assoluta parità. La manifestazione sarà presieduta da Sandro Di Girolamo Presidente federale
Fispic - Federazione Italiana Sport Paralimpici
per Ipovedenti e Ciechi
cui il Cip, Comitato Italiano Paralimpico, ha
demandato la gestione,
l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per ipovedenti e ciechi. La Fispic raggruppa le discipline del goalball, del torball, del calcio a 5 B1 e B2/3, dello judo e dello showdown. La
sua costituzione è avvenuta in due fasi: la prima ha avuto luogo il
19 giugno 2010 con
l’approvazione della Carta Statutaria.

15

le, prevede l’utilizzo di
un’applicazione per dispositivi mobili (smartphone e tablet), che consente alla persona sorda
di inviare richieste di
emergenza alle sale operative delle Questure.
Nella vita quotidiana le
persone sorde per poter
effettuare semplici telefonate personali sono
costrette a rivolgersi a parenti, amici o estranei: in
una situazione di emergenza ciò risulta ancora
più problematico. L’obiettivo del progetto, pertanto, è quello di abbattere
le barriere della comunicazione onde garantire
l’autonomia della persona con disabilità l’accesso all’informazione e
alla comunicazione da
parte della stessa, così come sancito dalla Convenzione Onu sui Diritti
delle Persone con disabilità. Alla conferenza
stampa saranno presenti il Questore di Potenza
dott. Romolo Panìco, il
Questore di Matera dott.
Stanislao Schimera ed il
Commissario Straordinario del Consiglio Regionale Ens della Basilicata Cav. Giuseppe Corsini.
Nell’occasione il Questore di Potenza ed il Questore di Matera, ognuno
per la provincia di rispettiva competenza, sottoscriveranno con il citato
Ente un protocollo di intesa per rendere attuativo il progetto in argomento.

interventi più complessI”

ca, finito lo start up
pre una nuova fase

iara il direttoe Giampiero
quale in una
nea che le seorie si succetmo regolare
sta comincianntare la fase 2,
la maggiore
à degli interuesto passagun buon esemnto effettuato
fessor Galluc-

ci con l’equipe urologica,
un’operazione riparatoria di una stenosi uretrale con calcolo renale. Con
tecnica tradizionale - spiega Maruggi - il paziente
sarebbe stato condannato
alla perdita della funzionalità renale. Invece grazie allo strumento e alla
perizia professionale il calcolo è stato rimosso, la stenosi allargata e il paziente ha risolto il suo proble-

L’intervento
effettuato
dal professor
Gallucci con
l’equipe
urologica,
un’operazione riparatoria di una
stenosi
uretrale con
calcolo
renale

blema, quello delle apnee
notturne, che implica non
solo un peggioramento
della qualità della vita dei
pazienti ma anche eleva-

ti fattori di rischio, per gli
effetti prodotti in campo
cardiocircolatorio (ipertensione) e neurologico
(colpi di sonno con peri-

colo di incidenti stradali,
ad esempio). Le attività in
questo campo - conclude
Maruggi - proseguiranno
informazione@csvbasilicata.it
con cadenza settimanale.
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SALA
OPERATORIA
Il robot «Da
Vinci»
impiegato
nella chirurgia
robotica al
San Carlo di
Potenza e una
fase
dell’intervento
eseguito dal
primario
Nicola
D’Alessandro
.

le altre notizie
SICUREZZA

Progetto Sos Sordi
oggi in Questura
n Sarà presentato oggi alle 11,
nella sala riunioni dela Questura di Potenza il progetto
Sos Sordi, finalizzato a fornire un valido strumento di
ausilio per le richieste di
emergenza al 113 da parte di
persone audiolese. Il progetto, ideato dall’Ens (Ente Nazionale Sordi) con la collaborazione del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza e
dell’Aci.
SOTTOSCRITTE DA CITTADINI

Cartoline per sollecitare
il piano nazionale diabete
n Cartoline sottoscritte da cittadini lucani affetti da diabete, e
non, in occasione della «Giornata mondiale del diabete»
vengono consegnate oggi (ore
10), in Regione, all’assessore alla sanità, Flavia Franconi.
L’iniziativa, promossa dalle
Associazioni di pazienti diabetici di Basilicata (Alad-Fand),
vuole sollecitare l’attuazione
del Piano nazionale diabete.
È, infatti, possibile superare i
limiti legati alla difficoltà di trattare, con la laparoscopia, patologie in sedi anatomicamente difficili da raggiungere, estendendo
in tal modo ad interventi complessi i benefici di una tecnica
mini invasiva, con garanzia di
estrema qualità ed efficacia: vale
a dire nessuna cicatrice estesa
dell’addome, ridotto tempo operatorio, ridotte perdite di sangue,
minor dolore postoperatorio, minore rischio di infezione, tempi di
ripresa del paziente decisamente
più brevi».
Nei giorni scorsi, anche l’equi-

pe di otorino, guidata dal dottor
Lorenzo Santandrea, ha effettuato il primo intervento con la tecnologia robotica, su un paziente
affetto da disturbi respiratori del
sonno: si è intervenuti alla base
della lingua per risolvere un problema, quello delle apnee notturne, che implica non solo un peggioramento della qualità della vita dei pazienti ma anche elevati
fattori di rischio, a causa delle
probabili ripercussioni a livello
cardiocircolatorio e neurologico.
Le attività in questo campo proseguiranno con cadenza settimanale.

MOSTRE

A Palazzo Loffredo la non
cultura della diversità
n Sarà inaugurata oggi alle 17,30
nella Cappella dei Celestini,
all’interno della suggestiva
cornice di Palazzo Loffredo, la
mostra a quattro mani «La non
Cultura della diversità». I quadri di Sandra Mancino saranno commentati dalle poesie di
Vincenzo De Lorenzo e viceversa. Questo l’intento dei due artisti lucani che esporranno le
proprie opere fino al 23 marzo
ore 16- 20, l’ingresso è libero.

a su 60mila Un giardino a Barile
femminili per ricordare Ciriello

e sono perse oltre 200 Il fotoreporter trucidato a Ramallah

l BARILE. Un giardino per ricordare il fotoreporter Ascanio
Raffaele Ciriello. Sorgerà, in un’area a verde pubblico di circa 600
mq, su di una collinetta prospiciente viale Europa e via Inghilterra di Barile, dirimpettaia della consorella Ginestra, terra
natia del fotoreporter, nonché medico
chirurgo. Il «Giardino Ascanio Raffaele
Ciriello» ricorderà il popolare «Lello»
che lavorava per il Corriere della Sera
quando una sventagliata di mitra, a
Ramallah (Cisgiordania), lo uccise,
esattamente il 13 marzo 2002, quando
non aveva ancora compiuto 43 anni.
«In sua memoria sarà scoperta una
lapide di marmo stamattina alle 10.30, a
Secondo Unioncamere, alta
12 anni dalla sua morte, come giusto
di donne
tributo ad un lucano che non ha mai
dimenticato la terra lucana e il Vul- GIARDINO Oggi si inaugura
femminile con grandi margini di ture», ha detto Gennaro Grimolizzi,
. «La Basilicata
- ha aggiunto - giornalista pubblicista, che ha organizzato, a Riccione, nel coninformazione@csvbasilicata.it
ere l’esempio che, a parità di testo del «Premio giornalistico Ilaria Alpi», la mostra «I bambini
ni e di opportunità, alla fine conta e la guerra» con fotografie di Ciriello, e promotore, con i con-
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