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Ai domiciliari
con un chilo di coca
Droga per 200mila euro nella cappa della cucina
Antonio Leo arrestato nella casa di Vernole
d Poco più di un chilo di droga, ben nascosta nella cappa
di aspirazione della cucina,
nella casa in cui scontava una
pena ai domiciliari. È tornato
in carcere a Borgo San Nicola, ieri mattina, Antonio Leo,
40 anni, di Vernole, che nel
‘99 era stato condannato a 24
anni per omicidio e nel 2017
a 7 anni ed 8 mesi in relazione all’inchiesta “Genesi” svolta dai finanzieri del Gico che
aveva sgominato una banda
dedita allo spaccio di marijuana proveniente dall’Albania.
Per Leo, in quell’occasione,
le accuse riguardavano anche
minacce con modalità mafiose nonché il porto e la detenzione di un’arma da sparo.
Dalla marijuana alla cocaina, il passo è breve. Sono stati i carabinieri del Norm della
compagnia di Lecce e i colleghi della stazione di Melendugno, agli ordini del tenente
Valerio Monte, a fare irruzione ieri mattina attorno alle 10
nell’abitazione di Melendugno dove l’uomo sconta i domiciliari per motivi di salute.
Evidentemente i carabinieri

Le indagini
L’uomo “tagliava” la polvere bianca
e preparava le dosi per consegnarle
a chi poi le avrebbe vendute
al dettaglio a Lecce e in provincia
Accanto, Antonio Leo. In alto,
droga e altro materiale
sequestrati dai carabinieri
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sapevano che avrebbero trovato della droga e hanno effettuato una perquisizione approfondita. La “coca” è spuntata
in cucina: un panetto di un
chilo e venti grammi e poi anche 12,8 grammi suddivisi in
dosi, oltre a materiale utile
per il confezionamento e due
telefoni cellulari. L’ipotesi investigativa è che l’uomo tagliasse e preparasse le dosi
per consegnarle a chi, materialmente, si sarebbe occupato
della vendita al dettaglio. E
da quel panetto si sarebbero
ricavati, sul mercato nero, anche più di 200mila euro. Antonio Leo - fratello di Andrea,
ritenuto dalle sentenze passate in giudicato a capo del
gruppo mafioso battezzato
“Vernel”, è stato trasferito in
carcere dove, nelle prossime
ore, comparirà davanti al giudice insieme con il legale di
fiducia Pantaleo Cannoletta.
E sempre per droga - ma
questa volta si tratta di marijuana - martedì sera è finito
in carcere Francesco Davide
Pagano, 24 anni, di Lecce.
Anche in questo caso i militari del Radiomobile di Lecce
hanno bussato a casa del giovane per una perquisizione e
hanno trovato, in parte sopra
l’armadio e in parte sul comodino, due buste di cellophane
trasparente contenenti complessivamente 174 grammi di
“erba”, un contenitore in plastica con altri 19 grammi della stessa sostanza e ulteriori
18 grammi in una scatoletta
di cartone. Tutta la droga è
stata posta sotto sequestro,
mentre per il 24enne si sono
aperte le porte del carcere.
V.Bla.

Da ieri all’Hilton

La sfida degli oncologi
«La medicina oltre
i falsi consigli del web»
d Nuove tecnologie e informazione: la sfida per gli oncologi
è aperta. Questo il fulcro del
XXIII congresso nazionale di
Cipomo (Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri) sul tema “Dei medici, del
web e della tecnologia” con i
lavori ospitati all’Hilton di Lecce da oggi a sabato. Un incontro tra clinici e informatici, amministratori di aziende
sanitarie e start up di
nuove tecnologie, tra
professionisti della cura e pazienti.
L’obiettivo? Capire, discutere e riflettere su quanto le nuove
tecnologie e i nuovi canali di informazione,
come i social e l’intelligenza artificiale, stiano influenzando il mondo
dell’oncologia e soprattutto
quanto i medici oncologi siano
preparati e propensi al cambiamento. «Per la prima volta parliamo dei social media, della
carta stampata, della televisione, - afferma Saverio Cinieri,
presidente del congresso e direttore dell’Oncologia del Perrino di Brindisi - e quanto possiamo fare per utilizzare in modo intelligente la tecnologia
con riferimento anche alla chatbot, cioè all’assistente virtuale,
per capire se i pazienti sono
pronti a questo. C’è il problema delle fake news verso le
quali i pazienti oncologici sono
molto più esposti. Il mondo si

sta indirizzando ormai in una
corrente comunicativa dove noi
oncologi dobbiamo entrare dentro per non soffocare. La classe oncologica italiana è aperta
verso la comunicazione. Noi
oncologi abbiamo in cura i pazienti per un tempo più lungo
e la comunicazione medico-paziente non è facile, anche perché il paziente oncologico ha
molte più ansie e per
questo dobbiamo rendere compatibile la nostra interazione con il
loro livello di comunicazione».
E già. Perché
sull’altra faccia della
medaglia c’è la fruizione di conoscenze attraverso il web. «L’uso
del dottor Google, in
medicina, ha creato incomprensioni – considera Cinieri – ed è
un problema sfatare le credenze giuste o sbagliate. Bisogna
eliminare la barriera linguistica
mettendosi sullo stesso piano
del paziente. Inutile che ci arrocchiamo in una torre d’avorio utilizzando parole comprensibili solo a noi e a ognuno per
la sua specializzazione». Il congresso si apre con un’analisi
dei tradizionali mezzi di comunicazione finora utilizzati per
parlare di medicina. La seconda parte della giornata sarà dedicata, invece, ai nuovi canali
di informazione che caratterizzano l’era digitale.
M.Mon.

