Dott. Cirino Strano
Via Montebello n.262,97OL9 VITTORIA (Rg)
Tel. 0932-988250 Tel/Fax 0932-869877 Cell. 333-9891980
e-mail : dottcirinostrano@tin.it
ll sottoscritto Dott. Cirino Strano, esaminato le circa 324 pagine in riferimento alla situazione clinica del Sig. Xxxxxxx
Xxxxxxxxx, nato a Xxxxxx il XX-XX-XXXX e residente a Xxxxxxxxxxx in Xxxxx Xxxxx n.XXX, dichiaro che il predetto Xxxxxxx Xxxxxxxxx
è affetto da "Leucemia Mieloide Cronica Philadelphia Positiva", diagnosi effettuata previa procedura diagnostica tramite

agoaspirato del midollo osseo, presso il Policlinico Universitario "G. Martino" di Messina in data 23-LL-20O4.
Dalla anamnesi non si evidenziano antecedenti familiari che possano ricondurre a patologie simili a quelle accusate dal Sig.
Xxxxxxx il quale non ha mai acccusato alcun tipo di patologia degna di nota per cui si può affermare che sia stato in apparente

buona salute ante statum attuale, per diagnosi del 23-11-2004.
ll Sig. Xxxxxxx era stato richiamato in servizio a Novembre del 2004 come riservista presso l'Esercito ltaliano per svolgere la
propria attività per 4 mesi. Durante il servizio, a Novembre, avendo problemi di natura emorragica si è sottoposto a dei controlli

ematochimici che hanno sollevato il sospetto di "Malattia leucemica".
Ricoverato presso il Policlinico dell'Ospedale di Messina viene confermata la diagnosi di "Leucemia Mieloide Cronica
Philadelphia Positiva" e da allora è stato costretto ad assumere un farmaco citostatico "GLIVEC" che dovra prendere per tutta la

vita.
Ricoverato per verifica dello stato di servizio presso l'Ospedale Militare di Messina, confermata la diagnosi, allo scadere del
fermo viene posto in congedo il2O-L2-2O04 riformato secondo l'art.4.
Da allora ogni 30-45 giorni viene richiamato presso il Policlinico di Messina dove, secondo i protocolli internazionali, esegue

i

normali controlli di routine per il follow-up previsto per tale patologia.
Prima del 2OO7, per monitorare lo "status" della patologia cronica, ha subito il prelievo tramite ago aspirato del midollo osseo
due volte l'anno ma da tale anno, così come previsto sempre dai protocolli internazionali, viene eseguito solo un ago aspirato

l'anno.
Nel 2007 ha provato a richiedere il reinserimento presso il Corpo Militare ma dopo una visita effettuata presso l'Ospedale
Militare di Messina tale domanda è stata respinta.
Ad una nuova domanda fatta nel 2010, dopo visita effettuata presso l'ospedale Militare di Palermo, il Sig. Xxxxxxx ha visto

nuovamente rifiutata tale opportunità di servizio.
Una terza domanda viene presentata presso la Croce Rossa ltaliana a Novembre 2011 ma non viene neppure presa in
considerazione per la patologia presentata dal Sig. Xxxxxxx.
Per confermare quanto dichiarato si allegano cartelle cliniche, visite specialistiche ed esami ematochimici, divisi e distinti per

anno a partire dal 2004 fino al 2011.
Si allegano:

n.2 domande presentate dallo stesso per il reinserimento in servizio sia come riservista nell'Esercito che presso la Croce Rossa

Italiana e
n.1 DVD con testimonianza diretta del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx fatta in una intervista rilasciata all'emittente Video Regione in

Modica (Rg) contenente dichiarazioni libere sulle motivazioni che lui addotta quale causa del suo stato di salute.

Vittoria, 10 Settembre 2012
Cod.

