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Nuova fase. Entro la settimana scattano i test sierologici per mezzo milione di siciliani

Lo ha deciso la Regione. Vertice con Musumeci e Razza

Test sierologici
per mezzo milione
di siciliani:
via libera al piano
Priorità a personale sanitario, dipendenti
degli uffici pubblici, forze dell’o rd i n e

Salvatore Fazio

PA L E R M O

Test sierologici, strutture sanitarie
per la riabilitazione dei pazienti, so-
prattutto per curare le complicazioni
polmonari di chi guarisce dal Coro-
navirus ma anche uno speciale pro-
getto formativo del personale sanita-
rio. Scatta così il nuovo piano del go-
verno regionale. Ieri si è tenuto un
vertice con i direttori generali di asp e
ospedali: il sistema sta reggendo - af-
ferma il governo - e si sta lavorando
ad una nuova fase sanitaria per con-
trastare i possibili colpi di coda del vi-
rus. Intanto entro la settimana do-
vrebbero partire i nuovi test sierolo-
gici che potrebbero coinvolgere in
una prima fase circa mezzo milione
di siciliani. Gli esami verranno con-
dotti soprattutto sul personale sani-
tario, nelle residenze sanitarie assi-
stite e nelle altre strutture per anzia-
ni. Poi anche a forze dell’ordine, in uf-
fici pubblici e penitenziari.

La ricognizione con tutti i mana-
ger del sistema sanitario regionale si
è svolta a poco più di un mese dall’ini-
zio dell’emergenza Coronavirus in
Sicilia. L’ha organizzata, a Palazzo Or-
leans, il presidente della Regione
Nello Musumeci che, insieme all’as-
sessore alla Salute Ruggero Razza, ha
incontrato i direttori generali delle
diciotto aziende regionali. «Una di-
samina - evidenzia il governatore
Nello Musumeci - serena e onesta
della situazione sanitaria nelle nove
province, senza tacere le criticità e
impegnandoci a trovare i rimedi. Ma
abbiamo anche preso atto, con sod-
disfazione, della tenuta del sistema

regionale grazie a una sana program-
mazione e a una forte motivazione
degli operatori, sanitari e non».

Intanto ieri Razza ha respinto le
dimissioni presentate dal direttore
generale dell’Asp di Enna Francesco
Iudica. «Apprezzo molto il gesto di
grande signorilità del direttore Iudi-
ca - ha detto Razza -. Tuttavia, non ri-
tengo sussistano le ragioni per le sue
dimissioni e lo invito formalmente a
ritirarle. Di questi tempi, accertare se
nella manifestazione di cluster noso-
comiali o nella separazione delle
aree destinate a pazienti Covid vi sia
stato qualche errore o meno assume
particolare rilievo: consente, infatti,
all’opinione pubblica di sentirsi ade-
guatamente assistita. Nessuno ha
mai dovuto fare i conti con una pan-
demia e, oggi, la Sicilia sta mostrando
di aver fatto scelte giuste, che hanno
prodotto effetti positivi. C’è ancora
molto da fare e abbiamo assoluto bi-
sogno del lavoro di tutti».

La Sicilia, quindi, pensa a una nuo-
va fase sanitaria a lungo termine. Se-
condo quanto emerso da vari studi
scientifici, infatti, nonostante la si-

tuazione del contagio in Sicilia, oggi,
appaia contenuta, sarà necessario
immaginare nuove strategie, percor-
si e strutture dedicate per contrastare
i possibili ‘colpi di coda’ del virus. A
questo certamente servirà l’intera re-
te Covid-19 che, grazie al piano
straordinario messo in atto dal go-
verno Musumeci, può contare su cir-
ca 3.400 posti dedicati (seicento dei
quali di terapia intensiva), ma si sta
già pensando anche a veri presidi ri-
servati alla riabilitazione polmona-
re. Sul modello dei vecchi sanatori
adoperati nel ‘900 per il trattamento
post-tubercolosi, infatti, il sistema
sanitario si potrà dotare di strutture
sanitarie specializzate nel recupero
della piena funzionalità per quei pa-
zienti che hanno vissuto una fase
acuta della malattia. Si andrà avanti
anche sul piano formativo riservato
prevalentemente al personale sani-
tario. «In queste settimane – spiega
l’assessore Razza – abbiamo riscon-
trato che tutti i cluster nosocomiali
sono stati generati da singoli com-
portamenti errati, per negligenza o
mancanza di lucidità. Per questo
pensiamo a una formazione perma-
nente affidata al Cefpas di Caltanis-
setta che possa garantire a tutti i pro-
fessionisti della sanità siciliana un
elevato e costante livello di prepara-
zione».

Nei prossimi giorni invece do-
vrebbe partire il nuovo screening
epidemiologico attraverso i test sie-
rologici sulla base del parere del Co-
mitato tecnico scientifico per l’emer-
genza Covid-19 nell’Isola. «Il tampo-
ne rinofaringeo resta, comunque, il
principale strumento di rilevamento
della malattia – sottolinea Razza - ma

Domenica e festivi, resta il «no» ai domicili
l Niente consegne a domicilio la
domenica e nei festivi quando
dovranno restare chiusi anche
librerie e negozi per bambini.
Una circolare della Protezione
civile regionale firmata dal
dirigente Calogero Foti, conferma
la linea «dura» del governatore
Nello Musumeci per contenere il
contagio da Covid-19. Proprio il
cibo d’asporto, come emerso da
una indagine della Cgia di
Mestre, sta consentendo a 4.499
aziende della Sicilia di ridurre le
perdite di fatturato. Per numero
di imprese che fanno questo tipo
di servizio la Sicilia è terza in
Italia, dopo Lombardia ed Emilia
Romagna. «Resta confermata la
chiusura domenicale e nei giorni
festivi di tutti gli esercizi
commerciali attualmente
autorizzati, fatta eccezione per le

farmacie di turno e le edicole
compresi i servizi di consegna a
domicilio, consentiti solo per i
farmaci, i prodotti editoriali e i
combustibili per uso domestico e
per riscaldamento», si legge nella
circolare. «I sindaci, sulla base di
esigenze riscontrate localmente -
si specifica - possono
regolamentare in senso restrittivo
l’orario di esercizio delle attività
commerciali nelle giornate
consentite». Genitori, nonni,
parenti o amici che intendano
acquistare capi d’abbigliamento
per bambini dovranno recarsi nei
negozi da soli: prima di comprare
devono prendere tutti gli
accorgimenti necessari per
evitare eventuali cambi o resi di
merce. Intanto la Cisl Sicilia
afferma: «La Fase 2 soltanto se è
garantita la salute dei lavoratori».

Per la Cisl Sicilia che ha riunito
on line il vertice regionale, nella
manovra finanziaria in
discussione vanno inserite risorse
addizionali per chi è privo di
ammortizzatori. E a tutti va data
la possibilità di accedere al lavoro
on line. Al governo Musumeci
chiesto il confronto su cantieri,
infrastrutture, fondi Ue, ambiente
e turismo. E una cabina di regia
sulle politiche per la sanità. Il
segretario regionale Sebastiano
Cappuccio afferma: «Servono
risorse aggiuntive per chi è senza
lavoro e senza ammortizzatori
sociali: dagli stagionali agli
interinali. Ma c’è anche bisogno
di un accordo Regione-parti
sociali sulla strategia per la
cosiddetta fase due». (* SA FA Z * )

S. Faz.
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Il commissario Arcuri acquisterà i kit per gli esami del sangue

E Roma dispone le prove di immunità per 150mila italiani
Manuela Correra

RO M A

Il Comitato tecnico scientifico (Cts)
ha definito le caratteristiche della ti-
pologia di test sierologico che dovrà
essere impiegato su scala nazionale, e
c’è il via libera del governo all’av v i o
della procedura pubblica per l’acqui -
sto dei kit per gli esami ematici.
Nell’arco delle prossime due settima-
ne partirà dunque la campagna per i
test di immunità in tutta Italia, con il
coinvolgimento di un campione di
circa 150mila persone suddivise per
profilo lavorativo, genere e 6 fasce di
et à.

A breve sarà pubblicato un bando
con le indicazioni. L’obiettivo «è avere
un unico test nazionale», ha spiegato
in conferenza stampa alla Protezione
civile il vicedirettore dell’Oms e mem-
bro del Cts Ranieri Guerra, sottoli-
neando che «se andiamo ad usare di-
versi test con diverse performance ri-

schiamo di avere una difficile compa-
razione». Il test che verrà selezionato
dovrà garantire «standard minimi di
qualità» - tra cui avere un’attendibili -
tà superiore al 95% - e sarà tra quelli
che prevedono un prelievo da «san-
gue venoso» perché «quelli da sangue
periferico non sono accettabili».

I tempi per la campagna, quindi, si
stringono e di fatto la procedura è par-
tita: il commissario per l’e m e rge n z a
Coronavirus, Domenico Arcuri, ha in-
fatti avuto martedì sera dal governo
l’incarico di avviare l’iter pubblico per
la ricerca e l’acquisto dei test necessa-
ri. Obiettivo della campagna è indivi-
duare i potenziali «immunizzati», ov-
vero coloro che hanno sviluppato an-
ticorpi al SarsCov2, e avere un quadro
epidemiologico più chiaro della pro-
pagazione del virus. Si potrà così «ave-
re il polso» della pervasività del virus a
livello territoriale ma anche in rela-
zione ai diversi settori, definendo un
profilo di rischio dei lavoratori in vista
della fase 2 di riapertura del Paese a

maggio. Ma in attesa che lo screening
parta a livello nazionale, varie Regioni
si stanno già attivando a livello terri-
toriale. La Toscana, ad esempio, ha già
annunciato un accordo con 61 labora-
tori privati che permetterà di effettua-
re test sierologici per 400.000 persone,
includendo anche i lavoratori dei ser-
vizi essenziali. Nel Lazio, nei prossimi
giorni, sarà avviata una campagna
con 300 mila test e si partirà dalle forze
dell’ordine: l’indagine epidemiologi-
ca infatti riguarderà 60mila apparte-
nenti a Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Vigili del Fuoco e i militari
dell’Esercito impegnati in «Strade si-
cure». In Lombardia, invece, saranno
effettuati 20.000 test sierologici al
giorno, dal 21 aprile, cominciando da-
gli operatori sanitari. Ed il Comune da
Milano sottoporrà ai test sierologici
tutti i 4mila conducenti dei mezzi di
trasporto pubblico della città. L’Emi -
lia Romagna avverte che i test non po-
tranno essere effettuati da privati e
che questi laboratori potranno lavora

per la Regione.
Non solo test d’immunità però.

Nella fase 2 della riapertura, per ga-
rantire sicurezza e un’adeguata sorve-
glianza sanitaria nei luoghi di lavoro è
necessaria anche «l’esecuzione perio-
dica dei tamponi» ai lavoratori, ha af-
fermato Guerra. Anche per il sottose-
gretario alla Salute, Sandra Zampa, si
dovrà «immaginare che chi torna a la-
vorare sia tenuto sotto stretta osserva-
zione e che, al primo sintomo, ci sia la
possibilità immediata di test con tam-
pone e misure di isolamento». E in vi-
sta della ripresa, un forte richiamo è
giunto dal ministro Roberto Speranza
che ha partecipato alla riunione dei
ministri Ue della Salute. È necessario
«armonizzare la fase due dell’emer -
genza Covid». Bisogna, ha detto,
«mettere in condivisione l’attività di
ricerca scientifica, l’uso dei test e la
messa a punto degli strumenti tecno-
logici più innovativi. Questa è la stra-
da da prendere per dare all’Ue quel
ruolo che i cittadini si aspettano».Mega-acquisto. Il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri

Presidente. Nello Musumeci
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Stato di emergenza per l’a g r i c o l t u ra

Famiglie, aziende:
nella Finanziaria
pure i fondi Ue
Più di un miliardo per gli aiuti:
la parola all’aula dell’A rs

attraverso i test sierologici puntiamo
ad un’azione su un campione signifi-
cativo della popolazione che ci con-
sentirà di osservare il fenomeno da
una prospettiva più ampia». I test sie-
rologici verranno condotti su precise
categorie: sul personale sanitario,
per le persone che popolano le Rsa, le
Cta e le case di riposo. Nello scree-
ning epidemiologico, che la Regione
condurrà attraverso la supervisione
del dipartimento Attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico dell’as-
sessorato alla Salute, sono previsti te-
st pure per le Forze dell’ordine, per gli
uffici pubblici, la popolazione carce-
raria.

« L’avvio di operazioni di scree-
ning a partire dalle Rsa, dalle Cta, dal-
le Case di riposo e più in generale dal-
le comunità che ospitano pazienti
fragili - commenta l’assessore alle Po-
litiche sociali, Antonio Scavone - as-
sieme a un elevato controllo sanita-
rio va allargato anche al personale
delle strutture, ma non può limitarsi
ad esso. Infatti bisogna puntare an-
che ad altre categorie». ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Salvatore Fazio

PA L E R M O
Una finanziaria regionale da 1,3 mi-
liardi con misure per aiutare famiglie
e imprese a contrastare la crisi causa-
ta dall’emergenza Coronavirus. È
quella depositata all’Ars e che ora è
attesa dal vaglio dell’aula per l’appro -
vazione entro aprile. Intanto per le fi-
nanze dell’Isola si aprono nuovi sce-
nari dopo che la Corte costituzionale
ha stabilito che lo Stato dovrà resti-
tuire alla Sicilia una grossa cifra per le
accise incassate da Roma: si tratta di
600 milioni di euro relativi al bilancio
2006 ma a questo punto la Regione
potrebbe presentare il conto degli
anni seguenti arrivando ad un totale
di circa 8 miliardi di euro. Nella finan-
ziaria predisposta dal governo e chia-
mata a percorrere il suo iter tra le in-
cognite all’Ars, le risorse provengono
da una rimodulazione dei Fondi
extraregionali (Fesr e Fse) e del Poc
2014-2020. Viene istituito un Fondo
perequativo degli enti locali. Ai Co-
muni, per far fronte alle minori entra-
te, a causa della sospensione o per i
mancati versamenti da parte dei con-
tribuenti, andranno duecento milio-
ni di euro.

Il governo regionale ha previsto di
incrementare il budget, da destinare
ai Comuni, per l’assistenza alimenta-
re delle famiglie più disagiate, por-
tando le risorse a duecento milioni di
euro. A queste si aggiungono altri
cento milioni di euro che serviranno
a istituire, presso l’Irfis, uno speciale
Fondo per il finanziamento al consu-
mo per le famiglie. Verranno concessi
prestiti, in parte a fondo perduto, fino
a cinquemila euro, a interessi zero.
Per quanto concerne il sostegno alle
imprese sono previsti due tipi di in-

terventi: sovvenzioni e finanziamen-
ti per il credito d’esercizio, che assicu-
rino liquidità alle aziende. Anche per
questo settore verrà creato presso
l’Irfis un Fondo di centosettanta mi-
lioni di euro per far fronte alle esigen-
ze finanziarie degli operatori econo-
mici. Verranno concessi prestiti, in
parte a fondo perduto, fino a quindi-
cimila euro, a interessi zero. Dieci mi-
lioni, in particolare, sono destinati a
sostenere l’editoria siciliana e le
agenzie di stampa, anche online.

Altri cento milioni di euro servi-
ranno a creare, presso la Crias, uno
speciale «Fondo per la ripresa artigia-
ni». Anche per loro prestiti fino a
quindicimila euro senza interessi.
Identica possibilità per le cooperati-
ve: cinquanta milioni di euro a dispo-
sizione, attraverso l’Ircac, per finan-
ziamenti fino a cinquantamila euro.
Interventi anche per il settore del tu-
rismo e il comparto della pesca. Ver-
ranno sospese tutte le tasse di conces-
sione governativa di competenza re-
gionale, i tributi per il deposito in di-
scarica dei rifiuti solidi, i canoni per le
concessioni demaniali marittime e i
ruoli istituzionali e irrigui dei Con-
sorzi di bonifica dell’ultimo triennio.

Intanto è stata pubblicata la sen-
tenza della Corte costituzionale che,
come spiegano dall’assessorato re-
gionale all’Economia, stabilisce che
alla Regione spettano 600 milioni di
accise incassati dallo Stato e previsti
nel bilancio siciliano 2006. La Regio-
ne però non può utilizzarli per ripia-
nare il debito così come aveva fatto.
Adesso si apre la questione del pre-
gresso: considerati gli anni seguenti si
arriverebbe a circa otto miliardi di
euro in totale. Nell’ambito dell’am -
pio negoziato e dei diversi punti da
chiarire la Regione è pronta a far vale-
re anche questa situazione. «La sen-
tenza non determina alcun effetto
negativo sul bilancio - afferma l’as -
sessore regionale all’Economia e vice
presidente della Regione, Gaetano
Armao - ma al contrario riconosce il
diritto della regione ad ottenere la re-
trocessione di 600 milioni di euro di
a cc i s e » . ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’intervista a Giovanni Maga, virologo del Cnr

«I controlli saranno affidabili
se certificati e su larga scala»
«I test sierologici non potranno sostituire
i tamponi e c’è qualche margine di incertezza»
Andrea D’O ra z i o

V
ia libera allo screening epide-
miologico attraverso i test
sierologici, in Sicilia ma an-
che in altre regioni. E adesso?

Quanto serviranno questi esami
per tracciare la diffusione reale del
Coronavirus, e magari, seppur a
gradi, riprendere una vita norma-
le? Prima di rispondere, il virologo
Giovanni Maga, direttore dell’Ist i-
tuto di genetica molecolare del
Cnr, in sintonia con il Comitato
scientifico regionale dell’Isola de-
finisce le prove sierologiche «non
sostitutive ma complementari ai
tamponi», tracciando subito la dif-
ferenza fra «i test qualitativi, cioè
quelli rapidi, da effettuare anche
con le card, per le quali basta una
goccia di sangue, e quelli quanti-
tativi, che necessitano di un pre-
lievo: questi ultimi discriminano
con precisione se una persona è
guarita o è in via di guarigione, i
primi, invece, possono avere una
finestra temporale di incertezza».
C i o è?
«I test rapidi ci dicono se il sogget-
to è infetto, oppure se è già guarito
o se è alla fine del percorso di ma-
lattia. In quest’ultimo caso, però,
non sappiamo esattamente a che
punto del percorso è arrivato il pa-
ziente, cioè se è totalmente libero
dal virus»
Intravede altre criticità?
«C’è un problema legato alla sen-
sibilità. Non è un caso, difatti, che
il ministero della Salute stia pro-
vando più di 100 kit sierologici di-
versi e non ne abbia ancora indi-
viduato uno da certificare: questi
test spesso falliscono nel rilevare
gli anticorpi, dando sia falsi nega-
tivi che falsi positivi. In altri termi-
ni, prima di lanciare su larga scala
gli esami sierologici, bisogna tro-
vare un modello il più affidabile

possibile».
Online si trovano diversi kit rapi-
di per il Covid 19. Possono essere
effettuati in modalità fai da te, o
l’aiuto di un medico è sempre in-
d i s p e n s a b i l e?
«Nessuno ci vieta di eseguirli a ca-
sa, ma per interpretare il risultato
bisogna sempre consultare il me-
dico, altrimenti rischiamo di non
capire nulla. Mi spiego meglio. Se
nel test compaiono gli anticorpi
del tipo IgM, allora siamo sicuri di
essere malati, se però le immuno-
globuline sono del tipo IgG, che
arrivano qualche tempo dopo l’in-
fezione, a quel punto potremmo
essere anche guariti ma avere an-
cora piccole tracce di IgM che il no-
stro kit, se non abbastanza sensi-
bile, non è in grado di rilevare: in
altri termini, saremmo ancora in-
fettivi senza saperlo. In questo ca-
so, solo un medico che conosce la
storia di una persona può fare
u n’anamnesi e capire quante pos-
sibilità ci siano che il suo assistito
sia in fase di infezione attiva o no, e
in caso di dubbi, fargli fare il tam-
pone».
Di recente, il consigliere di Trump
per la pandemia, Anthony Fauci,
ha dichiarato: «Una volta che sarà
possibile eseguire test su larga
scala in tempi rapidi, sarà possi-
bile riaprire e riaprire in sicurez-
za». È così?
«Laddove ci saranno kit sierologici
affidabili, ma anche omogenei per
tutto il Paese, dunque con risultati
direttamente confrontabili, allora

si potrà avere un quadro preciso e
dettagliato di quante persone so-
no guarite o ancora ammalate, e
magari far ripartire le attività lavo-
rative con più consapevolezza e
meno rischi per la popolazione».
Ma ad oggi siamo in grado di sa-
pere se chi guarisce dal Coronavi-
rus è immunizzato per sempre o
quantomeno per un lungo perio-
do? In altri termini, si potrà arri-
vare a una patente di immunità?
«Per le conoscenze che abbiamo al
momento, direi di no: un “cert ifi-
cato” comporterebbe dei rischi.
Infatti, non sappiamo ancora
quanto duri l’immunità al Covid
19, visto che le reazioni cambiano
da persona a persona, con guariti
che mostrano una forte immuniz-
zazione e altri meno. Per avere ri-
sposte certe bisognerebbe accu-
mulare più dati, oppure seguire un
malato che è uscito dal tunnel del
virus e controllare i suoi anticorpi
per un lungo periodo di tempo».
Alla fine emergeranno molti più
contagi di quelli che le regioni
hanno certificato, tanto da rivede-
re i parametri con cui stiamo stu-
diando la pandemia?
«Su questo la comunità scientifica
è concorde: sì, con buona probabi-
lità i casi saranno molti di più, e le
stime che partono dal doppio fino
a dieci volte in su sono al momen-
to tutte plausibili, fin quando test
sierologici su grande scala, omoge-
nei e certificati, potranno darci ri-
sposte certe». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cnr. Il virologo Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare

Le misure anti-contagio. In Italia i nodi di Gps e privacy. Possibili novità per l’autocer tificazione

App per tracciare i movimenti, l’Ue punta alla libera scelta
Titti Santamato
Marianna Berti

RO M A

Uno standard paneuropeo, volon-
tarietà, raccolta dei dati in forma
anonima e aggregata nel rispetto
delle leggi sulla privacy. L’Ue tor-
na a ribadire i suoi capisaldi nei
giorni in cui molti paesi, compre-
sa l’Italia, stanno studiando
u n’app di tracciamento del Coro-
n av i r u s .

Nel nostro paese, la scelta della
task force tecnologica sotto la gui-
da della ministra dell’I n n ova z i o-
ne Paola Pisano, avrebbe messo in
pole position l’applicazione del fi-
sico Luca Foresti basata sul blue-
tooth, ma adattabile anche al Gps.
La decisione ultima, attesa a ore,
spetta al Governo affiancato dagli
esperti di Colao (che propende
per la tecnologia Gps) impegnati
sul dossier della ripartenza della

Fase 2. I tempi però stringono e ie-
ri è scaduto anche il termine per la
presentazione a Bruxelles delle
«cassette degli attrezzi» elaborate
dagli Stati membri per trovare un
coordinamento a livello europeo.
E l’Ue è tornata a fissare i suoi pa-
letti: rispetto della privacy, dati
raccolti in forma anonima e aggre-
gata, consenso volontario a scari-
care l’a p p.

Per Bruxelles l’adozione di uno
standard paneuropeo garantisce
l’interoperabilità tra paesi e la
condivisione dei risultati, in
u n’ottica di efficienza delle politi-
che comuni di sanità pubblica, e
ricorda che all’app vanno affian-
cate «altre misure come l’a u m e n-
to delle capacità di test».

Sembra ormai scontato che an-
che l’Italia - dove già sono proli-
ferate tante iniziative regionali - si
doterà di un’app per il traccia-
mento. Il lavoro della task force
della ministra Pisano si è chiuso la

scorsa settimana e sembrerebbe
convergere sull’app messa a pun-
to da Foresti del Centro Medico
Santagostino in partnership con
Bending Spoons e Jakala. Il pro-
getto presentato prevede l’uso del
bluetooth, caldeggiato sia dall’Ue
sia dal nostro Garante Privacy,
Antonello Soro, ed eventualmen-
te può essere adattato al Gps. Il
bluetooth, generando «chiavi nu-
meriche», garantirebbe infatti
l’anonimato, lasciando i dati sen-
sibili sul cellulare stesso impeden-
done la memorizzazione su server
esterni. Se un utente risulta con-
tagiato, ad esempio, chi è entrato
in contatto con lui riceve un alert
senza però conoscere l’identit à
del malato.

Altro meccanismo su cui si sta
dibattendo, è quello alla base del
Gps, che grazie ai satelliti permet-
te di conoscere la posizione di un
soggetto mappandone la longitu-
dine e la latitudine. Strumento

Gli immunizzati
«Per risposte certe
bisognerebbe seguire
un guarito e controllare
i suoi anticorpi a lungo»

Sentenza a favore
La Corte Costituzionale:
lo Stato dovrà restituire
600 milioni versati
nel 2006 per le accise

In Cina. Un manifesto a Guangzhou illustra il funzionamento della App
per tracciare chi è positivo al test

«invasivo», dunque, ma di sicuro
anche più impreciso nei luoghi
chiusi. E la delicatezza della que-
stione privacy, ovviamente, non
può non vedere coinvolta la poli-
tica: «Continuiamo a leggere indi-
screzioni su un’app, occorre una
norma e il coinvolgimento del
Parlamento», dice infatti la re-
sponsabile Innovazione del Pd
Marianna Madia.

Ma l’app per il tracciamento del
contagio non è l’unica allo studio.
Ci sarebbe anche quella che com-
prende il modulo di autocertifica-
zione, con l’idea di dotare i cellu-
lari dei codici «QR» in sostituzio-
ne dei certificati cartacei (ma la
decisone spetta al Viminale) e
u n’app - come spiega la ministra
dei Trasporti, Paola De Micheli -
che eviti assembramenti sui mez-
zi di trasporto. Il tempo per la ri-
partenza stringe, e anche sul trac-
ciamento è arrivata l’ora delle de-
cisioni.
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Intervista a Salvatore Scondotto,
presidente dell’Associazione italiana
epidemiologi: la guardia resti alta

«Sud salvato
dai decreti
ma i focolai
p osso no
r i acce nde rs i »
Osvaldo Baldacci

«L 
e misure di isolamento ge-
neralizzato hanno conte-
nuto l’epidemia soprat-
tutto al sud,
ma non bi-
sogna ab-

bassare la guardia perché
gran parte della popola-
zione è ancora esposta al
rischio contagio». Lo so-
stiene Salvatore Scondot-
to, presidente dell’Asso -
ciazione Italiana di Epi-
d e m i o l og i a .

Qual è il punto ag-
giornato sull’epidemia
Covid-19? Dagli ele-
menti fino ad ora siamo
in grado di capire l’an -
damento e fare previsio-
ni?

Stando agli ultimi dati desunti dal-
la statistica fornita giornalmente dal-
la Protezione civile nazionale

in aree dove il virus si è diffuso più
precocemente si continuano a regi-

strare ancora un elevato numero di
notifiche di nuove diagnosi che tutta-
via si riferiscono a casi insorti almeno
una settimana prima. Anche in tali
aree però sembra rilevarsi un calo sen-
sibile e progressivo specie nelle ospe-

dalizzazioni. In assenza
di altri fattori esterni do-
vremmo registrare una
progressiva diminuzio-
ne della circolazione vi-
rale almeno fino a quan-
do le attuali misure non
saranno allentate, cosa
ovviamente poco soste-
nibile dati i costi sociali
proibit ivi.

Quali sono le misure
imprescindibili per il
contenimento dei con-
tagi?

Sicuramente il di-
stanziamento sociale
con la sospensione delle

attività scolastiche ed il blocco gene-
ralizzato delle attività. Non a caso, do-
po un congruo periodo a partire dal
momento dell’adozione di queste mi-
sure, si assiste in maniera sistematica

in tutti i Paesi al calo delle curve epide-
miche con notevole beneficio sul ver-
sante dell’assistenza.

Sembrano esserci molte differen-
ze nella diffusione sul territorio: da
cosa dipende e cosa ci dice?

Le misure drastiche di isolamento
generalizzato avviate nel periodo
8-11 marzo, seppure con elevati costi
sociali, sono intervenute al Sud in una
fase di circolazione virale ancora limi-

tata e quindi sono state ancor più effi-
caci a contenere una ulteriore espan-
sione dell’emergenza, almeno fino ad
og g i .

Ci sono differenze di attenzione
da porre sulle diverse categorie di
persone (ad esempio per l’età) e di
eventi (ad esempio sport e concerti ri-
spetto a scuola e commercio)?

Le manifestazioni in luoghi affolla-
ti e la presenza di molte persone in
ambienti confinati ed a contatto rav-
vicinato costituiscono fattori di ri-
schio molto rilevanti. Inoltre in atto è
necessario porre la massima attenzio-
ne ai casi dovuti a contagi in ambito
domestico, in categorie di lavoratori
maggiormente esposti e/o dei servizi
pubblici essenziali (operatori sanita-
ri, forze dell’ordine, addetti al com-
mercio ecc) e a focolai in ambienti
confinati e comunità ristrette per sog-
getti fragili e anziani, come le RSA o gli
ambiti ospedalieri .

Le tecnologie di tracciamento del-
le persone possono essere concreta-
mente utili?

Il controllo della diffusione è vin-
colato alla capacità sul territorio di

identificazione e interruzione della
catena dei contagi e nella fase succes-
siva al lock-down sarà cruciale e la tec-
nologia informatica può contribuire
efficacemente .

Siamo già in grado di pensare alla
fase2? In che termini?

Dai dati finora raccol-
ti è stimato che solo una
piccola parte della po-
polazione nazionale (al
massimo il 10%) ha con-
tratto l’infezione da
SARS-Cov-2 e quindi esi-
ste ancora un ampio ba-
cino di suscettibili che
potrà offrire terreno ad
una nuova ondata epi-
demica. È inverosimile
che si possa arrivare ad
un tempo in cui i contagi
saranno azzerati, ma ri-
durre la circolazione
epidemica alle dimen-
sioni di endemia controllata è l’obiet -
tivo perseguibile.

Voi avete proposto delle analisi
territoriali specifiche per passare a
una progressiva riapertura: cosa in-

tendete in concreto e quali risposte
state avendo alle vostre proposte?

È necessario potenziare i servizi
territoriali di prevenzione per essere
in grado di tenere sotto controllo le
catene di contagio attraverso l’isola -

mento tempestivo dei
casi e rintracciando tutti
i loro contatti. Oltre alle
altre misure di contrasto
come ad esempio l’uso
di dispositivi di prote-
zione individuale.

La Sicilia è un’isola:
cosa ci può dire della si-
tuazione dell’epidemia
nella regione?

Come nel resto del
meridione lo scenario
epidemico è stato signi-
ficativamente contenu-
to dalle misure interve-
nute ma il pericolo è die-
tro l’angolo ed i focolai

possono riaccendersi se non si conti-
nua con comportamenti responsabili
della cittadinanza improntati alla
cautela. ( *O BA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fo c u s

Attraverso la tecnologia si potranno monitorare i dati e gli spostamenti

Si dovrà convivere col Covid-19, necessarie le app
Giovanni Villino

L
a fase due è piena di aspettative.
Il contrasto al coronavirus non si
gioca esclusivamente sul terre-
no sanitario, come la ricerca di

un vaccino e di una cura efficace. Ma
anche nel contenimento dei contagi.
Sì, perché con il Covid-19 si dovrà
convivere. E per questo si torna a par-
lare di applicazioni da scaricare sui
propri telefonini per facilitare il mo-
nitoraggio dell’epidemia ed evitare
ulteriori contagi. Attraverso un’app
è, infatti, possibile fornire alle autori-
tà sanitarie informazioni importan-
ti, a partire da quelle sui propri spo-
stamenti. Ma non solo. Ci sono altri
dati che potrebbero esserei veicolati
e che diventerebbero determinanti
per l’individuazione di un eventuale
focolaio così come di zone a rischio
da monitorare con attenzione e su
cui, prontamente, intervenire.

U n’opportunità tecnologica, co-
munque, non semplice e che implica
un dibattito che si muove tra il dirit-
to alla privacy e l’etica collettiva. I

tempi tuttavia sono quelli di
u n’emergenza, stretti. Il tema è mol-
to ampio e, non sempre, di facile ap-
proccio. Anche perché non parlia-
mo di una singola app. Nel mondo
c’è già chi ha sperimentato. E sono
proprio quei risultati che spingono
l’Europa a guardare con interesse a
questa ipotesi. Europa che allo stes-
so tempo con il suo comitato Ue per
la privacy (Edpb), se da una parte, ac-
coglie la proposta della Commissio-
ne europea sulle linee guida per le
app di tracciamento a sostegno della
lotta al coronavirus, dall’altra richia-
ma anche a una maggiore “attenzio-
ne al fine di ridurre al minimo le in-
terferenze con la vita privata.”

“U n’app che raccolga i dati in mo-
do anonimo e aggregato va bene, ma
solo per una fase e, quindi, per poter
dare una serie di disposizioni e indi-
cazioni ai cittadini. Come, ad esem-
pio, valutare il distanziamento so-
ciale o per gli spostamenti”. Lo affer-
ma Edoardo Fleischner, visionary
designer, docente di comunicazione
crossmediale all’Università Statale
di Milano. Il suo lavoro è quello di di-

segnare scenari. Scenari che diventa-
no progetti. Ed è proprio Fleischner
a sottolineare l’importanza di valu-
tare anche un ulteriore livello, che
vada oltre i dati anonimi e aggregati.

“Bisogna intanto dire – afferma
Edoardo Fleischner - che non esiste
una sola app. Non si possono, quin-
di, fare dei confronti tecnico-politi-
co-etici. Parliamo di app che sono
una diversa dall’altra. Hanno più o
meno lo stesso intento, tracciare co-
loro che hanno i sintomi e che, per
questioni di emergenza globale, lo
Stato può voler conoscere. Ed è qui
che ci deve essere il famoso patto tra
lo Stato, che è la collettività in quan-
to rappresenta tutti, e i cittadini. Ciò
è avvenuto in Corea del Sud. Lì il pat-
to è stato chiaro, condiviso senza
grossi problemi. Serve per tutelare
tutti. In un momento di emergenza,
alcuni dati privati vengono messi a
disposizione di tutti per salvaguar-
dare tutti”. Fleischner parla, quindi,
di “etica collettiva” che viene fuori
proprio nell’emergenza. “Ci deve es-
sere una partecipazione attiva all’es-
sere collettività – prosegue Flei-

D o c e n t e. Edoardo Fleischner

Volont ari. Gli uomini della Protezione Civile al lavoro. L’uso delle mascherine diventerà stabile nel tempo secondo gli epidemiologi

}Esiste ancora un
ampio bacino di
suscettibili che
potrà offrire
terreno ad una
nuova ondata
epidemica. È
inverosimile che
si possa arrivare
ad azzerare
i contagi

}Bis ognerà
mantenere la
chiusura delle
scuole, il
dist anziamento
tra le persone
e l’uso di
guanti e
mascherine per
non rovinare
tutto

schner -. Ci deve essere la consapevo-
lezza che non sono solo e che la mia
azione ha conseguenze sugli altri.
Accetto, quindi, l’app che mi traccia
perché so che è utile a me e a tutti gli
altri. Un ragionamento non sempre
facile. Si fanno i conti con aspetti cul-
turali e storici dei diversi Paesi. Noi
in Italia, ma non solo, siamo ampia-
mente degli individualisti. Prima ci
preoccupiamo di noi stessi e poi del-
la collettività. In emergenza diven-
tiamo più attenti degli altri ma fino a
quando l’emergenza non è concepi-
ta come tale abbiamo difficoltà a di-
ventare subito attenti alla collettivi-
t à”.

I livelli dei dati forniti dal proprio
telefonino sono diversi. Partiamo,
ad esempio, da quelli che potremmo
definire di primo livello, i big data.
“Parliamo di dati aggregati – spiega
Edoardo Fleischner - che mi dicono,
ad esempio, che in un determinato
giorno e a una determinata ora in
150 mila si stavano spostando da un
punto all’altro. Sono dati che, in real-
tà, sono stati sempre in possesso de-
gli operatori telefonici e, molto spes-

so, anche delle forze dell’ordine. Da-
ti aggregati di tipo totalmente ano-
nimo”. Ma ci sono livelli ulteriori. Un
esempio, sono i dati che transitano
sulle app collegate ai braccialetti uti-
lizzati da chi fa attività sportiva o agli
stessi smartwatch che di fatto, una
volta indossati, raccolgono – s e m p re
con il nostro consenso – dati biome-
trici. Dai battiti cardiaci al tipo di at-
tività fisica svolta, sino ad arrivare al-
la misurazione dell’ossigeno nel
sangue. Ieri l’Unione europea si è
detta d’accordo sull’utilizzo di app
per monitorare l’andamento della
pandemia di coronavirus e favorire
la mobilità dei cittadini, ma ha an-
che sottolineato che l’uso di queste
applicazioni mobili dovrebbe esse-
re “volontario per le persone, in base
al consenso degli utenti e nel pieno
rispetto della regole della privacy
europea e della protezione dei dati
p e r s o n a l i .” E’ quanto si legge nelle
raccomandazioni della Commissio-
ne agli Stati membri per l’uscita dal
lockdown dovuto al coronavirus.
( *G I V I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il nodo della privacy
Favorevole l’Un i o n e
europea ma su base
volontaria e garantendo
i diritti e la protezione

E p i d e m i o l o g o. Salvatore Scondotto



La fase 2 
Test sierologici a tappeto Scatta il piano dei controlli in vista della 
ripartenza 
di Giusi Spica Si parte da medici e sanitari. Poi a ruota gli ospiti di residenze 
sanitarie assistite, case di riposo, cliniche, carceri. Fino ad arrivare ai dipendenti 
pubblici, forze dell’ordine, operatori del commercio e via via a più larghe fette di 
popolazione. Con un’attenzione per chi vive nelle zone rosse di Salemi, Agira, 
Villafrati, Troina. E’ la tabella di marcia che la Regione si è data per dare il via 
alla grande operazione di screening, con test sierologici a tappeto. Una operazione 
preliminare per far ripartire la Sicilia dopo il lockdown. Ieri per la prima volta si è 
scesi a dieci attuali positivi in più in un giorno: è questo il numero “ trascurabile” 
di cui parlano epidemiologi e statistici per ritenere che il picco è passato. Ma il 
rischio di focolai isolati che possono far ripartire il contagio resta alto. Solo una 
stretta sorveglianza sanitaria, con controlli preliminari e periodici e 
l’identificazione precoce dei casi – spigano gli esperti - può limitarlo. 
Il modello Veneto 
Il modello è quello del Veneto, la prima regione ad aver aperto alla ricerca degli 
anticorpi del virus nel sangue su larga scala. Nei giorni scorsi, il comitato tecnico 
scientifico regionale per l’emergenza Covid- 19 ha dato il via libera ai test. « Pur 
ribadendo l’importanza del tampone rinofaringeo che resta il principale strumento 
di rilevamento della malattia – sottolinea l’assessore alla Salute, Ruggero Razza - 
attraverso i test sierologici puntiamo ad un’azione su un campione significativo 
della popolazione che ci consentirà di osservare il fenomeno da una prospettiva 
più ampia». 
Prima i sanitari 
Lo screening verrà eseguito su precise categorie. Sul personale sanitario, per 
esempio, si effettueranno i test quantitativi che misurano la quantità di anticorpi 
del virus eventualmente presenti nel sangue. Per gli ospiti di Rsa, comunità 
terapeutiche, case di riposo si procederà invece con i test qualitativi, cioè con le 
card che danno il risultato positivo o negativo. A scaglioni i test saranno allargati 
ad altre categorie. 
La protesta dei laboratori 
Mentre in Toscana i test sierologici sono partiti ieri, in Sicilia non c’è ancora una 
data certa. Venerdì l’assessorato ha inviato ai laboratori convenzionati e pubblici 
una circolare informandoli della disponibilità di migliaia di kit sierologici 
utilizzabili solo con una tipologia di macchinario, prodotta da un’azienda di 



Genova). La soglia minima di prestazioni richieste a ciascuna struttura è 5 mila 
test sierologici a settimana. Dopo le proteste dei sindacati di categoria, la Regione 
ha chiarito che è possibile usare anche altra strumentazione compatibile con i kit 
già acquistati. C’è tempo fino alle 12 di oggi per candidarsi. I laboratori che hanno 
risposto all’appello sono circa 200. Molti hanno messo a disposizione altre 
metodiche che potrebbero partire subito. 
L’importanza dei test 
Secondo gli esperti, lo screening è necessario in vista dell’allentamento delle 
misure restrittive. « Fare il test sierologico – spiega Antonio Cascio, professore di 
Malattie infettive all’università di Palermo - significa capire la reale dimensione 
dell’epidemia perché ci dà informazioni anche sugli asintomatici. Questi test sono 
più importanti per valutare pregresse infezioni. Tutte le persone che hanno 
contratto l’infezione con sintomi, dopo un mese hanno nel sangue gli anticorpi che 
sono di due tipi: Igm e Igg. Le Igm compaiono dopo 3-4 giorni dall’inizio dei 
sintomi, mentre le Igg dopo circa 14 giorni. Se una persona ha Igm positive, va 
eseguito il tampone perché l’infezione potrebbe essere ancora in corso. Mentre se 
ha Igm negative e Igg positive, la possibilità che sia ancora positiva è prossima a 
zero». Ci sono anche controindicazioni: «Il test sierologico – spiega il professore - 
può essere negativo sia per Igg sia per Igm ma ciò non significa che il virus non 
possa essere in fase di incubazione e quindi non rilevato ». Di certo i positivi che 
hanno gli anticorpi della pregressa infezione ( Igg ma non Igm) possono tornare in 
società senza rischi, perché hanno sviluppato l’immunità. Ma in Sicilia, data la 
minore circolazione del virus, gli esperti si aspettano che la maggior parte della 
popolazione sa negativa. 
Fase 2 in corsia 
Per passare alla fase 2, la Regione pensa pure alla riorganizzazione degli ospedali 
e alla creazione di strutture per la riabilitazione respiratoria dei pazienti guariti da 
Covid, sul modello dei sanatori per la tubercolosi del Novecento. « Bisognerà 
mantenere strutture dedicate ai Covid ma non ha senso il sistema degli ospedali 
misti necessari in fase emergenziale. Dopo il 3 maggio bisognerà riaprire i servizi 
chiusi e istituire aree grigie negli ospedali per i casi sospetti di coronavirus » , dice 
Antonino Giarratano, professore di Anestesia e Rianimazione e membro del 
comitato regionale Covid. Un discorso a parte le Terapie intensive e le Malattie 
infettive: «L’aumento dei posti letto, carenti in tutta Italia - spiega - è necessario. 
Al livello nazionale si sta pensando di stabilizzare i nuovi posti creati durante 
l’emergenza». 
 
 



I giorni caldi dei medici di base “In 
trincea col telefono acceso” 
Gli studi si sono svuotati, ma gli assistiti chiamano fino a notte per 
diagnosi e consigli “ Gli anziani vogliono conforto. C’è pure chi si 
preoccupa e chiede: dottore, come sta?” 
di Claudio Reale Hanno visto svuotarsi le anticamere dei loro studi. Allo stesso 
tempo, però, i medici di famiglia siciliani stanno assistendo a un’esplosione delle 
telefonate dei pazienti: « Siamo sotto pressione — avvisa Luigi Galvano, leader 
del sindacato di categoria Fimmg — stiamo tutto il tempo al telefono. C’è il 
rischio di burnout: esaurimento per il troppo lavoro » . Perché è da questo filtro 
che da un mese abbondante passa tutto: l’analisi dei sintomi con il triage 
telefonico, cioè una pre-visita sommaria a distanza, ma anche la rassicurazione dei 
pazienti nel panico. 
Così lontano, così vicino 
Pietro Romano ha lo studio alla Zisa. « La gente — dice — ha un po’ di paura, 
vuole essere rassicurata. Ma se non hanno sintomi e glielo si spiega, tendono tutti 
a fidarsi». Che responsabilità, però: « Il triage telefonico — osserva Antonino 
Rizzo, che ha lo studio nel centro di Catania — può sembrare meno impegnativo, 
ma non lo è. Devi essere lucido: non sottovalutare mai quello che dicono i 
pazienti. Al di là della drammaticità del momento, è diventato tutto più molto 
faticoso » . Anche perché non ci sono orari: « La Fimmg — ricorda Galvano — ha 
dato indicazione di rendersi disponibili dalle 8 alle 20 già prima che fosse un 
obbligo. Significa però che le telefonate arrivano in qualsiasi momento: qualche 
giorno fa una ragazza mi ha chiamato di domenica perché la sorella andava avanti 
e indietro per la stanza. Le ho prescritto uno psicofarmaco al telefono e ho parlato 
col farmacista per confermare che era vero». 
Sull’orlo di una crisi di nervi 
Tanto più che le visite si sono ridotte: gli appuntamenti si prendono al telefono, se 
si può si prescrive a distanza e dunque i 25- 30 pazienti al giorno da visitare sono 
diventati 3 o 4. « Qualcuno — sorride però Romano — ci prova comunque. 
Qualche giorno fa un mio paziente è venuto solo per dirmi che aveva problemi di 
stitichezza». «Il 35 per cento degli accessi agli studi — annota però Galvano — è 
dovuto al disagio. Questa gente adesso soffre moltissimo. In provincia, poi, il 
medico è un punto di riferimento » . Tanto più se il paese in questione è zona rossa 
come Salemi: « Soprattutto fra gli anziani — osserva Gaspare Salvo, che esercita 



nella cittadina del Trapanese — c’è tanto nervosismo. C’era gente che veniva qui 
solo per farsi controllare la pressione, cioè per parlare, in definitiva. Queste 
persone adesso sono in sofferenza, e abbiamo dovuto prescrivere qualche 
antidepressivo». 
A mano disarmata 
Il punto è che gli stessi medici, spesso, non hanno come proteggersi. A Salemi il 
problema è pressante: « A noi — prosegue Salvo — è arrivata solo poca roba, un 
paio di mascherine Ffp2. Per fortuna avevamo qualche scorta e col mio sindacato, 
lo Snami, abbiamo ottenuto una visiera. Fino ai primi di marzo, però, non 
avevamo niente: io ho persino cercato di acquistare mascherine su Internet, ma 
non sono mai arrivate. Ho perso i soldi». «La figura del medico — spiega Galvano 
— viene vissuta ora sotto una duplice veste. Da una parte un po’ eroi, gli unici a 
cui ci si può affidare, dall’altro un po’ untori, possibili fonti di contagio». Con un 
paradosso che testimonia allo stesso tempo affetto e paura: « Adesso — afferma 
Rizzo — mi capita spesso che un paziente mi chieda “ Dottore, come sta?”. C’è un 
po’ di preoccupazione, visto il numero di morti che ci sono stati nella categoria». 
Qualcosa è cambiato 
Così, al momento, l’unica opzione è lavorare a distanza più che si può. « Per 
fortuna — chiarisce Romano — si è estesa la possibilità di ricorrere alle ricette 
smaterializzate. Se un paziente usa un farmaco in maniera ricorrente, possiamo 
prescriverne un po’ di più, pur mantenendoci entro i limiti annui » . « Per le ricette 
rosse, quelle per i farmaci da prescrizione obbligatoria — sottolinea Salvo — è 
arrivato il via libera a distanza. Certo, c’è stato anche qualche caso in cui a 
consegnarle è stata la Protezione civile » . C’è anche chi le invia via WhatsApp: 
«Basta indicare il codice — specifica Rizzo — In questa fase stiamo collaborando 
molto bene anche con i farmacisti. In genere c’è un po’ di conflittualità fra le due 
categorie, ora no. Miracoli di questa fase». 
 
 

Villa Maria Eleonora e Villafrati, due 
procure indagano sui focolai 
Il focolaio di coronavirus nella clinica palermitana Villa Maria Eleonora è 
all’attenzione del procuratore aggiunto di Palermo Ennio Petrigni, che ha aperto 
un fascicolo conoscitivo — un cosiddetto “ Modello 45”, allo stato senza alcuna 



ipotesi di reati — dopo avere ricevuto una nota dei carabinieri del Nas, che ha 
rappresentato la situazione nella struttura sanitaria. 
Nella clinica, che chiuderà per qualche giorno, per un’opera di sanificazione, sono 
trentacinque i positivi: il risultato è arrivato dopo l’esecuzione di 204 tamponi 
prelevati nei giorni scorsi tra i 54 pazienti e i dipendenti, i sanitari, i fornitori. 
Adesso la procura ha incaricato i carabinieri di verificare se stiano stati rispettati 
tutti i protocolli di sicurezza per evitare il focolaio, a partire dall’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 
Nelle ultime ore — secondo fonti interne alla clinica — sarebbero risultate 
positive altre cinque persone: tre pazienti attualmente ricoverati, un medico e una 
infermiera. I due sanitari, inizialmente negativi al test, in questi giorni hanno 
continuato a fare i turni. La direzione della clinica ha fatto richiesta di 
trasferimento di tutti i 25 pazienti attualmente ricoverati per poter procedere alla 
sanificazione dei locali. Gli altri 24 erano stati trasferiti negli scorsi giorni. Il 
coordinatore provinciale della sanità privata della Cisl Fp, Rosario Lo Piccolo, 
scrive che Villa Maria Eleonora chiuderà oggi, ma dall’Asp di Palermo al 
momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale. 
Intanto, analoghe indagini sono state disposte dal procuratore di Termini Imerese 
Ambrogio Cartosio su “ Villa delle Palme”, la struttura per anziani di Villafrati 
diventata un altro focolaio del Covid 19, che ha fatto scattare anche la zona rossa. 
Pure a Termini, al momento, è stato aperto un fascicolo conoscitivo. 
È, invece, una vera e propria inchiesta, allo stato contro ignoti, quella avviata dal 
procuratore di Enna Massimo Palmeri sulla situazione all’Oasi di Troina, dove già 
si sono registrati cinque decessi. 
— s. p. 
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LA ROADMAP DI BRUXELLES
«Prima la salute. Necessario il coordinamento tra i Paesi»

PATRIZIA ANTONINI

BRUXELLES. Bruxelles insiste sulla necessità di una re-
voca «graduale» e «coordinata» delle misure di conteni-
mento del coronavirus negli Stati membri e della riaper-
tura delle frontiere, che abbia al centro la salvaguardia
della salute dei cittadini e punti alla ripresa economica. E
annuncia una conferenza di donatori, il 4 maggio, per
contribuire al finanziamento di un vaccino.

Al contrario di quanto il titolo lascerebbe pensare, nella
roadmap per l’uscita dalla paralisi da Covid-19, documen-
to congiunto di Commissione e Consiglio europeo, pre-
sentato dai presidenti Ursula von der Leyen e Charles Mi-
chel, non c'è alcun calendario. La strategia per il passaggio
alla fase due è un insieme di «raccomandazioni» per le ca-
pitali europee, che in parte hanno già riavviato alcune at-
tività. «Ispirate dal buon senso e dai dati scientifici», le li-
nee guida contenute nella roadmap sono volte soprattut-
to ad un’uscita all’insegna della prudenza, e con un ap-
proccio progressivo: non tutti i Paesi allo stesso tempo,
ma tutti «nello stesso modo», ha evidenziato Michel. E co-
me ha chiarito von der Leyen, «non è un segnale per revo-
care le misure restrittive, ma per fornire una cornice alle
decisioni degli Stati membri». Poiché, «qualsiasi allenta-

mento graduale delle restrizioni porterà inevitabilmente
ad un corrispondente aumento di nuovi casi».

Tra gli obiettivi, c'è anche quello di evitare quanto av-
venuto all’inizio dell’epidemia, quando i 27 Paesi avevano
varato misure in ordine sparso, sia con la chiusura delle
frontiere, che con la decisione di alcune cancellerie - co-
me Parigi e Berlino - di vietare l’esportazione di masche-
rine protettive. Iniziative che avevano messo in luce, una
volta di più, un’Europa allo sbando e poco solidale. Anche
per questo si invitano le 27 cancellerie a notificare in anti-
cipo i piani di uscita, sottolineando che «la mancanza di
coordinamento nella revoca delle misure rischia di avere
effetti negativi per tutti e causare attriti politici».

Infine i due capisaldi indicati dalla Commissione per lo
sviluppo di app contro il contagio: utilizzo su base «volon-
taria» e raccolta dati in forma «anonima e aggregata». Le
app, «possono aiutare a interrompere le catene di conta-
gio in modo più rapido ed efficiente rispetto alle misure
generali di contenimento, riducendo il rischio di diffu-
sione massiccia del virus» e, di conseguenza, dovrebbero
essere un «elemento importante nella strategie d’uscita»
dalla quarantena «integrando altre misure come l’au -
mento delle capacità di test». Ma sempre nel rispetto della
privacy dei cittadini.

Sicilia, una raffica di test al sangue
anche per detenuti e commercianti

Personale sanitario
in cima alle priorità
Ecco la lista completa
con anziani e disabili,
polizia e un «target
delle 4 zone rosse»
Razza: «Azione mirata
per ampio screening»

MARIO BARRESI

CATANIA. La white list definitiva,
frutto di addizioni e sottrazioni nel
corso di tutta la giornata, è stata stilata
soltanto nella tarda serata di ieri. E,
oggi finirà in una più composita circo-
lare dell’assessorato regionale alla Sa-
lute. In Sicilia parte l’era della speri-
mentazione dei test al sangue per lo
screening (coordinato dal diparti-
mento Osservatorio epidemiologico
regionale) per identificare chi ha gli
anticorpi del coronavirus.

«Pur ribadendo l’importanza del
tampone rinofaringeo, che resta co-
munque il principale strumento di ri-
levamento della malattia, attraverso i
test sierologici - sottolinea l’assessore
alla Salute, Ruggero Razza - puntiamo
a un’azione su un campione significa-
tivo della popolazione che ci consenti-
rà di osservare il fenomeno da una
prospettiva più ampia». L’obiettivo
del governo regionale, dopo il via libe-
ra del comitato tecnico-scientifico al-
la sperimentazione dei test sierologi-
ci, è ottenere una mappa del contagio,
anche in funzione della ripartenza do-
po il lockdown.

I primi esami quantitativi
Si partirà con i test quantitativi: pre-
lievi di sangue per analizzare l’ even -
tuale presenza di anticorpi (immuno-
globuline) IgM e IgG. A essere sottopo-
sta al test sarà innanzitutto le catego-
ria ritenuta più a rischio, ovvero il
personale sanitario. Con un ordine di
priorità: chi è impegnato nei Covid-
Hospital, in reparti di cure intensive,

personale dell’emergenza-urgenza
(compresi i dipendenti di Seus), strut-
ture di ricovero pubbliche e private
anche non Covid, personale di Usca
(Unità speciali di continuità assisten-
ziale) e Asp impegnato nella sommini-
strazione dei tamponi, medici di fami-
glia, pediatri, unità dei presidi di con-
tinuità assistenziale.

Nell’elenco ci sono anche i ricovera-
ti di residenze sanitarie assistite, co-
munità terapeutiche e case di riposo,
che in molte parti della Sicilia (si pensi
ai casi dell’Ennese, di Messina, di Pa-
lermo, di Villafrati e di San Giovanni la
Punta) si sono già rivelate dei potenti
focolai. Ora, con i test, si potrà sapere
il livello di contagio di tutte le struttu-
re. «L'avvio dello screening in comu-
nità che ospitano pazienti fragili - af-
ferma l’assessore alle Politiche sociali,
Antonio Scavone - assieme a un eleva-
to controllo sanitario va allargato an-
che al personale delle strutture, ma
non può limitarsi ad esso. Bisogna
puntare anche ad altre categorie»

Il test qualitativo entra anche nelle
carceri. Esami sierologici per il perso-

nale medico e di polizia penitenziaria,
ma anche per i detenuti.

I test qualitativi con card
E poi, quasi in contemporanea, parti-
ranno gli esami rapidi per il «rileva-
mento qualitativo» di anticorpi «in
campioni di sangue intero con pungi-
dito». Saranno effettuati su numerose

categorie in prima linea: forze dell’or -
dine (compresa polizia locale), vigili
del fuoco, forze armate destinate al-
l’emergenza coronavirus,

Nella circolare si apre una finestra
importante anche per «un target di
cittadini residenti o domiciliati» nelle
quattro zone rosse della Sicilia: Agira,
Salemi, Villafrati e Troina.

A seguire anche i volontari dei vari

enti accreditati nell’emergenza, ma
anche il «personale dell’amministra -
zione giudiziaria». Ma il passaggio più
importante verso lo scenario della
“fase 2” in Sicilia riguarda altre cate-
gorie inserite a pieno diritto nello
screening sierologico. Nella circolare
dei due dipartimenti (Pianificazione
strategica e Attività sanitarie-Osser-
vatorio epidemiologico) dell’assesso -
rato alla Salute si cita infatti esplicita-
mente «il personale della Gdo e degli
esercizi commerciali di generi ali-
mentari», ma anche di tutte le aziende
«autorizzate a proseguire l’attività»
dopo gli stop disposti dai governi na-
zionale e regionale. Con un’ulteriore
specifica: le imprese e gli esercizi au-
torizzati a riaprire dagli ultimi prov-
vedimenti di Palazzo Chigi e Regione ,
compresi dunque librerie e negozi di
abbigliamento per l’infanzia.

I laboratori in campo
La Regione ha chiesto ai laboratori
d’analisi convenzionati la disponibili-
tà ad avviare i test dopo avere pubbli-
cato un avviso il 14 aprile. Oggi a mez-
zogiorno si saprà quanti in Sicilia si
sono pronti a scendere in campo. Già
acquistate alcune migliaia di kit.

Twitter: @MarioBarresi

Via libera del governo nazionale all’acquisto dei kit per gli esami
MANUELA CORRERA

ROMA. Il Comitato tecnico scientifi-
co (Cts) ha definito le caratteristiche
della tipologia di test sierologico che
dovrà essere impiegato su scala na-
zionale, e c'è il via libera del governo
all’avvio della procedura pubblica
per l'acquisto dei kit per gli esami e-
matici. Nell’arco delle prossime due
settimane partirà dunque la campa-
gna per i test di immunità in tutta I-
talia, con il coinvolgimento di un
campione di circa 150mila persone
suddivise per profilo lavorativo, ge-
nere e 6 fasce di età.

A breve sarà pubblicato un bando
con le indicazioni. L'obiettivo «è ave-
re un unico test nazionale», ha spie-
gato in conferenza stampa alla Pro-
tezione civile il vicedirettore del-
l’Oms e membro del Cts Ranieri
Guerra, sottolineando che «se andia-
mo a usare diversi test con diverse
performance rischiamo di avere una
difficile comparazione».

Il test che verrà selezionato dovrà
garantire «standard minimi di quali-
tà» - tra cui avere un’attendibilità su-
periore al 95% - e sarà tra quelli che
prevedono un prelievo da «sangue
venoso» perché «quelli da sangue
periferico non sono accettabili».

I tempi per la campagna, quindi, si
stringono e di fatto la procedura è
partita: il commissario per l’emer-
genza coronavirus Domenico Arcuri,
ha infatti avuto dal governo l’incari-
co di avviare l’iter pubblico per la ri-
cerca e l’acquisto dei test necessari.
Obiettivo della campagna è indivi-
duare i potenziali “immunizzati”,
ovvero coloro che hanno sviluppato
anticorpi al SarsCov2, e avere un
quadro epidemiologico più chiaro
della propagazione del virus. Si potrà
così “avere il polso” della pervasività
del virus a livello territoriale ma an-
che in relazione ai diversi settori, de-
finendo un profilo di rischio dei la-
voratori in vista della “fase 2” di ria-
pertura del Paese a maggio.

Ma in attesa che lo screening parta
a livello nazionale, varie Regioni si
stanno già attivando a livello territo-
riale. La Toscana, ad esempio, ha già
annunciato un accordo con 61 labo-
ratori privati che permetterà di ef-
fettuare test sierologici per 400.000
persone, includendo anche i lavora-
tori dei servizi essenziali. Nel Lazio,
nei prossimi giorni, sarà avviata una
campagna con 300mila test e si parti-
rà dalle forze dell’ordine: l’indagine
epidemiologica infatti riguarderà
60mila appartenenti a polizia, cara-
binieri, guardia di finanza, vigili del
fuoco e i militari dell’esercito impe-
gnati in “Strade sicure”.

In Lombardia, invece, saranno ef-
fettuati 20.000 test sierologici al
giorno, dal 21 aprile, cominciando
dagli operatori sanitari.

L’Emilia Romagna invece avverte
che i test non potranno essere effet-
tuati da privati e che questi laborato-
ri potranno lavorare per la Regione.

Non solo test d’immunità però.

Nella fase 2 della riapertura, per ga-
rantire sicurezza e un’adeguata sor-
veglianza sanitaria nei luoghi di la-
voro è necessaria anche «l’esecuzio-
ne periodica dei tamponi» ai lavora-
tori, ha affermato Guerra.

Anche per il sottosegretario alla
Salute, Sandra Zampa, si dovrà «im-
maginare che chi torna a lavorare sia
tenuto sotto stretta osservazione e
che, al primo sintomo, ci sia la possi-
bilità immediata di test con tampone
e misure di isolamento».

E, in vista della ripresa, un forte ri-
chiamo è giunto dal ministro Rober-
to Speranza che ha ieri partecipato
alla riunione dei ministri Ue della Sa-
lute. È necessario, ha avvertito, «ar-
monizzare la fase due dell’emergen-
za Covid». Bisogna, ha detto, «mette-
re in condivisione l’attività di ricerca
scientifica, l’uso dei test e la messa a
punto degli strumenti tecnologici
più innovativi. Questa è la strada da
prendere per dare all’Ue quel ruolo
che i cittadini si aspettano». l
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Fra i contagiati in Sicilia
1 su 10 indossa un camice
«Decisivi i focolai locali»
Lo studio. Ai primi di aprile 114 positivi (età media 50 anni, il 56% donne)
fra gli operatori sanitari. Trend in crescita. Il peso di alcuni casi isolati

IERI A PALERMO
Manager-governo
vertice per varare

la nuova fase
oltre l’emergenza

PALERMO. Una ricognizione con
tutti i manager del Sistema sanita-
rio regionale per una verifica dei
punti di forza e criticità, a poco più
di un mese dall’inizio dell’emer -
genza Coronavirus in Sicilia. L’ha
organizzata, a Palazzo Orleans, il
presidente della Regione Nello Mu-
sumeci che, insieme all’assessore
alla Salute Ruggero Razza, ha in-
contrato i direttori generali delle
diciotto Aziende regionali diretta-
mente coinvolte nella gestione del-
la pandemia nell’Isola.

«Una disamina - evidenzia il go-
vernatore Nello Musumeci - serena
e onesta della situazione sanitaria
nelle nove province, senza tacere le
criticità e impegnandoci a trovare i
rimedi. Ma abbiamo anche preso
atto, con soddisfazione, della tenu-
ta del sistema regionale grazie a
una sana programmazione e a una
forte motivazione degli operatori,
sanitari e non».

La Sicilia, quindi, pensa a una
nuova fase sanitaria a lungo termi-
ne. Secondo quanto emerso da vari
studi scientifici, infatti, nonostante
la situazione del contagio in Sicilia,
oggi, appaia contenuta, sarà neces-
sario immaginare nuove strategie,
percorsi e strutture dedicate per
contrastare i possibili colpi di coda
del virus. A questo certamente ser-
virà l’intera rete Covid-19 che, gra-
zie al Piano straordinario messo in
atto dal governo Musumeci, può
contare su circa 3.400 posti dedicati
(seicento dei quali di terapia inten-
siva), ma si sta già pensando anche a
veri presidi riservati alla riabilita-
zione polmonare. Sul modello dei
vecchi sanatori adoperati nel '900
per il trattamento post-tubercolo-
si, infatti, il Ssr si potrà dotare di
strutture sanitarie specializzate
nel recupero della piena funziona-
lità per quei pazienti che hanno vis-
suto una fase acuta della malattia.
Si andrà avanti anche sul piano for-
mativo riservato prevalentemente
al personale sanitario.

«In queste settimane - spiega l’as -
sessore Razza - abbiamo riscontra-
to che tutti i cluster nosocomiali so-
no stati generati da singoli compor-
tamenti errati, per negligenza o
mancanza di lucidità. Per questo
pensiamo a una formazione per-
manente affidata al Cefpas di Calta-
nissetta che possa garantire a tutti i
professionisti della sanità siciliana
un elevato e costante livello di pre-
parazione». Per continuare a con-
trastare il virus proseguirà anche la
digitalizzazione, restando nel solco
di quanto è stato fatto da subito con
il censimento sul sito www.sicilia-
coronavirus.it e con l’applicazione
digitale «Sicilia Si-Cura».

Nicosia, tampone per Maria Giusy morta a 19 anni dopo il parto
La ragazza aveva scritto al suo bimbo su Facebook: «Il mondo non è ora un posto sicuro ma andrà tutto bene»

MARIO BARRESI

CATANIA. Partiamo dai numeri. Che
sono, nella loro apparente freddezza,
alla giusta distanza fra la retorica del-
l’eroismo e le ataviche colpe della po-
litica. In Sicilia, sul totale dei contagia-
ti, quasi uno su dieci indossa un cami-
ce. È il tributo - fisiologico, quasi natu-
rale, eppure evitabile in questa misu-
ra - che il personale sanitario ha paga-
to e sta continuando a pagare nell’e-
mergenza Covid-19. Tre, finora, le vit-
time siciliane fra le 121 del “cimitero
virtuale” sul sito nazionale dell’Ordi -
ne dei medici.

Le statistiche (e non solo) su dottori,
infermieri e operatori sociosanitari
risultati positivi nell’Isola sono conte-
nute in uno studio dell’Osservatorio
epidemiologico regionale. I cui dati si
fermano ai primi di aprile. «Fra i sog-
getti risultati positivi si osserva una
significativa percentuale di operatori
sanitari. Tale proporzione ammonta
in Sicilia al 7% del totale dei contagia-
ti», si legge nel dossier. Che fornisce
una cifra precisa: 114 positivi fra gli o-
peratori sanitari dell’Isola. Un dato ri-
cavato quando nella piattaforma della
Regione (una banca dati diversa dal
bollettino della Protezione civile) si
registravano 1.587 positivi. La sequen-
za storica fornisce il trend del conta-
gio: un tasso basso, fra il 3 e il 5%, nella
fase iniziale del contagio (primo posi-
tivo nella settimana fra il 28 febbraio e
il 5 marzo); poi una progressiva cresci-
ta (12%, ovvero 64 casi su 520, fra il 20 e
il 26 marzo), fino al 14% (18 sui 128 in-
fetti) del periodo compreso fra il 27
marzo e il 2 aprile. L’ultima rilevazio-
ne si ferma all’indomani: 3 positivi su
10 censiti nella piattaforma dell’Os -
servatorio. Il 30%. Il conteggio si fer-
ma lì: 114 su 1.587; il 7,18%. Ma è molto
più che presumibile che negli ultimi
dieci giorni il tasso sia aumentato, pur
nel calo dei contagi in numeri assoluti,
fino almeno al 10%. Anche perché, co-
me rileva l’Osservatorio, gli operatori

sanitari sono «una categoria partico-
larmente a rischio» anche «a seguito
dei diversi focolai nosocomiali o co-
munitari». Con ben più di una decina
di focolai, fra corsie ospedaliere e
strutture per anziani e disabili, scop-

piati anche negli ultimi tempi, fra cui
il clamoroso caso dell’Oasi di Troina,
con 64 operatori risultati positivi. Un
dato non del tutto sovrapponibile a
quelli dello studio epidemiologico
(che si ferma prima), ma di certo indi-

cativo di un trend in crescita, seppur
molto localizzato in aree e strutture.

Lo studio fornisce anche altri due e-
lementi: «L’età mediana fra gli opera-
tori sanitari risultati positivi è di 50
anni e si registra una proporzione di
uomini pari al 43,9%». I contagiati col
camice, dunque, sono più giovani del-
la media regionale (57 anni) e sono so-
pratutto donne: più del 56%.

E resta agguerrito Angelo Collodo-
ro, vicesegretario regionale del Cimo,
che rievoca «i ritardi nella fornitura di
mascherine e guanti» e «i tanti colle-
ghi in prima linea che hanno chiesto
invano un tampone, proprio nei gior-
ni in cui esponenti della casta faceva-
no i test solo per essere stati accanto
ad altri politici risultati positivi». Per
il sindacalista dei medici, alla fine, «s’è
perso almeno un mese di tempo».

Ma adesso, fanno notare dalla Re-
gione, la situazione è molto cambiata:
i dispositivi di protezione sono arriva-
ti quasi ovunque. E il personale sani-
tario, dopo essere stato indicato nella
lista dei tamponi obbligatori disposti
da un’ordinanza di Nello Musumeci
(ma di fatto effettuati solo sulle cate-
gorie più esposto), rientra nel massic-
cio piano di screening epidemiologico
avviato proprio ieri dall’assessore
Ruggero Razza. Test sierologici prati-
camente su tutta la categoria. Al ter-
mine dei quali avremo l’esatta contez-
za del prezzo pagato dagli operatori
sanitari in quest’infinita pandemia.

Twitter: @MarioBarresi

Cimo rievoca «ritardi
su mascherine, negati
i tamponi ai medici»
Ma il contesto cambia:
dispositivi consegnati
e via ai test sierologici

IL CASO A ENNA
Asp commissariata, il dg Iudica lascia
poi scoppia la tregua con l’assessore

ENNA. Sono diventate un vero e proprio caso che ha scosso il mondo della
sanità le dimissioni prima ufficializzate dal direttore generale dell’Asp di En-
na, Francesco Iudica, dopo la nomina di una commissione d’inchiesta da par-
te dell’assessore alla salute Razza e poi ritirate su invito dello stesso assessore,
in attesa dell’esito dei lavori. Razza aveva nominato ieri un gruppo di lavoro
ed una commissione d’inchiesta per "...prospettare alla governance dell'Asp
di Enna adeguate soluzioni (cliniche, gestionali e organizzative) di supporto e
di affiancamento..." e per verificare "...i fatti sin qui verificatisi... per la pro-
vincia di Enna”.

Iudica aveva scelto la via delle dimissioni come ha scritto nella comunica-
zione: “per garantire che le attività delle commissioni possano svolgersi con
piena libertà di azione e per assumere, ove ve ne fossero, tutte le responsabi-
lità in capo a me”. Decisione cui è seguita la richiesta formale di Razza a Iudica
di tornare sulla decisione. A chiedere a Iudica di ritirare le dimissioni anche
Fp Cisl, Cisl Oasi di Troina, Cisl Medici, Cgil, Fials Confsal, Nursing Up, Nur -
sind, Cimo, Anao, Aroi che hanno stigmatizzato la scelta di nominare la com-
missione. Iudica poi ha accettato l’invito di Razza: “Per lo stesso senso di do-
vere al quale mi chiama, considero, al momento, priva di efficacia la nota in-
viata. Continuando a lavorare con non meno impegno, attenderò le risultan-
ze della commissione d'inchiesta, al cui esito conformerò le mie decisioni.”

TIZIANA TAVELLA

La povera Maria Giusy Marletta

GIULIA MARTORANA

NICOSIA. «Quando tutto sarà torna-
to normale, ti farò vedere quanto è
bello il mondo e quanto è bella la no-
stra vita». Ma Maria Giusy Marletta
non ha potuto mantenere la promes-
sa fatta al suo bambino che doveva
nascere. È morta dopo 13 giorni di te-
rapia intensiva a soli 19 anni. Dopo il
parto cesareo, aveva avuto un arre-
sto cardio respiratorio. Da Raddusa
piccolo centro in provincia di Cata-
nia, aveva deciso di partorire all’o-
spedale Basilotta di Nicosia. La gio-
vane era stata ricoverata alcuni gior-
ni prima del parto perché aveva ma-
nifestato ipertensione, patologia
molto pericolosa in gravidanza e du-
rante le fasi della nascita, ma la si-
tuazione era sotto controllo ed era
stato deciso di far nascere il piccolo
con taglio cesareo.

La 19enne aveva dato alla luce il

suo bambino nella mattinata del 2 a-
prile scorso e nel pomeriggio era sta-
ta con i familiari, il marito e il bimbo.
Il suo compagno ha postato, senza al-
cun commento, una foto scattata do-
po il parto nella quale lui, Maria Giu-
sy con il loro bambino, sono felici e
sorridenti. Tutto è precipitato intor-
no alle 21, con un improvviso arresto
cardiaco e il trasferimento nel re-
parto di terapia intensiva dove il suo
cuore aveva ripreso a battere. Da al-
lora era rimasta in terapia intensiva,
intubata, in condizioni critiche fino
a quando il quadro clinico è precipi-
tato, anche per il sopravvenire di
una infiammazione cerebrale e la
giovane è spirata. La diciannovenne
durante l’arresto cardio circolatorio,
prima che i medici riuscissero a ria-
nimarla era rimasta in anossia per la
mancanza di ossigeno al cervello.
Nella giornata di martedì era stata
dichiarata la morte cerebrale e nella

tarda serata la giovanissima mamma
è spirata. Prima di entrare in ospeda-
le Maria Giusy sul suo profilo Face-
book aveva scritto una lettera al suo
bambino: «Il mondo adesso non è un
posto così sicuro, ma ti prometto che
poi andrà tutto bene».

La giovane non aveva alcun sinto-
mo di Covid 19, tanto che era stata ri-
coverata in ostetricia ed è poi rima-
sta al reparto di rianimazione del Ba-
silotta, che è un nosocomio “Covid
free” dove il 25 marzo scorso sono
stati attivati 4 posti di terapia inten-
siva, per garantire la rianimazione
alle emergenze non connesse al Co-
vid 19, considerato che l’Umberto I di
Enna è impegnato con pazienti col-
piti dalla pandemia. Secondo i proto-
colli, è stato effettuato il tampone
del quale si attende l’esito. La dire-
zione sanitaria dell’Asp ha comuni-
cato che sarà nominata una commis-
sione d’inchiesta interna. l
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Centri storici
arrivano 75 milioni
per 70 Comuni
PALERMO. Per settanta piccoli e me-
di Comuni della Sicilia arrivano dalla
Regione 75 milioni di euro da spende-
re nel recupero dei centri storici.
L’assessorato regionale alle Infra-
strutture ha infatti dato il via libera
definitivo alle amministrazioni loca-
li per le gare d’appalto connesse al
bando “Centri storici”.

«Gli investimenti sulla riqualifica-
zione del tessuto urbano siciliano -
dice il governatore Musumeci - rap-
presentano uno dei pilastri del mio
programma di governo». «Dopo aver
elaborato due linee di finanziamento
e stilato le graduatorie dei 70 proget-
ti - spiega l’assessore alle Infrastrut-
ture, Marco Falcone - adesso accele-
riamo sulle procedure».

La graduatoria della Linea A com-
prende nell’Agrigentino: Aragona,
Bivona, Cammarata, Montevago e
Santa Elisabetta; nel Nisseno: Musso-
meli, Riesi e Sommatino; nel Catane-
se: Castel di Judica, Grammichele,
Maletto, Milo, Mineo, Pedara, Treca-
stagni e Vizzini; nell’Ennese: Assoro,
Centuripe, Regalbuto e Valguarnera
Caropepe; nel Messinese: Caprileo-
ne, Casalvecchio Siculo, Castelmola,
Ficarra, Francavilla di Sicilia, Frazza-
nò, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicami-
nò, Limina, Malfa, Mazzarrà Sant’An-
drea, Mirto, Mistretta, Monforte San
Giorgio, Mongiuffi Melia, Naso, No-
vara di Sicilia, Patti, Roccafiorita,
Roccavaldina, Rodi Milici, Sant’An-
gelo di Brolo, Santa Lucia del Mela e
Taormina; in provincia di Palermo:
Collesano, Giuliana, Marineo, Prizzi;
infine nel Trapanese : San Mauro Ca-
stelverde e Vita.

Nella graduatoria della Linea B ci in
provincia di Agrigento: Ravanusa e
San Giovanni Gemini; Raddusa e Val-
verde nel Catanese; nell’Ennese: Agi-
ra, Aidone e Troina; Alcara Li Fusi,
Cesarò, Longi, Mojo Alcantara, Motta
Camastra, Scaletta Zanclea e Sinagra,
in provincia di Messina; Caltavuturo,
Castellana Sicula, Geraci Siculo, Ler-
cara Friddi e Vicari, in provincia di
Palermo; Salemi, nel Trapanese. l

IFRASTRUTTURE

Riapre il cantiere
della Siracusa-Gela
sulla Noto-Pachino
ritardo monitorato
SERGIO TACCONE

PACHINO. «Il prossimo 4 maggio,
salvo imprevisti, il cantiere dell'au-
tostrada Siracusa-Gela ripartirà a
pieno regime». A dare l’annuncio è
stao l’assessore regionale alle Infra-
strutture, Marco Falcone, che ha
confermato un altro dato: già dalla
prossima settimana avranno luogo
alcuni interventi minori nel rispetto
delle normative di prevenzione del
contagio. La conferma è arrivata nel
corso di una videoconferenza dedi-
cata ai lavori sull'autostrada Siracu-
sa-Gela, alla presenza dei tecnici del
Consorzio per le autostrade siciliane
e dell'impresa appaltatrice Cosedil.

Attualmente - sui lotti 6, 7 e 8 com-
presi fra Rosolini e Modica - è in cor-
so la costruzione di quasi 20 km di
tracciato autostradale. «L'opera, co-
sì come decine di altre in Sicilia - di-
chiara l’assessore Falcone - ha subi-
to una battuta d'arresto a causa del-
l'emergenza coronavirus. Tuttavia,
il Governo regionale, guidato dal
presidente Musumeci, ha in ogni ca-
so mantenuto costante la vigilanza
sul cantiere, garantendo grazie al-
l'impegno del Cas anche i necessari
flussi inerenti la liquidità. Lavoria-
mo così al dopo emergenza, per farci
trovare pronti quando il lockdown
avrà fine e contenere gli effetti della
crisi economica sull'Isola».

Per la riapertura della strada pro-
vinciale 19 “Noto-Pachino”, chiusa
per consentire i lavori di collega-
mento con la bretella autostradale,
viene confermata la tempistica e-
mersa da un sopralluogo effettuato
prima delle recenti festività pasqua-
li. Rispetto a quanto comunicato a
marzo, si parla di un differimento di
non più di una decina di giorni. «I
lavori stanno andando avanti nono-
stante l’emergenza - ha aggiunto
Falcone - Malgrado il coronavirus,
con le difficoltà sul rifornimento di
materiali, gli interventi sulla Noto-
Pachino proseguono e registriamo
costanti progressi. Un particolare
ringraziamento va all’impresa ap-
paltatrice per lo sforzo garantito sul
cantiere, nel rispetto dei lavoratori
e delle norme di contenimento del-
l’epidemia. La situazione ecceziona-
leche stiamo vivendo - prosegue
l’assessore regionale - comporta u-
novvio slittamento di una decina di
giorni del termine di riapertura del-
la strada provinciale 19. Quello che
conta è il proseguimento dell’opera
affinché i disagi per la popolazione
del comprensorio restino contenuti
a questo breve periodo. Il Governo
Musumeci – ha concluso Falcone -
mantiene costante il monitoraggio
del cantiere».

Sui lavori nella Sp19 Noto-Pachi-
no, arteria fondamentale per la zona
sud del Siracusano, si è registrata tra
fine febbraio e inizio marzo la costi-
tuzione di un comitato spontaneo di
cittadini, denominato “No chiusu-
ra”, con l’obiettivo di vigilare sul ri-
spetto della tempistica, fungendo da
pungolo verso quanti hanno la re-
sponsabilità di garantire il rispetto
degli impegni presi pubblicamente.
«Dal 4 maggio ci dicono che si slitta
alla metà del mese prossimo per ve-
dere conclusi i lavori della bretella.
Continueremo a vigilare - afferma il
pachinese Corrado Cammisuli,
componente del comitato civico -
considerata la grande importanza
della Sp19 e della bretella di collega-
mento autostradale che servirà il
nostro territorio». l

Regione, scontro sui fondi all’Irfis
E ora Finanziaria “minata” all’Ars
Scontro sulla gestione dei prestiti a famiglie e imprese. Oggi vertice col Mef: 1,1 miliardi in ballo
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Sono attesi per stamat-
tina in commissione Bilancio i do-
cumenti contabili che il governo re-
gionale deve far arrivare all’Ars. Ie-
ri l’attesa, protrattasi fino a sera i-
noltrata, si è rivelata vana. Scade il
prossimo 30 aprile l’esercizio prov-
visorio. Il presidente dell’Ars, Gian-
franco Miccichè, nell’ultima seduta,
aveva chiesto al governo tempi ra-
pidi e carte certe su cui fare lavorare
le commissioni a Bilancio e Finan-
ziaria, e dalla maggioranza sono ar-
rivate sollecitazioni per un con-
fronto tra lo stesso Miccichè e Nello
Musumeci, un pacchetto che com-
prenda anche le nomine dei diretto-
ri generali, ormai imminenti. La
giunta potrebbe esaminare il dos-
sier dei vertici della burocrazia re-
gionale già oggi.

Le nuvole all’orizzonte sulla «Fi-
nanziaria di emergenza» ci sono e
appaiono cariche di tensione. Un

primo livello di criticità riguarda i
mal di pancia di alcuni ambienti del
centrodestra sul fatto che sia Irfis a
gestire direttamente la dotazione di
900 milioni per prestiti a famiglie e
imprese, misura contenuta nella
ddl della finanziaria. Una strategia
su cui i forzisti, e non solo, nutrireb-
bero perplessità (il presidente di Ir-
fis, Giacomo Gargano, è considerato
un fedelissimo del governatore e
dell’assessore Ruggero Razza) e at-
tendono di rilanciare con una con-
troproposta «più equilibrata».

Anche la Lega, con il capogruppo
Antonio Catalfamo rimette la palla
al centro: «L’emergenza non faccia
pensare al governo regionale che il
sostegno della Lega alla manovra fi-
nanziaria sia scontato. Non retroce-
deremo di un centimetro nel vigila-
re sul rispetto di determinati paletti
durante i lavori in Aula». Per la Lega
tutto ciò che non è intimamente le-
gato all’emergenza diventerebbe
addirittura superfluo.

Le opposizioni non hanno fatto
mancare il proprio disappunto. In
un video sui social Luca Sammarti-
no (Iv) ricorda al governatore che
«lei ha ritirato nelle settimane scor-
se bilancio e finanziaria e ancora
non le ha ripresentate, il parlamen-
to attende una legge che mette in
ordine i conti. Finora abbiamo avu-
to solo annunci spot». Anche il capo
gruppo del Pd, Giuseppe Lupo, stig-
matizza lo stallo: «Il governo Musu-
meci è nel pallone: i testi di Bilancio

e Finanziaria erano stati annunciati
per oggi (ieri, ndr), ma all’Ars non è
stato trasmesso ancora nulla. Una
manovra di forte impatto è indi-
spensabile, ma si continua incom-
prensibilmente a perdere tempo».

Infine, il fronte esterno. Nessun
confronto, ieri, fra il governo regio-
nale e il ministro dell’Economia, Ro-
berto Gualtieri. È fissata per oggi al-
le 12 la riunione in videoconferenza
per «valutare l’impatto delle misure
del Governo sui bilanci delle Regio-
ni a Statuto speciale», convocata dal
titolare degli Affari regionali, Fran-
cesco Boccia. Una partita che per la
Sicilia vale 1,1 miliardi, decisivi per
far quadrare i conti. A partecipare
sarà Musumeci, affiancato dal suo
vice e assessore all’Economia, Gae-
tano Armao. Ma di fronte a loro,
seppur virtualmente, non ci sarà
neanche stavolta Gualtieri. Ma due
vice del Mef: Laura Castelli e Anto-
nio Misiani. A Palermo non l’hanno
presa bene. l



La Regione programma la 
“Fase 2” 
Un nuovo step sanitario a lungo termine per contrastare i possibili “colpi di 
coda”. Sarà avviato anche uno screening epidemiologico per monitorare 
l’andamento della pandemia 
 

Musumeci: «Disamina serena e onesta della situazione, abbiamo preso atto della tenuta 
del sistema regionale»  

 

PALERMO 

Una ricognizione con tutti i manager del Sistema sanitario regionale per una verifica dei punti 
di forza e delle criticità, a poco più di un mese dall'inizio dell'emergenza Coronavirus in Sicilia. 
L'ha organizzata, a Palazzo Orleans, il presidente della Regione Nello Musumeci che, insieme 

all'assessore alla Salute Ruggero Razza, ha incontrato i direttori generali delle diciotto 
Aziende regionali direttamente coinvolte nella gestione della pandemia nell'Isola. 

«Una disamina - evidenzia Musumeci - serena e onesta della situazione sanitaria nelle nove 

province, senza tacere le criticità e impegnandoci a trovare i rimedi. Ma abbiamo anche preso 
atto, con soddisfazione, della tenuta del sistema regionale grazie a una sana programmazione 
e a una forte motivazione degli operatori, sanitari e non». La Sicilia, quindi, pensa a una nuova 
fase sanitaria a lungo termine. Secondo quanto emerso da vari studi scientifici, infatti, 

nonostante la situazione del contagio, oggi, appaia contenuta, sarà necessario immaginare 
nuove strategie, percorsi e strutture dedicate per contrastare i possibili “colpi di coda” del 
virus. A questo certamente servirà l'intera rete Covid-19 che, grazie al Piano straordinario, può 
contare su circa 3.400 posti dedicati (seicento dei quali di terapia intensiva), ma si sta già 

pensando anche a veri presidi riservati alla riabilitazione polmonare. Sul modello dei vecchi 
sanatori adoperati nel '900 per il trattamento post-tubercolosi, infatti, il Ssr si potrà dotare di 
strutture sanitarie specializzate nel recupero della piena funzionalità per quei pazienti che 
hanno vissuto una fase acuta della malattia. Si andrà avanti anche sul piano formativo 

riservato prevalentemente al personale sanitario. 

«In queste settimane - spiega l'assessore Razza - abbiamo riscontrato che tutti i cluster 
nosocomiali sono stati generati da singoli comportamenti errati, per negligenza o mancanza di 

lucidità. Per questo pensiamo a una formazione permanente affidata al Cefpas di 



Caltanissetta che possa garantire a tutti i professionisti della sanità siciliana un elevato e 
costante livello di preparazione». Per continuare a contrastare il virus proseguirà anche la 

digitalizzazione, restando nel solco di quanto è stato fatto da subito con il censimento sul sito 
www.siciliacoronavirus.it e con l'applicazione digitale «Sicilia Si-Cura». Si tratta di strumenti 
che hanno permesso di interloquire con decine di migliaia di persone, acquisendo un flusso di 
informazioni fondamentali per la gestione dell'emergenza. 

E sarà avviato anche uno screening epidemiologico attraverso i test sierologici per contrastare 
il contagio da coronavirus. È quanto verrà messo in campo in Sicilia attraverso un'azione 
mirata sulla base del parere reso, nei giorni scorsi, dal Comitato tecnico scientifico per 

l'emergenza Covid-19 nell'Isola. L'obiettivo è quello di monitorare l'andamento del contagio 
come avvenuto per altre epidemie. «Pur ribadendo l'importanza del tampone rinofaringeo che 
resta, comunque, il principale strumento di rilevamento della malattia - sottolinea Razza - 
attraverso i test sierologici puntiamo a un'azione su un campione significativo della 

popolazione che ci consentirà di osservare il fenomeno da una prospettiva più ampia». 

 

Troina, si dimette il 
manager dell'Asp 

Orazio Caruso catania 

Dopo i tantissimi contagi e i decessi all'Irccs “Oasi Maria Santissima” di Troina l'assessore 
regionale alla Salute Razza aveva nominato un gruppo di lavoro composto da Sebastiano De 
Maria e Anna Maria Longhitano, nonché una commissione d'inchiesta, costituita da Maria 

Grazia Furnari, Giuseppe Liberti e Vincenzo Parrinello. Il gruppo di lavoro sarà chiamato a 
prospettare ai vertici dell'Asp di Enna adeguate soluzioni (cliniche, gestionali e organizzative) 
di supporto e di affiancamento, mentre la commissione d'inchiesta dovrà accertare «i fatti sin 
qui verificatisi per la provincia di Enna». Da premettere che 48 ore addietro la Procura ennese 

aveva aperto un fascicolo, al momento, contro ignoti. I reati ipotizzati sono omicidio colposo ed 
epidemia colposa. Il contagio da Covid-19 ha colpito oltre cento ospiti dell'Irccs disabili 
mentali, tra i quali si registrano 4 morti, 60 dipendenti (morta una suora laica in servizio presso 
la struttura), tra medici, infermieri, ausiliari e personale amministrativo. E dopo il 

“commissariamento” il direttore generale dell'Asp di Enna, Francesco Iudica, ha rassegnato le 
proprie dimissioni. Un gesto che, nelle intenzioni del manager, avrebbe dovuto garantire alle 

http://www.siciliacoronavirus.it


due commissioni una piena libertà di azione, per assumere «ove ve ne fossero, tutte le 
responsabilità in capo a me - si legge in una nota stampa - non avendo nulla da rimproverare 

alle persone che con generosità, competenza, dedizione hanno consentito che la provincia di 
Enna potesse mettere a disposizione della popolazione il più alto numero di posti letto Covid in 
Sicilia. Persone che hanno affrontato in modo magistrale le difficoltà di un impatto in nessuna 
altra Provincia così massivo». L'assessore Razza ha affermato che è pronto a respingere le 

dimissioni di Iudica, invitandolo, nel contempo, a ritirarle: «Apprezzo molto il gesto di grande 
signorilità del direttore Iudica tuttavia, non ritengo sussistano le ragioni per le sue dimissioni e 
lo invito formalmente a ritirarle. Di questi tempi, accertare se nella manifestazione di cluster 
nosocomiali o nella separazione delle aree destinate a pazienti Covid vi sia stato qualche 

errore o meno assume particolare rilievo». 

L'onda dei contagi registra un +10 

In Sicilia, dall'inizio dei controlli per l'epidemia da Covid-19, i tamponi effettuati sono stati 
39.867 (+1.990 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.535 (+34), mentre, 
attualmente, sono ancora contagiate 2.081 persone (+10), 273 sono guarite (+18) e 181 
decedute (+6). Degli attuali 2.081 positivi, 590 pazienti (-15) sono ricoverati - di cui 49 in 

terapia intensiva (-4) - mentre 1.491 (+25) sono in isolamento domiciliare. 

Niente consegne a domicilio di domenica o nei festivi, mentre è consentita nelle giornate 
infrasettimanali. Una circolare della Protezione civile regionale conferma la linea “dura” per 

contenere il contagio. «Resta confermata la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli 
esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le 
edicole compresi i servizi di consegna a domicilio, consentiti solo per i farmaci, i prodotti 
editoriali e i combustibili per uso domestico e per riscaldamento. I sindaci, sulla base di 

esigenze riscontrate localmente possono regolamentare in senso restrittivo l'orario di esercizio 
delle attività commerciali nelle giornate consentite». 

L'Inps regionale rende noti i dati siciliani delle domande di indennità di 600 euro aggiornati. Dal 

report si può evincere che sono 357.445 al momento le domande presentate nell'Isola, l'8,82% 
sul dato nazionale che ammonta a 4.053.027, di cui 236.040 in pagamento (9,40%), e 38.199 
sottoposte e verifica dell'Iban (6,56%). In testa la provincia di Catania con 75.918 istanze; 
seguono Palermo con 63.489 e Messina con 47.589. Ad Agrigento 36.508; a Caltanissetta 

17.842; a Enna 12.877; a Ragusa 40.555; a Siracusa 29.799 e a Trapani 32.868. 

 

 

SICILIA 



Ecco la Finanziaria 
dell'emergenza Tasse 
sospese, 200 mln ai 
disagiati  
Il governo regionale ha riscritto la manovra per il 2020 e l’ha già inviata 
all’Ars per l’avvio dell’iter di approvazione 
Stanziati anche dieci milioni per sostenere l'editoria siciliana e le agenzie di stampa, anche 
online «Strumento emergenziale di soli 26 articoli, per attivare misure di contrasto agli 
effetti economici negativi del Coronavirus» Nello Musumeci 

 

Alessandro Ricupero 

Un rinvio di 24 ore per una Finanziaria che sembra rispettare le previsioni: uno strumento 

economico di emergenza necessario per attivare una serie di misure per contrastare gli effetti 
economici negativi prodotti dall'emergenza coronavirus nella Regione. Dalle fasce deboli della 
popolazione per le quali saranno destinati ai Comuni 200 milioni di euro a cui si aggiungono 
cento milioni di euro per uno speciale Fondo per il finanziamento al consumo per le famiglie, 

ma anche cento milioni per uno speciale “Fondo per la ripresa artigiani” presso Crias o dieci 
milioni per sostenere l'editoria siciliana e le agenzie di stampa, anche online. 

Il governo Musumeci grazie alla rimodulazione dei Fondi extraregionali (Fesr e Fse) e del Poc 

2014/2020 prova a distribuire risorse rispettando le linee guida: affrontare la crisi e ripartire 
puntando a enti locali, famiglie, operatori economici, scuole. Tasse regionali sospese. La 
manovra, in soli 26 articoli, è stata inviata all'Assemblea regionale siciliana per l'avvio dell'iter 
di approvazione, anche se nel pomeriggio di ieri i partiti avevano criticato l'atteggiamento del 

presidente. 

«Una manovra di forte impatto è indispensabile per tamponare gli effetti economici 
dell'emergenza Coronavirus, ma a Palazzo d'Orleans continuano incomprensibilmente a 

perdere tempo» aveva detto Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all'Ars. Giovanni Cafeo, 
segretario della commissione Attività produttive, aveva commentato: «Assistiamo come al 
solito alla corsa all'annuncio, scavalcando il Parlamento secondo il ben collaudato piano di 
presentare il testo nelle commissioni pertinenti a ridosso delle scadenze, limitando così al 



minimo il dibattito e accusando addirittura le opposizioni di volere il male dei cittadini perché 
rallenterebbero l'approvazione dei provvedimenti». Mentre Antonio Catalfamo, a nome del 

gruppo della Lega Sicilia per Salvini Premier, annuncia: «Non rinunceremo a proporre 
emendamenti per i settori e le categorie che dovessero risultare scoperti. Serve più coraggio, 
come per esempio sulla cassa integrazione in deroga per le imprese artigiane o sulle 
sospensioni di canoni e imposte». 

 

Siglata convenzione tra l'Abi e l'Irfis 

Il Comitato esecutivo dell'Abi ha approvato ieri la sottoscrizione di una convenzione tra la 
Commissione regionale Abi Sicilia, la Regione e l'Irfis sullo stanziamento a fondo perduto di 
contributi per finanziamenti chirografari. Lo strumento prevede il riconoscimento di un 

contributo a fondo perduto a fronte dell'erogazione di un finanziamento bancario chirografario 
della durata almeno pari a 18 mesi e un importo massimo di 100.000 euro. 

 

Fondi a Comuni, imprese 
e al mondo della scuola 
 

palermo 

Quella varata dalla giunta regionale siciliana è «una finanziaria emergenziale, snella e di soli 

26 articoli, per attivare misure di contrasto agli effetti economici negativi del Coronavirus in 
Sicilia». Lo afferma una nota della Regione. «Il governo Musumeci - si legge ancora - ha 
riscritto la manovra per il 2020 e l'ha già inviata all'Assemblea regionale siciliana, per l'avvio 
dell'iter di approvazione. Le risorse provengono da una rimodulazione dei Fondi extraregionali 

(Fesr e Fse) e del Poc 2014/2020». 

Nel dettaglio la manovra prevede l'istituzione di un Fondo perequativo degli enti locali: per far 
fronte alle minori entrate, a causa della sospensione o per i mancati versamenti da parte dei 

contribuenti, ai Comuni andranno duecento milioni di euro. Al mondo della scuola vengono 
destinati centoventi milioni di euro per garantire i livelli occupazionali dei lavoratori dei 
comparti dell'istruzione e della formazione professionale e favorire l'adozione di strategie 



finalizzate al potenziamento della scuola digitale. Verranno concessi prestiti, in parte a fondo 
perduto, fino a cinquemila euro, a interessi zero. 

Per le imprese sono previsti due tipi di interventi: sovvenzioni e finanziamenti per il credito 
d'esercizio, che assicurino liquidità alle aziende con un Fondo di 170 milioni di euro presso 
l'Irfis per far fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici. Prevista la concessione 

di prestiti, in parte a fondo perduto, fino a quindicimila euro, a interessi zero. Identica 
possibilità per le cooperative: cinquanta milioni di euro a disposizione, attraverso l'Ircac, per 
finanziamenti fino a cinquantamila euro. Infine verranno sospese tutte le tasse di concessione 
governativa di competenza regionale, i tributi per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, i 

canoni per le concessioni demaniali marittime e i ruoli istituzionali e irrigui dei Consorzi di 
bonifica dell'ultimo triennio. 

 


