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Vecchia sede a disposizione per assistenza e ricoveri Covid-19 
(ANSA) - CATANIA, 3 APR - Ultimati i percorsi autorizzativi, 
i collaudi tecnici, l’allestimento degli spazi, la sistemazione 
delle apparecchiature: Humanitas Centro Catanese di Oncologia 
inizia il trasferimento nel nuovo ospedale. Il cambio sede 
avverrà a step, con l’attivazione graduale e modulare delle 
differenti specialità mediche, con l’obiettivo di effettuare le 
operazioni in totale sicurezza e per garantire la piena 
continuità e accessibilità dei servizi. Si parte con la 
Radioterapia: i soli pazienti del Servizio, dal prossimo lunedì 
6 aprile, dovranno recarsi nella struttura di Contrada Cubba, a 
Misterbianco, vicino all’area di ingresso dell’area commerciale 
Centro Sicilia. Ad accoglierli e guidarli ci sarà il personale 
del servizio clienti, che gestirà i flussi, fornirà le 
indicazioni logistiche e faciliterà l’orientamento del pubblico. 
Le operazioni di trasloco - che vedranno in campo il massimo 
sforzo organizzativo - sono state accelerate proprio nelle 
ultime settimane a causa dell’emergenza epidemiologica in atto. 
Tra gli obiettivi della direzione aziendale, anche quello di 
mettere a disposizione della Regione Siciliana, del territorio e 
della comunità, gli spazi della struttura di via Vittorio 
Emanuele Da Bormida a Catania, qualora risultasse necessario ai 
fini dell’assistenza e del ricovero dei malati Covid. 
Tutto il trasferimento sarà documentato attraverso la sezione 
news del sito internet www.humanitascatania.it. Per informazioni 
è attivo il numero 0957339000. (ANSA). 
 

http://www.humanitascatania.it.
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L’aiuto ai Comuni
In arrivo trenta milioni
per le famiglie indigenti
Le richieste a Roma
e i fondi europei

La Regione prepara la Finanziaria

In Sicilia task force
contro la crisi
Imprese a secco
e c’è il nodo tasse
Senza liquidità, restano al palo i pagamenti
«Così la burocrazia ci condanna a morte»

L avo ro. Imprese siciliane al collasso: manca la liquidità per pagare i fornitori e le imposte

Cigs, l’Abi sulle anticipazioni
l Claudio Passerini, segretario
della commissione Abi Sicilia
interviene sull’a r t i co l o
pubblicato il 3 aprile sul
Giornale di Sicilia, «Lavoro e
sussidi, i consulenti sotto
assedio», che riportava posizioni
del presidente dell’ordine dei
consulenti del lavoro di Palermo,
Antonino Alessi, in merito alla
convenzione nazionale sugli
anticipi cigs tra Abi (Associazioni
imprenditoriali e organizzazioni
sindacali). Passerini chiarisce
elementi fondamentali sul
f u n zi o n a m e n t o
dell’anticipazione così come
su l l ’operatività delle banche
siciliane, per procedere, come
anche auspicato dallo stesso
Alessi, in un clima di serenità.
«La convenzione, come indicato
nella lettera circolare Abi dell’1
aprile inviata a tutte le banche
associate e disponibile sul sito
Abi - scrive in una nota - non
prevede un obbligo di aprire un

conto corrente bancario
aggiuntivo. Inoltre, con riguardo
alla presentazione delle
domande in banca è indicato che
«le banche favoriranno il ricorso
a modalità operative telematiche
al fine di limitare quanto più
possibile l’accesso fisico presso le
filiali». Allo stesso tempo, non è
prevista alcuna canalizzazione
dello stipendio. La convenzione
ha finalità e valenze sociali, con
condizioni di massimo favore al
fine di evitare costi». L’accordo è
stato fortemente voluto dall’Ab i
e dalle banche. «Lo testimonia -
aggiunge Passerini - la rapidità
con cui è stato sottoscritto, e le
banche hanno avviato l’adesione
e i meccanismi per effettuare
l’anticipazione. Stupisce leggere
che già si sa che molte banche in
Sicilia non intendono aderire. La
convenzione invece è applicabile
in tutta Italia e diverse banche
stanno convintamente
aderendo».

Antonio Giordano

PA L E R M O

Ci sono le imprese in crisi di liquidità,
quelle che lamentano la burocrazia
che rallenta tutto, i comuni che atten-
dono il trasferimento dei fondi. E nel-
le stanze del governo regionale si la-
vora «giorno e notte, senza sabati e
domeniche» per preparare una ma-
novra finanziaria capace di affronta-
re con tutti gli strumenti necessari, a
partire dalla spesa dei fondi europei,
la crisi innescata dal Coronavirus.
Crisi che in Sicilia è prima di tutto eco-
nomica, prima che sanitaria.

Imprese a secco
Da un sondaggio di Sicindustria rivol-
to alle imprese emerge come il primo
problema per le imprese siciliane sia
la mancanza di liquidità. Le domande
proposte al mondo produttivo ri-
guardano prevalentemente la dispo-
nibilità di risorse necessarie al paga-
mento dei contributi, delle imposte,
dei fornitori. L’85,2% degli imprendi-
tori bolla come insufficiente l’inter -
vento del governo con la manovra
Cura Italia. Il 12,2% lo valuta suffi-
ciente. Il restante 2,6% lo giudica buo-
no. L’80% delle imprese non ha i soldi
per pagare regolarmente imposte e
tasse. ll 67,2% degli imprenditori ha
dichiarato che si trovano nella condi-
zione di non poter adempiere al ver-
samento dei tributi locali, come l’Imu
o la Tari. Il 68,7% delle imprese ascol-
tate ha dichiarato di non poter pagare
gli stipendi e i contributi del persona-
le nei prossimi 60 giorni.

Lunedì la manovra in giunta
Per affrontare questa situazione il

governo regionale sta preparando
una nuova manovra che sostituisce
quella depositata tempo fa all’Ars. Il
testo sarà in giunta all’inizio della
prossima settimana per approdare in
Assemblea subito ed essere trattato

quanto più velocemente possibile.
Lunedì in giunta anche la ricezione
dell’accordo con l’Abi che permette
alle banche di anticipare ai lavoratori
l’erogazione della cassa integrazione.
Mentre, sempre lunedì, arriverà ai co-
muni la prima tranche da 30 milioni
per aiutare quanti sono in difficoltà
anche nel fare la spesa.

Dalla possibilità di usare in manie-
ra diversa i fondi europei passa la mi-
sura che il governo sta preparando e
che verrà discussa all’inizio della
prossima settimana per essere depo-
sitata all’Assemblea. Lunedì ci sarà
una riunione tra le regioni e gli uffici
del ministro del Mezzogiorno, Giu-
seppe Provenzano, nel corso del qua-
le si vedrà l’ammontare delle risorse e
la suddivisione regione per regione.
Conte ieri ha incontrato le regioni in
videoconferenza. Il presidente del
Consiglio ha ribadito la disponibilità
alla massima collaborazione con gli
enti locali e difeso l’operato del gover-
n o.

Il governo regionale ha istituito
una task force per coordinare le misu-
re. Il team, costituito con un decreto
dell’assessore all’economia Getano
Armao, è formato dal ragioniere ge-
nerale della Regione, dai dirigenti ge-
nerali dei dipartimenti Finanze, Pro-
grammazione e Attività produttive e
dalle Autorità di gestione dei Fondi
europei e nazionali e dall’Autorità re-
gionale dell’innovazione tecnologi-
ca, oltre che dal capo di Gabinetto vi-
cario del presidente Musumeci. A
coordinare la struttura sarà Benedet-
to Mineo.

Richieste a Roma e fondi Eu
La Regione ha chiesto formalmente al
governo nazionale la riduzione del
contributo di finanza pubblica e il
differimento del pagamento della
quota capitale dei prestiti, finora vali-
da solo per le regioni a statuto ordina-
rio. Un emendamento al Cura Italia è
stato presentato dal senatore Renato
Schifani (Fi) «le discriminazioni sono
sempre fastidiose, in particolare mo-
do in un momento in cui ci si appella
alla responsabilità e solidarietà na-
zionale», dice. «Ogni iniziativa e risor-
sa che il governo siciliano e l’Ars po-
tranno mettere in campo nella pros-
sima finanziaria non saranno mai
sufficienti se il governo nazionale
non ci viene incontro», dice Eleonora
Lo Curto, capogruppo Udc all’Ars.

Ance contro la burocrazia
«I poteri legislativo ed esecutivo alla
Regione hanno giustamente e meri-
toriamente adottato provvedimenti
urgenti per affrontare l’e m e rge n z a
sanitaria ed economico-sociale pro-
vocata dall’epidemia, ma nonostante
la gente stia morendo di fame, anche
in questo caso il potere burocratico
non si vergogna di bloccare tutto». È
la denuncia di Santo Cutrone, presi-
dente di Ance Sicilia, che si riferisce
agli atti con i quali il governo regiona-
le ha indicato la necessità di pagare al-
le imprese tutti i lavori finora eseguiti
e di mettere in gara tutti gli investi-
menti disponibili in infrastrutture.
Cutrone segnala che invece «la buro-
crazia negli assessorati è impegnata
ad eseguire la verifica dei residui di bi-
lancio e ha messo da parte tutto il re-
sto», che «anche molti enti locali, per
altri motivi, stanno ritardando i paga-
menti alle imprese», e che «tutte le
stazioni appaltanti, tranne qualche
rara eccezione hanno posticipato la
pubblicazione dei bandi di gara a da-
ta da destinarsi». «In questa situazio-
ne rinviare le tasse e le rate e mettere il

personale in cig non basta per supera-
re la crisi e ripartire», afferma Cutro-
ne. «Accogliamo positivamente la
proposta dell’Ance di chiedere al go-
verno regionale di istituire una task
force per sbloccare la burocrazia - ag-
giunge il segretario della Filca Cisl,
Paolo D’Anca - In caso contrario, ci sa-
rà il tracollo economico del sistema
produttivo e la crisi sociale invece
una drammatica realtà».

Polemica sui poteri speciali
La polemica politica si incentra sulla
richiesta di riconoscimento dell’art i-
colo 31 dello Statuto della Regione ri-
chiesto dal presidente Musumeci.
«Richiesta stravangante» per Claudio
Fava, presidente della commissione
Antimafia, «si preoccupi piuttosto di
svolgere i suoi compiti. Cominciando
dallo sblocco dei pagamenti alle im-
prese che lamentano di non avere li-
quidità». «Siamo su scherzi a parte?»,
si domanda ironicamente Giuseppe
Lupo, capogruppo del Pd. «Propagan-
dismo spicciolo», secondo Luca Sam-
martino (Iv). «Mai invocato poteri
speciali, ma il governo propone le
norme di attuazione sull’art. 31 dello
Statuto. Il resto sono sterili polemi-
che», replica Armao.( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’intervista al manager Pierluigi Monceri

«Da Intesa Sanpaolo pronti 400 milioni per le aziende»
I

n Sicilia sono a disposizione 400
milioni di euro per immediata li-
quidità alle imprese. Li mette sul
piatto Intesa Sanpaolo, una mi-

sura che si aggiunge anche alla mo-
ratoria dei mutui di cui sono già in
lavorazione 3500 istanze da parte
delle filiali regionali. Numeri e stra-
tegie che sono illustrate da Pierluigi
Monceri a capo della sezione Lazio,
Sicilia e Sardegna dell’istituto. «Sia-
mo in prima linea in questo mo-
mento di emergenza», dice il mana-
ge r.
Una crisi che ha colpito l’intero pae-
se e che rischia di colpire ancora più
duramente in Sicilia...
«È chiaro che il Covid 19 ha colpito
l’intero Paese e ci sono delle zone
più colpite e questo dipende da co-

me il virus si è infiltrato. In Sicilia tu-
rismo, ristorazione commercio al
dettaglio e trasporti sono i settori
che stanno patendo di più. Ma ci so-
no anche settori più resilienti come
l’agroalimentare, farmaceutica e la
piccola distribuzione alimentare e
l’ict. La Sicilia ha una quota in addet-
ti occupati in attività chiuse del 40%
(dato istat) che è una percentuale
leggermente inferiore rispetto al

47% nazionale. E poi abbiamo sti-
mato con il nostro centro studi an-
che un impatto sul valore aggiunto
regionale rispetto al marzo dello
scorso anno attorno al - 12% rispet-
to ad una perdita di valore di circa il
17% del valore complessivo negati-
vo stimato a livello nazionale».
In questo momento c’è bisogno di
interventi veloci e le imprese richie-
dono interventi per la liquidità.
«Il nostro gruppo ha messo a dispo-
sizione 400 milioni di nuova liqui-
dità a favore delle imprese siciliane.
Liquidità vera e immediatamente
disponibile che oggi si sviluppa at-
traverso due forme di interventi con
un finanziamento a 18 mesi meno
un giorno e un secondo che permet-
te l’utilizzare delle linee di credito

commerciali già deliberate come
cassa anche senza anticipare fattu-
re. Due linee che si completano con
la prima destinata anche a non
clienti e la seconda a clienti. Oltre a
questo, c’è la parte di moratorie sui
mutui che è una parte rilevante per-
ché può essere una soluzione im-
portante fino a settembre. Siamo
partiti sia su imprese e famiglie e ab-
biamo raccolto 3500 richieste di
moratoria che andremo a evadere
molto rapidamente per via telema-
t ica».
Anche le banche sono in prima li-
nea in questo momento, sopratutto
perché hanno dovuto affrontare
una emergenza nuova lavorando in
maniera nuova.

«Abbiamo riorganizzato l’opera-

tività della banca. Lavorando con
appuntamenti telefonico solo per
solo operazioni indifferibili o attra-
verso la filiale on line nel rispetto
della salute delle nostre persone e
dei nostri clienti. Stiamo vivendo un
periodo di emergenza organizzati-
va partendo dal presupposto che la
salute pubblica è il primo presuppo-
sto. In questo momento abbiamo
sollecitazioni molto importanti con
una possibilità di azione condizio-
nata da turnazione e modalità di ac-
cesso al servizio molto differente.
Oggi la popolazione dei nostri ban-
cari sta veramente facendo un gran-
dissimo lavoro. Anche noi abbiamo
avuto un collega in Sicilia che è de-
ceduto». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATABanca. Pierluigi Monceri

Moratoria sui mutui
«Abbiamo raccolto
3.500 richieste
È già una soluzione
fino a settembre»
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Un mondo di mascherine. Sempre più probabile che nel futuro prossimo le dovremo continuare a indossa re

Rimane stabile l’andamento della diffusione del virus

In attesa del picco
la Regione inizia
a incrementare
i posti in ospedale
A metà mese si dovrebbero avere 3.400
letti a disposizione, 605 di terapia intensiva

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Con 58 casi in più nelle ultime ore,
ovvero quattro contagi in meno ri-
spetto ai 62 registrati giovedì scorso,
si muove ancora la curva del Coro-
navirus in Sicilia, seguendo però
l’andamento lento che la caratteriz-
za ormai da oltre una settimana,
mentre sul fonte ospedaliero la Re-
gione, in attesa del picco epidemico
previsto fra il 10 e il 20 aprile, dà il
via al piano sanitario che, a regime,
metterà a disposizione per i malati
di Covid 19 oltre 3400 posti letto, di
cui 605 per la terapia intensiva. En-
tro il 10 aprile sarà pronto il 70% dei
posti previsti, dieci giorni dopo, in-
vece, il restante 30%, con i nosocomi
di Palermo e Catania che avranno la
disponibilità più alta: rispettiva-
mente, 846 unità di cui 162 per l’in-
tensiva, 833 di cui 141 per i pazienti
g r av i .

Restano però in sospeso due que-
stioni. La prima: una volta pronti i
letti per i pazienti più gravi, ci saran-
no anche i ventilatori polmonari?
Ovvero: se la Protezione civile na-
zionale ritardasse la consegna dei
macchinari, dove andrebbe a pren-
derli la Sicilia? L’assessore regionale
alla Salute, Ruggero Razza, spiega
che i «il materiale sta pian piano ar-
rivando, ma se da parte dello Stato
dovesse esserci un ritardo nella con-
segna, noi siamo già attrezzati: visto
che le attività in chirurgia sono so-
spese da settimane, la strumenta-
zione può essere presa da lì». Si trat-
ta, dunque, dello stesso «paracadu-
te» utilizzato in Lombardia qualche

giorno fa, un modello di cui, «al mo-
mento, non avremmo bisogno, per-
ché i malati di Covid 19 in intensiva
sono attualmente una settantina,
cioè tre volte meno rispetto alle no-
stre capacità di strutture e mezzi»,
ma il numero potrebbe anche au-
mentare, perché il picco massimo in
Sicilia, secondo le previsioni della
Regione, dovrebbe oscillare tra
4500 e 7500 contagi. Su questo pun-
to, però, considerando l’andamento
stabile dell’epidemia e le stime del
Comitato scientifico regionale per

l’emergenza, che prevedono un net-
to calo di casi a metà aprile, scatta la
seconda domanda: e se il picco fosse
stato già superato? Razza, pur no-
tando «un contenimento del conta-
gio, dovuto alle misure restrittive
che abbiamo adottato sulle persone
tornate dal Nord», preferisce farsi
trovare preparato anche se il peggio
non dovesse arrivare, e comunque
«procedere a step successivi: la pri-
ma tappa è il 10 aprile».

Intanto, cresce anche il numero
delle vittime del virus, superando le
100 persone (102 in tutto) con nove
decessi in più nell’arco di 24 ore. Tra
questi, un nisseno di 76 anni ricove-
rato da giorni all’ospedale Sant’Elia
e un altro (il settimo) ospite della
Rsa Villa delle Palme, nella zona ros-
sa di Villafrati: un ottantatreenne in
degenza al nosocomio di Partinico.
Ma è ancora una volta Messina a pa-
gare il tributo più alto, con tre deces-
si in poche ore: un uomo di 64 anni e
due donne di 83 e 85 anni, alloggiate
fino a poco tempo fa nella casa di ri-
poso cittadina «Come d’Incanto»,
come altre 17 vittime del virus. Un
altro decesso, il terzo in provincia, si
registra anche a Ragusa: un settan-
tenne di Scicli, ricoverato all’ospe-
dale di Modica. Secondo l’ult imo
bollettino regionale, i contagi in Si-
cilia ammontano a 1664, di cui 608
ricoverati - 73 in terapia intensiva –
e 1056 in isolamento domiciliare,
così distribuiti su scala provinciale:
Catania 500, Messina 300, Palermo
255, Enna 245, Agrigento 97, Trapa-
ni 78, Siracusa 76, Caltanissetta 73,
Ragusa 40. Tra le persone contagiate
c’è anche il vescovo di Caltagirone,
monsignor Calogero Peri - ricovera-

to nel reparto di Malattie infettive al
Gravina per sintomi influenzali
persistenti - al quale l’arcivescovo di
Catania, monsignor Salvatore Gri-
st ina,ha subito espresso vicinanza,
«speciale condivisione di preoccu-
pazione e di preghiera».

È invece risultata negativa al Co-
vid 19 la pm della Procura di Mar-
sala sottoposta alla prova del tam-
pone dopo essere entrata in contat-
to con la collega trovata contagiata
giorni fa e adesso in fase di guarigio-
ne. Nella stessa provincia, salgono a
quattro i casi a Castellammare del
Golfo – l’ultimo, un anziano prove-
niente dagli Usa – e i sindaci del Tra-
panese, ritenendo «inaccettabili le
gravi difficoltà nell’eseguire i tam-
poni rinofaringei» a causa dell’i r re -

Catania, in 7 dal barbiere abusivo
l Nel garage trasformato
abusivamente in un salone di
bellezza per uomo c’era chi si
faceva fare la barba e chi tagliare
i capelli: in sette sono stati
denunciati per non avere
rispettato i divieti imposti
dall’emergenza Coronavirus. A
scoprire l’attività sono stati gli
agenti delle Volanti durante un
controllo in viale San Teodoro,
nel quartiere di Librino. Nel
garage, in uno spazio di appena
12 metri quadrati senza finestre
e senza prese d’aria, un giovane
era intento a tagliare i capelli a
un cliente e altri sette, tra i quali
tre minori, attendevano il loro
turno, sprovvisti di qualunque
dispositivo di protezione e senza
rispettare le distanze di
sicurezza. Dopo aver fatto uscire
dall’angusto locale tutti i clienti,

gli agenti hanno proceduto a
ritirare le relative
autocertificazioni, nelle quali
tutti e sette hanno dichiarato di
essersi recati in quel luogo per
farsi tagliare i capelli. Nel garage
è stato richiesto l’intervento dei
vigili urbani del reparto annona
per gli accertamenti relativi
all’attività lavorativa, che,
comunque, non rientra tra quelle
consentite perché non
necessaria. Nello specifico, al
giovane barbiere è stato
contestato l’esercizio dell’att ivi t à ,
pur non essendo in possesso
della Scia e in contrasto con le
misure di contenimento del
Covid-19. Gli è stata anche
contestata la mancata iscrizione
alla Camera di Commercio, con
il sequestro del garage ( * FA R* ) .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Impegnati associazioni, imprese e privati

Mascherine, gel, cibo: è gara di solidarietà in tutta la Sicilia
Francesca Aglieri Rinella

CATA N I A

Ci sono le donazioni di mascherine e
di tute protettive, l’apertura di conti
correnti dedicati, le raccolte di generi
alimentari e le campagne di sensibi-
lizzazione: è grande il cuore dei sici-
liani impegnati nella lotta al Corona-
virus.

Pa l e r m o
Salini Impregilo, gruppo che opera
nel settore delle costruzioni e dell’in -
gegneria, ha donato diecimila ma-
scherine Ffp2 da destinare al perso-
nale ospedaliero. Assovini, l’associa -
zione che riunisce 90 aziende vitivini-
cole dell’isola devolverà 20 mila euro
in favore della Comunità di Sant’Egi -
dio e della Croce Rossa. Il Gruppo Ilva
Saronno, ha deciso di riconvertire
parte della sua produzione per realiz-
zare gel disinfettante per mani. Tra gli

enti assistenziali a cui sarà distribuito
il prodotto ci sono la Caritas e il Cen-
tro Astalli. UniCredit ha donato 20
mila euro all’Oasi di Troina per l’ac -
quisto di dispositivi di protezione per
i sanitari e di attrezzature per i pa-
zienti disabili. La banca ha anche
messo a disposizione una piazza vir-
tuale per una raccolta fondi. Oltre 250
mascherine e un Vademecum Covid
19 saranno distribuiti gratuitamente
ai cittadini con l’acquisto di uova di
Pasqua solidali, il cui ricavato andrà a
favore del banco alimentare della Ca-
ritas: è l’iniziativa promossa dalla Ka-
rol Spa per sopperire alle difficoltà di
reperire mascherine, che saranno di-
sponibili nella farmacia Musumeci di
Portella di Mare di Misilmeri

Enna
Cento tute in materiale resistente so-
no state donate all’ospedale Umber-
to I dalla Ecosys, azienda specializza-
ta nella bonificazione ambientale.
Dalla confraternita Santissima Pas-

sione, sono, invece, arrivati sei saturi-
metri che consentono di controllare
la percentuale di saturazione dell’os -
sigeno. Al pronto soccorso in dono
anche cinque pacchi di guanti in ni-
trile, da parte di Alfonso Tamurella,
capo reparto dei vigili del fuoco.

Me ssina
La Camera di Commercio grazie ad
una convenzione con l’Asp devolverà
30 mila euro per la lotta al Coronavi-
rus. La giunta camerale ha anche
aperto un conto corrente per sensibi-
lizzare tutti e avviare una raccolta
fondi.

C atania
Un letto per la terapia intensiva, de-
stinato alla cura dei malati di Co-
vid-19, è stato donato all’ospedale
Cannizzaro da Medicare Onlus ed è
stato consegnato all’Unità Operativa
di Anestesia e Rianimazione. Si tratta
di un letto elettrico e di un materasso
antidecubito ad aria a doppia terapia

di ultima generazione, fondamentale
per l’assistenza ai malati gravi.

S i ra c u s a
Confcommercio in campo per soste-
nere il personale sanitario dell’Ospe -
dale Umberto I con la campagna di
sensibilizzazione social #essereuniti:
un piccolo contributo a distanza per
aiutare chi salva vite ogni giorno.
Hanno aderito all’iniziativa, propo-
sta da Federpreziosi, anche la federa-
zione dei pubblici esercizi (Fipe), il
consorzio Fidi, Sicilia Turismo per
tutti e l’associazione Amici dell’Inda.

Ra g u s a
Non solo dispositivi protettivi, ma
anche una raccolta fondi per compra-
re generi alimentari alle famiglie me-
no abbienti: sono le iniziative del
Lions Club Ragusa Host che ha dona-
to 2500 mascherine agli ospedali Gio-
vanni Paolo II e Ompa di Ragusa Ibla
( * FA R* ) .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMascalucia. Donazioni di mascherine nel Catanese

CRONACHE SICILIANE

I tanti decreti emessi
sul Coronavirus
e un tuffo nel passato
l La diffusione dell'epidemia
Covid-19 e gli effetti dei decreti.
Di questo si parlerà alla
trasmissione Cronache Siciliane
speciale Coronavirus in onda su
Tgs (canale 15 del digitale
terrestre) dalle 14.30. Ospite
sarà Nicola Casuccio, direttore
dell'unità di Epidemiologia
dell'Asp di Palermo. Poi si farà
un tuffo nel passato. La
professoressa Rossella Cancila
dell'università di Palermo
racconterà come la città riuscì
cinquecento anni fa a bloccare
la grande epidemia.

Decessi in aumento
Sono 102 in tutto
i siciliani morti per
Coronavirus, con nove
nelle ultime 24 ore



I tamponi 
Pochi test: "Seimila casi nascosti" Via al controllo rapido sul sangue 
di Giusi Spica Al via in Sicilia i test per la ricerca degli anticorpi del coronavirus 
nel sangue. Meno costosi e più rapidi dei tamponi tradizionali, ma non alternativi. 
Il comitato tecnico- scientifico della Regione sull’emergenza coronavirus ne ha 
autorizzato l’uso e diversi ospedali si stanno attrezzando per acquistarli. Il 
laboratorio del Policlinico di Catania è già partito e a breve i test del sangue 
saranno disponibili anche al Policlinico di Palermo e all’ospedale Cervello. Un 
modo per aumentare la capacità di screening sulla popolazione. La Sicilia, al pari 
della Sardegna, è oggi la penultima regione per numero di tamponi effettuati in 
rapporto alla popolazione: 35 ogni 10mila abitanti. Peggio fa solo la Campania, 
con 30 test ogni 10mila abitanti. « Ci sono almeno seimila positivi asintomatici 
non individuati», dicono i medici di famiglia. E vanno a rilento i controlli sui 
10mila rientrati da fuori regione che aspettano il responso per porre fine 
all’isolamento. 
Il parere dei "saggi" 
Ieri il comitato tecnico- scientifico regionale, dopo alcune resistenze dovute ai 
limiti dei test rapidi ( che non danno informazioni precise sullo stadio della 
malattia ma sono comunque attendibili), ha dato il via libera. Secondo gli esperti « 
ci sono sufficienti evidenze scientifiche che sorreggono la validità e l’utilità di 
questi test rapidi in ausilio alla sierologia classica e ai tamponi rinofaringei ». Il 
test rapido andrà eseguito sugli asintomatici, come prima scelta. Ora servirà una 
circolare dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, che dia alle aziende le 
indicazioni operative. Ma già diversi ospedali si sono attrezzati: «In alcuni pronto 
soccorso — conferma un infettivologo — ce ne siamo procurati una certa quantità. 
Li facciamo ai pazienti che arrivano con altre patologie ma potrebbero essere 
positivi asintomatici. In 10 minuti sappiamo se hanno gli anticorpi del 
coronavirus, anche se il test non rileva se sono positivi o no. Per questo, in caso di 
presenza di anticorpi, si fa comunque il tampone, il cui risultato non arriva in 
meno di 24 ore. In caso di esito negativo, il paziente è ricoverato in reparto, 
riducendo il rischio di fare scoppiare epidemie in corsia, come già accaduto » . Il 
test è prodotto da aziende coreane, costa tra 8 e 10 euro e ha una attendibilità del 
98 per cento, persino superiore a quella del tampone: « Infatti, se non esegui il 
tampone correttamente — dice il medico — c’è un 30 per cento di falsi negativi». 
Cercansi reagenti Anche ieri la Sicilia ha eseguito pochi test rispetto alla media 
nazionale: solo 853 in più rispetto al giorno prima, rispetto ai 1.600 in più della 



Campania o ai 7.500 del Veneto. E ciò sebbene la settimana scorsa il numero dei 
laboratori autorizzati sia passato da 12 a 20. Nei giorni scorsi molti laboratori, fra 
cui quello del Policlinico di Catania, avevano lanciato l’allarme per la carenza di 
reagenti. La Regione fa sapere che la Protezione civile nazionale ha inviato 12mila 
dosi, già distribuite ai laboratori autorizzati. Eppure siamo ancora lontani dai 
numeri di qualche settimana fa, quando si registravano anche duemila tamponi al 
giorno. Il rallentamento sarebbe dovuto in parte alla redistribuzione dei tamponi 
accumulati nei giorni precedenti ai nuovi laboratori autorizzati (a Palermo sono 
quelli di Ismett, Buccheri La Ferla e Istituto zooprofilattico), in parte alla effettiva 
durata della procedura: 4-6 ore a tampone. 
Test sui rientrati 
Intanto sono partiti i test sui diecimila siciliani tornati dal Centro- Nord dal 14 
marzo in poi e registrati sul portale della Regione. Per una direttiva regionale, 
hanno l’obbligo di sottoporsi al tampone in prossimità della fine delle due 
settimane di isolamento obbligatorio. Ma i medici di famiglia denunciano 
difficoltà delle Asp a causa dell’esiguità di reagenti e di personale specializzato: 
«In questi giorni — conferma Luigi Galvano, segretario regionale della 
Federazione italiana di medici di medicina generale ( Fimmg) — molti rientrati 
sono stati chiamati telefonicamente per la disdetta della prenotazione. Fra questi, 
tanti lavoratori che ci chiedono il rinnovo del certificato di malattia da inviare alle 
loro aziende. Ma per non avere problemi con l’Inps, abbiamo bisogno di un 
documento dell’Asp che confermi la necessità della proroga dell’isolamento in 
attesa del tampone». Difficoltà ci sono pure per eseguire i tamponi a domicilio sui 
casi sospetti. «Abbiamo tanti assistiti a casa segnalati al dipartimento Igiene 
pubblica — dice Galvano — ma ci dicono che sono a corto di reagenti e di 
personale per eseguire i test». Secondo il medico, non è un caso che i numeri dei 
contagiati in Sicilia si mantengano bassi: « Proprio perché i tamponi sono pochi — 
chiosa Galvano — in tutta Italia i positivi sono sottostimati di almeno 4-5 volte. In 
Sicilia stimiamo siano fra 8 e 10mila, ma ne abbiamo individuati 1.800. Per questo 
ancora non bisogna abbassare la guardia con le misure restrittive». 
 

 

Un piano per le pandemie da undici 
anni nei cassetti 



di Antonio Fraschilla e Sara Scarafia Il 6 marzo scorso un carabiniere con febbre e 
sintomi da coronavirus viene portato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale 
Civico. Per dieci ore rimarrà chiuso in una stanza, solo il giorno successivo si 
troverà per lui un posto letto sicuro in un reparto di Malattie infettive dopo che 
stava per essere trasportato in elicottero a Caltagirone e, ancora prima, in un altro 
ospedale di Palermo. Insomma, un caos in pieno allarme da pandemia coronavirus. 
Un inizio in salita per il già fragile sistema sanitario siciliano, del tutto 
impreparato a un’emergenza virologica del genere, con medici e infermieri senza 
dispositivi di sicurezza, nessun coordinamento vero tra i vari ospedali, senza 
procedure chiare e senza laboratori pronti a fare i tamponi a tappeto. Un caos che 
continua ancora adesso per i pediatri, ad esempio, che non hanno dispositivi di 
protezione né procedure chiare per visitare bambini con sintomi da coronavirus. 
Peccato però che sulla carta il sistema sanitario dell’Isola dovesse essere già 
pronto a un’evenienza del genere. E sarebbe dovuto essere pronto almeno da dieci 
anni: da quando l’allora assessore alla Sanità Massimo Russo, il 10 agosto del 
2009, firmò il primo, e da allora unico e mai aggiornato né rispettato, « piano per 
le pandemie in Sicilia». Proprio così. 
Pochi giorno dopo, il 28 agosto, venne pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un piano 
dettagliato con tutte le procedure da eseguire in caso di pandemia, con tanto di 
individuazione di reparti, medici e strutture da coinvolgere già nell’immediatezza 
della diffusione di un virus. E, chiaramente, con la previsione di acquisto per 
tempo di mascherine e dispositivi di protezione e corsi di formazione per operatori 
sanitari non solo ospedalieri ma anche per quelli che lavorano sul territorio, 
pediatri e medici di famiglia. 
Il piano, molto dettagliato e con una cabina di regia composta da medici e 
professori universitari, prevedeva « entro 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta 
ufficiale » la pianificazione da parte delle varie Asp di alcune misure di 
prevenzione: « Ogni azienda sanitaria deve stimare il fabbisogno di Dpi ( 
mascherine, tute, guanti protettivi, ndr) attraverso il censimento degli operatori 
sanitari e mettere a punto piani di approvvigionamento e distribuzione — si legge 
nel piano — sono da considerare fra le strutture da dotare di Dpi oltre a quelle di 
ricovero, anche ambulatori, distretti, servizi di sanità pubblica e veterinari. Dovrà 
inoltre essere prevista la fornitura di Dpi ai servizi di guardia medica e 118, ai 
medici di medicina generale e ai pediatri. Tutto il personale deve partecipare ai 
corsi di aggiornamento e addestramento affinché i Dpi siano utilizzati 
correttamente». 
Il piano è molto dettagliato su tutte le strutture da coinvolgere, su quali laboratori e 
su chi debba prendere in mano le redini del comando in caso di inizio di pandemia, 



cioè già dopo i primi casi di diffusione di un virus sconosciuto. Un bel piano, 
scritto con tanto di consulenti ed esperti, e poi rimasto lettera morta. Un piano 
pubblicato e messo nei cassetti dai manager delle aziende sanitarie, mai aggiornato 
né applicato dagli assessori che si sono succeduti alla Regione, con il risultato che 
quando davvero è arrivata una pandemia il sistema era del tutto impreparato e lo è 
ancora: arrivano a decine le segnalazioni di medici e infermieri che ancora non 
hanno le mascherine, come non le hanno medici di famiglia e pediatri che quindi 
non stanno visitando adulti e bambini con sintomi febbrili. Un caos che forse in 
parte si poteva evitare. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Musumeci: «Datemi 
esercito e polizia» 
Invocata l’applicazione dell’art. 31 dello Statuto, la palla passa alla 
commissione paritetica 
Approvato in Giuntalo schema della norma Il Pd subito all'attacco: «Lo appassiona l'idea di 
comandare eserciti» 

 

Alfredo Pecoraro PALERMO 

Nello Musumeci prova a forzare la mano. E in piena emergenza Covid-19, col picco atteso 
nell'isola tra il 10 e il 20 aprile, il governatore della Sicilia invoca i poteri speciali per avvalersi 
della polizia di stato e dell'esercito sulla base di quanto prevede lo Statuto speciale. Si tratta 
dell'art. 31 della carta statutaria, antecedente alla Costituzione, ma mai applicato da quando fu 

approvato lo Statuto: era il 15 maggio del 1946. «Siamo su scherzi a parte», ironizza il 
capogruppo dem Giuseppe Lupo. Mentre Musumeci puntualizza la sua posizione, cercando di 
spegnere sul nascere le polemiche: «Dopo 74 anni vogliamo solo fare chiarezza su un articolo 
del nostro Statuto e quindi di rango costituzionale, mai applicato perché privo delle norme di 

attuazione. Stiamo solo chiedendo formalmente allo Stato di dirci cosa pensa di farne. I 
siciliani se lo sono chiesti in questi giorni ed è giusto che sul tema si tolga finalmente ogni 
dubbio. Tutto qua». La prima mossa, il governo Musumeci, l'ha fatta approvando lo schema di 
attuazione della norma. Si tratta di un articolo che ora passerà al vaglio della Commissione 

paritetica Stato-Regione: in questa sede si capirà se ci saranno margini di confronto oppure 
no. Proprio lo scorso anno, la Commissione ha approvato alcune norme di attuazione dello 
Statuto proposte dalla Regione, ma si trattava di materia finanziaria e non di ordine pubblico. 
La carta statutaria della Sicilia è l'unica, tra quelle delle Regioni a statuto speciale, a 

concedere questo tipo di potere al governatore. Se la Paritetica dovesse approvare lo schema, 
sarà poi il Consiglio dei ministri a dare l'ok definitivo. La norma a quel punto arriverà sul tavolo 
del Capo dello Stato per la firma del decreto e la successiva pubblicazione. Lo scopo dello 
schema approvato dalla giunta, si legge nella delibera, è «l'attuazione dell'art.31 con specifico 

riferimento agli strumenti necessari per affrontare con efficacia e tempestività eventuali 
situazioni di emergenza statali o limitate al territorio regionale, che determinino refluenze 
sull'ordine pubblico, la sanità e la sicurezza nel territorio della Regione siciliana o in parte di 
esso». 



«Le misure adottate dal presidente della Regione» troveranno «preventivo coordinamento con 
quelle eventualmente adottate dagli altri competenti organi dello Stato, in conformità ai principi 

di unità della Repubblica, solidarietà politica, sussidiarietà, leale collaborazione e 
proporzionalità tra misura ed evento da fronteggiare». «Per l'attuazione delle ordinanze o di 
altri suoi provvedimenti, comunque denominati», è previsto che «il presidente della Regione, 
di concerto con il ministro dell'Interno, si possa sempre avvalere della Polizia di Stato e, ove 

occorra, delle forze armate di stanza nella Regione, anche di concerto con il ministro della 
Difesa». 

«Se per oltre 70 anni non si è data applicazione a questa norma è stato per evitare che 

persone come Musumeci potessero scegliere la scorciatoia dell'ordine pubblico per affrontare i 
problemi veri -, attacca il deputato regionale dem Antonello Cracolici -. Evidentemente 
Musumeci è appassionato all'idea di comandare eserciti e uomini in divisa, piuttosto che 
governare. Se la situazione non fosse più che seria si potrebbe reagire alla Totò: “presidente, 

ma mi faccia il piacere”». 

Allegato: 

In Sicilia sono attualmente 1.664 i positivi al coronavirus (+58) e 94 i guariti; 608 ricoverati e 
101 deceduti. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 18.686. Di questi sono 
risultati positivi 1.859 (+68 rispetto a ieri). Sono ricoverati 608 pazienti (+32 rispetto a ieri), di 
cui 73 in terapia intensiva (0), mentre 1.056 (+26) sono in isolamento domiciliare, 94 guariti 

(+2) e 101 deceduti (+8). 

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 97 (0 ricoverati, 2 
guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 73 (20, 4, 6); Catania, 500 (174, 21, 38); Enna, 245 (139, 

1, 11); Messina, 300 (128, 14, 23); Palermo, 255 (76, 24, 11); Ragusa, 40 (7, 3, 3); Siracusa, 
76 (40, 24, 6); Trapani, 78 (24, 1, 2). 

58 positivi in più, 101 le vittime 

 

 

Humanitas, è iniziato il 
trasferimento 



 
CATANIA 

Ultimati i percorsi autorizzativi, i collaudi tecnici, l'allestimento degli spazi, la sistemazione 
delle apparecchiature: Humanitas Centro Catanese di Oncologia inizia il trasferimento nel 
nuovo ospedale. 

Il cambio sede avverrà a step, con l'attivazione graduale e modulare delle differenti specialità 
mediche, con l'obiettivo di effettuare le operazioni in totale sicurezza e per garantire la piena 
continuità e accessibilità dei servizi. 

Si parte con la Radioterapia: i soli pazienti del Servizio, dal prossimo lunedì 6 aprile, dovranno 
recarsi presso la struttura di Contrada Cubba, a Misterbianco (Tangenziale di Catania, uscita 
San Giorgio, a pochi metri dall'ingresso dell'area commerciale Centro Sicilia). Ad accoglierli e 

guidarli ci sarà il personale del servizio clienti, che gestirà i flussi, fornirà le indicazioni 
logistiche e faciliterà l'orientamento del pubblico. 

Le operazioni di trasloco - che vedranno in campo il massimo sforzo organizzativo - sono state 

accelerate proprio nelle ultime settimane a causa dell'emergenza epidemiologica in atto. Tra 
gli obiettivi della direzione aziendale, anche quello di mettere a disposizione della Regione 
Siciliana, del territorio e della comunità, gli spazi della struttura di via Vittorio Emanuele Da 
Bormida a Catania, qualora risultasse necessario ai fini dell'assistenza e del ricovero dei 

malati Covid. 

Tutto il trasferimento sarà documentato attraverso la sezione news del sito internet 
www.humanitascatania.it. Per qualsiasi ulteriore informazione si potrà chiamare il numero 095 

7339000. 

 

http://www.humanitascatania.it.
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SANZIONATI A CALASCIBETTA
Organizzano festa di compleanno

e postano foto: «Non abbiamo paura»
C A L A S C I B E T TA . Si sono riuniti vicino al campo sportivo, in contrada
Piano Longuillo, per brindare in onore di un giovane che compiva 18 anni
e poi hanno postato la foto sui social con su scritto: «Noi non abbiamo
paura». A denunciare l’episodio su Facebook il comandante della polizia
municipale di Calascibetta, Piera dello Spedale Venti, che ha sanzionato,
per non avere rispettato le restrizioni per evitare il contagio da corona-
virus, i giovani nella foto, anche se, con ogni probabilità i partecipanti
alla festa erano di più di quelli che comparivano nell’immagine.

«Loro non hanno paura ma noi sì - dice il capo dei vigili urbani - per loro
e per tutti. Dobbiamo restare a casa, almeno voi che potete». «Beh, non
hanno fatto niente di male - avrebbero detto i genitori dei ragazzi - hanno
aperto solo una bottiglia per festeggiare un diciottesimo compleanno».

Nel quartiere di Librino a Catania, i poliziotti hanno notato uno strano
via vai all’interno di uno spazio condominiale adibito a parcheggio, in un
complesso in viale San Teodoro e hanno scoperto in un garage un’attività
abusiva di parrucchiere per uomo. Una volta dentro, si sono accorti che in
quel locale, in uno spazio di appena 12 metri quadrati senza finestre e
senza prese d’aria, era stata allestita l’attività di barbiere. Un giovane era
intento a tagliare i capelli a un cliente e altri sette avventori, tra i quali tre
minorenni, attendevano il loro turno, sprovvisti di qualunque dispositi-
vo di protezione e senza rispettare le distanze di sicurezza.

Musumeci: «Contro il virus a me pieni poteri»
Richiesta a Conte. Il presidente lamenta ancora poca sicurezza e rivendica l’applicazione dell’art. 31 dello Statuto
Siparietto in videoconferenza, il premier gela il governatore: «Apprezzo i torni garbati, ma è una richiesta esagerata»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un disegno di legge costitu-
zionale costituito da un solo articolo, in-
viato all'Ars che sancisca la richiesta da
inoltrare a Roma per poter utilizzare i
poteri finalizzati al contrasto dell'emer-
genza coronavirus. Il presidente della
Regione Nello Musumeci con la delibera
di giunta adottata nei giorni scorsi passa
dalle parole ai fatti e chiede di poter at-
tuare l'articolo 31 dello Statuto, che con-
sentirebbe di poter disporre di polizia ed
esercito in situazioni di emergenza. Un
iter che però, almeno sulla carta, non si
presenta di rapida soluzione e che neces-
sita dei suoi articolati tempi. Dopo il pa-
rere favorevole della commissione pari-
tetica Stato-Regioni infatti, la proposta
deve essere trasmessa al Consiglio dei
ministri. A giustificare la richiesta se-
condo Palazzo d'Orleans sarebbero le si-
tuazioni relative alla sicurezza del terri-
torio nei giorni difficili che la Sicilia sta
vivendo.

La questione dei super poteri in mate-
ria di sicurezza e ordine pubblico di Mu-
sumeci diventa subito un caso politico e
rimbalza anche in un siparietto, ieri in
serata, nella videoconferenza tra il pre-
mier Giuseppe Conte e i presidenti di Re-
gione per fare il punto sull’emergenza.
Per il governo partecipano anche il mi-
nistro per gli Affari regionali Francesco
Boccia e quello della Salute Roberto Spe-
ranza. E, quando tocca a Musumeci par-
lare, oltre al tema delle risorse finanzia-
rie e degli accordi Stato-Regione, il go-
vernatore rilancia al premier la necessi-
tà di «maggiori controlli sul territorio».
Musumeci ricorda il confronto con i pre-
fetti e le richieste al Viminale, compresa
quella di avere l’esercito in strada. «An-
che perché in Sicilia, da qualche giorno,
in tanti mi segnalano un certo relax sulle
norme, come se tutto fosse già finito. E
non è così, proprio adesso bisogna inten-
sificare i controlli con più uomini in
strada». Conte lo ascolta, ma da monitor
lo si nota smanettare sul cellulare. Non è
dato sapere se l’assist gli arrivi magari
via WhatsApp, ma fatto sta che quello del
premier sembra proprio un rimbrotto a
Musumeci. «Presidente, quello che dice
è vero. Girerò la segnalazione al mini-
stro Lamorgese sul rafforzamento dei
controlli. Ma da qui a chiedere, come mi
risulta abbia fatto lei, pieni poteri per
guidare polizia e forze dell’ordine in Si-
cilia, ce ne passa...». E il governatore ri-
batte: «Presidente, io non ho chiesto più
poteri. Ho soltanto chiesto l’applicazio -

ne del nostro Statuto speciale. La stessa
richiesta che mi è arrivata con forza,
quando mi opponevo al ritorno dei sici-
liani dal Nord, anche da una parte politi-
ca che qui da noi è minoranza». Conte
prova a riprendersi la parola, ma Musu-
meci gli precisa un ultimo concetto:
«Tutto, comunque, viene fatto con gar-
bo, nel rispetto istituzionale». E il pre-
mier taglia corto: «Sì, presidente Musu-
meci, ho capito. Lei è garbato, io sono
garbato pure. Siamo tutti garbati... Se c’è
il rispetto istituzionale, ognuno faccia la
sua parte».

La richiesta di Musumeci accende gli
animi della politica nell'Isola, ma pone
anche una questione di effettivo raccor-
do sul campo tra Stato e Regioni, una del-
le criticità che maggiormente si sono e-
videnziate nel nostro Paese da quando è
scoppiata la pandemia.

E così, mentre da un lato il governo è al
lavoro per esprimere già all'inizio della
prossima settimana la legge Finanziaria
che tenga conto anche delle indicazioni
delle opposizioni già rappresentate a
Musumeci e i dipartimenti predispon-
gono le proposte nei tempi più rapidi
possibili, dall'altro il fronte delle opposi-
zioni esprime un dissenso unanime all'i-

niziativa del presidente della Regione.
«Leggendo certe notizie, anche in que-

sto difficile momento, sembra di essere
su “Scherzi a parte”», esordisce il capo-
gruppo Giuseppe Lupo che aggiunge:
«Non ha alcun senso che Musumeci chie-
da nuovi poteri per coordinare le Forze
di Polizia. Si preoccupi piuttosto di uti-
lizzare i suoi poteri ordinari per provve-
dere a dotare il personale sanitario dei
dispositivi di protezione individuale, i
laboratori dei tamponi e dei reagenti, e
gli ospedali Covid dei ventilatori neces-
sari per il funzionamento della terapia
sub-intensiva». Il commissario regiona-
le dem Alberto Losacco ritiene invece
che Musumeci stia «raschiando il barile
di un autonomismo fuori tempo massi-
mo», ma è l'ex assessore all'Agricoltura
di Crocetta Antonello Cracolici che piaz-
za l'affondo: «Evidentemente - dice -
Musumeci è appassionato all'idea di co-
mandare eserciti e uomini in divisa piut-
tosto che governare la Sicilia. Se la situa-
zione non fosse più che seria, si potrebbe
reagire alla Totò: “Presidente, ma ci fac-
cia il piacere!”».

L'idea non piace neanche al presidente
della commissione regionale Antimafia,
Claudio Fava: «Non riusciamo a com-

prendere, con tutta la buona volontà, il
senso di una richiesta stravagante che
serve solo ad avviare un lungo e comples-
so iter. Musumeci lasci ai prefetti e agli al-
tri organi dello Stato ruoli e funzioni e si
preoccupi piuttosto di svolgere al meglio
i compiti che spettano a lui». Luigi Sunse-
ri (M5S) manda un “telegramma” a Musu-
meci: «Pensi a governare, a definire la Fi-
nanziaria e i soldi per i comuni destinati a
chi è in difficoltà che al momento riman-
gono solo un annuncio».

Anche i pezzi di opposizione solita-
mente più inclini al dialogo come quelli
di Iv insorgono. A riassumere il dissenso
è Luca Sammartino: «Clima di collabora-
zione sì ma questo è propagandismo
spicciolo. Su questo terreno non lo se-
guiamo».

In serata la precisazione del vicepresi-
dente della Regione Gaetano Armao: «Il
governo della Regione non ha mai invo-
cato poteri speciali, ma propone le nor-
me di attuazione sull'art. 31 dello Statuto.
Il resto sono solo sterili polemiche»,
mentre il capogruppo all'Ars di #Db, A-
lessandro Aricò, ricorda come «i poteri
previsti dallo Statuto e chiesti dal gover-
no Musumeci sono un diritto e una ne-
cessità dei siciliani». l

Messina. Giornata nera per il sindaco: guai per le offese al Viminale, polemiche per la “spesa” familiare

La Procura vuole processare De Luca, lui raccoglie uova della mamma

De Luca con le uova della madre

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Un'entrata in tackle duro ed
un clamoroso autogol. Termini calci-
stici per descrivere la giornata di Cate-
no De Luca, il sindaco di Messina, attac-
cato su più fronti ma pronto a replicare
punto su punto. Ieri la Procura di Mes-
sina ha chiesto al ministro della Giusti-
zia l'autorizzazione a procedere per il
reato di vilipendio dopo la denuncia
del ministro dell'Interno Luciana La-
morgese e dovuta alle affermazioni di
De Luca che ha mandato "a quel paese"
il Viminale, denunciando un "depistag-
gio di Stato" nei giorni caldi del rientro
dei siciliani. Parole pronunciate agli
imbarcaderi dopo la contestazione - da
parte del Ministero - dei dati sul flusso
incontrollato di soggetti che affollava-
no lo Stretto. Per questo genere di reati
è necessaria l'autorizzazione del Guar-
dasigilli ed è prevista una multa da
1.000 a 5.000 euro.

«Invito il Ministro della Giustizia ad
autorizzare la Procura a procedere nei
miei confronti - ha risposto De Luca -
Questo è un processo che desidero af-
frontare in considerazione di ciò che
definisco, per quello che si è generato
in Italia, un crimine di Stato».

Ma De Luca ha trovato il tempo anche
di far scatenare il mondo dei social, suo
terreno di battaglie e vittorie, con un
post mattiniero e tanto di fotografia a
Fiumedinisi, con uova e lattuga in ma-
no. «Appena raccolte», ha scritto spie-
gando che sua madre lo aveva chiamato
intimandogli «di andare in campagna
da lei a prendere otto uova fresche e
quattro lattughe appena raccolte». «Ho

avuto modo di salutare a distanza i miei
genitori oltre che a rifornirmi di cibo
fresco e genuino. Altro che supermer-
cato!». Tutto questo mentre - con la fa-
scia tricolore, con i droni e le auto ur-
lanti - intima di rispettare le diverse
ordinanze che vietano di passeggiare o
di lasciare il proprio comune. Le rea-
zioni non sono mancate, soprattutto
dei suoi oppositori. C'è chi posta la foto
di Alberto Sordi ne "Il marchese del
grillo", chi invece gli contesta la stessa
azione che lui vieta. Oltre 5.400 i com-
menti a quel post su Facebook a cui lo
stesso De Luca ha voluto rispondere:
«Sono residente e dormo con la mia fa-
miglia a Fiumedinisi (30 km da Messi-
na, ndr) dove vivono in campagna i
miei genitori che sono contadini e ogni
settimana mi riforniscono di prodotti
freschi. Mi sposto da Messina a Fiume-
dinisi e viceversa per motivi di lavoro.
Spero che ora sia tutto chiaro». Ma la
"partita", sui social, è proseguita. l

là Secca la replica:
«Aspetto solo di
andare in aula»

L’ARTICOLO 31

«Dopo 74 anni vogliamo solo
fare chiarezza su un articolo
del nostro Statuto e quindi di
rango costituzionale, mai
applicato perché privo delle
norme di attuazione. Stiamo
solo chiedendo formalmente
allo Stato di dirci cosa pensa di
farne». Così il presidente della
Regione Musumeci spiega la
decisione di invocare
l’applicazione dell’art. 31 dello
Statuto speciale della Sicilia
che consente al Governatore di
potere avvalersi della Polizia di
Stato: «Al mantenimento
dell’ordine pubblico provvede il
presidente della Regione a
mezzo della polizia dello Stato,
la quale nella Regione dipende
disciplinarmente, per l’impiego
e l'utilizzazione, dal governo
regionale. Il presidente della
Regione può chiedere
l'impiego delle forze armate
dello Stato"
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Test rapidi
immunoglobuline
dalla Regione
il via libera
allo screening
Il punto. C’è l’apertura dal comitato scientifico
con l’epidemia in Sicilia che è finora contenuta
GIUSEPPE BONACCORSI

PALERMO. «In una regione come la
Sicilia con epidemia contenuta - fat-
ta eccezione per alcuni focolai - è
possibile effettuare studi di siero-
prevalenza e sieroconversione». Lo
rileva il Comitato tecnico scientifico
per l'emergenza Covid-19 in Sicilia,
in un parere trasmesso all’assessora-
to regionale della Salute sull'utilizzo
dei test rapidi e dei test sierologici.

Secondo gli esperti «ci sono suffi-
cienti evidenze scientifiche che sor-
reggono la validità e l’utilità di questi
test rapidi in ausilio alla sierologia
classica e ai tamponi rinofaringei».

I componenti del Comitato, facen-
do esplicito riferimento agli asinto-
matici, rilevano in particolare che
«in questi soggetti - si legge nel pare-
re - andrà eseguito il test rapido con
card come prima scelta. Se sia le IgM
(immunoglobuline M) che le IgG (im-
munoglobuline G) risulteranno ne-
gative e il soggetto è a basso rischio
allora può essere considerato non
infetto, con sufficienti probabilità
logiche e scientifiche».

Al momento non si sa che procedu-
re verranno adottate e quali linee sa-
nitarie percorse per l’individuazione
dei laboratori dove sarà possibile fa-
re le analisi di questo genere alla ri-
cerca degli anticorpi. Non si sa anco-
ra se in un primo step ad essere coin-
volti in questo screening sarà tutta la
popolazione sanitaria e in primo
luogo quel personale a stretto con-
tatto con i malati di coronavirus.

Finalmente su questa vicenda an-
che la Sicilia ha preso posizione dopo

l’avvio di un primo screening all’uni-
versità di Catania disposto dal do-
cente di Malattie respiratorie, prof.
Nunzio Crimi che appena due giorni
fa dalle pagine de nostro giornale a-
veva annunciato di avere avviato
uno screening su una trentina di
persone, testando alcuni medici e
anche alcuni malati di Covid, e rite-
nendo lo screening utile ai fini epi-
demiologici e un supporto per i tam-
poni. Crimi ha aggiunto che lo scre-
ning è importante anche ai fini della
individuazione degli asintomatici

aggiungendo che proprio i dosaggio
delle immunoglobuline «Consente
di classificare e di definire l’ipotesi di
positività del soggetto asintomati-
co».

Un giorno prima del prof. Crimi a
dirsi favorevole a un esame delle im-
munoglobuline si era espresso anche
l’illustre virologo messinese, Giulio
Tarro che in particolare aveva consi-
gliato uno screening per settori, par-
tendo da quello ospedaliero.

Una apertura molto probabile è in-
vece arrivata ieri da uno dei compo-

nenti dell’organismo scientifico del-
la Regione, il prof. Bruno Cacopardo,
docente di Malattie infettive all’Uni-
versità di Catania e primario del re-
parto di Malattie infettive del Gari-
baldi Nesima. Il professore ha di-
chiarato in una intervista pubblicata
ieri che da tempo il suo reparto fa
questo screening tra i malati di Co-
vid ricoverati, ritenendo un buon si-
stema epidemiologico ma rilevando
anche qualche perplessità a causa di
un 10% di errore sui malati già con-
clamati. l

Caltagirone. Sotto controllo medico le condizioni di monsignor Peri risultato positivo al Covid-19

Il vescovo sta meglio, escluso il rischio di contagi a catena
C A LTAG I R O N E . Sarebbero sensibil-
mente migliorate le condizioni di sa-
lute del vescovo di Caltagirone,
mons. Calogero Peri, ricoverato al
reparto di Malattie infettive del Gra-
vina nella serata di giovedì. Da quel-
lo che trapela il vescovo non avrebbe
più la febbre, respirerebbe autono-
mamente senza ausilio né di ventila-
tori né di ossigeno perché ossigene-
rebbe bene e inoltre continuerebbe
anche a mangiare tranquillamente.

Si tratta di una notizia rassicuran-
te dopo la tensione che era montata
dopo il ricovero e dopo che i vertici
sanitari delle Malattie infettive del-
l’ospedale Calatino, con in primo
piano il dott. Pino Liberti avevano
deciso ugualmente di ricoveralo in
reparto nutrendo forti sospetti sulla
sua positività, peraltro certificata
l’indomani dal risultato del tampo-
ne. Al momento del ricovero l’alto
prelato è stato sottoposto anche a
una tac polmonare che ha evidenzia-

to un serio focolaio interstiziale che
è stato immediatamente trattato con
un cocktail di farmaci e già l’indoma-
ni il vescovo stava meglio. «Lo abbia-
mo preso in tempo - spiega una forte
del reparto - e la terapia che abbiamo
attivato prima del risultato del tam-
pone, sta rispondendo. Al momento
del ricovero abbiamo fatto una riu-
nione e ci siamo detti convinti che il
vescovo avesse contratto il Covid».

Il decorso è al momento tranquillo
anche se al momento l’’imprevedibi-
lità della malattia impone i medici a
un cauto ottimismo. Da ieri, non ap-
pena il tampone è risultato positivo
all’Asp di Catania è scattata l’opera-
zione tracciabilità di quanti negli ul-

timi giorni sono entrati in contatto
con mons. Peri. Da quello che trape-
la, però, negli ultimi giorni l’alto
prelato aveva limitato le sue uscite e
i suoi incontri e avrebbe avuto sol-
tanto due uscite ufficiali rimanendo
prevalentemente a casa. Questo a-
vrebbe permesso ai vertici del siste-
ma ipediemiologico di tracciare una
linea non preoccupante di quanti
hanno incontrato il prelato.

Come già scritto sul giornale di ieri
il ricovero di mons Peri, peraltro ri-
chiesto espressamente dallo stesso
vescovo, ha suscitato nella comunità
calatina forte preoccupazione. Tra i
primi ad intervenire il sindaco di
Caltagirone, Gino Ioppolo: «A nome

della comunità e della intera Giunta
auguro a Sua Eccellenza la più rapida
e piena guarigione. Auspicio espres-
so anche dal presidente del Consiglio
comunale Massimo Alparone a nome
di tutta l’assemblea cittadina.

Il dott Liberti rientra a Catania.
Intanto oggi nuovo cambio al vertice
del reparto di malattie infettive. Il
primario, perfettamente guarito do-
po essere rimasto contagiato, ri-
prenderà servizio. Il responsabile a
tempo, dott. Liberti, dovrebbe fare
rientro a Catania, ma non nel repar-
to di appartenenza al Cannizzaro,
ma come responsabile del coordina-
mento Asp delle terapie domiciliari,
un organismo importantissimo per
curare direttamente a casa i pazienti
contagiati e in quarantena. Liberti
potrebbe in un primo tempo andare
a Enna a dirigere il reparto di Malat-
tie infettive dopo lo scoppio del fo-
colaio all’Oasi di Troina.

G. BON.

Il punto. Il prelato non ha più la febbre e
respira regolarmente senza ossigeno

TAMPONE POSITIVO

Terapia già somministrata
subito dopo il ricovero e la tac
che ha appurato un focolaio
interstiziale polmonare. L’Asp
ha avviato la tracciabilità delle
persone che negli ultimi giorni
sono entrati in contatto con
l’alto prelato. Non si
trattarebbe per fortuna di
molte persone perché mons.
»peri negli ultimi giorni si era
limitato a solo due uscite
ufficiali.

IL PUNTO REGIONALE
A Catania 500 positivi, nessun ricovero ieri in intensiva
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il dato più evidente di ieri, alla luce del re-
port diffuso quotidianamente dalla Regione è quello
relativo a nessun nuovo ricoverato in terapia intensiva
e nel Catanese si è raggiunta quota 500 di casi positi-
vi.

Nell’Isola si conferma l'andamento costante dell'epi-
demia. Questa la divisione degli attuali positivi nelle
varie province: Agrigento, 97 (0 ricoverati, 2 guariti e 1
deceduto); Caltanissetta, 73 (20, 4, 6); Catania, 500 (174,
21, 38); Enna, 245 (139, 1, 11); Messina, 300 (128, 14, 23);
Palermo, 255 (76, 24, 11); Ragusa, 40 (7, 3, 3); Siracusa, 76
(40, 24, 6); Trapani, 78 (24, 1, 2). Sono ricoverati 608 pa-
zienti (+32 rispetto a giovedì), di cui 73 in terapia inten-
siva (0), mentre 1.056 (+26) sono in isolamento domici-
liare, 94 guariti (+2) e 101 deceduti (+8).

Intanto 24 sindaci del Trapanese hanno scritto al pre-
sidente della Regione Nello Musumeci chiedendo di ac-
celerare i tempi per l’analisi dei tamponi.

"Imprimere un'accelerazione nell'esecuzione dei

tamponi, che vanno molto a rilento. In questo periodo
così difficile, che ci vede tutti impegnati a fronteggiare
la grave emergenza sanitaria che sta investendo la no-
stra Regione, a causa della diffusione del virus Covid-19
- affermano - sentiamo fortemente il dovere di rivol-
gerci a lei per manifestare le drammatiche difficoltà
che viviamo, insieme a molti dei nostri concittadini. Ri-
teniamo inaccettabile che, in piena emergenza sanita-
ria, si possano riscontrare gravi difficoltà nell'eseguire
i tamponi rinofaringei, in quanto informati dall'Asp di
Trapani, della non reperibilità dei reagenti».

E a proposito di tamponi, tra lunedì e martedì prossi-
mo altri due laboratori sono stati autorizzati per la
“processione” dei tamponi. Sono quelli dell’Arnas Civi-
co di Palermo e dell’Istituto Zooprofilattico sperimen-
tale di Catania.

Terza vittima in provincia di Ragusa. Si tratta di un
70enne di Scicli che era stato ricoverato giovedì in con-
dizioni gravi e che è morto ieri nell'hub Covid-19 dell'o-
spedale di Modica. Il suo quadro clinico era abbastanza
compromesso per la presenza di altre patologie. l

Erika appena
specializzata
va in prima linea

PALERMO

PALERMO. Si è specializzata mer-
coledì scorso in Neurologia all’uni -
versità di Palermo e da ieri pome-
riggio è impegnata «in prima li-
nea», nella residenza sanitaria assi-
stita di Villafrati dove nei giorni
scorsi si è sviluppato un focolaio
con 76 casi positivi al coronavirus, e
7 anziani deceduti. Una situazione
che ha portato il governatore Mu-
sumeci a emettere un’ordinanza
con la quale si dichiara “zona rossa”
il paese del Palermitano.

La dottoressa Erika Portera, 30
anni, medico messinese, ha firmato
ieri mattina il suo primo contratto
di lavoro, per 4 mesi, con l’Asp di Pa-
lermo accettando di essere destina-
ta a una struttura con un alto nu-
mero di contagiati. «L’ho fatto per
responsabilità, etica e senso di ap-
partenenza alla classe medica - dice
Erika, che andrà a rafforzare la pre-
senza di personale medico nella
struttura -: mi sono specializzata in
un momento molto particolare per
tutti noi e ho subito deciso di mette-
re a disposizione la mia specializza-
zione per l’emergenza».

La giovane dottoressa sa già che si
troverà ad affrontare una situazio-
ne difficile, ma è determinata a da-
re il suo contributo. «Dovrò alter-
narmi con una collega che non è più
uscita dalla struttura dopo l’indivi -
duazione dei casi positivi - spiega -:
tutto questo non mi spaventa, anzi
non vedo l’ora di cominciare. Non
ho mai lavorato in una Rsa, ma co-
nosco queste strutture e conosco la
gestione di pazienti cronici di vario
tipo, anche con patologie neurolo-
giche».

La direzione generale dell’Asp ha
ringraziato sia la giovane neurolo-
ga per avere accettato nel giro di
poche ore l’incarico, sia il medico
presente nella struttura da diversi
giorni che con grande spirito di ab-
negazione ha continuato a lavora-
re. «Sono esempi come quelli di
questi medici che ci spingono a
guardare con coraggio al futuro -
sottolinea il direttore generale del-
l’Asp di Palermo, Daniela Faraoni -.
La loro forza ed il loro senso di re-
sponsabilità rappresentano la via
da seguire in un momento di gran-
de emergenza».



4 Sabato 4 Aprile 2020

Primo Piano
Sabato 4 Aprile 2020 5

Primo Piano

I medici siciliani: «Anticipiamo nell’Isola
la campagna vaccinale contro l’influenza»
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il coronavirus oggi continua fare davve-
ro paura e, nel frattempo c’è già ipotizza un possibi-
le “ritorno” del virus soprattutto in Sicilia verso il
mese di ottobre.

«Siamo fortemente preoccupati che questo possa
avvenire - sottolinea Luigi Galvano, segretario re-
gionale della Fimmg (Federazione italiana medici di
medicina generale) - ecco perché da noi la campagna
vaccinale contro l’influenza dovrebbe essere que-
st’anno anticipata. Anticipata a partire dal mese di
ottobre (l’anno scorso la campagna è scattata il 6
novembre e si è poi conclusa il 28 febbraio scorso,
ndr). Sono certo che la Regione dovrebbe estendere
a tutti il vaccino alla luce di quanto stiamo vivendo
in queste settimane. Vaccini che andrebbero estesi a
tappeto a tutta la popolazione da zero a cento anni.
Occorre avere la consapevolezze che bisogna fate
prevenzione. Quello che mi preoccupa è il cosiddet-
to virus di ritorno del Covid-19 che potrebbe fare la
comparsa in Sicilia tra settembre e ottobre».

Sullo stesso argomento abbiamo voluto avere il
parere del prof. Francesco Vitale, direttore del La-
boratorio di riferimento per il coronavirus del Poli-
clinico di Palermo e componete del Comitato tecni-
co scientifico della Regione.

«Non so cosa accadrà. Speriamo che ad ottobre
possiamo avere anche un vaccino per contrastare il
Covid-19. Non so nemmeno se conviene o meno
anticipare la campagna vaccinale contro l’influenza,
ma sono fermamente convinto, alla luce di quanto
siamo vivendo in questo momento che sicuramente
appena si aprirà la campagna di prevenzione contro
l’influenza, saranno davvero tantissimi, rispetto al
passato a sottoporsi alla profilassi. Il problema di
sottoporre a tappeto tutti è davvero non dico im-
pensabile, ma assai difficile. Le dosi di vaccino ven-
gono prodotte dalle aziende dopo avere individuato
il virus più probabile dell’emisfero australe. Ribadi-
sco ancora una volta che sicuramente nella prossi-
ma campagna di profilassi, saranno davvero tantis-
simi i sicililiani che si sottoporranno alla vaccinazio-
ne contro l’influenza». l

PER L’ACQUISTO DI DPI
Unicredit dona 20mila euro all’Oasi Maria Ss. di Troina

PALERMO. UniCredit amplia il proprio
impegno nella gestione dell'emergenza
legata alla diffusione epidemiologica del
virus Covid-19. Grazie ai fondi raccolti
tramite UniCredit Card Flexia Classic E-
tica, la banca ha donato 20 mila euro al-
l’Oasi Maria SS. Onlus di Troina per l’ac-
quisto di dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI), per la salvaguardia della si-
curezza degli operatori sanitari, e di altre
attrezzature sanitarie al fine di fornire le
migliori cure ai pazienti disabili ricove-
rati presso l’Istituto, che si trova a fron-
teggiare in questo particolare momento

storico l’emergenza Coronavirus-Co-
vid19.

Inoltre, la Banca ha messo a disposizio-
ne gratuitamente la piazza virtuale
www.ilmiodono.it per la raccolta fondi a
supporto di tutte le attività che l’Oasi di
Troina sta mettendo in atto per affronta-
re l’attuale emergenza. IlmioDono è la
piazza virtuale dove UniCredit sostiene
l'incontro tra le Organizzazioni Non Pro-
fit e tutti coloro che vogliono dare una
mano a questo settore offrendo un aiuto
concreto.

Salvatore Malandrino, Regional Mana-

ger Sicilia di UniCredit, ha commentato:
«In un momento così difficile, la nostra
banca sente la responsabilità e la necessi-
tà di fare la propria parte e ci stiamo atti-
vando ogni giorno e in ogni modo possi-
bile per essere di supporto alle comunità,
ai territori e alle economie in cui siamo
presenti. Questo contributo all’Oasi di
Troina - che oggi si trova in prima linea
nell’affrontare l’attuale emergenza - è
stato possibile anche grazie alla genero-
sità dei nostri clienti, oltre che all’impe-
gno dei nostri dipendenti, ed è motivo di
orgoglio per tutti noi».

ASSISTENZA ALLE FASCE PIÙ DEBOLI
Da Assovini 20mila euro per Sant’Egidio e Croce Rossa

PALERMO. Quella di Assovini Sicilia è una
realtà che fin dalla sua costituzione si è
sempre distinta per l’impegno in iniziative
di solidarietà e in progetti di sviluppo sul
territorio. Di fronte al difficile momento
che il Paese sta attraversando, il Cda del-
l’Associazione, aderendo alle istanze prove-
nienti dai suoi iscritti, ha deciso di attivarsi
in prima persona per contribuire in modo
concreto a supportare coloro che stanno
cercando di offrire un aiuto in questo mo-
mento di grande sofferenza per il Paese.

È stato quindi deliberato di devolvere la
somma di 20.000 euro alla Comunità di

Sant’Egidio e alla Croce Rossa Italiana - Co-
mitato di Palermo per sostenere la lotta al
Covid-19. Si tratta di due realtà che da sem-
pre sono impegnate ad offrire assistenza
verso le fasce più deboli della società. La Co-
munità di Sant’Egidio infatti, nella sede pa-
lermitana, è da anni impegnata nella cura
delle persone senza fissa dimora, mentre la
Croce Rossa Italiana, Comitato di Palermo,
sta svolgendo in queste ore un lavoro fon-
damentale per garantire l’acquisto di beni
di prima necessità.

L’Associazione ha inoltre deciso di dare
appuntamento al 2021 per l’evento Sicilia en

Primeur, manifestazione promossa da As-
sovini Sicilia che da 17 anni riunisce nel me-
se di maggio un centinaio di giornalisti pro-
venienti da tutto il mondo. L’Associazione
ha tuttavia deciso di coinvolgere virtual-
mente la stampa italiana e estera che sareb-
be stata presente alla kermesse attraverso
una diretta Facebook prevista nei giorni di
martedì 12 maggio 2020, ore 16, per Italia/Eu
e Usa, e mercoledì 13 maggio 2020, ore 9, per
Asia-India, durante le quali Assovini Sicilia
avrà modo di portare i suoi saluti e presen-
tare i dati sull’andamento vendemmiale
2019.
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I l dato è allarmante e non può sotto-
valutarsi. Considerando la situazio-
ne finanziaria interna fotografata

fra marzo e aprile, 3mila società di capi-
tali in Sicilia sarebbero già “morte” per
gli effetti del “lock-down” connesso al
Covid-19. In uno scenario più prudenzia-
le, che vede il protrarsi dell’emergenza
ancora per altre settimane, a fine anno
questo numero salirebbe a 4.926, che si
aggiungerebbero così alle 6.780 cessate
nel 2019. Per fragilità finanziaria spari-
rebbe, cioè, il 10% delle imprese più gran-
di siciliane. In uno scenario pessimistico
che spalma le restrizioni fino alla fine
dell’anno, addirittura le società a rischio
default in Sicilia sarebbero 7.444, pari al-
l’1,59% di tutte le 467.750 im-
prese registrate alle Camere di
Commercio. Un tasso di mor-
talità non lontano da quello di
letalità del coronavirus sulle
persone. Ma qui parliamo di
società di capitali e la morte
non è, per fortuna, un decesso
fisico, ma la fine dell’attività è
ugualmente traumatica: la
cessazione o l’avvio di una
procedura fallimentare.

Abbiamo tirato fuori qual-
che numero dalle previsioni
sugli effetti Covid-19 in Sicilia
effettuate da Cerved, la più importante
agenzia di informazioni commerciali in
Italia. Sono numeri preziosi, li dovrebbe-
ro conoscere pure burocrati e governanti
quando programmano l’impiego di ri-
sorse pubbliche, ma non stimano quasi
mai l’entità del fabbisogno.

Quello per la Sicilia va ben oltre le cen-
tinaia di milioni di euro finora program-
mate dalla Regione siciliana fra morato-
ria sui mutui, misura straordinaria di li-
quidità affidata ad Irfis, il bando sui tran-
ched-cover per garantire ulteriori finan-
ziamenti. Dovrebbero arrivare altre ri-
sorse, non appena si definirà la questione
della rimodulazione dei fondi Ue fra Sta-
to e Regioni. Ma quando? L’emergenza e-
conomica, intrappolata dentro l’emer -
genza sanitaria, è dunque al momento la

mancanza di liquidità per le imprese. La
patiscono anche le famiglie, dove uno o
più componenti del nucleo lavorano in
proprio o alle dipendenze di imprendito-
ri già in difficoltà. In assenza di risorse
finanziarie, le imprese stanno pian piano
soffocando. È vero che ripartiranno non
appena il “lock-down” finirà, ma le più
fragili potrebbero essere costrette subito
a chiudere i battenti e portare i libri in
tribunale. Può essere deleteria la condi-
zione di stand-by dell’economia, che se-
condo le stime del Servizio Statistica del-
la Regione siciliana arriva a far perdere
anche 100 miliardi di euro al mese per
tutto il Paese.

Attualmente i settori sospesi dai Dpcm
di marzo sono pari al 64,58% di tutta l’e-
conomia italiana. Ecco perché è necessa-

rio fare tanto e subito, “whatever it ta-
kes”, come avrebbe detto Mario Draghi.
Apprezzabili gli sforzi messi in atto dal
governo centrale e quelli adottati dalla
Regione per fronteggiare la crisi econo-
mica, ad esempio con la previsione della
Cig in deroga; ma occorre sostenere di
più e senza indugi per “mettere in sicu-
rezza” le imprese siciliane.

Il quadro a livello macroeconomico
non è dei migliori. In un webinar orga-
nizzato dalla Ortygia Business School
qualche sera fa, gli economisti Lucrezia
Reichlin e Francesco Drago hanno accen-
nato ai primi effetti della crisi a livello
macro. Secondo le previsioni della socie-
tà di ricerche NowCasting Economics, il
crollo del Pil in Italia sarà dell’1,5% entro
giugno, mentre al terzo trimestre arrive-

rà a -2,5%. A fine 2020, la diminuzione del
Pil sarebbe non inferiore al 6,5%, mentre
per la Sicilia potrebbe essere anche di più
del 7% secondo le stime dell’assessorato
all’Economia. Osservano gli economisti
che, per effetto della chiusura delle fab-
briche, il consumo di energia elettrica in
Italia è già sceso ai livelli di quello del me-
se di agosto 2019, anzi in alcuni giorni è
andato anche più giù. La differenza ri-
spetto ad agosto, però, è che l’economia
nazionale non è più trascinata dal turi-
smo, uno dei settori più importanti del
Paese.

Le previsioni Cerved per le società di
capitali dell’intera filiera turismo-tra-
sporti sono negative. A livello Italia, in
uno scenario più cauto, col Covid-19 si sa-
rebbero bruciati già 25 miliardi nel 2020 e

le perdite, seppur più conte-
nute, continuerebbero anche
nel 2021 fino a 8 miliardi in
meno. Nello scenario pessimi-
stico, questi numeri sarebbero
ancor più terribili: 49 miliardi
nel 2020 e 21 nel 2021. Una stra-
ge! In Sicilia la filiera del turi-
smo e dei trasporti vale il 9,4%
del totale del fatturato delle
società di capitali, con un fat-
turato aggregato di 5,37 mi-
liardi derivante da 4.192 im-
prese per un totale di 42.137
addetti. A bocce ferme, per

l’effetto Covid-19 perderebbe già più di
un miliardo nel 2020 e 270 milioni il pros-
simo anno. In uno scenario pessimistico,
il totale delle perdite nel biennio arrive-
rebbe a 3,2 miliardi, un prezzo troppo alto
per una Regione che ha tante vocazioni
turistiche.

Ecco perché bisogna far presto. Per
Cerved, nella peggiore delle ipotesi il
fabbisogno complessivo di liquidità per
salvare le società di capitali è di 1,5 miliar-
di di euro per evitare che 7.444 imprese
imbocchino la strada dei fallimenti. Se
non si intervenisse, il “contagio finanzia-
rio” investirebbe 92mila lavoratori che
sarebbero a serio rischio disoccupazio-
ne.

*Presidente corso di laurea
in Economia aziendale Università di Catania

Sos Sicilia, 7.444 società
falliranno col “lockdown”
Servono subito 1,5 miliardi

Per alberghi e ristoranti una perdita di 655 milioni
ma già ora l’80% di imprese non può pagare le tasse
PALERMO. Il “lockdown” disposto per contenere i contagi
da Covid19 porterà nel 2020 ad un crollo del fatturato per le
srl del settore Ristoranti e alberghi (72.748 società che nel
2019 hanno fatturato 37,8 miliardi di euro), di 16,7 miliardi
di euro, pari ad un calo, rispetto al 2019, del -44,1%. In parti-
colare, il comparto della ricettività alberghiera è colpito da
una perdita di 7,9 miliardi di euro, pari a -53,8%, mentre la
ristorazione da una contrazione di 8,8 miliardi di euro pari
a -37,9%. Nel 2020 in Sicilia il fatturato crollerà di 655milio-
ni di euro (-265,647 milioni di euro gli alloggi e -389,752 mi-
lioni di euro la ristorazione).

È la stima dell’Osservatorio del Consiglio nazionale dei
commercialisti sui bilanci 2018 delle srl del settore. A livel-
lo regionale la più colpita sarà la Lombardia con un calo di
3,5 miliardi di euro (-1,4 miliardi di euro alloggio e 2,1 mi-
liardi di euro ristorazione), seguita dal Lazio con -2,7 mi-
liardi di euro e dal Veneto con -1,6 miliardi di euro.

Intanto, un sondaggio di Sicindustria su un campione si-
gnificativo di industrie associate svela che l’85,2% degli
imprenditori bolla come insufficiente l'intervento del go-
verno con la manovra “Cura Italia”.

Ma al di là delle opinioni, nei fatti manca concretamente
liquidità per effetto del “lockdown”: l’80% delle imprese
già ora non ha i soldi per pagare regolarmente imposte e
tasse. E ancora, il 67,2% degli imprenditori ha dichiarato

che si trovano nella condizione di non poter adempiere al
versamento dei tributi locali, come l'Imu o la Tari. Identica
la percentuale di imprese che si trova nelle condizioni di
non poter pagare regolarmente le forniture nei prossimi
60 giorni. Il 68,7% delle imprese ascoltate ha dichiarato di
non poter pagare gli stipendi e i contributi nei prossimi 2
mesi. Alla paralisi dovuta alla pandemia da Coronavirus si
aggiunge un ulteriore aggravamento, che è quello della
burocrazia. Quasi tre quarti delle imprese ascoltate (il
74,8%) ritiene necessaria la sospensione delle regole di ri-
lascio del Durc, il documento che attesta la regolarità con-
tributiva di un’impresa.

Secondo il vicepresidente vicario di Sicindustria, Ales-
sandro Albanese, «in una situazione d’emergenza le arcai-
che procedure burocratiche esistenti a livello regionale e
nazionale rischiano di determinare la chiusura di centi-
naia di imprese. Abbiamo evidenza che le attività relative
alle procedure della Cig sono in forte ritardo e appesantite
da adempimenti burocratici inutili. I pagamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni alle imprese subiscono
ulteriori e incomprensibili ritardi. Anche i provvedimenti
e le offerte del sistema bancario non tengono conto del mo-
mento emergenziale e della mancanza di un sistema di au-
tofinanziamento delle aziende stesse legato ai normali
flussi di cassa». l

SEBASTIANO CAPPUCCIO *

È innanzitutto necessario difende-
re fino in fondo la salute e la sicu-
rezza di tutti, sostenere le struttu-

re sanitarie, medici ed infermieri che la-
vorano allo stremo e che non finiremo
mai di ringraziare. Prioritario è conte-
nere il propagarsi del virus. È fonda-
mentale valutare con equilibrio la situa-
zione per procedere a una rapida nor-
malizzazione, consentendo di riavviare
tutte le attività bloccate e mettendo in
condizione le imprese e i lavoratori di la-
vorare in modo proficuo e sicuro. Si deve
continuare ad adottare misure di neces-
sario sostegno alle imprese e al reddito
dei lavoratori, costruendo un grande
piano di rilancio degli investimenti nella
Regione, che contempli misure forti e
straordinarie per riportare il lavoro e la
nostra economia su un percorso di cre-
scita stabile e duratura.

In questi mesi abbiamo richiesto che
gli interventi e gli strumenti di sostegno
economico e sociale messi in campo sor-
reggano gli effetti che la pervasività del
virus sta generando sul tessuto econo-
mico e sociale. Bisogna avviare ed auto-
rizzare subito la Cig in deroga con risor-
se aggiuntive. Il rallentamento produtti-
vo, se non adeguatamente fronteggiato,
sta già facendo registrare forti difficoltà
sull’insieme del sistema economico della
regione, considerando che l’impatto sul
sistema economico generale si prean-
nuncia molto più ampio. In questo senso
continuerà la nostra forte pressione sul
Governo regionale per migliorare e raf-
forzare l’esistente per ottenere maggiori
e più corpose risorse per sostenere ade-
guatamente tutte le attività economi-
che.

Pensiamo che il rilancio della Sicilia ri-
chieda subito una politica economica
non più solo orientata al superamento
della crisi ma espansiva, capace di far ri-
partire la produzione e generare quel
processo di ridistribuzione della ric-
chezza che è mancato in questi anni. Va
affrontato il nodo delle risorse ordina-
rie, ripristinando un criterio di equità
nella ripartizione. Si deve fare in modo
che ogni intervento volto alla coesione
territoriale, nazionale o di programma-
zione europea, ottenga l’effetto di ridur-
re il divario economico, sociale e occupa-
zionale che ci caratterizza nei confronti
dell’intero Paese. Va sostenuto un vero
rilancio della pubblica amministrazio-
ne. Bisogna ancora accorciare il divario
accumulato dalla Sicilia rispetto al nodo
della sostanziale deindustrializzazione
di ampie porzioni dell’Isola. Occorre in-
fine confrontarsi per affrontare i temi
strategici che il post coronavirus ci porrà
davanti in tutta la loro cruda realtà.

In questi mesi il sindacato, quale gran-
de e rappresentativa forza sociale, ha in-
tensificato il proprio lavoro a sostegno
di tutti i lavoratori e delle loro tutele, ac-
canto ai più deboli e ai disagiati offrendo
assistenza, conforto, sostegno e aiuti
concreti. Le nostre sedi sono aperte, il
nostro lavoro continua incessantemen-
te. È in questo momento, come in quelli
più difficili della storia del nostro Paese,
che possiamo dare il meglio di noi per il
bene comune, con responsabilità e con-
cretezza.

Abbiamo chiesto al Governo Regiona-
le di aprire un confronto serrato su tutte
le questioni sopra evidenziate, sia per af-
frontare l’emergenza che per ragionare
assieme ed offrire il nostro contributo di
prospettiva per la nostra Sicilia. Abbia-
mo appreso dalla stampa della volontà
del Governo regionale di incontrare le
parti sociali. La Cisl è pronta e saprà con-
frontarsi con responsabilità e determi-
nazione per il bene del nostro Paese e dei
lavoratori che rappresentiamo.

Segretario confederale Cisl Sicilia
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SCELTE ESPANSIVE
PER SALVARE
IL SISTEMA SICILIA

LE CONTROMISURE

Regione, task force
per trovare i fondi
Parte la Cig in deroga
PALERMO. Il governo Musumeci
corre ai ripari di fronte ai dati allar-
manti per il destino della nostra eco-
nomia. E così, per spendere prima
possibile le somme non ancora impe-
gnate dei fondi Ue e che saranno ri-
modulate la prossima settimana nel-
la commissione Affari europei della
Conferenza delle Regioni, Musumeci
ha costituito una task-force per
coordinare le misure finanziarie ed
economiche necessarie a fronteggia-
re l'attuale crisi provocata dall'emer-
genza Coronavirus. Il team, costitui-
to con un decreto dell'assessore all'E-
conomia, Gaetano Armao, è formato
dal ragioniere generale della Regio-
ne, dai dirigenti generali dei diparti-
menti Finanze, Programmazione e
Attività produttive e dalle Autorità
di gestione dei Fondi europei e nazio-
nali e dall'Autorità regionale dell'In-
novazione tecnologica, oltre che dal
capo di gabinetto vicario del presi-
dente Musumeci.

A coordinare la struttura - alla
quale non spetterà nessun compenso
- sarà Benedetto Mineo, già capo del-
l'Agenzia delle dogane e ai vertici di
Equitalia. Il dirigente regionale, che
in passato ha guidato anche il dipar-
timento Finanze, avrà il compito di
pianificare e monitorare lo stato de-
gli interventi e rendicontare al go-
verno - avvalendosi delle strutture
tecniche regionali e dell'assistenza
tecnica - i fondi realmente disponibi-
li nei vari dipartimenti.

Intanto, da martedì prossimo sarà
possibile inviare telematicamente le
richieste di Cig in deroga per 9 setti-
mane con causale “Covid-19”. Da ieri
le aziende o loro delegati possono re-
gistrarsi sulla nuova piattaforma “Si-
Lavoro” realizzata dal dipartimento
regionale Lavoro. Fino a ieri sera si
erano registrate oltre 4mila aziende.
di cui 900 a Palermo, 700 a Catania e
400 a Messina, più 500 risposte a mail
che chiedevano assistenza tecnica.
Sono attese 70mila domande per
217mila lavoratori. L’assessore Anto-
nio Scavone è certo che il sistema
reggerà: «Lo stress test - spiega l’as-
sessore - ci dice che possiamo riceve-
re 280 domande al minuto. Se, per e-
sempio, 20mila persone dovessero
collegarsi contemporaneamente, è
previsto che il sistema si interrompa
per ripartire dopo mezz’ora».

Sempre ieri Scavone ha pubblicato
sul sito l’Accordo con le parti sociali
che ha attivato la misura, e la moduli-
stica in formato excel con cui tra-
smettere le richieste e gli allegati, il
tutto con firma digitale «per evitare
70mila pec che sarebbero state inge-
stibili», chiarisce.

Ma la presidente nazionale dei
Consulenti del lavoro, Marina Calde-
rone, nell’indicare la Sicilia fra le die-
ci regioni italiane in cui ancora non è
consentito presentare le domande di
Cig in deroga per intoppi burocratici
o trattative con le parti sociali andate
per le lunghe, aggravando così l’esa-
sperazione sociale, ha scritto alla mi-
nistra dell’Interno, Luciana Lamor-
gese, per segnalare episodi di violen-
za, anche in Sicilia, a danno di consu-
lenti del lavoro «erroneamente per-
cepiti o ritenuti dai lavoratori quali
responsabili della mancata percezio-
ne delle somme», chiedendo che nes-
sun atto di violenza venga tollerato.

«L’integrità fisica e la sicurezza dei
consulenti del lavoro non può essere
messa in discussione. Basta già il
massimo sforzo possibile che stiamo
producendo per completare tempe-
stivamente quanto di nostra compe-
tenza e lo facciamo tra difficoltà im-
mani», ha concluso Calderone. l

LE ANALISI DEI COMMERCIALISTI E DI SICINDUSTRIA
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Il profilo
metabolico

«Mangio poco, come mai ingrasso?
Sono a dieta, perché non dimagri-
sco?» Sono frasi che tutti abbiamo
sentito o detto nella nostra vita alme-
no una volta. A venirci in aiuto per ri-
spondere a queste domande, e magari
a perdere peso, c'è un nuovo studio
dell’Università di Pisa e del National
Institutes of Health statunitense.
Secondo il team di scienziati, al di là di
quello che mangiamo, è infatti il no-
stro specifico profilo metabolico
("brucia grassi" o "brucia carboidrati")
a determinare il mantenimento del
nostro peso corporeo. In altre parole
le persone con un metabolismo che
tende a bruciare meno grassi sono più
a rischio di sovrappeso e obesità dato
che nel tempo tendono maggiormente
a ingrassare.
«Esistono differenti profili metabolici
tra gli individui di una popolazione -
spiega Paolo Piaggi, bioingegnere del-
l’Ateneo pisano e autore senior dello
studio - ci sono soggetti più propensi a
ossidare cioè a “bruciare” i grassi e al-
tri più inclini a “bruciare” i carboidrati
della dieta. Questi ultimi, come abbia-
mo scoperto, tendono a guadagnare
più peso nel tempo dato che non con-
sumano tutti i grassi ingeriti con la
dieta (anche se seguono una dieta
normocalorica) ma li immagazzinano
nel corpo come tessuto adiposo, il
quale nel tempo si espande e provoca
un aumento di peso corporeo».
La ricerca ha riguardato 79 individui
sani di varie etnie. A ciascuna persona
è stata misurata la risposta metaboli-
ca rispetto a diverse diete ipercalori-
che ricche in carboidrati o in grassi
somministrate nell’arco di 24 ore.
Il progetto ha l'obiettivo di identifica-
re e caratterizzare fenotipici metabo-
lici nei soggetti umani. «Il nostro pro-
filo metabolico - conclude Piaggi - di-
pende da genetica, fattori ormonali,
dieta e stili di vita. Sapere se rientria-
mo più nella tipologia brucia grassi o
brucia carboidrati può aiutarci a iden-
tificare i soggetti maggiormente a ri-
schio di guadagnare peso e mettere a
punto terapie personalizzate per com-
battere sovrappeso e obesità».

INTERVISTA AL DOTT. GIUSEPPE TRINGALI, GIÀ PRIMARIO DOCENTE DI OTORINOLARINGOIATRIA DELL’OVE DI CATANIA

ANGELO TORRISI

L a vertigine è un disturbo fre-
quente (5% della popolazio-
ne), ma nonostante la vasta
domanda, la risposta medica è

frammentaria e settoriale; solitamen-
te il paziente vertiginoso si sottopone
a differenti visite specialistiche, innu-
merevoli esami strumentali, un vero e
proprio labirinto clinico, per poi non
giungere a una diagnosi conclusiva.
Sulla patologia chiediamo il parere di
un esperto, il dott. Giuseppe Tringali
già primario docente di Otorinolarin-
goiatria dell’Ove di Catania .
Com’è possibile restringere il campo
delle ipotesi diagnostiche e eziologi-
che del paziente vertiginoso?
«La moderna oto-neuro-fisiopatolo-
gia clinica rappresenta il più adatto
ambito per definire la localizzazione
del processo patogeno, la gravità e la
prognosi. L’esame clinico otoneuro-
logico rileva segni di sicuro ed eleva-
to significato, indirizzando a una cor-
retta diagnosi differenziale, indivi-
duando specifiche e appropriate in-

dagini strumentali con un evidente
vantaggio sotto l’aspetto della stra-
tegia diagnostica da adottare».
Quali sono le cause più frequenti di
vertigine?
«Il disturbo dell’equilibrio riconosce
tra le cause più frequenti la labirinto-
patia otolitica, espressione di diversi
quadri sintomatologici che hanno in
comune un'alterazione della compo-
nente otolitica (i sassi dell’orecchio).
L’orecchio interno è costituito dalla
coclea e dal labirinto, rispettivamen-
te deputati alla funzione uditiva e
dell’equilibrio. Nel labirinto esistono
diverse zone sensoriali per ciascun
lato: due deputate alla sensazione
delle accelerazioni lineari, traslazio-
nali, forza di gravità, e tre canali se-
micircolari disposti nei tre piani dello
spazio deputati alla sensazione delle

accelerazioni angolari (rotazioni oriz-
zontali e verticali della testa). I sen-
sori della forza di gravità sono costi-
tuiti da un gruppo di cellule senso-
riali sovrastate da microcristalli di
carbonato di calcio in una matrice
proteica, chiamati Otoliti. Hanno una
forma grossolanamente esagonale
ed essendo dei corpi pesanti, rendo-
no le cellule sottostanti sensibili alle
variazioni della forza di gravità».
«Questi microcristalli sono in conti-
nuo ricambio, ma per un alterato me-
tabolismo o per un evento traumati-
co, può accadere un loro patologico
distacco sotto forma di piccoli am-
massi nei liquidi labirintici. Tale si-
stema è paragonabile, nella normali-
tà, a una bilancia a due piattelli in
perfetto equilibrio per la presenza di
eguale numero di pesi (otoliti) nei

due lati, ogni qual volta questo equi-
librio viene meno, per il prevalere di
un lato sull’altro, si realizza la condi-
zione patologica. In assenza di movi-
mento del capo, questo sbilancia-
mento, provoca una sensazione d’in-
stabilità, ma se gli otoliti distaccati
penetrano all’interno dei canali se-
micircolari, in relazione a determina-
te posizione della testa, si generano
violente sensazioni rotatorie, spesso
accompagnate da nausea, vomito e
sudorazione, ma mai associate a sin-
tomi uditivi e neurologici. Le cause
della vertigine otolitica si possono i-
dentificate con certezza solo in un
numero ristretto di casi, le più rap-
presentative in ordine sono: la post-
traumatica, la vascolare, la virale, l’i-
percoagulabilità (iperfibrinogene-
mia), la post-chirurgica, la degenera-

tiva autoimmune.
Parliamo di diagnosi e cura.
«La diagnosi è demandata all’esame
clinico otoneurologico: una minuzio-
sa storia clinica, una valutazione at-
tenta del malato, le modalità d’insor-
genza, già da soli forniscono, gene-
ralmente, dati probanti per sospetto
di labirintopatia otolitica, e diventa-
no particolarmente utili quando al
successivo esame obiettivo e stru-
mentale non si evidenzino segni tipi-
ci, come talvolta avviene, soprattutto
se la valutazione diagnostica è ese-
guita in fase di remissione. La terapia
è di tipo fisico e deve mirare a rimuo-
vere gli otoliti dal canale semicirco-
lare interessato con manovre libera-
torie dette anche, di riposizionamen-
to otolitico. La terapia farmacologica
in genere non è utile».

Il “labirinto clinico” in cui si muove il paziente vertiginoso
La malattia dei sassi dell’orecchio: sintomi, diagnosi e cura

Tumori, diagnosi precoce
con Diffusion Whole Body
La risonanza magnetica di ultimissima generazione. Intervista al dott.
Giuseppe Petralia, direttore Unità di imaging di precisione e ricerca all’Ieo

MARIA PIA RISA

L a mortalità provocata dai tu-
mori, in Italia e nel mondo, è an-
cora molto alta, nonostante i
progressi nel campo preventivo

e in quello delle terapie. La radiodia-
gnostica registra notevoli passi avanti
con la Diffusion Whole Body (un esame
eseguito con una risonanza magnetica
molto avanzata). Ne parliamo con il
dott. Giuseppe Petralia (nella foto), 42
anni, acese, direttore dell’unità di ima-
ging di precisione e ricerca all’Ieo (Isti-
tuto europeo di oncologia) di Milano.
Dottore Petralia, che cosa è e perché
si chiama così la (Dwb) Diffusion Who-
le Body?
«”Diffusion” si riferisce a una tecnica
di risonanza magnetica sensibile alla
diffusione delle molecole di acqua. In
presenza di un tumore, la diffusione
delle molecole d’acqua è inferiore a
causa della elevata densità delle cel-
lule tumorali e, per questo motivo, con
la tecnica “Diffusion” siamo in grado di

identificarli più facilmente. “Whole
body” si riferisce al fatto che appli-
chiamo questa tecnica a tutto il corpo
per una valutazione complessiva».
Come funziona e quanto dura l’esa -
me?
«Non è richiesta una preparazione
particolare (digiuno o assunzione di
farmaci). Il paziente deve solo sdraiar-
si sul lettino della Rm (risonanza ma-
gnetica) per circa 40 minuti ascoltan-
do musica nelle cuffie. Dopo l’indagi -
ne, i pazienti possono riprendere su-
bito le loro attività».
Chi può sottoporsi a questo esame?
«I pazienti oncologici e gli asintomati-
ci. Nei primi la Dwb è raccomandata in
alcuni tumori (mieloma multiplo, tu-
more prostatico e melanomi metasta-
tici) ed è molto utilizzata in altri tumo-
ri (mammella, linfomi, colon). Negli a-
sintomatici è eseguita sia in quelli con
una documentata predisposizione ge-
netica a sviluppare tumori (sindromi
di Li Fraumeni, di Von Hippel Lindau),
sia nei soggetti della popolazione ge-

nerale, in aggiunta agli screening
standard (ricerca del sangue occulto
nelle feci, psa per gli uomini, mammo-
grafia e pap-test per le donne), diven-
tando uno strumento prezioso di dia-
gnosi precoce di tumori altrimenti non
diagnosticabili fino alla comparsa dei
sintomi».
Con la Dwb che cosa si ottiene in più
rispetto alla risonanza tradizionale? E
quest’ultima può essere sostituita?
«Un bilancio più veritiero dello stato
di salute, perché esploriamo l’intero
corpo. Si ha un vantaggio doppio: per i
pazienti oncologici, perché il tumore
può avere una risposta “eterogena”
alle terapie; e anche per i soggetti sa-
ni, perché si possono valutare più par-
ti del corpo in una sola seduta».
«Gli esami di risonanza magnetica tra-
dizionali sono fondamentali. Se un pa-
ziente presenta un sospetto tumore
prostatico sarà sottoposto all'appro-
fondimento mirato del singolo orga-
no, in questo caso la “tradizionale” Rm
multiparametrica della prostata».

Per utilizzare questo macchinario è
necessario un radiologo con forma-
zione specifica?
«Decisamente sì. Il radiologo interpre-
ta delle immagini, tenendo conto del
quadro clinico del singolo paziente. È
necessaria l'esperienza generale in
campo oncologico e una specifica nel-
l’esame di Dwb».
Per la sanità pubblica, inserire il Dwb
nello screening gratuito, cioè nella fa-
se preventiva, non sarebbe meno o-
neroso rispetto alla cura di un pazien-
te oncologico?
«Sono stime complesse, che prevedo-
no molteplici variabili. Tuttavia, l’e-
sperienza ci insegna che curare un tu-
more di pochi millimetri a volte richie-
de un ricovero di pochi giorni e spesso
non richiede chemioterapia e radiote-
rapia, con netta riduzione di costi di-
retti e indiretti».
Quali sono, se ci sono, i limiti della
Dwb?
«I costi elevati, a cominciare dall’ac -
quisto di una macchina Rm adatta a e-
seguire gli esami Dwb, ma anche per la
manutenzione e la messa a punto, che
richiedono personale qualificato. Un
altro limite è la formazione. Sono ne-
cessari una formazione specifica e un
“allenamento” continuo».
A parte quello in uso all’Ieo, quanti
macchinari di questo tipo ci sono in I-
talia?
«Potenzialmente tutte le macchine
Rm di ultima generazione che con al-
cune migliorie tecniche, potrebbero
essere utilizzate per eseguire la Dwb. I
centri nei quali viene eseguita sono
l'Advanced screening center (Berga-
mo), Spedali civili (Brescia) e Irst (For-
lì)».
Si è verificato che la pratica di questa
tecnica ha contribuito a ridurre i casi
di mortalità?
«Cito un esempio, relativo alla sindro-
me di Li Fraumeni, che consiste in una
predisposizione genetica allo svilup-
po dei tumori. I soggetti portatori di
questa sindrome, che hanno accettato
di sottoporsi a una sorveglianza an-
nuale con Dwb, hanno avuto una netta
riduzione della mortalità. Dopo 13 an-
ni, circa il 90% dei soggetti sorvegliati
con Dwb era vivo, rispetto al 60% circa
di quelli che avevano rifiutato tale
sorveglianza».
Si intravede nel campo della radiodia-
gnostica qualche altra novità signifi-
cativa?
«Molti sforzi scientifici riguardano l’u-
tilizzo sapiente dell’intelligenza artifi-
ciale in campo diagnostico. Dietro le
immagini che utilizziamo quotidiana-
mente si nasconde una quantità di da-
ti numerici. In alcuni contesti clinici, la
conoscenza di questi dati ci ha per-
messo di curare meglio i nostri pa-
zienti».
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Dal 6 marzo, nella nuova struttura di contrada Cubba, dovranno intanto recarsi i pazienti di 
Radioterapia 

 

CATANIA - Ultimati i percorsi autorizzativi, i collaudi tecnici, l’allestimento degli spazi, la 

sistemazione delle apparecchiature: Humanitas Centro Catanese di Oncologia inizia il trasferimento 

nel nuovo ospedale. Il cambio sede avverrà a step, con l’attivazione graduale e modulare delle 

differenti specialità mediche, con l’obiettivo di effettuare le operazioni in totale sicurezza e per 

garantire la piena continuità e accessibilità dei servizi. Si parte con la Radioterapia: i soli pazienti 

del Servizio, dal prossimo lunedì, dovranno recarsi presso la struttura di Contrada Cubba, a 

Misterbianco (Tangenziale di Catania, uscita San Giorgio, a pochi metri dall’ingresso dell’area 

commerciale Centro Sicilia). Ad accoglierli e guidarli ci sarà il personale del servizio clienti, che 

gestirà i flussi, fornirà le indicazioni logistiche e faciliterà l'orientamento del pubblico. 



Le operazioni di trasloco - che vedranno in campo il massimo sforzo organizzativo - sono state 

accelerate proprio nelle ultime settimane a causa dell’emergenza epidemiologica in atto. Tra gli 

obiettivi della direzione aziendale, anche quello di mettere a disposizione della Regione Siciliana, 

del territorio e della comunità, gli spazi di via Vittorio Emanuele Da Bormida a Catania, qualora 

risultasse necessario ai fini dell’assistenza e del ricovero dei malati Covid. 

Tutto il trasferimento sarà documentato attraverso la sezione news del sito internet 

www.humanitascatania.it. Per qualsiasi ulteriore informazione chiamare il numero 095 7339000. 
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