
Unità anti-Covid nei luoghi di vacanza 
il piano di emergenza della Regione 
Ottanta medici già arruolati per le “ Uscat” che saranno a disposizione 
dei turisti. Giallo sul coordinamento affidato e poi tolto al Bonino Pulejo 
di Messina. “ SiciliasiCura”: ecco come funzionerà la app 
di Giusi Spica Unità speciali di continuità assistenziali turistiche attive anche di 
notte, con 80 medici già arruolati e pagati 40 euro l’ora con i fondi nazionali del 
decreto Rilancio, e un maxi- call center multilingue cui arriveranno i dati della app 
“SiciliasiCura”, coordinato dalla Protezione civile regionale. E’ l’esercito messo in 
campo dalla Regione per vigilare sull’estate dei turisti nell’Isola. « Un sistema 
facile e veloce a garanzia sia dei visitatori sia di chi li ospita, esempio per altre 
regioni che hanno proposto idee bizzarre » , tiene a precisare Guido Bertolaso, 
neo- consulente del governatore Nello Musumeci per la stesura del protocollo 
sanitario. 
Come stai? 
Dal 5 giugno basterà registrarsi sul sito sicialiasiura. com. Il giorno prima 
dell’arrivo, il sistema invia una mail o un sms per ricordare di scaricare l’omonima 
app che, durante la permanenza, invierà una notifica giornaliera per chiedere al 
turista come sta. In caso di malessere, si potrà contattare il sistema sanitario 
direttamente attraverso lo smartphone o componendo il numero verde 
800.45.87.87. Se viene segnalato un disturbo, scatta un alert alla centrale operativa 
Uscat ( unità speciali di continuità assistenziale turistiche). Dopo il triage 
telefonico, il turista è eventualmente segnalato alle unità territoriali coordinate 
dalle Asp che eseguiranno i test. In caso di positività, indirizzeranno il paziente in 
un ospedale Covid o in una struttura per l’isolamento. Il successo dipenderà dalla 
collaborazione dei turisti: « Non abbiamo previsto alcuna sanzione per chi non 
scarica la app, ci affidiamo al buon senso » , ha detto Musumeci. 
La centrale operativa 
I dati sono trasmessi a un call center che, in presenza di dati allarmanti, segnala al 
medico delle Unità speciali di continuità assistenziali turistiche. L’ipotesi iniziale 
era affidarne il coordinamento alla centrale operativa dell’ospedale Bonino Pulejo 
di Messina, dove già lavorano 50 operator al progetto di telemedicina per pazienti 
Covid. Ieri a sorpresa è arrivato il contrordine: il coordinamento sarà affidato alla 
Protezione civile regionale che potenzierà il numero verde già esistente con 
l’arrivo di altri operatori. Al Bonino Pulejo resterà la gestione del progetto di 



telemedicina, nato in periodo pre Covid per i pazienti fragili e con disabilità ed è 
stato finanziato dal ministero alla Salute per la cifra di 700 mila euro. Il giallo del 
progetto Telecovid 
A maggio il direttore generale del Bonino Pulejo, Vincenzo Barone, e il direttore 
scientifico Dino Bramanti ( già candidato sindaco di Messina per il centrodestra) 
hanno proposto all’assessorato di estendere il progetto ai positivi in 
isolamento domiciliare. La Regione aveva previsto uno stanziamento di 801 mila 
euro per l’acquisto di strumenti informatici e sanitari ( tablet, sim, software, 
servizi Cloud, pulsossimetri, kit vari). « Finanziamento previsto in caso di acuirsi 
dell’emergenza ma non erogato » , tiene a precisare l’assessore Ruggero Razza. A 
gestire la piattaforma informatica del Bonino Pulejo è Dedalus, società per la 
quale lavora Alessia Bramanti, figlia del direttore scientifico del centro, che 
appena due giorni fa aveva rilasciato dichiarazioni di stampa per spiegare il ruolo 
della centrale operativa messinese nel protocollo di sicurezza turistico. Circostanza 
che ha scatenato polemiche. « Dedalus – replica il manager Barone - è una grossa 
società di fama internazionale che si è aggiudicata una gara a evidenza pubblica. 
Tutte le procedure sono state a evidenza pubblica » . 
Covid team turistici 
La Regione lancia anche i Covid team per i turisti: «Ne avremo almeno uno per 
ogni provincia, due in quelle più popolose», spiega l’assessore Ruggero Razza. 
Ognuna sarà composta da almeno 5 medici, un infermiere e un’autista, come le 
Usca tradizionali. Sono già stati assunti 80 medici dedicati che domani inizieranno 
la formazione al Cefpas di Caltanissetta. Secondo una circolare del 29 maggio 
firmata dai dirigenti generali dell’assessorato Maria Letizia Di Liberti e Mario La 
Rocca, i manager delle Asp devono attivare entro l’8 giugno una unità speciale di 
continuità assistenziale ogni 50 mila abitanti (attualmente ce n’è una ogni 100 
mila). Il 70 per cento dovrà essere attiva durante il giorno, il 30 per cento di notte. 
 

La passione di Nello per l’uomo delle 
grandi incompiute 
di Antonio Fraschilla L’uomo «del fare» del centrodestra berlusconiano, volto 
simbolo del dopo terremoto dell’Aquila, del G8 della Maddalena e dei grandi 
eventi adesso è nelle grazie del governatore nello Musumeci e dell’assessore alla 
Sanità Ruggero Razza. Guido Bertolaso è stato nominato consulente in un fiat, 
anche per stoppare le polemiche sul suo arrivo nell’Isola in pieno lockdown senza 



fare quarantena. I maligni sussurrano che in realtà era diretto a Trapani dove ha 
una barca e dove va spesso a trovare l’amico Girolamo Turano. Voci velenose, 
spente sul nascere con una nota protocollata 20 maggio, e tirata fuori qualche 
giorno fa, con la quale Musumeci invitava ufficialmente Bertolaso a partecipare a 
un incontro in tema di emergenza Covid. Adesso è stato nominato ufficialmente 
consulente per il protocollo sanitario per i turisti: protocollo già da tempo sul 
tavolo dell’assessore alla Sanità Ruggero Razza e concordato con il Bonino Pulejo 
nei mesi scorsi, tanto che il progetto era stato finanziato anche dallo Stato. 
Una figura in ascesa, quella di Bertolaso. Berlusconi pensa a lui come possibile 
futuro leader del centrodestra moderato: e visto che non si sa mai come girano le 
elezioni nazionali, Musumeci dopo aver siglato l’accordo con la Lega di Matteo 
Salvini, con tanto di ingresso in giunta del leghista (ma molto più musumeciano) 
Alberto Samonà, adesso prova a stabilire un contatto stabile anche con Bertolaso. 
L’ex capo della protezione civile per la destra rimane comunque il volto simbolo 
della ricostruzione (rimasta a metà) dell’Aquila dopo il terremoto, il gran 
condottiero che con la scusa dei grandi eventi si occupò in prima persona dei mega 
appalti dell’era berlusconiana: G8 della Maddalena in Sardegna, grandi eventi, 
mondiali di nuoto. Tutte opere segnate da costi enormi e spesso grandi incompiute, 
dall’area del G8 tanto di alberghi rimasti vuoti, al centro sportivo di Tor Vergata a 
Roma con le vasche in cemento e la terra attorno. Ultima grande missione di 
Bertolaso è stata quella dell’ospedale anticovid della Fiera di Milano, costato oltre 
20 milioni di euro e rimasto quasi vuoto. Una grande opera fatta grazie ad un 
assegno di Berlusconi pari a 10 milioni: soldi messi in mano al suo fidatissimo 
delfino, sognando il rilancio sulla scena nazionale per contrastare lo strapotere dei 
sovranisti Meloni e Salvini. In Sicilia i politici vedono spesso lungo e così intanto 
anche Musumeci si è preso un “pezzo “ di Bertolaso. 
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Protocollo di sicurezza. Il presidente Nello Musumeci con, a destra, Guido Bertolaso FOTO FUCARINI

Si stima l’arrivo di 4 milioni di persone

Sicilia, per i turisti
u n’App facoltativa
e più strutture
in caso di contagi
Piano di Musumeci per garantire riservatezza
a chi è in vacanza. «Il sistema sanitario è pronto»

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla fine la Sicilia ha scelto di non im-
porre nulla e di non tracciare i movi-
menti dei turisti. Una mossa che pun-
ta a concedere massima libertà e riser-
vatezza e a garantire quindi un appeal
maggiore alle mete siciliane in tempi
di Coronavirus. Il piano per evitare
nuovi contagi è dunque un compro-
messo che si basa su una App e su un
aumento capillare delle strutture sa-
nitarie in grado di intercettare i casi
sospetti e di intervenire immediata-
mente per bloccare il nascere di foco-
lai. Ma servirà la collaborazione dei
t urist i.

ll ruolo di SiciliaSiCura
Tutto ruota intorno a una App che sa-
rà scaricabile sulle piattaforme Apple
e Android fra un paio di giorni. Si chia-
ma SiciliaSiCura ed è l’evoluzione tec-
nologica di quella utilizzata durante il
picco della pandemia: «In quelle setti-
mane di marzo è stata utilizzata da 30
mila persone che rientravano in Sici-
lia da altre regioni – ha ricordato Gui-
do Betolaso, che ha lavorato con Mu-
sumeci e l’assessore Ruggero Razza al

protocollo illustrato ieri – adesso è
stata potenziata per reggere i dati che
arriveranno da 3 o 4 milioni di perso-
ne». Tanti sono i turisti che nei mesi
estivi la Regione spera si alterneranno
in Sicilia. Questi turisti, una volta arri-
vati, saranno invitati a iscriversi al sito
siciliasicura.com e da lì scaricheranno
la App sui telefonini. Il sistema invierà
dei messaggi periodici con cui verrà ri-
cordato di informare – sempre per via
telematica – le strutture sanitarie sul
proprio stato di salute. Nel caso in cui
si presentino dei sintomi sospetti – ha
spiegato Razza – si potrà contattare
subito il numero verde 800 45 87 87 e
si entrerà in contatto con una struttu-
ra sanitaria che dalla stessa provincia
in cui si trova il turista farà un pre tria-
ge .

Esami e ricoveri
Il passo successivo, se ce ne sarà biso-
gno, saranno gli esami diagnostici ed
eventualmente il ricovero o la qua-
rantena in strutture dedicate (opere
pie o alberghi convenzionati). Nello
specifico, i casi sospetti verranno trat-
tati, ricevuta la segnalazione dalla
App o dal numero verde, dalle Uscat
(Unità sanitaria di continuità territo-
riale turistica) che sono state rafforza-

te in ogni provincia con l’assunzione
di 80 medici, scelti fra chi ha lavorato
nei reparti Covid in inverno. «Il turista
deve venire qui nella consapevolezza
di essere accompagnato da un sogget-
to invisibile e discreto. Deve essere li-
bero di muoversi senza rendere conto
a nessuno, ma in caso di necessità sa di
trovare un sistema sanitario pronto a
intervenire» ha detto Musumeci. Fun-
zionerà? Tutto dipende dal grado di
diffusione della App. È un protocollo
facoltativo, dunque non ci sono san-
zioni per chi lo ignorerà.

La mossa di Palazzo d’Orle ans
Ma Razza e Musumeci puntano su al-
cuni aspetti che dribblano i problemi
emersi a livello nazionale: non c’è al-
cun tracciamento dei percorsi e delle
persone incontrate dal turista, come
invece accadrà per la App Immuni che
sta per essere lanciata dal governo na-
zionale e che può coesistere con Sici-
liaSiCura. «In più la App scelta dal go-
verno regionale si propone come un
filo diretto con i medici, e dunque è un
modo per rassicurare il turista duran-
te i giorni di permanenza sgomberan-
do il campo da dubbi che possono ro-
vinare la vacanza» ha spiegato Razza
aggiungendo che la Regione ha inve-

stito su questa strategia «qualche de-
cina di migliaia di euro». La Regione
ha potuto contare sull’esperienza di
Guido Bertolaso, che ha affiancato
Musumeci nella fase di elaborazione
del piano che permetterà di far ripar-
tire il turismo: «La App facoltativa è un
sistema molto semplice. Se l'ho capito
io il meccanismo, significa che è per
neofiti, per persone di qualsiasi età –
ha detto l’ex capo della Protezione Ci-
vile -. Si tratta di un sperimento utile
per tutto il Paese. Altre regioni potreb-
bero adottarla per evitare altre idee
bizzarre». Un modo diplomatico per
segnalare che eventuali patenti di im-
munità o sierologiche avrebbero sco-
raggiato i turisti.
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«I problemi arriveranno in autunno»

«Giudicatemi a fine luglio»:
Bertolaso svela le sue mosse
ma lancia anche un allarme
PA L E R M O

Il primo tentativo di portare Gui-
do Bertolaso in Sicilia risale al 15
marzo. La Sicilia, come il resto
d’Italia, era in lockdown da qual-
che giorno e Nello Musumeci ha
scritto un messaggio all’ex capo
della Protezione Civile che era ap-
pena stato arruolato dal governa-
tore lombardo Attilio Fontana:
«Sono un po’ geloso... ma so di po-
ter contare su di te».

Due mesi dopo ecco il piano che
porta la firma del presidente della
Regione e di Bertolaso. Un piano
che è una scommessa. L’ex capo
della Protezione Civile lo dice
chiaramente: non si poteva lascia-
re il turismo in balia di regole biz-
zarre, bisognava introdurre misu-
re che incoraggiassero gli arrivi an-
che perché «i dati ci dicono che per
questa estate si può stare abba-
stanza tranquilli mentre dal pros-
simo autunno temo ci saranno
problemi sanitari». È un modo per
dire che dietro le quinte della «Fa-
se 2» restano i segnali di allerta
lanciati dal mondo scientifico: «I
problemi saranno acuiti dall’in-
terferenza delle normali epidemie
di influenza. Le Istituzioni devono
lavorare per prepararsi agli scenari
negativi del prossimo inverno» ha
detto Bertolaso. E non solo, anche
l’Africa rischia di diventare una
polveriera-Covid pronta a esplo-
dere: «A causa dell’emergenza Co-
ronavirus peggioreranno le condi-
zioni socio-economiche di quel
continente e sarà agevolato un no-
tevole afflusso di persone in cerca
di aiuto attraverso il Sahara».

Per tutti questi motivi la guar-
die resta alta. Musumeci ha avver-
tito: «Riapriamo senza dovere
pensare al peggio ma siamo pronti
a intervenire se il peggio dovesse
presentarsi». Nell’attesa Bertolaso,
che non prende compenso per la
sua collaborazione, resterà in Sici-
lia almeno fino a luglio: perché è a
quel punto che potrà essere misu-
rato il grado di tenuta del sistema

di difesa del turismo messo in pie-
di ieri. «Giudicateci non in qual-
che giorno o settimana ma a lu-
glio, quando attendiamo l’a r r ivo
di milioni di turisti» ha avvertito
l’ex capo della Protezione Civile.

La sensazione è che Palazzo
d’Orleans sia pronto a modificare i
piani della «Fase 2» in ogni mo-
mento pur di spingere la ripresa di
tutti i settori economici. Non è un
caso che l’assessore alle Attività
Produttive, Mimmo Turano, ha ri-
cordato che già sabato potrebbe
essere cambiata la regola che bloc-
ca le aperture domenicali di nego-
zi e supermercati. Inizialmente i
sindacati avevano sposato questa
linea del governo regionale ma da
qualche giorno pressano per le ria-
perture, ha ammesso lo stesso Mu-
sumeci. Un occhio rivolto
all’emergenza sanitaria e un altro
a quella economica: questo è il
mood di questi giorni. E anche l’as-
sessore al Turismo, Manlio Messi-
na, avverte: «Il settore del turismo
in Sicilia che conta il 15 per cento
del Pil è quello che per primo ha
pagato la grande crisi dovuta alla
pandemia da Coronavirus e, forse,
è quello che ripartirà per ultimo
nell'economia». È un modo per di-
re che potrebbero servire aiuti ec-
cezionali se l’estate si rivelerà più
negativa del previsto.

Per il momento però tutto ruo-
ta intorno al protocollo che per-
mette di riaccogliere i turisti e far
ripartire le strutture balneari e la
galassia di attività collegate. Mu-
sumeci continuerà a monitorare i
dati di contagio e nel frattempo
continua a corteggiare Bertolaso
affinché non lasci l’Isola. Chiusa, o
quasi, la parentesi del comitato
tecnico scientifico che ha guidato
le scelte in piena pandemia, è il
momento dell’ex capo della Prote-
zione Civile a cui Palazzo d’Or-
leans è pronto ad affidare la piani-
ficazione della «Fase 3», quella che
arriverà in autunno.

Gia. Pi.
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Il bollettino. A San Fratello allarme rientrato. Dei 321 nuovi casi registrati il 73% è in Lombardia

Nell’Isola si torna a zero contagi
Andrea D’O ra z i o

E fanno tre. I dati epidemiologici
diffusi ieri dalla Regione indicano
zero nuovi contagi da SarsCov-2 in
Sicilia, come già accaduto poco me-
no di due settimane fa (il 23 mag-
gio) e lunedì scorso, quando il nu-
mero di tamponi effettuati, compli-
ce l’ultimo weekend, si attestò però
ben al di sotto della media settima-
nale e non molto lontano dal totale
raggiunto nelle ultime 24 ore: 1456
esami analizzati, di cui 934 eseguiti
su persone testate per la prima vol-
ta, cioè al netto dei tamponi ripetu-
ti. Ma al di là dell’incidenza positi-
vi-test, la fotografia rimane la stessa
da giorni e mostra una curva in pic-
chiata mentre nel resto d’Italia l’an-
damento del Coronavirus resta sta-
bile e lento, con 321 nuove infezio-
ni registrate dalla Protezione civile -
tre in più rispetto al 2 giugno - e ze-
ro contagi in altre sette regioni fra
Calabria, Basilicata, Sardegna, Mo-
lise, Umbria, Friuli, Valle d’Aosta, e
nella provincia autonoma di Bolza-
n o.

Fa eccezione la Lombardia, dove
il bilancio dei nuovi malati sale da
187 a 237, oltre due terzi del totale
dell’intero Paese, mentre Piemonte
ed Emilia Romagna vedono scende-
re l’incremento giornaliero di con-
tagi, rispettivamente, da 57 a 19 e da

19 a 14. In Campania, invece, si con-
centrano 12 di 13 positivi accertati
in tutto il Sud tra ieri e martedì scor-
so, l’altro contagio in Puglia. Su sca-
la nazionale, le persone colpite dal
virus arrivano adesso a 233836
dall’inizio dei controlli, di cui
160938 guarite, per un incremento
di 846 negativizzati nell’ult ima
giornata, e 33601 decedute, con 71
vittime in più, la maggior parte (29)

ancora una volta in Lombardia.
Nessun nuovo decesso, invece, in
Sicilia, Calabria, Basilicata, Sarde-
gna, Umbria, Molise, Marche, Vene-
to, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adi-
ge e Friuli Venezia Giulia. Quanto
alle infezioni ancora in corso, con
un decremento di 596 unità il nu-
mero di malati attuali scende a
39297, tra i quali 33202 in isola-
mento domiciliare, 5742 (174 in

meno rispetto a martedì) ricoverati
con sintomi e 353 persone (55 in
meno) in terapia intensiva.

Tornando al quadro epidemio-
logico siciliano, fermo a quota 3447
contagi e 275 decessi dopo 154873
tamponi effettuati e 131820 perso-
ne e esaminate, c’è da registrare
u n’altra impennata di guarigioni:
58 in 24 ore, che portano a 2268 il
bilancio dei negativizzati e fanno
scendere a 904 il totale dei pazienti
che convivono ancora con il virus.
Tra questi, 67 (due in meno) sono
ancora ricoverati, di cui sette in te-
rapia intensiva, mentre in 837 si tro-
vano in isolamento domiciliare. I
malati attuali, secondo i dati della
Regione, sono così distribuiti: 411 a
Catania, 265 a Palermo, 131 a Mes-
sina, 32 ad Agrigento, 18 a Caltanis-
setta, 15 a Trapani, 12 a Enna, 11 a
Ragusa, nove a Siracusa. L’Asp di
Trapani conteggia sempre cinque
positivi, al netto dei pazienti fuori
sede, altrettanti l’Asp di Ragusa.

Intanto, nel Messinese, è rientra-
to l’allarme Coronavirus scattato
nella casa nella casa di riposo «Ma-
ria Immacolata Nuovi Orizzonti» di
San Fratello dopo il test sierologico
effettuato su due anziane con so-
spetto di positività: entrambe sono
risultate negative ai tamponi e l’iso-
lamento della struttura è stato re-
vo c a t o . (*ADO*)
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E negli Usa l’ottimismo di Fauci

Vaccini, avanza
lo studio italiano
La Cina è in pole
Enrica Battifoglia

RO M A

Avanza la ricerca sul vaccino anti
Covid-19: sono saliti a dieci i can-
didati in fase di test sull’uomo e
123 sono alle porte della sperimen-
tazione clinica, mentre sono due i
vaccini che a grandi passi procedo-
no verso la fase 3, ossia i test da con-
durre su un grande numero di per-
sone e dai quali si attende la rispo-
sta più attesa, quella sull’efficacia.

Si tratta del vaccino dell’ist it uto
Jenner dell’università britannica di
Oxford e dell’azienda AstraZeneca,
le cui dosi sperimentali sono pro-
dotte in Italia dall’azienda Advent
Irbm di Pomezia: con l’imminente
l’avvio dei test di fase 2-3 fra Regno
Unito e Brasile è oggi il vaccino più
avanti nella sperimentazione; è
pronta alla fase 3 anche l’azienda
americana Moderna, che collabora
con l’Istituto Nazionale per le Ma-
lattie Infettive (Niaid) degli Stati
Uniti diretto da Anthony Fauci.
Proprio quest’ultimo ha annuncia-
to la fase 3 entro l’estate e che circa
200 milioni dosi di vaccino dovreb-
bero essere disponibili per gli ame-
ricani dall’inizio del 2021, ma la
metà potrebbe arrivare già a fine
a n n o.

I progressi verso il vaccino pas-
sano per collaborazioni e accordi
fra aziende capaci di accelerare
l’iter. E’ accaduto, per esempio, con
il primo e ad ora l’unico vaccino in-
teramente italiano, grazie all’ac-
cordo fra l’azienda biotech Takis di
Castel Romano (Roma) con la Rot-
tapharm Biotech di Monza. Proce-
de intanto spedita la sperimenta-

zione del vaccino. Nel caso della
Takis l’accordo con la Rottapharm
Biotech «ha impresso un’a cce l e r a -
zione dei test sul vaccino sicura-
mente dal punto di vista finanzia-
rio per la produzione su larga scala
delle dosi necessarie ai test sia di
tossicologia sia clinici, ma anche
per quanto riguarda la collabora-
zione dei suoi gruppi di persone al-
tamente qualificate disponibili per
suggerimenti a livello regolatorio:
due squadre di uniscono e collabo-
rano per non sprecare tempo pre-
zioso». Diventa così possibile co-
minciare a stabilire una tabella di
marcia del vaccino italiano, chia-
mato Covid-eVax: «La consegna dei
primi lotti è attesa in ottobre - ha
detto Aurisicchio - e subito dopo è
previsto l’avvio dello studio di fase
1 in Italia, su un gruppo di 80 vo-
lontari sani». Per l’inizio del 2021
potrebbe partire la fase 2 della spe-
riment azione.

Intanto i candidati vaccini allo
studio in tutto il mondo continua-
no ad aumentare e sono diventati
133, secondo la lista più aggiornata
dell’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (Oms), con una gara che
vede la Cina in leggero vantaggio
con cinque vaccini, contro i quat-
tro degli Stati Uniti. Fa eccezione il
vaccino britannico di Oxford e di
AstraZeneca, che guida la lista in
quanto è al momento il più vicino
alla fase 3 della sperimentazione. Il
test coinvolgerà 5.000 volontari sa-
ni in Gran Bretagna, già selezionati,
e altrettanti in Brasile in quanto
l’attuale più bassa circolazione del
virus in Europa rende più comples-
so controllare l’efficacia del candi-
dato vaccino.

La sperimentazione in 15 ospedali

Cura di ossigeno-ozono
efficace su 100 pazienti
Il presidente della Società italiana: «Il virus è stato
combattuto pesantemente». La via del biotech
Manuela Correra

RO M A

Un anticorpo «biotech» per cura-
re l’infezione da Covid-19. Si trat-
ta di un anticorpo monoclonale -
ovvero riprodotto in un numero
illimitato di copie in laboratorio
partendo da una cellule umana -
derivato in questo caso dal san-
gue di uno dei primi pazienti
guariti negli Usa. Per la prima vol-
ta al mondo è iniziato uno studio
di fase 1 sull’uomo ed i primi ri-
sultati sono attesi entro giugno,
anche se sono vari i gruppi nel
modo impegnati in questo ambi-
to di ricerca già da marzo, come
quello dell’azienda Gsk con la
fondazione Toscana Life Sciences
e l’Istituto Spallanzani di Roma.

La sperimentazione con que-
sto primo studio di fase 1 è pro-
mossa dall’azienda farmaceutica
Eli Lilly, che ha sviluppato in soli
tre mesi l’anticorpo dopo che
questo era stato identificato da
AbCellera ed il Centro di ricerca
sui vaccini dell’Istituto nazionale
di allergie e malattie infettive Usa
(NIAID), diretto da Antony Fau-
cui, su un campione di sangue
prelevato da uno dei primi pa-
zienti statunitensi guariti da Co-
vid-19. LY-CoV555, questo il no-
me dell’anticorpo, è dunque un
potenziale nuovo farmaco speci-
ficamente progettato per com-
battere SarsCov2. I primi pazienti
nello studio sono stati trattati nei
principali centri medici Usa. Se i
risultati della Fase 1 su pazienti
ospedalizzati mostreranno che
l’anticorpo può essere sommini-

strato in modo sicuro, sarà avvia-
to uno studio di Fase 2 per valu-
tare l’efficacia in popolazioni vul-
nerabili. Le terapie con anticorpi
«possono rivelarsi efficaci sia nel-
la prevenzione che nel tratta-
mento di Covid-19», ha sottoli-
neato Daniel Skovronsky, presi-
dente di Lilly Research Laborato-
ries. Entro «la fine del mese esa-
mineremo i primi risultati ma nel
frattempo stiamo anche avvian-
do la produzione di questa po-
tenziale terapia con l’obiettivo di
rendere disponibili diverse centi-
naia di migliaia di dosi entro la fi-
ne dell’anno».

La strada degli anticorpi mo-
noclonali contro COvid-19 è sta-
ta aperta a metà marzo con il pri-
mo anticorpo di questo genere
ottenuto dall’Università olande-
se di Utrecht. Ed i tempi per ar-

rivare ad un farmaco effettivo di
questo tipo potrebbero essere
brevi, come ha sottolineato oggi
il genetista Giuseppe Novelli
dell’Università Tor Vergata di Ro-
ma, anch’egli impegnato nella ri-
cerca su questo fronte: «Suppo-
niamo, con i nostri studi, di poter
avere anticorpi monoclonali con-
tro Covid-19 già in autunno ma il
problema è poi la produzione. Si
sta investendo molto su tali an-
ticorpi, che sarebbero il primo
farmaco ad hoc per bloccare il vi-
rus».

Sempre sul fronte delle cure,
appaiono promettenti anche i
primi risultati con l’o s s i ge-
no-ozono terapia. «Oltre 100 pa-
zienti sono stati trattati in 15
ospedali in Italia e tutte le loro
cartelle cliniche hanno coinciso
nel valutare l’efficacia della tera-
pia ed il miglioramento della ma-
lattia», ha affermato il presidente
della Società italiana di ossigeno
ozono terapia (Sioot), Mariano
Franzini.

Intanto, l’Oms ha ripreso i test
con l’antimalarico idrossicloro-
china per curare la Covid. La spe-
rimentazione con il farmaco era
stata interrotta dopo la pubblica-
zione di studi che lo considerava-
no pericoloso. Inoltre, ha avver-
tito sempre l’Oms, dati mostrano
«tassi inquietanti di infezioni
batteriche resistenti ai farmaci» e
«la tendenza sarà ulteriormente
alimentata dall’uso inappropria-
to di antibiotici durante la pan-
demia». Da qui il lancio di una
guida per l’uso corretto degli an-
tibiotici durante la pandemia di
C ov i d -1 9 .Sioot. Mariano Franzini

Icone sessiste,
Immuni inciampa

l La app Immuni finisce nel
mirino per un’immagine
stilizzata di una mamma che
tiene in braccio il bimbo e di un
uomo davanti al computer. Uno
spunto per accompagnare la
descrizione del sistema di
tracciamento definita «sessista»
da maggioranza e ’o p p o s i zi o n e :
la donna casalinga e l’uomo che
lavora. Immagini subito rimosse.
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Musumeci: «Riapriamo l’Isola in sicurezza»
Ma Bertolaso avverte: «Epidemie in autunno»

ALLARME DI FEDERALBERGHI SICILIA ISOLE MINORI

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Senza aliscafi, niente turi-
sti. Un’equazione che preoccupa chi
vive di turismo pochi mesi l’anno. A
lanciare l’allarme è Federalberghi I-
sole Minori Sicilia che, dopo l’ordi-
nanza regionale n. 22, si è rivolta al
governatore Musumeci per richiede-
re il ripristino di quelle corse di navi e
aliscafi con le isole minori che risul-
tano inspiegabilmente ancora sospe-
se.

«Le sospensioni, soprattutto in al-
cuni ambiti territoriali – si legge –
stanno arrecando notevoli disagi sia

ai cittadini delle isole sia ai pendolari,
sia a quei pochi turisti che timida-
mente decidono di approcciarsi al
nostro territorio per iniziare a mette-
re in moto almeno le attività produt-
tive meno complesse e gestibili auto-
nomamente o a livello familiare».

Il problema è legato anche ai cari-
chi ridotti che i mezzi che collegano la
Sicilia alle isole minori devono osser-
vare per rispettare il distanziamento
tra passeggeri. E quindi meno mezzi
con meno passeggeri significa meno
turisti.

Che ci sia un problema nei collega-
menti con la Sicilia è stato evidente

anche nella giornata di ieri. Bastava
guardare le auto in coda, ancora pri-
ma dell’alba, ai traghetti a Messina in
coincidenza con la prima partenza
delle 4.40. Lunghissime code delle
auto di chi, in Sicilia per l’emergenza
sanitaria, ha ottenuto il via libera al
ritorno nelle proprie abitazioni ed at-
tività al nord.

Il flusso di auto, giudicato anomalo
in una giornata festiva per Messina,
senza i tanti pendolari e in un giorno
comunque infrasettimanale, è stato
notevole anche per la minor frequen-
za dei traghetti che si è attestata – al-
l’inizio della giornata – in una nave

«Senza aliscafi tagliati fuori dai flussi, così non va» ogni ora e venti minuti. Così le prime
corse della mattinata non sono riu-
scite a smaltire tutto il traffico, la-
sciando a terra alcuni automobilisti
che hanno dovuto attendere le corse
successive. È accaduto sia per la par-
tenza delle 4.40 che per quella delle
7.20.

Caronte&Tourist, che aveva previ-
sto per oggi e anche per i prossimi
giorni, 36 corse giornaliere, in matti-
nata ha deciso di affiancare un altro
mezzo alla nave Elio incrementando
la frequenza delle partenze ogni 40’
sino allo smaltimento completo delle
auto nel piazzale di attesa. Ma nel po-
meriggio, stesse lunghe code a Tre-
mestieri di mezzi pesanti diretti ver-
so il Continente, con attese anche di
ore. l

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Sicilia della ripartenza
dovrà mettere insieme «prudenza e
cautela da un lato e la voglia di ridare
ossigeno all’economia dall’altro», in
un contesto di monitoraggio detta-
gliato. Si risveglia così dalla paura e
dal torpore degli ultimi mesi l’Isola
post-Covid apprestandosi a verificare
il "gap" tra ambizioni di rilancio e la
possibilità di ridare un ritmo serrato
all’economia messa in ginocchio dagli
effetti del coronavirus.

Il governatore siciliano Nello Mu-
sumeci ha illustrato ieri, nel corso di
una conferenza stampa a Palazzo
d’Orleans, la Fase 3 chiarendo i princi-
pali punti del protocollo di sicurezza.
All’incontro hanno partecipato anche
l’ex capo della Protezione civile Guido
Bertolaso e gli assessori Ruggero Raz-
za (Salute), Manlio Messina (Turismo)
e Mimmo Turano (Attività produtti-
ve). In assenza di particolari «limiti al-
la mobilità extraregionale» da parte
del governo nazionale la Regione ri-
parte dalla sinergia tra i tre diparti-
menti interessati- ha chiarito Musu-
meci- «un gruppo di lavoro coordina-
to da Guido Bertolaso che voglio anco-
ra ringraziare per la generosa dispo-
nibilità con cui ha accettato il mio in-
vito per mettere su un protocollo che
consentisse la riapertura in un conte-
sto di sicurezza. Ha chiesto un com-
penso di un euro e per non far pagare
alla Regione vitto e alloggio ha deciso
di utilizzare la sua barca. Ci deve aiu-
tare a monitorare l’applicazione per

almeno un paio di settimane».
Guido Bertolaso ha raccontato del

sms del 15 marzo ricevuto da Nello
Musumeci in piena tempesta Covid
nel Paese e della scelta di dare una ma-
no alla Sicilia maturata il 27 maggio:
«Si aspettava la valutazione relativi ai
dati dell’andamento del mese di mag-
gio». E ha aggiunto: «L'estate trascor-
rerà tranquilla, ma dal prossimo au-

tunno temo ci saranno problemi sani-
tari, e non solo in Italia, con l'interfe-
renza di altre epidemie».

Un ottimismo pragmatico continua
ad accompagnare invece, passo dopo
passo, Ruggero Razza, assessore alla
Salute che ieri ha spiegato l’idea e il
progetto delle linee «da mettere a di-
sposizione di tutti i cittadini». Da do-
mani ha spiegato Razza «sarà operati-
vo il sito siciliasicura.com, mentre at-
traverso il dialogo con app e web sarà
possibile da parte del turista rendere
le informazioni per potere avere una

sorta di «pre-triage di tutti coloro che
raggiungono la Sicilia». Un rilievo
centrale - ha confermato l’assessore
avranno invece le «unità speciali di
continuità assistenziale che indivi-
duano in ogni provincia le unità di
continuità assistenziale turistica con
medici che da domani cominceranno
la formazione al Cefpas». Un’ottanti -
na i medici utilizzati come risorsa

complementare
per potenziare
una rete che sia in
grado di reggere
botta in caso di
problemi estivi.

Manlio Messi-
na, responsabile
delle politiche del
turismo ha inve-
ce ha sottolineato
«l’intenzione
messa in campo
dal governatore
siciliano di dare
supporto a un si-

stema che oggi paga un prezzo troppo
alto» ricordando la necessaria sintesi
tra procedure sanitarie agili e un per-
corso virtuoso: «Il turista verrà in Si-
cilia a troverà un sistema sanitario ad
accoglierlo più che a controllarlo».

L’assessore alle Attività produttive
Mimmo Turano infine ha ricordato
come «nessuno due mesi fa avrebbe
pensato a una ripartenza e nessuno
pensa che quest’anno la stagione pos-
sa ripetere i numeri dell’anno scorso,
ma sarà utile recuperare il recupera-
bile». l

PALERMO. I principali attori della
filiera del turismo si sono riuniti ieri
a Palazzo d’Orleans, prima della con-
ferenza stampa con il governatore
Nello Musumeci, in un tavolo ideale
tra video call e partecipazione fisica
nella Sala Alessi, mettendo insieme
un universo che svaria da Federal-
berghi Sicilia a Fiavet, Sicindustria,
operatori del settore e ancora i rap-
presentanti delle guide e degli ac-
compagnatori. Partendo dalla pre-
messa di illustrare le funzionalità
della nuova app predisposta dalla
Regione, la discussione è proseguita
tra idee per integrare il meccanismo
anche con informazioni turistiche e
il punto che è stato fatto su alcune
degli aspetti da definire nella lunga e
calda estate della Sicilia che esce dal
coronavirus.

Il presidente della Sac, Sandro
Gambuzza, si è fatto carico delle
preoccupazioni che a più livelli ri-
schiano di interferire con i collega-
menti per la Sicilia. Un focus che tra
le altre cose ha riguardato temi noti:
«Penalizzare le compagnie low cost
significa – ha detto - fare aumentare
i costi a dismisura del prezzo dei bi-
glietti. Questo è un aspetto che ci
preoccupa molto. Sulle rotte legate
alla continuità territoriale, le tratte
sociali, il governo deve intervenire.
Non ci possiamo permettere che i bi-

glietti raggiungano prezzi insosteni-
bili».

Nella Sicilia che rigenera la sua
mobilità a partire dagli aeroporti,
continuerà a essere necessario il cor-
redo dei dispositivi di sicurezza, ma-
scherine e guanti, distanziamento e
termoscanner.

Gambuzza non smarrisce comun-
que l’ottimismo: «I miracoli a volte
avvengono nei momenti di crisi pro-
fonda, spetta a tutti contribuire a ri-
creare gli entusiasmi». Se il mantra
dell’allungamento della stagione con
politiche mirate rischia di avere an-
che quest’anno parecchie nomina-
tion il presidente della società cata-
nese guarda in casa propria, illu-
strando quello che sarà in fondo an-
che il paradigma organizzativo di Pa-
lermo e Trapani a Catania sono state
introdotte alcune modifiche per la
sicurezza all’interno dello scalo. E a
Fontanarossa, ma per lo più anche
negli altri scali siciliani, si assisterà a
una separazione netta e resa ancora
più definita tra arrivi e partenze.
Dalla rimodulazione dei percorsi per
chi deve partire e chi rientra alle no-
vità dettate dal potenziamento delle
misure di sicurezza si snoda il trac-
ciato che va ad articolarsi nelle pros-
sime settimane. Un viaggio che si
spera non sia troppo ad ostacoli.

GIU. BI.

Gambuzza (Sac): «Penalizzare le low cost
grave scelta che fa impennare le tariffe»

IL PUNTO IN SICILIA
Rallenta ancora la curva del contagio

Nessun ricovero e neanche decessi
PALERMO. La curva del contagio in Sicilia continua a rallentare
sempre più, anche se è consigliabile non abbassare la guardia. Nes-
sun nuovo positivo - ed è la terza volta che si verifica - e nessun
decesso nelle ultime 24 ore e nemmeno ricoveri in terapia intensiva
e diminuiscono pure quelli nei reparti di malattie infettive e Co-
vid.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 154.873
(+1.456 rispetto a martedì), su 131.820 persone: di queste sono risul-
tate positive 3.447 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate
904 (-58), 2.268 sono guarite (+58) e 275 decedute (0).Degli attuali 904
positivi, 67 pazienti (-2) sono ricoverati - di cui 7 in terapia intensiva
(-1) - mentre 837 (-56) sono in isolamento domiciliare.

Questa, invece, la divisione degli attuali positivi nelle varie provin-
ce:Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta,
18 (5, 147, 11); Catania, 411 (22, 561, 100);Enna, 12 (1, 384, 29);Messina, 131
(22, 377, 57); Palermo, 265 (16, 279, 36);Ragusa, 11 (0, 79, 7);Siracusa, 9 (1,
213, 29); Trapani, 15 (0, 120, 5).

ANTONIO FIASCONARO

C ATA N I A . Da oggi l’ingresso all’aeroporto di Catania sarà riservato esclu-
sivamente ai passeggeri in possesso di titolo di viaggio. L’accesso non sarà
quindi consentito agli accompagnatori, fatta eccezione per chi accompa-
gna minori o passeggeri a ridotta mobilità. È una delle nuove misure adot-
tate per garantire la sicurezza rese note dalla Sac, la società che gestisce i
servizi a terra dello scalo di Fontanarossa. In tutta l’aerostazione è inoltre
obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza interperso-
nale di almeno un metro, in ossequio alle disposizioni disposte dal gover-
no. L’ingresso al Terminal avverrà esclusivamente dal piano arrivi solo
dalla porta Est, dove è stato collocato il termoscanner per la misurazione
della temperatura. Quelli in arrivo potranno uscire solo attraverso la por-
ta Ovest del Piano Arrivi.

Tra le modifiche attuate il Piano Partenze, con l’area check-in e l’area
controlli di sicurezza, interamente rimodulato con percorsi obbligati e
barriere protettive per garantire in qualsiasi momento il rispetto del di-
stanziamento sociale e per minimizzare i disagi. È stato inoltre realizzato
un percorso differenziato per separare nettamente il flusso dei passegge-
ri in partenza da quello dei passeggeri in arrivo.

DA OGGI A FONTANAROSSA
Terminal solo per chi parte

gli accompagnatori restano fuori
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Sicilia SiCura, il “tracciamento” degli appetiti
Il retroscena. Chiusa la vecchia applicazione per i rientrati. Il “Bonino Pulejo”: «Accordo con la Regione, gestiremo i dati»
Decreto dell’assessorato: 801mila euro all’Istituto. Ma Razza: «Erogazione non effettiva, il progetto non c’entra con l’app»
MARIO BARRESI

G uido Bertolaso, ormai certo di a-
ver chiarito il “giallo della bar-
chetta”, sovrintenderà alla “fase

2,5-3” in Sicilia «col compenso di un eu-
ro», come tiene a precisare il governato-
re Nello Musumeci. Il cuore pulsante del
«protocollo per ripartire in sicurezza» è
l’app Sicilia SiCura. La quale, scandisce
l’assessore alla Salute, Ruggero Razza,
«costa poche decine di migliaia di euro e
costituisce una sorta di upgrade di quella
utilizzata da chi è rientrato in Sicilia nel-
la fase acuta della pandemia».

In effetti martedì è tramontata l’era
dell’app con cui la Regione ha gestito il
controesodo dei siciliani dall’Italia e dal
mondo. Disabilitato il form di registra-
zione, Sicilia SiCura da ieri non è più di-
sponibile sui principali app store. Sul
web però c’è ancora traccia della pater-
nità: è legata a siciliacoronavirus.it, do-
minio che risulta registrato da Salvatore
Favitta. Chi è costui? Un dipendente del
Policlinico di Catania, responsabile
scientifico di “Acquisizione e implemen-
tazione sito web costruiresalute.it”. Si
tratta di un «Progetto obiettivo», con
fondi Psn 2014 (148.719 euro), in cui l’as -
sessorato alla Salute nel 2017 individuò il
Centro servizi dell’azienda ospedaliera
etnea come capofila. CostruireSalute, og-
gi, è il portale-ammiraglia dell’assesso -
rato, che ha investito su uno strumento
con lo slogan «le persone prima di tutto».
Nei giorni più caldi dell’emergenza, il
98% dei siciliani, secondo un sondaggio
di Noto Sondaggi commissionato dalla
Palazzo d’Orléans, giudicava «utili» o
«parzialmente utili» le informazioni sul
coronavirus presenti sul sito.

La versione primordiale di Sicilia Si-
Cura viene archiviata quasi a costo zero
per la Regione. Anche perché, oltre alle
poche unità interne attive nell’help desk,
l’app rientrava in un rapporto già in cor-
so fra la Protezione civile siciliana e Ies
Solutions, azienda di Itc con sedi a Roma,
Catania e Oxford. Un partner tecnologi-
co del dipartimento, che dal 2017 ha im-
plementato “Gecos” (Gestione emergen-
ze e comunicazione Sicilia), una piatta-
forma che «include il software, le App, le
infrastrutture di rete fissa, mobile e sa-
tellitare, le infrastrutture di Data Center
remoto e l'allestimento delle sala opera-
tive con sistemi di videocomunicazione,
video wall e smartphone». Una potenza
digitale implementata da Tim, assieme
ad altri big: oltre alla stessa Ies Solutions,
alcuni test «ad alto contenuto sperimen-
tale e innovativo» effettuati assieme a
Huawei, G&G, ed Eutelsat.

In questo contesto nasce (e adesso
muore) la “vecchia” Sicilia SiCura. U-
n’app con cui la Regione ha gestito - uti-
lizzando risorse umane e tecnologiche in

house - la fase più delicata della pande-
mia. Un contributo importante al conte-
nimento dei contagi di questi mesi. Il che
contraddice, nei fatti, il giudizio espres-
so da Matteo G. P. Flora, docente univer-
sitario a contratto di Corporate reputa-
tion e fondatore di The Fool, società lea-
der di reputazione digitale: «L’app della
Regione Siciliana per il tracing Gps è
perfettamente inutile», scrive l’esperto
nel suo blog. Ignorando però che Sicilia
SiCura non ha mai avuto lo scopo del
tracciamento. «Non si tratta di “falle da
correggere”, ma proprio di aver scelto
una serie di tecnologie che a monte non
possono minimamente garantire un ri-
sultato affidabile», chiosa Flora.

Ma adesso è un’altra storia. E lo am-
mette lo stesso Bertolaso in conferenza
stampa. «Quest’app è stata semplice-
mente modificata: da 30mila utenti al 27
di maggio a quello che potranno essere i
3-4 milioni di utenti i primi di luglio».

L’ex capo della Protezione civile dà u-
n’informazione vera. Tranne su un nu-
mero: su Sicilia SiCura, fino alla rottama-
zione di martedì, risultano registrati cir-
ca 85mila utenti. Bertolaso, annuncian-
do il via per il 1° luglio, non rivela chi si
occuperà della nuova app. «Stiamo par-
lando - si limita a dire - di due mondi
completamente diversi: due piattafor-
me tecnologiche diverse e un lavoro di
struttura estremamente complicato».
Domani alle 10,30 - apprende La Sicilia -
è prevista una videoconferenza per il
passaggio di consegne.

Quando il gioco si fa duro, i duri co-
minciano a giocare. «A gestire i dati fina-
li trasmessi dalla app, da venerdì prossi-
mo, e tutta la parte legata alla telemedi-
cina, quindi quella che si può definire la
centrale operativa, è l’Irccs Bonino Pule-
jo di Messina», scrive l’Ansa martedì se-

ra. L’Istituto di ricovero e cura a caratte-
re scientifico è un’eccellenza nazionale
nelle neuroscienze. Ed è proprio il Cen-
tro Neurolesi che, «in questo momento
di grande difficoltà legata all’emergenza
Covid», lo scorso 6 maggio, scrive all’as -
sessore Razza perché «desidera mettere
a disposizione» della Regione un proget-
to di ricerca: “TeleCovid Sicilia”, con «un
modello di supporto domiciliare attra-
verso la telemedicina e l’utilizzo di di-
spositivi per la teleassistenza di soggetti
colpiti dal virus». La proposta reca la fir-
ma dei vertici del “Bonino Pulejo”: il di-
rettore generale, Vincenzo Barone, e  il
direttore scientifico Placido Bramanti.
Quest’ultimo è più noto come Dino, can-
didato sindaco del centrodestra a Messi-
na nel 2018. Da esponente ufficiale della
coalizione, fu appoggiato in prima per-
sona da Musumeci. Che, comiziando per
lui, definì la candidatura «un atto d’amo -
re al capezzale di una madre malata,
Messina, una madre malata di carestia
d’amore». Non andò bene: i messinesi
scelsero la cura di Cateno De Luca. E Bra-
manti tornò al suo lavoro di sempre. Non
prima di sancire, alla vigilia di ferrago-
sto del 2018, il suo passaggio alla Lega.
Con una cena a Furci Siculo, con Matteo
Salvini in persona, coccolato, fra i tanti,
dai due mancati assessori Matteo Fran-
cilia, padrone di casa, e Fabio Cantarella.
Un evento conviviale che diventò un ca-
so nazionale perché consumato in con-
temporanea alla tragedia del ponte Mo-
randi di Genova. Ma con un forte valore
politico per Messina: la lista civica di
Bramanti, in consiglio comunale, sareb-
be poi diventata gruppo della Lega.

Adesso il “Bonino Pulejo” di Bramanti
sbandiera un «accordo» da partner della
Regione in Sicilia SiCura seconda parte.

In effetti il progetto dell’Istituto è sta-
to accolto per l’«attivazione di un siste-
ma di telemedicina per la teleassistenza
ed il telemonitoraggio dei pazienti affet-
ti da Covid 19 o sospetti tali». Con decreto
dell’assessore Razza, il n. 381 del 7 maggio
2020 (l’indomani della proposta), pren-
dendo atto che «le risorse necessarie al
progetto sono a carico dell’Irccs e rien-

trano nella linea di ricerca corrente fi-
nanziata dal Ministero della Salute» (in
tutto 91 milioni di euro, stanziati dall’ex
ministro alla Salute, Beatrice Lorenzin)
si stabilisce di «riconoscere» al “Bonino
Pulejo” «la somma pari a A 801.296 per
acquisto attrezzature».

In serata arriva una nota dell’assesso -
rato alla Salute: «Non esiste alcuna cor-
relazione fra il progetto di telemedicina,
che attualmente si occupa anche di Co-
vid-19, a cura del Bonino Pulejo e la nuo-
va applicazione digitale SiciliaSiCura
presentata stamani (ieri per chi legge,
ndr), adoperata per monitorare i flussi
turistici nell’Isola in vista della prossima
estate». E l’assessore Razza, sentito da La
Sicilia, rafforza il concetto: l’app «che
contribuirà a risollevare il Pil siciliano
per centinaia di milioni nel turismo», co-
sterà «non più di 30-40mila euro» e il de-
creto (non revocato) con cui si finanzia il
progetto del “Bonino Pulejo” «autorizza
l’eventuale spesa di una somma che non
sarà effettivamente erogata in quanto
legata a esigenze di un’emergenza che
non c’è più», un costo che «in ogni caso
sarebbe stato sottoposto a negoziazione,
come scritto nello stesso decreto, com-
misurata all’effettiva spesa sostenuta».
In sintesi: il governo Musumeci dice che
l’app Sicilia SiCura non c’entra nulla con
il progetto del “Bonino Pulejo”, metten-
do più che in dubbio l’effettivo finanzia-
mento della Regione.

In ogni caso, la cifra (801.296 euro) cor-
risponde a quella chiesta dal Centro
Neurolesi anche nelle 56 pagine in cui al-
lega il dettagliato progetto “TeleCovid
Sicilia”, «immediatamente operativo in
considerazione che presso l’Irccs è già
presente una centrale operativa in pos-
sesso dei requisiti tecnologici e di risorse
umane necessarie all’attuazione, già uti-

lizzata per altre progettualità passate».
L’importo complessivo è alto: 3.404.642
euro, di cui 653.346 di «costi sostenuti»,
soprattutto per fornitura di servizi hi-
tech (493.626 euro), compresi 1.086 ta-
blet “Huawey T5”, 1.600 pulsossimetri e
330 sfigmomanometri. Nei «costi da so-
stenere» riecco gli 801.296 euro chiesti
alla Regione, che coprirebbero in parte
l’onere più pesante: 1.950.000 euro di
personale; 50 unità a 39mila euro l’una.

C’è un piccolo giallo sul lancio d’Ansa
con l’esternazione del “Bonino Pulejo”
sulla vicenda. Nella versione sul sito re-
gionale dell’agenzia (verificata fino a ie-
ri sera) a esprimersi sul contenuto tecni-
co del progetto sono «i tecnici della so-
cietà che ha sviluppato la soluzione tec-
nologica». Nella versione in rete martedì
un lungo virgolettato è invece attribuito
ad «Alessia Bramanti, ingegnere di “De -
dalus” società che ha sviluppato la solu-
zione tecnologica». La professionista è la
figlia di Dino, una ricercatrice dal curri-
culum di altissimo livello nonostante sia
under 40. Con gli identici dati anagrafici
dell’Alessia Bramanti candidata con la li-
sta “Bramanti Sindaco per Messina” alla
IV circoscrizione nel 2018, non eletta con
i suoi 56 voti.

Ma anche Dedalus, società in cui Bra-
manti Jr. risulta al lavoro dal gennaio
scorso, ha un suo perché. Trattasi di De-
dalus Healthcare Systems Group, leader
in Europa in software e sistemi informa-
tici sanitari. Definita «società dell’amico
di Matteo Renzi», nel 2017, da Andrea
Quartini, consigliere regionale toscano
del M5S. Il riferimento è ad Andrea Mo-
retti, titolare di Dedalus, fra i finanziato-
ri ufficiali del leader di Italia Viva, dopo
essere stato ex presidente a titolo gra-
tuito di Quadrifoglio Spa (municipaliz-
zata dei rifiuti fiorentini), sotto inchie-
sta per gestione illecita di rifiuti e viola-
zione delle norme sulla tracciabilità, e
pure presidente di Q-Thermo, l’azienda
che propone l’inceneritore di Firenze.
Ma il grillino parlante, tre anni fa, non
poteva immaginare che la stessa Dedalus
sarebbe diventata «main partner» del-
l’ultima ricerca della Casaleggio Asso-
ciati sulle «imprese intelligenti». In pra-
tica: uno sponsor di Davide Casaleggio,
guru, per eredità dinastica, del M5S.

Nomen omen. Un dedalo, questa storia.
La società dell’amico di Renzi, ma spon-
sor di Casaleggio, che assume la figlia di
Bramanti, ora con Salvini, che chiede
(ma, secondo Razza, non avrà) 800mila
euro alla Regione per un progetto in cui
dichiara di gestire i dati di un’app coor-
dinata da Bertolaso, «a un euro, dormen-
do in barca», per conto di Musumeci.

Branduardi ci scriverebbe una nuova
versione di Alla fiera dell’Est. Se non si
confondesse pure lui.

Twitter: @MarioBarresi

Il progetto dell’Irccs
da 3,4 milioni, di cui
1,9 per 50 assunzioni

Sanità e politica. Accanto Dino Bramanti, direttore scientifico
del Bonino Pulejo, con Matteo Salvini nella cena d’adesione
alla Lega. Sopra, a sinistra, la figlia Alessia, ricercatrice di
Dedalus, azienda patner amica di Renzi e Casaleggio; a destra
il decreto dell’assessore Razza con i fondi a “TeleCovid Sicilia”

La prima versione
gestita a costo zero
con risorse interne



Dall'app alla 
telemedicina: l'accordo 
Irccs-Dedalus 
Sebastiano Caspanello 

messina 

Irccs Bonino Pulejo, Dedalus Spa e famiglia Bramanti. Sono queste le “parole chiave” attorno 

alle quali ruota il sistema di telemedicina regionale, alla base del progetto che in qualche 

modo potrebbe interessare anche l'app “SiciliaSiCura”. A gestire i dati finali trasmessi dalla 

app, e quindi di fatto tutta la parte legata alla telemedicina, sarà appunto l'Irccs Bonino Pulejo 

di Messina, in virtù di un rapporto tra la Regione e l'istituto di ricerca formalizzato il 7 maggio 

scorso. 

Responsabile tecnico-scientifico del progetto è il prof. Dino Bramanti, ex direttore scientifico 

dell'Irccs, mentre la parte squisitamente informatica, che però è il cuore del progetto stesso, è 

affidata alla Dedalus Spa, azienda fiorentina leader del settore, di cui è project manager 

Alessia Bramanti, figlia proprio del professore. L'emergenza coronavirus ha “sancito”, di fatto, 

che l'Irccs sia la centrale operativa dell'intero sistema regionale di telemedicina. 

Tutto nasce poco meno di un mese fa. Il 6 maggio scorso, infatti, il direttore generale dell'Irccs, 

Vincenzo Barone, offre formalmente, alla Regione, la disponibilità a «rendere fruibile 

nell'immediato» la centrale operativa, già attiva, per la telesorveglianza e il telemonitoraggio 

dei pazienti Covid positivi o presunti tali, o comunque in dimissione dagli ospedali, garantendo 

anche il coordinamento h24 delle attività sanitarie in teleassistenza. Da qui il progetto 

“TeleCovid Sicilia”, che vede, appunto, l'Irccs Bonino Pulejo al centro dell'intero sistema. 

Il giorno dopo, 7 maggio, ecco il decreto dell'assessore alla Salute Ruggero Razza, che dà il 

via libera al progetto, prendendo atto che «le risorse necessarie sono a carico dell'Irccs» in 

quanto rientranti «nella linea di ricerca corrente finanziata dal ministero della Salute» e 

riconoscendo all'istituto 801.296 euro «per acquisto attrezzature». L'intero progetto, infatti, ha 

un costo di 3,4 milioni di euro, di cui 653.346 euro già spesi, 1.950.000 euro nella voce “costi 

da sostenere”, tra i quali, appunto, rientrano gli oltre 800 mila euro stanziati dalla Regione ed il 

costo per il personale (50 unità). 



Il progetto viene illustrato in oltre 50 pagine e, si legge, «si fonda sulla proposizione di un 

servizio completo per la condivisione delle informazioni», partendo dalla comunicazione e 

dallo «screening della popolazione, passando per la gestione presso le strutture sanitarie, fino 

ad arrivare all'assistenza da remoto piuttosto che alla quarantena domiciliare». 

I rapporti tra l'Irccs e la Dedalus Spa si sono “solidificati” negli anni. Nel dicembre 2013, infatti, 

la Spa si è aggiudicata l'appalto da 150 mila euro per la realizzazione del Sistema 

informatizzato per la governance dei reparti. Nel 2016, invece, la stessa Dedalus si è occupata 

dell'Implementazione del sistema informativo clinico sia all'Irccs che all'ospedale Piemonte, 

dopo l'accorpamento: costo, 257 mila euro, a cui si aggiungono 60 mila euro per la formazione 

del personale. 

Il rapporto di lavoro tra Alessia Bramanti e la Dedalus inizia, invece, nel giugno 2013: per tre 

anni è consulente della Sicilia Sistemi Tecnologie srl, azienda del gruppo Dedalus. Quindi, 

dopo quasi quattro anni da ricercatore di terzo livello al Cnr proprio nel campo della 

telemedicina, l'inizio dell'incarico di project manager della Dedalus Spa, nel gennaio scorso. 

Dedalus Spa che, per inciso, è azienda leader nel settore della digitalizzazione, ritenuta vicina 

alla “galassia” renziana e all'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Il ministro che stanziò, 

nel 2017, il maxi-finanziamento da 91 milioni destinato proprio all'Irccs. 

Ma Razza dice: nessun legame 

Chi gestirà, dunque, i dati dell'app “SiciliaSiCura”? A questo punto il quesito diviene un giallo. 

Ieri sera l'assessorato regionale alla Salute, retto da Ruggero Razza, ha diffuso una nota, con 

la quale si afferma che «non esiste alcuna correlazione fra il progetto di telemedicina, che 

attualmente si occupa anche di Covid-19,  a cura del Bonino Pulejo, e la nuova applicazione 

digitale SiciliaSiCura, presentata stamani (ieri, ndc) e che verrà adoperata per monitorare i 

flussi turistici nell'Isola in vista della prossima estate». 

Eppure il giorno prima l'Ansa, a proposito dell'app “SiciliaSiCura”, riportava queste 

dichiarazioni di Alessia Bramanti, project manager di “Dedalus”: «I dati che ci arrivano dalla 

app vengono registrati e trasmessi, attraverso canali sicuri di comunicazione, alla centrale 

dove ci sono operatori di telemedicina che controllano la trasmissione dei parametri h24 e se 

questi rientrano nei limiti consentiti. Se ci sono dati che possono essere considerati allarmanti 

la centrale segnala subito al medico di base, la notte invece verrà contattato il medico 

reperibile della centrale che si trova nell'Irccs Bonino Pulejo». 

 



Scandalo sanità, dibattito 
all'Ars 
Palermo 

Le forze di opposizione all'Ars chiedono a Musumeci di spiegare le nomine scottanti nel 

settore della sanità, attraversato nei giorni scorsi da un'inchiesta regionale: «Il terremoto 

giudiziario che riguarda dirigenti della sanità siciliana non può e non deve rimanere un dibattito 

confinato alle pagine dei giornali ma deve riguardare l'intero parlamento. Musumeci deve 

prendersi la responsabilità politica di aver messo ai vertici della sanità regionale dei dirigenti 

oggi coinvolti in vicende giudiziarie gravissime», ha dichiarato il deputato regionale del 

Movimento 5 Stelle Francesco Cappello nel corso della seduta d'aula di ieri a Palazzo dei 

Normanni. «Abbiamo inoltre scoperto per voce dell'assessore Armao - ha aggiunto Cappello - 

che questi, ha dapprima rimosso l'avvocato Damiani dal vertice della Cuc. la Centrale Unica di 

Committenza dove ricopriva il ruolo a titolo gratuito, salvo poi ritrovarlo a capo dell'Asp di 

Trapani, nominato dalla sua stessa giunta regionale. Damiani è quindi uscito dalla finestra e 

rientrato dal portone principale nel sistema sanitario». I “grillini” chiedono al presidente 

dell'assemblea Gianfranco Micciché un dibattito sulle nomine in sanità: «Il parlamento deve 

essere coinvolto su fatti e persone nominate dalla politica e oggi coinvolte in gravi 

procedimenti penali. Il parlamento siciliano - ha concluso Cappello - ha l'obbligo di chiedere 

conto e ragione di queste nomine al presidente Musumeci e alla sua giunta». 

E sulla stessa linea si attesta il Pd: «Abbiamo chiesto ufficialmente al presidente dell'Ars 

Gianfranco Miccichè di convocare con urgenza una seduta d'Aula alla presenza del presidente 

della Regione Nello Musumeci per avere chiarimenti sulle motivazioni per le quali ha 

provveduto alla nomina di Antonio Candela quale coordinatore dell'emergenza Covid19 in 

Sicilia», ha osservato Giuseppe Lupo capogruppo del Pd all'Ars. 

 

 


