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La curva dell’epidemia, nel bilancio dell’Isola 3.305 casi

In Sicilia meno contagi,
ma sono di più i malati gravi
Tre in terapia intensiva
Dodici i positivi, due tra il personale sanitario
a Messina. In Italia 200 mila sono guariti

Vaccini allo Spallanzani
«Partiranno dall’Istituto Spallanzani
le sperimentazioni per il vaccino an-
ticovid made in Italy sull’uomo, che
sarà somministrato a 45 volontari sa-
ni, di massimo 55 anni, divisi in tre
gruppi da 15. Si attenderà l’esito dei
test che, se non forniranno controin-
dicazioni come auspichiamo, saran-
no successivamente allargati ad un
nuovo gruppo di volontari sani di età
compresa tra i 65 e i 75 anni.

Il campione sarà ulteriormente
esteso con il progredire dei risultati
che hanno come obiettivo quello di
identificare la quantità minima di
vaccino capace di sviluppare gli anti-
corpi». Così in una nota il presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

«Come Regione Lazio abbiamo so-
stenuto - spiega - questa fase delicata
della ricerca con un investimento di 5
milioni di euro su un totale di 8 e chia-
ramente la conclusione positiva della
fase preclinica lascia ben sperare per
risultati significativi anche sull’uo -
mo. Nel frattempo è necessario per
tutti i cittadini continuare a rispettare
le semplici».

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Scende il bilancio quotidiano dei
contagiati da Coronavirus in Sici-
lia, ma il numero di infezioni ac-
certate nelle ultime 24 ore su 2743
tamponi effettuati resta sempre a
doppia cifra: 12, di cui tre nel Ra-
gusano, individuate fra i migranti
dell’hotspot di Pozzallo, altrettan-
te nel Messinese, due a Catania e
altre quattro fra le province di Pa-
lermo, Enna, Siracusa e Caltanis-
setta, mentre il totale dei pazienti
ricoverati in terapia intensiva a
causa del Covid-19 cresce da due a
tre persone. A Messina, dove il
bollettino epidemiologico aggior-
nato dal ministero della Salute in-
dica solo un nuovo caso, sono ri-
sultati positivi due dipendenti in
servizio all’Ortopedico di Ganzirri
- focolaio cui sono riconducibili
molti dei contagi registrati di re-
cente in provincia - e un tecnico
del reparto di Radiologia
dell’ospedale Piemonte, che ha
subito attivato i protocolli di sicu-
rezza previsti, compresa la chiu-
sura del Pronto soccorso per le
operazioni di sanificazione, ulti-
mate ieri mattina. Salgono così a
28 le persone attualmente conta-
giate nel Messinese, mentre si ab-
bassa a sei il numero dei ricove-
rati, con la dimissione di un pa-
ziente trasferito in isolamento do-
miciliare per completare la guari-
gione. Nell’hinterland etneo, in-
vece, i malati arrivano adesso a
quota 80, con due infezioni in più
nell’arco di una giornata, una in-
dividuata a San Pietro Clarenza,
dove si attende l’esito di altri tre
tamponi, e la seconda a Catania.

Stabile, per adesso, il numero di
contagiati nel focolaio di Paternò,
ma bisogna ancora spettare l’esito
degli esami effettuati su circa 120
persone. In tutta la Sicilia, il totale
dei contagiati dall’inizio dell’epi-
demia sale a quota 3305, anche se
nel bollettino ufficiale ne risulta-
no sette in meno: cinque accertati
venerdì scorso a Motta Santa Ana-
stasia, confermati dal sindaco,
Anastasio Carrà, e due dei tre casi
individuati nelle ultime ore a
Messina. Tra i 288 malati attuali,
oltre ai tre ricoverati in terapia in-
tensiva, 36 risultano in degenza
orinaria con sintomi e 249 in iso-
lamento domiciliare. Il numero
complessivo dei guariti, con un
incremento di quattro unità, arri-
va a 2734, fermo a 283, invece,
l’elenco delle vittime del virus. Il
bilancio quotidiano dei contagi
scende anche in scala nazionale,
con 295 casi a fronte dei 379 regi-
strati il 31 luglio, mentre risultano
altri cinque decessi, che potano a
35146 il totale dei morti dall’ini-
zio dell’epidemia. Tra i 12457 ma-
lati attuali, il numero di pazienti
ricoverati con sintomi scende a
705 (cinque in meno) ma aumen-
tano di due unità i degenti in te-
rapia intensiva, per un totale di
43, mentre i guariti, con un’im-
pennata di 255 negativizzati
nell’arco di una giornata, supera
adesso la soglia di 200mila. La re-
gione che conta il maggior nume-
ro di infezioni nelle ultime 24 ore
è l’Emilia Romagna, con 56 posi-
tivi, seguita a stretto giro dalla
Lombardia con 55 e dal Veneto
con 46, più distaccate la Puglia,
con 20 contagi, e il Lazio, che re-
gistra 18 nuovi casi, tra i quali un
bagnino di uno stabilimento di
Sabaudia, immediatamente chiu-
so per sanificazione mentre l’Asl
sta cercando di risalire ai clienti
entrati a contatto con l’u o m o.

Intanto, con settembre all’oriz-
zonte, nonostante l’e m e rge n z a
SarsCov-2 sia tutt’altro che finita,
aumentano le famiglie favorevoli
al ritorno in classe dei figli. A dirlo

è un sondaggio elaborato da Izi in
collaborazione con Comin & Par-
tners: più di otto genitori su dieci,
alle condizioni attuali, non hanno
nulla in contrario con la ripresa
(dal vivo) delle lezioni, il 51,1%
solo se il ministero dell’Ist ruzione
adotterà regole di sicurezza ido-
nee e il 34,4% in ogni caso, perché
considera la didattica in presenza
non sostituibile con quella online.
Il 14,5% delle famiglie non è inve-
ce d’accordo, perché non ritiene
possibile garantire condizioni di
sicurezza idonee legate a un pos-
sibile contagio. Tra le possibili so-
luzioni per un ritorno a scuola
senza rischi individuate dai geni-
tori, classi meno numerose
(45,1%), ampliamento degli spazi
per garantire il distanziamento
(36,1%), banchi singoli (33,5%),
uso delle mascherine nelle aree
comuni (29,6%), organizzazione
di alcune lezioni in spazi aperti
(17,8%) e turni differenziati o
giornalieri grazie a lezioni più
brevi (15,7%). Per quanto riguar-
da invece le misure da adottare in
caso di nuovo, consistente incre-
mento della curva epidemiologi-
ca, il 62,5% degli intervistati sug-
gerisce di organizzare nuovamen-
te la didattica a distanza. (*ADO*)
(*OC*) (*RISE*)

Hanno collaborato Orazio Ca-
ruso e Rita Serra

In aula a settembre. I dubbi
nel sondaggio tra le famiglie

L'Oms: la pandemia sarà molto lunga

Francia e Spagna,
nuovi focolai
e asintomatici
Usa, virus nel campeggio
Infettati centinaia di bimbi

Eloisa Gallinaro

RO M A

Il temuto effetto vacanze sulla pan-
demia da coronavirus c’è già, men-
tre l’Oms avverte che la pandemia
sarà «molto lunga» e c’è chi, come il
governo russo, dà il vaccino come
cosa fatta. Il rimbalzo che dalle
spiagge troppo affollate e dalla mo-
vida serale porta ai laboratori di
analisi è trainato da Francia e Ger-
mania dove i contagi sono in risali-
ta costante mentre prende quota in
contemporanea il fenomeno sem-
pre più rischioso del negazioni-
smo. Per il terzo giorno consecuti-
vo la Francia ha registrato oltre
1.300 nuovi casi di coronavirus con
157 focolai che le autorità sanitarie
di Parigi hanno attribuito per il 21
per cento ai ricongiungimenti del-
le famiglie per le vacanze e ad «as-
sembramenti pubblici o privati»
come matrimoni ed eventi vari. Ma
il dato che preoccupa gli epidemio-
logi è l’aumento di casi asintomati-
ci che nella settimana dal 20 al 26
maggio era il 51 per cento del tota-
le. Tradotto, necessità di tamponi a
tappeto e al buio per scovare i posi-
tivi che possono diffondere incon-
sapevolmente il contagio.

È alta l’allerta anche in Germa-
nia dove in 24 ore ci sono stati 955
nuovi contagi e per arginare la dif-
fusione del virus il governo tedesco
ha deciso di offrire il test gratuita-
mente a coloro che rientrano
dall’estero. A confermare che la
strada per l’uscita dalla pandemia è
lunga e dal percorso scarsamente
prevedibile è arrivato il comunica-
to dell’Oms, che ieri ha riunito il
Comitato per le emergenze per fare
il punto sull’infezione e valutare il
mantenimento dello stato d’aller-
ta massima decretato sei mesi fa. Il
senso della riunione è riassunto in
poche parole: «La lunga durata pre-
vista di questa pandemia».

Intanto uno studio dell’ufficio
britannico di statistica (Ons) ha ri-
velato che Madrid è la grande città
europea con il più alto numero di

morti per coronavirus. La settima-
na nera della capitale spagnola è
stata quella del 27 marzo quando le
vittime furono quattro volte di più
rispetto alla media europea.

E mentre prosegue in tutto il
mondo la corsa al vaccino, da Mo-
sca arriva la notizia che quello ma-
de in Russia sarà pronto a ottobre e
sarà disponibile gratuitamente per
tutti, a partire dalle categorie più
esposte come medici e insegnanti.
Ad annunciarlo è stato il ministro
della Salute Mikhail Murashko cci-
tato da Interfax che assicura, tra
l’altro che «Il nostro piano prevede
che il costo del vaccino sarà coperto
dal bilancio». Più cauta la Cina, an-
c h’essa in prima linea nella ricerca
sul farmaco. Il vicepremier Sun
Chunlan ha ammonito che il Paese
deve prepararsi ad affrontare l’au-
tunno e l’inverno, con una possibi-
le ripresa dei contagi, attraverso
meccanismi di prevenzione e con-
t e n i m e n t o.

Resta drammatica la situazione
negli Stati Uniti che in 24 ore hanno
registrato 1.442 vittime. Le vittime
totali sono oltre 153.000 e i contagi
totali sono più di 4.600.000. I foco-
lai si moltiplicano mentre i positivi
sono sempre più giovani. Centi-
naia di bambini con un’età media
di 12 anni sono stati contagiati dal
coronavirus durante le vacanze in
un campo estivo della Georgia. E
poi c’è il rebus asintomatici: giova-
ni tra i 20 e i 30 anni positivi al Co-
vid-19 senza aver avuto contatti
con altri portatori del virus: è que-
sto l’ennesimo mistero del Corona-
virus che sembra emergere nelle
ultime settimane nell’Alta Garon-
na, la regione di Tolosa, nel sud-est
della Francia, una zona finora rela-
tivamente risparmiata dal virus.

Già 680 mila vittime
Scatta l’allarme
pure in Germania
Mosca: «A ottobre
pronto il vaccino»

Il rebus della scuola
Otto genitori su 10
per il ritorno in classe
Ma il 60,8% non boccia
la didattica a distanza
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BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Pd, primo vertice della nuova direzione
l Il Partito Democratico della provincia di Messina riparte da
Barcellona Pozzo di Gotto con la prima riunione della direzione
provinciale guidata dal neo segretario Nino Bartolotta, tenutasi
venerdì 31 luglio. Riorganizzazione del partito in città e in provincia,
condivisione delle scelte e dell'indirizzo politico, vicinanza ai gruppi
dirigenti locali impegnati nella prossima campagna elettorale sono gli
obiettivi della segreteria che si impegnerà a fianco dei candidati di
Barcellona e Milazzo e di tutti gli altri candidati dei comuni minori
contribuendo alla costruzione di alleanze il più possibile inclusive, nel
centrosinistra, per un campo di forze e movimenti che puntino allo
sviluppo socio-economico del territorio, delle attività produttive e
delle fasce più deboli della comunità.

CHIARAMONTE

Giunta, il sindaco
avvia la rivoluzione
l Terremoto politico al comune
di Chiaramonte Gulfi. Il sindaco,
Sebastiano Gurrieri, ha revocato
gli incarichi al vicesindaco e
assessore al Bilancio, Paolo
Battaglia ed all’assessore alle
Politiche giovanili e Pubblica
Istruzione, Veronica Sammatrice.
Gurrieri ha motivato la revoca
per i dissidi sorti per la richiesta
di rinvio della scadenza delle
tasse comunali. ( * FC * )

GIOIOSA MAREA

Abusivismo in spiaggia
Scattano 8 denunce
l Avevano creato un’a re a
privata abusiva in spiaggia, 8
denunciati tra Gioiosa Marea e
Patti per il reato di occupazione
abusiva di suolo demaniale
marittimo. I carabinieri hanno
effettuato il sequestro preventivo
di 11 manufatti realizzati, senza
alcuna autorizzazione, da privati
sulla spiaggia antistante le
rispettive abitazioni, tra Patti e
Gioiosa Marea . ( * FA L A* )

L’assessore regionale alla Salute ha firmato il decreto

Ospedali, 85 milioni per nuove apparecchiature

Continua lo scontro con il personale

Regione, il blocco delle ferie
Musumeci: D’Urso ha ragione
Il presidente pressa perché altri seguano l’esempio del dirigente
del Dipartimento Energia: «Vorrei spirito di responsabilità»
Antonio Giordano

PA L E R M O

Quella del 2020 sarà ricordata come
l’estate del dibattito sulle ferie posti-
cipate ma anche del mancato paga-
mento dell’indennità di risultato ai
dirigenti regionali. È comunque una
stagione particolare per tutti i dipen-
denti della Regione: dagli impiegati ai
dirigenti strigliati duramente duran-
te un faccia a faccia con il presidente
Nello Musumeci. Complice il blocco
delle attività imposto dal lockdown
di marzo e aprile e le norme sullo
smart working, alcuni rami dell’am -
ministrazione sono in affanno. Come
quello del dipartimento all’e n e rg i a
che ha visto il dirigente regionale
Tuccio D’Urso costretto a firmare una
circolare che blocca le ferie per i di-
pendenti fino al 15 agosto. Una misu-
ra necessaria per permettere, tra l’al -
tro, di rendicontare la spesa di fondi
europei ma anche per istruire le pra-
tiche per il passaggio a fonti di ener-
gia alternativa per comuni ed enti lo-
cali. Una misura appoggiata anche
dal presidente Musumeci. «Il diritto

dei lavoratori alle ferie è sacrosanto e
incontestabile», spiega in una nota,
«ma chi lavora nella Pubblica ammi-
nistrazione deve pensare innanzitut-
to alle esigenze degli altri e alle conse-
guenze che ogni sua azione comporta
al di fuori del palazzo. Quindi, se ri-
mandare di qualche settimana il go-
dimento delle proprie ferie può servi-
re a non bloccare in ufficio procedure
essenziali per imprese ed enti locali, è
giusto che il dirigente pubblico ri-

chiami i dipendenti alle proprie re-
sponsabilità. Il cambiamento in Sici-
lia non lo si può chiedere sempre e so-
lo a chi governa. Per questo motivo
mi sento di condividere pienamente
l’iniziativa del dirigente generale del
dipartimento Energia Tuccio D’U r s o.
Vorrei anzi che gli altri direttori agis-
sero con lo stesso spirito di responsa-
bilità». Plaudono anche gli industria-
li: «il legittimo diritto alle ferie dei di-
pendenti pubblici deve camminare

di pari passo con il legittimo diritto di
imprese e Comuni di non vedere
bloccate le istruttorie», dice Roberto
Franchina della Piccola Industria di
Sicindustria «Dopo il blocco causato
dal Covid», spiega , «le imprese stan-
no cercando di risollevare la testa
sfruttando a pieno il periodo di ripre-
sa con la totale collaborazione dei
propri dipendenti». L’ultimo scontro
tra il presidente della Regione e i bu-
rocrati si è consumato nei giorni scor-
si nel corso di un incontro durato ol-
tre 4 ore ed è quello che rende ancora
più incandescente questa estate do-
po le dichiarazioni di Musumeci
sull’80% dei dipendenti che «si gratta
la pancia». Il presidente ha bocciato il
pagamento delle premialità per i diri-
genti, rimandando al mittente la rela-
zione dell’organismo indipendente
di valutazione. Musumeci, riporta
l’AdnKronos, non ha risparmiato cri-
tiche ai dirigenti. «Non è vero che tut-
ti quelli che hanno avuto la valutazio-
ne cento lo hanno meritato», ha detto
ai suoi interlocutori. Strigliata, poi,
sulla presenza dei lobbisti negli as-
sessorati definita dallo stesso Musu-
meci «molto inquietante». «È stato
un confronto sui temi più importanti
sul piano organizzativo degli uffici»,
spiega un dirigente presente all’in -
contro, «dai concorsi alla riqualifica-
zione del personale alla nuove posta-
zioni dirigenziali con accorpamenti
delle attuali strutture intermedie».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il confronto
Sul tavolo il piano
organizzativo degli
uffici e la necessità
di bandire i concorsi

Re g i o n e. Il presidente Nello Musumeci

Arriveranno ecografi,
microscopi, tavoli
operatori ed elettrobisturi
PA L E R M O

Sono in arrivo 85 milioni di euro
per acquisti di apparecchiatura di
«media tecnologia» negli ospedali
siciliana. Lo prevede il decreto fir-
mato dall’assessore alla Salute,
Ruggero Razza, su input del pre-
sidente della Regione, Nello Mu-
sumeci. Nelle strutture siciliane
arriveranno nuovi strumenti uti-
lizzati quotidianamente dal per-
sonale sanitario come ecografi,
microscopi, tavoli operatori, elet-
trobisturi, laser chirurgici, angio-
grafi, colonne laparoscopiche, de-
fibrillatori. L’assessore Razza ha
seguito le varie fasi del procedi-

mento amministrativo a partire
dalla ricognizione condotta nelle
varie strutture che ha poi deter-
minato i fabbisogni tecnologici.
Ecco la ripartizione dei fondi in 18
strutture dell’Isola: Asp Agrigen-
to, 3,7 milioni di euro; Asp Calta-
nissetta, 2,9 milioni di euro; Asp
Catania, 5,7 milioni di euro; Asp
Enna, 1,9 milioni di euro; Asp
Messina, 4 milioni di euro; Asp Pa-
lermo, 9,1 milioni di euro; Asp Ra-
gusa, un milione di euro; Asp Si-

racusa, 2,9 milioni di euro; Asp
Trapani, 4,6 milioni di euro; Poli-
clinico Rodolico San Marco di Ca-
tania, 3,1 milioni di euro; Policli-
nico Martino di Messina, 3,3 mi-
lioni di euro; Policlinico Giaccone
di Palermo, 6,6 milioni di euro;
Cefpas di Caltanissetta, 4 milioni
di euro; Ospedale Garibaldi di Ca-
tania, 6,9 milioni di euro; Ospeda-
le Cannizzaro di Catania, 3,2 mi-
lioni di euro; Ospedale Papardo di
Messina, 7,7 milioni di euro;
Ospedale Villa Sofia-Cervello di
Palermo, 6,4 milioni di euro;
Ospedale Civico di Palermo, 8 mi-
lioni di euro.

«Questo investimento nelle
tecnologie», evidenzia il governa-
tore Musumeci, «rientra in un più
ampio processo di riqualificazio-
ne dell’intero comparto sanitario

regionale. Un ammodernamento
complessivo a cui, ovviamente,
vanno associate le migliaia di as-
sunzioni con contratto a tempo
indeterminato e i tanti concorsi
ancora in atto. Sono certo che, al
termine della nostra esperienza
amministrativa, consegneremo ai
siciliani una sanità migliore ri-
spetto a come ci era stata affida-
ta». «L’investimento in tecnolo-
gia», aggiunge Razza, «assieme al-
lo sviluppo digitale, sono alcune
delle componenti di un percorso
di rigenerazione che è sotto gli oc-
chi di tutti. Le risorse che abbiamo
stanziato sono nella disponibilità
delle Aziende. È chiaro che vigile-
remo affinché ciò che è stato im-
maginato diventi realtà in ogni
parte della Sicilia». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ERA RIMASTO INTOSSICATO DAL ROGO DI MONTE COFANO

Valderice, un falchetto
salvato da due bagnanti
l Scivolo di Cornino in
fibrillazione per il falchetto
vittima dell'incendio
divampato tre sere fa a Monte
Cofano. Il pennuto è stato
riconosciuto dai presenti sul
posto, perché da giorni le sue
foto erano apparse sui social.
Trascorse ormai diverse ore dal
rogo, i bagnanti hanno temuto
per la vita del falco che non
dava segni di capacità di volo.
Dopo un giro di telefonate alla
ricerca della soluzione per il
salvataggio, i bagnanti hanno
cercato, invano, l'intervento sul
posto di operatori esperti. Si è
attivato l'ex sindaco di

Custonaci, Giuseppe Bica, che
ha contattato gli organi
competenti della Forestale, ed è
giunta l'indicazione di portare
il falchetto a Trapani al centro
operativo della Forestale, dove
è stato trasportato per il
ricovero dal giovane Alberto
Visconti. Il volatile è stato
recuperato fra gli scogli da
Mariarosa Catalano e dal
dottore Francesco Sammartano.
Il rapace è un gheppio di circa
un anno. È stato visitato e gli è
stata riscontrata
u n’intossicazione da fumo che
lo ha immobilizzato. Adesso sta
bene. ( * RO R* )

Dopo la ricognizione
L’intervento per
risolvere i problemi
segnalati dalle varie
strutture dell’is ola

A N N I V E RSA R I O
2 agosto 2000 2 agosto 2020

“Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”
(Vangelo secondo Matteo, cap. 5,8)

NONÒ SALAMONE
Sono 20 anni che non vediamo il tuo viso, il tuo sorriso, che non sentiamo
la tua voce, che non ascoltiamo i tuoi saggi consigli, le tue parole dolci, ma
sicure su dove stesse il bene e dove il male. I tuoi occhi probabilmente
sono oggi al cospetto di quel Dio in cui hai creduto profondamente, anche
nei giorni bui della tua malattia. Ci hai donato un esempio in-
dimenticabile ed ancora vivido, nonostante il passare del tempo, di
onestà ed impegno, di mitezza di spirito, di adesione totale alla volontà
divina, pur imperscrutabile e difficile come quando hai capito che ci
avresti lasciato senza avere il tempo di vedere crescere i tuoi nipoti e di
accompagnare noi amati familiari nel prosieguo dei giorni della nostra
vita terrena. Vogliamo oggi ricordarti con le parole della sesta beatitudine
a tutti coloro che ti hanno apprezzato e conosciuto, certi che continuerai
a guardarci dal Cielo e a proteggerci con l’amore puro e incondizionato
che ci hai regalato in vita.

Angela, Laura, Giuseppe insieme a Nicola,
Alessandra, Marta, Marco, Franco e Melina

Palermo, 2 agosto 2020

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;

Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree…

Christina G. Rossetti
Il giorno 31 luglio è mancato all’af-
fetto dei suoi cari il

D r.
ELIO PASSARELLO

Ne danno il triste annuncio la mo-
glie Helga, i figli Roberto e Ga-
briella. I funerali avranno luogo
martedì 4 agosto alle ore 9 presso la
Chiesa di S. Luisa de Marillac. Si
dispensa dalle visite. Non fiori ma
opere di bene
Palermo, 2 agosto 2020

F.LLI GORGONE
VIA UNIVERSITÀ, 4

091 333232

Ciao Fede,
Papà, Mamma ed Eli.

I funerali del piccolo
FEDERICO CORDONA

saranno celebrati lunedì 3 agosto
alle ore 10 presso la Chiesa di
Sant’E s p e d i t o.
Palermo, 2 agosto 2020

T R I G ES I M O
2 luglio 2020 2 agosto 2020
Vivo e presente permani nella me-
moria, nell’agire e nell’esistere di
chi hai amato

VITO ROMANO
Martedì 4 agosto, alle ore 17.30
nella Parrocchia di S. Francesco di
Paola, a Palermo, verrà celebrata la
Santa Messa nel trigesimo.
Palermo, 2 agosto 2020
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IL PUNTO IN SICILIA
Dieci nuovi casi: 3 migranti a Ragusa

ci sono anche altri 2 positivi a Catania
PALERMO. E’ proseguita anche ieri l’altalena dei contagi nell’Isola. An-
che se i dati sono meno rispetto ad altre regioni, occorre ancora stare
allerta.

Dal bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile nazionale, ri-
sultano altri 10 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Le persone attualmen-
te ricoverate sono ora 39 (una in meno rispetto a ieri) ma c’è un paziente
in più in terapia intensiva (sono tre erano due ieri). In isolamento domi-
ciliare ci sono 242 persone, 7 in più rispetto a ieri e in totale delle persone
attualmente positive sale così a 281. Anche oggi non si registrano vittime.
Il totale dei tamponi è di quasi tremila. Nel dettaglio tre casi sono stati
registrati a Ragusa e si tratta di migranti, due casi a Catania, e uno ciascu-
no nelle province di Caltanissetta, Enna, Palermo, Siracusa e Messina.

Momenti di tensione nella notte tra venerdì e sabato al San Paolo Hotel
di Palermo che ospita 33 migranti risultati positivi al coronavirus. Un
gruppo di tunisini, arrivati da Porto Empedocle e Lampedusa, e tutti in
quarantena, in piena notte un egiziano ha lasciato le camere nonostante
il divieto. I tunisini sono poi rientrati nelle loro camere. E questa mattina
il personale del San Paolo si è rifiutato di lavorare e ha chiesto prima
l'immediata sanificazione dei luoghi. Intanto è rientrato da solo in alber-
go il migrante egiziano. Sarà interrogato per appurare dove sia stato e se
abbia incontrato qualcuno.

A. F.

«In Sicilia atteggiamenti scorretti»
L’esperto Pomara rilancia l’allarme

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. In Sicilia occorre ri-
manere con gli occhi bene aperti.
Non bisogna assolutamente abbas-
sare la guardia.

Già da qualche giorno i dati che
vengono diffusi dal ministero del-

la Salute e dalla Protezione civile
nazionale devono far riflettere. E’
fortemente preoccupato anche il
prof. Cristoforo Pomara, professo-
re ordinario di Medicina Legale al
Policlinico di Catania e già compo-
nente del Comitato tecnico scien-
tifico della Regione (il Cts è scadu-
to già il 13 luglio scorso).

Professore Pomara, cosa sta succe-
dendo in Sicilia?
«Vedo atteggiamenti scorretti, di-
stanziamenti non rispettati. Una
movida irresponsabile. Si rischia
di vanificare il lavoro fatto e i ri-
sultati ottenuti. Che il virus circoli
lo sanno anche i bambini, la diffe-
renza è che oggi questa realtà - che
nel mondo vedi gli Usa miete mi-
gliaia di vittime- è quasi una noti-
zia di coda. In molti, purtroppo,
stanno sottovalutando la situazio-
ne. Occorre rimanere sempre vigi-
li».

Però tanti hanno voluto ripren-
dersi la vita dopo il lungo lockdo-

wn...
«Non possiamo e non dobbiamo
più bloccare le economie e le realtà
produttive ma è da sciocchi non
ricordare a noi stessi che oggi sap-
piamo come contrastare il Covid:
mascherina, igiene e distanzia-
mento sociale devono entrare nel-
la nostra vita quotidiana, almeno
per ora e sino a quando non avre-

mo cura certa o il vaccino».

E adesso su cosa bisogna punta-
re?
«Quella del Comitato tecnico
scientifico è stata una esperienza
impegnativa ma formativa e le li-
nee di indirizzo tracciate sono an-
cora valide perché basate non su
emozioni ma su un impianto

scientifico di tipo metodologico. Il
mio personale pensiero da risk
manager medico legale è che biso-
gna puntare sul territorio e la mia
esperienza con il Covid team di Si-
racusa ha confermato questa mia
tesi. Oggi gli ospedali sono molto
più preparati culturalmente e
strutturalmente a resistere».

Quali possono essere i consigli? A
chi andrebbero rivolti?
«Il mio consiglio è a chi governa.
Che si sfruttino ora questi mesi di
calma apparente per fare forma-
zione prevenzione e organizzazio-
ne della rete assistenziale e di pre-
venzione a 360 gradi. La Regione
siciliana ha dimostrato di avere
numeri e personalità per poterlo
fare. Va fatto. Come cittadino ho
piena fiducia e stima del governo
regionale ma anche del parlamen-
to tutto. Solo non bisogna mollare
e bisogna guardare ora al prossi-
mo futuro. Questo vale anche per
Roma. Dare le colpe all’immigra-
zione è da miopi, e i focolai di Ca-
tania lo dimostrano. Dobbiamo
convivere con l’immigrazione ma
anche con i nostri comportamenti
e con il turismo tanto che sia stra-
niero, nazionale o di rientro dei
numerosi siciliani che vivono fuo-
ri. Questo è». l

Il professore Cristoforo Pomara, ordinario di Medicina Legale a Catania

L’ordinario di
Medicina Legale
all’Università
di Catania: «Dare
la colpa
all’immigrazione
è da miopi, nella
movida troppi
irresponsabili»
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L’Oms avvisa: la pandemia sarà ancora lunga
La situazione nel mondo. Allerta in Francia per i nuovi picchi di contagi mentre a Berlino sfilano 20mila negazionisti
Mosca annuncia: «Vaccino a ottobre gratis per tutti». Madrid capitale dei decessi. Negli Usa 1.442 vittime in 24 ore

Immunizzazione,
Cina cauta: Il Paese
deve prepararsi
ad affrontare
la ripresa
dei contagi prevista
in autunno
e in inverno

ELOISA GALLINARO

ROMA. Il temuto effetto vacanze sul-
la pandemia da coronavirus c’è già,
mentre l’Oms avverte che la pande-
mia sarà «molto lunga» e c’è chi, come
il governo russo, dà il vaccino come
cosa fatta. Il rimbalzo che dalle spiag-
ge troppo affollate e dalla movida se-
rale porta ai laboratori di analisi è
trainato da Francia e Germania, dove
i contagi sono in risalita costante
mentre prende quota in contempora-
nea il fenomeno sempre più rischioso
del negazionismo.

Per il terzo giorno consecutivo la
Francia ha registrato ieri oltre 1.300
nuovi casi di coronavirus con 157 fo-
colai che le autorità sanitarie di Parigi
hanno attribuito per il 21% ai ricon-
giungimenti delle famiglie per le va-
canze e ad «assembramenti pubblici o
privati» come matrimoni ed eventi
vari. Ma il dato che preoccupa gli epi-
demiologi è l’aumento di casi asinto-

matici che nella settimana dal 20 al 26
maggio era il 51% del totale. Tradotto,
necessità di tamponi a tappeto e al
buio per scovare i positivi che posso-
no diffondere inconsapevolmente il
contagio, come ha spiegato a Le Mon-
de Jean-François Delfraissy, presi-
dente del Comitato scientifico che af-
fianca il governo francese nella crisi
del Covid.

È alta l’allerta anche in Germania
dove ieri ci sono stati 955 nuovi conta-
gi. Per arginare la diffusione del virus
il governo tedesco ha deciso di offrire

il test gratuitamente a coloro che
rientrano dall’estero.

A confermare che la strada per l’u-
scita dalla pandemia è lunga e dal per-
corso scarsamente prevedibile è arri-
vato il comunicato dell’Oms, che ve-
nerdì ha riunito il Comitato per le e-
mergenze per fare il punto sull’infe -
zione e valutare il mantenimento del-
lo stato d’allerta massima decretato
sei mesi fa. Il senso della riunione è
riassunto in poche parole: «La lunga
durata prevista di questa pandemia».

Ignari, a quanto pare, degli oltre

17.600.000 contagi nel mondo e dei
680.000 morti, almeno 20mila nega-
zionisti hanno sfilato per le vie di Ber-
lino fino alla Porta di Brandeburgo in
quella che hanno definito “Giornata
della Libertà” contro la «più grande
teoria cospiratoria». Poche mascheri-
ne e nessun distanziamento nel cor-
teo che alla fine è stato sciolto dalla
polizia, ma tanti no-vax ed estremisti
di destra che gridavano «siamo ru-
morosi perché la nostra libertà viene
rubata». «Chiedono di essere liberi
dalle mascherine. Un’idea di libertà

che non fa ridere. Fa paura», ha com-
mentato il commissario europeo al-
l’Economia, Paolo Gentiloni, sul suo
profilo Twitter.

Intanto uno studio dell’ufficio bri-
tannico di statistica (Ons) ha rivelato
che Madrid è la grande città europea
con il più alto numero di morti per co-
ronavirus. La settimana nera della ca-
pitale spagnola è stata quella del 27
marzo quando le vittime furono
quattro volte di più rispetto alla me-
dia europea.

E mentre prosegue in tutto il mon-
do la corsa al vaccino, da Mosca arriva
la notizia che quello made in Russia
sarà pronto a ottobre e sarà disponi-
bile gratuitamente per tutti, a partire
dalle categorie più esposte come me-
dici e insegnanti. Ad annunciarlo è
stato il ministro della Salute, Mikhail
Murashko, citato da Interfax che assi-
cura, tra l’altro, che «il nostro piano
prevede che il costo del vaccino sarà
coperto dal bilancio».

Più cauta la Cina, anch’essa in prima
linea nella ricerca sul farmaco. Il vice-
premier Sun Chunlan ha ammonito
che il Paese deve prepararsi ad af-
frontare l’autunno e l’inverno, con
una possibile ripresa dei contagi, at-
traverso meccanismi di prevenzione
e contenimento.

Resta drammatica la situazione ne-
gli Stati Uniti che in 24 ore hanno re-
gistrato 1.442 vittime. Le vittime tota-
li sono oltre 153.000 e i contagi totali
sono più di 4.600.000. I focolai si mol-
tiplicano mentre i positivi sono sem-
pre più giovani. Centinaia di bambini
con un’età media di 12 anni sono stati
contagiati dal coronavirus durante le
vacanze in un campo estivo della
Georgia. l
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«Stop ferie regionali? È giusto»
Il caso. Il presidente Musumeci ma anche Sicindustria si schierano con il dirigente generale
dell’Energia, D’Urso, che aveva bloccato le vacanze del personale: «Prima le esigenze altrui»
PALERMO. «Il diritto dei lavoratori
alle ferie è sacrosanto e incontestabi-
le. Ma chi lavora nella Pubblica ammi-
nistrazione deve pensare innanzitut-
to alle esigenze degli altri e alle conse-
guenze che ogni sua azione comporta
al di fuori del palazzo. Quindi, se ri-
mandare di qualche settimana il godi-
mento delle proprie ferie può servire
a non bloccare in ufficio procedure es-
senziali per imprese ed enti locali, è
giusto che il dirigente pubblico richia-
mi i dipendenti alle proprie responsa-
bilità». Parole del presidente della Re-
gione Nello Musumeci, che, dopo ave-
re dato il via al dibattito sulla produt-
tività del personale della Regione
(«L’80% dei dipendenti si gratta la
pancia dalla mattina alla sera»), torna
sul tema sostenendo la tesi del diri-
gente generale del dipartimento E-
nergia Tuccio D'Urso che, come è noto,
ha sospeso fino a ferragosto le ferie
dei suoi dipendenti perché prima c’è
«da smaltire l’eventuale arretrato e le
pratiche in corso di istruttoria».

«Il cambiamento in Sicilia – ha ag-
giunto Musumeci - non lo si può chie-
dere sempre e solo a chi governa. Per
questo motivo mi sento di condivide-
re pienamente l'iniziativa del dirigen-
te generale del dipartimento Energia
Tuccio D'Urso. Vorrei anzi che gli altri
direttori agissero con lo stesso spirito
di responsabilità». E se i sindacati so-
no già sul piede di guerra con la mi-
naccia di denunce e iniziative clamo-
rose, al fianco di D’Urso (e di Musume-
ci) arriva anche Sicindustria.

«Il legittimo diritto alle ferie dei di-
pendenti pubblici – ha detto Roberto
Franchina della Piccola Industria di
Sicindustria - deve camminare di pari
passo con il legittimo diritto di impre-
se e Comuni di non vedere bloccate le
istruttorie».

«Dopo il blocco causato dal Covid –
ha aggiunto Franchina – le imprese
stanno cercando di risollevare la testa
sfruttando a pieno il periodo di ripre-
sa con la totale collaborazione dei pro-
pri dipendenti. È per questo che ci di-
spiace leggere che al Servizio guidato
dall’ingegnere D’Urso, le vacanze dei
regionali stanno bloccando l’istrutto -
ria delle pratiche per le energie alter-
native e i passaggi di risorse ai Comuni
e alle imprese. Abbiamo tutti la neces-
sità di riposare, ma adesso è il momen-
to della responsabilità e della solida-

rietà».
Il dibattito si è insomma aperto dal

quel giorno in cui Musumeci pren-
dendo la parola alle Giornate dell’E-
nergia 2020 a Catania un paio di due
settimane fa aveva lanciato la pesan-
tissima accusa secondo cui «L’80% dei
dipendenti regionali si gratta la pan-
cia dalla mattina alla sera». Una frase
forte che ha suscitato polemiche e
reazioni dai sindacati e dall’opposi -
zione («Ma allora perché ha autorizza-

to il pagamento dei premi di produtti-
vità per i dirigenti della Regione») e
che ha visto proprio D’Urso prendere
la palla al balzo per rinv iare ferie e
permessi a dopo il 15 agosto «al fine di
sostenere la critica situazione econo-
mica regionale attraverso lo smalti-
mento dell’eventuale arretrato e delle
pratiche in corso di istruttoria». E non
solo: si potrà andare in ferie dopo il 15
solo avendo assicurato che non esista-
no più arretrati. l

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Ecografi, microscopi,
tavoli operatori, elettrobisturi,
laser chirurgici, angiografi, co-
lonne laparoscopiche, defibrilla-
tori, ed altre strumentazioni elet-
tromedicali in uso quotidiana-
mente negli ospedali siciliani, sa-
ranno acquistati dalla Regione
per potenziare e rinnovare il
“parco” tecnologico dei nostri
nosocomi.

A disposizione delle strutture
sanitarie ci sono ben 85milioni di
euro. Si tratta di risorse destinate
a tutte le aziende del Sistema sa-
nitario dell’Isola che permette-
ranno di sostituire quelle stru-
mentazioni ritenute obsolete e
che, soprattutto in alcuni ambiti,
consentiranno il prosieguo di
una innovazione dell’attività cli-
nica già in atto.

L’assessore regionale alla Salu-
te Ruggero Razza ha siglato, in-
fatti, il decreto che di fatto avvia
un radicale processo di innova-
zione e ammodernamento delle
apparecchiature di “media tec-
nologia”.

Questa la ripartizione dei fondi
in 18 strutture dell’Isola: Asp A-
grigento: 3,7 milioni di euro; Asp
Caltanissetta: 2,9; Asp Catania:
5,7; Asp Enna: 1,9; Asp Messina: 4;
Asp Palermo: 9,1; Asp Ragusa:
1mln di euro; Asp Siracusa: 2,9;
Asp Trapani: 4,6; Policlinico Ro-
dolico San Marco di Catania: 3,1;
Policlinico Martino di Messina:
3,3; Policlinico Giaccone di Paler-
mo: 6,6; Cefpas di Caltanissetta: 4
milioni di euro; Ospedale Gari-
baldi di Catania: 6,9; Ospedale
Cannizzaro di Catania: 3,2 milio-
ni di euro; Ospedale Papardo di
Messina: 7,7; Ospedale Villa So-
fia-Cervello di Palermo: 6,4; O-
spedale Civico di Palermo: 8
mln.

«Questo investimento nelle
tecnologie - ha evidenziato il pre-
sidente della Regione Nello Mu-
sumeci - rientra in un più ampio
processo di riqualificazione del-
l’intero comparto sanitario re-
gionale. E’ un ammodernamento
complessivo a cui, ovviamente,
vanno associate le migliaia di as-
sunzioni con contratto a tempo
indeterminato e i tanti concorsi
ancora in atto. Sono certo che, al
termine della nostra esperienza
amministrativa, consegneremo
ai siciliani una sanità migliore ri-
spetto a come ci era stata affida-
ta».

Gli fa eco l’assessore alla salute
Ruggero Razza: «La nostra sanità
deve fare rima con futuro. L'in-
vestimento in tecnologia, assie-
me allo sviluppo digitale, sono al-
cune delle componenti di un per-
corso di rigenerazione che è sotto
gli occhi di tutti. Le risorse che
abbiamo stanziato sono nella di-
sponibilità delle Aziende. E’ chia-
ro che vigileremo affinché ciò
che è stato immaginato diventi
realtà in ogni parte della Sici-
lia».

Ed intanto sarebbe saltata la
firma del rinnovo del contratto
Aiop-Aris, la Ugl Sanità Sicilia in-
voca l'intervento dell'assessore
regionale Razza: «Sia promotore
di una spinta decisiva a favore dei
lavoratori che attendono da trop-
po tempo», ha dichiarato segreta-
rio regionale della federazione
Ugl Sanità Carmelo Urzì.

Il contenzioso. Chiesta la nullità e l’annullamento dei contratti stipulati con cinque istituti di credito

La Regione alla battaglia dei derivati: in ballo 355 milioni
PALERMO. La Regione apre il con-
tenzioso con Nomura Internatio-
nal, Bnl, Merrill Linch, Deutsche
Bank e Unicredit per la vicenda dei
derivati e chiede la nullità sin dal-
l’origine dei contratti o in seconda
battuta l’annullamento dei contrat-
ti stipulati con le banche. In ballo ci
sono 355 milioni di euro, 455 quelli
che potrebbero rientrare nelle cas-
se regionali, oggi a corto di liquidità
e 100 quelli che l’ente dovrebbe re-
stituire agli istituti di credito.

Non è un mistero del resto che le
entrate della Regione siano al ri-
basso come si evince dall’analisi
svolta dal Dipartimento regionale
Finanze e credito che ha evidenzia-
to per il 2020 una stima di perdita
del gettito delle entrate regionali
di 822 milioni di euro. Una storia,
questa dell’exit strategy dai deri-
vatati che si trascina, tra un’accele-
razione e l’altra già da qualche
tempo. Un anno fa l’amministra-

zione regionale aveva inviato alle
cinque controparti finanziarie le
manifestazioni di interesse all’e-
stinzione anticipata di tali contrat-
ti. Le banche avevano fornito le
proprie offerte di prezzo di dismis-
sione ed espresso le proprie offerte
definitive per la dismissione con-
sensuale dei contratti.

Nel frattempo le Sezioni Unite Ci-
vili della Corte Suprema di Cassa-
zione, con sentenza n. 8770 del 12
maggio 2020, hanno messo nero su
bianco importanti principi sui con-
tratti derivati e, in particolare, su
quelli stipulati da Amministrazioni
pubbliche, determinandone la nul-
lità. L’elemento nuovo dunque ha
avuto il suo peso, confermando la
linea d’attesa che tra una sentenza e
l’altra andava maturando.

Il quadro di riferimento mutato
ha quindi convinto l’assessorato
guidato dal vicepresidente della
Regione Gaetano Armao a propen-

dere per il contenzioso differenza
invece di quanto hanno fatto Pie-
monte e Lazio che hanno preferito
la via dell’estinzione anticipata.
L’onere sempre più gravoso per la
Regione del resto non concedereb-
be spazio a molti margini di mano-
vra.

Solo per il pagamento della seme-
stralità di giugno sulla Regione
pendeva il pagamento di oltre 21

milioni di euro, mentre la stessa
non poteva rischiare fibrillazioni in
termini di rating derivanti dal
mancato pagamento delle rate e ha
assicurato che in assenza di un pro-
nunciamento in merito l’ente a-
vrebbe onorato i pagamenti.

Nel corso di una video conferenza
convocata tra le parti è emerso i-
noltre che due della banche avreb-
bero attivato presso la High Court
of Justice di Londra i relativi con-
tenziosi senza però notificarne l’at-
to alla Regione. Per uscire dallo
stallo l’Avvocatura ha quindi depo-
sitato il ricorso la cui udienza è fis-
sata per il prossimo 24 settembre.

Il valore della causa per la Regio-
ne assume dunque una rilevanza fi-
nanziaria non indifferente, nella
speranza che si possa chiudere nel
modo migliore possibile una pagina
poco felice degli investimenti del
passato.

GIU. BI.

Nuove tecnologie
in arrivo 85 milioni
per gli ospedali

Resta congelato il bonus ai dirigenti
ora Musumeci vuole vederci chiaro

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Nello Musumeci ha incontrato
venerdì i dirigenti regionali per una verifica
dell’attività amministrativa e ha rappresen-
tato loro le criticità che vanno risolte a due an-
ni e mezzo dall’inizio del percorso. Nel suo
lungo intervento, il presidente della Regione
ha ribadito la fiducia alla squadra dei suoi di-
rettori, salutando il nuovo responsabile della
Programmazione, Federico Lasco. Ma Musu-
meci ha anche comunicato al agli interlocuto-
ri di aver restituito al mittente, cioè all’Oiv
(Organismo indipendente di valutazione del-
la performance) la valutazione della produtti-
vità della dirigenza, con bonus pari al 30% del
trattamento accessorio, che a cascata si riper-
cuote anche sul comparto. Il governatore
chiede chiarimenti sul documento presentato
in giunta dall’organismo.

Musumeci ha inoltre ribadito che lo smart
working, al netto dell’obbligo nell’emergenza
Covid, non esprime lo stesso livello di produt-
tività rispetto all’attività svolta in ufficio. Chi
già lavora poco in ufficio - è il senso del ragio-
namento- da casa fa ancora meno.

Non solo dunque gli uscieri «che spesso non
indossano la divisa e stanno con la camicia» e
«non sono vestiti in maniera decorosa», op-
pure la «mancanza di segnaletica interna» tra
le cose che non vanno per il governatore sici-
liano e che vanno corrette ci sono ad esempio
i custodi che dormono nei musei. Sarebbe pre-
feribile secondo Palazzo d’Orleans un sempli-

ce sistema di videosorveglianza per restituire
le stesse risorse di personale a un uso diverso.
Nel corso dell’incontro inoltre è emerso, rile-
vato dalla Funzione pubblica, il dato di 500 ar-
chivisti che potranno essere utilizzati negli
uffici che lamentano carenze di tipo analogo.

I dirigenti inoltre, specialmente in alcuni
assessorati-chiave, saranno chiamati a vigila-
re su chi «ciondola nei corridoi». Un monito
con dei destinatari precisi: i lobbisti. Musu-
meci, rivela inoltre l’AdnKronos, ha chiesto ai
capi dei dipartimenti regionali: «Fermatevi a
chiedere loro che ci fanno qui tutti i giorni?
Non fate finta di non vedere!», definendo la
presenza di questa categoria di portatori d’in -
teresse «molto inquietante». Ancora più duro
su «alcuni gabinettisti che, invece di essere di
aiuto agli assessori, girano con pezzi di carta
in tasca per sbrigare faccende agli amici di
cordata». L’altro affondo è sui dipendenti che
«non rispondono al telefono».

Il governatore siciliano dunque, dopo l’u-
scita «sull’ottanta per cento dei regionali che
si grattano la pancia», riparte dalla dirigenza
generale. Un impulso che arriva forte a far si
che possa nascere un clima diverso che predi-
liga l’aspetto motivazionale, quello che non va
e si può migliorare nell’organizzazione del la-
voro, ma anche l’invito a cambiare passo e for-
nire all’esterno la rappresentazione di un ente
che produce. Secondo Musumeci «il clima de-
ve cambiare». E la pazienza sta finendo: «Ab-
biamo aspettato per oltre due anni che le cose
cambiassero ma non è accaduto niente». l

L’assessore Gaetano Armao

DALLA REGIONE

IL GOVERNATORE INCONTRA I VERTICI DELLA BUROCRAZIA

«
Vigilanza su
chi ciondola
nei corridoi
Gabinettisti
sbrigafaccende
Uscieri spesso
senza divisa
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Il movimento
unica terapia

Terapie alternative contro il diabe-
te? Una c'è. E’ il movimento. «Oltre
alle diverse terapie nutrizionali e
farmacologiche, a giocare un ruolo
fondamentale nel controllo del dia-
bete è proprio l’attività fisica, i cui
benefici sono innumerevoli e ben
noti per chiunque, anche e in parti-
colar modo per chi soffre di alcune
malattie, come il diabete». E’ quanto
si legge nello spazio “Dottore, ma è
vero che?”, piattaforma anti fake-ne-
ws della Federazione nazionale degli
Ordini dei medici (Fnomceo), alla
domanda: «Il diabete può essere cu-
rato con medicine alternative?».
«L'attività fisica - si legge - aiuta a
controllare il peso, abbassare la
pressione sanguigna, ridurre il cole-
sterolo cattivo e i trigliceridi danno-
si, aiuta ad aumentare il colesterolo
buono, aiuta a rinforzare i muscoli e
le ossa, alleggerire il peso dei distur-
bi d’ansia e migliorare il benessere
generale.
Per le persone che soffrono di dia-
bete ci sono ulteriori benefici: l'eser-
cizio fisico abbassa i livelli di gluco-
sio nel sangue e aumenta la sensibi-
lità del corpo all’insulina».
La scelta dell’attività fisica, ovvia-
mente «deve tenere conto di età,
trattamento farmacologico e com-
penso glicemico, oltre che delle ge-
nerali condizioni di salute».
«Le più recenti linee-guida dell’A-
merican Diabetes Association sulla
prevenzione delle malattie cardiova-
scolari nel diabete di tipo 1 e 2 con-
sigliano almeno 30 minuti di eserci-
zio fisico aerobico moderato, possi-
bilmente tutti i giorni e comunque
non meno di 3-4 volte a settimana.
Le attività suggerite sono: cammina-
ta a passo svelto, passeggiate in bi-
cicletta in pianura o cyclette, ginna-
stica, nuoto, ballo o giardinaggio.
In uno studio condotto su oltre 5.000
persone è emerso che l’esercizio fi-
sico minimo necessario a smaltire
quotidianamente l’eccesso di calorie
introdotte con l'alimentazione con-
siste in 30 minuti di cammino a pas-
so spedito.

UNA MALATTIA CHE AFFLIGGE CIRCA 3MILIONI E MEZZO DI ITALIANI

ANGELO TORRISI

Sole e caldo: braccia e gambe scoper-
te. Una liberazione per tutti dopo il
lungo lockdown ma non per i malati di
psoriasi; una malattia che segna il cor-
po e pure l’anima. Perché i segni della
psoriasi sono subito visibili e il più
delle volte suscitano disagio. E per chi
li porta può anche essere l’anticamera
della depressione. Si stima che oltre 3
milioni e mezzo di italiani siano colpiti
dalla malattia soprattutto giovani a-
dulti nel pieno della loro attività lavo-
rativa e affettiva. E proprio con l’arrivo
del caldo i malati vedono raddoppiare
il loro incubo e si sentono soli, rifiuta-

ti, praticamente emarginati.
La psoriasi è una malattia cutanea in-
fiammatoria cronica a genesi multifat-
toriale con interazione di fattori gene-
tici ed ambientali. La predisposizione
genetica è implicata nei casi con fami-
liarità e riconosce il contributo di nu-
merosi geni. I fattori di rischio am-
bientali in grado di scatenare psoriasi
o aggravarla sono numerosi; ricordia-
mo tra l’altro gli eventi stressanti di ti-
po psicologico e fisico, le faringiti cau-
sate da Streptococcus pyogenes di
gruppo A, traumi fisici ripetuti, il fumo
di sigaretta, alcuni farmaci (litio e in-
terferone), l’incremento dell’indice di
massa corporea (obesità). Colpisce
tutte le età senza preferenza di sesso.
Si riconosce una forma giovanile, con
predisposizione genetica familiare
che insorge nelle prime decadi di vita

e presenta un andamento più aggres-
sivo, ed una forma che insorge in età
adulta o avanzata, senza familiarità,
con evoluzione di solito più favorevole
.
Le manifestazioni cutanee sono carat-
terizzate da lesioni eritematose-squa-
mose. Nelle forme più limitate le le-
sioni si localizzano a livello dei gomiti,
ginocchia e cuoio capelluto, nelle for-
me più gravi si estendono fino ad inte-
ressare la quasi totalità della superfi-
cie cutanea (psoriasi eritrodermica).
Dal 10 al 20% dei pazienti affetti da p-
soriasi presentano un coinvolgimento
infiammatorio delle articolazioni peri-
feriche (mani, piedi) e della colonna
vertebrale, lamentando dolori, tume-
fazioni articolari e rigidità (psoriasi ar-
tropatica). Nell’artrite psoriasica tipi-
co è l’interessamento infiammatorio

delle entesi (inserzioni dei tendini, le-
gamenti e capsule articolari) che risul-
ta molto doloroso sino ad impedire il
movimento.
Nel tempo si possono determinare
una distruzione progressiva delle
strutture articolari con deformità e di-
sabilità articolari. Per il suo carattere
infiammatorio, la visibilità delle lesio-
ni cutanee, i sintomi invalidanti quali
prurito e continua desquamazione, e
per il decorso cronico recidivante la p-
soriasi può determinare pesanti riper-
cussioni sulla qualità di vita, sulla vita
sociale e di relazione delle persone af-
fette.
Nell’essere umano la pelle non è solo
il rivestimento corporeo ma rappre-
senta anche una proiezione fisica del-
l’io, un confine che separa il corpo dal-
l’ambiente, e nello stesso tempo lo

mette in comunicazione attraverso la
sensibilità tattile e dolorifica superfi-
ciale e profonda. La relazione medico-
paziente è fondamentale nella cura di
questa malattia cutanea, essa si basa
sull’ascolto, sull’empatia da parte del
medico che deve instaurare un rap-
porto fiduciario con il paziente.
Ai fini della cura risulta più efficace
una relazione medico-paziente orien-
tata sulla malattia per cui il medico
deve riconoscere le aspettative del
paziente e i suoi timori. La terapia del-
la psoriasi deve essere scelta in base
all’estensione e alla severità della ma-
lattia, al grado di compromissione
della qualità di vita del paziente, alla
presenza di interessamento infiam-
matorio articolare (artropatia psoria-
sica), alla presenza di patologie di ba-
se tipo cardiovascolare e metabolico.

Psoriasi, colpisce la pelle ma ferisce ancora di più l’anima
e in estate il disagio aumenta: i malati si sentono rifiutati

[Nella cura
è fondamentale
la relazione
medico-paziente

Cataratta e malattie oculari
strumenti all’avanguardia
nel centro “Hospital Seven”
U no dei 5 sensi più soggetti al

logoramento è la vista. Le ra-
gioni sono molteplici e, spes-
so, con l’avanzare dell’età, si

ha sempre più difficoltà a mettere a
fuoco le immagini. Tra i fattori che pos-
sono compromettere la funzionalità vi-
siva c’è l’opacizzazione del cristallino,
la cosiddetta cataratta, abbastanza
diffusa durante i processi d’invecchia -
mento. Una patologia che, nel corso
degli anni, è stata oggetto di studi per
raggiungere cure e rimedi sempre più
efficaci, sfruttando l’evoluzione della
tecnologia. Oggi, infatti, è possibile in-
tervenire non solo con la chirurgia tra-
dizionale, ma anche con il laser. Una
tecnica all’avanguardia di cui dispone
il centro H7 Hospital Seven di Catania.
«L’utilizzo di questa strumentazione
avveniristica – spiega l’oftalmologo
Paolo Fazio – permette di effettuare un
intervento preciso e veloce. Non solo,
la tecnologia riduce al minimo l’errore
umano, consentendo quindi di effet-
tuare estrazioni di cataratta bilaterali e
permettendo al paziente di essere ria-
bilitato in tempi brevissimi».

L’impianto di cristallini artificiali spe-
ciali, inoltre, è capace di correggere in
contemporanea i difetti visivi conco-
mitanti come l’astigmatismo e la pre-
sbiopia, riuscendo a liberare il pazien-
te non solo della opacità del visus, ma
anche dalla dipendenza dagli occhiali,
sia per lontano sia per vicino».
L’altro fiore all’occhiello di H7 – po -
liambulatorio catanese nato dall’espe -
rienza manageriale dello staff di CCMC -
è la chirurgia refrattiva oculare, che

consente di correggere i difetti visivi:
«Il centro –prosegue Fazio –è attrezza-
to con un laser a eccimeri collegato a un
aberrometro e a un laser femtosecon-
do: la stessa attrezzatura utilizzata dal-
la Marina americana per operare piloti
e astronauti, unico a disporne in tutta
la provincia di Catania».
«La miopia elevata – aggiunge il medi-
co – grazie all’esperienza maturata da
30 anni nel campo, può essere risolta
brillantemente con l’installazione in-
terna di lenti a contatto», un intervento
di estrema precisione ed efficacia, che
assicura un ripristino completo della
vista entro 24 ore.

«Il nostro centro –evidenzia il manager
Daniele Virgillito – lavora rispettando
le condizioni di sicurezza antiCovid e,
essendo dedicato alla chirurgia ambu-
latoriale, ha messo in campo tutte le
misure di contenimento, evitando lo
stazionamento prolungato dei pazien-
ti».
«In questo periodo di lockdown – con -
tinua Virgillito – inoltre, siamo voluti
andare incontro alle esigenze degli u-
tenti, lanciando un’iniziativa economi-
camente vantaggiosa di chirurgia am-
bulatoriale della cataratta, in linea con
la filosofia delle nostre prestazioni sa-
nitarie: "out of pocket", ovvero accessi-
bili a tutti».
«Ancora una volta – aggiunge l’impren -
ditrice e azionista del gruppo Alba Mu-
rabito – teniamo fede alla nostra mis-
sion, seguendo il paziente con profes-
sionalità e garantendo qualità e tempi
brevi. L’intervento alla cataratta si ag-
giunge ai molteplici servizi di controllo,
diagnostica e intervento offerti da H7,
oggi in prima linea per integrare le esi-
genze di cura a supporto del sistema
pubblico».

Ricostruzione
valvola aortica

Si chiama tecnica Ozaki, si usa per
la ricostruzione della valvola aorti-
ca e, spiegano gli esperti, consente
di dire addio alla protesi di deriva-
zione animale. Al suo posto si usa
il tessuto pericardico del paziente
stesso.
Al Centro cardiologico Monzino di
Milano sono stati superati i 100 in-
terventi con questa modalità. I ri-
sultati, appena analizzati dall’Im-
perial College di Londra, sono "ot-
timi", dicono dall’Irccs: la nuova
valvola è in grado di garantire «un
flusso sanguigno simile a quello
nativo», ripristinando così la fun-
zionalità originaria della valvola
aortica.
«La tecnica Ozaki è una delle mag-
giori innovazioni in cardiochirurgia
degli ultimi 15 anni - assicura Gia-
nluca Polvani, direttore della Car-
diochirurgia e neodirettore del Di-
partimento di chirurgia cardiova-
scolare del Monzino - rappresenta
infatti un modo del tutto nuovo di
ricostruire la valvola aortica senza
la necessità di impiantare protesi,
con vantaggi indiscutibili per i pa-
zienti».
La procedura permette al chirurgo
di ricreare nuovi lembi della valvo-
la aortica dal pericardio del pa-
ziente (il sacco che avvolge il cuo-
re): i nuovi lembi aortici vengono
misurati sulla morfologia della val-
vola nativa e ricostruiti con una
tecnica sartoriale, e una volta im-
piantati sull'anello valvolare, si
comportano come i lembi origina-
ri. «Il grande vantaggio - sottoli-
nea Polvani - è che, utilizzando il
tessuto del paziente, la valvola ri-
costruita con la tecnica Ozaki non
corre il rischio di rigetto e permet-
te al paziente di evitare di dover
assumere la terapia anticoagulan-
te dopo l’intervento. Inoltre, l'uti-
lizzo esclusivo di tessuto con Dna
proprio, promette una durata della
neovalvola molto superiore a
quella delle protesi biologiche tra-
dizionali, basate su tessuto anima-
le».

DOTTORI ANTI-BUFALE

alternativa
contro diabete

CARDIOCHIRURGIA

addio impianti
protesi animale



Il Comune senza capi Uffici, nuova 
mappa e c’è l’Anticorruzione 
In pensione altri burocrati, la riorganizzazione rafforza Giambrone Gli 
impianti sportivi passano all’area Decoro, i cimiteri al Patrimonio 
di Claudia Brunetto Il Comune continua a perdere burocrati per effetto dei 
pensionamenti e riorganizza di nuovo gli uffici per ottimizzare le forze in campo. 
Fra gli ultimi ad andare via ci sono Domenico Musacchia, da sempre a capo del 
settore Verde ormai ridotto all’osso, e Francesco Mereu, finora alla regia della 
Protezione civile. Una riorganizzazione che vale un risparmio di circa 60mila euro 
l’anno sul fondo per la dirigenza ( che tornano a disposizione del bilancio) e che al 
momento non sposta nulla nelle deleghe degli assessori. L’ultima riorganizzazione 
risale al luglio dello scorso anno, da allora però in tanti sono andati in pensione: 
gli uffici arrancano, e anche la pandemia ci ha messo del suo per dettare alcuni 
nuovi criteri nella priorità dei servizi. 
Nasce l’area del Patrimonio che assorbe anche i servizi cimiteriali, i beni 
confiscati e pure i mercati generali che vengono svincolati dal settore Attività 
produttive. Un tentativo di dare una regia più solida alla questione cimiteri per 
risolvere la cronica emergenza: centinaia di bare accatastate in attesa di sepoltura. 
E di valorizzare tutto il patrimonio comunale compresi i mercati, appunto, che per 
le rigide regole dettate dall’emergenza sanitaria hanno recentemente avuto un 
nuovo assetto. Maggiore peso anche all’Igiene- Sanità sempre dopo l’emergenza 
che ha reso necessari interventi massicci da parte dell’amministrazione, costretta a 
riorganizzare in poco tempo i suoi servizi. 
Fra le novità, la nascita in seno alla direzione generale ( dove viene soppressa la 
figura del capoarea) di un nuovo settore per la “ prevenzione della corruzione nelle 
società partecipate”. Diverse vicende hanno coinvolto di recente dipendenti della 
Rap e della Reset: il Comune in questo modo cerca di correre ai ripari rafforzando 
i controlli dall’interno dell’amministrazione. 
« Un provvedimento — dicono il sindaco Leoluca Orlando e il suo vice Fabio 
Giambrone — che integra e completa quello precedente, tenendo conto di una 
mutata realtà dovuta a fattori interni, come i numerosi pensionamenti, e fattori 
esterni, come la pandemia che ha rimesso in discussione diversi aspetti della vita 
non solo dei singoli ma anche delle istituzioni e delle organizzazioni. Nel 
complesso viene fuori una struttura più operativa per rispondere alle necessità 
della città — affermano Orlando e Giambrone — al fine di superare alcune 



emergenze e allo stesso tempo proseguire un percorso di programmazione e 
progettazione di interventi di lungo respiro. Un’organizzazione che mira a 
valorizzare le professionalità presenti all’interno dell’amministrazione». 
Lo sport e gli impianti sportivi passano all’area del Decoro. Una scelta che senza 
dubbio rafforza il ruolo del vice sindaco Fabio Giambrone che ha, appunto, la 
delega al Decoro e che in questo modo consolida ancora di più i suoi rapporti con 
la cittadinanza attiva, raggiungendo anche il mondo delle società sportive. Le 
attività sociali avranno un settore specifico con un proprio caposettore all’interno 
dell’area della cittadinanza solidale. Mentre tutta la parte tecnica legata 
all’Urbanistica passa dalle opere pubbliche alla Pianificazione urbanistica. 
Fatta la riorganizzazione, resta da capire se il sindaco vorrà rivedere anche le 
deleghe degli assessori. Al momento pare che voglia tenere per sé sia il Patrimonio 
che i Cimiteri, individuando un assessore nuovo soltanto per il Bilancio. 
 



Sanità e innovazione 
tecnologica. Per Asp e 
ospedali 89 mln di euro 
 
Finanziamenti a tutte le aziende dell’Isola e anche direttamente ad alcuni 
nosocomi: ammodernare le attrezzature che non sono più al passo coi 
tempi 
Sul fronte privato salta invece la firma attesa da ben 14 anni del rinnovo del contratto di 
lavoro 

 

PALERMO 

La Regione Siciliana dà vita al più imponente investimento in tecnologie sanitarie degli ultimi 

dieci anni. A disposizione per gli ospedali dell'Isola ci sono infatti 85 milioni di euro. 

Su input del presidente Nello Musumeci, l'assessore alla Salute Ruggero Razza ha siglato il 

decreto che, di fatto, avvia un radicale processo di innovazione e ammodernamento delle 

apparecchiature di “media tecnologia” (ecografi, microscopi, tavoli operatori, elettrobisturi, 

laser chirurgici, angiografi, colonne laparoscopiche, defibrillatori e tanto altro.) in uso 

quotidianamente negli ospedali siciliani. Si tratta di risorse destinate a tutte le aziende del 

Sistema sanitario dell'Isola che permetteranno di sostituire quelle strumentazioni ritenute 

obsolete e che, soprattutto in alcuni àmbiti, consentiranno il prosieguo di una innovazione 

dell'attività clinica già in atto. 

«Questo investimento nelle tecnologie - evidenzia il governatore Musumeci - rientra in un più 

ampio processo di riqualificazione dell'intero comparto sanitario regionale. Un'azione che 

abbiamo avviato da subito, ristrutturando moltissime infrastrutture, completandole o addirittura 

realizzandole ex novo. È un ammodernamento complessivo a cui, ovviamente, vanno 

associate le migliaia di assunzioni con contratto a tempo indeterminato e i tanti concorsi 

ancora in atto. Sono certo che, al termine della nostra esperienza amministrativa, 

consegneremo ai siciliani una sanità migliore rispetto a come ci era stata affidata». 



L'assessore Razza ha seguito le varie fasi del procedimento amministrativo, a partire dalla 

ricognizione condotta nelle varie strutture che ha poi determinato i fabbisogni tecnologici. «La 

nostra sanità - dice l'esponente del governo Musumeci - deve fare rima con futuro. 

L'investimento in tecnologia, assieme allo sviluppo digitale, sono alcune delle componenti di 

un percorso di rigenerazione che è sotto gli occhi di tutti. Le risorse che abbiamo stanziato 

sono nella disponibilità delle Aziende. È chiaro che vigileremo affinché ciò che è stato 

immaginato diventi realtà in ogni parte della Sicilia». 

Intanto, sul fronte della sanità privata era stato fissato per fine luglio il termine ultimo per la 

firma dell'accordo per il rinnovo del contratto Aiop - Aris. Un evento atteso da 14 anni anche 

da migliaia di lavoratori siciliani ma che, dopo la pre-intesa del 10 giugno scorso , invece non 

ha avuto lieto fine. 

Ad affermarlo il segretario regionale della federazione Ugl sanità Carmelo Urzì. «Dopo una 

lunghissima trattativa, l'accelerazione impressa con l'avvento del ministro della Salute Roberto 

Speranza ed il sì giunto dalle parti datoriali, sindacali e politiche - dice Urzì - credevamo 

davvero di aver raggiunto il traguardo sperato ed inseguito per tantissimo tempo. 

Sembrerebbe che lo stop sia scaturito dopo la rottura tra i rappresentanti della Conferenza 

Stato - Regioni ed i vertici dell'ospedalità privata sulla dotazione di circa la metà dei 150 milioni 

di euro necessari per garantire la copertura dei costi relativi allo stesso rinnovo. 

Così la ripartizione nella regione 

Agrigento, 3,7 mln di euro; Caltanissetta, 2,9 mln; Catania, 5,7 mln; Enna, 1,9 mln; Asp 

Messina, 4 mlni; Palermo, 9,1 mln; Ragusa, 1 mln; Siracusa, 2,9 mln; Trapani, 4,6 mln; 

Policlinico Rodolico San Marco di Catania, 3,1 mln; Policlinico Martino di Messina, 3,3 mln; 

Policlinico Giaccone di Palermo, 6,6 mln; Cefpas di Caltanissetta, 4 mln; Ospedale Garibaldi di 

Catania, 6,9 mlni; Ospedale Cannizzaro di Catania, 3,2 mln; Ospedale Papardo di Messina, 

7,7 mln; Villa Sofia-Cervello di Palermo, 6,4 mln; Civico di Palermo, 8 mln. 

 

 


