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Il bollettino. A Taormina controlli per il calciatore della Roma che ha contratto il virus

Contagi giù in Italia, 31 positivi in Sicilia
Nell’Isola la curva resta stabile. Dieci i nuovi malati in provincia di Enna: tra questi 5 sono
mediatori culturali e quattro extracomunitari del centro di accoglienza di Pietraperzia

L’ordine nazionale: a disposizione un professionista per ogni plesso

«Scuola, pronti 9.000 infermieri»

Andrea D’O ra z i o

Scende ancora e torna sotto quota
1400 il bilancio giornaliero dei con-
tagi da SarsCov-2 in Italia, e mentre il
governo avvia un dialogo con la
Francia per eseguire controlli sanita-
ri su chi entra ed esce dai confini na-
zionali, in Sicilia la curva epidemio-
logica resta stabile con 31 positivi ac-
certati nelle ultime 24 ore a fronte dei
32 diagnosticati sabato scorso.
Nell’Isola, il bollettino del ministero
della Salute indica in realtà 34 nuove
infezioni su 2365 tamponi effettuati,
di cui 12 individuate nel Catanese
(due giovanissimi rientrati da Lam-
pedusa e Malta), ma a queste ultime
andrebbero sottratti sei casi già se-
gnalati ieri dal nostro giornale a ag-
giunti altri tre non inseriti tra i dati
ministeriali perché individuati nel
pomeriggio, per un totale di nove
contagiati, quasi tutti giovanissimi.
Tra le province siciliane, stavolta, è
Enna a contare il maggior numero di
malati nell’arco della giornata: dieci,
di cui nove nel centro di accoglienza
per migranti a Pietraperzia, tra i qua-
li cinque mediatori culturali e quat-
tro extracomunitari, tutti asintoma-
tici e in isolamento.

Il bilancio risale
Oltre Enna e Catania, in scala provin-
ciale i nuovi positivi sono così distri-
buiti: tre a Messina, altrettanti a Pa-
lermo, due a Siracusa, altri due a Ra-
gusa, uno ad Agrigento e un altro a
Trapani. Così, stando ai numeri del
ministero della Salute, nell’Isola il bi-
lancio dei contagiati dall’inizio
dell’epidemia sale adesso a quota
4291, di cui 2891 guariti – quattro in
più nelle ultime 24 ore – e 286 dece-
duti, mentre tra i 1114 malati attuali,
68 (due in meno) restano ricoverati
con sintomi e dieci in terapia intensi-
va. A Taormina, intanto, cresce la
preoccupazione dopo il caso di posi-
tività riscontrato sul calciatore della
Roma Bruno Peres. Il centrocampista
brasiliano è stato in vacanza in città
di recente e l’Asp di Messina ha avvia-
to i controlli sanitari sul personale
delle strutture che lo hanno ospitato,
anche per breve tempo: alcuni bar, ri-
storanti, un albergo e altri esercizi
commerciali della zona. Sulla vicen-
da, ha sottolineato il sindaco, Mario
Bolognari, «si deve procedere secon-
do i protocolli previsti. È chiaro che
questa circostanza non riguarda gli
avventori dei locali nei quali Peres si
è recato, ma i titolari devono far fare il
tampone ai dipendenti che hanno

La geografia del Covid
La Campania registra
270 nuovi casi,
tra Usa e Brasile la
diffusione non si ferma

A Salemi torna
la paura:
r i s t o rat o re
r i c ove rat o

l Anche Salemi registra un
nuovo caso di contagio da
Covid19, così come in altri centri
trapanese. Il paziente, un
ristoratore originario di
Calatafimi, risultato positivo al
virus, è sintomatico e si trova
ricoverato a Palermo, ma non è in
gravi condizioni, fanno sapere
dall’Asp. In queste ore il
dipartimento Prevenzione
dell’Asp di Trapani che ha già
avviato il protocollo, sta
lavorando alla ricostruzione della
rete dei contatti per circoscrivere
il caso e avviare tutte le procedure
di sicurezza. Sono già scattati da
parte dell’Asp, i provvedimenti di
isolamento per i contatti stretti,
sarebbero una decina al
momento, ed ora si stanno
cercando coloro i quali siano stati
a contatto con queste persone già
in isolamento. «In questo caso –
dicono dall’azienda sanitaria
trapanese – è importantissimo
essere tempestivi». L’Asp ha già
attivato tutte le procedure anche
rispetto alla struttura ricettiva del
paziente, si tratta di un ristorante
con annesso B&B. Si stanno
facendo controlli su tutti. L’av vi s o
a contattare immediatamente il
proprio medico è arrivato
responsabilmente dagli stessi
titolari della struttura ricettiva
che hanno subito inviato un
messaggio da divulgare a quanti
avessero avuto contatti con il
paziente. Niente è stato
sottovalutato e la situazione
fanno sapere dall’Asp di Trapani è
«sotto controllo». Anche il
sindaco di Salemi, Domenico
Venuti, ha lanciato un appello ai
suoi concittadini. «Rinnovo
l’invito già formulato più volte:
continuare a osservare tutte le
misure previste per il
contenimento del virus. L’u t i l i z zo
della mascherina e il
distanziamento fisico sono
fondamentali per evitare altre
situazioni difficili come avvenuto
in passato». Questo è il primo
caso dopo l’esperienza della
«zona rossa»: Salemi è stata una
delle città più colpite in provincia
di Trapani durante la «prima
ondata» del virus, con un focolaio
che ha portato la Regione a
dichiararla immediatamente
«zona rossa». In provincia di
Trapani sono 15 i positivi: 1 a
Calatafimi; Trapani 1; Valderice 1;
Alcamo 2; Marsala 7, Mazara 2;
Salemi 1. (*LASPA*) Laura Spanò

avuto contatti con questo cliente».
Alcuni esami sono stati già eseguiti,
con esito negativo. Negativo anche il
tampone effettuato su un giovane di
Favara, risultato positivo al test sie-
rologico e fino a ieri in isolamento
precauzionale. A dare la buona noti-
zia è stato il sindaco, Anna Alpa, che
al contempo rimarca: «in questo pe-
riodo un po’ tutti abbiamo abbassa-
to la guardia, sarà stato il bel tempo,
che ha permesso anche ai ragazzi e
agli adolescenti di uscire in maniera
più libera. C’è stato anche chi ha fatto
gite fuori porta e rientrando ha por-
tato il Covid nella nostra città». In
scala nazionale, rispetto ai 1444 posi-
tivi accertati sabato scorso, si registra
u n’ulteriore frenata della curva epi-
demiologica, ma il bilancio giorna-
liero delle infezioni resta sopra quo-
ta mille: 1365, per un totale di 268218
contagiati dall’inizio dell’epidemia.

Record in Campania
Quattro le persone decedute, mentre
tra i 24205 malati attuali aumenta-
no, per il terzo giorno consecutivo, i
pazienti in terapia intensiva: sette in
più, 86 in tutto. Stavolta, la regione a
contare più contagi in un giorno è la
Campania, con 270 casi, seguita dalla
Lombardia con 235 e dal Lazio con
156. La Sardegna segnala 22 nuovi
positivi, in netto calo rispetto ai 70 di
sabato, e mentre nessun territorio re-
sta con zero infezioni, a Vò, il paese
dei Colli Euganei che fu focolaio del
virus in Veneto e nel quale si registrò
la prima vittima in Italia, emerge un
nuovo caso tra i residenti. A Roma,
invece, secondo quanto si apprende
da fonti interne Rai, sono in corso ve-
rifiche sullo staff del programma ra-
diofonico «Io e Te» dopo che una per-
sona è risultata positiva al virus.

Gli Usa sempre in testa
Intanto, nel resto del mondo la diffu-
sione di SarsCov-2 non accenna a fer-
marsi, superando i 25 milioni di casi.
Gli Usa restano il Paese più colpito,
con quasi sei milioni di contagi
dall’inizio dell’epidemia e 182785
morti, segue il Brasile con 3,8 milioni
di infezioni e oltre 120mila decessi.
Ma a preoccupare è anche l’anda-
mento del virus in ambito Ue, specie
in Francia, che viaggia ormai con una
media di 30mila nuovi casi a settima-
na. Per arginare il contagio, da oggi, a
Parigi saranno attivi i centri medici
temporanei per praticare tamponi
in strada, mentre l’Eliseo ha aperto
un dialogo con il governo italiano
per effettuare gli esami nasofaringei
a chi entra ed esce dai confini nazio-
nali, e viceversa. Ad annunciarlo è
stato ieri il sottosegretario alla Salu-
te, Sandra Zampa: «è già stata avviata
u n’interlocuzione del ministro Spe-
ranza con il governo francese. Si sta
valutando il tema della reciprocità
non solo con la Francia. Lo si sta im-
maginando anche con la Spagna».
( *A D O* )

Torino. Personale Ata e insegnanti in una scuola sistemano le aule in vista della ripresa delle lezioni

Sui trasporti oggi una
conferenza del ministro
con Regioni ed Enti locali
RO M A

Novemila infermieri scolastici, uno
per ogni plesso, in azione diretta, e
non solo su chiamata, per verificare la
corretta applicazione delle misure
anti-Covid, ma anche la salute e i biso-
gni assistenziali degli alunni (e del
personale docente) non-Covid. Que-
sto l’annuncio della Federazione na-
zionale degli ordini delle professioni
infermieristiche (Fnopi) pronta a
scendere in campo con le proprie for-
ze. Un infermiere, sottolinea la Fnopi,
che di fatto c’è già, ed è l’infermiere di
famiglia e comunità. «La nostra Fede-
razione assicura la massima collabo-
razione alle istituzioni per consentire
una riapertura in sicurezza delle
scuole», dice la presidente di Fnopi,
Barbara Mangiacavalli.

La funzione dei novemila infer-
mieri è quella di allertare e attivare in
caso di necessità il medico del dipar-
timento di prevenzione a cui il plesso
scolastico fa riferimento e funzionare
da contatto diretto con il dirigente
scolastico o un suo incaricato (refe-

rente scolastico per COVID19).
« L’infermiere scolastico - aggiunge

Mangiacavalli - promuove la salute e
aiuta gli individui ad avere i mezzi e le
conoscenze per un maggior controllo
sul loro livello di salute. Avere un pro-
fessionista infermiere a scuola garan-
tisce il rispetto dei diritti di tutela alla
salute e diritto allo studio; trasmette
una maggiore sicurezza ai genitori
che vedono preso in carico global-
mente il proprio figlio e si riduce l’as -
senteismo dovuto alla somministra-
zione delle terapie».

La funzione dell’infermiere scola-
stico così organizzato, evidenzia an-
cora Fnopi, non è un nuovo ruolo da
inserire, ma una componente di quel-
lo dell’infermiere di famiglia e comu-
nità introdotto dal Patto per la Salute
e dal decreto Rilancio, proprio per la
caratteristica di «comunità» delle
scuole. Oltre all’assistenza, coordina e
supervisiona le persone che fanno
parte della rete assistenziale della co-
munità, opera in sinergia con le orga-
nizzazioni, i Mmg e gli altri professio-
nisti, collabora con il medico di medi-
cina generale, con i professionisti di
servizi socioassistenziali e il volonta-
riato, progetta e attiva iniziative di
promozione della salute, applica stra-

tegie e metodi educativi a gruppi di
persone, per il miglioramento di abi-
tudini e stili di vita e per il self-mana-
gement. Il ministro Francesco Boccia
ha intanto convocato per oggi alle 19
una seduta straordinaria della Confe-
renza Unificata Regioni e Enti locali,
in modalità videoconferenza, dalla
sede del ministero degli Affari regio-
nali. In collegamento anche i ministri
della Scuola, Lucia Azzolina, dei Tra-
sporti, Paola De Micheli, e della Salu-
te, Roberto Speranza. All’ordine del
giorno l’approvazione del parere sul-
le «linee guida per l’informazione agli
utenti e le modalità organizzative per
il contenimento della diffusione del
Covid-19 in materia di trasporto pub-
blico». «Sarebbe una buona idea quel-
la di far sottoscrivere- in vista dell’ini -
zio dell’anno scolastico- delle auto-
certificazioni ai genitori, per i ragazzi
minorenni, come quelle già distribui-
te negli aeroporti. Ed è in linea con
tutte le precauzioni prese a livello na-
zionale» afferma Antonello Giannel-
li, presidente dell’Associazione Na-
zionale Presidi (Anp). Sulla sommini-
strazione di test sierologici, estesi su
base volontaria, anche ai ragazzi,
Giannelli commenta: «Siamo favore-
voli allo screening degli studenti».
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Un lieve calo dei contagi
ma un netto aumento al Sud

LORENZO ATTIANESE

ROMA. La nuova ondata del virus spaven-
ta il Sud. E in tutta Italia, mentre cala il nu-
mero dei contagi giornalieri, risalgono i
ricoveri e continuano ad aumentare per il
terzo giorno consecutivo i posti occupati
per il Covid nelle terapie intensive. Arriva
per la prima volta a partire dalla Campania
la spinta sulla curva dei nuovi malati: ieri
in tutto il Paese se ne sono contati 1.365. I
casi sono meno del giorno precedente, ma
in aumento in alcune aree del Meridione
che finora contavano cifre più basse, come
Puglia e Calabria. Sono 4 le vittime in un
giorno e si ferma la serie record sul nume-
ro di tamponi effettuati: sono 81.723 ri-
spetto ai quasi 100mila di sabato, ma nel
bollettino viene specificato che la Regione
Basilicata non ha comunicato il numero
dei tamponi e dei casi testati.

Tra i tanti i nuovi malati, spunta il caso
in Val D’Aosta di una donna di mezza età
che già 4 mesi fa sembrava avere sconfitto
il virus: la paziente era stata dichiarata
guarita dal coronavirus il 24 aprile ma ora
è tornata positiva. Per quest’ultima, rico-
verata per altre patologie all’ospedale Pa-
rini di Aosta, secondo i medici «non ci sa-
rebbe stata una riattivazione del virus ma
ci sono ancora dei residui virali riscontrati
dal tampone. Non può essere una reinfe-
zione perché ha gli anticorpi».

In vista dell’autunno e dei continui epi-
sodi, i numeri del contagio spingono a un
deciso potenziamento della prevenzione
per bloccare l’avanzata del Covid un po’ o-
vunque. L’obiettivo è di quadruplicare il
numero di tamponi, da 75-90.000 a
300.000 al giorno, grazie a uno studio per
un “piano nazionale di sorveglianza” sul
coronavirus chiesto dal ministero della
Salute al microbiologo Andrea Crisanti,
considerato il “padre” del progetto dei

tamponi di massa realizzato dalla Regione
in Veneto. Il progetto, che sarebbe al vaglio
del ministero e del Cts da alcuni giorni,
prevede una spesa iniziale di 40 milioni.

In generale, sono aumentate in un gior-
no le persone ricoverate per il virus, 83 in
più (in tutto 1.251), mentre aumentano di
959 i pazienti in isolamento domiciliare
(22.868 il totale). E salgono per il terzo gior-
no consecutivo i pazienti ricoverati in te-
rapia intensiva: complessivamente 86 ri-
spetto ai 79 di sabato. I guariti sono ora
208.224, ovvero 312 in più. Numeri che
sommati portano 268.218 la cifra dei con-
tagi dall’inizio dell’emergenza, compresi i
35.477 morti finora.

A ricordare le vittime del Covid con con-

certi straordinari è il Maggio Musicale Fio-
rentino. L’iniziativa ha ricevuto anche
l’apprezzamento del presidente Mattarel-
la.

Ma la corsa del virus prosegue e il ter-
mometro del Covid nell’ultima giornata è
salito decisamente in Campania, che ora
ha il maggiore aumento giornaliero di casi
(+270), seguita dalla Lombardia (+235), La-
zio (+156), Emilia Romagna e Veneto (en-
trambe +109). Ma un dato significativo si
registra anche in Puglia, dove con 69 nuovi
positivi è stato raggiunto il numero più al-
to da aprile scorso. Un altro balzo relativo
c’è stato in Calabria: sono 34 in più le per-
sone risultate positive nella regione, un
aumento dovuto in buona parte al focolaio
scoperto ad Oppido Mamertina. A Vibo
Marina, invece, tre persone sono risultate
positive dopo essere giunte in città a bordo
di uno yacht e sono state trasferite in due
appartamenti. Altre otto persone sono at-
tualmente in isolamento all’interno del-
l’imbarcazione. Caso analogo ad Ischia,
dove quattro persone si trovano in isola-
mento su uno yacht dopo una caso di posi-
tività riscontrato tra loro. l

I NUMERI IN SICILIA
Nuovi 34 casi, tra i contagiati anche 5 mediatori culturali a Pietraperzia
PALERMO. Non c’è proprio verso di venirne a
capo. La curva dei contagi non risparmia nem-
meno i mediatori culturali. Sono cinque i posi-
tivi registrati nel centro di Pietraperzia (Enna).
Nella stessa provincia si cono altri 5 contagia-
ti.

Fanno parte dei 34 i nuovi casi di Coronavi-
rus nell’Isola nelle ultime 24 ore: 5 in più ri-
spetto alla giornata di sabato. È quanto riporta
il quotidiano bollettino diffuso ieri pomerig-
gio dal ministero della Salute e dal Diparti-
mento della Protezione civile nazionale. Ecco
la diffusione dei positivi nelle provincie: 1 Tra-
pani, 3 Palermo, 1 Agrigento, 10 Enna, 2 Ragusa,
2 Siracusa, 12 Catania e 3 Messina. L’unica pro-
vincia “immune” è quella di Caltanissetta con
zero contagi.

Attualmente ci sono 1.114 positivi di cui 68

ricoverati in ospedale (-2), 10 in terapia inten-
siva e 1.036 in isolamento domiciliare, per un
totale di 4.291 casi dall'inizio dell'epidemia. Le
persone in isolamento domiciliare sono 1.036,
2.365 i tamponi nelle ultime 24 ore per un tota-
le di 346.347. I guariti salgono a 2.891 (+4). Ri-
mane fermo, per fortuna, il dato dei decessi
fermi ancora a 286.
Per quanto riguarda i pazienti ricoverati nelle
terapie intensive, la Sicilia si trova come nu-
mero al terzo posto in Italia dopo Lombardia
con 20 ed Emilia Romagna con 11 ricoverati.

Nel frattempo gli esperti continuano a pre-
dicare prudenza. Infatti, ci sono ancora diver-
se movida nell’Isola dove giovani e meno gio-
vani non rispettano le misure di contenimen-
to.

ANTONIO FIASCONARO



La nuova ondata 
spaventa il Sud 
La Campania fa registrare il maggior incremento giornaliero (+270), 
davanti alla Lombardia. E la Puglia raggiunge i livelli di aprile scorso 
Dal ministro Speranza un'idea ai Paesi europei: facciamoci i test reciprocamente a partire 
dagli aeroporti 
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La nuova ondata del virus spaventa il Sud. E in tutta Italia risalgono i ricoveri e continuano ad 

aumentare per il terzo giorno consecutivo i posti occupati per la Covid nelle terapie intensive. 

Arriva per la prima volta a partire dalla Campania la spinta sulla curva dei nuovi malati nelle 

ultime 24 ore: in tutto il Paese se ne contano 1.365. I casi sono leggermente meno del giorno 

precedente, ma in aumento in alcune aree del Meridione che finora contavano cifre più basse, 

come Puglia e Calabria. Sono quattro le vittime in un giorno e si ferma la serie record sul 

numero di tamponi effettuati: sono 81.723 rispetto all'ultimo ai quasi 100 mila del giorno 

precedente, ma nel bollettino viene specificato che la Regione Basilicata non ha comunicato il 

numero dei tamponi e dei casi testati. 

In vista dell'autunno e dei continui episodi, i numeri del contagio spingono a un deciso 

potenziamento della prevenzione per bloccare l'avanzata del Covid un po' ovunque. L'obiettivo 

è di quadruplicare il numero di tamponi, da 75-90.000 a 300.000 al giorno, grazie a uno studio 

per un “piano nazionale di sorveglianza” sul coronavirus chiesto dal ministero della Salute al 

microbiologo Andrea Crisanti, considerato il “padre” del progetto dei tamponi di massa 

realizzato dalla Regione in Veneto. Il progetto, che sarebbe al vaglio del ministero e del Cts da 

alcuni giorni, prevede una spesa iniziale di 40 milioni. 

In generale, sono aumentate in un giorno le persone ricoverate per il virus, 83 in più (in tutto 

1,251), mentre aumentano di 959 i pazienti in isolamento domiciliare (22.868 il totale). E 

salgono per il terzo giorno consecutivo i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 

complessivamente 86 rispetto ai 79 di sabato. I guariti sono ora 208.224, ovvero 312 in più. 

Numeri che sommati portano 268.218 la cifra dei contagi dall'inizio dell'emergenza, compresi i 

35.477 morti finora. 



A ricordare le vittime del Covid con concerti straordinari è il Maggio Musicale Fiorentino. 

L'iniziativa ha ricevuto anche l'apprezzamento del Presidente Mattarella, per il quale 

«mantenere memoria di uno dei momenti più difficili e dolorosi che la Repubblica italiana si è 

trovata ad affrontare contribuisce a rinsaldare nei cittadini i legami di amicizia e di solidarietà 

ed esorta a non disperdere le virtù civiche manifestate in quei giorni». 

Ma la corsa del virus prosegue e il termometro del Covid nell'ultima giornata è salito 

decisamente in Campania, che ora ha il maggiore aumento giornaliero di casi (+270), seguita 

dalla Lombardia (+235), Lazio (+156), Emilia Romagna e Veneto (entrambe +109). Ma un dato 

significativo si registra anche in Puglia, dove con 69 nuovi positivi è stato raggiunto il numero 

più alto da aprile scorso. Un altro balzo relativo c'è stato in Calabria: sono 34 in più le persone 

risultate positive nella regione, un aumento dovuto in buona parte al focolaio scoperto ad 

Oppido Mamertina. A Vibo Marina, invece, tre persone sono risultate positive dopo essere 

giunte in città a bordo di uno yacht e sono state trasferite in due appartamenti. Altre otto 

persone sono attualmente in isolamento all'interno dell'imbarcazione. Caso analogo ad Ischia, 

dove quattro persone si trovano in isolamento su uno yacht dopo una caso di positività 

riscontrato tra loro. 

«Facciamoci i test reciprocamente a partire dagli aeroporti». Lo afferma il ministro della Salute 

Roberto Speranza in un'intervista all'Huffingtonpost. «Tamponi all'arrivo, divieto di accesso e 

transito, obbligo di quarantena. Quando prendi una misura del genere, il Paese coinvolto 

attualmente lo vive in maniera poco friendly. Io dico: visto che dobbiamo convivere col virus 

per svariati mesi, lavoriamo sulla reciprocità delle misure e tra grandi paesi europei diamo il 

buon esempio. Cioè: se uno dall'Italia va a Madrid o Parigi, viene testato all'arrivo e così uno 

che dalla Spagna o dalla Francia arriva in Italia. Chiaramente la misura va attuata a tutti i 

cittadini, indipendentemente dalla nazionalità», afferma Speranza. E nell'intervista sottolinea 

poi: «No a un nuovo lockdown, non siamo come la Francia» mentre sulla scuola: «Riaprirà in 

sicurezza, non mi scandalizzo per i tempi differenti tra le Regioni». 

 


