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In autunno

Piano tamponi:
almeno 400 mila
ogni giorno

all’istituto Majorana di Palermo.
Anche lui ha un medico di famiglia
che non ha aderito, non è riuscito a
parlare con la Asp per telefono e
neppure via mail, teme di essere ri-
chiamato per ottenere un appunta-
mento in giorni e orari che non sa-
ranno più compatibili con l’attivit à
lavorativa. «Finirà che lo farò a pa-
gamento – afferma –. Ci tengo mol-
to, perché entrerò in classe dove ci
sono ragazzi, ma anche ai corsi se-
rali con adulti e sappiamo bene
quante fragilità si possono incon-
trare. Devo fare la mia parte».
( *A LT U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Maria Emilia Bonaccorso

RO M A

Il piano nazionale di tamponi ve-
drà la luce fra alcune settimane: si
parte dalla bozza elaborata dal mi-
crobiologo Andrea Crisanti, che è
ora in mano al Comitato tecnico
scientifico, e che comincerà a valu-
tarlo questa settimana. L’obiett ivo
di entrare a regime nel periodo più
delicato dell’influenza stagionale e
del suo picco, per avere una «poten-
za diagnostica» triplicata o qua-
druplicata, cioè raggiungere anche
400 mila tamponi al giorno.

Sul tavolo degli esperti, secondo
quanto si apprende, ci dovrebbe es-
sere anche la possibilità di adottare
nuovi test come quelli in grado di
distinguere se i sintomi di un pa-
ziente sono riferibili al Covid o
all’influenza. Si immagina come
potenziare al massimo la macchina
dei controlli, poichè è ormai evi-
dente più che mai che la partita
contro il virus si potrà combattere
soprattutto con l’isolamento dei
focolai che, vista la scarsa adesione
degli italiani all’App Immuni, non
potrà contare troppo sul sistema di
tracciamento informatizzato dei
contatti. Per rendere il sistema più
veloce non si esclude l’ipotesi di
utilizzare centri diagnostici privati.
Il viceministro della Salute Pier-
paolo Sileri si è detto d’accordo sul-
la necessità di aumentare i tampo-
ni nel periodo dell’influenza sta-
gionale. Nel piano, «si propone poi
di creare un tavolo di coordina-
mento nazionale gestito da Roma -
aggiunge -. Quello attivo in questo
momento ha subito un fraziona-

mento regionale che non lo ha reso
sempre efficace». Sui tamponi
«stiamo lavorando a un buon rit-
mo, ma servirà un aumento. In so-
stanza l’obiettivo è quello di indivi-
duare questo criterio mirato di
screening, concordandolo con le
Regioni per rendere più omogeneo
possibile il quadro dei controlli, e
tenere sotto controllo i nuovi foco-
lai». Una delle novità riguarderà la
scelta dei test, allargando l’ut ilizzo
ad alcuni di ultimissima generazio-
ne in grado di distinguere i sintomi
del Covid da quelli influenzali. Le
regioni del Nord potrebbero essere
le prime a testarli.

Il Cts sta lavorando a delle linee
guida per indirizzare le Regioni e Si-
leri spiega disperare che venga fat-
to anche in base alle categorie di la-
vo r a t o r i .

«La proposta che ho inviato al
Governo per un piano nazionale
sui tamponi è una bozza, ancora in-
formale, e avrei preferito fosse ri-
masta tale. Confermo che l’obiett i-
vo è aumentare in modo esponen-
ziale i test, fino a quadruplicare il
numero attuale di tamponi per af-
frontare con più sicurezza la riaper-
tura delle scuole e la ripresa di tutte
le attività lavorative», ha poi spie-
gato il professor Crisanti. «E’ nato
da una discussione informale con
alcuni esponenti del Governo - ha
aggiunto - Mi hanno chiesto cosa si
poteva fare per contrastare mag-
giormente la diffusione del virus.
Ho risposto che, se questo era il pro-
blema, potevo dare il mio contribu-
to. Ma ripeto, con un piano infor-
male, che ho dato al ministero per-
chè venga discusso, approfondito.
Non è detto non sia perfettibile».

Il bollettino, fra i malati sette migranti sbarcati nell’Is ola

I nuovi contagi in Italia
sotto quota mille
Trenta sono in Sicilia
Andrea D’O ra z i o

Prosegue la discesa dei contagi quo-
tidiani da SarsCov-2 in Italia, con
l’asticella della curva epidemiologi-
ca che torna sotto quota mille casi, in
parallelo al solito, drastico calo di
tamponi del fine settimana, mentre
in Sicilia, rispetto ai 31 positivi ac-
certati domenica scorsa, il bilancio
giornaliero resta stabile, pari a 30 in-
fezioni, di cui sette diagnosticate fra
i migranti sbarcati nell’Isola. Il bol-
lettino del ministero della Salute, su
poco più di 1.300 esami effettuati in
territorio siciliano, indica in realtà
26 contagi di cui due individuati su
extracomunitari ospiti dei centri di
accoglienza di Lampedusa e Cata-
nia, ma al totale andrebbero tolti tre
casi in zona etnea, già segnalati dal
nostro giornale, e aggiunti due resi-
denti nel Trapanese e cinque mi-
granti sbarcati domenica sulla
spiaggia di Punta delle Formiche, a
Pachino, a bordo di un gommone in-
sieme a 62 persone, adesso isolati in
un agriturismo tra Floridia e Siracu-
sa. Su altri quattro compagni di viag-
gio, anche loro in quarantena, verrà
effettuato un secondo tampone
perché il primo è risultato dubbio.

Nel conteggio mancano anche
due turisti francesi che all’alba di ieri
hanno fatto scattare l’allarme sani-
tario a Lipari, ma c’è un motivo. En-
trambi si sono sottoposti all’esame
nasofaringeo il 21 agosto, poco pri-
ma di lasciare il confine transalpino,
e dopo aver girato l’Italia con aereo e
mezzi pubblici, per concludere la
vacanza sono andati nell’isola, ospi-
ti in un B&B. Domenica notte, rac-
conta il sindaco di Lipari, Marco

Giorgianni, «hanno comunicato al
gestore della struttura di aver rice-
vuto l’esito dei tamponi effettuati in
Francia: positivi al virus. A quel pun-
to, il proprietario del B&B si è spa-
ventato e ha lasciato i turisti al porto,
ma i carabinieri gli hanno intimato
di riportarli in struttura, dove si tro-
vano adesso in quarantena assieme
al titolare e alla sua famiglia. Ai fran-
cesi l’Uscat ha effettuato un altro
tampone», e bisognerà dunque
aspettare il risultato di questo se-
condo test per una conferma della
positività. Intanto, l’amminist razio-
ne comunale e le autorità sanitarie,
oltre a rintracciare i residenti entrati
a contatto con i turisti, hanno anche
allertato le compagnie aeree e di au-
tolinea con le quali i due hanno
viaggiato, mentre l’aliscafo che li ha
portati a Lipari è stato totalmente
sanificato. Un’altra turista, stavolta
di origine colombiana, proveniente
dalla Spagna, è risultata positiva a
Palermo, dopo un tampone effet-
tuato all’aeroporto. La donna si tro-
va adesso in isolamento al Covid ho-
tel San Paolo, dove potrebbe finire
anche uno dei nuovi contagiati rico-
verati nel fine settimana al reparto
di Malattie infettive del Cervello: un
paucisintomatico, in degenza da
domenica assieme ad altri due pa-
lermitani, tra i quali c’è anche una
ragazza rientrata dalla Campania.

La provincia di Palermo, stando
ai dati del bollettino ministeriale e
al netto dei migranti positivi, è quel-
la che conta più malati nelle ultime
24 ore, pari a sei, assieme a Catania,
dove tra i nuovi pazienti c’è pure un
residente entrato a contatto con un
caso «importato» dalla Grecia. Se-
guono Siracusa, con quattro conta-
giati, di cui tre riconducibili al foco-
laio maltese, Ragusa con tre, Calta-
nissetta con due, Trapani, Enna e
Messina con un positivo. Nel Trapa-
nese, l’Asp comunica altri due con-
tagi ad Alcamo, collegabili al resi-
dente di Salemi risultato positivo
nei giorni scorsi, un ristoratore con
cui è entrato in contatto anche il sin-
daco di Trapani, Giacomo Tranchi-
da, che ha già eseguito un primo
tampone, risultato negativo, e in at-
tesa del secondo, a scopo precauzio-
nale, si trova adesso in isolamento
domiciliare volontario.

Nell’Isola, intanto, secondo i dati
ministeriali, il totale dei malati at-
tuali sale a quota 1.125, di cui 70
(due in più) ricoverati con sintomi e
dieci in terapia intensiva, ma con un
incremento di 15 unità sale anche il
bilancio dei guariti. In scala nazio-
nale, dopo i 1.365 positivi e le quat-
tro vittime di domenica, si registra-
no 996 nuovi contagi e sei decessi. La
Campania resta la regione con più
casi nelle 24 ore, pari a 184, seguita
dal Lazio con 148 e dalla Lombardia
con 135. Nel resto del mondo il virus
continua a diffondersi e a destare
sempre più allarme, dalle Filippine,
che ieri hanno registrato 3.446 nuo-
vi casi e 38 morti, alla Russia, che nel-
le ultime 24 ore conta quasi 5 mila
positivi e 83 decessi. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Turisti in quarantena
La provincia di Palermo
è quella che conta
più infettati
nelle ultime 24 ore
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La stima di Confcommercio. E per il Pil caduta del 12,8%

Consumi, c’è il crollo in Sicilia
A fine anno nell’Isola si registrano 5,6 miliardi di spese in meno
sono 116 su tutto il territorio nazionale. Il nord la zona più colpita

La banca accelera le procedure

Intesa: bonus edilizi
grande opportunità

RO M A

Intesa Sanpaolo accelera sul
fronte del supporto ai bonus
«edilizi» messi a punto dal go-
verno. A seguito della pubblica-
zione dei regolamenti attuativi
del Ministero dello Sviluppo
Economico e dell’Agenzia delle
Entrate, la banca ha reso i detta-
gli operativi dell’offerta Super-
bonus, Ecobonus e Sismabonus
e altri bonus fiscali «edilizi», già
annunciata a luglio e che con-
sente a privati, condomini e im-
prese di beneficiare dei vantaggi
previsti dal Decreto Rilancio che
regolamentano il Superbonus
110% e gli altri bonus per la ri-
qualificazione energetica di un
immobile o della messa in sicu-
rezza contro il rischio sismico.

«La sostenibilità è uno dei pi-
lastri fondamentali del nostro
Piano d’impresa e, come prima
banca del Paese, poniamo una
forte attenzione anche all’e f f i-
cientamento energetico propo-
nendo soluzioni finanziarie per
accompagnare privati e imprese
al Green Deal» dicono da Banca
Intesa Sanpaolo.

L’offerta Superbonus, Ecobo-
nus e Sismabonus è già operativa
dal 13 agosto e a testimonianza
della grande attenzione sono ol-
tre 500 le richieste che in pochi
giorni abbiamo raccolto, anche
attraverso la piattaforma di De-
loitte. Le nostre filiali stanno for-
nendo risposte ai clienti, grazie
anche al supporto di 200 specia-
listi presenti su tutto il territorio
nazionale, che affiancano i no-
stri gestori. Grazie a questa ulte-
riore iniziativa, i clienti potran-
no contare sul nostro sostegno

Previste tre soluzioni di
finanziamento per
supportare la clientela

Pierpaolo Maddalena

PA L E R M O

Alla fine del 2020 saranno 5,6 i mi-
liardi bruciati in Sicilia nel settore
dei consumi, 116 su tutto il terri-
torio nazionale e il nord la zona
maggiormente colpita. La stima è
stata pubblicata ieri dalla Con-
fcommercio, che ha analizzato la
situazione attuale e quella del
prossimo futuro, in Italia, per gli
effetti del Covid 19. Epidemia che
ha fatto crollare del 12,8% il pil
nazionale: per trovare un dato co-
sì negativo bisogna risalire al
1995.

I 5,6 miliardi in meno di consu-
mi nell’Isola, rispetto al 2019, fa-
cendo un calcolo spicciolo signifi-
cano poco più di 1.100 euro di
mancata spesa per ognuno dei
quasi 5 milioni di abitanti, contro
i 1.900 euro calcolati da Confcom-
mercio come media nazionale.

Un crollo di consumi che tocca i
2.800 euro per le poco più di 2 mi-
lioni di famiglie residenti nella re-
gione. «I settori più colpiti – spiega
Mariano Bella, direttore dell’U f f i-
cio studi di Confcommercio – s o-
no i beni durevoli: mobili, elettro-
domestici, vestiario e soprattutto
tutta la filiera turistica».

Sempre secondo le stime di
Confcommercio, a fine anno i
consumi in Sicilia ammonteranno
a 64,7 miliardi di euro (70,3 nel
2019), con una perdita in termini
percentuali dell’8,2, numero infe-
riore sia al dato medio nazionale
(10,9%) e che del sud (8,5%). A
guardare i numeri delle altre re-
gioni, sembrerebbe essere andata
meglio all’Isola: il maggior calo
percentuale è del Trentino (-16%),
poi il Veneto (-15,1%), mentre la

sin dall’avvio dei lavori di ri-
strutturazione con 3 soluzioni di
finanziamento per supportarli
nel periodo intercorrente tra
l’avvio degli interventi e la mo-
netizzazione del credito fiscale,
attraverso la cessione del credi-
to», ha detto Stefano Barrese, re-
sponsabile della Banca dei Terri-
tori del gruppo.

«Superbonus, Ecobonus e Si-
smabonus rappresentano delle
grandi opportunità. Il rilancio
delle attività edili, in virtù della
loro lunga filiera collegata a mol-
ti altri settori, può contribuire in
maniera significativa alla ripresa
economica del Paese e, al con-
tempo, al miglioramento dell’e f-
ficienza energetica e della sicu-
rezza sismica. La crescente sensi-
bilità nei confronti delle temati-
che ambientali trova risposta in
incentivi che consentiranno
maggiori investimenti per l’i n-
stallazione di impianti fotovol-
taici e di strutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici»,
ha aggiunto Mauro Micillo, re-
sponsabile della Divisione IMI
Corporate & Investment Ban-
king.

Lombardia registra la maggiore
perdita in valore assoluto (- 22,6
m i l i a rd i ) .

«Il quadro complessivo - affer-
ma l’associazione - appare scon-
fortante, dovrebbero trascorrere
almeno cinque anni per tornare ai
livelli di spesa pro capite del 2019.
Rimangono fondamentali rifor-
me strutturali, da finanziare in
parte con i fondi europei, per tor-
nare a crescere a ritmi più coerenti
con le legittime aspettative di fa-
miglie e imprese».

Meglio al Sud, allora? «Ciò è le-
gato - secondo i commercianti - al-
la minore presenza di turisti stra-
nieri e al maggior peso di lavora-

tori il cui reddito disponibile non
è stato colpito dal lockdown», va-
le a dire dipendenti del settore
pubblico e chi già percepiva forme
di assistenza al reddito.

«Anche se alla Sicilia sembra
andata meglio – spiega ancora
Bella – la capacità di reazione del-
la regione, e del sud in genere, è
inferiore rispetto al nord, come ci
dicono i dati. La Sicilia potrà rial-
zarsi e tornare ai consumi del
2019, che erano già inferiori a
quelli del 2018, nello stesso tempo
impiegato dal nord, che invece ha
avuto un crollo maggiore. In Sici-
lia un settore importante è il tu-
rismo, ma se guardiamo alla fascia

degli alto-spendenti che arrivano,
cioè gli stranieri, incidono solo
per il 2,8% nella spesa totale dei
consumi regionali. In Val d’Aost a
la percentuale è del 14,9, in Vene-
to del 6,6. Bisognerebbe stimolare
una discussione su questo tema».

Intanto, sempre ieri, l’Istat ha
reso noto che nel secondo trime-
stre del 2020 il Pil è diminuito del
12,8% rispetto al trimestre prece-
dente e del 17,7% nei confronti
del secondo trimestre del 2019. E
parla di una diminuzione dalla
«portata eccezionale». Le stime
erano state -12,4% e -17,3%. Peg-
gio del previsto, quindi. (*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Intesa Sanpaolo. S t e fa n o
Barre se

Italia e consumi. Turisti a Roma: crollano gli introiti del settore in tutta la Penisola

}Musk batte Zuckerberg: è il
terzo uomo più ricco al mondo,
la sua Tesla vale 111,3 miliardi

Bloomberg Billionaires Index
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Turismo e terme, indennità ai dipendenti
Per consentire in loro favore l’eroga -
zione di un’indennità, per i mesi di
marzo, aprile e maggio 2020, i mini-
steri competenti hanno individuato
la categoria di lavoratori dipendenti a
tempo determinato nel settore del tu-
rismo e degli stabilimenti termali che,
in conseguenza dell’emergenza epi-
demiologica da Covid-19, hanno ces-
sato, ridotto o sospeso la loro attività o
il loro rapporto di lavoro.

Re q u i s i t i
Per accedere al beneficio, i lavoratori
interessati devono possedere tutti e
tre i seguenti requisiti: essere stati ti-
tolari – nel periodo che va dal 1° gen-
naio 2019 al 17 marzo 2020 - di uno o
più rapporti di lavoro dipendente a

tempo determinato nel settore del
turismo e degli stabilimenti termali,
la cui durata complessiva del rappor-
to di lavoro o dei rapporti di lavoro
deve essere stata pari ad almeno tren-
ta giornate; essere stati titolari, nel
corso del 2018, di uno o più rapporti
di lavoro dipendente a tempo deter-
minato o stagionale nel settore del tu-
rismo e degli stabilimenti termali, la
cui durata complessiva (del rapporto
o dei rapporti di lavoro) deve essere
stata pari ad almeno trenta giornate
e, infine, non essere titolari di tratta-
mento pensionistico diretto, né di
rapporto di lavoro dipendente alla
data del 14 luglio 2020, di entrata in
vigore del decreto ministeriale di at-
t uazione.

Indennità, reddito, contribuzione
ed assegno familiare
Il possesso cumulativo dei tre requisiti
appena visti consente l’accesso alla pre-
stazione, che prevede il riconoscimen-
to di una indennità di importo pari a
600 euro, per ciascuna delle mensilità
di marzo, aprile e maggio 2020. Tale in-
dennità non concorre alla formazione
del reddito e non comporta l’a cc re d i t o
di contribuzione figurativa, né il diritto
all’assegno per il nucleo familiare.

I codici attività
Con la Circolare n.94 del 14 ago s t o
2020, l’Istituto ha individuato le atti-
vità economiche di interesse e la cate-
goria di lavoratori destinatari della
predetta indennità. I codici delle atti-

vità ammesse sono riportati nella ta-
bella esposta nella predetta Circolare.

Presentazione della domanda
La domanda per ottenere l’indennit à
deve essere presentata all’INPS, esclu-
sivamente in via telematica, sapendo
comunque che – così come precisato
dalla Circolare 94 – le domande dei la-
voratori dipendenti a tempo determi-
nato del settore del turismo e degli
stabilimenti termali, presentate per il
mese di marzo 2020 e già respinte per
assenza della qualifica di stagionale
legislativamente prevista, verranno
riesaminate d’ufficio dall’INPS; di
conseguenza, tali lavoratori non do-
vranno ripresentare la domanda. Chi,
invece, non aveva presentato doman-

da, dovrà farlo adesso, utilizzando i
consueti canali telematici messi a di-
sposizione per i cittadini e per gli Enti di
Patronato nel sito internet dell’INPS.

Domanda in modalità semplificata
I potenziali fruitori dell’indennità che
non siano in possesso di una delle cre-
denziali previste - PIN rilasciato dall’IN -
PS (sia ordinario sia dispositivo); SPID di
livello 2 o superiore; Carta di identità
elettronica 3.0, Carta nazionale dei ser-
vizi (CNS) - potranno comunque acce-
dere ai relativi servizi del portale INPS in
modalità semplificata, per compilare e
inviare la domanda on line, previo inse-
rimento della sola prima parte del PIN
dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail su-
bito dopo la relativa richiesta del PIN.

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
NOVITÀ ARGENTINA BIONDA INCAN-
TEVOLE PAZIENTE MASSAGGI NATU-
RALI RILASSANTI CLIMATIZZATO
3356708266 - 3315911162.
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Primo Piano

Meno tamponi
meno positivi
ma più morti
e malati gravi
in “intensiva”
Dati contrastanti. Ieri registrati 996 casi
con oltre 20mila test in meno effettuati
FAUSTO GASPARRONI

ROMA. Prosegue il calo dei contagi
da coronavirus in Italia, che scen-
dono sotto quota mille. L’incre-
mento delle ultime 24 ore è stato di
996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, in-
vece, il numero delle vittime, sei in
un giorno (ieri erano quattro), per
un numero complessivo di 35.483
morti. Per il quarto giorno conse-
cutivo sono in aumento le persone
ricoverate in terapia intensiva cau-
sa coronavirus. Lo si evince dai dati
del Ministero della Salute, che ag-
giorna a 94 il numero delle terapie
intensive, 8 in più rispetto a ieri,
quando l’aumento era stato di 7.

Scende considerevolmente il
numero di tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore: 58.518, oltre 20mila
in meno rispetto al giorno prece-
dente (81.723). La Regione che regi-
stra l’aumento maggiore di positi-
vi è la Campania con 184 casi, se-
guita dal Lazio (+148) e dalla Lom-
bardia (+135). Le uniche due regio-
ni senza alcun nuovo contagiato
sono Basilicata e Molise. Le perso-
ne attualmente positive al Covid-
19 in Italia sono 26.078, di cui 94 in
terapia intensiva, 1.288 ricoverati
con sintomi e 24.696 in isolamento
domiciliare.

Un quadro composito quello che
si registra in Italia, che contempla
ancora, pur se in rallentamento,
l’apporto di nuovi positivi di ritor-
no dalle vacanze. La situazione in
Sardegna vede molti turisti e lavo-
ratori fuori sede risultati positivi
al Covid-19, in isolamento nelle lo-

calità di villeggiatura, che preferi-
scono trascorrere la quarantena
nell’Isola. È quanto emerge dall’at-
tività della Croce rossa e della Pro-
tezione civile, che ha contattato le
persone in isolamento per chiede-
re della loro disponibilità ad essere
accompagnati a casa usufruendo
del piano di rientro che sta met-
tendo a punto la Regione. Intanto,
130 tamponi sono stati eseguiti og-
gi tra i dipendenti dell’hotel Abi
d’Oru, struttura a 5 stelle nel golfo
di Marinella, vicino a Porto Roton-
do in seguito alla prima positività
al Covid-19 di un barman di 20 anni
di Orgosolo, che nei giorni scorsi
aveva denunciato su Instagram la
sua odissea prima di riuscire a ot-
tenere il tampone dall’azienda sa-
nitaria. Sottoposti a tampone an-
che 90 tra addetti e bambini del
Centro estivo di La Maddalena, do-
ve si era registrata la positività di

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Curva del contagio in
Sicilia stabile anche se, come sta ac-
cadendo in ambito nazionale, ieri
c’è stata una flessione dei nuovi po-
sitivi: sono, infatti, 26 i nuovi casi di
Coronavirus nelle ultime 24 ore: 8
in meno rispetto alla giornata di ie-
ri.

È quanto riporta il bollettino del
ministero della Salute. Due sono
migranti, ospiti a Lampedusa e Ca-
tania. Questo il quadro dei conta-
giati per provincia: Trapani 1, Paler-
mo 7 (di cui 1 migrante a Lampedusa
e uno collegato a un viaggio in Gre-
cia), Caltanissetta 2, Enna 1, Ragusa
3, Siracusa 4 (3 sono legati a viaggi a
Malta), Catania 7 (1 migrante) e Mes-
sina. Unica provincia ieri “immu-
ne” è quella di Agrigento con zero
casi.

In particolare il caso registrato
nel Trapanese riguarda uno dei ti-
tolari di un ristorante di Salemi. Si
tratta della struttura "La Giumma-
ra", che funge anche da B&b. So-
spetto anche il caso del sindaco di
Gibellina, Salvatore Sutera, che ha
frequentato il ristorante e si trova
adesso in isolamento domiciliare in
attesa dell’esito degli esami neces-
sari.

A dare la notizia del titolare posi-
tivo è stato il sindaco Domenico Ve-
nuti, sotto l’autorizzazione del sog-
getto coinvolto, per mettere in
guardia i frequentatori del locale
nel Trapanese.

Attualmente ci sono 1.125 positivi
di cui 70 ricoverati in ospedale (+2),
10 in terapia intensiva e 1045 in iso-
lamento domiciliare, per un totale
di 4317 casi dall'inizio dell'epidemia.
I guariti salgono a 2.906 (+15). Rima-
ne fermo, per fortuna, il dato dei
decessi: 286.

Intanto a Palermo dal 3 al 6 set-
tembre prossimo sarà chiuso al
pubblico il Santuario di Santa Rosa-
lia per gli effetti della emergenza
sanitaria legata al Covid-19, il sin-
daco Leoluca Orlando ha firmato u-
n'ordinanza che vieta il transito per
pedoni e ciclisti lungo la via Santua-
rio Montepellegrino (Scala vec-
chia). Di fatto non sarà consentita la
tradizionale "acchianata" prevista
tra il 3 ed il 4 settembre prossimo.

Immuni scaricata dal 14% di possessori di smartphone
ROMA. Cresce, anche se di poco,
l’adozione dell’app Immuni. Il si-
stema di tracciamento che avvisa
in caso di contatto con positivi al
coronavirus ad oggi è stato scari-
cato 5,3 milioni di volte pari al
14% della popolazione italiana
che ha uno smartphone. Numeri
lontani dall’obiettivo del 60% af-
finchè il sistema sia davvero effi-
cace nel contenimento della pan-
demia. «Rimane una risorsa im-
portante e va scaricata. Purtroppo
è stata un flop tra i giovani», os-
serva il viceministro della Salute
Pierpaolo Sileri.

L’app volontaria è stata resa di-
sponibile in Italia dai primi giorni
di giugno, prima con una speri-
mentazione in quattro regioni (A-
bruzzo, Liguria, Marche e Puglia)
e poi estesa al resto d’Italia il 15
giugno. È stata sviluppata dalla
società Bending Spoons ed è nata
dalla collaborazione tra Presiden-

za del Consiglio dei Ministri, Mi-
nistero della Salute e Ministero
per l’Innovazione. Il sistema è sta-
to sviluppato di concerto con il
Garante Privacy, tutti i dati rac-
colti verranno cancellati entro il
31 dicembre 2020.

Dopo un debutto con 500 mila
download nel primo giorno e due
milioni in una settimana, ci sono
voluti in pratica quasi tre mesi

affinchè l’applicazione toccasse il
tetto attuale dei 5,3 milioni di do-
wnload. Per far crescere la consa-
pevolezza e l’adozione del sistema
a luglio sono scesi in campo i me-
dici di famiglia e da agosto Immu-
ni ha anche una pagina su Face-
book, Twitter e Instagram. Ed è
stato reclutato un volto popolare
della tv, Flavio Insinna, per lo
spot destinato al piccolo scher-

mo.
Avrebbe potuto aiutare «a con-

tenere l’ondata di contagi di que-
st’estate, ma c’è stato molto pre-
giudizio, è stato un flop tra i gio-
vani», ribadisce il viceministro Si-
leri. Nelle scorse settimane la mi-
nistra dell’Innovazione Paola Pi-
sano ha ricordato come anche il
Comitato tecnico scientifico «si è
espresso a favore della diffusione

dell’app in ambito scolastico, tra il
personale docente e non docente,
tra gli studenti con un’età supe-
riore ai 14 anni e anche tra i loro
genitori».

E per affrontare la fase autun-
nale della pandemia a livello
mondiale sarà forse possibile ri-
cevere sullo smartphone la notifi-
ca di essere stati a contatto con
una persona positiva al Covid-19
senza bisogno di installare un’app
specifica. Questa funzione com-
plementare all’applicazione, co-
me annunciato nei giorni scorsi,
sta per essere integrata nei siste-
mi Apple e Google, le due società
che insieme hanno lavorato alla
piattaforma di tracciamento sui
cui si basa la stessa Immuni. In
una fase iniziale la notifica do-
vrebbe essere disponibile solo per
quei Paesi che non dispongono di
un’app nazionale, come gli Stati
Uniti. l

IL PUNTO IN SICILIA

Altri 26 contagi (-8)
ma nel conto ci sono
pure due migranti

L’app per tracciare
i contatti con i
positivi un flop tra
i giovani, ma il
ministero: «Risorsa
importante»

uno dello staff.
Sempre in tema di controlli, da

domani sarà attivo al parcheggio
Lunga Sosta dell’Aeroporto di Fiu-
micino il nuovo drive-in della Re-
gione Lazio per eseguire i tamponi
rapidi. La struttura, realizzata in 72
ore in un’area di circa 7.000 mq re-
sa disponibile da Aeroporti di Ro-
ma, sarà gestita dalle Autorità Sa-
nitarie della Regione Lazio e presi-
diata da personale medico e para-
medico della Croce Rossa.

Fa discutere, intanto, il fatto che
l’app di tracciamento Immuni regi-
stra ad oggi solo 5,3 milioni di do-
wnload. In base a questi numeri,
l’applicazione sarebbe quindi stata
scaricata dal 14% della popolazione
che ha uno smartphone e lo usa re-
golarmente. Ed è il prof. Andrea
Crisanti, il microbiologo dell’Uni-
versità di Padova ‘padrè della stra-
tegia dei tamponi di massa, a con-

fermare l’obiettivo di «aumentare
in modo esponenziale i test, fino a
quadruplicare il numero attuale di
tamponi per affrontare con più si-
curezza la riapertura delle scuole e
la ripresa di tutte le attività lavora-
tive», anche se, spiega all’ANSA, «la
proposta che ho inviato al Governo
per un piano nazionale sui tamponi
è una bozza, ancora informale».

Tra le altre vicende, quella degli
11 valdostani contagiati durante
una grigliata a Courmayeur. Oppu-
re della giornalista che segue il riti-
ro del Napoli che ha scoperto di es-
sere positiva ed è stata messa in i-
solamento in una struttura ricetti-
va di Castel Di Sangro, assieme ad
altri sette colleghi, tutti negativi.
Sempre in Abruzzo, il sindaco di
Lucoli, in considerazione della no-
ta del referente regionale per l’e-
mergenza Covid, ha revocato in an-
ticipo la zona rossa di Casamanina,
frazione del comune aquilano, isti-
tuita per il focolaio con 10 positivi
divampato nel centro montano
pieno di turisti.

Infine, Mattia Maestri, il primo
paziente colpito dal Covid scoper-
to a Codogno (Lodi), e la sua fami-
glia, in occasione della festa patro-
nale, hanno messo la loro fotogra-
fia con dedica nella vetrina dell’er-
boristeria che la moglie di Mattia e
la madre gestiscono a Casalpuster-
lengo. «’Noi che abbiamo avuto la
forza di ripartire... voi clienti e a-
mici che ci siete stati vicini in que-
sti mesi. A voi il nostro grazie e...
Viva l’Italia!’. Firmato Mattia, Va-
lentina e Giulia». l

PESCHERECCIO “SOTTO OSSERVAZIONE” A RIPOSTO

m. p.) Un peschereccio, il “Nuovo San Francesco I” di rientro da una
battuta di pesca ieri attorno alle 19 è stato sottoposto a controllo,
una volta giunto al porto di Riposto da carabinieri e guardia costiera
sulla scorta di una segnalazione. I militari hanno ispezionato il natante
e sottoposto a controllo il personale a bordo, tre cittadini tunisini tutti
regolarizzati e residenti in diverse località siciliane. Durante le
verifiche è stato accertato che uno dei componenti dell’equipaggio
aveva una forte tosse e così, preventivamente è subito scattato
scattato il protocollo Covid. È stata allertata l’Asp e i sanitari hanno
deciso di fare effettuare al cittadino tunisino un tampone che potrà
essere eseguito oggi, pertanto unitamente agli altri componenti
dell’equipaggio dovrà rimanere in quarantena all’interno
dell’imbarcazione in attesa dell’esito del test sanitario.
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Primo Piano

Tamponi dai “privati” per quadruplicarli
Ministero e tecnici. Il piano per aumentare gli esami potrebbe coinvolgere anche strutture non pubbliche
per controllare la nuova possibile ondata di autunno e per tenere sotto osservazione tutti i nuovi focolai

LA RICERCA SCIENTIFICA

ROMA. Il piano nazionale di tamponi ve-
drà la luce fra alcune settimane: si parte
dalla bozza elaborata dal microbiologo
Andrea Crisanti, che è ora in mano al Co-
mitato tecnico scientifico, e che comin-
cerà a valutarlo questa settimana. L’o-
biettivo di entrare a regime nel periodo
più delicato dell’influenza stagionale e
del suo picco, per avere una «potenza dia-
gnostica» triplicata o quadruplicata, cioè
raggiungere anche 400 mila tamponi al
giorno.

Sul tavolo degli esperti, secondo quan-
to si apprende, ci dovrebbe essere anche
la possibilità di adottare nuovi test come
quelli in grado di distinguere se i sintomi
di un paziente sono riferibili al Covid o
all’influenza. Si immagina come poten-
ziare al massimo la macchina dei control-
li, poichè è ormai evidente più che mai
che la partita contro il virus si potrà com-
battere soprattutto con l’isolamento dei
focolai che, vista la scarsa adesione degli
italiani all’App Immuni, non potrà conta-
re troppo sul sistema di tracciamento in-
formatizzato dei contatti. Per rendere il
sistema più veloce non si esclude l’ipotesi
di utilizzare centri diagnostici privati. Il
viceministro della Salute Pierpaolo Sileri
si è detto d’accordo sulla necessità di au-
mentare i tamponi nel periodo dell’in -
fluenza stagionale. Nel piano, «si propo-
ne poi di creare un tavolo di coordina-
mento nazionale gestito da Roma - ag-
giunge -. Quello attivo in questo momen-
to ha subito un frazionamento regionale
che non lo ha reso sempre efficace». Sui

tamponi «stiamo lavorando a un buon
ritmo, ma servirà un aumento. In sostan-
za l’obiettivo è quello di individuare que-
sto criterio mirato di screening, concor-
dandolo con le Regioni per rendere più
omogeneo possibile il quadro dei con-
trolli, e tenere sotto controllo i nuovi fo-
colai». Una delle novità riguarderà la
scelta dei test, allargando l’utilizzo ad al-
cuni di ultimissima generazione in grado
di distinguere i sintomi del Covid da
quelli influenzali. Le regioni del Nord po-
trebbero essere le prime a testarli.

Il Cts sta lavorando a delle linee guida
per indirizzare le Regioni e Sileri spiega
disperare che venga fatto anche in base al-
le categorie di lavoratori.

«La proposta che ho inviato al Governo

per un piano nazionale sui tamponi è una
bozza, ancora informale, e avrei preferito
fosse rimasta tale. Confermo che l’obietti -
vo è aumentare in modo esponenziale i te-
st, fino a quadruplicare il numero attuale
di tamponi per affrontare con più sicurez-
za la riapertura delle scuole e la ripresa di
tutte le attività lavorative», ha poi spiega-
to il professor Crisanti. «E’ nato da una di-
scussione informale con alcuni esponenti
del Governo - ha aggiunto - Mi hanno
chiesto cosa si poteva fare per contrastare
maggiormente la diffusione del virus. Ho
risposto che, se questo era il problema,
potevo dare il mio contributo. Ma ripeto,
con un piano informale, che ho dato al mi-
nistero perchè venga discusso, approfon-
dito. Non è detto non sia perfettibile». l

IL PIANO PER AVERE UNA EQUA DISTRIBUZIONE

L’Unione europea dice sì all’Oms
sul progetto del vaccino universale

Scoperto doppio danno a polmoni
possibile così dimezzare i decessi

ROMA. La Commissione europea
parteciperà a Covax, l’iniziativa
Oms per garantire l’accesso al vacci-
no anti-Covid a tutti i paesi del
mondo. Lo annuncia la presidente
Ursula von der Leyen. Primo gesto
concreto, un contributo da 400 mi-
lioni di euro in garanzie a sostegno
di Covax. «Finora abbiamo raccolto
quasi 16 miliardi di euro» per un
vaccino, ricorda, «oggi facciamo un
ulteriore passo avanti. La Commis-
sione è pronta ad aderire alla Covax
Facility, progettata per l’approvvi-
gionamento di vaccini contro il co-
ronavirus a livello globale. Ci unire-
mo agli Stati membri, come Team
Europe. Perché una cosa è chiara -
conclude - non saremo al sicuro fin-
ché tutti, qui in Europa o nel mondo,
non saranno al sicuro».

Intanto, secondo da quanto ripor-
tato riportato da Interfax, Mosca
annuncia la vaccinazione possibile
da novembre con consegna di gran-
di lotti già a settembre. A parlare è il
ministro della sanità russo Mikhail
Murashko ai medici della regione di
Irkutsk. «La consegna di grandi lotti
del vaccino inizierà già a settembre.
Si stanno formando gruppi di moni-
toraggio post-registrazione, più di
2.500 persone sono già state recluta-
te e il loro numero totale raggiunge-
rà le 40.000 unità. Un certo numero
di altri vaccini sono in fase di regi-
strazione. Raggiungeremo le quan-
tità massime nel periodo novem-
bre-dicembre. Sarà possibile vacci-
narsi contro l’influenza e il nuovo
coronavirus in tempi diversi», ha
detto Murashko. E sempre da Mosca

sottolineano come anche Usa e Gb
abbiano seguito l’esempio della
Russia. In particolare «i nostri par-
tner negli Stati Uniti e nel Regno U-
nito - ha detto il Ceo di Rdif, Il Fondo
russo per gli investimenti diretti,
Kirill Dmitriev - hanno recente-
mente criticato aggressivamente la
Russia per aver registrato il primo
vaccino al mondo contro il COVID-
19, Sputnik V. Tuttavia, solo poche
settimane dopo, il governo del pri-
mo ministro britannico Boris John-
son ha annunciato la possibilità di

una approvazione accelerata del
vaccino britannico, e due giorni do-
po Stephen Hahn, il capo della Food
and Drug Administration (FDA) sta-
tunitense, ha fatto una dichiarazio-
ne simile sulla possibilità di regi-
strare un vaccino prima che la fase 3
degli studi clinici sia completata, se-
guendo esattamente l’esempio della
Russia».

Sul fronte americano la Food and
Drug Administration (Fda) ha pro-
grammato per il 22 ottobre prossi-
mo un incontro pubblico con il Co-
mitato consultivo sui vaccini, per
discutere sullo sviluppo, autorizza-
zione e vendita dei vaccini anti Co-
vid-19. “L’agenzia è pronta a a pro-
grammare altri incontri nel caso
vengano presentate altre domande
di prodotti - precisa Stephen Hahn,
commissario dell’agenzia dei far-
maci americana - voglio assicurare
agli americani che il processo e la re-
visione per lo sviluppo del vaccino
sarà aperto e trasparente». (ANSA).

TOMMASO ROMANIN

BOLOGNA. Individuare in tempo
l’entità dei danni ai polmoni provo-
cati dal Covid-19 può consentire di
scegliere in tempo le terapie efficaci
e di conseguenza salvare più vite.
Uno studio italiano, capofila il San-
t’Orsola di Bologna e pubblicato su
Lancet Respiratory Medicine il 27 a-
gosto, ha scoperto e descritto il
meccanismo responsabile dell’ele-
vata mortalità in terapia intensiva:
grazie ai risultati e alla possibilità di
fare diagnosi precoci, assieme al
supporto delle massime cure dispo-
nibili, si stima di poter raggiungere
un calo della letalità della malattia
fino al 50%.

Secondo lo studio, quando il Co-
vid provoca un doppio danno al pol-
mone, colpendo sia gli alveoli, cioè
le unità del polmone che prendono
l’ossigeno e cedono l’anidride car-
bonica, che i capillari, i vasi sangui-
gni dove avviene lo scambio tra ani-
dride carbonica e ossigeno, la mor-
talità dei pazienti in terapia intensi-
va aumenta sensibilmente: non ce la

fa il 60% dei ricoverati. Quando in-
vece è danneggiato un solo compo-
nente a morire è poco più del 20%.

E allora bisogna individuare rapi-
damente i pazienti col ‘doppio dan-
nò: questo è facilmente identifica-
bile attraverso la misura di un para-
metro di funzionalità polmonare (la
distendibilità del polmone minore
di 40, a fronte di un valore normale
di 100) e di un parametro ematochi-
mico (il D-dimero maggiore di 1.800
con valore normale 10). Il riconosci-
mento veloce consentirà una preci-
sione diagnostica molto più alta e
un utilizzo delle terapie più efficace,
riservando a questi malati le misure
più ‘aggressivè, come la ventilazio-
ne meccanica, la extra-corporeal
membrane oxygenation (Ecmo),
trattando invece con la ventilazione
non invasiva col casco e il ricovero
in terapia sub-intensiva i pazienti
con ‘danno singolò. Nel futuro que-
sti risultati consentiranno di identi-
ficare rapidamente i pazienti in cui
testare trattamenti sperimentali
con anti-coagulanti per prevenire il
danno ai capillari polmonari. l

Sì al piano comune
Covax. Si parte con
un contributo
economico da 400
milioni di euro

In “Scienza e Coscienza” il racconto del primo caso di Covid in Italia
ROMA. Dietro le quinte della prima zona rossa ita-
liana. Codogno. Una notte in ospedale. Viavai in
pronto soccorso: tra le emergenze di routine, uno
strano caso di polmonite. Annalisa, medico anestesi-
sta, è di turno in rianimazione quando portano Mat-
tia. Giovane, forte, eppure si è aggravato di colpo e
ora respira a fatica. La Tac è chiara: polmonite virale.
Perché le terapie non funzionano? Annalisa ha tante
domande e nessuna risposta, ma le hanno insegnato
che un buon medico deve mettersi in ascolto. Perciò
va dalla moglie di Mattia e ascolta. La colpisce la pa-
rola «Cina». E’ il 20 febbraio e da poco più di un mese

arrivano notizie di un virus misterioso che uccide, a
Wuhan. Dal 15 ottobre 2020 arriva in libreria edito
da Longanesi «In scienza e coscienza» (pagine 150
euro 16), di Annalisa Malara, la straordinaria testi-
monianza del primo medico ad aver diagnosticato il
coronavirus in Italia. Il ricavato sarà devoluto dal-
l’autrice in beneficenza al Collegio Nuovo di Pavia.

Annalisa non perde tempo e si procede d’urgenza
con un tampone. Positivo. Mattia è il primo paziente
italiano a cui viene diagnosticato il Covid-19. E’ in
arrivo uno tsunami e dall’ospedale di Codogno han-
no appena suonato la campana d’allarme. Da quella

notte la vita di Annalisa e di noi tutti è cambiata.
Quel tampone, fatto perché quando esaurisci ogni
possibilità non resta che pensare all’impossibile, ha
concesso tempo prezioso all’Italia e all’Europa per
farsi trovare meno inermi. La storia della dottoressa
Annalisa Malara e del team di Codogno, di come
hanno fatto scudo all’avanzata dell’epidemia tra
successi e sconfitte, dolore e speranza, è la storia di
Davide e Golia: piccoli ospedali con pochi mezzi,
schierati contro un mostro spaventoso. Ma è anche
una storia di pazienza, tenacia e impegno. Ed è, più di
tutto, una storia di cura.
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I Fatti

Infarti,così cambiano le cure
la diagnosi con lo smartwatch
La ricerca. Al Congresso europeo, i cardiologi italiani riscrivono linee salvavita
LIVIA PARISI

ROMA. Cambiano le linee guida per
le cure in caso di infarto, andando
nella direzione di un intervento
meno standard e più basato sulla
reale situazione del paziente. E au-
mentano le possibilità di diagnosi,
aprendo la strada all’utilizzo dello
smartwatch come alternativa di e-
mergenza all’elettrocardiogramma.
Sono alcuni dei risultati dell’eccel-
lenza della ricerca italiana, presen-
tati al congresso dell’European So-
ciety of Cardiology 2020 (ESC).

Ogni anno nel mondo si registra-
no 15 milioni di infarti e nelle cure
l’Italia è tra i Paesi che vantano i mi-
gliori risultati, con un numero di e-
venti avversi pari a 2 su 100 trattati
contro 7 che si registrano in media a
livello globale. E' questo uno dei da-
ti emersi dallo studio Dubius, con-
dotto in 30 centri d’eccellenza ita-
liani su 1.500 pazienti, volto a indi-
viduare il trattamento più efficace
e sicuro nel caso di attacco cardiaco.
«Era necessario valutare in modo
rigoroso le implicazioni cliniche
dell’approccio più comune, il pre-
trattamento farmacologico appli-
cato a tutti i pazienti fin dal primo
sospetto diagnostico di infarto»,
spiega Giuseppe Tarantini, presi-
dente della Società Italiana di Car-
diologia Interventistica (Gise) e ri-
cercatore principale dello studio
pubblicato sul Journal of the Ame-
rican College of Cardiology. Visto
l’aumento del rischio di emorragie
collegato all’utilizzo dell’antiaggre-
gante, lo studio ne ha confrontato
l’utilità di una somministrazione a
tutti i pazienti con una strategia se-
lettiva, ovvero solo dopo la certezza
della diagnosi. Si è così osservato
che una coronarografia eseguita
dal polso entro le 24 ore dall’evento

cardiaco incide sui risultati più di
quanto faccia somministrare im-
mediatamente la terapia farmaco-
logica. In sostanza, sintetizza Giu-
seppe Musumeci, direttore Cardio-
logia dell’Ospedale Mauriziano di
Torino, «serve un percorso perso-
nalizzato che individui la migliore
strategia per il singolo paziente.
Potremo così evitare a 80.000 per-
sone l'anno una somministrazione
a tappeto di potenti antiaggreganti
prima della coronarografia, con
una riduzione di potenziali effetti
collaterali».

Novità arrivano anche sul fronte
della diagnosi. Uno studio pubblica-
to sulla rivista Jama Cardiology ha

dimostrato che lo smartwatch può
essere uno strumento utile per aiu-
tare il medico a eseguire una dia-
gnosi tempestiva di infarto, miglio-
rando le possibilità di sopravviven-
za. «Mettendolo in 9 posizioni sul
torace può riconoscere l’attacco
cardiaco con una sensibilità del
94%, pari a quella dell’elettrocar-
diogramma (Ecg) tradizionale», che,
a differenza dello smartwatch «non
sempre è prontamente disponibile
in caso di necessità», spiega Carmen
Spaccarotella dell’Università Ma-
gna Graecia di Catanzaro, coordina-
trice della ricerca. La possibilità di
individuare un attacco cardiaco in
corso con rapidità può essere di

grande aiuto, sottolinea Ciro Indol-
fi, presidente della Società Italiana
di Cardiologia e autore senior della
ricerca: «in caso di infarto, la tem-
pestività è decisiva e gli smartwatch
potrebbero essere d’aiuto per ac-
corciare ulteriormente i tempi e
salvare vite». A conferma del ruolo
preponderante svolto dalla cardio-
logia italiana, è arrivata anche la
notizia nella nomina del nuovo di-
rettore dello European Heart Jour-
nal. A ricoprire l'autorevole incari-
co, sarà per la prima volta un nostro
connazionale, Filippo Crea, ordina-
rio dell’Università Cattolica di Ro-
ma e direttore della Cardiologia del
Policlinico Gemelli Irccs. l

LE NUOVE FRONTIERE DELLA MEDICINA

BEIRUT

Il Libano ha un nuovo prenmier
l'ambasciatore Mustapha Adib
«Attueremo subito le riforme»
ROMA. Il Libano ha un nuovo pre-
mier. Toccherà all’attuale ambascia-
tore in Germania, Mustapha Adib,
sunnita, il compitodi far uscire il Pae-
se dalla profonda crisi politica ed e-
conomica, aggravata dalla devastan-
te esplosione del 4 agosto scorso al
porto di Beirut che ha provocato ol-
tre 180 morti. Poche ore prima del-
l’arrivo del presidente francese Ma-
cron per il centenario del Libano, il
neo premier si è impegnato ad attua-
re subito le riforme richieste dalla
comunità internazionale. Era stato
proprio Macron - a Beirut per la se-
conda volta in un mese - a sollecitare
i leader ad avviare una profonda ri-
forma del sistema politico, proiet-
tandosi in un ruolo di primo piano
nella ricostruzione della capitale. Il
primo risultato di queste pressioni è
stata la nomina di un primo ministro,
tre settimane dopo le dimissioni di
Hassan Diab a seguito della tragedia
di cui la classe politica è considerata
responsabile.

Per il diplomatico semi-sconosciu-

to non sarà un compito facile: poco
dopo la nomina, in un discorso alla
nazione in diretta tv, Adib si è impe-
gnato a formare un team di «esperti»
e persone «competenti» in grado di
avviare le riforme tanto attese. Ha
quindi parlato della «necessità di for-
mare un governo in tempi record e di
iniziare ad attuare le riforme parten-
do da un accordo con il Fondo mone-
tario internazionale», in un Paese in
preda al collasso economico.

Il nome di Adib, che è iniziato a cir-
colare domenica sera, è quello che ha
ricevuto il più alto numero di con-
sensi durante le consultazioni del ca-
po dello Stato, Michel Aoun. Poco do-
po la sua nomina, l’ambasciatore,
sposato e con 5 figli, che proprio do-
menica ha compiuto 48 anni, ha subi-
to visitato un quartiere devastato
dall’esplosione al porto di Beirut in-
contrando diversi abitanti a cui ha
chiesto di dargli fiducia. Mentre al-
cuni residenti lo hanno accolto con
favore, altri lo hanno fischiato, scan-
dendo gli stessi slogan della protesta

iniziata lo scorso ottobre per chiede-
re le dimissioni di un’intera classe di-
rigente ritenuta corrotta e incompe-
tente. Sui social media, gli attivisti si
sono affrettati a paragonare Adib al
premier dimissionario Diab che lo
scorso gennaio si era impegnato,
senza successo, a guidare un governo
di tecnocrati indipendenti dai partiti
tradizionali.

Proprio domenica, il presidente A-
oun e il suo alleato politico, il leader
di Hezbollah, Hassan Nasrallah, han-
no entrambi espresso la volontà di
cambiare il modo in cui è governato il
Paese. l

LONDRA
Falso allarme bomba su un volo

pacco sospetto nella toilette
ma dentro c’era un telefonino

fermato e subito rilasciato italiano
ALESSANDRO LOGROSCINO

LONDRA. Falso allarme terrori-
smo e notte da incubo a Londra per
un 48enne di passaporto italiano,
fermato domenica dalla polizia
britannica con un kuwaitiano di 34
anni all’arrivo nello scalo di Stan-
sted dopo il ritrovamento di «un
oggetto sospetto» su un volo Rya-
nair da Vienna. L’allerta, seguita
dal decollo di due caccia Typhoon
della Raf incaricati di scortare pre-
cauzionalmente il velivolo passeg-
geri nelle fasi di atterraggio, si è ri-
velata alla fine infondata (il pac-
chetto conteneva un banale e in-
nocuo telefonino, s’è saputo); e i
due - i cui nomi restano coperti dal
riserbo - sono stati rilasciati con
una stretta di mano, senz’alcuna
accusa a carico.

Tutto era iniziato con l’indivi-
duazione da parte dell’equipaggio
dell’oggetto in questione in una
toilette dell’aereo (un volo operato

da Lauda Air, vettore fondato a suo
tempo dal defunto ex campione di
Formula 1 Niki Lauda e rilevato in
ultimo dal colosso irlandese low
cost controllato da Michael O’Lea-
ry). La segnalazione alla torre di
controllo di «una potenziale mi-
naccia» a bordo è stata immediata,
secondo i protocolli ormai di sicu-
rezza preventiva rafforzata per un
certo tipo di scenario; e così pure
«l’intercettazione» della Raf.

A terra sono quindi scattati i con-
trolli, con la detenzione delle per-
sone identificate come presunti
sospetti e l’evacuazione degli altri
passeggeri. Finché «gli esami» de-
gli artificieri non hanno permesso
di escludere qualunque pericolo o
intenzione ostile. Sulla vicenda si
erano intanto attivati il consolato
generale italiano a Londra e l’am-
basciata, per cercare informazioni
e assistere se necessario il conna-
zionale. Ma tutto si è risolto con
l’archiviazione del fascicolo.

LA PREVENZIONE
Attività fisica sì ma sempre dietro consulto medico

ROMA. Fare attività fisica, in dosi
adeguate e dietro consulto medi-
co, non è controindicato per chi
soffre di cuore. Anzi, proprio co-
me gli adulti sani, le persone con
malattie cardiache, dovrebbero
fare almeno 150 minuti a settima-
na di esercizio a intensità mode-
rata. A indicarlo sono le prime
raccomandazioni in materia, pub-
blicate sullo European Heart
Journal e illustrate ieri al con-
gresso della Società europea di
cardiologia.

La possibilità che l’esercizio in-
neschi un arresto cardiaco o un
attacco di cuore è estremamente
bassa. Di contro, «l'esercizio fisico
regolare non solo previene le ma-
lattie cardiache, ma riduce anche
la morte prematura nelle persone
che già ne soffrono», spiega Anto-
nio Pelliccia, presidente della Ta-

sk Force che ha messo a punto le
linee guida e professore di car-
diologia presso l’Istituto di medi-
cina e scienza dello sport di Roma.
Per le persone obese, con iperten-
sione o diabete, le linee guida rac-
comandano l’esecuzione di eser-
cizi di potenziamento muscolare
(ad esempio, sollevamento di pesi
leggeri) almeno tre volte a setti-
mana, completati da un esercizio
aerobico, come andare in biciclet-
ta, correre o nuotare.

La maggior parte delle persone
con malattia coronarica, causata
dall’accumulo di depositi di gras-
so sulle pareti interne delle arte-
rie, può praticare sport agonistici
o amatoriali. Ma chi ne soffre da
molto tempo e desidera fare eser-
cizio per la prima volta, dovrebbe
consultare prima il proprio medi-
co, per adattare l’intensità dell’a t-

tività in base al rischio individua-
le di causare un evento acuto, co-
me un infarto. Gli esperti racco-
mandano, tra l’altro, un’attività
fisica regolare e moderata anche
per prevenire il disturbo del rit-
mo cardiaco più comune, la fibril-
lazione atriale. Mentre chi soffre
di fibrillazione atriale e assume
anticoagulanti per prevenire l’i c-
tus, dovrebbe evitare gli sport di
contatto, a causa dei rischi di san-
guinamento. Le persone con pa-
cemaker non dovrebbero essere
scoraggiate dal praticare sport, ad
eccezione di quelli che possono
provocare una collisione, per non
danneggiare il dispositivo. Se l’e-
sercizio provoca palpitazioni o in-
solita mancanza di respiro o fasti-
dio al torace, bisogna ridurlo e
fissare un appuntamento con il
medico. l



In un mese 103 positivi a 
Messina. Test sierologici 
sugli insegnanti 
 
Ma il quadro sanitario non è preoccupante: dieci sono ricoverati al 
Policlinico (tre in Terapia intensiva) e 93 in isolamento domiciliare 
Il bollettino epidemiologico in Sicilia: sono ventisei i nuovi casi nelle ultime 24 ore 

 

Marina Bottari 

Messina 

Sono 26 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino 

del ministero della Salute. Due sono migranti, ospiti a Lampedusa e Catania Attualmente ci 

sono 1.125 positivi di cui 70 ricoverati in ospedale (+2), 10 in terapia intensiva e 1045 in 

isolamento domiciliare, per un totale di 4317 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 

2.906 (+15). Rimane fermo il dato dei decessi: 286. Nelle province 2 sono i nuovi positivi a 

Caltanissetta, 7 a Catania di cui un migrante e una persona che è tornata dalla Grecia, 1 di 

Enna, 1 Messina, 7 Palermo di cui un migrante e 3 a Ragusa, 4 a Siracusa di cui 3 tornati da 

Malta, e 1 a Trapani. 

Il mese di agosto si chiude a Messina e provincia con un totale di 103 persone positive al 

Covid. C'era da aspettarselo e probabilmente i numeri lieviteranno ancora per via di coloro che 

stanno tornando in questi giorni dalle vacanze. Ancora troppo presto per fare un bilancio vero 

e proprio. La malattia ha cambiato “pelle”. A contagiarsi, questa volta, sono soprattutto i 

giovani. 

È ancora troppo presto per dire cosa accadrà nei prossimi 20 giorni. Alla luce dei rientri al 

posto di lavoro, intanto, a Messina sono scattati i controlli con tamponi e test sierologici su 

molte categorie di lavoratori e lavoratrici. Già da giovedì a palazzo Satellite hanno preso il via i 

test sugli insegnanti che si presentano per conoscere la loro situazione sanitaria. 

Dei 103 positivi 93 sono in isolamento domiciliare e 10 sono i ricoverati al Policlinico 

universitario; 7 si trovano nel reparto malattie infettive al padiglione C (un paziente proveniente 

dallo Iomi è stato dimesso perché guarito) e tre in terapia intensiva. Se sfortunatamente 



dovesse arrivare una nuova ondata di positivi il padiglione C sarà dedicato interamente al 

Covid con il trasferimento anche della Rianimazione. Al momento gli unici casi che destano 

qualche preoccupazione rimangono 3, ma vengono considerati stabili dai sanitari. Sono l'uomo 

di Oliveri, che risultava tra i pazienti dimissionari volontari dello Iomi che dopo essersi 

ammalato ha contagiato molti membri della sua famiglia; con lui ricoverato il primo paziente 

originario di S.Agata Li Battiati, proveniente dallo Iomi di Ganzirri e, da qualche giorno, un 

60enne di rientro da una vacanza in Croazia. Confermati i casi di positività e l'obbligo della 

quarantena nelle rispettive abitazioni per il gruppo di giovani provenienti dalla Sardegna che, 

con Grecia, Malta, Spagna si conferma tra i luoghi più a rischio contagio. Tra i comuni con la 

presenza di persone in isolamento, si confermano Oliveri e S.Agata di Militello e a seguire, 

Villafranca, Rometta, Taormina, S. Teresa di Riva. Tutte località di vacanza dove il veicolo 

privilegiato del virus sono stati movida e assembramenti. 

Scaletta Zanclea, l'allarme rientra 

Dopo la forte preoccupazione dei giorni scorsi nella località jonica, a causa della positività al 

Covid 19 riscontrata ad un medico del luogo, la situazione è tornata sotto controllo. Quel 

temuto focolaio può considerarsi circoscritto. Le condizioni del medico contagiato, una 

apprezzata professionista sono infatti nettamente migliorate ed anche i suoi familiari, anch'essi 

in isolamento obbligatorio, sottoposti a tamponi ed agli accertamenti sierologici sono risultati 

negativi. Quindi a seguito di queste confortanti notizie, trasmesse al sindaco di Scaletta 

Zanclea Gianfranco Moschella da parte dell'Asp di Messina, nel Centro jonico e nei paesi 

vicini, si è tirato un sospiro di sollievo.(g.c.) 

 



Covid, il pasticcio del test per i prof 
"Non c’è più tempo" 
Oggi si svolgeranno i collegi di inizio anno e domani gli alunni 
inizieranno il recupero " Preferiamo farlo a nostre spese". Vertice in 
prefettura sul reperimento delle aule 
di Salvo Intravaia Mancano due settimane dalla ripresa delle lezioni e impazza la 
polemica sui test sierologici per il personale scolastico. E su tamponi e prove si 
naviga a vista: molti medici di famiglia non hanno aderito all’iniziativa promossa 
dal ministero dell’Istruzione e dal Comitato tecnico scientifico e alcuni insegnanti 
e capi d’istituto, attraverso una mail di prenotazione, si sono rivolti all’Asp. Ma 
sui tempi di somministrazione non ci sono certezze. 
Oggi si svolgeranno i collegi di inizio anno e domani gli alunni promossi con una 
o più insufficienze si presenteranno a scuola per il recupero. Così, insegnanti e 
presidi che non se la sentono di mettere a repentaglio la salute dei propri alunni 
hanno preferito pagare di tasca propria l’esame. « Ho fatto il test — racconta 
Donata Lo Bosco, insegnante al superiore — di tipo B, mi è costato 19 euro. È 
stata una mia scelta non aspettare perché il mio medico era in ferie. Ma dal primo 
settembre entro in una nuova scuola e il collegio si farà in presenza, per ragioni di 
coscienza volevo essere a posto e ho preferito fare il test prima e a pagamento». 
Anche Maria Tornatore, docente al Cassarà, ha fatto il test sierologico a proprie 
spese, ma spendendo 35 euro. « Non potevo aspettare oltre, mi sembrava corretto 
farlo subito perché vado a scuola ogni giorno » . La Tornatore è vicepreside al 
linguistico di via Don Orione e in questi giorni è in piena attività. Mentre la 
preside dell’istituto, Daniela Crimi, ha preferito pagarsi il tampone, 50 euro: «Ho 
inviato la mail di prenotazione all’Asp più di una settimana fa — spiega la 
dirigente — e non ho avuto risposta. Domani gli alunni saranno a scuola e non c’è 
più tanto tempo. Io sono una privilegiata e non mi lamento, perché se spendo 50 
euro non divento certo più povera, ma penso a chi non ha la possibilità di spendere 
50 euro o 20 per il test sierologico ». 
In Sicilia sono oltre 95mila le unità di personale scolastico in servizio, 13mila 
nella sola città di Palermo. Ma il test non è obbligatorio. E, sul versante degli 
alunni, si sta facendo strada l’idea lanciata dall’Associazione nazionale presidi che 
propone di fare sottoscrivere ai genitori un’autocertificazione sulle condizioni di 
salute dei figli prima di farli rientrare a scuola. La misura che prevede la 
misurazione della temperatura a casa non sembra sufficiente. Mentre il Patto di 



corresponsabilità che sottoscriveranno famiglie e scuola non ha nessun valore 
giuridico. « Nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica — spiega Matteo Croce, 
preside del liceo delle scienze umane, Danilo Dolci — procederemo con 
l’autocertificazione per il rientro a scuola. E, per il futuro, con la misurazione della 
temperatura di tutti coloro che entrano a scuola » . Favorevoli anche Fabio 
Passiglia, alla guida del liceo scientifico Basile, a Brancaccio, e Domenico Di 
Fatta, preside del liceo Regina Margherita. Ma l’Asp non ci sta e rilancia: «Sono 
già stati distribuiti 11.525 kit, di cui 8.125 ai medici di medicina generale — fanno 
sapere da via Cusmano — Essendo pervenute soltanto 500 richieste per la città di 
Palermo, per incoraggiare la maggiore adesione possibile di personale scolastico, 
l’Asp ha organizzato due camper dedicati che da mercoledì si recheranno 
giornalmente presso gli istituti scolastici ». 
Ieri pomeriggio in prefettura, alla ricerca delle aule mancanti, si sono riuniti i 
sindaci dei comuni della provincia e i rappresentanti delle istituzioni scolastiche 
locali. Oltre ai locali delle parrocchie, si potrebbero prendere in affitto quelli delle 
paritarie. Ma si attendono i fondi ministeriali. 
 

 

Cala la curva, 26 contagiati ma il 
"Cervello" è pieno 
Il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cervello di Palermo è pieno. I venti 
posti letto sono tutti occupati, per questo due persone, tra domenica e lunedì, sono 
state trasferite al Civico. Un paziente è in rianimazione. 
Numeri leggermente più bassi a quelli della primavera. Ma, dicono gli esperti, le 
condizioni dei ricoverati sono mediamente meno gravi di qualche mese fa, mentre 
l’età media si è abbassata. 
In Sicilia, secondo l’ultimo bollettino, sono 26 i casi registrati ieri, di cui due 
migranti in isolamento a Lampedusa e Catania. 
I ricoveri crescono di due unità, passando da 78 a 80, ma i pazienti in terapia 
intensiva rimangono stabili: 10. Quindici i guariti. 
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1.315. I nuovi positivi sono sette 
a Palermo e Catania, quattro a Siracusa, due a Caltanissetta e uno a Messina, 
Trapani e Enna. — g. ru. 
 


