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Primo Piano
L’INTERVISTA

Razza: «In Sicilia 2.500 posti Covid»
L’assessore alla Salute. «Nel lockdown chiusure azzeccate, ma ora niente alt a vite ed economia:
sarà caccia agli asintomatici per impedire al virus di girare. Tamponi, 5mila sanitari disponibili»

MARIO BARRESI
Assessore Razza, i siciliani, anche
quelli che s’erano presi le ferie dai
brutti pensieri, tornano ad avere
paura del Covid. Il trend dei contagi e
anche alcune proiezioni non fanno
presagire nulla di buono. Ci dica la verità: qual è la situazione?
«Non abbiamo mai smesso un solo attimo di monitorare la situazione e non
ci siamo fermati durante l’estate. Oggi
i contagi sono in numero crescente e
comprendo il sentimento di preoccupazione che vedo sui volti di molti cittadini. Eppure il vostro giornale, oggi
(ieri per chi legge, ndr), ha fornito una
lettura più articolata della realtà, mostrando che a fronte di una crescente
capacità di effettuare diagnosi il numero dei soggetti positivi con pochi o
zero sintomi è la stragrande maggioranza, attorno al 90%. Ovviamente
più si cercano i soggetti positivi, maggiori sono i contagi individuati».
Nel lockdown la Regione ha avuto un
linea persino più dura, ora Musumeci
invoca «più autonomia» per misure
più flessibili. Cos’è cambiato?
«In realtà il presidente della Regione
è, come sempre, realista e concreto. Al
governo nazionale ha chiesto di consentire a chi vive il territorio misure
in linea con le esigenze di salute e di vita reale. Ma soprattutto ha chiesto di
evitare misure inutilmente contraddittorie, agendo in modo particolare
sulla mobilità e sui controlli. Alle nostre imprese, oggi, non possiamo dire
di bloccarsi perché ci sono alcune centinaia di ricoveri. Non possiamo bloccare i cantieri e i servizi essenziali. Per
questo abbiamo scelto la strada dei
mini-lockdown, per interventi circoscritti a zone specifiche, e abbiamo
puntato sul raddoppio delle Usca nelle
tre aree metropolitane».
Ecco il nuovo Dpcm di Palazzo Chigi.
Col governatore pensate a un’ordinanza con diverse norme in Sicilia?
«Nel confronto con il governo centrale abbiamo condiviso alcune delle misure del nuovo Dpcm, perché non è
più il momento in cui livelli di governo diversi si rimpallino responsabilità. Si tratta della leale collaborazione
che noi, con il presidente Musumeci,

«

»

IL PIANO NEGLI OSPEDALI
Il sistema “a fisarmonica”
regge, ma sarà ampliato:
500 di terapia intensiva
Ecco i ritardi di Arcuri

abbiamo non solo invocato, ma praticato. Anche se, da una prima lettura
del decreto, ci sono almeno due punti
che non mi convincono. Il primo è il
meccanismo per cui si scaricano ai
sindaci, che hanno tutto il mio sostegno, l’onere delle scelte più delicate e
impopolari sulle chiusure locali. Il secondo elemento, tecnico ma fino a un
certo punto, è che per molte di queste
decisioni il decreto non esplicita la necessità del parere delle autorità sanitarie. E, visto che siamo in una pandemia, non è un capriccio, ma un passaggio fondamentale. È probabile che
questo vuoto, assieme ad altri, sarà
colmato nella prossima ordinanza del
presidente Musumeci».

I NODI DEL NUOVO DPCM
Roma scarica sui sindaci
scelte delicate, senza Asp
Ordinanza di Musumeci
per colmare tutti i vuoti

Chi è. Ruggero Razza, 40 anni,
avvocato penalista catanese, dal
2017 assessore regionale alla Salute
za l’ordinanza del presidente ha previsto la istituzione delle Usca scolastiche che, assieme alle Usca di cosiddetto “pronto intervento”, saranno immediatamente costituite dalle Asp».

una pandemia, dopo 100 anni dalla
Spagnola. E lo stiamo facendo mettendoci anima e passione. Nella prima fase penso abbiamo azzeccato la scelta di
puntare sull’isolamento dei rientrati
e sul blocco della mobilità. Adesso viviamo una seconda fase, in cui non potendo bloccare le nostre vite e la nostra economia dobbiamo individuare
il virus con screening a tappeto».
Allora, se non abbiamo capito male,
anziché chiudere a chiave l’Isola stavolta si preferisce individuare e isolare il maggior numero di positivi?
«Abbiamo condiviso questa soluzione
perché dobbiamo isolare il più possibile il virus prima che si diffondano i
contagi. Perciò abbiamo predisposto
un bando al quale, lo dico con soddisfazione, hanno risposto finora quasi
cinquemila professionisti e sarà aperto fino a martedì (domani, ndr). Siamo
stati tra le prime regioni italiane a dotarci di tamponi antigenici e abbiamo
ordinato i test salivari per le scuole.
Andremo a caccia di asintomatici per
isolarne il maggior numero e impedire così al virus di circolare».

In questi giorni si segnalano reparti
Covid in sofferenza. I numeri, sanche
sui posti di rianimazione, sono sempre stati ballerini. Inchiodiamoli una
volta per tutte: qual è l’attuale dotazione e a quale capienza si può arrivare in caso di curve pericolose?
«C’è un grande lavoro, ringrazio tutti
per l’impegno di questi giorni. Stiamo
ampliando il piano di emergenza e
presto arriveremo a oltre 2.500 posti
letto, dei quali il 20, cioè 500, di terapia
intensiva dedicata, come già preventivato nella prima fase dell’epidemia.
Ma ancora oggi abbiamo posti liberi e
il sistema “a fisarmonica”, battezzato
così dal nostro Cts, lascerà spazio a
una programmazione nuova, della
quale abbiamo iniziato a discutere col
nuovo comitato nella prima seduta».

Ieri 548 nuovi contagi e tre vittime, Randazzo zona rossa

Il commissario nazionale per l’emergenza Covid ha messo le mani avanti:
le Regioni non hanno usato i ventilatori inviati da Roma e non hanno fatto
le assunzioni in sanità. La Sicilia è fra i
“Pierini” stigmatizzati da Arcuri?
«I fatti, lo dico da giurista, sono più duri della loro rappresentazione. Col decreto Rilancio è stato affidato al commissario Arcuri il potenziamento della rete ospedaliera nazionale. Il 7 ottobre, dopo una lunga istruttoria nel
corso della quale sono stati approvati
gli interventi di potenziamento di tutte le Regioni italiane, il presidente
Musumeci è stato nominato commissario delegato. Dico solo: per fortuna
avevamo già iniziato prima. Abbiamo
assunto tremila persone per l’emergenza, abbiamo comprato da soli tanti
ventilatori, ne abbiamo ricevuti da
Roma. Ma un posto di terapia intensiva non lo fa un semplice ventilatore».

descenza dei contagi. A Sambuca di Sicilia, dichiarata sabato zona rossa, nella notte è cominciata l’evacuazione
della casa di riposo dove erano morti quattro anziani in
pochi giorni. In paese il numero delle persone positive è
salito a 64, la maggior parte concentrate proprio nella
Rsa. Anche Mezzojuso, altra zona rossa, è blindato. I contagiati al momento sono 50, oggi l’Asp di Palermo riprenderà a eseguire i tamponi. Intanto i carabinieri in servizio
nel paese, tutti positivi, proseguono la loro quarantena in
caserma.
I carabinieri ieri al Foro Italico di Palermo sono intervenuti mentre un gruppo di giovani migranti si preparava a
una partita di calcetto, vietata dalle norme del nuovo Dpcm, e hanno impedito lo svolgimento dell’incontro.

Non bisogna dimenticare che la salute non è solo lotta alla pandemia. Come si può evitare il danno, altrettanto
disastroso in termini di vite umane e
di costi sociali, di una sanità siciliana
chiusa per virus?
«Alcune Regioni hanno già bloccato i
ricoveri ordinari. Noi stiamo facendo
di tutto per evitarlo. E voglio continuare a sperare che non si debba più
bloccare l’attività ordinaria. I malati
di Covid devono essere assistiti, ma
devono esserlo anche tutti coloro che
presentano altre patologie».

C’è un dibattito sulle scuole: lasciarle
aperte o chiuderle? Da che parte sta?
«Sulle scuole la posizione del governo
siciliano è chiara: dobbiamo fare di
tutto perché non chiudano e perché i
ragazzi non perdano l’anno scolastico.
Ma bisogna che genitori, docenti e alunni vivano in sicurezza una fase che
vedrà certamente contagi in tutti gli istituiti. Per affrontare questa esigen-

Il M5S dell’Ars dice che sul Covid il governo regionale non ha una strategia
e «naviga a vista». Eppure in estate
c’era il tempo per fare un piano in vista della prevista seconda ondata.
«Non cado nelle polemiche politiche.
Temo che il livello di consenso ottenuto nel corso della prima fase della pandemia e la condivisione delle scelte del
governo da parte della stragrande
maggioranza dei siciliani, abbia dato
fastidio a chi cerca sempre di puntare
il dito contro gli altri. La verità, e condivido su questo il pensiero del ministro Speranza, è che nessuno avrebbe
mai immaginato di confrontarsi con

IL PUNTO IN SICILIA

PALERMO. Anche in Sicilia aumentano i nuovi positivi al
Covid: sono 548 nelle ultime 24 ore ore, con 3 vittime e 70
pazienti in terapia intensiva. Una bimba di Riesi di 18 mesi
risultata positiva al Covid-19 è stata trasferita nel pomeriggio di ieri da un’ambulanza del 118 all’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo. La piccola era al pronto soccorso infettivologico del “Sant’Elia” di Caltanissetta con
febbre alta e convulsioni.
La Regione istituisce una nuova zona rossa a Randazzo,
nel Catanese, dove 97 casi positivi al Covid sono stati accertati attraverso il tampone molecolare e altri 60 con
quello rapido: un vero cluster territorializzato.Anche il
sindaco di Montemaggiore Belsito, nel Palermitano, Antonio Mesi ha pressoché chiuso il paese dopo una recru-

Twitter: @MarioBarresi

6

Lunedì 19 Ottobre 2020

Politica

Manovra da 40 miliardi
soldi a sanità, lavoro e Sud

Linea anti Covid. Primo passo per riforma fiscale e taglio cuneo
5 miliardi sono stati destinati alla proroga della Cig nel 2021
Arriva l’assegno
unico per i figli
andrà anche
agli autonomi
ROMA. Un contributo unico per i
figli, che sarà rivolto a tutti, compresi autonomi e incapienti. Dalla
metà del prossimo anno diventerà operativo il nuovo strumento
universale per il sostegno alla natalità e alla famiglia, come il governo ha stabilito con la legge di
Bilancio appena approvata. Le risorse per estendere a tutti il nuovo strumento, in base alle condizioni economiche dei nuclei familiari, ammontano a circa 3 miliardi e a poco meno di 6 a regime,
che si aggiungeranno al riordino
dei fondi attualmente destinati
alle famiglie, dai vari bonus alle
detrazioni per i figli a carico.
Il nuovo assegno segnerà una
piccola rivoluzione per l’approccio che il fisco avrà con le famiglie
e scatterà a partire da luglio 2021:
al momento si attende ancora il
via libera del Senato al disegno di
legge che lo introduce, già approvato a luglio all’unanimità dalla
Camera. La commissione Lavoro
lo sta esaminando con l’intento
dichiarato dal relatore Mario
Laus di approvarlo «in tempi rapidi» e «senza modifiche», in modo da dare un voto definitivo. L’obiettivo sarebbe quello di dare
l’ok del Parlamento entro novembre, in modo che il ministero
della famiglia, che già è al lavoro,
possa predisporre i decreti attuativi nei primi mesi del nuovo anno.
Saranno infatti i decreti delegati a fissare i dettagli dell’assegno,
che sarà in ogni caso parametrato
all’Isee (si lavora su un contributo
medio di 200 euro a figlio) e dovrà
tenere conto, secondo quanto indicato nella delega, della presenza di disabili nel nucleo familiare
ma anche dell’età delle mamme,
rafforzando il contributo in caso
di neomamme under 21. Stando ai
principi stabiliti nella delega, il
nuovo assegno andrà anche agli
stranieri regolari che risiedono e
pagano le tasse in Italia.
Sarà un contributo mensile,
sotto forma di detrazione o di erogazione diretta di denaro, proprio per superare il problema degli incapienti, rafforzata a partire
dal terzo figlio per tenere conto
delle famiglie numerose: l’assegno sarà erogato dal settimo mese di gravidanza fino alla maggiore età. Si potrà proseguire fino ai
21 anni, con la possibilità di erogare il contributo direttamente ai
ragazzi, a patto che il figlio maggiorenne stia ancora studiando,
sia all’interno di un percorso di
inserimento lavorativo a basso
reddito o sia iscritto a liste di disoccupazione e in ricerca attiva di
lavoro. Per garantire la diffusione del nuovo strumento si introduce anche l’obbligo per l’ufficiale di stato civile di informare i
neogenitori.

SILVIA GASPARETTO
ROMA. Una scommessa per la ripresa: il governo vara in una maratona
notturna la legge di Bilancio per i
prossimi tre anni e impegna buona
parte delle munizioni, in tutto 39 miliardi, per tamponare la crisi e proteggere famiglie e imprese in attesa
che passi la seconda ondata dell’epidemia. Il Paese «è ancora sospeso»
ammette il ministro dell’Economia
Roberto Gualtieri, ma la manovra «è
ambiziosa» e punta cogliere le «prospettive concrete di una ripresa economica e sociale forte», assicura con
ottimismo. E mette da parte una prima dote di due miliardi e mezzo per la
futura riforma dell’Irpef, mentre
scatterà già metà 2021 l’assegno unico
per i figli.
Ci sono le nuove protezione per lavoratori e tessuto produttivo, dalle
nuove settimane di Cig a carico dello
Stato (per 5 miliardi) al nuovo fondo
Covid da 4 miliardi, e la conferma di
misure già introdotte quest’anno, dal

taglio del cuneo in busta paga (2 miliardi) agli sgravi per i dipendenti del
Mezzogiorno (quasi 6 miliardi). Da sole queste 4 misure assorbono quasi la
metà delle risorse a disposizione, 24
miliardi in deficit e 15 grazie alle risorse europee del Recovery Fund. Scuola
e sanità sono le altre due voci pesanti,
rispettivamente con 6,1 e 4 miliardi:
«mai più tagli» garantisce Gualteri,
spiegando che le risorse europee - che
sul fronte degli investimenti saranno
affiancate da una dote di 50 miliardi
fino al 2035 - andranno ad arricchire
la dote per medici, infermieri, terapie
intensive, medicina del territorio e
vaccini, mentre le opposizioni con ironia si chiedono perché esultare, come fa il ministro Roberto Speranza,
per un risultato da 4 miliardi quando
ci sarebbero a disposizione i 37 miliardi del Mes, che il governo continua a
non chiedere. Anche il rinvio via decreto legge delle cartelle al 2021, che
pure M5S e Iv vantano come grande
vittoria, non è che «il minimo sindacale“ come dice Maria Stella Gelmini,

mentre la Lega già chiede di cancellarle tout court.
Qualche spazio per le richieste delle
opposizioni si potrà trovare in Parlamento, dove la manovra, però, potrebbe non arrivare prima dell’inizio
di novembre. Il disegno di legge, infatti, è stato approvato con la classica
formula «salvo intese», dopo avere
raggiunto un’intesa politica che ha
portato anche al rinvio a luglio di plastic e sugar tax. Ora però bisognerà
scrivere le norme che in parte potrebbero essere anticipate anche in un altro decreto, quello per la proroga della Cig Covid intanto da metà novembre fino alla fine dell’anno per chi l’ha

già esaurita, che dovrebbe arrivare
nei prossimi giorni. Prima del varo il
governo vedrà di nuovo, mercoledì, i
sindacati che già lamentano le troppe
poche risorse per il rinnovo dei contratti pubblici - 400 milioni che portano a una «dote robusta» di 3,8 miliardi, secondo il ministro della P.a. Fabiana Dadone . Per Cgil, Cisl e Uil rimane
però indispensabile prorogare gli ammortizzatori fino alla fine dell’emergenza e, soprattutto, mantenere il
blocco generalizzato dei licenziamenti. Nello schema del governo, invece, il
divieto di licenziamento rimarrà solo
legato alla Cig Covid, così come avviene con gli ammortizzatori ordinari. l

Debiti con il fisco, continua la tregua e pagamenti rinviati
Niente cartelle e niente pignoramenti grazie: il governo ha accolto le richieste del mondo delle imprese
ROMA. I debiti con il fisco restano ancora
sospesi. La scadenza del 15 ottobre, dopo la
quale - secondo il decreto agosto - gli agenti
della riscossione avrebbero potuto tornare a
richiedere i pagamenti ai contribuenti, è stata nuovamente prorogata, stavolta fino alla fine dell’anno.
Niente cartelle dunque, né vecchie né nuove, e tanto meno pignoramenti in arrivo.
Il rinvio, con il quale il governo
ha accolto le richieste arrivate in
particolare dal mondo delle piccole e medie imprese, particolarmente colpite dall’emergenza Covid, è contenuto in un decreto ad hoc approvato ieri dal
consiglio dei ministri insieme alla legge di
bilancio 2021 ed immediatamente operativo.
Nel provvedimento viene quindi disposta la

proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle
precedentemente inviate e degli altri atti degli agenti della riscossione.
Allo stesso tempo, viene prorogato alla stessa data anche il periodo durante il quale si decade dalla
rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.
Per consentire uno smaltimento
graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate,
alle quali si aggiungeranno quelle
dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, precisa
ancora il comunicato, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale
avviare alla notifica le cartelle.
La misura è stata rivendicata sia dal Movi-

LA NUOVA LEGGE SICILIANA

Riforma urbanistica, alt dal governo
«Viola potestà legislativa dello Stato»
PALERMO. Il Consiglio dei ministri ha
impugnato dieci articoli della riforma
urbanistica varata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 agosto con una larga maggioranza. Si tratta degli articoli
8,15, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 36 e 37, che secondo il governo nazionale violerebbero la potestà legislativa dello Stato in
materia di tutela ambientale, dei beni
culturali e del paesaggio.
Il confronto con la Regione Siciliana
resta però aperto: Palazzo Chigi, infatti,
precisa che nelle prossime settimane
verrà costituito un tavolo con la Regione e le amministrazioni interessate "al
fine di superare le questioni emerse" e
di giungere a un testo legislativo "che
consenta la rinuncia all'impugnativa".
Le contestazioni di Roma riguardano
il presunto sforamento delle competenze regionali nelle norme a tutela del
paesaggio. "In particolare - spiega il

parlamentare regionale del Movimento cinque stelle Giampiero Trizzino, che
ha contribuito alla stesura del testo di
legge - viene contestato il fatto che nella redazione da parte della Regione del
cosiddetto Piano territoriale regionale
con valenza paesaggistica i vincoli paesaggistici preesistenti potrebbero perdere parte della loro forza prescrittiva".
Trizzino comunque rassicura: "Resta
in piedi tutta l'impalcatura della riforma, così come le norme a tutela dell'ambiente sostenute dal M5S, come quelle
sulla riduzione di consumo di suolo,
della rigenerazione urbana e il cosiddetto certificato verde in edilizia, una
misura rivoluzionaria nel panorama
del diritto urbanistico, che garantisce
parimenti una redistribuzione sostenibile dei carichi volumetrici e il recupero ambientale di aree degradate».
l

mento 5 Stelle che da Italia Viva, entrambi in
prima linea nei vertici di maggioranza e nel
corso del cdm per evitare la ripartenza dei
pagamenti.
«Siamo quasi alla fine di un anno difficile
come mai avremmo immaginato - sottolinea
la viceministra dell’Economia, Laura Castelli ed è importante continuare a proteggere gli
ultimi, chi è più debole, chi ha bisogno d’aiuto.
Sulla tensione sociale non si scherza».
All’opposizione però non basta. La Lega è
infatti tornata alla carica con un suo cavallo di
battaglia, chiedendo il saldo e stralcio e l’azzeramento di tutte le cartelle rimaste sospese.
Anche per Forza Italia, la misura varata è «il
minimo sindacale», con Maria Stella Gelmini
che rilancia invece una pace fiscale strutturale. Misura che è stata chiesta anche da molte
associazioni datoriali alla luce di una crisi che
rischia di allungarsi ancora.
l

IERI LA CONFERMA UFFICIALE

Calenda si candida a sindaco di Roma
e adesso aspetta la risposta dei dem
ROMA. Carlo Calenda si candida a sindaco di Roma, confermando le indiscrezioni di una sua discesa in campo
per la guida del Campidoglio. Il leader
di Azione lo annuncia in diretta tv,
collegato con la trasmissione di Rai 3
«Che tempo che fa».
Definisce la sua scelta «un dovere e
una grande avventura». Consapevole
dei dubbi della maggioranza giallorossa sul suo nome, l’ex ministro dello
Sviluppo Economico non elude lo scoglio principale della sua candidatura,
cioè l’assenso dei dem. «Ovviamente
non posso parlare a nome del Pd. Esiste un tavolo, poi certamente auspico
un appoggio largo sulla mia persona
non solo dei partiti ma anche delle associazioni e le organizzazioni sul territorio». Fabio Fazio lo incalza sul
punto dolente. «Perchè - chiede il conduttore - i dem dovrebbero sostener-

la? «Il Pd - risponde - dovrebbe appoggiare la mia candidatura se pensano
sia la persona adatta per Roma. Dicevano mai con il M5S e poi hanno cambiato idea, io sono ancora là».
l
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La Sicilia fra paura e fiducia: ecco i veri numeri

Il fact-checking. Boom di nuovi contagi, ma col record di tamponi: calano i tassi di positivi, ricoveri e letalità. Il dossier:
fra un mese 1.250 in ospedale, 125 più gravi. Piano anti-Covid: 128 milioni per 32 progetti. Musumeci teme il picco di Natale
MARIO BARRESI
CATANIA. Ieri come oggi. La Sicilia affronta la nuova versione autunnale
dell’incubo-Covid con dati preoccupanti e proiezioni apocalittiche. Ma
anche i numeri vanno interpretati.
Con i 475 nuovi positivi di ieri (venerdì erano 578, ma con circa 2mila
tamponi meno), l’Isola ha 6.281 contagiati; è all’ottavo posto nazionale per
attuali casi aperti. Ma se si guarda il
tasso di contagio rispetto alla popolazione, la nostra - con lo 0,232% - è la regione meno infettate d’Italia dopo Calabria (0,137%) e Basilicata (0.215%), a
distanza siderale dal tasso record della Valle d’Aosta (1,370%), seguita dal’1,230% della Lombardia. Nel dettaglio delle singole province, ad alzare la
media regionale è il tasso di Enna
(0,358%), pari a circa un terzo di quello
di Milano. Ma la Sicilia, sempre in cifre
assolute, sta peggio nelle classifica dei
ricoverati con sintomi: con 540 pazienti in ospedale è quarta, dopo Lazio
(1.043), Lombardia (943), Campania
(817) e Piemonte (701). Analoga situazione sul numero di pazienti in terapia intensiva: con i tre di ieri, nell’Isola, si arriva a quota 61. Ad appena 33 dal
Lazio primatista con 98, seguito da
Lombardi (96) e Campania (75).
Ce n’è abbastanza per preoccuparsi?
Forse sì. Anche se fra la prima e la seconda ondata emergono alcune differenze significative. Il dato dei positivi
fa impressione. Ma si deve andare oltre i numeri assoluti. Proviamo a farlo. Comparando i due giorni con il
maggior numero di nuovi contagiati
durante e dopo il lockdown: il 26 marzo e il 16 ottobre. Nel primo caso il dato, all’epoca allarmante, fu di 171, ma

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE: STIMA AL 14 NOVEMBRE

quello di due giorni è peggiore: 578.
Ciò non significa che il timore della
pandemia dev’essere elevato al cubo.
Il motivo più banale è matematico: il
primo picco è basato su appena 1.095
tamponi, quello di 48 ore fa su 5.934,
con un rapporto positivi/test del 7,5%,
inferiore al 12,6% di marzo. Non a caso
i positivi “attivi” all’epoca erano 1.095
(con 681 in isolamento), mentre adesso sono 5.934 di cui (5.405 a casa). Impressiona anche il più recente totale
dei ricoverati con sintomi (529), superiore ai 414 di fine marzo. Ma entriamo
nel dettaglio: il tasso di ospedalizzazione (numero di ricoverati sul totale
dei casi attivi), ora all’8,9%, nel picco
d’inizio primavera era del 62,1%. E così
anche gli attuali 58 pazienti in rianimazione, appena 10 meno del 26 marzo, sembrano pesare un po’ meno. Le
vite umane, però, non sono numeri. E i
10 morti di venerdì (come i due di ieri)
sono un dramma, ancor più pesante
degli 8 registrati nel giorno con più
nuovi contagi nel lockdown. Ma ora il
tasso di letalità (decessi sul numero di
positivi) è dello 0,16%, contro lo 0,73%
di sette mesi fa.
All’assessorato regionale alla Salute, oltre al mini-focolaio interno (10
contagiati nello staff del dirigente generale Mario La Rocca, positivo asintomatico, con decine di contatti in isolamento volontario, compreso il commissario per l’emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, e gli uffici di
piazza Ziino chiusi fino a domani),
guardano con la dovuta attenzione al
ritmo costante di crescita, dopo l’estate, dei principali indicatori. Più che il
numero di positivi, sotto osservazione c’è il trend dei ricoveri. Ieri in Sicilia erano occupati 540 degli 800 posti
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«La Microbiologia pubblica smantellata
pochi e allo stremo i laboratori pubblici»
Tamponi, occorre
ripotenziare la rete
sul territorio e creare
un’alleanza con i
medici di famiglia
per interpretare i casi
dubbi. Il nodo
strutture private
ROMA. Sono meno di 50 i laboratori
specializzati pubblici che processano i
tamponi per individuare il Covid. Su di
loro ricade la maggior parte del lavoro
diagnostico nella corsa al tracciamento
per fermare la corsa del virus. Ci sono
poi altre centinaia sezioni che fanno
parte di laboratori misti non dedicati
esclusivamente all’analisi del Covid,
ma impegnati in tutte le altre analisi
del servizio sanitario. Lo ha spiegato
Maurizio Sanguinetti, presidente di Escmid (Società europea di microbiologia clinica e malattie infettive) e direttore del dipartimento di Scienze di laboratorio e infettivologiche, dell’Irccs
Policlinico Gemelli di Roma. Per incrementare diagnosi rapide ed efficaci
serve ora più che mai aumentare il numero dei laboratori di microbiologia
autonomi e specifici sul territorio e costruire l’alleanza con i medici di famiglia per l’interpretazione dei casi dubbi, spiega Sanguinetti. A pochi giorni
dal parere positivo del Comitato tecni-

co scientifico per un allargamento ai
medici di base della possibilità di eseguire i test antigenici rapidi, gli specialisti in Microbiologia lanciano un allarme dall’incontro digitale “In vitro diagnostics and Covid-19”, organizzato
dalla Fondazione internazionale Menarini.
«Il test molecolare resta indispensabile per la diagnosi, ma alcune criticità
devono essere affrontate affinché la
lotta al Covid sia meno lenta e difficile dice Sanguinetti, chairman del convegno -. Nella fase iniziale della pandemia l’emergenza era la mancanza dei
reagenti, oggi possiamo mettere in evidenza che il problema è che la micro-

biologia clinica è stata smantellata dal
territorio, esiste nei grandi ospedali e
viene vista come un lusso che non tutti
si possono permettere. Le unità operative autonome in Italia sono poco meno
di 50, ma anche se le sezioni di microbiologia sono alcune centinaia, non bastano. Questo perché negli ultimi dieci
anni i laboratori pubblici sono stati accorpati e hanno perso dal 25 al 30% del
personale e non hanno ricevuto adeguati finanziamenti. Queste scelte sono tra i principali motivi che hanno
comportato un ritardo nell’esecuzione
dei test e quindi una minore efficacia
nel contrastare l’epidemia. Se ci fossero stati gli investimenti in queste atti-

vità, la domanda poteva essere drenata
anche dai soli laboratori pubblici. Serve ripotenziare le microbiologie sul
territorio e un’alleanza con i medici di
famiglia per l’interpretazione dei casi
dubbi». «L’allargamento ai medici di
base della possibilità di eseguire i test
antigenici rapidi potrà alleggerire la
pressione sui laboratori, ma resta indispensabile una stretta collaborazione
con il microbiologo - conclude l’esperto -. Ci sono infatti valori di cariche virali intermedie che devono essere interpretati da uno specialista».
E resta il nodo dei laboratori privati,
ora coinvolti a macchia di leopardo
nelle regioni che hanno imposto regole

differenti. In alcune regioni come il Lazio è possibile fare i test sierologici e
anche i tamponi veloci antigenici
(quelli utilizzati anche negli aeroporti)
ma non il tampone molecolare (che resta quello più affidabile) per il quale gli
italiani sono costretti a lunghe code nei
drive in e ad attese di giorni per i risultati. Questo test è invece autorizzato in
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,
Piemonte, Basilicata e Trentino. Previsto un percorso anche in Campania. I
costi, per Altroconsumo, variano dai 22
euro per gli antigenici veloci, con una
media di 60-80 euro per il molecolare
in regime privato, fino a punte oltre i
100 euro.
l

LA TESTIMONIANZA

In mezzo ai soggetti “a rischio” per un semplice prelievo di sangue
FABIO TRACUZZI

S

e me lo avessero raccontato forse non ci
avrei creduto. Ma, purtroppo, è la pura
verità.
Mi alzo di buon mattino per andare a fare le
analisi che ormai da un anno a questa parte
faccio regolarmente. Vado in uno dei laboratori
più importanti di Catania, ma non per “snobismo” ma perché è a due passi da casa mia e
posso quindi andare a piedi. Arrivo e trovo in
strada una marea di gente. Ci può stare. Dovevo
alzarmi prima, penso. E sono ancora le sette. Il
“tagliacode” non funziona. E anche questo ci
può stare, anche se la cosa è fastidiosa considerato il numero impressionante di persone assembrate in strada davanti al portone del laboratorio.
Un vigilantes con atteggiamento da sceriffo

prende i nomi per stilare una lista e annotare il
tipo di analisi da effettuare. Per quanto io, così
come come tutti gli altri, indossi la mascherina
e cerco di rispettare le distanze alla larga, per
farmi mettere in lista devo farmi spazio tra la
piccola folla. Siamo tutti in strada distanziati
per quanto si può, anche se la maggior parte
delle persone non vuole sentirne di distanziamento. Tutti davanti al portone come attratti da
chissà quale miraggio.
Tipo di analisi? “Io tampone”, dice uno, “io
tampone”, “anch’io tampone”. Sono più di trenta quelli che devono fare il tampone. E sono lì.
In mezzo a tutti gli altri che devono fare analisi
normali, un prelievo e via. Tutti insieme come
se nulla fosse. Comincio a gridare, ma non faccio proseliti. E restiamo tutti pericolosamente
insieme, vicini.
È una follia. Macché precauzioni, mascherine,

distanziamento, macché matrimoni e funerali
contingentati, macché cene limitate se poi in un
laboratorio di analisi (“è ovunque così”, mi dice
una delle addette all’accettazione, ma questo
non mi consola per niente) si verifica questo
scandalo? A cosa serve stare attenti se poi per
delle banali analisi cliniche ti mettono insieme
a chi deve fare il tampone e che quindi in teoria
potrebbe essere “a rischio”. I tamponi nei laboratori privati costano e tanto anche. Ma questa
non può essere una giustificazione.
Fanno chiudere bar e ristoranti multando i
proprietari che non rispettano le regole. Regole
che andrebbero rispettate anche da chi gestisce
laboratori di analisi, ai quali dovrebbe essere
impedito, visto che il buon senso non basta, di
fare analisi e tamponi insieme, negli stessi orari, nelle stesse stanze in cui si procede a un semplice prelievo del sangue.
l
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Le tre T del fallimento
terapie intensive sparite
e caos test e tracciamento

L’Italia spara a salve. Per Arcuri mancano 1.600 posti nelle rianimazioni
E i medici - che chiedono l’auto-lockdown - senza dpi non vaccinano
LORENZO ATTIANESE

GLI ESPERTI

Curva in salita
ma si può ancora
fermare
con misure ad hoc
ROMA. È una curva in salita, quella
dei casi Covid-19 in Italia, ma per la
prima volta dopo giorni i 10.010 casi di
ieri mostrano che non c’è stato il raddoppio temuto: «Mentre tutti i giorni
della settimana hanno mostrato un
aumento dei casi doppio rispetto alla
settimana precedente, venerdì 16
questo non è accaduto», ha detto all’Ansa il presidente dell’Accademia
dei Lincei, Giorgio Parisi. Anche per il
fisico Enzo Marinari, dell’università
Sapienza di Roma, la curva punta decisamente verso l’alto e dove sia il picco non è noto perché tutto dipenderà
dalle misure di sicurezza adottate.
Venerdì 9 ottobre i casi erano stati
5.372 e, in caso di raddoppio, ieri avrebbero dovuto essere 10.744. «Questo non è accaduto e - ha rilevato Parisi - ma potrebbe anche essere una
fluttuazione statistica». Solo l’andamento dell’epidemia nei prossimi
giorni potrà dire se la curva continuerà a salire rapida o se modificherà il
suo andamento. Non si può escludere
che il leggero miglioramento, se confermato, sia un effetto di un maggiore
ricorso alle misure di contenimento.
Si può dire invece, ha detto Parisi, che
«siamo entrati in una situazione di
aumento esponenziale costante». È
una situazione diversa da quella di
marzo, quando i casi aumentavano di
dieci volte in una settimana. C’è invece un punto interrogativo sulle ragioni dell’impennata dei casi a ottobre:
«Non è chiaro perché sia successo - ha
detto - e le possibili ragioni sono tante»: dalla fine del periodo caldo ai
mezzi pubblici affollati, all’uso non
capillare delle mascherine. Per saperne di più, ha rilevato l’esperto, «servirebbero informazioni dettagliate a livello epidemiologico». Quanto alle
scuole, i dati indicano «che lì il contagio è minimale e quindi chiudere la
didattica sembra fuori luogo». Per Parisi sarebbe più ragionevole organizzare bus dedicati agli studenti e scaglionare orari di ingresso a scuola.
Analoga la posizione di Marinari,
per il quale «ancora oggi, uno sforzo
non enorme potrebbe aiutarci a tornare in un regime di sicurezza». Certamente «i dati epidemiologici confermano una situazione molto difficile» e a fare la differenza saranno le
misure di contenimento adottate.
«Sembrerebbe che ancora oggi uno
sforzo non enorme ci potrebbe aiutare a tornare in un regime di sicurezza», ha detto ancora Marinari. Al momento, «interventi mirati e ragionevoli potrebbero probabilmente aiutare»: scaglionare gli orari delle lezioni
potrebbe essere, per esempio, la soluzione per evitare di affollare i mezzi
pubblici; potrebbe aiutare anche isolare i focolai e fare screening in modo
efficiente.

ROMA. Contagi al record storico e il Paese a corto di munizioni nella battaglia
contro il Covid. Crolla sotto i colpi dei
nuovi numeri la strategia delle cosiddette “tre T” (tracciabilità, test e trattamento) in Italia annunciata e percorsa in
questi mesi dai leader del sistema sanitario nazionale. L’ultima falla emerge dal
confronto tra le Regioni e lo stesso commissario per l’Emergenza: il numero
delle effettive terapie intensive nei vari
ospedali, uno degli indicatori principali
di criticità, rischia di essere falsato a causa della mancata attivazione dei posti in
rianimazione. «In questi mesi alle Regioni abbiamo inviato 3.059 ventilatori polmonari per le terapie intensive, 1.429 per
le subintensive. Prima del Covid le terapie intensive erano 5.179 e ora ne risultano attive 6.628 ma, in base ai dispositivi
forniti, dovevamo averne altre 1.600 che
sono già nelle disponibilità delle singole
regioni ma non sono ancora attive - spiega Arcuri, chiedendo ora a gran voce di
attivarle -. Abbiamo altri 1.500 ventilatori disponibili, ma prima di distribuirli
vorremmo vedere attivati i 1.600 posti
letto di terapia intensiva per cui abbiamo già inviato i ventilatori».
Uno degli esempi riguarderebbe la
Campania: prima del Covid aveva 335
posti letto di terapia intensiva. Il governo ha inviato 231 ventilatori per le terapie intensive e 167 per le sub intensive.
Oggi risultano attivati 433 posti, ma dovrebbero invece essere 566.
Al di sotto delle aspettative anche il
funzionamento della T dei tamponi. In
diverse città si assiste a file di auto in coda ai drive through, a volte anche per più
di otto ore. Diversi laboratori non sono
preparati a contenere le migliaia di richieste degli utenti, molti dei quali si
presentano senza prenotazione pur non
essendo obbligati a fare il test perché
non sospetti. «Sui tamponi - suggerisce il
ministero Boccia - sarebbe opportuno utilizzare lo schema utilizzato da alcune
regioni, Veneto, Lazio o Emilia Romagna

che indicano sul proprio sito i luoghi e i
laboratori in cui è possibile effettuare
tamponi, molecolari, antigenici e quelli
rapidi validati dalle autorità sanitarie
del G7 autorizzati la settimana scorsa».
Finora sono stati somministrati oltre 13
milioni di test ed è stata inoltre inviata
tre giorni fa una lettera alle stesse Regioni in cui si chiedeva di comunicare il fabbisogno di tamponi e reagenti per poter
chiudere la nuova offerta. Arcuri ora attende dai governatori indicazioni per
procedere ulteriormente, mentre altri 5
milioni di tamponi sono già acquistati.
Si riaffaccia anche l’incubo della mancanza di mascherine tra i sanitari: le dosi
di vaccino antinfluenzale «sono nella disponibilità della maggioranza dei medici
di famiglia (che hanno chiesto agli italia-

ni di mettersi in autolockdown) e sono
arrivate nelle Asl, ma molti medici non le
stanno acquisendo e dunque non stanno
procedendo alla vaccinazione delle fasce
di popolazione a rischio poiché scarseggiano i dispositivi di protezione indivi-

NON RIDUCE TEMPI DI RICOVERO E MORTI

«Scarsamente efficace»
l’Oms boccia il remdesivir

ROMA. Arriva una doccia fredda sul remdesivir, uno dei due farmaci contro
il Covid-19 che era riuscito ad ottenere una autorizzazione da parte delle agenzie regolatorie e l’unico che finora sembrava dare qualche vantaggio, al
punto che anche in Ue ne erano già state ordinate centinaia di migliaia di dosi.
Secondo lo studio Solidarity promosso dall’Oms, che ha analizzato questa e
altre terapie nate per altri usi ma testate contro il coronavirus, il farmaco non
ha nessun effetto su mortalità o durata del ricovero dei pazienti gravi. «I risultati ad interim del Solidarity Therapeutics Trial, coordinato dall’Oms, scrive l’Organizzazione - indicano che il remdesivir, l’idrossiclorochina, la
combinazione lopinavir/ritonavir (usata contro l’Hiv) e i regimi a base di interferone sembrano avere un piccolo o inesistente effetto sulla mortalità a 28
giorni o sul decorso ospedaliero del Covid-19 tra i pazienti ricoverati». Lo studio è stato condotto in 405 ospedali in 30 Paesi su 11.266 adulti, di cui 2.750
hanno ricevuto il remdesivir, mentre 4.088 hanno avuto il placebo. «Il test - si
legge nel comunicato - ha investigato gli effetti di questi trattamenti sulla
mortalità complessiva, sull’inizio dell’intubazione e sulla durata del ricovero. Altri utilizzi delle terapie saranno esaminati in sperimentazioni diverse».
Il remdesivir era stato approvato dall’Ema lo scorso giugno, soprattutto sulla
base di uno studio condotto dal Nih Usa secondo cui nei pazienti gravi il ricovero medio veniva ridotto da 15 a 11 giorni. È l’unico farmaco approvato dall’autorità fino a questo momento insieme al desametasone.

duale come mascherine, guanti e camici
monouso», denuncia Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg.
Tra i combattenti anti-Covid più in
difficoltà c’è anche la T dei cosiddetti
“tracciatori”, circa 9mila igienisti delle
Asl che hanno il compito di scovare, testare e isolare le persone contagiose e
che si trovano di fronte ad un oceano di
positivi, oltre 107mila. Troppi malati per
pochi cacciatori di virus. Il governo ne aveva previsti almeno uno ogni 10mila abitanti, ma oggi quella cifra è irrisoria di
fronte ai dati degli ultimi bollettini: per
ogni nuovo contagiato bisogna rintracciare in media 20 suoi contatti stretti,
quindi ogni giorno c’è da inseguire oltre
170mila persone a rischio. E se in Basilicata (7,6 tracciatori ogni 10mila abitanti)
Veneto (2,8), Trento (2,7) Lazio (1,8), Lombardia (1,3), Emilia (1,3) e Campania 623
(1,1) si rispetta ancora quel minimo, in Abruzzo, Calabria e Friuli si scende sotto
quella soglia. A confermare la situazione
è anche Walter Ricciardi, consigliere del
ministro della Salute per l’emergenza
Covid: «le Asl non sono più in grado di
tracciare i contagi, quindi la strategia di
contenimento del virus non va. Il contact tracing non sta funzionando». Nonostante la massiva campagna pubblicitaria, stenta a decollare anche Immuni:
si segnala un aumento di oltre un milione e centomila download nella settimana dal 6 al 13 ottobre (+15%). Finora si
tratta però solo di nove milioni registrazioni rispetto alla possibile platea di 50
milioni di italiani col cellulare.
l

Ema: «Prime vaccinazioni non prima della primavera del 2021»
Rasi: «Sarà solo l’inizio della fine della pandemia: gli effetti solo dopo un anno». Pfizer: ok a novembre
SILVANA LOGOZZO
ROMA. L’attesa del vaccino contro
il Covid è spasmodica. Ma nonostante il lavoro senza sosta degli
scienziati e i miliardi investiti, la
fialetta salva-tutti non è una pozione magica e i tempi non possono essere forzati. Lo conferma l’Agenzia europea del farmaco (Ema)
che indica nella primavera del
prossimo anno l’arrivo del vaccino
definendo «impossibile» la disponibilità entro il 2020.
«Pensiamo e speriamo che le prime dosi importanti per le popolazioni a rischio potrebbero arrivare
nella primavera del 2021 con un inizio di vaccinazione importante»,
ha spiegato il direttore esecutivo
dell’Ema, Guido Rasi, aggiungendo
che «da quel momento la disponibilità di dosi andrà aumentando
molto rapidamente dopo l’appro-

vazione e, se siamo fortunati, molti di quelli che vorranno essere
vaccinati potrebbero esserlo per
l’estate del 2021».
Ma la somministrazione del vaccino non significherà un’immediata uscita dall’epidemia né un allentamento nell’uso della mascherina
e del distanziamento: «Sarà solo
l’inizio della fine della pandemia,
non la fine - ha aggiunto Rasi - si-

gnifica che solo dopo un anno che
avremo a disposizione il vaccino
vedremo la pandemia diminuire in
maniera importante. E da quando
sarà inoculato alle prime fasce di
popolazione previste ci vorranno
almeno sei mesi per vedere l’efficacia e la resa nella pratica reale,
quante persone rispondono al vaccino, quanto è intenso e quanto
dura».
Rasi ha anche sottolineato che
probabilmente ci saranno più vaccini: «Già due sono in fase di preosservazione, e probabilmente la
prossima settimana ne arriverà un
terzo. Se va tutto bene, nei primi
mesi del 2021 potrebbero esserci
tre vaccini approvati dall’Ema. Però tutto deve andare bene, ogni
piccolo intoppo è dietro l’angolo».
Ed è proprio di ieri la comunicazione della casa farmaceutica Pfizer che prevede per la terza setti-

mana di novembre di chiedere
l’autorizzazione per il suo vaccino
anti-Covid. L’azienda è pronta a
sollecitare la procedura di emergenza alla Fda statunitense se i dati
della sperimentazione di questo
mese saranno positivi.
Intanto l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nell’ultimo
aggiornamento della tabella sulla
sperimentazione dei vaccini in
tutto il mondo (15 ottobre) elenca
42 vaccini candidati in fase clinica,
di cui 10 in fase 3i; 2 in fase 2; 11 in
fase 1/2 e 19 in fase 1.
La ricerca e l’applicazione clinica
intanto continuano anche sul versante dei farmaci con cui vengono
curati i pazienti affetti da Covid ed
è la stessa Ema ad affermare che «è
molto vicina la possibilità di iniziare a usare gli anticorpi monoclonali, quelli che pare abbiano usato anche alla Casa Bianca».
l

Covid, sos dagli ospedali Partinico è
già pieno e ora un focolaio al Civico
Sono 475 i nuovi positivi, anche se i tamponi effettuati sono appena 5.739
La provincia più colpita ieri era Catania con 151 casi, seguita da
Palermo
di Giorgio Ruta e Alan David Scifo
A inceppare il sistema è stato un focolaio all’interno del reparto di Medicina 2 al
Civico di Palermo. Nove pazienti positivi da sistemare in poco tempo in un reparto
Covid non è un’impresa semplice, con gli altri ospedali già sotto pressione. La
soluzione per non bloccare tutto è stata quella di ridestinare, come una settimana
fa, il pronto soccorso del Civico soltanto ai contagiati, diventando un cuscinetto
per gli altri Covid hospital e lasciando agli altri pronto soccorso della città il
compito di affrontare l’emergenza extra virus.
Dalla mattina alla sera sono arrivati 12 positivi, provenienti da altre strutture
sanitarie o da abitazioni. La funzione del pronto soccorso del più grande ospedale
della città sarà questa, almeno fino a lunedì. Il nosocomio di Partinico, aperto la
settimana scorsa, è già sotto stress. Sono 50 i ricoverati, di cui 4 in terapia
intensiva. Lunedì dovrebbero arrivare altri 24 pazienti, allargando la disponibilità
dei posti. Ma la vera boccata d’aria la darà l’ospedale di Petralia Sottana, quando
sarà pronto ad ospitare almeno cento positivi.
«Non c’è nessun emergenza particolare, abbiamo dovuto soltanto essere pronti a
superare le difficoltà create dal focolaio nato in un reparto del Civico», dice
Renato Costa, il commissario all’emergenza nel Palermitano. Lui, insieme a una
ventina di persone, è in isolamento domiciliare perché ha incontrato un dirigente
dell’assessorato alla Salute risultato positivo: « Ho fatto il primo tampone ed è
negativo, lunedì ne farò un altro».
Il bollettino di ieri offre dati, nella loro criticità, migliori di quelli del giorno
precedente: sono 475 i nuovi positivi registrati, 103 in meno rispetto al 16 ottobre.
Una buona notizia, anche se i tamponi effettuati sono appena 5739. La provincia
più colpita è Catania con 151 nuovi casi, seguita da Palermo con 130. I ricoverati
sono 11 in più, di cui 3 in terapia intensiva. Due i morti.
Un decesso è avvenuto nella casa di riposo a Sambuca di Sicilia, comune
dichiarato zona rossa dal presidente Nello Musumeci, dove è scoppiato un
focolaio. « Nella casa di riposo al momento ci sono 45 persone tutte con il
coronavirus — è l’appello del sindaco Leo Ciaccio — occorre svuotarla al più

presto e procedere al ricovero urgente in un centro Covid dei 31 anziani ospiti e
dei 14 operatori». In totale, nella struttura, gli anziani uccisi dal virus sono stati
tre. « Rischiamo di avere altre vittime, non c’è altro tempo da perdere», conclude
il sindaco. La situazione è tesa, ma la gente sta rispondendo bene. Nessuno esce
senza un buon motivo, tutti hanno la mascherina. « Stiamo vivendo un clima
surreale — aggiunge il vicesindaco Giuseppe Cacioppo — dal primo caso
abbiamo fatto degli screening a tappeto, scoprendo tanti positivi. Per fortuna molti
di questi contagiati, fuori dalla casa di riposo, sono asintomatici, ma la chiusura
era la decisione più opportuna e la gente lo ha compreso».
Anche nell’altro comune dichiarato zona rossa il clima non è dei migliori. A
Mezzojuso, nel Palermitano, i carabinieri sono contagiati. È positivo anche il
comandante della stazione. Per questo il comando provinciale di Palermo ha
inviato un’unità mobile dal capoluogo.
Nel comune i positivi sono 40. Da qui la decisione di cinturare il centro fino al 24
ottobre. Problemi anche al palazzo di giustizia di Caltanissetta che è stato
sanificato dopo che un magistrato ha comunicato di essere positivo. Nel carcere di
Trapani, dove un detenuto è positivo, 13 agenti di polizia penitenziaria sono stati
messi in quarantena.

In Sicilia il virus ha ucciso cinque
contagiati su cento Gli ottantenni i più
colpiti
Ci sono il vigile urbano di Gela morto a 56 anni e il commercialista catanese che
se n’è andato a 70. Ci sono la coppia di anziani di Mezzojuso e i tre vecchietti di
una casa di riposo di Sambuca di Sicilia. Sono queste le ultime vittime del Covid19, vite interrotte che aggravano un bilancio ogni giorno più pesante.
A morire sono soprattutto gli anziani. L’età media dei morti da coronavirus in
Sicilia, analizzando le due settimane che vanno dal 27 settembre al 13 ottobre, è di
circa 79 anni, in linea con la media del Paese di 80 anni. Sono più colpiti gli
uomini, rispetto alle donne. Il 62 per cento delle vittime, secondo una studio
nazionale dell’Istituto superiore della sanità, aveva più patologie, precedenti al
virus. In Sicilia, da marzo ad oggi, è morto il 5 per cento dei contagiati.
Il più anziano a morire, nelle ultime settimane in Sicilia, è stato un paziente di 98
anni del Palermitano. I più giovani sono due persone di 56 anni, registrati nei

bollettini diffusi dal ministero della Salute il 30 settembre e il 12 ottobre. Uno dei
due, l’ultimo cronologicamente, era un vigile urbano di Gela, ricoverato il 19
settembre all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per una polmonite da
coronavirus. Dopo qualche giorno nel reparto di malattie infettive, è stato
trasferito in terapia intensiva dove è morto.
"Dopo l’estate, l’età media dei contagiati si è abbassata perché erano soprattutto i
giovani a essere in giro. L’età dei deceduti, da quanto notiamo, resta in linea di
massima sempre la stessa: la maggior parte dei morti sono anziani e hanno già
problemi di salute", racconta Cascio, direttore di Malattie infettive del Policlinico
di Palermo.
Dal 1 settembre a ieri, i morti in Sicilia per Covid-19 sono stati 75, poco più del 20
per cento sul totale di 362 deceduti dall’inizio dell’emergenza. L’incremento c’è
stato soprattutto a ottobre. Per fare un raffronto, a marzo le vittime nell’Isola
furono 81, ad aprile il bilancio arrivò a 154. " Premettendo che ogni decesso è
doloroso, possiamo dire che non parliamo ancora di numeri elevati. Ma,
sicuramente — continua Cascio — la curva dei morti e dei ricoverati in terapia
intensiva stanno crescendo in maniera preoccupante, anche se molto più
lentamente rispetto a marzo".
Il giorno più drammatico dell’ultimo periodo è stato il 16 quando il bollettino ha
registrato 10 vittime nell’Isola. A Sambuca di Sicilia, borgo dichiarato zona rossa
dal presidente della Regione Nello Musumeci, i numeri prendono forma. Qui il
focolaio è scoppiato in una casa di riposo, in cui sono contagiati una quarantina di
persone tra ospiti e operatori. Tre anziani non ce l’hanno fatta. Così come una
coppia di vecchietti di Mezzojuso, altro comune zona rossa, morti la settimana
scorsa. Per una decina di giorni, riportano le cronache, erano febbricitanti e
tossivano. Le condizioni di salute gravi di entrambi non sono state d’aiuto, dopo
pochi giorni sono deceduti, a qualche ora di distanza, prima la moglie e poi il
marito. Si è capito che fosse stato il Covid a colpire i due, soltanto quando il
rianimatore del 118 ha effettuato i tamponi: positivi. — g.ru.

Sale la curva del Covid gli ospedali
reggono ma servono anestesisti
di Claudio Reale e Giorgio Ruta

La prospettiva è una curva in crescita esponenziale. E ora per gli esperti bisogna
cambiare rotta: perché se per l’assessorato regionale alla Salute il modello
continua a essere il piano "a fisarmonica", che prevede l’aumento dei posti letto in
funzione dell’aumento dei contagi, nel Comitato tecnico- scientifico appena
ricomposto è diffusa l’opinione che si debba piuttosto tornare agli ospedali
dedicati ai pazienti Covid. La Sicilia, però, può reggere: se l’ultima elaborazione
realizzata per la Nursing and healthcare association dallo statistico Giuseppe
Natoli, data manager dell’unità di Medicina interna del Civico di Palermo, prevede
che il 14 novembre ci siano 1.250 ricoveri e 125 pazienti in terapia intensiva, il
sistema sanitario è in grado di reggere l’onda d’urto, con una capacità di oltre
1.800 posti letto ordinari e almeno 180 di rianimazione raggiungibile in caso di
crisi nel giro di 48 ore.
Curve pericolose
L’accelerazione del contagio, però, è già netta. La proiezione di Natoli, aggiornata
ieri mattina, è accurata al 99,5 per cento per la degenza ordinaria e al 92 per le
terapie intensive: il punto di rottura, con le disponibilità attuali, potrebbe essere
raggiunto all’inizio di novembre per le rianimazioni e a metà novembre per i
pazienti meno gravi. Ieri erano utilizzati 549 degli 800 posti di degenza ordinaria e
58 dei 94 di terapia intensiva. « La curva — osserva Natoli — si sta muovendo
come durante la prima ondata. Al momento del lockdown, però, ha avuto una
flessione verso il basso. Sarebbero necessarie misure molto più restrittive. I posti
letto non sono infiniti».
Piani paralleli
Qualcosa di più, però, si può fare. L’obiettivo per i commissari dell’emergenza di
Palermo e Catania è arrivare entro Natale ad almeno 1.200 letti dedicati, di cui 120
di terapia intensiva, solo nelle due province più popolose. Nel territorio etneo
dovrebbero essere 500 tra il San Marco, il Cannizzaro e l’ospedale di Biancavilla.
Fra il capoluogo regionale e la sua provincia, invece, l’asticella è di circa 700 letti,
tra ospedale di Partinico ( 80), Cervello ( 200), Civico (110), Policlinico (80) e
Petralia Sottana che partirà con 100 posti, ma potrà essere rimodulato aumentando
la capacità. A questi si aggiungono gli ospedali trapanesi di Marsala e Mazara del
Vallo. « Allargando la fisarmonica, prevediamo che le terapie intensive siano
sempre il 10 per cento dei letti totali», annota il commissario per l’emergenza a
Palermo, Renato Costa. È proprio la "fisarmonica", però, la struttura che gli esperti
del Cts contestano: « Quel modello — è il ragionamento che già si fa
nell’organismo — andava bene per i piccoli numeri. Adesso servono strutture
dedicate su base provinciale, in modo da evitare il rischio di contagi negli ospedali
misti».

Una questione personale
Uno scoglio da superare è però quello del personale. L’aumento dei posti letto fa
impennare la necessità di medici, infermieri e soprattutto di anestesisti rianimatori.
Costa dice di non essere preoccupato perché una soluzione sarebbe stata trovata: «
Ci rivolgeremo alle agenzie interinali, se dovesse servire » . La difficoltà maggiore
riguarda però gli anestesisti rianimatori: sono pochi e difficilissimi da trovare. « È
un problema atavico che si trascina da molti anni e che si è acuito con i tagli
continui degli ultimi anni», allarga le braccia Emanuele Scarpuzza, membro del
nuovo Cts regionale e presidente regionale dell’associazione di categoria AaroiEmac. L’emergenza Covid, ovviamente, ha dato la mazzata finale: «Nell’Isola —
calcola Scarpuzza — mancano circa 200 anestesisti. Per coprire i buchi
l’assessorato ha autorizzato l’assunzione di specializzandi del quarto e quinto
anno, perché molti bandi nelle Asp sono andati a vuoto » . Sono circa un centinaio
gli specializzandi che in parte già lavorano e che, per la restante parte, potrebbero
essere impiegati nelle prossime settimane. L’altra soluzione, individuata per
superare l’ostacolo, è quella di dare incentivi all’uso dello straordinario. In altre
parole, si chiede, in cambio di più soldi, di fare turni più lunghi a chi è in reparto.
Le scorte per l’inverno
Non ci dovrebbe essere invece il problema che si è verificato nelle prime
settimane dell’emergenza, quando non c’erano mascherine, camici e guanti a
sufficienza per gli ospedali. Dalla Regione fanno sapere che la situazione, per la
seconda ondata, è completamente diversa. Ci sono ormai dei canali di rifornimento
stabili e non mancano le aziende che hanno investito sulla produzione di dispostivi
di sicurezza. Secondo l’ultimo aggiornamento di qualche giorno fa, nei magazzini
della Protezione civile regionale ci sono 12 milioni di mascherine, tra chirurgiche,
ffp2 e ffp3, 212mila paia di occhiali protettivi, 180mila visiere, oltre 460mila
camici e 20 milioni di guanti. Oltre agli stock della protezione, ci sono altri
dispositivi procurati dalle aziende sanitarie. Le scorte per l’inverno, insomma, ci
sono. Il punto è saperne fare tesoro. E prendere le contromisure per un contagio
che accelera giorno dopo giorno.

Tutti vogliono il tampone il Buccheri
si arrende Sanità pubblica in crisi affari
d’oro per i privati

L’Asp impiega per i test 190 sanitari. E ora ne recluta altri per
l’aeroporto I laboratori di analisi Karol fanno 780 esami al giorno.
Nuove assunzioni
di Giada Lo Porto L’ospedale Buccheri La Ferla chiude le prenotazioni per i
tamponi: « Tuteliamo i ricoverati, ogni giorno ci sono nuovi positivi». E intanto
l’Asp continua a reclutare medici. A oggi ci sono 190 tra medici e infermieri
impegnati sette giorni su sette in tutti i distretti di Palermo e provincia che
eseguono o tamponi, numero raddoppiato negli ultimi 40 giorni. Fanno parte delle
25 Usca, le unità speciali di continuità assistenziale. fin qui attivate. A giorni ci
sarà un nuovo reclutamento per creare nove squadre da dedicare all’aeroporto. La
richiesta cresce di giorno in giorno, vuoi per le feste e i matrimoni che hanno
generato focolai soprattutto nei piccoli comuni, vuoi per la movida senza regole e
per l’avvio dell’anno scolastico. Di certo c’è che per i sanitari questo si traduce in
turni raddoppiati. E, in alcuni casi, non ci si ferma neppure di notte, come alla
Casa del Sole, uno dei due punti Usca a Palermo, attivo 24 ore su 24 con
assistenza garantita anche dalle 20 alle 8 del mattino. L’altro è il presidio
Guadagna, attivo dalle 8 alle 20. Eppure tutto questo non basta: la sanità pubblica
è sotto stress, c’è un divario tra la richiesta e la possibilità di effettuare tamponi a
tutti. Per questo la Regione istituirà altre unità di pronto intervento che opereranno
24 ore su 24. Intanto il gap alimenta il business dei privati, autorizzati e no a
eseguire i tamponi, con tariffe fino a 130 euro.
Sanità pubblica sotto stress
Da metà settembre a oggi l’Asp ha esaminato 35mila tamponi, 20mila test rapidi e
15mila molecolari, tra scuole, aeroporti, amministrazioni pubbliche, persone
entrate in contatto con positivi. Ogni operatore può arrivare a fare anche 150
tamponi in una mattinata. « Da noi ci sono 40 tra medici e infermieri impegnati
sette giorni su sette — dice Giuseppe Termini, direttore del presidio Casa del Sole
— non è un lavoro che si svolge con orari di ufficio, non esistono sabato,
domenica o festivi: si deve gestire l’emergenza. Oltre alla gestione domiciliare dei
pazienti contagiati, dobbiamo fare il tampone ai soggetti a fine quarantena con la
modalità " drive in": a questi vanno aggiunti i tamponi fatti negli enti pubblici, alle
forze dell’ordine, in alcuni assessorati. Solo oggi ne abbiamo fatti 320
all’assessorato Famiglia, e ci sono anche alcuni enti che seguono pazienti autistici:
500- 600 tamponi giornalieri». Il lavoro viene programmato la sera per il giorno
dopo « ma negli ultimi giorni abbiamo dovuto programmare anche due ore prima
» , aggiunge Termini. Il Buccheri La Ferla fino a due settimane fa era l’unico
ospedale in città in cui sottoporsi al test a pagamento senza avere sintomi sospetti.

Le prenotazioni sono state stoppate a seguito dell’aumento dei casi: «Abbiamo
chiuso il servizio all’esterno per tutelare i nostri ricoverati » , dice Ignazio Brusca,
direttore dell’unità operativa complessa di Patologia clinica. In questi giorni si
stanno esaudendo le prenotazioni arrivate fino al 30 ottobre e l’ospedale continua a
effettuare tamponi solo a enti terzi come Rap, Amat, Caritas e istituti religiosi, in
quanto i test si fanno nelle loro sedi e non in loco. «A oggi ne abbiamo analizzati
15mila — dice Brusca — il riscontro di positività è ormai giornaliero, ieri ne
abbiamo trovati 8 tra prenotati e arrivati al pronto soccorso con sintomi».
Privati, è boom di richieste
Il laboratorio del gruppo Karol, tra i privati autorizzati, in un giorno ha fatto 780
tamponi. Anche qui superlavoro: « Li abbiamo analizzati fino alle 23 — dice Luigi
Zummo, amministratore unico — abbiamo assunto quattro amministrativi e altri
tre biologi, facciamo i doppi turni, molto tempo se ne va per l’inserimento dati sul
sito " Qualità Sicilia" dove si comunicano gli esiti » . La richiesta è più che
raddoppiata nell’ultimo mese. « Abbiamo un accordo con Msc Crociere e ci
arrivano i tamponi di tutte le case di cura di Palermo tranne la Candela, facciamo
anche quelli per Confindustria e l’Autorità portuale: lo standard è di 400 tamponi
al giorno, ma quando si aggiungono le navi da crociera arriviamo a 800. Ieri
abbiamo trovato 12 positivi senza sintomi, tutti segnalati all’Asp».

