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La Sicilia e il primo fine settimana verso il Natale

Musumeci e il controesodo:
«I controlli funzionano»
Ma la folla in strada fa paura
Il presidente: «Disarmanti le immagini che
arrivano dalle città». Terapie intensive, è scontro

mia montana, in ginocchio a causa
delle restrizioni imposte dalle misure
anti-Covid. E, nel giorno della prote-
sta dei maestri di sci, annuncia un bo-
nus di duemila euro per ciascuno di
loro. «Lo sci non è solo sport, hobby e
divertimento, è un lavoro dietro il
quale ci sono tante famiglie che non
possono essere dimenticate» sottoli-
nea il governatore Alberto Cirio, che
torna a sollecitare il governo «perché i
ristori devono essere certi e immedia-
ti». Sono centinaia i maestri che si so-
no presentati sci ai piedi davanti al Pa-
lazzo della Regione per denunciare «la
morte della montagna». «Il fatto che
gli impianti di risalita restino chiusi
nelle vacanze di Natale a livello turi-
stico ci porta a perdere quasi il 50% del
fatturato della stagione», spiega Gian-
ni Poncet, sindaco di Sestriere, una
delle tante perle delle Alpi costrette a
rimandare l’appuntamento con
l’apertura degli impianti di risalita.
«La perdita è intorno al miliardo di eu-
ro. Avevamo preparato un decalogo
che consentiva di sciare in sicurezza
durante le vacanze di Natale, ci sentia-
mo abbandonati dal governo».

Antonio Giordano

PA L E R M O

Il primo giorno di vigenza dell’ordi -
nanza regionale per controllare gli
arrivi nell’Isola è passato senza in-
toppi, code o contrattempi. Ma se la
situazione agli arrivi sembra tran-
quilla preoccupa la folla per le strade
e il governo potrebbe tornare a misu-
re più stringenti anche con l’appog -
gio delle regioni. È stato il presidente
della Regione, Nello Musumeci, a re-
carsi personalmente all’a e ro p o r t o
catanese di Fontanarossa. «Nella fa-
se iniziale immaginiamo una media
di 2500 persone che arriveranno in
Sicilia con l’aereo per le festività na-
talizia. Dobbiamo essere pronti al
peggio ma io sono moderatamente
ottimista», ha spiegato, «non ci sono
file, non c’è ressa, i passeggeri sono
soddisfatti, la comunità siciliana è
rassicurata dal fatto che chi rientra in
Sicilia deve dimostrare di non essere
positivo al Covid. Possiamo affronta-
re questo periodo natalizio con sere-
nità, ma anche con grande senso di
responsabilit à».

Ma Musumeci ha anche aggiunto:
«Le immagini che arrivano dalle città
sono disarmanti. È come se la gente
sia convinta che tutto sia passato» di-
ce riferendosi alle vie dello shop-
ping. «Abbiamo consentito, e il go-
verno nazionale ha consentito, che
la Sicilia diventasse gialla ma se ve-
diamo migliaia di persone in giro, mi
chiedo: possiamo fidarci del senso di
responsabilità collettiva? Voglio spe-
rare di sì». Ma se dovesse continuare
così non è esclusa una altra stretta a
cavallo di Natale e Capodanno, come
ipotizzato da diversi parti. «Sono
convinto che questo gioco dei colori
abbia determinato conflitti, amarez-
ze e incomprensioni», ha spiegato
ancora il presidente, «i primi a non
capirne nulla sono i cittadini. Serve
un orientamento più omogeneo
possibile in vista del periodo natali-
zio che si preannuncia allarmante».

I numeri dei test di ieri
A Palermo ieri sono stati realizzati

2.286 tamponi rapidi che hanno sco-
vato 39 i positivi. Sono 4 i punti scree-
ning allestiti dal direttore generale
dell’Asp, Daniela Faraoni, e dal Com-
missario per l’emergenza Covid, Re-
nato Costa: Aeroporto, Fiera del Me-
diterraneo ed i porti di Palermo e Ter-
mini Imerese. Al «Falcone e Borselli-
no» i tempi di attesa sono media-
mente di 10 minuti, ma anziani, fa-
miglie con bambini neonati e disabi-
li in sedia a rotelle hanno la prece-
denza. Alle 16 erano 800 i tamponi
dell’aeroporto (0 positivi); al Porto di
Palermo sono stati effettuati 380
tamponi, (nessun positivo); Porto di
Termini Imerese: 86 tamponi (0 posi-
tivi) alla Fiera del Mediterraneo:
1.020 tamponi e 39 positivi. Sono in
funzione altri tre «punti» periferici
attivi ogni giorno dalle ore 8 alle 12:
Ospedale «Madonna dell’Alto» di Pe-
tralia Sottana; Ospedale di Partinico
e Poliambulatorio di Lercara Friddi.
«È andata molto bene», dice Costa «il
sistema era già rodato». Obbligatorio
per tutti è la registrazione al portale
della Regione con i propri dati. Chi
arriva in treno è indirizzato alle strut-
ture drive in. «Se non vanno possia-
mo rintracciarli attraverso il portale
dove incrociamo i dati», spiega anco-
ra Costa che invita alla responsabilità
«per non vanificare lo sforzo imma-
ne che stiamo facendo». A Fontana-
rossa sono stati effettuati circa mille
test dagli 80 medici in servizio divisi

su tre turni. «Abbiamo messo in piedi
una struttura veramente importan-
te, dopo tre giorni intensi per orga-
nizzare ogni cosa, e devo dire grazie
agli enti di Stato, all’Enac, alla SAC e al
suo amministratore delegato, Nico
Torrisi, che sono stati molto collabo-
rativi», ha detto il commissario cata-
nese per l’emergenza Pino Liberti.

Attacco sulle terapie intensive
Intanto il Cimo attacca sui numeri
delle terapie intensive. Il sindacato
dei medici ospedalieri tramite il suo
vicesegretario regionale Angelo Col-
lodoro punta il dito su un intervento
dell’assessore Ruggero Razza in una
trasmissione tv di domenica sera e
una intervista al direttore Mario La
Rocca parlando di «intolleranza isti-
tuzionale al civile confronto sui con-
tenut i».

Il fondo perequativo
Superata la prima giornata e testata
la macchina, il governo regionale og-
gi sarà impegnato su un altro fronte,
anche questo molto caldo. L’esecut i-
vo nazionale, infatti, avrebbe chiesto
un approfondimento sull’ut ilizzo
del fondo perequativo da 300 milio-
ni da destinare ai comuni siciliani
per coprire le mancate entrate a cau-
sa della pandemia. Alle nove è con-
vocata una cabina di regia con il mi-
nistro Giuseppe Provenzano. ( *AG I O* )
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Il bollettino

Contagi e decessi
di nuovo in salita:
allerta nell’Isola
Sono 914 le infezioni. Altre 32
vittime: 11 in più di domenica

Andrea D’O ra z i o

Torna a salire il bilancio dei decessi
riconducibili al Covid-19 registrati
nelle 24 ore in Sicilia, e a crescere è
anche il numero dei contagi gior-
nalieri, ma sotto quota mille. Nel
dettaglio, il ministero della Salute
indica nell’Isola 914 le nuove infe-
zioni accertate (106 in più rispetto
al bollettino di domenica scorsa)
su 7091 tamponi processati (cifra
stabile) per un tasso di positività in
rialzo dall’11,3% al 12,8%, superio-
re alla media nazionale, ferma
all’11,6% con 12030 casi individua-
ti contro i circa 18mila del 13 di-
cembre, ma su 103584 esami, ben
49mila in meno.

Nel Paese aumenta, invece,
l’elenco quotidiano dei morti: 491
decessi a fronte dei 484 registrati il
13 dicembre, per un totale di 65011
dall’inizio dell’epidemia, di cui
1999 avvenuti in Sicilia dove si con-
tano altre 32 vittime (11 in più ri-
spetto a domenica). Tra queste, Sal-
vatore Fricano, già sindaco di Ca-
steldaccia. I dati contenuti nell’ul-
timo report ministeriale sull’anda-
mento della mortalità giornaliera
nelle città italiane, aggiornato al
primo dicembre, confermano il
drammatico aumento di decessi a
Palermo: al confronto con la media
degli ultimi cinque anni, +38% ad
ottobre e +64% a novembre. Ancor
più alta la variazione osservata a
Catania, che lo scorso mese ha se-
gnato un rialzo del 69%, mentre a
Messina la crescita del tasso di mor-
talità generale è stata più contenu-
ta, pari al 6%.

Complessivamente, nel periodo
1-30 novembre l’incremento me-
dio rilevato nelle città del nord Ita-
lia è stato del 72%, del 47% in quelle
del centro-sud «con eccessi signifi-
cativi a Firenze, Perugia, Roma, Rie-
ti, Bari, Campobasso, Palermo e Ca-
tania». Tornando al bilancio di ieri,
nonostante i 726 guariti calcolati
sul database ministeriale, nel terri-
torio siciliano aumentano anche
sia gli attualmente positivi, pari a

35841 (122 in più), che i pazienti ri-
coverati in area medica, dove al
momento si trovano in degenza
1237 malati (11 in più) mentre nel-
le terapie intensive risultano altri
12 ingressi ma i posti letto occupati,
189 in tutto, diminuiscono di nove
unità. Questa, secondo il ministe-
ro, la suddivisione delle nuove in-
fezioni diagnosticate nelle provin-
ce dell’Isola: 373 a Catania, 214 a Pa-
lermo, 201 a Messina, 71 a Siracusa,
27 a Caltanissetta, 14 a Ragusa, 13 a
Enna, una a Trapani, e zero ad Agri-
gento. Fra i casi accertati nel Paler-
mitano, alcuni studenti dell’ist it u-
to Guglielmo II e della scuola Ba-
diella a Monreale – ne parla Fabio
Geraci sulle pagine di cronaca. Tra
gli ultimi focolai individuati in Sici-
lia, cresce quello emerso al coman-
do della polizia municipale di Mes-
sina dove, secondo il sindacato Csa,
sarebbero risultati positivi quattro
agenti tra cui uno ricoverato d’ur-
genza, mentre i casi sospetti am-
monterebbero a dieci. In scala na-
zionale, intanto, continua a ridursi
il numero degli attualmente positi-
vi, pari a 675109 (10922 in meno) di
cui 27765 in degenza con sintomi
(30 in più nelle 24 ore) e 3095 (64 in
meno) ricoverati nelle terapie in-
tensive, dove risultano 138 nuovi
ingressi – al netto dei dati non co-
municati ieri dalla Campania.

Tra le regioni, il Veneto si confer-
ma territorio con il più alto nume-
ro di infezioni quotidiane, pari a
2829, seguono l’Emilia Romagna
con 1574, il Lazio con 1315, la Cam-
pania con 1088, la Lombardia con
945 e la Sicilia. In scala globale, con-
tagi e decessi hanno superato, ri-
spettivamente quota 72,4 e 1,6 mi-
lioni. ( *A D O* )
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Drammatico report
Netto aumento
di morti a Palermo e
a Catania, a Messina
crescita contenuta

Fontanaro s sa. Il presidente della Regione, Nello Musumeci
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Le selezioni nelle Asp vanno fatte entro 7 giorni

Infermieri, psicologi
tecnici e giornalisti:
in Sicilia scattano
432 assunzioni
Per le sedi di Palermo, Catania e Messina:
saranno di supporto ai commissari

Pa l e r m o. Personale sanitario addetto ai tamponi faringei alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Task force a tempo
Serviranno pure per le
visite a domicilio.
Caccia a informatici e
operatori di call center

Fabio Geraci

PA L E R M O

Quasi cinquecento persone, 432 per
la precisione, potrebbero essere as-
sunte dalle Asp entro una settimana
per consentire ai commissari straor-
dinari per l’emergenza Covid di rea-
lizzare tre uffici destinati alla gestio-
ne della pandemia in Sicilia. Tra le fi-
gure ricercate, il cui contratto sarà
valido fino al termine della crisi sa-
nitaria, ci sono operatori sanitari,
impiegati di vario genere ma anche
giornalisti, complessivamente un
piccolo «esercito» che potrebbe es-
sere schierato addirittura entro fine
anno per combattere contro il Coro-
n av i r u s .

La Regione ha autorizzato il com-
missario di Palermo, Renato Costa;
quello di Catania, Giuseppe Liberti,
e il collega di Messina, Carmelo Cri-
sicelli – i cui stipendi saranno equi-
parati a quelli del direttore generale
di una Asp ridotto del 20 per cento -
a creare una task force che sia in gra-
do di organizzare il lavoro delle
Usca, di seguire l’attività degli scree-

ning e dei medici di famiglia, di assi-
curare le visite e l’assistenza a domi-
cilio e di controllare i pazienti posi-
tivi che devono scontare la quaran-
tena nella propria abitazione. Un
super impegno che richiede l’im-
missione in ciascuna struttura fino a
un massimo di 144 persone: tra loro
cinquanta infermieri; trenta ammi-
nistrativi; venti assistenti informati-
ci; venti operatori di call center; do-
dici tecnici della Prevenzione; dieci
psicologici e perfino due giornalisti
professionisti che avranno il compi-
to di comunicare i progressi nella
lotta ai contagi affiancando gli ad-
detti stampa già in servizio alla Re-
gione, nelle Asp e negli ospedali.

Il personale sarà reclutato attra-
verso graduatorie ed elenchi regio-
nali, nazionali e della Protezione Ci-

vile già esistenti ma anche con pro-
cedure d’urgenza «ad hoc» nel caso
di professionalità che non rientrano
nei profili determinati nelle prece-
denti liste.

A Palermo come quartier genera-
le del coordinamento «anti-Covid»
è stata scelta la Fiera del Mediterra-
neo dove tra venerdì e domenica,
nel «drive in» sono stati eseguiti
2980 tamponi rapidi e 145 positivi
accertati mentre ieri, in totale in tut-
ti i punti di arrivo della città, i test so-
no stati 2295 con la scoperta di altri
39 asintomatici. «Stiamo adattando
uno dei grandi paglioni della Fiera
per ospitare il personale che sarà in-
dividuato tramite le graduatorie –
spiega il commissario Renato Costa
– ma nell’attesa che arrivino questi
rinforzi abbiamo centralizzato qui
le risorse finora a nostra disposizio-
ne mettendo in campo uno sforzo di
medici e infermieri che va dalle 6 del
mattino fino alle 10 di sera. Il nostro
impegno prosegue anche all’a e ro -
porto con 60 medici che si occupano
di fare i tamponi ai passeggeri in
partenza e all’arrivo e copriamo sei
approdi in città e uno al porto di

Imerese. Posso affermare con orgo-
glio che, già adesso, stiamo facendo
tutto il possibile e anche di più: mi
preoccupano invece i comporta-
menti tenuti dai cittadini nello scor-
so weekend, senza la collaborazio-
ne di tutti si rischia di vanificare
ogni cosa».

L’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza – dopo che la giunta
aveva approvato la sua proposta il
27 novembre scorso – ha dato il via
libera al provvedimento dando set-
te giorni di tempo ai direttori gene-
rali delle Asp siciliane metropolita-
ne, che dovranno supportare le
strutture commissariali, «per ade-
guarsi al fabbisogno individuato av-

valendosi di elenchi e graduatorie
già esistenti o avviando apposite
procedure di reperimento del per-
sonale necessario». Un termine pe-
rentorio visto che l’assessore pun-
tualizza che «il mancato o il parziale
inadempimento a una o più delle
prescrizioni costituirà elemento di
valutazione per l’avvio dei procedi-
menti di decadenza». Sulle nuove
assunzioni, però, esprime non po-
che perplessità Angelo Collodoro, il
vicesegretario regionale del sindaco
dei medici Cimo: «La Giunta attri-
buisce ai commissari, peraltro no-
minati prima della stessa delibera,
compiti che piuttosto dovrebbero
essere svolti in maniera ordinaria

dalle aziende sanitarie provinciali –
afferma Collodoro –. Si rischia una
replicazione di competenze e la
creazione di tre strutture elefantia-
che con una spesa di denaro pubbli-
co su cui andranno fatte le dovute
valutazioni nelle sedi competenti.
Inoltre questi uffici hanno una ple-
tora di personale ma non c’è nessun
medico e i commissari straordinari
ricevono un compenso equiparato
in larga parte a quello dei direttori
generali delle Asp che va a sommar-
si all’ordinario trattamento econo-
mico che già gli spetta in quanto so-
no dipendenti di aziende sanitarie».
( FAG )
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Aprono ambulatori per curare i disturbi

Si diffonde lo stress da virus,
più difficile rispettare le regole
Elida Sergi

RO M A

Difficoltà a mantenere la concentra-
zione sulle regole anti-contagio, tra
cui quella di ridurre i contatti sociali,
voglia di dimenticare anche solo per
pochi attimi, mentre magari si fa la fi-
la davanti alle vetrine luccicanti dei
negozi, complicazioni e momenti
bui legati agli otto lunghi mesi
dell’emergenza Coronavirus. La
«Pandemic fatigue»,l’affat icamento
da pandemia, rende ancora più com-
plesso affrontare in special modo un
periodo come quello delle festività
natalizie, da sempre associate a riu-
nioni e incontri con parenti e amici,
acquisti e viaggi. A porre l’attenzione
sul problema è l’Ecdc, Centro euro-
peo per la prevenzione e il controllo
delle malattie. A presentare i segni
della Pandemic fatigue, secondo dati
dell’Organizzazione mondiale della

Sanità , è il 60% della popolazione eu-
ropea, attanagliata da un sentimento
di sfinimento e una visione negativa
del futuro. Stanchezza, irritabilità,
ansia, disturbi del sonno e dell’umo-
re sono i sintomi più comuni.

Nascono anche ambulatori per
gestire lo stress da pandemia: l’ult i-
mo in ordine di tempo sarà operativo
per due giorni a settimana a Roma,
all’IRCCS San Raffaele, e destinato a
chi ha avuto il Covid ed è guarito, a
persone che risultate inizialmente
positive anche se senza sintomi o
paucisintomatiche, ai parenti, e a co-
loro che risolta la positività, conser-
vano una sintomatologia ansiosa.
«Intendiamo proporre- evidenzia
Amalia Allocca, coordinatrice delle
Direzioni Sanitarie del Gruppo San
Raffaele Roma - non un ambulatorio
di Psicoterapia, ma qualcosa di più
specifico, che circoscriva in maniera
esclusiva tutta l’area psichica svilup-
patasi con la pandemia».
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Intervista al virologo Fabrizio
Pregliasco: la folla per lo shopping
dimostra che si deve intervenire

«Il pericolo
è ignorato
Agire prima
p oss i b i le »
Andrea D’O ra z i o

«E 
videntemente il tentativo
dei colori, con l’Italia divi-
sa in fasce di rischio, non è
stato sufficiente, né a
spezzare la catena dei
contagi né a far alzare la

percezione del pericolo. A questo pun-
to non vedo altre soluzioni, c’è bisogno
di misure più stringenti». Guardando il
fiume di gente che nell’ultimo fine set-
timana si è riversato sulle piazze d’It a-
lia, nelle strade dello shopping e dei lo-
cali, il virologo Fabrizio Pregliasco, do-
cente all’università di Milano, non ha
dubbi: la stretta sulle festività natalizie
allo studio del premier Conte e del Co-
mitato tecnico scientifico nazionale
per l’emergenza «è assolutamente ne-
cessaria». Quanto alle modalità, se at-
traverso una zona arancione generaliz-
zata o addirittura rossa, oppure antici-

pando il coprifuoco serale, il professore
preferisce non sbilanciarsi, «perché so-
no decisioni che spettano alla politica, e
perché davanti a una pandemia non
esiste un manuale di gestione infallibi-
le. Ma una cosa è certa: bisogna agire
quanto prima possibile, seguire l’esem -
pio della Germania».

Altrimenti?
«Se nelle feste rilasseremo le pre-

cauzioni e aumenteremo i contatti, ci
saranno pesanti conseguenze, come è
accaduto negli Stati Uniti dopo la fe-
stività del Thanksgiving, il giorno del
Ringraziamento, a fine novembre. In
ogni caso, anche prima di Natale, non
può passare il messaggio “liberi tut-
t i”».

Ma fare un tampone il giorno pri-
ma del Cenone può servire o no?

«È utile, ma in caso di negatività
non dirimente, perché il test, rapido o
molecolare che sia, è come una foto-
grafia istantanea: può dirci se siamo

positivi o meno, ma non se l’infezione
sta sorgendo, perché l’evidenza della
positività può manifestarsi dalle 24
alle 72 ore dopo il contatto con il virus.
Insomma, il tampone non può essere
garanzia per un via libera».

Cosa ci dicono, ad oggi, i numeri
dell’infezione nel nostro Paese? Il bi-
lancio giornaliero dei contagi è in
continua oscillazione, ma i rialzi sem-
brano a mano a mano ridursi: la curva
sta già calando?

«Sì, l’indice di conta-
gio in Italia sta scenden-
do, ma molto lentamen-
te, tanto da poter dire
che siamo ancora in una
situazione di plateau, di
diffusione stabile ma al-
ta. In altre parole, siamo
riusciti a mitigare la dif-
fusione del virus, ma
non ad abbassarla. Cer-
to, c’è anche qualche
buona notizia, si sta al-
lentando la pressione
sulle terapie intensive e
sui reparti, ma il tasso di positività,
seppure in calo, viaggia ancora intor-
no al 10 per cento, un valore troppo

m a rc a t o » .
E ci sono regioni che, secondo i re-

port settimanali del ministero della
Salute e dell’Istituto di sanità, presen-
tano criticità nel tracciare i contatti
dei soggetti positivi. La Sicilia, ad

esempio, in questo pa-
rametro è ultima in Ita-
lia. Come si spiega?

«Al netto delle diffi-
coltà che possono esser-
ci nei diversi sistemi sa-
nitari regionali, affinché
il tracciamento si possa
fare in modo adeguato,
riportando l’epidemia
sotto controllo, bisogna
che i casi scendano ad un
massimo di 5-10 mila al
giorno su scala naziona-
le, ma siamo ancora lon-

tani da questa meta».
In Germania la Cancelliera Merkel

ha già deciso per il lockdown fino al

10 gennaio, eppure, rispetto al qua-
dro epidemiologico italiano, tra i te-
deschi ci sono meno contagi giorna-
lieri e meno decessi. Sono più bravi di
noi a rispettare le regole?

«Non dipende da questo, ma dalla
forza dei provvedimenti che si adotta-
no: l’epidemia aumenta o diminuisce
a seconda di quanto apriamo o chiu-
diamo i rubinetti dei contatti. Le mi-
sure decise dal governo tedesco du-
rante questa seconda ondata pande-
mica sono state probabilmente più ef-
ficaci di quelle intraprese da altri Pae-
si. Detto ciò, ogni Dpcm, di qualsiasi
Stato, non può essere considerato co-
me scienza esatta, perché tutti, davan-
ti all’epidemia, stanno procedendo
per prove e tentativi. Inoltre, per fare
un confronto con l’Italia, bisognereb-
be anche vedere come vengono calco-
lati il tasso di mortalità e positività in
Germania, perché il sistema è diverso
dal nostro».

A proposito di mortalità, perché,
nonostante il rallentamento dei con-
tagi giornalieri, negli ospedali italiani
ci sono ancora tante vittime?

«Nelle pandemie l’incidenza di le-
talità è l’ultima cosa che migliora, e
noi stiamo ancora pagando gli effetti
della seconda ondata. Purtroppo, an-
che se il numero di ingressi in ospeda-
le sta sensibilmente calando, prima
che la quota giornaliera di decessi si
abbassi drasticamente ci vorrà ancora
del tempo».

A prescindere dall’efficacia delle
vecchie e nuove misure di conteni-
mento, una terza ondata sarà inevita-
bile? E se è così, una volta che il vacci-
no sarà disponibile per tutti, quando
ne usciremo definitivamente fuori?

«Sì, la terza ondata ci sarà, e la sua
intensità dipenderà principalmente
dai nostri comportamenti. Per uscire
fuori dal tunnel ci vorrà innanzitutto
almeno un 60-70 per cento di coper-
tura vaccinale, poi i richiami e un’ulte -
riore massiccia campagna di profilas-
si. Per tutto il 2021 bisognerà tenere
alta la guardia, e nel 2022, se tutto va
bene, la circolazione del virus diven-
terà endemica, circoscritta». ( *A D O* )
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Primo Piano

MARIO BARRESI

CATANIA. Il sistema ha retto. So-
prattutto perché ieri, nel primo gior-
no di applicazione dell’ordinanza del
governatore, i numeri dei rientri so-
no stati relativamente bassi. Ma an-
che perché il dispiegamento di forze
nelle frontiere d’ingresso nell’Isola
s’è rivelato più che sufficiente a ge-
stire il flusso degli “avanguardisti”
del controesodo. Quasi 3mila, secon-
do i dati dell’assessorato alla Salute, i
cittadini che ieri sono arrivati sul to-
tale degli oltre 13mila registrati sul
portale della Regione.

Dai principali check-point arriva-
no notizie confortanti sui tempi
(punte massime di 15-20 minuti, fra
attesa e somministrazione) per chi
ha deciso di sottoporsi subito al tam-
pone rapido, ma anche sulla percen-
tuale di positivi. Qualche esempio?
All’aeroporto Fontanarossa - come
conferma il commissario Covid, Pino
Liberti - circa mille test fino alle 18 e
una sola contagiata, una cittadina ro-
mena. Isolata in una stanza e sotto-
posta a tampone molecolare con
conferma dell’esito, la donna è stata
presa in carico dall’Asp, che ha atti-
vato subito il contact tracing con i
passeggeri seduti accanto a lei, fino a
due file prima e dopo.

Numeri confortanti anche da Pa-
lermo, comunicati dalla manager
dell’Asp, Daniela Faraoni e dal com-
missario Renato Costa che ostentano
«tempi di attesa per il tampone rapi-
do sono mediamente di 10 minuti» in
aeroporto, «ma anziani, famiglie con
bambini neonati e disabili in sedia a
rotelle hanno la precedenza». Que-
sto il dettaglio dei risultati nei quat-

tro principali punti di screening, ag-
giornati alle 16 di ieri: a Punta Raisi
800 tamponi, al porto di Palermo
380, allo scalo di Termini 86, tutti con
zero positivi; nel drive-in alla Fiera
del Mediterraneo, invece 1.020 tam-
poni (non soltanto a siciliani rientra-
ti) con 39 positivi.

A regime ancora ridotto, invece, i
controlli sullo Stretto. La stragrande
maggioranza di sbarcati sono pendo-
lari giornalieri, mentre i registrati
che si sono sottoposti al test (dati ag-
giornati alle 18) sono ancora pochi: 14
pedoni alla tenda degli arrivi di Ca-
ronte e 17 passeggeri di Bluferries, 171
i passeggeri scesi da Caronte a bordo
di auto; nessuno è risultato positivo.

A sperimentare in prima persona i
controlli nell’aeroporto catanese è
Ruggero Razza, di rientro da Roma
nel primo pomeriggio. Test rapido
pure per l’assessore, che ne ha ap-
profittato per un blitz a sorpresa.
«Ho trovato medici motivati e un’or-
ganizzazione efficiente. Ma ancora è
presto per esprimere giudizi defini-

tivi. Diciamo che è stato un primo te-
st confortante, ma ancora la fase più
difficile deve arrivare nel prossimo
fine settimana».

Poco prima, in mattinata, è lo stes-
so Nello Musumeci a promuovere i
controlli a Fontanarossa. «Nel primo
giorno di avvio della mia ordinanza -
afferma - ho verificato l’efficienza e
l’organizzazione perfetta che abbia-
mo predisposto, in collaborazione
con la Sac e la stessa cosa vale per
l’aeroporto di Palermo. Non ci sono
file, non c'è ressa, i passeggeri sono
soddisfatti, la comunità siciliana è
rassicurata dal fatto che chi rientra
in Sicilia deve dimostrare di non es-
sere positivo al Covid».

Qualcosa, però, continua a non
tornare sulla piattaforma web di re-
gistrazione. In redazione continua-
no ad arrivare segnalazioni sull’im-
possibilità di rispettare il primo re-
quisito dell’ordinanza: arrivare con
un tampone molecolare negativo.
«Impossibile», in molte delle regioni
di provenienza, rispettare la retroat-

tività massima (48 ore) dell’esame e
quei pochissimi che riescono a farlo
in un laboratorio privato non po-
tranno registrarsi fino all’immediata
vigilia del viaggio. Il form di siciliaco-
ronavirus.it, infatti, dopo la parte a-
nagrafica prevede subito l’inseri-
mento dei dati sul tampone: se ci si è
sottoposti o no, e con quale esito.
Quindi, a meno di leggere nella palla
di vetro (o di dichiarare il falso), chi
vuole tornare col risultato del tam-
pone ed evitare i test all’arrivo dovrà
registrarsi all’ultimo. Non a caso, in-
fatti, ieri soltanto 750 sui 12.500 a me-
tà giornata hanno scelto l’opzione
del “patentino”. Aggiustamenti a
breve? Dalla Regione fanno sapere
che non sono previsti.

Musumeci s’è anche soffermato
sulla situazione complessiva del con-
tagio: il «gioco dei colori» ha creato
«conflitti, amarezze e incomprensio-
ni» e «i primi a non capirne nulla so-
no i cittadini». Per il governatore
«serve un orientamento più omoge-
neo possibile in vista del periodo na-
talizio che si preannuncia allarman-
te. Le immagini che arrivano dalle
grandi città sono disarmanti: è come
se la gente fosse convinta che tutto
sia passato». Musumeci a RaiNews24
consegna i dubbi sulla «responsabili-
tà collettiva», sperando che «la gente
si renda conto che a due passi dai luo-
ghi di assembramento ci sono decine
di persone che respirano con mezzi
artificiali e che non possono vedere i
propri congiunti. Il contagio si pren-
de dove c'è assembramento, non in
ospedale». E le le feste? «Siamo pron-
ti al peggio ma dobbiamo essere otti-
misti», chiosa.

Twitter: @MarioBarresi

La carica dei “negativi” a Fontanarossa
«Tampone prima di partire? Impossibile»
Catania. In aeroporto 15-20 minuti d’attesa: una contagiata su mille
MARIA ELENA QUAIOTTI

CATANIA. Ieri alle 18 erano circa mille i tamponi
rapidi e gratuiti effettuati nella “Covid test area”
allestita al Terminal C dell'aeroporto Fontana-
rossa, un solo caso positivo, una donna romena
arrivata nel pomeriggio e subito presa in carico
dall'Asp che ha attivato il protocollo di “contact
tracing” dei passeggeri seduti vicino e nelle due
file, rispettivamente, davanti e dietro.

Tra 15 e 20 minuti il tempo richiesto dal tampo-
ne, incluso l'esito, e una fila che, nonostante sia
molto scorrevole, Antonino, studente 23enne al
Politecnico di Torino, osserva non senza preoc-
cupazione. Lui è di Agrigento, che raggiungerà in
pullman: «Sono rientrato per le vacanze, il tam-
pone è un bel disturbo, spero di non perdere
troppo tempo perché mi aspettano ancora tre
ore e mezza di viaggio». E fare il tampone prima
di partire? «L'avevo pensato, ma il problema è
che mi è stata data la notizia che avrei dovuto
farlo prima di 48 ore, praticamente impossibile
perché a Torino il punto più vicino dove poterlo
fare è fuori città, difficile da raggiungere con i
mezzi da dove abito io. Tornerò a Torino l'8 gen-
naio, almeno spero».

«Test superato», è la prima frase che Arturo,
33enne che lavora a Como e arrivato con il volo
da Malpensa, dice al padre in attesa. Si fermerà in
Sicilia solo tre giorni, «e spero di poter ripartire –
esclama – sempre che non sorgano nuove restri-
zioni in queste ore. La macchina è al parcheggio
dell'aeroporto, il biglietto ce l'ho, vediamo». Un
“quasi abbraccio” come Covid impone e partenza
per Pozzallo, ancora un’ora e mezza di strada. A-
spettano invece Luigi, 55 anni e con un lavoro in

Svizzera, il padre e la sorella, che arrivano da Pa-
chino, «non lo vediamo da un anno, purtroppo
starà qui solo una settimana». Luigi arriva, sorri-
dente e “negativo”, impaziente di andare a casa.

È la fretta ad andarsene il comune denomina-
tore di chi arriva, un po' di malinconia quella di
chi parte. Come Matteo, 32 anni di Modica, abi-
tuato a viaggiare e, soprattutto, a fare il tampo-
ne. Lui è soccorritore antincendio in partenza
per Roma, dove presta servizio «noi il tampone
lo facciamo ogni quindici giorni, abbiamo scari-
cato tutte le app possibili». Il suo volo parte fra
tre quarti d'ora, gli conviene entrare, «sì lo so –
sospira fumando una sigaretta elettronica - ma
rientrerò, il 10 gennaio». Biglietto di sola andata
invece, «ma solo perché non sappiamo cosa acca-
drà con questi decreti, per il ritorno si vedrà»,
per Giuseppe D'Anna, 76 anni e di Pietraperzia, in
partenza per Milano con la moglie. «Andiamo a
trovare i nostri figli. Il tampone l'abbiamo fatto
l'altro ieri, a pagamento». l

I RACCONTI DEL “PRIMO GIORNO” DALLE FRONTIERE D’INGRESSO

Rientri, il sistema regge. Il picco nel weekend
Il rientro in Sicilia. Ieri 3mila test rapidi (pochi i positivi) con tempi d’attesa di 10-20 minuti in aeroporti, porti e Stretto
Le difficoltà sul portale web per chi parte col tampone negativo. Musumeci: «Il Natale? Ottimisti, ma pronti al peggio»

LA CURIOSITÀ

Il blitz di Bertolaso
tampone a Catania
poi la “barchetta”

C’ è anche lui, fra i passeggeri in
fila a Fontanarossa. «Ma se
vengo il tampone lo devo fa-

re anch’io?», aveva chiesto Guido Ber-
tolaso alla Regione. Alla risposta affer-
mativa, l’ex capo della protezione civi-
le s’è sottoposto (con esito negativo) al

test nel terminal C
dell’aeroporto. E-
vitando così il bis
della gaffe dello
scorso maggio,
quando sbarcò -
quando c’era il di-
vieto di mobilità
fra regioni - per
andare «a Trapani

dove ormeggia la sua barca», come ri-
velò candidamente Nello Musumeci,
creando un’involontaria bufera sullo
“sbarcato speciale”.

Anche l’arrivo di ieri, come ha spie-
gato Bertolaso a chi l’ha sentito, è lega-
to alla «barchetta» che «voglio recupe-
rare». Tutto legittimo. Resta però un
interrogativo, insoluto nonostante le
interrogazioni all’Ars: ma qual è il ri-
scontro della sua «consulenza a un eu-
ro» (poi diventata l’alibi per non fare
la quarantena) per «occuparmi di Co-
vid e turisti»? È un mistero, ancora.

MA. B.

Il “Covid Village” allo sbarco sullo Stretto
«Straordinaria risposta di responsabilità»
Messina. In campo 20 squadre. Ieri pochi test, picco nel weekend
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Area ex Gasometro, rada San France-
sco, trincea degli arrivi natalizi in Sicilia. Il sole co-
mincia a fare capolino dopo la pioggia, leggera,
delle ultime ore. È il primo giorno in cui l’ordinan -
za numero 64, quella sui tamponi all’arrivo, è in
vigore. Chi tornerà in Sicilia e non lo farà con un
aereo, passerà necessariamente da qui, lo Stretto
quindi è uno dei punti caldi degli arrivi nell’isola.
Lo è stato la scorsa primavera, si appresta ad esser-
lo anche stavolta. Non è un caso, quindi, che l’orga -
nizzazione è stata curata nel minimo dettaglio, al-
lestendo addirittura una sorta di “Covid Village”
per chi sbarca con i traghetti privati.

«Le auto – spiega il medico dell’Asp, Vincenzo
Picciolo – accederanno all’area attraverso il ser-
pentone di uscita degli imbarchi. Verrà effettuato
un tampone rapido e se dovesse essere positivo il
soggetto dovrà sottoporsi a tampone molecolare
con la prescrizione di mettersi in isolamento do-
miciliare. Qui alla rada San Francesco abbiamo
previsto 20 stazioni, con altrettanti team composti
ciascuno da due persone in servizio 24 ore su 24,
per velocizzare le operazioni mentre altri punti
sono previsti in città». Precisamente alla Stazione
Marittima proprio a metà strada tra gli arrivi delle
navi del servizio pubblico e degli aliscafi di BluJet,
con un percorso “disegnato” per consentire ai pas-
seggeri di giungere all’ambulatorio mobile dove ci
sono i medici pronti per i tamponi».

Così i punti di controllo sono due, agli imbarca-
deri privati di Caronte&Tourist e alla Stazione Ma-
rittima per chi arriva con i mezzi veloci di BluJet o
con un treno. Già sulla nave sono previsti messag-
gi informativi sulla procedura da seguire una vol-

ta sbarcati.
«È stato previsto un filtro delle forze dell’ordine

– aggiunge ancora il dottor Picciolo – L’obiettivo è
quello che tutti coloro che arrivano in Sicilia siano
registrati. Non c’è obbligo di fare il tampone ma è
un invito per il bene della sanità pubblica».

L’alto numero di registrazioni al portale sicilia-
coronavirus.it è un buon segnale. «Una straordi-
naria risposta di responsabilità da parte dei citta-
dini siciliani – ha sottolineato il capo di gabinetto
vicario dell’Assessorato regionale alla Salute, Fer-
dinando Croce, presente sul posto – Anche la si-
nergia tra istituzioni sta consentendo di effettua-
re l’attività di controllo nella massima sicurezza».

Il piano di controlli è stato pianificato in Prefet-
tura con un potenziamento dei servizi da parte
delle Forze dell’ordine. In questa settimana, in at-
tesa dell’esodo verso la Sicilia con “picco” previsto
prima del divieto di spostamenti tra le regioni che
scatterà il 21 dicembre, la Prefettura ha ipotizzato
uno scenario da esodo di ferragosto. l

Fontanarossa promosso. Nello Musumeci in visita all’aeroporto di Catania



Meno folla nei reparti Covid in 
ospedale ma nei pronto soccorso 
tornano le barelle 
I ricoveri sono calati di 154 unità nell’ultima settimana. Nelle aree di 
emergenza, però, si registrano di nuovo gli affollamenti di pazienti affetti 
da altre patologie. " La gente ormai non ha più paura del coronavirus e si 
riversa nei punti ospedalieri" 
di Giusi Spica Lungo i corridoi dei Pronto soccorso di Palermo tornano le barelle 
cariche di pazienti in attesa di posto letto in corsia. Mentre i reparti Covid si 
svuotano ( 154 ricoveri in meno nell’ultima settimana), le aree di emergenza 
vanno in tilt. Colpa del riacutizzarsi delle malattie croniche, che come ogni in 
questo periodo subiscono una impennata. Ma anche della ridotta disponibilità di 
posti letto non-Covid, sacrificati alle ragioni della pandemia. « Siamo sotto 
pressione – ammette un medico dietro garanzia di anonimato – la gente ormai non 
ha più paura del coronavirus e si riversa in ospedale». 
Il record di attese a Villa Sofia: alle 18,30 ci sono 78 persone in un’area di 
emergenza di meno di mille metri quadrati, con un indice di sovraffollamento del 
260 per cento. Ventuno aspettano di essere visitati. Fra questi anche 13 codici 
gialli, alcuni dei quali in attesa da oltre 5 ore. Da una settimana la media è di 150 
accessi al giorno. La maggioranza sono cardiopatici e pazienti con bronchiti 
croniche che prima venivano assistiti anche al Pronto soccorso del Cervello, da 
nove mesi del tutto dedicato ai pazienti positivi. Stamane nel piazzale di Villa 
Sofia c’erano otto ambulanze in fila per sbarellare i pazienti e la centrale operativa 
del 118 è stata costretta a dirottare alcuni mezzi all’ospedale Civico. 
All’Ingrassia di Palermo, dopo l’esplosione di un focolaio nel reparto di geriatria 
con sette contagiati, ormai non sanno più dove mettere i pazienti: ieri mattina 
c’erano trenta persone dentro l’area d’emergenza. Almeno venti erano in attesa di 
un posto letto in reparto. Fra questi anche un paziente positivo sistemato nell’area 
grigia, isolato rispetto agli altri. Chi non ha trovato spazio in stanza, è stato 
sistemato in barella lungo il corridoio. E’ qui che molti pazienti passeranno la 
notte. « Non riusciamo a gestire i pazienti non-covid – ammette un camice bianco 
perché abbiamo difficoltà a trovare posti letto. Molti posti sono stati riconvertiti, 
soprattutto in area medica e geriatrica. Ci affidiamo anche alle cliniche private, ma 
i pazienti aspettano anche giorni che si liberi un letto». 



Scene impensabili durante il primo lockdown: a marzo, vuoi per la paura di 
contrarre l’infezione, vuoi per la sospensione delle attività non urgenti, le aree di 
emergenza si erano svuotate. Anche quelle di grandi ospedali come il Civico dove 
da qualche giorno, dopo la recente riapertura del Pronto soccorso ai non-covid, la 
pressione ricomincia a salire: alle 18,30 ci sono 34 pazienti, con un 
sovraffollamento al 154 per cento. Lontano dai numeri di Villa Sofia ( che ospita 
78 pazienti in meno della metà degli spazi del Civico), ma pur sempre tanti. 
Numeri ancora contenuti anche al Policlinico: solo 28 pazienti, di cui 6 in attesa di 
visita, con un indice di sovraffollamento del 112 per cento. « E’ evidente – 
sottolinea un operatore sanitario – che c’è uno sbilanciamento nella distribuzione 
dei pazienti fra i vari Pronto soccorso, basata su un criterio puramente geografico: 
anziché trasportare il malato nell’ospedale più vicino, bisognerebbe usare il 
criterio dell’attesa minore e della competenza disciplinare ». 
Intanto ieri sono iniziati i lavori per l’ampliamento del Pronto soccorso 
dell’ospedale Civico, dove sorgerà un mini-pronto soccorso parallelo con un triage 
dedicato ai pazienti positivi e un’area per ospitare un nuovo macchinario per 
processare i tamponi, oltre a 12 posti in più di terapia sub- intensiva in Medicina 
generale. Il progetto fa parte del piano finanziato con 128 milioni di euro dalla 
Protezione civile nazionale che in pochi mesi prevede la realizzazione di una 
quarantina di nuove strutture di terapia intensiva e sub- intensiva. Questa 
settimana la cabina di regia guidata da Tuccio D’Urso firmerà i primi 4 contratti 
con le aziende, ma le ruspe sono già partite al Civico, al Cervello e a Messina, 
dove si lavorerà anche di notte. 
 

 

Contagi sotto quota mille ma Catania 
"epicentro" è un caso 
di Giusi Spica Nel giorno del debutto della nuova ordinanza Musumeci per 
contenere i contagi nel periodo delle feste, i nuovi casi tornano lievemente a 
crescere: 914 su 7.091 tamponi, a fronte degli 808 positivi su 7.094 test del giorno 
prima. Catania si conferma epicentro dell’epidemia con il maggior numero di 
contagi ( 373, il 40 per cento del totale). Il capoluogo etneo viaggia a una media 
giornaliera di quasi il doppio dei contagi rispetto a Palermo (ieri 214 casi) e 
Messina (201). 



Un triste primato che – secondo gli esperti – si spiega in molti modi. A partire 
dalla maggiore vocazione agli scambi commerciali di Catania, sede di 80.800 delle 
370 mila imprese siciliane, e di un traffico aereo superiore. « Un altro dato – 
spiega Pino Liberti, commissario per l’emergenza Covid a Catania - è la presenza 
di decine di centri commerciali che facilitano il contagio". Ma ci sarebbe anche un 
dato antropologico: "I catanesi sono forse più festaioli: qualche giorno fa 
nell’ambito dei controlli anti-Covid hanno chiuso una discoteca » , allarga le 
braccia Liberti chiamando in causa anche la sfortuna. « Ma è anche vero – 
aggiunge - che a Catania sono partiti screening in 37 paesi su 57, mentre in altre 
province si concentrano più in città. E’ chiaro che, più positivi cerchi, più ne 
trovi». 
Attualmente sotto l’Etna ci sono 7.200 dei 35.841 positivi siciliani. « Ma dieci 
giorni fa - spiega il commissario – erano 11 mila. E guarisce più gente di quanta se 
ne ammali: sono 500 al giorno in media i guariti nell’ultima settimana». Ieri in 
Sicilia le nuove vittime sono state 32, i ricoveri sono saliti a 1.237 ( erano 1.226 il 
giorno prima), 189 i pazienti in terapia intensiva, con 12 nuovi ingressi rispetto al 
giorno precedente. 
Ieri è stato il giorno del debutto ufficiale dei controlli in porti, aeroporti e stazioni, 
come stabilito dall’ordinanza firmata da Musumeci, che dispone il test per chi 
rientra in Sicilia in vista delle festività, a meno che non lo abbia fatto entro le 48 
ore precedenti alla partenza. A Palermo su 2.286 test rapidi, sono stati rilevati 39 
positivi, tutti al drive- in della Fiera del Mediterraneo. A Catania fino a ieri sera, 
su oltre mille tamponi effettuati all’aeroporto di Fontanarossa, solo un passeggero 
è risultato positivo. Sono oltre 9 mila le persone che si sono registrate alla 
piattaforma www. siciliacoronavirus. it, come prevede il provvedimento di 
Musumeci per chi ha intenzione di passare le vacanze sull’Isola. Di queste solo il 
5 per cento è in possesso di un certificato di negatività al tampone molecolare. 
 

 

 



La Sicilia alza le sue 
barriere Tutti i viaggiatori 
saranno tracciati 
Musumeci: «Ma ora serve responsabilità» I dati di ieri: 914 nuovi casi e 32 
morti 

 

Antonio Siracusano 

La Sicilia alza le barriere sanitarie. Da ieri chiunque torna sull'isola deve registrarsi sulla 
piattaforma web della Regione e indicare attraverso quale percorso potrà dimostrare di aver 
rispettato l'ordinanza del governatore Musumeci: tampone subito appena sbarca, nel luogo di 

residenza o isolamento domiciliare. 

Non ci sono scorciatoie e chi aggira i controlli rischia serie conseguenze. «Il percorso scattato 
ieri per chi arriva in Sicilia - osserva il governatore Musumeci - è stato fatto per far sì che la 

gente passi le vacanze in sicurezza. Questo tipo di misura non è obbligatoria, abbiamo deciso 
noi di adottarla». Il presidente della Regione è tornato sotto i riflettori con dati più confortanti, 
dopo una prima fase “stonata” e incompatibile con gli scenari preoccupanti che all'inizio di 
novembre si stavano delineando: «Oggi i numeri sono dalla nostra parte - aggiunge Musumeci 

- abbiamo 198 pazienti in terapia intensiva». 

Il governatore ieri mattina si è recato all'aeroporto Fontanarossa di Catania, dove ha incontrato 
gli operatori del servizio sanitario regionale: «Nel primo giorno di avvio della mia ordinanza ho 

verificato l'efficienza e l'organizzazione perfetta che abbiamo predisposto, in collaborazione 
con la società che gestisce lo scalo di Catania e la stessa cosa vale per l'aeroporto di 
Palermo. Non ci sono file, non c'è ressa, la comunità siciliana è rassicurata dal fatto che chi 
rientra in Sicilia deve dimostrare di non essere positivo al Covid. Possiamo affrontare questo 

periodo natalizio con serenità, ma anche con grande senso di responsabilità. Questa 
postazione è stata immaginata e realizzata anche all'arrivo delle stazioni ferroviarie». Dal 10 
dicembre sul sito della Regione si sono registrati 14.700 persone. La proiezione ipotizza che 
saranno tra 60 e 70 mila i siciliani che torneranno in Sicilia per le vacanze. 

Il presidente della Regione insiste sulla prudenza e sul senso della responsabilità: « Le 
immagini che arrivano dalle grandi città sono disarmanti: è come se la gente fosse convinta 



che tutto sia passato. Possiamo davvero fidarci del senso di responsabilità collettiva? Voglio 
augurarmi di sì. Il contagio si prende lì dove c'è assembramento». 

I dati sui contagi e report scuola 

Intanto il bollettino epidemiologico indica che ieri sono stati 914 i nuovi casi di Covid19 

registrati in Sicilia su 7.091 tamponi eseguiti. Le vittime sono 32 (una all'ospedale Papardo di 
Messina, si tratta di un uomo di 62 anni); sono 1.999 dall'inizio della pandemia. Con i nuovi 
casi sono a 35.841 gli attuali positivi, con un aumento di 122 casi rispetto a ieri. Di questi sono 
ricoverati 1426 siciliani, (2 in più) 1237 dei quali in regime ordinario, 11 in più rispetto a ieri; 

189 in terapia intensiva 9 in meno. I guariti sono 760. La distribuzione fra province dell'isola: 
Catania 373, Palermo 214, Messina 201, Ragusa 14, Trapani 1, Siracusa 71, Agrigento 0, 
Caltanissetta 27, Enna 13. 

Sul fronte della scuola i dati indicano che sono 151 i contagiati nelle scuole della provincia di 
Messina, secondo il report settimanale dell'ufficio scolastico provinciale. Il rapporto è 
circoscritto alle scuole materne, elementari e medie. Il dato fa riferimento ad una popolazione 
scolastica di oltre 50.000 studenti. La percentuale è dunque dello 0,30%. Cifre in linea con il 

dato regionale. In Sicilia su quasi 450.000 studenti i contagiati sono 1447. 

La Regione ha previsto la formazione degli uffici straordinari per la gestione dell'emergenza 
territoriale da Coivd19 nelle Asp metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Sono stati 

incaricati i commissari Renato Costa per Palermo, Pino Liberti per Catania e Carmelo Criscelli 
per Messina di costituire l'ufficio straordinario composto da due giornalisti professionisti, 20 
assistenti informatici, 30 amministrativi, 10 operatori di call center, 50 infermieri, 12 tecnici 
della prevenzione, 10 psicologi. 

 

Covid team per le cure 
palliative 
 

Messina 

Operativo da qualche giorno a Messina il nuovo team Covid per le cure domiciliari palliative, 
istituito dal Consorzio Sisifo su richiesta della Regione. Sono due i pazienti positivi già presi in 
carico e che verranno assistiti a casa grazie un apposito team multi-professionale, composto 

da medico palliativista, infermiere , operatore socio sanitario e fisioterapista. La novità si 



estende a tutto il territorio della provincia di Messina. Il servizio, istituito a seguito delle 
disposizioni per “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-

19”, è gestito dal consorzio Sisifo, convenzionato con l'Asp di Messina. Prevede assistenza ai 
malati oncologici positivi - seppur in via eventuale tramite collegamento online da remoto - 
anche con altre figure specialistiche (assistente sociale, psicologo, etc). «I pazienti - spiega il 
presidente di Sisifo Mimmo Arena - sono soggetti in isolamento fiduciario; positivi senza segni 

clinici e radiologici di compromissione polmonare riconducibili al Sars - Cov- 2; individui con 
dubbio clinico poiché in attesa di accertata positività e, infine, pazienti negativi, con convivente 
positivo. La nostra equipe sta effettuando una sperimentazione di alto livello che permetterà di 
coadiuvare in maniera efficiente la sanità siciliana. Interviene in maniera decisiva al sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica. Il Covid-
team è stato adeguatamente formato e dotato dei dispositivi di sicurezza necessari». Nel caso 
particolare di pazienti Covid positivi e comunque dove la legge lo prescriva, i rifiuti speciali 
prodotti durante l'accesso verranno smaltiti in appositi contenitori, predisposti e depositati 

presso il domicilio del paziente interessato. 

Fanno parte del team il coordinatore infermieristico Antonino Germanà, i medici Micol Mazzei, 
Eleonora Magro e Milena Zema, gli infermieri Francesca Signorino, Marco di Luca Marco, 

Samuele Calá, gli operatori sanitari Gaetano Previti e Simone De Meo, il fisioterapista 
Giacomo Runci. 

 

 

Allestita la nuova 
struttura commissariale 
 

Messina 

Le attività messe in campo per fronteggiare l'emergenza Covid si stanno potenziando perché 
la domanda dal territorio cresce sempre di più. Sta prendendo corpo in queste ore la nuova 

sede della struttura commissariale che sarà allestita nella biblioteca della facoltà d'ingegneria 
al Papardo. In due grandi sale, sono state predisposte le postazioni per tutto il personale 
voluto in maniera specifica dal presidente della Regione, Nello Musumeci, a fine novembre per 
la regolamentazione ed il potenziamento delle unità di crisi e delle strutture commissariali in 

Sicilia. A Messina dunque la disponibilità degli ampi locali, grazie alla disponibilità 



dell'Università, il cui rettore, Salvatore Cuzzocrea, ha stipulato proprio ieri mattina il contratto 
di comodato d'uso gratuito con l'Asp fino al 30 aprile del prossimo anno. 

«Nell'arco di due giorni - dichiara Cuzzocrea - sono state allestite cento postazioni e un 
percorso separato dall'accesso al Dipartimento di Ingegneria. L'Università ha rinnovato il suo 
contributo come già accaduto con l'utilizzo delle residenze di Villa Amalia, all'interno del 

complesso storico di villa Pace. Qui hanno trovato ospitalità più di 15 infermieri che 
provengono da fuori Messina e sono impegnati nella lotta al Covid». Le postazioni, già 
cablate, man mano si animeranno delle figure previste dal provvedimento regionale: 20 
assistenti informatici, 30 amministrativi, 20 operatori di call center, 50 infermieri, 12 tecnici 

della prevenzione, 10 psicologi e due giornalisti. «Man mano che risponderanno ai bandi 
specifici - spiega il direttore sanitario dell'Asp Dino Alagna - queste persone inizieranno da 
subito il loro lavoro al servizio della cittadinanza». Un po' come sta già avvenendo nella nuova 
Usca di Pistunina, nella sede Asp, dove, in un reparto apposito, sono state allestite le 

postazioni e sono già presenti gli operatori per incrementare il servizio del numero verde attivo 
nella postazione del 118 al Papardo. Lo ricordiamo: 800954434. 

m.b. 

 


