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Il Papa: ci saranno restrizioni ma avremo feste più vere

Natale, sui giorni
da «zona rossa»
si tratta ancora
nel governo
L’ipotesi della stretta dal 24 dicembre al 3
gennaio. Conte: mi confronterò con Renzi
Serenella Mattera
ROMA
Un Natale e un Capodanno «rossi»:
otto giorni chiusi in casa, con i propri
conviventi, con spostamenti ridotti
al minimo e ristoranti, bar, negozi
chiusi. A una settimana dalla vigilia, è
questo il nuovo sacrificio che Giuseppe Conte si prepara a chiedere agli italiani. Ancora ventiquattro ore per le
decisioni definitive. Il premier vuole
fino all’ultimo limitare al massimo le
restrizioni, a quelle ritenute indispensabili per evitare che le festività
diano il via alla terza ondata di contagi «a una velocità supersonica». La
tensione si alza nel governo ma anche
con le Regioni e con l’opposizione.
Tra i ministri prevale però il fronte
della fermezza: lo guidano Dario
Franceschini e Francesco Boccia per il
Pd, Roberto Speranza per Leu. Vorrebbero due settimane di semi-lockdown, sul modello tedesco, dal 24
dicembre al 6 gennaio. Ma Conte, sostenuto dalla linea più prudente di
M5s e Iv, media: la zona rossa potrebbe scattare il 24-25-26, domenica 27, il
31 e 1 gennaio e poi nel weekend del
2-3. Festività come mai viste prima. Il
7 gennaio, poi, assicura il premier, si
farà di tutto perché la scuola riparta:
«C’è un grande lavoro in corso».
Il dato che fa paurae
Seicentottanta morti e più di 17 mila
contagiati solo nelle ultime 24 ore. È il
dato che muove la «preoccupazione»
del Cts, come ribadisce il coordinatore Agostino Miozzo: bisogna arginare
i «potenziali rischi» che nascerebbero
dall’incontro delle famiglie attorno a

una tavola. Conte ne è consapevole, si
prepara a firmare a ore un nuovo
Dpcm (ancora in dubbio se serva o
meno accompagnarlo con un decreto
legge). Il premier parla di un obiettivo di «massima resilienza»: «Le misure stanno funzionando fin qui ma ci
stanno preoccupando - e hanno
preoccupato anche gli esperti - quelle
situazioni di assembramenti dei giorni scorsi. Faremo qualche intervento
aggiuntivo», dichiara il premier. Cosa
intenda con quel «qualche» è il punto
al centro della discussione del governo e con gli enti locali.
Incontro con le Regioni
In mattinata Speranza e Boccia incontrano le Regioni e spunta un asse
trasversale a favore di una zona rossa
da Natale alla Befana: sono a favore i
leghisti Zaia e Fedriga, oltre ai colleghi
di Lazio, Molise e Marche. «Restrizioni massime», dice Zaia. Giovanni Toti
dissente: «Non vedo perché cambiare
le regole, il governo non può imporre
ai liguri la zona rossa». All’ora di pranzo il presidente riunisce i capi delegazione: è assente Teresa Bellanova, impegnata a Bruxelles. Iv è polemica
con il premier ma fa sapere che si adeguerà alle decisioni dei colleghi di governo, «se chiare e coerenti». Iv, come
noto, non vorrebbe chiudere ad
esempio i ristoranti. È sulla linea op-

Slitta il vertice
Un impegno della
Bellanova fa rinviare
a oggi il faccia a faccia
con i ministri

posta rispetto a Pd e Leu: Speranza ribadisce che la curva rallenta solo con
le restrizioni, Boccia sottolinea che è
troppo pericoloso tenere aperto nelle
festività. Il M5s è per il rigore, come dice Alfonso Bonafede e anche Luigi Di
Maio, ma non per due settimane continuate di semilockdown. Il premier
Conte si colloca sulla linea più cauta e
difende un quadro più da zona «arancione», con i negozi aperti e chiusure
solo nei giorni festivi e prefestivi. I rigoristi tengono il punto: il rischio, dopo, è pentirsene. «È tempo di scelte rigorose di governo e Parlamento: solo
regole più restrittive» potranno «salvare vite», twitta Franceschini, con il
sostegno di Nicola Zingaretti. C’è anche il tema scuola: è saggio far ritornare i liceali al 75% in classe il 7 gennaio?
Conte tiene il punto e «limita» la zona
rossa ai soli giorni festivi e prefestivi.
Anche le chiusure potrebbero essere
attenuate. Il premier attende Iv per il
confronto finale: si farà al ritorno di
Bellanova da Bruxelles. Ma intanto
Salvini riunisce i governatori leghisti
e, dopo il via libera di Zaia alla «zona
ross»a, li ricompatta nel chiedere al
governo misure chiare e certe al più
presto, dalla scuola ai rimborsi.
Parentesi maggioranza
Con Italia Viva «domani ci confronteremo nel merito e vediamo se ci sono
le condizioni per andare avanti più
forti di prima» dice in serata Conte,
ospite in tv di «Accordi e Disaccordi».
E slitta a oggi il vertice a Palazzo Chigi
tra Conte e i capidelegazione della
maggioranzae. Complice l’indisponibilità di Teresa Bellanova a partecipare ad una riunione in tarda serata, il
capo del governo ha optato per rin-

Decisione vicina. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio

Trecento psicologi nelle Asp e negli ospedali
PALERMO
Il picco della seconda ondata di
contagi nell’Isola sembra essere
ormai alle spalle, ma il rischio è
che gli strascichi della pandemia
possano lasciare un segno profondo in ciascuno di noi. Nella
lunga battaglia contro il Coronavirus scende in campo anche un
gruppo che, a regime, sarà composto da circa 300 psicologi che
presteranno servizio nelle Asp e
nei presidi ospedalieri di tutta la
Sicilia.
I professionisti saranno destinati nei vari distretti con incarichi
di supporto psicologico sia telefonico che dal vivo per i pazienti in
regime di ricovero nonchè per il
personale sanitario coinvolto

nell’emergenza.
«L’emergenza psicologica spiega Gaetana D’Agostino, presidente dell’Ordine degli psicologi
della Regione siciliana - non si
concluderà necessariamente con
quella sanitaria e dunque mi auguro che gli interventi del governo regionale, considerato il grande lavoro di adeguamento effettuato dalle Asp per accogliere un
elevato numero di professionisti,
possano essere duraturi. Superati
i fisiologici ritardi nell’attivazione
del servizio, riteniamo sia importante cogliere appieno l’opportunità di fornire un supporto molto
importante per l’intera popolazione durante e dopo la pandemia».
L’iniziativa, finanziata con i

fondi destinati all’emergenza Covid-19, è stata accolta con favore
dalla Regione siciliana e dall’assessorato alla Salute che ha stanziato le somme necessarie. In alcune province sono stati già sottoscritti i primi contratti ed effettuati gli incontri tra pazienti e psicologi.
A Catania per esempio è stato
previsto l’inserimento di circa 90
professionisti, 23 a Ragusa, 48 a
Enna, 31 a Caltanissetta e oltre 60
a Messina. Sono invece in fase di
definizione gli ultimi dettagli che
consentiranno l’attivazione del
servizio anche a Palermo e nelle
altre province secondo modalità
che verranno stabilite dalle singole aziende sanitarie su base territoriale.

Il bollettino. Raffica di guariti nel territorio regionale: sono 1.829

Nell’Isola altri 29 morti, resta stabile il bilancio dei contagi
Andrea D’Orazio
Resta stabile la quota giornaliera
di contagi da SarsCov-2 in Sicilia,
aumenta invece in tutta Italia, insieme al numero dei tamponi effettuati nelle 24 ore, mentre cala il
tasso di positività. Nel dettaglio, il
ministero della Salute indica
nell’Isola 1065 nuove infezioni
(22 in meno rispetto al report di
martedì scorso) su 9974 test processati (888 in più) per un rapporto tra casi ed esami in calo dal 12 al
10,7%, ma ancora superiore alla
media italiana, in lieve discesa, dal
9 all’8,8%, con 17572 positivi a
fronte dei 14844 conteggiati il 15
dicembre, individuati, però, su
199489 controlli sanitari: ben
35mila in più al confronto con il
precedente bilancio.
Sono invece 680 i decessi causati dal Covid registrati ieri in tutto il Paese (due giorni fa il tragico

elenco quotidiano ne segnava
846) per un totale di 66537
dall’inizio dell’epidemia, di cui
2059 avvenuti in Sicilia, dove risultano altre 29 vittime. Tra queste, Vincenzo Crisafulli, 40 anni,
messinese, impiegato nella ditta
di pulizie che opera all’ospedale
Piemonte, ricoverato nel reparto
di terapia intensiva del Policlinico
dove sei giorni fa è morta la madre, colpita dal virus come il figlio.
Positivi anche il padre e il fratello
del quarantenne, il primo in gravi
condizioni. Ma dal bollettino ministeriale di arriva pure una buona notizia: l’ennesima raffica di

Il panorama
Il quadro nazionale fa
registrare un calo di
attuali positivi. Record
di vittime in Germania

guariti in territorio siciliano, pari a
1829, che fa scendere a 35176 la
quota dei positivi attuali (793 in
meno). E con un decremento di 37
pazienti a calare è anche la pressione sui reparti ordinari in ospedale, dove ad oggi sono ricoverati
1188 degenti, mentre nelle terapie
intensive si trovano 183 positivi
(due in meno) e risultano altri 18
ingressi.
Questa la suddivisione delle
nuove infezioni fra le province:
297 a Catania, 285 a Palermo, 253 a
Messina, 69 a Siracusa, 52 a Trapani, 36 ad Agrigento, 32 a Ragusa, 30
a Caltanissetta e 11 a Enna. Tra i
casi emersi nel capoluogo siciliano, un dipendente dell’asilo nido
comunale Pantera Rosa, quartiere
Altarello, chiuso per sanificazione. A Palermo, secondo i dati più
aggiornati, ammonta a 9387 il numero degli attualmente positivi,
155 in meno nell’arco di un giorno, e la quota è in discesa anche in

scala provinciale, con 11572 infezioni in corso (314 in meno). Curva ancora in rialzo, invece, nel Trapanese, dove ad si contano 2147
positivi (21 in più rispetto a martedì) di cui 502 nel capoluogo (sei
in meno), 449 a Mazara del Vallo
(23 in più), 305 a Marsala (20 in
meno), 258 ad Alcamo (12 in più)
e 179 a Castelvetrano (tre in più).
Intanto, mentre proseguono i sopralluoghi del presidente della Regione Nello Musumeci tra gli scali
dell’Isola – ieri, dopo l’ispezione
nei due principali aeroporti, la visita nell’area controlli Covid del
porto di Palermo – continua l’esodo di rientro dei siciliani, con oltre
trentamila mila persone già registrate sul sito dedicato, previsto
dall’ultima ordinanza regionale.
Tra questi, 2700 hanno dichiarato di avere già effettuato un tampone molecolare nel territorio di
provenienza, mentre martedì
scorso, tra i 1591 test rapidi effet-

tuati nei cinque drive-in allestiti
dall’Asp di Palermo per «Rientro
sicuro», sono emersi 72 positivi di
cui 69 alla Fiera del Mediterraneo
– dove il monitoraggio è allargato
a tutti i cittadini – due al porto e
uno all’aeroporto. Sempre nella
giornata di martedì, nei punti di
controllo a Catania individuate
dieci positività su 1212 tamponi
antigenici.
Tornando al quadro nazionale,
si registra un ulteriore calo, pari a
17607 unità, tra i soggetti attualmente contagiati, ad oggi 645706
in tutto, di cui 2926 ricoverati nelle terapie intensive (77 in meno)
dove risultano 191 nuovi ingressi.
Il Veneto resta la regione con la
quota più alta di infezioni quotidiane, pari a 3817, seguita dalla
Lombardia con 2994 e dall’Emilia
Romagna con 1.238. Non va molto
meglio nel resto d’Europa. Ieri in
Germania, proprio nel giorno in
cui scattavano le misure restrittive

decise dal governo valide fino al
10 gennaio, è stato raggiunto il
nuovo record giornaliero di vittime dall’inizio dell’epidemia, con
952 decessi.
Le restrizioni anti-Covid sono
scattate anche a Londra, con teatri,
pub e ristoranti chiusi, mentre nel
resto della Gran Bretagna il premier Boris Johnson, pur esortando i connazionali a mantenere
«una cautela estrema durante le
festività», in un briefing a Downing Street ha ribadito di non
voler revocare, malgrado le polemiche e le pressioni di diversi
esperti, l’alleggerimento delle limitazioni sulle riunioni familiari
fino a un massimo di tre nuclei
non conviventi, promesso da tempo per i cinque giorni fra il 23 e il
27 dicembre. La Danimarca, invece, ha stabilito un lockdown totale, da Natale fino al 3 gennaio.
(*ADO*)
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La battaglia sanitaria

Vaccini, alla Sicilia vanno 129.047 dosi
Musumeci: «Finiremo entro l’estate»
Il presidente fissa i tempi della campagna di profilassi. Von der Leyen:
nei paesi dell’Ue si inizi tutti lo stesso giorno. Parte la ricerca dei medici
Antonio Giordano
PALERMO
La macchina per i vaccini contro il
Covid 19 si è messa in moto con l’assegnazione delle dosi alle diverse regioni di Italia che saranno distribuite
a partire da gennaio. In tutto 1,8 milioni di dosi del vaccino prodotto dalla Pfizer che sono pronte ad arrivare
nei prossimi giorni per partire operativamente nel mese prossimo. Altri
due milioni di dosi dopo poche settimane. A gennaio inizierà la vaccinazione di massa vera e propria in un
giorno ancora da stabilire, dopo l’autorizzazione dell’Agenzia del farmaco europea (Ema) e poi di quella italiana, l’Aifa, attese la prossima settimana, in tempi da record. In Sicilia
arriveranno 129.047 dosi secondo
quanto emerso dalla Conferenza Stato-Regioni di ieri nella quale è stato
presentato il piano dal commissario
straordinario Domenico Arcuri.

viare alle prossime ore il punto finale
sulle misure per le festività. Il tempo
tuttavia stringe tanto che fonti di governo spiegano come, a questo punto, sia davvero difficile che le nuove
norme possano essere definite prima
di 24 ore.
«Un Natale più vero»
Sarà un Natale «più vero» e forse le restrizioni per il Covid potranno restituire alla festa la sua anima originaria,
quella religiosa, ha sottolineato Papa
Francesco. «Quest’anno ci attendono
restrizioni e disagi; ma pensiamo al
Natale della Vergine Maria e di San
Giuseppe: non furono rose e fiori!
Quante difficoltà hanno avuto!
Quante preoccupazioni! Eppure la fede, la speranza e l’amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così anche per
noi!». Il Papa ha richiamato il valore
del Natale, «quello vero, cioè la nascita di Gesù Cristo». Le difficoltà ci possono aiutare «a purificare un pò il modo di vivere il Natale, che sia più religioso, più autentico, più vero».

Musumeci e i tempi
In Sicilia sono 33 le strutture pronte
ad accogliere i vaccini. «L’obiettivo è
iniziare subito il giorno dopo l’arrivo
delle dosi in Sicilia e completare entro l’estate», ha detto il presidente
della Regione, Nello Musumeci, a
margine dell’inaugurazione delle
aiuole antistanti Palazzo D’Orléans
parlando con i cronisti. «L’assessore
Razza ha partecipato a diversi incontri», ha spiegato Musumeci. Si partirà, spiega ancora Musumeci «dai soggetti più esposti e fragili». Poi, per
quel che riguarda l’organizzazione
logistica per la distribuzione alle
strutture dell’Isola, Musumeci ha
detto che la Regione ha «individuato
anche attraverso la Protezione civile
il luogo di stoccaggio; abbiamo alcune settimane di tempo per mettere a
punto l’organizzazione. Arriveremo
puntuali». Intanto Ugl e Uil sono

Le selezioni
Arcuri ha emanato
l’avviso per assumere
il personale sanitario
a tempo determinato

preoccupati per il futuro dello stabilimento Pfizer di Catania dove non
sarà prodotto vaccino anti Covid e
«manca piano di rilancio», sostengono.
La mappa delle dosi
La regione che avrà il numero più alto
di dosi è la Lombardia (304.955), seguita da Emilia Romagna (183.138),
Lazio (179.818) e Piemonte
(170.995). Ma c’è anche chi contesta
la distribuzione e l’assegnazione esigua di dosi come la Campania
(135.890 dosi) che ha chiesto che la
distribuzione avvenga in base alla
popolazione regionale. Si punta ad
una partenza in sincrono in tutta
l’Europa «iniziamo quanto prima
con la campagna di vaccinazione insieme, noi 27, iniziamo lo stesso giorno», ha detto la presidente della
Commissione europea Ursula von
der Leyen, intervenendo alla plenaria del parlamento europeo. Ma i primi italiani potrebbero essere vaccinati già subito dopo Natale e prima
dell’inizio del 2021 se l’Ema nella riunione in programma il 21 dicembre
darà il via libera al farmaco della Pfizer.
Parte la ricerca di medici
Già partita la ricerca di medici, infermieri e assistenti sanitari. Arcuri, ha
emanato ieri l’avviso pubblico per assumere con un contratto a tempo determinato fino a 3.000 medici e
12.000 infermieri e assistenti sanitari, che dovranno sostenere la campagna di somministrazione del vaccino
nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale. L’avviso è rivolto a cittadini italiani, UE ed extra UE. Potranno aderire i medici pensionati, i laureati oltre
agli infermieri e agli assistenti sanitari. I contratti avranno una durata
massima di nove mesi, rinnovabili in
caso di necessità. «Se fossimo in guerra sarebbe una sorta di «chiamata alle armi», ha commentato Arcuri. È
partita anche la gara per selezionare
fino a cinque agenzie per il lavoro con
le quali il Commissario Straordinario stipulerà un accordo quadro per
la selezione, assunzione e la gestione
amministrativa del personale sanitario che sarà impiegato nella sommi-

Piano vaccini. Il presidente della Regione, Nello Musumeci e, a destra, il commissario Domenico Arcuri

Sangue da chi è guarito,
in Italia 4.500 fiale disponibili
l L’uso del plasma iperimmune,
prelevato cioè da persone
guarite dal Covid, è stata
indicata fin dall’inizio
dell’epidemia come una delle
terapie possibili contro il virus, e
in attesa che arrivino prove certe
dell’efficacia nei centri
trasfusionali italiani si sta
procedendo a raccoglierlo. Lo
testimonia il monitoraggio
periodico del Centro Nazionale
Sangue, secondo cui nelle
banche del sangue dei sistemi
regionali italiani sono
attualmente disponibili 4.470
subunità di plasma iperimmune.
Il plasma, afferma un post sul
sito del Cns aggiornato al 14
dicembre, è stato raccolto da 161
servizi trasfusionali distribuiti su
tutto il territorio nazionale. Di
queste sub-unità, che

rappresentano la dose minima
da infondere nel ricevente, 825
hanno un titolo di anticorpi
neutralizzanti uguale o superiore
a 1:160. «Complessivamente - si
legge - in Italia sono state
prodotte 10.414 sub-unità di
plasma iperimmune donato da
8.218 donatori guariti dal
Covid-19 e ne sono state trasfuse
5.731». L’uso del plasma
iperimmune come terapia
contro il Covid è oggetto di
diversi studi in tutto il mondo,
Italia compresa, dove sono sei le
sperimentazioni registrate
sull’argomento. Il principale test
italiano, quello denominato
Tsunami, ha appena concluso la
fase di arruolamento dei
pazienti previsti, 474. Il plasma è
stato utilizzato durante le
epidemie di Sars ed Ebola.

nistrazione dei vaccini. La scadenza
della gara è fissata per il 28 dicembre
alle 18.00. Le offerte possono essere
presentate unicamente online attraverso il portale invitalia. Otto italiani
su 10 sono pronti a farsi vaccinare, secondo un sondaggio Demopolis per
Rai Radio 1: il 40% il prima possibile,
il 44% in un secondo momento. Solo
il 16% non ha intenzione di farlo. P
Avanza il vaccino Moderna
Dagli Usa si apprende che il vaccino
Moderna, secondo una prima analisi, proteggerebbe sia dall’infezione
che dal contagio, mentre dal Regno
Unito viene reso noto che a gennaio
prenderanno il via il test di fase 1 di
un candidato vaccino contro il Covid
in forma di spray nasale e la sperimentazione clinica del vaccino
dell’azienda francese Valneva. La notizia più incoraggiante della giornata
è stata diffusa dal Wall Street Journal
che, citando l’analisi di Moderna
pubblicata dalla Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia Usa per
i farmaci, scrive che il vaccino della
casa farmaceutica potrebbe ridurre
con la prima dose le infezioni asintomatiche. (*AGIO*)
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Vaccini, via libera al piano: si parte a gennaio
con 1,8 milioni di dosi. L’Europa vuole il V-day
LUCA LAVIOLA

MUSUMECI

«Spero che i siciliani
possano essere
tutti vaccinati
entro l’estate»
PALERMO. «Non mi interessa
fare polemiche con altre regioni italiane. Quello che sappiamo è che la consegna dei vaccini anti Covid nelle regioni sarà
graduale. Noi dovremmo riceverne come prima dotazione
141 mila dosi per sottoporre subito al trattamento il personale
sanitario quello in trincea,
maggiormente esposto al contagio, le persone anziane e
quelle fragili».
Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci ha anticipato ieri quello che dovrebbe essere il piano vaccini nell’Isola durante la trasmissione «I
numeri della pandemia», su
Sky TG24.
«L'obiettivo nazionale - ha
aggiunto - e quindi il nostro
auspicio è che, entro l’estate
tutta la popolazione possa essere vaccinata. Se si manterrà il
cronoprogramma stabilito del
governo centrale credo che entro maggio o giugno si possa
completare il trattamento per
tutti i cinque milioni di siciliani».
Il governatore ha poi affrontato il tema dei rientri in Sicilia
per le feste: «La condizione di
insularità della Sicilia consente
e impone di verificare lo stato
di salute di chi rientra. La nostra è una regione che ha un
alto tasso di emigrazione. Molti
giovani vivono all’estero ed è
normale che nel periodo natalizio si voglia tornare. Questo
vogliamo renderlo tranquillo.
Dobbiamo operare un rientro
sicuro - ha spiegato -. E abbiamo stabilito che chi rientra in
Sicilia deve dichiarare di non
essere positivo al Covid. Lo può
fare se si è già sottoposto a tampone o arrivando in Sicilia recandosi nelle postazioni che abbiamo creato, mobilitando centinaia di giovani medici».
Quanto alla divisione dell’Italia in fasce, per Musumeci «il
gioco dei colori può creare gelosie e in questo momento non
è il caso. Serve una misura improntata a cautela. Bisogna trovare un punto di equilibrio richiamando al senso di responsabilità i cittadini e non dando
un’altra mazzata agli operatori
economici. Noi, per quanto ci
riguarda, dobbiamo aspettare
la proposta del governo centrale e su quella, nello spazio di
poche ore, adottare i necessari
emendamenti aggiuntivi o soppressivi. Siamo in una linea di
assoluta collaborazione con il
governo centrale. Il tempo dei
capponi di Renzo che si beccano
fra di loro credo sia già passato.
Oggi è il momento più delicato
perchè se dovessimo comportarci male nelle prossime due
settimane non riesco a immaginare cosa possa accadere a gennaio».

ROMA. In Italia non sarà solo un
Natale sotto il Covid, ma anche
quello in cui partirà la campagna
di vaccinazione più imponente
della storia. Il piano nel quale si
ripone la speranza di allentare la
morsa del coronavirus è pronto:
prima di Capodanno ci saranno le
prime batterie limitate di vaccinazioni - forse alcune migliaia, tra
categorie simbolo come i sanitari
o con testimonial di richiamo -, in
contemporanea con altri Paesi europei. Qualcosa di simile al V-Day
auspicato oggi dalla presidente
della Commissione Ue Ursula Von
der Leyen.
A gennaio inizierà la vaccinazione di massa vera e propria. Per cominciare oltre 1,8 milioni di dosi
saranno consegnate dalla Pfizer in
un giorno ancora da stabilire, dopo l’autorizzazione dell’Agenzia
del farmaco europea (Ema) e poi di
quella italiana, l’Aifa, attese la
prossima settimana, in tempi da
record.
Il piano di vaccinazioni presentato dal commissario Domenico
Arcuri è stato approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni e a queste ultime sono stati assegnati i
primi lotti di dosi, in testa la Lombardia epicentro della pandemia
in Italia con quasi 305 mila fiale.
Arcuri invierà alle Regioni un libretto di istruzioni per il vaccino e
tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Ma già
ci sono polemiche: la Campania di
Vincenzo De Luca lamenta una
quota iniziale troppo esigua
(135.890 dosi) per una popolazione
di quasi 6 milioni di abitanti.
Nella prima consegna la Pfizer
invierà 1.833.975 dosi di vaccino,
nella seconda, alcune settimane
dopo, oltre due milioni e mezzo.
Nella prima fase saranno vaccinati
operatori sanitari e sociosanitari,
pubblici e privati, nonché ospiti e
personale delle residenze per anziani. Nella seconda fase della
campagna ci sarà il richiamo per i
primi vaccinati e si inizierà a somministrare le dosi alle categorie
più fragili. Per la vaccinazione di
massa il commissariato all’emergenza cerca 3 mila medici e 12 mila
infermieri; da oggi si possono inviare le candidature.

Otto italiani su 10 sono pronti a
farsi vaccinare, secondo un sondaggio Demopolis per Rai Radio 1:
il 40% il prima possibile, il 44% in
un secondo momento. Solo il 16%
non ha intenzione di farlo. Per
raggiungere almeno il 70-80%
della popolazione e l’immunità di
gregge sarà importante una campagna informativa sul vaccino sicuro, non obbligatorio e gratuito,
visto che anche tra il personale sanitario risulta esserci una quota di
diffidenti o refrattari.
«Iniziamo quanto prima con la
campagna di vaccinazione insieme, noi 27, iniziamo lo stesso giorno», è l’appello pronunciato all’Europarlamento dalla presidente della Commissione europea
Von der Leyen. Un ‘V-Day’ che avrebbe un forte impatto simbolico, dopo che l’Unione si è fatta anticipare da Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada, oltre che da Cina e
Russia, nell’avvio della vaccinazione. Un V-Day tutto da costruire: la Francia ha annunciato oggi
che la somministrazione inizierà
nell’ultima settimana di dicembre.
l

DAGLI USA ALL’EUROPA LABORATORI IN FERMENTO

Test per rendere disponibile anche la formula spray
ROMA. Mentre l’Europa intera aspetta di cominciare a inoculare i primi vaccini contro il Sars-Cov2, la ricerca
scientifica internazionale prosegue la sua corsa. Così dagli
Usa si apprende che il vaccino Moderna, secondo una prima analisi, proteggerebbe sia dall’infezione che dal contagio, mentre dal Regno Unito viene reso noto che a gennaio
prenderanno il via il test di fase 1 di un candidato vaccino
contro il Covid in forma di spray nasale e la sperimentazione clinica del vaccino dell’azienda francese Valneva.
La notizia più incoraggiante della giornata è stata diffusa
dal Wall Street Journal che, citando l’analisi di Moderna
pubblicata dalla Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia Usa per i farmaci, scrive che il vaccino della casa farmaceutica potrebbe ridurre con la prima dose le infezioni
asintomatiche. E spiega che se questa scoperta dovesse essere confermata in ulteriori analisi, anche dopo la seconda
dose, potrebbe significare che il vaccino di Moderna «non
solo protegge gli individui dalla malattia, ma frena anche la
trasmissione del virus da persona a persona».
I nuovi dati di Moderna - che mostrano una riduzione
delle infezioni asintomatiche dopo la prima dose - significano che è possibile «rallentare la diffusione del virus nella
comunità vaccinandosi, oltre a proteggersi da malattie
gravi», ha sottolineato Stephane Bancel, Ceo di Moderna.
Intanto Nbc News ha riportato un secondo documento

pubblicato martedì sul sito della Fda, dal quale si apprende
che le infezioni asintomatiche sono state ridotte del 63%
dopo la prima dose del farmaco. “Stiamo trattenendo il respiro», ha commentato William Schaffner, esperto di malattie infettive presso il Vanderbilt University Medical
Center di Nashville, in Tennessee. «Se riducessimo anche
la trasmissione, oltre a proteggerle da malattie gravi, sarebbe un doppio vantaggio“
Insomma, se così fosse si tratterebbe di un passo avanti
gigantesco. Molti esperti tuttavia preferiscono essere cauti, a cominciare da Chris Whitty, infettivologo e consigliere
medico di riferimento del governo britannico di Boris
Johnson, che parlando di vaccinazioni a Downing Street
(già avviate nel Regno Unito dopo il via libera al prototipo
Pfizer/BioNtech) ha sottolineato come i dati siano incoraggianti sul fronte della protezione dell’infezione acuta sia
per il siero di Pfizer, sia per quelli vicini all’approvazione di
Oxford/AstraZeneca e dei laboratori Moderna».
Il lavoro instancabile dei ricercatori prevede poi per
gennaio, in Gran Bretagna,il test di fase 1 di un altro candidato vaccino in forma di spray nasale, messo a punto dall’azienda statunitense Codagenix. Il Covi-Vac è del tipo ‘vivo
attenuatò, contiene cioè una versione del virus geneticamente modificata che è più ‘debolè dell’originale ma riesce
comunque a suscitare una risposta immunitaria.
l

LA TERAPIA GIÀ USATA SU 5.700 PAZIENTI

Sangue iperimmune, in Italia 4.500 dosi pronte

ROMA. L’uso del plasma iperimmune, prelevato cioè da persone guarite dal Covid, è
stata indicata fin dall’inizio dell’epidemia
come una delle terapie possibili contro il
virus, e in attesa che arrivino prove certe
dell’efficacia nei centri trasfusionali italiani si sta procedendo a raccoglierlo. Lo testimonia il monitoraggio periodico del Centro
Nazionale Sangue, secondo cui nelle banche
del sangue dei sistemi regionali italiani sono attualmente disponibili 4.470 subunità
di plasma iperimmune.
Il plasma, afferma un post sul sito del Cns
aggiornato al 14 dicembre, è stato raccolto
da 161 servizi trasfusionali distribuiti su
tutto il territorio nazionale. Di queste subunità, che rappresentano la dose minima da
infondere nel ricevente, 825 hanno un titolo di anticorpi neutralizzanti uguale o superiore a 1:160. «Complessivamente - si legge
- in Italia sono state prodotte 10.414 subunità di plasma iperimmune donato da
8.218 donatori guariti dal Covid-19 e ne so-

no state trasfuse 5.731».
L’uso del plasma iperimmune come terapia contro il Covid è oggetto di diversi studi
in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono sei le sperimentazioni registrate sull’argomento. Il principale test italiano, quello
denominato Tsunami, ha appena concluso
la fase di arruolamento dei pazienti previsti, 474, e ora si attendono i risultati. «Il
plasma da soggetti convalescenti - sottolinea sempre il Cns - è stato utilizzato in un
recente passato durante le epidemie di
SARS nel 2002 ed Ebola nel 2015, e negli

ultimi mesi sono stati pubblicati su diverse
riviste scientifiche i risultati di alcuni studi
clinici internazionali ed italiani. Inoltre, diverse sperimentazioni cliniche in corso nel
mondo stanno cercando di verificare se la
terapia con il plasma iperimmune sia efficace. A tutt’oggi non ci sono, però, evidenze
scientifiche conclusive sull’efficacia di questa terapia e pertanto essa è da considerarsi
al momento sperimentale.”
In attesa del contributo italiano nell’ultimo periodo si registrano pubblicazioni
quantomeno scettiche sulla possibilità che
il plasma possa essere utile. L’ultima in ordine di tempo risale a due settimane fa, ed
è stato pubblicato sul New England Journal
of Medicine. Secondo il consorzio di ricercatori argentino Plasmar il ‘plasma non è
efficace nei casi gravi, visto che non riduce
nè il tempo di guarigione nè la mortalità.
Era scettica anche una pubblicazione della
Cochrane Library, organizzazione che ‘fa le
pulcì alle ricerche mediche, che nelle conclusioni riportava appunto che le prove di
efficacia fornire da alcuni studi già pubblicati sono deboli.
l
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Scuola, crescono i dubbi
sul rientro il 7 gennaio

La frenata. I virologi: «La curva dei contagi suggerisce prudenza»
I presidi: «Decidano autorità sanitarie». Resta il nodo dei trasporti
Turismo, nel 2020
perduti 53 miliardi
Adesso servono
aiuti massicci
CINZIA CONTI
ROMA. Arriva un’altra fotografia
impietosa sulla crisi del turismo italiano massacrato dalla pandemia:
il 2020 chiude con 53 miliardi di euro in meno rispetto al 2019, contrazione dovuta principalmente alla
riduzione di turisti internazionali
in tutto l’arco dell’anno e che nei
mesi estivi ha superato il 60%. Ma
non basta: l’analisi predittiva dei
primi tre mesi del 2021, basata su
scenari Covid a forte restrizione sociale, indica una perdita stimata di
7,9 miliardi con una riduzione del
60% dei flussi italiani e dell’85% di
quelli stranieri. I dati sono stati forniti al webinar «Turismo prossimo
venturo: il rilancio riparte dai territori» in cui è stato presentato il
nuovo Osservatorio sull’Economia
del Turismo delle Camere di commercio realizzato con il contributo
tecnico scientifico di Isnart a cui
hanno partecipato oltre alle principali associazioni del turismo anche
il ministro Dario Franceschini e il
presidente dell’Enit Giorgio Palmucci.
«Oggi abbiamo il dovere di sostenere tutte le spese del settore ad attraversare questo tempo complicato e questo deserto - ha detto Franceschini - ma contemporaneamente dobbiamo prepararci a governare la crescita impetuosa che il turismo italiano tornerà ad avere appena l’emergenza sanitaria sarà finita. Negli altri settori la crescita sarà
più lenta ma nel turismo, sarà veloce. Ricordiamoci che a gennaio
2020, sembra tanto tempo fa ma
non lo è, parlavamo di overtourism
e ticket d’ingresso e di come governare la crescita». Il ministro ha poi
sottolineato come non sia una controparte del mondo del turismo ma
il rappresentante di questo settore
così in sofferenza: «Io ho visto sulla
stampa un appello firmato dalle associazioni di fare di più sul turismo,
non posso farlo ma se potessi farlo
lo firmerei anche io quell’appello.
Ho letto anche la polemica dei 3 miliardi destinati a turismo e cultura
nel Recovery Fund che sono ritenuti insufficienti dalle associazioni.
Anche io penso che siano pochi in
assoluto ma il Recovery non è fatto
per settori verticali e ministeriali, è
fatto per progetti trasversali. Per esempio, le infrastrutture non sono
comprese nei 3 miliardi, ma riguardano profondamente il mondo del
turismo. Inoltre il Recovery non è
per l’emergenza, ma per la fase successiva e per gli interventi strutturali. E’ importante quindi - ha chiarito - che ci siano scelte strategiche
precise e condivise». «La sostenibilità, l’innovazione e l’accessibilità,
che sono comunque i cardini della
nostra promozione turistica - ha
detto Palmucci - sono ancora più
importanti in un momento in cui
bisogna far ripartire i flussi».

VALENTINA RONCATI
ROMA. Se la ministra dell’Istruzione
Lucia Azzolina continua a ripetere
che «gli studenti delle scuole superiori hanno il diritto di tornare in
classe» e Italia Viva con il capogruppo
Gabriele Toccafondi sostiene che
«dopo altri 100 giorni di chiusura, il 7
gennaio le scuole vanno riaperte»,
non tutti sono convinti che la scuola
possa e debba riaprire dopo le vacanze di Natale. Anzi, stando ad alcune
ipotesi che circolano in queste ore, le
lezioni potrebbero addirittura finire
il 19 dicembre invece del 22, come
prevede il calendario di gran parte
delle regioni italiane. Ma stasera il
premier Giuseppe Conte fissa un paletto chiaro: il governo sta facendo di
tutto per riaprire la scuola subito dopo l’Epifania.
«C’è un grande lavoro per tornare
il 7 gennaio con la didattica in presenza. Abbiamo organizzato dei tavoli
con i prefetti per cercare di incrociare, rispetto alle realtà locali, i dati dei

trasporti e degli orari di entrata e uscita per evitare degli orari di punta»,
assicura. E aggiunge: «Non possiamo
individuare nel settore dei trasporti
il focolaio dei contagi, non è stato cosi. E così anche per la scuola».
Regioni e governo torneranno a
parlarne oggi, quando è prevista una
seduta della Conferenza delle Regioni e poi la Stato Regioni e l’Unificata. I
nodi sono sempre gli stessi: da un lato
i trasporti, dall’altro tamponi e test
rapidi. Alcuni dei tavoli coordinati
dai prefetti sul trasporto locale stanno portando risultati, altri, soprattutto nelle grandi città, incontrano
maggiori difficoltà. Il ministero dell’Istruzione, dal canto suo, ha chiesto
una corsia preferenziale per i tamponi nelle scuole mentre la responsabile scuola del Pd Camilla Sgambato auspica mezzi pubblici dedicati solo per
gli alunni. Fnm e Asstra chiedono di
individuare «orari precisi e scaglionati» di ingresso dei ragazzi. Intanto
la Cisl scuola scende in campo in modo netto: con il problema irrisolto dei

trasporti, è impossibile riportare il
75% dei ragazzi in aula il 7 gennaio,
ragiona la segretaria Maddalena Gissi. Se non si riuscisse a riaprire il 7
gennaio «saremmo di fronte all’ennesimo fallimento del sistema Paese
sulla scuola; non è stato fatto nulla in
questi mesi: le prime responsabilità
sono delle Regioni», attacca il segretario della Flc Cgil, Francesco Sinopoli. Sulle stesse posizioni anche Pino
Turi della Uil scuola. I governatori
della Lega sottolineano che «la riapertura del 7 gennaio sarà impossibile senza investimenti mirati su trasporto pubblico ed edifici» mentre
Paola Salomoni, assessore regionale
alla Scuola in Emilia Romagna chiarisce che «vogliamo che la scuola riapra il 7 gennaio con lezioni in presenza, nel pieno rispetto delle condizioni

di sicurezza e stiamo lavorando per
questo».
Gli studenti intanto chiedono di
tornare in classe. «Vogliamo ricominciare a vivere le nostre scuole,
siamo stanchi di un rientro fatto solo
di slogan e futili promesse. Senza una
mobilità pubblica efficiente e sicura
è impossibile rientrare in sicurezza»,
dice la Rete degli studenti, che domani ha organizzato a Roma una mobilitazione che culminerà con un flash
mob a Termini. Anche a Milano i ragazzi delle scuole superiori, delle università e delle accademie, hanno
protestato con cartelli davanti al Pirellone, sede del Consiglio regionale
della Lombardia, per chiedere una ripresa delle lezioni in presenza e in sicurezza e maggiori fondi per l’istruzione.
l

Maturità, gli studenti vorrebbero replicato il “modello 2020”
Emerge da un sondaggio di Skuola.net. C’è anche un fronte, però, che raccoglie firme per chiedere la sospensione della prova
ROMA. Agli studenti che dovranno affrontare l’esame di Maturità non dispiacerebbe affatto se venisse
riproposto il modello adottato lo scorso anno: un
maxi-orale su tutte le materie, a giugno e in presenza, con una commissione il più possibile interna e
con un punteggio che punti a valorizzare più la carriera scolastica che la prova finale. È questo il suggerimento, emerso da un sondaggio effettuato da
Skuola.net su un campione di 1.500 ragazzi di quinto
superiore, che i maturandi lanciano al Ministero
dell’Istruzione.
L’importante è che la formula d’esame venga ufficializzata quanto prima, per evitare le incertezze e
le polemiche che hanno accompagnato la Maturità
2020. La platea però è spaccata a metà: se una timida
maggioranza (53%) è favorevole, c’è un 47% che, vista la situazione, l’esame preferirebbe non farlo
proprio. E, come avvenuto la scorsa primavera, il
popolo di coloro che non vogliono si svolga l’esame
si sta organizzando con pagine social dedicate e con

una petizione su Change.org che in poco di più di tre
settimane ha superato di slancio il traguardo dei
15.000 firmatari. Per i «nomaturita21» la motivazione chiave è che la didattica a distanza non permette
di prepararsi adeguatamente per una prova così importante: lo sostiene il 49% dei contrari. Mentre il
27% è convinto che non serva un esame vero e proprio per valutare la preparazione. I sostenitori della
maturità ad ogni costo si aggrappano, invece, soprattutto all’effetto nostalgia: per il 48% si tratta di
un passaggio importante nella vita di ogni ragazzo,
che non può essere cancellato; il 24% crede che un
momento che suggelli il percorso fatto serva a certificare l’impegno profuso durante il quinquennio.
Un dibattito, però, fine a sé stesso. L’esame di Stato con ogni probabilità si svolgerà: si è svolto lo scorso anno e lo prevede la legge. La maggior parte dei
maturandi - tutti compresi, favorevoli e no - se potesse scegliere come sostenerlo, come detto, replicherebbe la versione 2020: il 50%, infatti, ha apprez-

zato la formula d’emergenza del maxi-orale. Le altre modalità, inclusa quella tradizionale (con due
prove scritte nazionali e l’orale normale), raccolgono i favori al massimo di 1 studente su 10. Così come,
da parte dei ragazzi, c’è il via libera alla Maturità in
presenza: la approva il 51%; solo 1 su 3 la vorrebbe
fare a distanza. Evidentemente le misure di sicurezza predisposte lo scorso giugno farebbero stare sereni gran parte dei prossimi diplomandi.
Tra gli altri aspetti che gli studenti confermerebbero c’è anche la tempistica: per il 56% l’esame dovrebbe comunque svolgersi a metà giugno, come
sempre. Ma 1 su 4 vorrebbe uno slittamento a luglio,
per avere più tempo per prepararsi al meglio, visti i
ritardi di preparazione di questi mesi. Mentre quasi
1 su 5 spinge per anticiparlo a fine maggio. Così come
andrebbe bene - favorevole il 45% degli intervistati
- il sistema di punteggio pensato per l’inedita Maturità 2020: massimo 40 punti alla prova d’esame, fino
a 60 punti al curriculum scolastico.
l

I PROFESSIONISTI FARANNO SUPPORTO SIA TELEFONICO CHE DAL VIVO

Sicilia, in campo 300 psicologi nelle Asp e nei presidi ospedalieri
Aiuteranno la popolazione ad affrontare i disagi di questo periodo e i rischi legati a solitudine e disagi
PALERMO. Il picco della seconda
ondata di contagi nell’Isola sembra essere ormai alle spalle, ma il
rischio è che gli strascichi della
pandemia possano lasciare un segno profondo in ciascuno di noi.
Nella lunga battaglia contro il Coronavirus scende in campo anche
un gruppo composto da circa 300
psicologi che presteranno servizio nelle Asp e nei presidi ospedalieri di tutta la Sicilia. I professionisti saranno destinati nei vari distretti con incarichi di supporto
psicologico sia telefonico che dal
vivo per i pazienti in regime di
ricovero nonché per il personale
sanitario coinvolto nell'emergenza.
L’iniziativa, finanziata con i

fondi destinati all’emergenza Covid-19, è stata accolta con favore
dalla Regione Siciliana e dall’assessorato alla Salute che ha stanziato le somme necessarie. In alcune province sono stati già sottoscritti i primi contratti ed effettuati gli incontri tra pazienti e psicologi.
A Catania per esempio è stato
previsto l’inserimento di circa 90
professionisti, 23 a Ragusa, 48 a
Enna e oltre 60 a Messina. Sono
invece in fase di definizione gli
ultimi dettagli che consentiranno
l’attivazione del servizio anche a
Palermo e nelle altre province secondo modalità che verranno stabilite dalle singole aziende sanitarie su base territoriale.

«L’emergenza psicologica spiega Gaetana D’Agostino, presidente dell’Ordine degli psicologi
della Regione Siciliana - non si
concluderà necessariamente con
quella sanitaria e dunque mi auguro che gli interventi del governo regionale, considerato il grande lavoro di adeguamento effettuato dalle Asp per accogliere un
elevato numero di professionisti,
possano essere duraturi.
Superati i fisiologici ritardi nell'attivazione del servizio - aggiunge Gaetana D’Agostino - riteniamo sia importante cogliere appieno l’opportunità di fornire un
supporto molto importante per
l'intera popolazione durante e dopo la pandemia».
l

A gennaio il vaccino per 130mila
siciliani “Ma solo le restrizioni evitano
altre ondate”
Le prime dosi arriveranno dopo Capodanno in 33 ospedali dell’Isola
Precedenza agli operatori sanitari e agli ospiti delle case di riposo
di Giusi Spica È ufficiale. La Sicilia vaccinerà 129.047 persone con le prime dosi
del vaccino anti- Covid della Pfizer che arriveranno subito dopo Capodanno nei 33
ospedali indicati dalla Regione. Più di quelle previste inizialmente (111mila
persone), ma meno di quanto richiesto dall’assessorato alla Salute che aveva
censito 141mila potenziali candidati fra operatori sanitari e ospiti delle Rsa. Ieri il
commissario per l’emergenza nazionale Domenico Arcuri ha inviato un “libretto
delle istruzioni” annunciando che verrà consegnato il 90 per cento delle dosi
richieste, perché è stato stimato che non si vaccinerà il 100 per cento del personale
sanitario. Poi toccherà alle altre fasce di popolazione, a partire da ultraottantenni e
soggetti fragili. Gli esperti avvertono: « Serve una copertura di almeno il 70% per
raggiungere l’immunità di gregge, per Natale meglio confidare sulle restrizioni per
limitare il contagio».
Un vaccino per pochi
La campagna di vaccinazione in Italia partirà per un milione 833.975 persone,
dando per scontato che il 21 dicembre l’agenzia europea del farmaco Ema darà il
via libera al vaccino. Sono 129mila le persone che potranno subito vaccinarsi in
Sicilia, ovvero il 2,6 per cento della popolazione. Ognuno riceverà due dosi, la
seconda a distanza di 19 giorni. La Regione ha indicato una platea potenziale di
141mila persone: oltre 108mila operatori sanitari e quasi 33mila anziani ospiti di
case di cura e residenze sanitarie assistite. Il vaccino è fortemente consigliato ma
sarà su base volontaria. Per questo Arcuri ha deciso di inviare il 90% delle dosi
richieste, stimando un tasso fisiologico di rinuncia.
Immunità lontana
Con questi numeri e la partenza a gennaio, sarà difficile evitare un’eventuale terza
ondata riponendo le speranze solo sui vaccini. « Nell’Isola — spiega Massimo
Farinella, direttore del reparto di Malattie infettive Covid al Cervello di Palermo
— abbiamo un maggior numero di soggetti vulnerabili rispetto a regioni dove la
circolazione del virus è stata finora maggiore. La somministrazione deve essere
più ampia per raggiungere l’effetto di protezione del gregge, in ogni caso non

inferiore al 70% » . Obiettivo che sarà raggiunto non prima dell’estate, secondo il
cronoprogramma nazionale.
La macchina organizzativa
I vaccini saranno smistati negli ospedali di arrivo dalla base di stoccaggio centrale
in Campania, attraverso Tir dotati di celle frigorifero. Anche la Gesap, società che
gestisce l’aeroporto di Punta Raisi, nei giorni scorsi si è candidata come base di
stoccaggio, mettendo a disposizione le proprie celle frigo ma sarà ingaggiata solo
in una seconda fase, quando verranno coinvolte le altre categorie. Si tratta di
migliaia di persone al giorno e potrebbe essere riproposta la formula drive- in o
l’uso di palestre e stadi.
I 33 centri siciliani
Per ora la Regione ha inviato ad Arcuri la lista delle 33 strutture ospedaliere con
celle frigo in grado di ospitare il farmaco Pfizer, che si conserva a meno 80 gradi.
A Palermo sono Cto, Cervello, Ismett, Policlinico, Ingrassia e Civico, mentre in
provincia gli ospedali di Termini Imerese, Corleone, Petralia Sottana, Partinico. A
Catania rientrano Policlinico, San Marco, Garibaldi, Cannizzaro e l’ospedale di
Caltagirone. Nel Messinese il Bonino Pulejo, Piemonte, Policlinico, Papardo e
ospedale di Patti. Nell’Agrigentino, oltre alla Banca del Cordone di Sciacca, ci
sono gli ospedali di Agrigento, Canicattì e Licata. In lista anche gli ospedali di
Caltanissetta, Enna, Ragusa, Modica, Vittoria, Scicli, Comiso,, Trapani e Mazara
del Vallo.
I team mobili
Il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Nino Rapisarda, spiega come si articolerà
il meccanismo: «Abbiamo acquisito le celle frigorifere e disposto lo spostamento
di tre biologi nei centri di somministrazione. Da ogni fiala si ricavano 5 dosi, tutto
deve essere fatto in pochi minuti per evitare che si degradino per l’abbassamento
della temperatura. Mentre gli operatori sanitari si vaccineranno in ospedale, per gli
ospiti delle Rsa partiranno auto con team di infermieri e medici. Ci saranno borse
da trasporto per conservare il farmaco, che nel frigo di casa resiste una settimana
mentre a temperatura ambiente due ore».

Petralia, il caso di nonno Giuseppe
“L’ecografia? Vada a Lampedusa”
di Ivan Mocciaro Sulle spalle 96 primavere e prima dell’estate scorsa non era mai
entrato in un ospedale. Giuseppe Cerami vive, insieme all’unico figlio, a Nucleo
Trinità, frazione di Petralia Soprana e da due giorni non riesce a darsi pace non
solo perché a causa di alcuni acciacchi ha dovuto far ricorso alle cure sanitarie. Ma
principalmente perché per una semplice ecografia all’addome deve raggiungere
Lampedusa. Lui, agricoltore vecchio stampo, che non ha mai preso in vita sua non
solo un aereo o una nave, ma non è mai salito neanche su un treno o un taxi, si è
sempre spostato a dorso di mulo, in auto e in occasioni eccezionali in
corriera. Ora, però, secondo l’ASP di Palermo per poter effettuare un’ecografia
all’addome, urgente, dovrebbe raggiungere Lampedusa. L’anziano, che accusa
problemi intestinali con perdite ematiche, si è rivolto al medico curante che gli ha
prescritto un’ecografia urgente. Giuseppe si è rivolto al CUP per la prenotazione
dell’esame diagnostico all’ospedale Madonna Santissima dell’Alto di Petralia
Sottana, una decina di chilometri dalla sua abitazione. Sorpresa: la prenotazione è
fissata per il 18 dicembre presso il poliambulatorio di via Grecale, ma a
Lampedusa. Oltre al danno anche la beffa. La visita è stata prenotata per le 8,30
del mattino quindi nonno Giuseppe dovrebbe arrivare il giorno prima e pernottare
nell’isola. « Nella mia vita non ho mai preso un aereo – racconta Giuseppe – non
so nemmeno dove si trova Lampedusa». Alla fine ha scelto di rivolgersi ad una
strutture privata vicino casa. Con relativo costo.
Questa è solo la punta di un iceberg. Altri utenti dell’Ospedale di Petralia Sottana
sono stati costretti a rivolgersi a vari ospedali dell’isola per semplici esami che
potrebbero essere effettuati sotto casa. Nei giorni scorsi una signora che doveva
effettuare un controllo post operatorio è stata spedita in un ospedale alle porte di
Palermo. Una situazione allarmante che è peggiorata da quando l’ospedale di
Petralia Sottana è diventato centro Covid con gravi carenze di personale. Ad
effettuare ecografie e radiografie sono rimasti solo 2 medici e un terzo part- time.
Dottori, peraltro, costretti a operare con una vecchia Tac del 2002.

