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La campagna della Regione

Vaccino, la Sicilia
pronta a partire:
fino a marzo andrà
a 140mila persone
In arrivo le prime 500 dosi delle 9.000 per
l’Italia. Palermo sarà il punto di raccolta

Campagna al via. Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, e a sinistra l’assessore Ruggero Razza FOTO FUCARINI

Registrati sul sito
Ieri sono salite a 23.400
le adesioni di chi è
disposto a sottoporsi
alla somministrazione

Antonio Giordano

PA L E R M O

È tutto pronto in Sicilia per il piano
vaccinale anti Covid-19, che
nell’Isola prenderà il via ufficial-
mente domenica. In questa primis-
sima fase sono circa 500 le dosi che
saranno disponibili all’ospedale Ci-
vico di Palermo e che saranno desti-
nate in prima battuta agli operatori
della sanità. Sarà l’ospedale paler-
mitano la centrale operativa per
questa fase delle vaccinazioni che
saranno destinati ai soggetti più
esposti in base alle priorità stabilite
dal piano nazionale del ministero
della Salute. Delle novemila dosi in
arrivo in Italia 500 saranno destina-
te alla Sicilia e saranno consegnate
direttamente dalla azienda produt-
trice (Pfizer-Biontech) all’ospedale
palermitano, uno 300 punti vacci-
nali nazionali che sono stati condi-
visi con le Regioni e le Province Au-
tonome. Saranno 685 le persone
coinvolte nella fase iniziale della
campagna. Da lunedì a mercoledì le
delegazioni da altre province

dell’isola giungeranno nel capoluo-
go dove saranno allestiti i centri di
somminist razione.

«Ci sarà la possibilità di dare l’av -
vio a un anno che sarà quello delle
vaccinazioni che è molto atteso dai
cittadini che hanno un desiderio di
ritorno alla normalità», ha detto
Razza. «Sappiamo che dobbiamo
lavorare molto per spiegare come
sia importante la vaccinazione», ha
aggiunto Razza, «e come il contribu-
to di ognuno, anche dal mondo del-
la comunicazione per far compren-
dere quanto sia importante l’ade-
sione alla campagna vaccinale, sia
in questo momento davvero indi-
spensabile».

« L’arrivo del vaccino, il 27 dicem-
bre all’ospedale Civico di Palermo, è
un modo per rendere omaggio a

una città nella quale l’e m e rge n z a
Coronavirus ha visto tantissimi
operatori impegnati, e un pronto
soccorso che è stato come sempre
non solo all’altezza del ruolo, ma
anche molto esposto», ha aggiunto
l’esponente della giunta Musumeci.
Lo stesso presidente della Regione
ha anche spiegato come «il soggetto
che dovrà sottoporsi al vaccino è de-
signato dai medici per alcune carat-
teristiche; io non so se avrò queste
caratteristiche, ma io credo forte-
mente nella campagna per il vacci-
no. Iniziamo dal personale sanita-
rio che è il maggiormente esposto».
Obiettivo, dunque, cercare di con-
cludere entro l’estate come come ri-
badito ieri dallo stesso presidente,
«lavorando con le strutture centrali
per mettere al sicuro la nostra co-
munità e chi vive in Sicilia».

Ma il raggiungimento dipende
da alcuni fattori primo di tutto gli
iter autorizzativi presso le autorità
europee anche per gli altri vaccini.
Nel frattempo l’amminist razione
regionale ha avuto contatti con un
altro produttore (gli italiani di
AstraZeneca) che offrono un pro-

dotto di più facile conservazione.
Per la Fase 1 della campagna è stato
già definito il target di popolazione
da vaccinare: l’obiettivo è di 141.084
unità da completare tra il mese di
gennaio e marzo 2021. Si tratta di
professionisti della sanità e di tutto
il personale che opera in ambito
ospedaliero, di ospiti e personale
delle Rsa. All’inizio della campagna,
la Sicilia riceverà il 90% delle dosi
necessarie. Il target è così suddiviso:
79.385 professionisti della sanità e
personale che opera in ambito
ospedaliero; 21.551 ospiti e 10.463
operatori delle 1.465 RSA censite sul
territorio regionale; 8.600 operatori
della sanità privata; 3.092 operatori

del 118 (Seus); 4.721 tra medici di
base e pediatri; 1.455 collaboratori
degli studi dei medici di base e dei
pediatri; 2.956 operatori Mca/Met
(Medicina emergenza territoriale);
4.527 unità di personale assunto
per l’emergenza Covid; 800 studenti
dei corsi di medicina generale; 3.534
specializzandi. Al momento sono
una trentina i punti di stoccaggio
per le dosi del vaccino, facendo del-
la Sicilia la seconda regione del Pae-
se per punti di stoccaggio.

Intanto, hanno toccato quota
23.400 le adesioni alla registrazione
per dichiarare la propria disponibi-
lità a vaccinarsi tra il personale sa-
nitario e accanto ai medici si schie-

rano anche gli infermieri. «Abbia-
mo il dovere morale e professionale
di vaccinarsi per la lotta al Corona-
virus. È un vincolo etico al quale
non ci si può sottrarre», dice il pre-
sidente dell’Ordine degli infermieri
di Palermo, Nino Amato. «Noi in-
fermieri siamo da mesi in prima li-
nea nella lotta contro questo mo-
stro», continua, molti di noi si sono
contagiati e, purtroppo, qualcuno
ha anche perso la vita a causa del
Coronavirus. Con il consueto senso
di responsabilità effettueremo le
vaccinazioni per debellare questo
nemico invisibile e crudele».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il dettaglio dei due ospedali palermitani

Civico e «Di Cristina»,
profilassi per 150
Fabio Geraci

PA L E R M O

Saranno 150 tra medici, infermieri e
operatori dell’ospedale Civico e del
«Di Cristina» a ricevere il vaccino con-
tro il Coronavirus realizzato dalla Pfi-
zer. Si partirà domenica in quella che
simbolicamente viene definita «gior-
nata del V-day», con la somministra-
zione della prima dose al responsabi-
le del pronto soccorso Massimo Gera-
ci e ad altri quattro medici dei reparti
Covid ma la vaccinazione continuerà
anche nei giorni successivi. Comples-
sivamente, da domenica a martedì
prossimo, l’obiettivo è di inoculare il
vaccino a 150 sanitari che saranno
scelti in base all’ordine cronologico di
prenotazione arrivate tramite email
e da oggi anche tramite il portale
dell’azienda sanitaria. Le operazioni
dovrebbero svolgersi nel padiglione
24, dove sorge il nuovo Polo oncolo-
gico che ospita i due frigoriferi a -70
gradi in cui saranno conservate le fia-
le da ognuna delle quali si possono
estrarre circa sei dosi.

All’ospedale dei Bambini, invece,
le vaccinazioni dovrebbero essere ef-
fettuate nei locali dell’ex ludoteca: in
entrambe le strutture saranno al la-
voro un medico, tre infermieri, un
anestesista, due infermieri che pre-
pareranno le soluzioni per il vaccino
e un operatore socio-sanitario. «Le
dosi saranno consegnate in appositi

contenitori termici pronte per essere
iniettate – spiega il direttore generale
dell’Arnas Civico, Roberto Colletti
che ha stabilito le modalità operative
assieme ai suoi collaboratori -. In que-
sta prima fase vaccineremo 150 per-
sone, ovvero 50 al giorno, ma dall’an -
no prossimo contiamo di coprire tut-
ti i 3200 dipendenti dell’azienda, ov-
viamente se, come speriamo, l’ade -
sione sarà totale. La catena del freddo
sarà garantita anche quando la cam-
pagna vaccinale andrà a regime: nei
frigoriferi del Civico c’è spazio a suffi-
cienza e anche le altre aziende si sono
dotate dell’attrezzatura necessaria».

Il vaccino anti Covid ha diverse
possibilità di conservazione, quella
«classica» si basa sui super-congela-
tori che possono prolungare la sca-
denza fino a 6 mesi ma si possono
usare direttamente gli «shipper», cioè
i contenitori termici Pfizer - in cui ar-
riveranno le dosi palermitane - che
offrono la possibilità di essere riem-
piti con ghiaccio secco ogni cinque
giorni per un massimo di un mese.
«Oppure il vaccino, una volta tolto
dai congelatori a bassima temperatu-
ra - ha spiegato Francesco Gervasi, il
responsabile del laboratorio oncolo-
gico del Civico dove sono sistemati i
frigoriferi - per essere utilizzato sulle
persone può essere spostato in un al-
tro frigorifero dove si può tenere per
cinque giorni tra i due e gli otto gra-
di». ( FAG )
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Il bollettino. Sale il numero di contagi ma si riduce il rapporto positivi-esami

Anziani morti a Messina, 5 indagati
La Procura apre un’inchiesta sul decesso dei 33 ospiti della casa di riposo
«Come d’incanto». Disposta una perizia per stabilire se ci furono omissioni

Ta m p o n e. Un sanitario della Croce Rossa Italiana

Sciacca, scelta
la farmacia
d e l l’o spedale

l È arrivato all’ospedale di
Sciacca un congelatore nel
quale saranno posti i vaccini
antiCovid a una temperatura
di meno 80 gradi. Il primo
blocco di vaccini atteso è
destinato a un migliaio di
operatori del «Giovanni Paolo
II» ed agli anziani che si
trovano nelle Rsa del territorio.
Non è previsto al momento
l’impiego dei congelatori della
Banca del Cordone Ombelicale
del «Giovanni Paolo II» che
avrebbero caratteristiche
diverse rispetto a quelle
richieste per i vaccini. I
congelatori nei quali vengono
conservate le unità di sangue
cordonale sono a una
temperatura che varia tra
meno 150 e meno 190 gradi. La
temperatura non è regolabile.
La Banca del Cordone
Ombelicale di Sciacca, diretta
dall’ematologo Pasquale
Gallerano, pertanto, non
dovrebbe essere centro di
stoccaggio regionale. Il
congelatore arrivato a Sciacca è
stato destinato alla farmacia
del «Giovanni Paolo II». La
banca svolge un’attività di
raccolta delle unità di sangue
cordonale destinate al
trapianto per i pazienti affetti
da malattie ematologiche, in
particolare leucemie. (*GP *)

Giuseppe Pantano
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il Papa: Angelus
senza fedeli

l Il Papa rialza la soglia
anti-Covid, riportando al chiuso,
e senza la partecipazione dei
fedeli, anche gli Angelus festivi e
domenicali, così come - e questo
era già previsto - il Messaggio e la
Benedizione «Urbi et Orbi» del
giorno di Natale. La scelta in
«considerazione delle nuove
restrizioni adottate per contenere
la diffusione della pandemia».

Andrea D’O ra z i o

Cinque indagati, tra cui medici e di-
rigenti dell’Asp, compreso Carmelo
Crisicelli, ex commissario per l’emer-
genza Covid a Messina, tutti accusati
di cooperazione colposa, mediante
omissione, in omicidio colposo. È il
risultato dell’inchiesta aperta dalla
procura della Città dello Stretto su
uno dei primi focolai da Coronavirus
scoppiati in Sicilia, che tra marzo e
giungo portò al decesso di 33 anziani
ospiti della casa di riposo Come d’in-
canto, nel capoluogo. L’ipotesi che i
pm stanno verificando, dopo una
lunga serie di accertamenti del Nu-
cleo investigativo dei carabinieri, è
che gli indagati non abbiano com-
piuto tempestivamente le azioni ne-
cessarie ad impedire la diffusione del
virus tra le persone alloggiate nella
struttura: omissioni che non avreb-
bero consentito una tempestiva assi-
stenza sanitaria ai contagiati. Oltre al
dirigente medico dell’Asp, Carmelo
Crisicelli, nel registro degli indagati
compaiono i nomi di Donatella Mar-
tinez, responsabile della casa di ripo-
so, Cono Bontempo, geriatra che as-
sisteva gli ospiti, Vincenzo Picciolo,
camice bianco in servizio al Sues 118
di Messina e responsabile del coordi-
namento per l’esecuzione dei tam-
poni domiciliari, e Maria Concetta
Santoro, medico Asp nel presidio
d’emergenza 118 di Francavilla di Si-
cilia. Dagli indagati nessuna replica.

Martinez e Picciolo avrebbero ta-
ciuto la presenza dei pazienti conta-
giati e il rischio della diffusione di
contagio, mentre ai medici del 118 e
dell’Asp i magistrati contestano di
aver eseguito solo 24 tamponi, nono-
stante fosse stata segnalata la presen-
za di 50 anziani con febbre e tosse, e
di aver sottovalutato l’urgenza di co-

noscere l’esito degli esami. Crisicelli,
invece, per la Procura si sarebbe limi-
tato a prescrivere l’isolamento fidu-
ciario degli ospiti anziché disporre,
dopo la diagnosi dei primi casi di
contagio, un immediato e completo
monitoraggio sanitario all’interno
della struttura e l’evacuazione della
stessa, visto che soltanto il 25 marzo,
a quasi un mese dai primi decessi, fu-
rono esaminati i restanti ospiti: su 37
in tutto, 29 risultarono positivi e solo
dopo il centro fu sgomberato e gli an-
ziani trasferiti in ospedale.

Per chiarire se le presunte omis-
sioni e i ritardi abbiano determinato
i decessi, i pm hanno chiesto al Gip
l’esecuzione in incidente probatorio

di una perizia medico-legale.
Intanto, insieme all’aumento dei

tamponi effettuati nelle 24 ore, sia in
Sicilia che in scala nazionale torna a
salire il bilancio quotidiano dei con-
tagi da SarsCov-2, ma si riduce il rap-
porto positivi-esami. Nel dettaglio, il
ministero della Salute indica
nell’Isola 894 nuove infezioni (oltre
200 in più rispetto al report di lunedì
scorso) su 8689 test processati (quasi
2500 in più) per un tasso di positività
in flessione dal 10,7 al 10,2% ma su-
periore alla media italiana, in calo
dal 12 all’8% con 13318 casi (2446 in
più) su 166205 tamponi sommini-
strati (quasi il doppio). Nel Paese au-
menta anche l’elenco giornaliero dei

decessi: 628 a fronte dei 415 del 21 di-
cembre per un totale di 69842, di cui
2203 avvenuti in Sicilia, dove si con-
tano altre 22 vittime. Considerando i
1283 guariti di ieri, con un decre-
mento di 441 unità i contagiati pre-
senti sul territorio siciliano scendo-
no adesso a quota 33492, di cui 1059
in degenza con sintomi (27 in meno)
e 176 (cinque in meno) ricoverati
nelle terapie intensive, dove risulta-
no altri sette ingressi. Tra i pazienti
che non si trovano più in ventilazio-
ne assistita, una cinquantaseienne
affetta da sclerosi multipla, estubata
al reparto di Rianimazione
dell’ospedale di Acireale dopo una
terapia sperimentale che combina i
farmaci Remdesivir e Baricitinib.

Questa la suddivisione delle nuo-
ve infezioni tra le province: 285 a Ca-
tania, 199 a Messina, 150 a Palermo,
72 a Siracusa, 48 a Caltanissetta, 42 a
Trapani, 41 a Enna, 36 ad Agrigento e
21 a Ragusa. Tra i casi scoperti nel Ca-
tanese c’è anche il sindaco di Mascali,
Luigi Messina, insieme ad altri otto
dipendenti comunali per un totale
di 14 contagi emersi in Municipio in
pochi giorni. A Messina, invece, è ri-
sultato positivo al test rapido un cit-
tadino inglese appena sbarcato, tra-
sferito subito al Covid hotel di Trap-
pitello insieme al suo compagno di
v i a g g i o.

Sempre ieri, oltre al consueto re-
port ministeriale è uscito anche il
nuovo studio Inail sulla circolazione
del virus nel mondo del lavoro, dove
emerge chiaramente il peso di que-
sta seconda ondata epidemica: nel
bimestre ottobre-novembre regi-
strate 49mila denunce di contagio, il
47% delle 100mila conteggiate
dall’inizio dell’emergenza, di cui
2572 in Sicilia (2,5%) e 773 a Palermo.
( *A D O* )
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