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Le fiale da scongelare
L’Isola ha un’autonomia
di almeno 20 giorni,
nessuna cessione
solidale ad altre regioni

Battaglia sul ritardo della Pfizer, in campo l’Avvocatura dello Stato

In Sicilia scorte
per i richiami,
stoppate le nuove
va c c i n a z i o n i
Si punta a completare l’immunizzazione di chi
ha già ricevuto la prima dose. Slitta la fase 2

Va c c i n o. La Sicilia ha ricevuto 132.085 dosi e ne ha somministrate finora 94.716, la fase 1 si protrarrà fino ad aprile

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Stop alle prime vaccinazioni, le scorte
di farmaco della Pfizer che la Regione
aveva prudentemente accantonato
verranno utilizzate nei prossimi gior-
ni solo per assicurare le seconde dosi,
indispensabili per completare l’im -
munizzazione. Già ieri quasi tutte le
Asp hanno ridotto al lumicino le inie-
zioni a chi era in lista per iniziare la
vaccinazione ma da oggi progressiva-
mente verrà congelato il calendario
stilato a fine dicembre: non ci saran-
no nuove chiamate. Il tutto a causa
della riduzione nella fornitura del
farmaco che la casa americana ha
messo in atto all’i m p rov v i s o.

L’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, ha incontrato (virtualmente,
of course) il commissario nazionale
Domenico Arcuri martedì notte as-
sieme ai rappresentanti delle altre
Regioni. Ma non ne ha ricavato cer-
tezze in ordine al ripristino della for-
nitura regolare. Da qui la decisione di
puntare soprattutto sulle seconde
dosi per non compromettere quanto
fatto fino a oggi: «Le seconde dosi del
vaccino non sono a rischio in Sicilia
perché eravamo stati prudenti e ave-
vamo fatto scorte», ha detto ieri l’as -
sessore. Il resto è una conseguenza.
Malgrado non sia arrivata alcuna
esplicita direttiva dalla Regione, di
fatto le Asp ieri hanno sospeso le nuo-
ve vaccinazioni: a Palermo ne sono
state fatte pochissime e già oggi non
ce ne saranno più mentre si andrà
avanti con 3 mila seconde dosi pro-
grammate fra domani e domenica. Lo
stesso sta accadendo nelle altre Pro-

vince. La macchina delle nuove vacci-
nazioni si sta progressivamente fer-
m a n d o.

Ciò comporterà ovviamente il rin-
vio di giorni o settimane del termine
previsto entro cui completare alme-
no la fase 1, quella destinata al perso-
nale sanitario (ormai quasi tutto al gi-
ro di boa della prima dose) e agli over
80 assieme al personale e agli ospiti
delle residenze per anziani. La vacci-
nazione di quest’ultima categoria era
appena iniziata e si è in pratica già fer-
mata. Si sfonderà quindi il mese di
aprile.

La sospensione delle prime dosi
dovrebbe andare avanti almeno per
tutta la prossima settimana: «Fino a
quando la Pfizer non riprenderà a in-
viare in modo regolare quanto con-
cordato, utilizzeremo le scorte per i
richiami e non per le nuove vaccina-
zioni», hanno precisato ieri all’asses -
sorato alla Sanità.

Ma quante sono le dosi ancora da
scongelare? Non poche, da qui l’ott i-
mismo di Razza. La Sicilia ha ricevuto
132.085 dosi e ne ha somministrate
94.716. Il resto sono scorte che, calco-
lano alla Sanità, danno una autono-
mia di almeno 20 giorni anche nel
peggiore dei casi, cioè perfino se Pfi-
zer interrompesse le consegne del
tutto. In realtà non è previsto lo sce-
nario peggiore: qualcosa la Pfizer in-

vierà alla Regione anche questa setti-
mana, malgrado si parli di 12 mila fia-
le in meno. E pure la prossima setti-
mana ci sarà un taglio. Tuttavia la ca-
sa farmaceutica americana, pressata
da Arcuri, ieri ha precisato che i ritar-
di di questa fase centrale di gennaio
potranno essere recuperati solo a me-
tà febbraio. A livello nazionale que-
sta settimana sono state consegnate
solo 397.800 dosi mentre la prossima
si arriverà a 465.650: ciò corrisponde
al 35/40% in meno del previsto.

Quantitativi inferiori alle attese
concordate. Da qui il pressing delle
Regioni su Arcuri. Che già martedì si è
concretizzato nell’annuncio del mi-
nistro per le Regioni, Francesco Boc-
cia, di un’azione legale contro la casa
farmaceutica, accusata di voler privi-
legiare altri (e più ricchi) mercati. Ieri
il governo ha attivato l’Avvocat ura
dello Stato, per valutare le responsa-
bilità della casa farmaceutica e le
azioni da intraprendere. Razza ha
sposato la decisione di Arcuri e Boc-
cia: «Non c’è dubbio che i ritardi e gli
impegni non mantenuti da Pfizer
meritino una reazione. Intanto però
chiediamo all’Ema e alle istituzioni
comunitarie di fare presto perché
non si può accettare l’idea che altri
Paesi possano utilizzare vaccini che
qui non sono autorizzati». È quell’ap -
pello a dare il via libera anche ai vac-
cini della Russia e della Cina, per to-
gliere il monopolio a Pfizer in attesa
che arrivino anche le fiale di Moder-
na e, soprattutto, di AstraZeneca che
l’Italia ha prenotato in quantità enor-
mi. In questo clima Arcuri ha chiesto
nel vertice di martedì notte a tutte le
Regioni di illustrare i dati sulle scorte.
L’obiettivo lo ha poi svelato il presi-

Il loro calvario raccontato in commissione Sanità all’Ars, approvata una risoluzione che mira ad assicurare assistenza anche dopo l’i n fez i o n e

Gli ex pazienti chiedono aiuto: c’è la sindrome post-Covid
PA L E R M O

Dal tunnel in cui il Covid caccia
gli infetti si rischia di non uscire
mai. Ci sono sintomi che, a nega-
tività già riconquistata, non ab-
bandonano gli ex pazienti e tera-
pie che devono proseguire anche
per parecchi mesi. E per questo
motivo sta nascendo in Italia un
movimento che punta al ricono-
scimento della sindrome po-
st-Covid. In Sicilia sono 58 mila le
persone che potrebbero rientrare
in questa categoria.

E così ieri dalla commissione
Sanità dell’Ars, guidata da Mar-
gherita La Rocca Ruvolo, è partita
una richiesta ufficiale al governo
regionale perché inizi col ricono-
scere agli ex pazienti Covid la ne-
cessità (e quindi la gratuità) di
vari esami diagnostici e l’e s e n z i o-
ne dal ticket per alcuni farmaci.

Per comprendere la portata
della mossa che l’Assemblea re-

gionale siciliana ha compiuto oc-
corre fare un passo indietro.

Sempre più spesso chi ha avu-
to il Covid, e in particolare chi lo
ha avuto con sintomi (sia lievi
che gravi) continua a manifestare
vari problemi anche dopo che il
tampone è tornato negativo.

In commissione una rappre-
sentanza di ex pazienti ha elen-
cato i problemi a cui far fronte:
difficoltà respiratorie, miocardi-
te, palpitazioni, dolori muscolari,
mal di testa cronico, disturbi ga-
stro-intestinali, vuoti di memo-
ria. Questi sono i sintomi più co-
muni che manifesta la maggior
parte degli ex pazienti Covid.

Ovviamente non tutti gli ex
pazienti hanno postumi che van-
no trattati. Ma l’ospedale Gemelli
di Roma ha condotto un primo
studio rilevando che circa l’80 per
cento ha bisogno di ulteriore as-
sistenza.

A livello nazionale è nata una

associazione che ha raggruppato
in pochi giorni 13.490 ex pazien-
ti. E i rappresentanti siciliani di
questa associazione hanno rac-
contato in commissione Sanità
all’Ars il loro calvario.

In particolare hanno racconta-
to dei costi di alcuni esami dia-
gnostici a cui non hanno potuto
evitare di sottoporsi anche parec-
chi mesi dopo l’infezione: servo-
no visite dal cardiologo, dal ga-
stroenterologo, dallo pneumolo-
g o.

Da qui la necessità di avere
convenzioni che abbattano i co-
sti, soprattutto per le fasce debo-
li. L’associazione chiede pure
l’esenzione dal ticket per alcuni
farmaci che gli ex pazienti conti-
nuano a prendere per calmare i
disturbi post-infezione.

In generale però gli ex pazienti
invocano il riconoscimento di
quella che definiscono sindrome
post-Covid. Un passaggio che

porterebbe con sé agevolazioni
anche in ambito lavorativo visto
che, è stato segnalato, il rientro è
spesso reso difficile proprio dai
sintomi che restano malgrado la
negatività. Ma quest’ultimo è un
aspetto che dovrebbe curare so-
prattutto lo Stato.

Mentre su tutto il resto gli ex
pazienti siciliani hanno trovato
al loro fianco la commissione Sa-
nità dell’Ars, che ha approvato
una risoluzione che impegna il
governo regionale a muoversi
per assicurare assistenza anche
dopo l’infezione. L’obiettivo è
«creare un programma di presa
in carico post-guarigione da Co-
v i d -1 9 » .

La risoluzione punta a garan-
tire l’assistenza farmaceutica e a
«individuare e catalogare gli ef-
fetti postumi o complicanze a
medio e lungo termine della ma-
lattia che possono richiedere in-
terventi sanitari, sia ai fini di

u n’adeguata programmazione
delle risposte del sistema sanita-
rio regionale alle attuali esigenze
e m e rge n z i a l i » .

La presidente della commis-
sione, Margherita La Rocca Ruvo-
lo, incalza: «Comprendendo le
difficoltà che il governo regiona-
le può avere in termini di coper-
tura economica per la realizza-
zione di un piano di presa in ca-
rico che coinvolge così tante per-
sone ritengo necessario avviare
già adesso un’interlocuzione con
il governo nazionale per un con-
fronto sulla programmazione e le
risorse necessarie».

La risoluzione è stata spinta so-
prattutto dal Partito democratico
con Giuseppe Arancio e dai gril-
lini: «La Regione su questo proble-
ma continua a manifestare totale
disinteresse», ha detto il deputato
Cinque Stelle Salvatore Siragusa.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Commissione Sanità dell’Ar s
Margherita La Rocca Ruvolo

«Scuole sicure», Lagalla per la totale riapertura
l La Regione ha iniziato ieri a
programmare la totale riapertura
delle scuole. Già ripartite lunedì le
elementari e le prime medie,
l’assessore all’Istruzione Roberto
Lagalla ha annunciato in
commissione che alla fine della
prossima settimana sarà
annunciata la ripresa delle lezioni
in presenza anche per le seconde e
terze medie e per almeno la metà
degli alunni delle superiori. La
mossa dell’assessore è ispirata dai
dati che rafforzano la convinzione
che le scuole siano quasi Covid free.
Sul tavolo in commissione all’Ars
ieri Lagalla ha messo i risultati
finali dello screening che nel week
end scorso ha coinvolto gli studenti
di elementari e prime medie, i
docenti e i genitori: «Su 59.274 test

i positivi sono stati solo 621, pari
all’1,04%. Ciò è indice del fatto che
il contagio non avviene nelle scuole
e che quindi le lezioni possono
riprendere in sicurezza».
Scendendo nel dettaglio il
monitoraggio ha messo in evidenza
che il maggior numero di positivi è
stato registrato fra gli studenti e i
docenti del Trapanese: sono 189. A
Catania i tamponi risultati positivi
sono stati 136, a Enna 107, a
Palermo 50, a Siracusa 47, ad
Agrigento 32, a Caltanissetta 26, a
Ragusa 22 e a Messina 12. Lagalla
ha assicurato che «gli screening
proseguiranno. La prossima
settimana programmeremo quelli
per gli studenti di seconda e terza
media per essere pronti il lunedì
successivo a ripartire con le lezioni

in presenza». L’assessore vorrebbe
«sbloccare» anche le superiori ma
in quel caso tutto dipende dallo
stop alla zona rossa, che potrebbe
coincidere proprio con la fine della
prossima settimana. Se invece il
livello massimo di divieti venisse
prorogato anche la scuola
dovrebbe rinviare la sua ripartenza
in presenza. Lagalla ha anche
annunciato che la Regione è pronta
ad anticipare il turno del personale
scolastico all’interno del calendario
vaccinale. «L'assessorato alla Salute
ha provveduto a sollecitare
l'inserimento in fase 2, quindi a
partire da marzo - ha detto Lagalla
-, del personale docente esposto a
maggiore rischio lavorativo».
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I focolai nelle carceri
Protocollo d’inte sa
siglato con la Regione
per tamponi, test
e personale sanitario

La curva. Il grafico della Regione che riporta l’andamento dei contagi provincia per provincia

dente dell’Emilia, Bonaccini, che ha
parlato di distribuzione solidale. In
pratica, poiché i tagli alle forniture
sono maggiori in alcune Regioni (è il
caso, per esempio, del Trentino)
quelle che hanno più dosi in magaz-
zino dovrebbero cederle in attesa di
recuperarle quando le forniture tor-
neranno regolari. Ipotesi su cui prima
Musumeci e poi Razza hanno «urla-
to» il loro no.

La buona notizia è che il vaccino
della Pfizer è risutato efficace anche
contro la variante inglese del Covid,
lo hanno dimostrato due studi scien-
tifici pubblicati ieri. Va registrat, però,
un altro caso di furbetti del vaccino. A
Caltanissetta è stata presentata una
denuncia alla Digos perché fra i vacci-
nati ci sarebbero «amici degli amici
che nulla hanno a che fare con il per-
sonale sanitario, l’unico autorizzato
a ricevere le dosi in questa prima fa-
se». La denuncia è stata presentata
dall’avvocato e consigliere comunale
Annalisa Petitto.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Con 1.486 infezioni accertate nelle
ultime ore, 155 in meno rispetto al
bollettino epidemiologico di mar-
tedì scorso, torna a calare il bilan-
cio quotidiano dei contagi da Sar-
sCov-2 in Sicilia, ma l’Isola resta
tra le prime regioni con la quota
più alta, superata ieri solo dalla
Lombardia con 1.876 casi.

A fronte dei 10223 tamponi
molecolari indicati ieri dal mini-
stero della Salute, nel territorio si-
ciliano si abbassa anche il tasso di
positività, dal 16,4 al 14,5%, men-
tre in tutta Italia, con 13571 nuovi
contagi (oltre tremila in più al
confronto con il precedente re-
port) diagnosticati su circa 280
mila test fra molecolari e rapidi,
l’incidenza dei positivi sale dal 4,1
al 4,9%. Ma quest’ultimo calcolo
può risultare approssimativo, per-
ché la metà delle regioni comuni-
ca a Roma solo le infezioni accer-
tate con tampone molecolare, e
tra queste c’è anche l’Isola, che
nelle 24 ore segna 9780 test anti-
ge n i c i .

Sono invece 524 i decessi regi-
strati da Nord a sud dello Stivale,
per un totale di 83681 dall’inizio
dell’epidemia, di cui 3101 avvenu-
ti in Sicilia, dove si contano altre
37 vittime (stesso numero del 19
gennaio) fra le quali la madre set-
tantenne di Seby Bellia, il medico
di Paternò morto di Covid a 45 an-
ni la settimana scorsa.

Ma dal territorio emerge anche
una buona notizia: 2269 guariti in
più, un record assoluto nel bollet-
tino quotidiano, che fa scendere di
820 unità la soglia di attuali posi-
tivi, pari a 46707 di cui 1459 (tre in
più) ricoverati con sintomi e 215
(quattro in più) nelle terapie in-
tensive, dove risultano altri 14 in-

g re s s i .
Tra le province, Palermo resta

in testa per numero più alto di
nuove infezioni, pari a 506, segui-
ta da Catania con 344, Messina
con 252, Siracusa con 140, Calta-
nissetta con 87, Agrigento con 62,
Trapani con 50, Ragusa con 24 ed
Enna con 21. Tra i casi emersi a Pa-
lermo, dove gli attuali positivi am-
montano a 11748, il 77% dei
15135 presenti in tutta l’area me-
tropolitana, si contano alcuni pa-
zienti e operatori sanitari del re-
parto di Cardiologia dell’ospedale
Civico, con i ricoveri temporanea-
mente sospesi tranne le urgenze
(ne parla Fabio Geraci in cronaca,
nd r ).

Nel Trapanese, dove gli attuali
positivi sono invece 2850 di cui 12
in terapia intensiva, il bilancio
giornaliero risulta in netto calo ri-
spetto all’impennata di mercoledì
scorso, ma la quota di infezioni in
alcuni comuni resta preoccupan-
te, a partire da Marsala, che ad oggi
registra 666 in contagiati tutto.
Dall’altro capo dell’Isola, nel Mes-
sinese, tra i nuovi casi individuati
c’è anche una sessantaquattrenne
di Lipari risultata negativa a un
primo test, positiva al secondo e
trasferita con l’elisoccorso al Pa-
pardo mentre tre suoi familiari so-
no finiti in isolamento domicilia-
re .

Così, dopo il caso del medico
specialistico ospedaliero in sosti-
tuzione di un collega con 11 pa-
zienti contagiati, salgono a 14 gli
isolani in quarantena.

Intanto, per arginare la diffu-
sione del virus nelle carceri, la Re-
gione ha siglato un protocollo
d’intesa insieme al Provveditorato
regionale dell’amminist razione
penitenziaria, con l’impegno a in-
dividuare e assegnare personale
sanitario ad hoc.

Le Asp, inoltre, garantiranno
l’attuazione di specifiche misure
igienico-sanitarie, con l’a p p rov v i -
gionamento di tamponi, la som-
ministrazione di test diagnostici al
personale penitenziario e un mo-
nitoraggio periodico preventivo.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In testa alla classifica c’è la Lombardia

L’Isola seconda per numero di contagi
Altre 37 vittime e 1.486 infezioni
Ci sono 2.269 guariti in più, un record assoluto nel bollettino quotidiano,
scende di 820 unità la soglia dei positivi. Altri 14 ingressi nelle terapie in t e n s i ve

La variante inglese dilaga: è già in 60 Paesi
Il Covid-19 è duro a morire, anzi si
trasforma per continuare a colpi-
re: la variante inglese, ha rilevato
l’Oms, si è già diffusa in almeno 60
Paesi mentre oltremanica sta fa-
cendo registrare ogni giorno un
nuovo record di vittime (1.820 so-
lo nelle ultime 24 ore). In Europa
l’incremento dei contagi e delle
vittime è stato talmente significa-
tivo che non si esclude più il ripri-
stino dei controlli alle frontiere in-
terne. Cautela invece è stata
espressa dalla Commissione, che
non vorrebbe arrivare alla chiusu-
ra dei confini. La variante apparsa
in Gran Bretagna alcune settima-
ne fa aveva subito provocato allar-
me per la sua velocità di trasmis-
sione. Non solo all’interno
dell’isola. Gli ultimi dati, forniti
dall’Oms nel suo consueto rappor-
to epidemiologico, hanno confer-
mato tali preoccupazioni. La sua
avanzata è incessante ed ha rag-

giunto almeno 60 tra Paesi e terri-
tori, 10 in più rispetto al 12 gen-
naio. Ed è arrivata fino a Pechino,
dove sono stati isolati i primi casi:
una spia da non sottovalutare per
le autorità cinesi, che hanno già ri-
chiuso in casa milioni di persone a
causa di una recrudescenza
dell’epidemia.

In Europa le mutazioni del vi-
rus hanno convinto i governi a ri-
pristinare dure restrizioni, fino al
lockdown in alcuni Paesi. La Ger-
mania, ad esempio, ha ulterior-
mente prorogato il confinamento
fino a metà febbraio, in Olanda
scatterà il coprifuoco per la prima
volta dal dopoguerra. In Francia la
stagione sciistica è destinata a sal-
tare del tutto, perché il governo ri-
tiene la riapertura degli impianti a
febbraio «altamente improbabi-
le». Eppure la gravità della situa-
zione potrebbe richiedere qualco-
sa di più, come la reintroduzione

dei controlli sanitari alle frontiere
interne. La cancelliera tedesca An-
gela Merkel non lo ha escluso e la
Francia si è detta chiaramente fa-
vorevole a questa opzione. Il tema
sarà al centro di una riunione dei
leader Ue in videoconferenza, do-
mani, nel corso della quale Berlino
proporrà l’adozione di misure
coordinate per chi viaggia dalle
aree dove sono state individuate le
mutazioni. La Commissione però
ha invitato alla cautela: «La chiu-
sura a tappeto delle frontiere in
questa situazione non ha senso,
ostacola il funzionamento del
mercato interno e non è così effi-
cace come le misure mirate», ha
detto Ursula von der Leyen al Par-
lamento europeo.

Qualunque cosa decidano i lea-
der, la parola d’ordine è quella di
fare presto. I numeri che arrivano
quotidianamente dalla Gran Bre-
tagna sono spaventosi.
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Per migliaia di persone un percorso
difficile dopo la malattia. Merlino:
le risorse sono poche, come i medici

Cure ed esami
post Covid
Gli esperti:
l’a ss i ste n z a
è carente
Anna Cane

I
l doppio tampone con esito
negativo sancisce la fine del-
la fase acuta della malattia
da Sars-CoV-2
ma per un recu-
pero completo,

nella maggior parte
dei casi, occorrono
diversi mesi. La riabi-
litazione, dopo la fa-
se acuta della malat-
tia, è uno dei temi po-
sto sul tavolo
dall’emergenza Co-
ro n av i r u s .

È sempre più in cre-
scita infatti il numero
di persone che hanno
bisogno di cure, visite
e riabilitazione, anche
respiratoria, per recu-
perare la piena efficienza fisica.
Un percorso graduale e a volte an-
che lungo ma che fatica, per molti
anche a cominciare. «Se le attese
per un esame o una visita in era
pre-covid erano lunghe, ora le co-
se si complicano di più». A dirlo è
il vicepresidente dell’ordine dei

medici di Palermo, Giovanni Mer-
lino. Ai pazienti che hanno supe-
rato una polmonite è stato detto
che sono inclini a sviluppare nel
tempo altri problemi di salute. L’
infiammazione a cui sono stati

prima i polmoni e poi
l’intero organismo sa-
rebbe un terreno fer-
tile per vedere au-
mentare i casi di infar-
to, ictus e malattie re-
nali. A ciò occorre ag-
giungere che il Co-
vid-19, nelle forme
più avanzate, sembre-
rebbe colpire anche
altri organi come il
cuore, il cervello, i reni
e il fegato. Ma se già è
difficile riuscire a pre-
notare una semplice
spirometria dopo la
fase di positività da

Covid, ancora più difficile è im-
maginare di poter sottoporsi a vi-
site specialistiche di varia natura.
E in un momento di grave crisi
economica, come quello che stia-
mo vivendo, in pochi possono
permettersi cure private.

«Il paziente che ha superato la

fase acuta delCovid ha nuove cri-
ticità – spiega il dottor Merlino -
Possono subentrare ipertensione,
nuove patologie polmonari o una
serie di disturbi a carico del pan-
creas, dell’apparato cardiovasco-
lare o renale. Dunque servono
controlli accurati ma i pazienti de-
vono fare i conti con le risorse ri-
dotte della sanità, saturate da tutti
i casi Covid. Spesso il medico si
trova ad operare in una condizio-
ne di forte carenza addebitabile al

sistema organizzativo. Se era dif-
ficile prima, per le lunghe attese,
prenotare visite ed esami, ora
dobbiamo fare i conti con tutto
quello che sta accadendo. Occor-
rono risorse maggiori. Anche su
pazienti giovani, con una sinto-
matologia Covid moderata, non
così seria da avere necessità di un
ricovero, dopo la guarigione, è sta-
ta diagnosticata una sindrome
psicologica post Covid. Dunque
oltre ad una riabilitazione fisica,
ini molti casi serve anche un sup-
porto psicologico post Covid».

A confermarlo è Daniele La
Barbera, professore ordinario di
Psichiatria presso l’Università de-
gli Studi di Palermo che con
u n’equipe di psichiatri, psicologi,
psicoterapeuti e tecnici della ria-
bilitazione psichiatrica ha deciso
di aprire uno sportello anticovid
al Policlinico «Paolo Giaccone»
per tutti quei pazienti che accusa-
no disturbi post covid. «Il pazien-
te guarisce da un punto di vista
immunologico ma alcune volte ri-
mangono dei sintomi residui a li-
vello cardiologico, polmonare e
anche del sistema nervoso centra-
le- spiega La Barbera - Viene sem-

pre più documentato dalla ricerca
che il covid 19 ha un particolare
neurotropismo cioè si lega alle
strutture nervose e le può danneg-
giare, a volte in maniera lieve e
quindi inapparente senza lasciare
particolari esiti, a vol-
te con delle conse-
guenze che tendono a
perdurare. Che il virus
attacchi il sistema
nervoso centrale è
comprensibile riflet-
tendo sul fatto che
nella fase acuta del co-
vid 19 – aggiunge il
professore - ci sono
sintomi chiaramente
espressivi di un coin-
volgimento del siste-
ma nervoso come la
perdita dell’olfatto e
del gusto, la cefalea, le
vert igini».

Sono i medici curanti ad indi-
rizzare allo sportello i pazienti
guariti da covid che avvertono di-
sturbi depressivi o di altro tipo.
Alla stessa maniera, vengono indi-
rizzati a fare ulteriori controlli
tutti quei soggetti, i più debilitati
avendo vissuto per settimane in

terapia intensiva o reduci da al-
meno 14 giorni di ricovero nei re-
parti di malattie infettive o pneu-
mologia, che hanno bisogno di
una riabilitazione respiratoria
perché anche dopo la guarigione,

mostrano segni di
astenia e difficoltà di
movimento e respira-
zione.

«Se è vero che l’i n-
fezione è alle spalle, il
ritorno alla vita pre
Covid-19 non è così
semplice – spiega
Adriana Sanfilippo
del reparto di Malat-
tie infettive dell’o s p e-
dale Civico –. Alcuni
pazienti dopo le di-
missioni hanno biso-
gno di altri esami e ul-
teriori visite di con-
trollo perché hanno

avuto un interessamento vasto
del polmone e la funzionalità re-
spiratoria non rientra in tempi ra-
pidi. In questi casi noi mandiamo
i pazienti nei reparti di pneumo-
logia per riabilitarli dal punto di
vista respiratorio». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il professore Vitale: «La prima ondata ci ha solo sfiorato. Stiamo facendo una mappatura delle acque fognarie a Palermo, trovate positività»

«In Sicilia virus arrivato tardi: così ha terreno fertile»
Andrea D’O ra z i o

L
o scenario non cambia, il qua-
dro spaventa. Mentre in altre
regioni la seconda ondata del
Coronavirus sembra rallentare,

o quantomeno procedere con alti e
bassi, la curva in Sicilia si mantiene
costante, su livelli non molto lonta-
ni dai picchi di novembre, lascian-
do in sospeso una domanda: cosa
sta succedendo nell’Isola? Perché,
da giorni, raggiungiamo quote di
infezioni così alte? Il professor
Franceso Vitale, ordinario di Igiene
dell’università di Palermo e respon-
sabile del laboratorio di riferimen-
to della Sicilia occidentale per
l’emergenza Covid del Policlinico,
che partecipa alla rete nazionale
per il monitoraggio di SarsCov-2 nei
reflui urbani costituita su iniziativa
dell’Istituto Superiore di Sanità,
prima di rispondere rivolge lo
sguardo alla scorsa primavera,

«quando nel nord del Paese il con-
tagio dilagava, mentre qui da noi la
diffusione era piuttosto bassa, con
numeri ben diversi da quelli che se-
gniamo oggi».
D u n q u e?

«La prima ondata ha solo sfiora-
to la Sicilia, lasciando alle spalle un
territorio vergine, una grande mas-
sa di persone “suscett ibili” all’infe-
zione. Questa situazione, unita
all’estate liberalizzata e alle feste
natalizie, durante le quali non tutta
la popolazione ha si è comportata
responsabilmente in barba alle re-
gole sanitarie, può spiegare i dati di
questi giorni. Altre cause non ne ve-
do. Adesso bisogna confidare sul
vaccino e prima ancora sugli effetti
della zona rossa, che dipendono so-
lo da noi. Mentre parliamo sono in
macchina, in mezzo a un traffico in-
tenso: sembra che non sia cambiato
nulla».
E se esistesse una variante siciliana
di SarsCov-2, più contagiosa?

«Con questo virus ci si può aspet-
tare di tutto, ma è un’ipotesi che
non mi convince molto perché, an-
che se da novembre abbiamo regi-
strato nell’Isola un gran quantità di
contagi, i numeri non sono suffi-
cienti per immaginare una muta-
zione genetica in nostrana. Più

plausibile, invece, che sia in Sicilia
sia in circolo la famigerata variante
inglese. Per fugare ogni dubbio bi-
sognerà aspettare ancora qualche
giorno: a fine mese, il nostro labo-
ratorio sarà in grado di iniziare il se-
quenziamento dei campioni positi-
vi e capire se esiste o meno un di-
verso profilo genetico del virus sul
territorio. Stiamo per collaudare la
strument azione».
Intanto, avete cominciato ad ana-
lizzare i campioni di acqua prele-
vati dalla rete fognaria della città,
nell’ambito di un progetto nazio-
nale che ha l’obiettivo di monitora-
re la presenza di SarsCov-2 nei re-
flui urbani, coordinato in Sicilia dai
ricercatori dell’università di Paler-
mo. I primi risultati?

«Come ci aspettavamo, abbiamo
già trovato alcune positività: è l’ini-
zio di uno studio che ci permetterà
di mappare i cluster con una certa
precisione, quartiere per quartiere,
“f ot og r a f a n d o ” così le aree urbaneProfessore. Francesco Vitale

Il percorso post Covid. Molti pazienti già guariti hanno bisogno di ulteriore cure ma l’assistenza è carente

Me d i c o. Giovanni Merlino

}L’Ordine dei
medici: «Se le
attese per una
visita prima
erano lunghe,
ora le cose si
complicano di
più. E questo
vale anche per
i molti giovani
infett ati»

}Sanfilippo del
Civico: «Alcuni
pazienti dopo
le dimissioni
hanno bisogno
di controlli
perché hanno
avuto un
intere ssamento
va s t o
del polmone»

dove il virus circola di più. La me-
todologia, di recente diffusione ma
già consolidata, si pone come stru-
mento di sorveglianza epidemiolo-
gica integrativa, offrendo la possibi-
lità di monitorare in modo anoni-
mo la presenza di infezioni nella
popolazione. La ricerca può rivelar-
si preziosa per individuare precoce-
mente la diffusione del contagio e,
dunque, per arginarla».
Accennava prima al vaccino: sap-
piamo che per difendersi dal virus
non basta una sola dose, e che ci so-
no stati diversi casi di positività do-
po la prima inoculazione. In caso di
sintomi tra una dose e l’altra, per
l’accertamento bisogna fare il tam-
pone “c l a ss i co ” o basta il rapido?

«Non c’è dubbio: serve il test mo-
lecolare, perché quello antigenico
darebbe sempre un risultato positi-
vo, anche nel caso in cui il soggetto
non sia stato infettato, dunque un
esito falsato. Il vaccino, infatti, an-
che alla prima dose sviluppa nel

corpo una proteina antigenica, la
stessa ricercata dal tampone rapi-
do. Per questo, man mano che la
profilassi vaccinale andrà avanti, al-
largandosi a tutte le fasce di popo-
lazione, bisognerà sempre chiedere
se la persona a cui viene sommini-
strato il tampone ha ricevuto l’an-
tidoto o no».
Lei con il virus è entrato a stretto
contatto, prima come studioso, poi
come paziente, con tanto di ricove-
ro in ospedale. Postumi?

«Per riprendermi da un mese di
malattia, iniziata a casa a casa lo
scorso 23 ottobre e trascorsa in
Pneumologia per oltre due settima-
ne, c’è voluto del tempo e parecchia
riabilitazione. Ad oggi sto bene, ma
non mi sento al cento per cento. Per
esempio, non riesco a fare sport co-
me vorrei, e quando ci provo è come
se suonasse un campanello d’allar-
me: il corpo mi dice di fermarmi».
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Governo contro i ritardi di Pfizer
«Recupero entro il 15 febbraio»

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Somministrazioni della prima
dose sospese in diverse strutture, ma
anche campagne vaccinali ferme in al-
cuni ospedali e Rsa, dove o non è possi-
bile garantire il “richiamo”. Prosegue
tra stop e rallentamenti il Piano vacci-
ni in Italia, dopo il freno di Pfizer nella
distribuzione delle fiale, ridotto nel-
l’ultimo lotto destinato al Paese. Il co-
losso statunitense avrebbe garantito il
recupero del gap entro il 15 febbraio e
annuncia già dalla prossima settimana
un graduale ritorno alla normalità. I
ritardi potrebbero essere dovuti alla
differenza nei lotti del vaccino utiliz-
zati negli studi clinici e nei lotti per la
commercializzazione: in fase di produ-
zione e nelle primissime partite di pro-
va la quantità di mRna integro alla base
del vaccino era ridotta e la molecola si
era degradata.

Per ora il Governo ha attivato l’Av -
vocatura dello Stato, per valutare le re-
sponsabilità della casa farmaceutica e
le azioni da intraprendere. Ma gli ap-
pelli lanciati alla Commissione Euro-
pea affinché vengano rispettati gli im-
pegni presi, potrebbero essere messi in
discussione dal fatto che tutti gli ac-

cordi sulle consegne delle dosi di vac-
cino vengono prese tra l'azienda far-
maceutica e ciascuno Stato.

A limitare il problema delle carenze
potrebbe essere una nuova disposizio-
ne sul riequilibrio nella distribuzione
per le Regioni più svantaggiate, decisi
dalla casa farmaceutica. Nuovi prov-
vedimenti emergono anche nella nuo-
va bozza sul piano pandemico, che per i
vaccini prevede «criteri trasparenti,
motivati e ragionevoli» affinché siano
rispettati «principi etici e costituzio-
nali di uguaglianza ed equità». Nel do-
cumento cambia - e si alleggerisce - il
passaggio sulla cura dei pazienti in ca-
so di scarsità di risorse, secondo cui il

medico, «agendo in scienza e coscien-
za, valuta caso per caso».

Intanto l'ultimo stock di Pfizer, privo
del 29% delle quantità previste dal
contratto, è stato assegnato definitiva-
mente in queste ore. Il nuovo carico di
altre 465.660 dosi comincerà ad arriva-
re da lunedì ma solo nel prossimo mese
arriveranno le quantità di fiale ancora
mancanti dab b lla lista delle bolle di
accompagnamento. Nei prossimi gior-
ni è atteso anche un nuovo lotto di Mo-
derna, con 66mila dosi. Il tutto in attesa
che il 29 gennaio l’Ema si esprima sul-
l'autorizzazione in commercio di A-
straZeneca, per il quale sono già pronte
milioni di dosi da destinare all’Italia.

Ma l’inceppamento della macchina è
un rischio concreto. In tante regioni,
tra Rsa e ospedali, va peggio: è tutto
bloccato fino ai nuovi arrivi. Alcuni
territori inseriscono invece nuove ca-
tegorie. La Puglia indicherà come cate-
goria prioritaria «tutto il personale
scolastico» e in Lombardia verranno
vaccinati subito gli studenti che svol-
gono il tirocinio negli ospedali. l

VACCINI IN SICILIA: PRESUNTI “FURBETTI” A CALTANISSETTA, ESPOSTO ALLA DIGOS
Razza: «Richiami non a rischio. Azione legale contro Pfizer, si guardi ad altri»
PALERMO. «Non sono a rischio i richiami dei vac-
cini in Sicilia, perché eravamo stati prudenti se-
guendo tutte le linee guida provenienti dal mini-
stero della Salute e dal commissario nazionale. Pe-
rò non c'è dubbio che i ritardi e gli impegni non
mantenuti da Pfizer meritino una reazione. A livel-
lo nazionale si è ipotizzata un’azione legale, la Sici-
lia la sosterrà, la sosterranno tutte le Regioni italia-
ne». Lo dice l'assessore regionale alla Salute, Rug-
gero Razza. Che conferma l’indiscrezione pubbli-
cata su La Sicilia di ieri, relativa al pressing su Roma
per velocizzare il via libera ad altri vaccini, com-
presi quelli sperimentati in Cina e Russia. «Intanto
- conferma infatti Razza - chiediamo all’Ema e alle
istituzioni comunitarie di fare presto. I cittadini
europei non possono accettare l’idea che in altri
Paesi del mondo si possano utilizzare vaccini che da
noi non sono autorizzati. Da questo punto di vista

sosteniamo l’azione del ministro Speranza: sicu-
rezza e regole rispettate nella certificazione dei
farmaci, ma servono anche rapidità e velocità. I cit-
tadini vogliono vedere la luce in fondo al tunnel,
ma non vogliono che sia un miraggio».

E a Roma arriva un’altra richiesta della Sicilia: in-
serire il personale scolastico siciliano nella fase 2
della campagna vaccinale, ovvero dal mese di mar-
zo. È questo l’obiettivo dell’assessore regionale al-
l’Istruzione Roberto Lagalla che, come ha riferito
in commissione Cultura Ars, ha interpellato pro-
prio Razza sui tempi di vaccinazione. «Pur confer-
mando l’esclusiva competenza dell’autorità nazio-
nale in materia di calendario vaccinale - ha riferito
Lagalla - l'assessorato alla Salute ha provveduto a
sollecitare l’inserimento in fase 2, quindi a partire
da marzo, del personale docente esposto a maggio-
re rischio lavorativo o in documentate condizioni

di particolare fragilità».
Intanto da Caltanissetta arriva un esposto su altri

“furbetti” dei vaccini. L’ha presentato, ieri alla Di-
gos, la consigliera comunale Annalisa Petitto che
parla di «presunto scandalo che mi è stato segnala-
to in modo assai circostanziato nei giorni scorsi, ed
inerente asseriti favoritismi e modalità opache con
cui sono state somministrate le prime dosi vaccina-
li anti-Covid da parte dell’Asp di Caltanissetta».
L’avvocato Petitto riferisce che «da quanto mi è
stato segnalato, infatti, sembrerebbe che ad essere
stato vaccinato non sia soltanto il personale medi-
co e socio sanitario in prima linea, unica categoria
che ne ha diritto nella prima fase, bensì anche sog-
getti estranei a tale categoria sanitaria e persino
soggetti che un bel nulla hanno a che vedere con il
settore della sanità, per essere chiari “gli amici de-
gli amici”».

Avvocatura di Stato
in campo. Nella bozza
del nuovo Piano
pandemico «equità
di distribuzione»
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Giuramento Biden
e crisi Italia risolta
Borse tutte positive
RINO LODATO

M ercati azionari in rialzo
grazie al momento parti-
colare che vede giurare il

nuovo presidente degli Stati Uniti
d’America. Mentre le Borse europee
attendevano l'insediamento del
nuovo presidente americano Joe Bi-
den, puntavano sul suo piano di sti-
moli all'economia da 1,9 miliardi di
dollari. A Piazza Affari il Ftse Mib
sopra la parità, all'indomani del vo-
to di fiducia del Senato sul governo
guidato da Giuseppe Conte. E anco-
ra meglio durante il giuramento di
Biden e l’avvio di Wall Street. Un
bentornata a Janet Jellen, ex presi-
dente della Fed, oggi segretaria al
Tesoro americano.

L’indice Ftse Mib ha chiuso in rial-
zo dello 0,93%.

Pur avendo ottenuto l’Esecutivo
la maggioranza relativa, secondo
molti osservatori il presidente Con-
te dovrà ora cercare di allargare la
propria compagine di sostenitori
per non rischiare di essere troppo
fragile: l'evoluzione della situazio-
ne politica resta, quindi, al centro
dell'attenzione dei mercati.

Occhi puntati anche sull'impatto
della pandemia di Covid-19: la Ger-
mania ha annunciato il prolunga-
mento del “lockdown” fino a metà
febbraio. Nel resto d'Europa, Fran-
coforte sale dello 0,55%. Tra i titoli
milanesi a maggiore capitalizzazio-
ne, si mettono in evidenza Leonar-
do Finmeccanica, e UniCredit men-
tre si avvicina il rush finale per la
scelta del nuovo amministratore
delegato, il cui nominativo sarà an-
nunciato entro il 10 febbraio. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,93

Ftse All Share +0,85
Ftse Mid Cap +0,52
Ftse Italia Star +0,24

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2101 125,62
precedente 1,2132 126,10

Allo studio altre 26 settimane di Cig
Dl “Ristori 5”. E il blocco dei licenziamenti potrebbe essere prorogato per i settori più colpiti

là Cartelle
esattoriali: ipotesi
invio spalmato
in due anni
e rottamazione
con rateizzazione
lunga

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Aiuti contro la pandemia fin-
ché sarà «necessario», ma «oculati, se-
lettivi ed equi». Mentre il Parlamento
con una approvazione bipartisan dà il
via libera alla nuova richiesta di sco-
stamento da 32 mld, al ministero del-
l’Economia si incrociano calcoli e ta-
belle per mettere a punto con quelle
risorse il nuovo decreto “Ristori 5”,
con il quale potrebbe arrivare il finan-
ziamento di altre 26 settimane di Cig
Covid sino a fine anno.

«Ci stiamo lavorando», conferma la
ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo,
spiegando che la proroga dovrebbe
interessare la Cig Covid ordinaria e in
deroga, abbinata allo sgravio contri-
butivo al 100% alternativo alla Cig per
chi riporta i lavoratori in azienda.

Il governo punta a mettere in campo
tutte le difese possibili - anche un
nuovo intervento sulla Naspi - contro
il rischio di uno “tsunami” quando, a
fine marzo, finirà il blocco dei licen-
ziamenti. Il divieto per legge di licen-
ziare potrebbe rimanere, però, «per i
settori più in crisi», secondo il vicemi-

nistro all’Economia, Antonio Misiani.
E il numero uno di via XX Settembre
conferma, in Parlamento, che è in cor-
so una valutazione sull’opportunità di
prolungare «ulteriormente il blocco
dei licenziamenti» per le attività più
colpite e «tornare alla normalità su
settori meno impattati». Il tema, am-
mette Roberto Gualtieri, è «delicato»
e una decisione arriverà solo dopo il
confronto con le parti sociali, che po-
trebbero essere convocate la prossi-
ma settimana.

Il decreto “Ristori 5” dovrà essere
approvato entro fine mese, quando
scade la mini-proroga dell’invio delle
cartelle esattoriali e degli avvisi del-
l’Agenzia delle Entrate: la riscossione
non si può «eliminare», come chiedo-
no le opposizioni, e il Covid non può
giustificare tutto, sottolinea Gualtie-
ri, confermando, però, che si sta pre-

parando un intervento per «attenua-
re l’impatto» della ripresa della ri-
scossione «sulle categorie più deboli»,
da un lato, e dall’altro «un affastella-
mento di atti», con annesso rischio as-
sembramenti agli sportelli, dall’altro.
Il pacchetto - circa 2 mld - dovrebbe

contenere l’invio delle cartelle spal-
mato su due anni e una nuova “rotta -
mazione quater”, con rateizzazione
lunga per non pesare su chi è stato più
colpito dal Covid.

Il capitolo più corposo sarà però
quello dei ristori veri e propri, 7-8 mld
cui si aggiungeranno i quasi 5 già ap-
postati per eliminare in parte o in toto
le tasse finora sospese. Per gli autono-
mi il ministro ha confermato lo stan-
ziamento aggiuntivo di 1,5 mld per l’e-
sonero dei contributi, fondi per il tra-
sporto pubblico e per la sanità (3-4
mld) e un nuovo finanziamento per i
Comuni, che dovrebbe aggirarsi sul
miliardo. Infine arriverà la copertura
per una parte di Transizione 4.0 dopo
che, anche in base alla interlocuzione
con Bruxelles, si è stabilito che i fondi
del “Recovery” potranno coprire solo
l’iperammortamento. l

UniCredit: riparte Start Lab, quest’anno con StartUp Plus
MILANO. UniCredit Start Lab, la piattaforma di business
e innovazione di UniCredit che sostiene le startup e Pmi
italiane “Tech” ad alto potenziale, riparte con molte con-
ferme e una novità: StartUp Plus, un nuovo format esclu-
sivamente digitale aperto a tutti i protagonisti dell’ecosi -
stema dell’innovazione italiano, in particolare a startup
che vogliono consolidare il percorso d’impresa. StartUp
Plus partirà a febbraio con un primo ciclo di 2 webinar
gratuiti e accessibili da tutti in video streaming.

L’appuntamento è per il 16 e 17 Febbraio 2021 dalle 9,30
alle 12, con due incontri intitolati, rispettivamente, “Ele -
menti virtuosi ed errori da evitare nello sviluppo di una
startup” e “Strumenti e opportunità per finanziare le
startup innovative”. Alcuni protagonisti di Start Lab -
professionisti, mentor e partner, esperti ed opinion lea-
der dell’innovazione - metteranno a fattor comune buo-
ne pratiche e strategie di successo affinate sul campo.

Parallelamente, prende il via la call dell’edizione 2021 di
UniCredit StartLab, che conferma tutti i punti di forza che
hanno portato, nelle precedenti 7 edizioni, all’analisi di
5.300 progetti imprenditoriali di nuova generazione e al-
l’accompagnamento di 350 start up verso la crescita.

Le aziende selezionate a far parte di Start Lab, in parti-
colare, potranno accedere a specifici servizi fra cui: la
possibilità di partecipare ad attività strutturate di busi-
ness e investment matching con controparti industriali e
finanziarie del network di UniCredit; training manage-
riale avanzato, tramite la Startup Academy e workshop
tematici; mentorship personalizzata con professionisti
ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione; l'assegnazio-
ne di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla cre-
scita. Previsto anche un riconoscimento in denaro da
10.000 euro per il migliore progetto presentato per ognu-
no dei settori chiave.

Nunzia Catalfo

è è



Focolai negli ospedali servono spazi 
Covid In crisi l’altra sanità 
I posti letto per i positivi sono sempre di meno e il piano per potenziarli 
resta al palo Così i contagi in corsia fanno sospendere ricoveri e 
interventi, dal Civico al Policlinico 
di Claudio Reale e Giusi Spica Mentre i nuovi posti letto restano sulla carta, quelli 
reali sono sempre meno. Decimati dai focolai esplosi in corsia nelle ultime due 
settimane che hanno messo in ginocchio l’assistenza per i malati non- Covid in molti 
reparti. L’ultimo cluster è esploso alla Cardiologia dell’ospedale Civico di Palermo, 
con 2 pazienti e 5 operatori sanitari contagiati. Un bilancio destinato a salire, come 
accaduto per la Medicina d’urgenza che da sabato a oggi registra già 21 positivi ( 
12 pazienti, 2 medici, 7 infermieri) e altri due sanitari con sintomi in attesa di esito 
del test. 
Intanto, però, il piano per realizzare 253 posti di terapia intensiva e 318 di sub- 
intensiva finanziato da Roma resta al palo: nessun nuovo letto è stato attivato, e se 
la struttura guidata dall’ex dirigente regionale Tuccio D’Urso promette 18 posti al 
Garibaldi di Catania e 24 a Ribera l’attesa perché partano durerà almeno altri 20 
giorni. 
Il problema, secondo la Regione, è il ritardo di Roma, che non ha ancora anticipato 
una quota dei finanziamenti per i cantieri. Il braccio di ferro si muove sotto traccia: 
prima di far partire i versamenti la struttura commissariale nazionale guidata da 
Domenico Arcuri vuole che tutti i contratti siano messi nero su bianco, ma al 
momento ne sono stati trasmessi solo 5 su 9 ( e altri tre sono stati sottoscritti). Così 
anche chi l’ha già firmato, come Appaltitalia del presidente dell’Ance Sicilia Santo 
Cutrone che dovrebbe portare avanti i lavori in tutta la provincia di Enna, attende: 
« L’ufficio commissariale siciliano – osserva Cutrone – ci ha detto di aspettare che 
Arcuri accrediti gli anticipi. Le opere potrebbero partire, ma non siamo in 
condizione di anticipare il denaro per acquistare macchinari molto costosi. La 
Regione aveva chiesto un acconto». 
Il nodo, ovviamente, non si limita ai macchinari: D’Urso aveva infatti ipotizzato 
cantieri attivi su tre turni, e dunque all’opera 24 ore su 24, ma in queste condizioni 
l’accordo con le imprese è impossibile. E mentre il caso diventa politico, con la 
deputata forzista Marianna Caronia che si spinge a sospettare « una differenza di 
trattamento verso le regioni del Nord, dove gli interventi si sono spesso già conclusi, 
e la Sicilia», i cantieri restano al palo: il centrodestra promette adesso lavori 



immediati per realizzare ad esempio i 100 nuovi posti previsti all’ospedale Cervello 
di Palermo, ma l’obiettivo indicato in autunno dallo stesso D’Urso di attivare entro 
gennaio 150 letti in tutta la Sicilia è evidentemente sfumato. 
E dire che i posti servirebbero. Al Civico, prima del focolaio in Cardiologia e 
Medicina d’urgenza, il contagio era arrivato anche in Nefrologia e Ortopedia. In 
tutti questi reparti i nuovi ricoveri sono stati sospesi. Con il risultato che sono venuti 
a mancare ben 79 posti letto: 22 in Medicina d’urgenza, 18 in Cardiologia, 22 in 
Ortopedia e 17 in Nefrologia. Solo i politraumi e le emergenze cardiologiche sono 
garantite. In sostanza al Civico tutti i posti di area medica non-Covid sono esauriti, 
a eccezione dei posti di Oncologia medica che però sono stati dimezzati a causa di 
lavori urgenti nel reparto dove sono andati in tilt gli impianti. 
Al Policlinico gli occhi sono puntati su Gastroenterologia, dove è esploso un altro 
focolaio, e su Cardiochirurgia, chiusa da giorni per Covid. Le urgenze 
cardiochirurgiche sono garantite al momento solo da Ismett, che però deve 
assicurare assistenza anche ai pazienti cardiochirurgici positivi, e da Villa Maria 
Eleonora, che ha da poco riaperto i battenti dopo la chiusura dovuta anche in quel 
caso all’esplosione di un focolaio. Tra le discipline " sacrificate" alla pandemia ci 
sono anche l’Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Cervello, riconvertita in reparto 
Covid: lunedì sono state trasferite le ultime pazienti e da ieri sono partiti i ricoveri 
nei 12 posti letto riconvertiti. Una trasformazione che ha suscitato la levata di scudi 
di associazioni di pazienti, sindacati, forze politiche. A Villa Sofia, dove due 
settimane fa sono esplosi focolai multipli, funzionano a scartamento ridotto i reparti 
di Lungodegenza, Medicina e Neurologia. La coperta, col virus che avanza, diventa 
sempre più corta. E i rinforzi tardano ad arrivare. 
 

Vaccini, stop alla corsa "Bastano solo 
per i bis" Pressing su AstraZeneca 
I ritardi nelle forniture di Pfizer azzoppano la campagna anche in Sicilia 
Immunizzate appena 94mila persone. " A febbraio le dosi nelle farmacie" 
La Regione annuncia azioni legali contro Pfizer per il taglio delle forniture del 
vaccino anti- Covid. « Non sono a rischio i richiami in Sicilia, ma i ritardi e gli 
impegni non mantenuti meritano una reazione » , dice l’assessore alla Salute 
Ruggero Razza, aderendo alla proposta lanciata dal commissario nazionale per 
l’emergenza Domenico Arcuri alle Regioni di portare i rappresentanti del colosso 
farmaceutico in tribunale per la riduzione delle dosi promesse all’Italia. Ma 



l’assessore ha già in mente una exit strategy: il vaccino di AstraZeneca, che il 29 
gennaio dovrebbe ottenere il via libera dall’Agenzia del farmaco europea e il giorno 
dopo da quella italiana: è più facile da conservare e somministrare alla popolazione, 
anche schierando in prima linea farmacisti e medici pensionati. 
Martedì nell’Isola sono arrivate solo 37mila dosi rispetto alle 49mila previste. Un 
taglio di 11.700 razioni che ha costretto a stoppare la somministrazione delle prime 
dosi. Da lunedì — come si ricava dal report quotidiano della struttura commissariale 
nazionale — la Sicilia è ferma a poco più di 94mila persone vaccinate fra operatori 
sanitari e anziani delle Rsa. A differenza di altre regioni che hanno esaurito tutte le 
scorte, l’Isola ha in magazzino ancora il 29,1 per cento di dosi per garantire i 
richiami agli operatori che si sono vaccinati fra il 31 dicembre e il 7 gennaio. Ma 
anche le due prossime forniture arriveranno monche. 
E l’assessore prepara un piano B: « Chiediamo all’Ema, Agenzia del farmaco 
europea, e alle istituzioni comunitarie di fare presto. I cittadini europei, quindi gli 
italiani e i siciliani, non possono accettare l’idea che in altri Paesi del mondo si 
possano utilizzare vaccini che da noi non sono autorizzati. Da questo punto di vista 
sosteniamo l’azione del ministro Speranza: sicurezza e regole rispettate nella 
certificazione dei farmaci, ma servono anche rapidità e velocità». 
Al momento l’unico vaccino autorizzato, oltre a Pfizer, è Moderna che però metterà 
a disposizione solo due milioni di dosi per l’Italia. La Regione ha chiesto al governo 
nazionale di incontrarsi con le altre quattro case produttrici. La più vicina al 
traguardo è AstraZeneca che fornirà 8 milioni di dosi all’Italia: « In Sicilia — spiega 
l’assessore — dovrebbe arrivare circa il 10,5 per cento del totale, ovvero oltre 
800mila dosi da destinare in prima istanza alla fascia di popolazione più anziana e 
a rischio». 
Se tutto procede senza intoppi, il farmaco AstraZeneca arriverà nelle prime 
settimane di febbraio, dando nuovo impulso alla campagna vaccinale. Ma bisognerà 
mettere in moto un esercito di vaccinatori: «Secondo una norma prevista dalla legge 
di stabilità — dice Razza — si possono coinvolgere le farmacie private, ma 
aspettiamo indicazioni sulla somministrazione da Aifa » . I farmacisti non saranno 
gli unici a essere coinvolti: «Ha suscitato polemiche la decisione della Regione, su 
richiesta dell’Ordine dei medici, di vaccinare anche i medici pensionati, a differenza 
di quanto avviene in altre regioni. Lo abbiamo fatto per poterli coinvolgere 
attivamente, arruolandoli nei team vaccinali o al servizio delle farmacie, in modo da 
liberare gli altri operatori sanitari da questo compito e non compromettere le altre 
attività ordinarie. Se dobbiamo vaccinare decine di migliaia di siciliani al giorno per 
raggiungere l’immunità di gregge entro l’estate, non possiamo fare a meno di questo 
personale». 



È solo una boutade invece l’idea, ventilata nei corridoi di Palazzo d’Orleans, di 
approvvigionarsi per il vaccino al mercato russo e cinese senza il via libera della 
Ue: «È chiaro che la Regione non può comprare il vaccino andando sul mercato 
senza passare dalle autorità regolatrici. Sul vaccino russo, per esempio, non c’è 
ancora una richiesta presentata agli organi competenti ». 
La Regione ha sondato anche l’ipotesi di attivare una linea di produzione del 
vaccino a Catania, dove Pfizer ha uno stabilimento. Ma anche questa strada è senza 
uscita: nello stabilimento etneo si producono solo pasticche (una delle produzioni 
più consistenti è quella di Viagra) e non farmaci allo stato liquido come i vaccini. 
— g. sp. 
 

Finanziaria, corsa a ostacoli Scontro su 
vitalizi e blocco delle assunzioni 
Il tempo, adesso, stringe davvero. Perché la corsa verso l’approvazione della 
Finanziaria per effetto dell’accordo Stato- Regione deve completarsi entro il 28 
febbraio, ma già fa i conti con due incidenti di percorso: il rinvio della parifica da 
parte della Corte dei conti, previsto originariamente per il 29 gennaio ma al 
momento ancora da indicare in calendario, e i malumori esplosi nel centrodestra 
proprio a causa dell’intesa siglata dall’assessore regionale all’Economia Gaetano 
Armao con il governo Conte. 
Armao, a questo punto, prende tempo. « La Finanziaria sarà pronta entro i 
primissimi giorni di febbraio », promette l’assessore: negli uffici si sta già lavorando 
a una bozza, ma l’opposizione è scettica. «Approvare la Finanziaria entro febbraio 
— tuona il Movimento 5Stelle — è quasi impossibile » . Anche perché la stessa 
maggioranza è polemica sull’accordo raggiunto con Roma: ieri l’ufficio Studi 
dell’Ars ha redatto un dossier sull’intesa, evidenziando il punto più discusso in 
Parlamento, l’obbligo di rendere permanente il taglio dei vitalizi. La sforbiciata, al 
momento, dura solo cinque anni, e secondo il governo Conte — riferiscono i tecnici 
del Parlamento — questa scelta « muta la natura dell’intervento previsto dalla 
normativa statale » . Fra i perplessi c’è anche il presidente dell’Ars Gianfranco 
Miccichè. 
L’altro punto al centro dello scontro è il blocco delle assunzioni alla Regione. 
L’assessore alla Funzione pubblica Marco Zambuto sta già lavorando sul dossier: i 
concorsi attualmente in preparazione sono salvi, ma il taglio dovrà essere portato 
avanti subito dopo. « Il problema — ragionano a Palazzo dei Normanni — è che 



assumere ancora darebbe una boccata d’ossigeno a una Regione con sempre meno 
uomini». 
E darebbe una spinta al centrodestra alla vigilia del 2022, quando si voterà sia a 
Palermo che alla Regione: «Mentre oggi in tutta Italia si assume — si è sfogata in 
aula l’ex assessora alla Funzione pubblica Bernardette Grasso — a noi è stato 
imposto di non utilizzare le risorse assunzionali dei dipendenti che sono andati in 
pensione». «Se certi compromessi si sono ottenuti da parte dello Stato, a nostro 
danno in questo senso — si è giustificato in aula Armao, che ha scritto al ministero 
dell’Economia per chiedere un tavolo sull’attuazione dello Statuto — è perché 
eravamo costretti comunque a firmare un accordo». 
Intanto, però, si riflette su una nuova riforma della macchina amministrativa che 
potrebbe già passare dalla manovra ( anche se al momento l’ipotesi privilegiata è 
una legge ad hoc): obiettivo dimezzare i dipartimenti assegnandone uno solo per 
ciascun assessorato ( accorpando ad esempio Acqua, rifiuti ed energia o Agricoltura 
e pesca) e tagliando dunque decine di poltrone di vertice, lasciando invece più 
caselle libere alla base della piramide. Per cercare di salvare il salvabile. In una 
partita che appena cominciata si è già ingarbugliata. — c. r. 
 



«Non è a rischio la 
campagna di richiamo 
per i vaccinati» 
Dati sempre preoccupanti ma c’è una frenata 37 vittime e boom di guariti 
in 24 ore 
Firmato un accordo per prevenire e contenere la diffusione dei contagi nei penitenziari 
siciliani 

 

PALERMO 

Il giro di vite della Pfizer non comprometterà la campagna di richiami per i vaccinati. Parola 

dell'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza. che così ha voluto sgombrare il campo da 

scenari allarmistici ventilati nelle scorse ore: «Non sono a rischio i richiami dei vaccini in Sicilia, 

perché eravamo stati prudenti seguendo tutte le linee guida provenienti dal ministero della 

Salute e dal commissario nazionale. Però non c'è dubbio che i ritardi e gli impegni non mantenuti 

da Pfizer meritino una reazione. A livello nazionale si è ipotizzata un'azione legale, la Sicilia la 

sosterrà, la sosterranno tutte le Regioni italiane». In questa fase il monopolio della Pfizer rallenta 

in Italia la campagna per i vaccini: «Chiediamo all'Ema e alle istituzioni comunitarie di fare 

presto- aggiunge l'assessore Razza -. I cittadini europei non possono accettare l'idea che in altri 

Paesi del mondo si possano utilizzare vaccini che da noi non sono autorizzati. Da questo punto 

di vista sosteniamo l'azione del ministro Speranza: sicurezza e regole rispettate nella 

certificazione dei farmaci, ma servono anche rapidità e velocità. I cittadini vogliono vedere la 

luce in fondo al tunnel, ma non vogliono che sia un miraggio». Anche perché il virus non concede 

tregua in Sicilia. Ieri erano 1.468 i nuovi positivi al Covid in Sicilia (la regione al secondo posto 

dopo la Lombardia in Italia per numero di contagi) su poco più di 10.223 tamponi molecolari, 

con un tasso di positività del 14,3%. Troppo presto per parlare di un'inversione di tendenza, ma 

c'è un calo rispetto a due giorni fa. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale 

a 3.101. I positivi sono 46.707 con un decremento di 820 casi. 

Negli ospedali i ricoveri sono 1.674, 7 in più rispetto a ieri, dei quali 215 in terapia intensiva, 4 

in più rispetto a ieri. I guariti sono 2.269. E questo è un dato incoraggiante. La distribuzione nelle 

province vede Catania con 344 casi, Palermo 506, Messina 252, Trapani 50, Siracusa 140, 

Ragusa 24, Caltanissetta 87, Agrigento 62, Enna 21. 



Intanto ieri Regione e Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria hanno firmato 

un accordo per prevenire e contenere il contagio da Covid-19 negli istituti penitenziari dell'Isola. 

Erano presenti a Palazzo d'Orleans il governatore, Nello Musumeci, il provveditore regionale, 

Cinzia Calandrino, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Bernardo 

Petralia, l'assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, e l'assessore regionale al Territorio 

e Ambiente, Toto Cordaro. Per ridurre il rischio di contagio l'assessorato della Salute si impegna 

a individuare e assegnare personale sanitario (medici, infermieri, operatori) a tutela del 

personale penitenziario (circa 4 mila unità), in servizio nei 23 istituti di pena e al Provveditorato 

regionale della Sicilia. Le Asp provinciali valutano la possibilità di costituire presidi sanitari anti-

Covid nelle sedi penitenziarie e garantiscono l'attuazione di specifiche misure igienico-sanitarie. 

«È un significativo passo - dice il presidente Musumeci - nel processo di collaborazione tra 

istituzioni, perché la Regione Siciliana non può restare inerme di fronte a tutto quello che avviene 

all'interno delle mura carcerarie, sia per quanto riguarda il personale in divisa che la popolazione 

detenuta. È chiaro che i problemi si esasperano nella stagione del Covid, ma cogliamo questa 

opportunità per migliorare la vivibilità e la sicurezza dell'ambiente carcerario». «Siamo grati della 

disponibilità manifestata dalla Regione - dice il capo del Dap, Petralia - e da quanti si sono 

impegnati nella realizzazione di questo Protocollo che rappresenta un primato per questo 

territorio». «L'intesa - aggiunge il provveditore Calandrino - ha lo scopo di tutelare il personale 

che opera all'interno delle carceri dell'Isola e che quotidianamente compie un lavoro in prima 

linea». 

Fra le misure previste ci sono: l'individuazione di locali in cui svolgere le attività sanitarie; il 

rilevamento dei fattori di rischio all'interno degli istituti; l'obbligo di indossare i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie; la disponibilità di prodotti igienizzanti per il personale e 

dispenser accessibili negli spazi comuni; la pulizia quotidiana e la sicurezza di tutti gli automezzi; 

l'areazione e la pulizia degli ambienti e la successiva sanificazione, nel caso di rilevata presenza 

di persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali. 

 

La “guerra” messinese 
dei rifiuti Covid «I ritardi 
sono colpa del Comune» 



In un lungo documento ricostruiti tutti i passaggi della vicenda Ben diversa 
la tesi del sindaco che da mesi attacca l’Asp 
Ma Palazzo Zancaha sempre lamentatol'invio di elenchi incompleti sui dati relativi alle 
utenze 

 

Allegato: 

Sebastiano Caspanello 

messina 

Il finale della “guerra dei rifiuti”, i rifiuti Covid, nello specifico, è stato quello inevitabile e 

auspicato: da ieri il servizio di raccolta lo svolge il Comune, tramite MessinaServizi. Ma questo 

caso, dal punto di vista politico, non può dirsi del tutto chiuso, rappresentando uno dei terreni di 

scontro più accesi nell'eterno duello tra Comune e Regione, e di conseguenza l'Asp. 

A ripercorrere tutta la vicenda, in una nota trasmessa ieri al prefetto, sono i dirigenti regionali 

alla Salute e ai Rifiuti, Mario La Rocca e Calogero Foti. Il punto di partenza è l'ordinanza del 

presidente della Regione del 25 settembre scorso, che poi non è che la riproposizione di quanto 

già previsto nell'ordinanza del 27 marzo. E cioè la possibilità di ricorrere temporaneamente a 

speciali forme di gestione dei rifiuti. Il caso particolare è quello dei rifiuti di tipo A, cioè quelli 

prodotti nelle abitazioni in cui vivono soggetti positivi in isolamento. Per questa fattispecie, recita 

l'ordinanza di settembre, a curare la raccolta è l'Asp, tramite un'azienda specializzata, ma «nei 

casi di motivata e dimostrata impossibilità, anche sopravvenuta, ad effettuare il servizio, ne dà 

tempestiva comunicazione ai Comuni», che a quel punto prendono in carico la raccolta. 

Concetto ribadito da una nota del 18 novembre del dirigente regionale Acqua e Rifiuti, nota in 

cui si specifica che i costi del servizio «devono essere posti a carico dell'Asp, sia se provvede 

direttamente, sia se, in sua vece, provveda il Comune». In quello stesso documento, specificano 

La Rocca e Foti nella nota inviata al prefetto, «erano indicate le procedure da seguire per il 

prelievo e l'avvio a smaltimento dei rifiuti provenienti dalle utenze di tipo A, ponendo in campo 

ai Comuni l'onere di attivarsi a garanzia del corretto e tempestivo espletamento del servizio». 

Sostanzialmente a novembre veniva spiegato che i Comuni stessi, di fronte alla necessità di 

raccogliere i rifiuti da utenze di soggetti positivi, dovevano darne comunicazione all'Asp. E nel 

caso in cui avessero provveduto direttamente al servizio, avrebbero dovuto comunicarne i costi 

all'Asp per i relativi rimborsi. 

Questo il quadro generale. Ma a Messina, nello specifico, cosa è successo? Lo ricostruiscono 

sempre La Rocca e Foti. Per conto dell'Asp ad occuparsi del servizio era la ditta Medieco, la 

quale ad inizio anno manifesta «l'estrema difficoltà a poter esperire in maniera puntuale il 



servizio relativamente al Comune di Messina», a causa dell'aumento dei casi. Così il 5 gennaio 

(anche se i disservizi denunciati dai cittadini partono da molto più lontano) l'Asp chiede al 

Comune di provvedere tramite la MessinaServizi, impegnandosi anche al rimborso delle spese 

sostenute fino a un massimo di 50 euro più Iva per singolo prelievo. Tre giorni dopo risponde il 

Comune, trasmettendo una copia della relazione sull'andamento epidemiologico a Messina 

inviata, il giorno prima, dal commissario Covid, Marzia Furnari, evidenziando, però, «il carattere 

approssimativo dei dati». 

Ed è qui che si genera il primo corto circuito. La Rocca e Foti scrivono che a partire dal 12 

gennaio sono stati «quotidianamente» comunicati tutti i dati, «costantemente aggiornati», per 

un totale, al 16 gennaio, di 1.167 utenze in isolamento domiciliare comunicate. Il sindaco Cateno 

De Luca, invece, contesta questo punto, sostenendo che l'invio degli elenchi è avvenuto 

tardivamente e in maniera completa. 

Non solo. L'11 gennaio sempre il Comune decide che i dati, da soli, non bastano: serve un «atto 

formale» di affidamento del servizio da parte dell'Asp, per poter prevedere in bilancio le somme 

necessarie. «Le non condivisibili richieste avanzate dal Comune di Messina - scrivono i due 

dirigenti regionali al prefetto - hanno determinato ritardi e inadempienze nella gestione del 

servizio, con grave nocumento per la sicurezza e la salute pubblica, cui tuttavia l'Asp, tramite la 

ditta affidataria Medieco, ha in ogni caso cercato di sopperire, seppur con le già evidenziate 

difficoltà». Già un'altra nota del dirigente Foti, infatti, inviata martedì all'assessorato alla Salute, 

aveva chiarito: «Non risulta che le attività sostitutive da parte dei Comuni, in caso di impossibilità 

ad adempiere da parte delle Asp, siano avvenute attraverso la stipula di apposite convenzioni», 

delle quali non si ravvisa «la necessità». Una sorta di “caso Messina”, unico in tutta la Sicilia. E 

non è la prima volta. 

Ancora una vittima alla MessinaServizi 

Continua a salire il numero dei ricoveri a Messina. E continua ad aggiornarsi il tragico dato delle 

vittime. Due quelle registrate ufficialmente nelle ultime 24 ore, alle quali se ne aggiunge una 

terza che non appare nel bollettino di ieri: un altro operatore di MessinaServizi, un 66enne 

prossimo alla pensione, sconfitto dal Covid proprio come accaduto ad un collega nei giorni 

scorsi. E un altro operatore sarebbe ricoverato. Gli altri due decessi sono avvenuti entrambi al 

Policlinico: si tratta di un 71enne di Castelmola e di una donna messinese di 80 anni. A 

preoccupare è anche il dato aggiornato sui ricoveri: ben 106 al Policlinico (di cui 24 in 

rianimazione); 38 al Papardo (di cui 12 in rianimazione); 28 a Barcellona. È il dato più alto da 

inizio pandemia, con ben 172 ricoveri negli ospedali messinesi, di cui 36 in terapia intensiva. 

 



 


