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Pre sentazione. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, e il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri

La presentazione dell’evento che si terrà a Marsala a settembre

Musumeci e la sfida dell’expor t:
«Il nostro brand rilancerà l’Is ola»
Il presidente della Regione a Di Maio: serve una soluzione per
tutelare i pescatori. Il ministro: avviati i contatti con i libici

Dal ministro della Transizione ecologica

Pantelleria, Anelli
nominata direttore
del Parco nazionale

Ospedalità privata, il bilancio sociale

Aiop, strutture sempre più green

P ro d u z i o n e
di idrogeno,
accordo tra Sasol
e Sonatrach

l Una alleanza strategica per
partecipare e sostenere il
progetto della Regione di ospitare
la sede del Centro nazionale dii
alta tecnologia per l’i d r o g e n o.
Sasol e Sonatrach Raffineria
Italiana (SRI) si sono riunione in
associazione temporanea
d’impresa per sviluppare progetti
sulla produzione dell’idrogeno. È
il passo susseguente alla
partnership congiunta siglata con
il politecnico di Torino per uno
studio di fattibilità
su l l ’utilizzazione della tecnologia
di cattura e utilizzo della CO2 nei
processi industriali dei loro siti
produttivi di Augusta. Le due
società hanno così aderito alla
manifestazione di interessi
prevista dalla delibera della
Giunta regionale che candida la
Sicilia ad essere sede
dell’Hydrogen Valley. L’idrogeno
verde è considerato un elemento
essenziale nella transizione
energetica che può rappresentare
fino al 24% della domanda
europea di energia entro il 2050.
(*DLP *)

Daniele Lo Porto
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Simonetta Trovato

PA L E R M O

Sarà l’unica donna alla guida di un
parco nazionale, almeno in questo
momento delicato in cui gli ecosi-
stemi stanno vivendo un momen-
to di importante rinascita e si pre-
sta grandissima attenzione alla sal-
vaguardia degli ambienti protetti.
La biologa emiliana Sonia Anelli,
da ieri è il nuovo direttore del Parco
nazionale Isola di Pantelleria. Fun-
zionario dell’Ente di gestione per i
parchi e la biodiversità dell’Emilia
occidentale, ed esperta di pubblica
amministrazione, di educazione
ambientale e conservazione della
natura, Anelli lavora dal 1998 sulle
aree protette, ed è stata appena no-
minata dal ministro alla Transizio-
ne ecologica Roberto Cingolani
che ha scelto il suo nome all’inter-
no della terna proposta dal parco
s i c i l i a n o.

«Non conosco Pantelleria ma in
questi ultimi mesi di attesa l’ho stu-
diata a fondo – spiega Sonia Anelli
-; mi ha meravigliato soprattutto il
grande lavoro del Parco che, sep-
pur giovanissimo come costituzio-
ne, è già riuscito a stringere impor-
tanti collaborazioni con istituti ed
atenei, e avviare progetti di livello
europeo soprattutto nel campo
della sostenibilità ambientale. È la
strada giusta e spero di poter dare
al più presto il mio contributo».

La biologa per il momento non
si stabilirà a Pantelleria, visto che la
sua famiglia resta in Emilia, ma
conta di arrivare al più presto; si in-
sedierà a giugno e per il primo me-
se sarà affiancata dal direttore fa-
cente funzioni Antonio Parrinello,
che ha curato la gestione dall’ist i-
tuzione del Parco, ma anche i mo-
menti critici dell’emergenza Co-
vid. Dal presidente del Parco pan-
tesco, Salvatore Gabriele arriva un
ringraziamento al ministro, «per-
ché con questa nomina si comple-
tano gli organi direttivi di un ente
giovane, nato nel 2016, che per la
prima volta avrà un direttore. Que-
sto ci permette di dare un nuovo
slancio alla nostra convinta azione
di armonizzazione tra l’uomo e la
natura». (SIT )
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Antonio Giordano

PA L E R M O

Il rilancio dell’Italia e della Sicilia at-
traverso l’export, il ruolo di Marsala
ma anche la necessità di risolvere i
conflitti nel Mediterraneo. Di questo
si discuterà agli Stati generali
dell’export che saranno ospitati a
Marsala, dal 24 al 26 settembre. Un
evento organizzato dal Forum Italia-
no dell’export presieduto da Lorenzo
Zurino e presentato ieri a Palazzo
d’Orléans. In previsione del rimbalzo
dell’export nell’anno in corso quando
è prevista una crescita del 9,8% (dopo
una perdita di 50 miliardi in movi-
mentazione nell’ultimo anno) secon-
do i dati forniti nel corso della presen-
tazione di ieri l’Italia e la Sicilia devo-
no farsi trovare pronti. «L’export è uno
dei primi motori di crescita e di occu-
pazione della nostra economia e lo è
ora più che mai dopo questa pande-
mia. Vogliamo sviluppare un piano
strategico innovativo di attrazione
degli investimenti esteri», ha sottoli-
neato il ministro degli Affari Esteri,
Luigi Di Maio presente in videcollega-
mento promettendo di fare da spon-
da alla ripresa. «La terza edizione degli
Stati Generali dell’export consente di
cogliere una grande opportunità:
quella di proiettare nel mondo un’im -
magine del Sud Italia che non intende
arrendersi», ha detto Musumeci,
«l’Isola nel mercato internazionale si
distingue in diversi settori: turismo,
beni culturali e prodotti alimentari. Il
brand Sicilia continua a conquistare
spazi di mercato, è una delle carte vin-

centi della nostra economia». Musu-
meci ha anche chiesto a Di Maio un in-
tervento per la soluzione «definitiva
dei conflitti che i nostri pescatori sono
costretti a subire con le motovedette
libiche e tunisine nel Mediterraneo».
«Abbiamo avviato i primi contatti con
la ministra degli Esteri libica ed è la
prima volta che abbiamo un interlo-
cutore unico» la risposta di Di Maio.
«Confidiamo nel fatto di poter lavora-
re alla questione delle delimitazioni
dei confini marittimi. È una contesa
che è in atto da diversi decenni. Invi-
tiamo sempre alla prudenza le nostre
marinerie a non entrare in acque con-
tese. Io capisco bene le ragioni econo-
miche di padri di famiglia che porta-
no avanti la loro attività, ma come ab-
biamo visto alla fine del 2020 questo
ci ha esposto a rischi che hanno messo
in pericolo la vita di nostri concittadi-
ni e questo noi non possiamo permet-
t e rce l o » .

All’incontro hanno partecipato
anche il sottosegretario alle Infra-
strutture e alla Mobilità Sostenibili,
Giancarlo Cancelleri, il direttore ge-
nerale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, Marcello Minenna, il pre-
sidente dell’Autorità Portuale della
Sicilia Occidentale, Pasqualino Mon-
ti, il presidente dell’Irfis, Giacomo

Gargano, l’amministratore delegato
di Dolce & Gabbana, Alfonso Dolce e il
sindaco di Marsala, Massimo Vincen-
zo Grillo. «Mi fa piacere che proprio
dalla Sicilia, terra di eccellenze, si pos-
sa raccontare l’export nazionale», ha
detto Monti «il mercato si aspetta tan-
to da quest’ Isola che, per rispondere
adeguatamente, ha bisogno di essere
interconnessa con il resto del Paese e
necessita di profondi miglioramenti
nell’intermodalità dei trasporti e di
una vigorosa azione di sburocratizza-
zione».

Ma sono tante le occasioni manca-
te per la Sicilia e l’Italia come emerso
nel corso dell’incontro: «L’Italia è un
cuneo nel Mediterraneo che noi non
riusciamo a sfruttare. La logistica del
Mediterraneo grida veramente ven-
detta», ha invece detto Marcello Mi-
nenna, direttore generale dell’Agen -
zia delle dogane e dei monopoli
(Adm). «Non esistono luoghi dove
possa continuare la cultura del com-
mercio se le infrastrutture non esisto-
no», ha detto invece Giancarlo Can-
celleri, sottosegretario alle Infrastrut-
ture e alla mobilità sostenibile, «è im-
portante avere una visione. Non è più
rinviabile la questione sull’att raver-
samento stabile dello stretto». Ha
portato la sua testimonianza, infine
anche Alfonso Dolce Ad di Dol-
ce&Gabbana: «La digitalizzazione è la
prima superstrada di cui un’azienda
ha bisogno, è anche quella possibilità
di tracciare un prodotto che solo lì
può nascere attraverso delle compe-
tenze precise: storiche, culturali, di ac-
qua, di luce, di sole». ( *AG I O* )
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PA L E R M O
»La Sicilia è la quarta regione italiana
per il numero di ospedali privati ac-
creditati, una rete sanitaria efficiente
e di qualità che costituisce un motore
per l’economia». Il dato è contenuto
nel Bilancio sociale dell’Associazio-
ne ospedalità privata. Nello studio,
curato da Bdo Italia con il coordina-
mento di Carlo Luison, si esaminano
accuratamente numeri e dati, le rica-
dute sociali sul territorio, la grande

attenzione per la tutela dell’ambien-
te: il 71% delle strutture ha intrapre-
so iniziative per una migliore gestio-
ne energetica. «Il Bilancio sociale ag-
gregato è un progetto che dà vita ad
un processo partecipato e condiviso
di rendicontazione sociale - afferma
il presidente di Aiop Sicilia, Marco
Ferlazzo - che ha delle ricadute posi-
tive sulla valutazione e sulla conside-
razione del ruolo che svolge la com-
ponente di diritto privato all’interno
del Servizio Sanitario Regionale, evi-

denziandone aspetti che non tutti
conoscono e che vanno, invece, resi
noti. Sarebbe auspicabile che la poli-
tica, a tutti i livelli, creasse le condi-
zioni migliori per investire, creare la-
voro, fare crescita anche nella sani-
tà». Per Barbara Cittadini, presidente
nazionale di Aiop: «La pandemia è
stravolto il nostro modo di lavorare
ma la componente privata ha conti-
nuato a svolgere il proprio ruolo
nell’ambito di un processo di inte-
grazione con il pubblico».

La ripresa
Tutti d’a c c o rd o :
turismo, beni culturali e
prodotti alimentari
sono carte vincenti

L’importo dell’appalto è di 9 milioni di euro

Rfi, via libera al progetto
della Caltagirone-Gela
Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Dopo anni di attesa (e non è un mo-
do di dire) il viadotto che ripristine-
rà, si spera una volta per tutte, la li-
nea Caltagirone-Gela, prende for-
ma. Anche qui i tempi non saranno
brevi, ma ci sono delle certezze. Fi-
nalmente. È di ieri infatti la notizia
che Rete Ferroviaria Italiana (Grup-
po FS Italiane) ha consegnato al
Consorzio Research –Techproject ,
impresa realizzatrice Ricciardello, i
lavori di progettazione e ricostru-
zione del viadotto fra Caltagirone e
Niscemi. Il progetto sarà ultimato
entro quattro mesi, e, dopo le ne-
cessarie verifiche, consentirà l’av -
vio dei lavori della prima opera per
il ripristino della linea ferroviaria
Calt agirone– Gela. L’importo
dell’appalto è di circa 9 milioni di
euro. Oltre la ricostruzione di que-
sto viadotto, la prima fase del pro-
getto della «rinascita» della Caltagi-
rone-Gela prevede anche il consoli-
damento degli altri cinque viadotti

fra Caltagirone e Niscemi, per i qua-
li è stata ultimata la progettazione e
avviata la relativa attività negozia-
le, con previsione di affidamento
lavori entro il mese di settembre.

Una storia a dir poco travagliata,
quella di questa linea. Due piloni
erano crollati nel maggio del 2011,
dopo tre anni la dinamite rase al
suolo quello che restava del viadot-
to ferroviario di Piano Carbone tra
Gela e Caltagirone. La Regione era
venuta incontro ai pendolari con
tagli dei costi dei biglietti e agevola-
zioni vari, ma ovviamente non ba-
stava. (LANS)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Ecco cosa prevede la circolare firmata dall’assessore regionale all’Istruzione Lagalla

Un ritorno in classe con... deroghe
Nelle scuole secondarie consentite percentuali di studenti in presenza inferiori al 70%

Per la nostra regione una classificazione del rischio epidemiologico «moderata ad alta probabilità di progressione»

L’Isola rimane arancione ma il virus rallenta, almeno per un giorno

Nelle isole Pelagie in arrivo altro personale sanitario e nuovi tamponi

Modicano spegne 101 candeline, in regalo la prima dose di vaccino

Davanti alla casa di Montalbano

A Punta Secca
dai ciak alla protesta

Antonio Giordano

PA L E R M O

Suona la campanella per il ritorno
in classe degli studenti siciliani ma
le scuole secondarie avranno qual-
che giorno in più per adeguarsi alle
nuove normative centrali sulla
presenza degli studenti in aula. È
quello che prevede la circolare fir-
mata dall’assessore regionale
all’Istruzione Roberto Lagalla. Le
norme studiate a Roma prevedono
a partire da lunedì un ritorno in
aula tra il 70 e il 100% degli studen-
ti degli istituti superiori di secondo
grado nelle zone gialle o arancioni
e fino al 75% per quelle rosse.
Nell’Isola, invece, sarà consentito
operare anche con percentuali in-
feriori (ma non al di sotto del 50%)
anche fino al 30 aprile.

Finora nella zone rosse la pre-
senza era garantita al 100% solo al-
la materna, elementari e fino al pri-
mo anno di scuola secondaria in-
feriore (la prima media) il resto
della popolazione scolastica ha se-
guito a distanza; in arancione la
presenza degli studenti era ibrida
ovvero fino al 75% della classe in
aula e il resto in Dad. In giallo era
prevista la presenza del 100% per
ogni ordine e grado. Le nuove nor-
me in vigore da lunedì aprono le
aule anche in zona rossa e allarga-
no le presenze negli altri casi ma il
range previsto a livello nazionale
potrà essere raggiunto in Sicilia a
decorrere dal 3 maggio.

Se «per motivate e documentate
ragioni di forza maggiore si ren-
desse necessario, presso uno o più
istituti, estendere il termine» del 3
maggio, dovranno essere «i diri-
genti scolastici interessati ad avan-

Santa Croce Camerina. La protesta davanti alla casa del commissario Montalbano a Punta Secca

L’indice di contagio è in
leggero rialzo e superiore
alla media nazionale

Andrea D’O ra z i o

Torna sotto il tetto dei mille casi il
quadro giornaliero dei positivi al
SarCov2 accertati in Sicilia, ma nella
tavolozza dei colori nulla cambia:
anche se con un indice di contagio
(Rt) in leggero rialzo, l’Isola resta
esattamente dov’era, a metà strada
tra il giallo e il rosso, nel limbo aran-
cione. La conferma è arrivata ieri,
prima ancora dell’ordinanza firma-
ta dal ministro della Salute, prefigu-
rata dal nuovo monitoraggio Covid

della cabina di regia nazionale, che
nel periodo di riferimento, dal 12 al
14 aprile, continua a inquadrare la
regione in uno scenario di tipo due,
con una classificazione del rischio
epidemiologico «moderata ad alta
probabilità di progressione».

La Sicilia, però, rispetto al report
del 5-11 aprile, viaggia con un Rt in
aumento da 1,03 a 1,12, certo, infe-
riore al fatidico 1,25 che fa scattare il
semi-lockdown, ma superiore alle
velocità di trasmissione del Corona-
virus rilevata sia in scala nazionale,
pari a 0,81, che negli altri territori
giudicati arancione, a eccezione del-
la Basilicata.

In crescita anche il bilancio setti-
manale di infezioni: dall’11,8 al

15,3% se calcolato in base ai numeri
comunicati dalla Regione alla Prote-
zione civile, e dal 6,6 al 7,9% se si con-
siderano soltanto i casi sintomatici
raccolti nel database dell’Istituto su-
periore di sanità. Sostanzialmente
stabile, invece, il tasso di saturazione
dei posti letto occupati negli ospe-
dali, che resta dunque al di sotto dei
livelli d’allerta stabiliti da Roma:

22% nelle terapie intensive e 32% in
area medica contro, rispettivamen-
te, il 30% e il 40% di soglia critica,
mentre l’incidenza settimanale di
positivi sulla popolazione risulta
stavolta in flessione, da 192 a 175 ca-
si ogni 100 mila abitanti. Rispetto a
una settimana fa, nella mappa a co-
lori dell’Isola c’è poi un’altra diffe-
renza: il numero di comuni in rosso,
passati dai 120 di venerdì 16 aprile ai
56 di oggi.

Tornando al quadro aggiornato
dell’epidemia, il ministero della Sa-
lute indica sul territorio 930 nuove
infezioni, ben 482 in meno al con-
fronto con giovedì scorso e a fronte
di 9.802 test molecolari, per un rap-
porto di positività in calo dal 12,2 al

9,5%, e dal 4,1 al 3,4% se di conside-
rano anche i 17.084 tamponi pro-
cessati nelle 24 ore.

Ventiquattro i decessi registrati
ieri mentre, grazie anche ai 1.250
guariti segnati nel bollettino, con
una contrazione di 344 unità il baci-
no degli attuali positivi scende a
quota 25.284, di cui 1.232 (12 in me-
no) ricoverati nei reparti ordinari e
177 (uno in meno) nelle terapie in-
tensive, dove risultano 11 ingressi
giornalieri.

Questa la distribuzione dei nuovi
casi tra le province: 264 a Catania,
234 a Palermo, 121 a Siracusa, 76 a
Caltanissetta, 74 ad Agrigento, 59 a
Messina, 48 a Trapani, 30 a Ragusa e
24 a Enna.

Sul fronte sanitario, mentre i far-
maci anti-virus a base di anticorpi
monoclonali sbarcano pure
all’ospedale di Agrigento, va regi-
strata anche la proclamazione dello
sciopero generale del personale au-
tista-soccorritore della Seus, indetto
per il 25 maggio da Confintesa, Fials
e Fsi-Usae per le «problematiche ir-
risolte legate all’emergenza» e per
quelle «richieste dei sindacati che il
governo regionale continua ad igno-
rare», a cominciare «dall’e rog a z i o n e
del Bonus Covid previsto dall’ult i-
ma legge finanziaria, sul quale
dall’assessorato alla Salute non sono
arrivate formali garanzie ma solo un
impegno verbale». ( *A D O* )
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Fabio Geraci
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A Lampedusa e Linosa arriveranno
due infermieri e un medico in più per
fare più vaccini e tamponi. Dal 3
maggio, nelle isole Pelagie, si darà un
nuovo impulso alla campagna di
vaccinazione e il lavoro delle Usca
sarà potenziato. La linea d’i n t e r ve n -
to è stata definita, su indicazione del
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, dopo un incontro fra il com-
missario all’emergenza Covid di Pa-
lermo, Renato Costa, il sindaco di
Lampedusa e Linosa, Salvatore Mar-
tello, e il responsabile del presidio as-

sistenziale locale, Francesco Cascio.
«Ci impegniamo a vaccinare tutti gli
aventi diritto - ha detto il commissa-
rio Costa -. Abbiamo già fatto avere al
comune di Lampedusa e Linosa una
macchina per processare i tamponi.
L’Usca, inoltre, verrà dotata di ulte-
riore personale sanitario e di nuovi
tamponi antigenici di seconda gene-
razione, che serviranno per chi fa in-
gresso nelle due isole e per qualun-
que altra esigenza epidemiologica».

Intanto il modicano Giorgio Mi-
chele Pisana, veterano della Seconda
guerra mondiale, ha compiuto ieri
101 anni ricevendo come «regalo» di
compleanno la prima dose di vacci-
no: a somministrarlo è stata l’infer-

miera Ornella Nigro accompagnata
dal direttore sanitario dell’ospedale
Maggiore di Modica, Piero Bonomo
alla presenza del sindaco Ignazio
Abbate. Dopo i disordini e le proteste
che si sono verificate giovedì davanti
all’hub del Palacongressi di Agrigen-
to, il commissario straordinario
dell’Asp, Mario Zappia, si è scusato
con i 2.700 cittadini che si sono vac-
cinati al Villaggio Mosè nel primo
giorno dell’Open weekend: ieri la si-
tuazione è migliorata. Anche i labo-
ratori di analisi, associati a Cidec-Fe-
derazione Sanità, hanno offerto la
propria disponibilità a partecipare
alla campagna vaccinale prometten-
do «una potenzialità di almeno 5 mi-

la unità al mese» mentre venti milio-
ni di euro per contributi a fondo per-
duto sono stati destinati dalla Regio-
ne per la riconversione delle piccole
e medie imprese siciliane alla produ-
zione di dispositivi anti-Covid. I de-
putati del M5S, componenti della
commissione Salute dell’Ars lancia-
no, invece, l’allarme dopo un’ispe-
zione in diverse postazioni del
Seus-118 di Siracusa e in alcuni re-
parti ospedalieri siciliani per «ma-
scherine buone forse solo per il giar-
dinaggio e kit di protezione dal Co-
vid contenenti materiale non ido-
neo. È scandaloso, Musumeci inter-
venga subito». ( * FAG* )
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Modica. Giorgio Michele Pisana col direttore sanitario dell’o s p e d a l e,
Piero Bonomo, il sindaco Ignazio Abbate, l’infermiera Ornella Nigro

Non solo ristoratori, in
piazza varie categorie di
artigiani e commercianti

Pinella Drago

SANTA CROCE CAMERINA

Ieri, in quelle poche decine di metri
fra il porticciolo e la casa del com-
missario Montalbano, a Punta Sec-
ca non si sono ritrovati solo ristora-
tori. Ci sono stati i rappresentanti di
diverse categorie di artigiani e com-
mercianti che, inevitabilmente,
stanno subendo gravi danni dallo
stop pandemico. Reality protesta
con ristoratori, operatori turistici e
del wedding, titolari di b&b, agenti
di viaggio, fotografi, titolari di pale-
stre e lavoratori dello spettacolo che
hanno presentato il de profundis
delle loro attività con colorate rap-
presentazioni in strada. La manife-
stazione, organizzata da Cori Sicilia,
ha visto davanti alla palazzina del
commissario Montalbano oltre 200
persone. Questi, alla fine, hanno de-
positato le licenze all’interno di una
bara a significare la morte delle loro
attività con i timori di non veder
prolungare la moratoria sui mutui e
la difficoltà nel riaprire perché in
molti non hanno la possibilità di
usufruire degli spazi dehors.

Una protesta corale in tutta l’Iso-
la per voce di associazioni ed orga-

nizzazioni di categoria che hanno
scelto la giornata di ieri per manife-
stare malcontento e disperazione
misti a segnali di ripresa. In un in-
contro da remoto fra Assoesercenti
Unimpresa ed amministratori delle
nove province siciliane è stato an-
nunciato un documento comune
da sottoporre al governo. UnionCa-
mere, con il presidente Giuseppe
Pace, parla di «timidi e parziali se-
gnali di ripresa nel primo trimestre
2021 ma i numeri positivi non devo-
no ingannare perché la situazione è
preoccupante». Da Confcommer-
cio Sicilia l’appello a non compri-
mere ancora gli orari serali di chiu-
sura. «Basta ad una scelta che com-
prime gli orari, con la previsione di
fare chiudere i pubblici esercizi alle
22 in piena estate, favorendo com-
portamenti disordinati e opposti -
afferma il presidente regionale di
Confcommercio, Gianluca Manen-
ti -, la nostra non è disobbedienza ci-
vile ma il volere alzare la voce rispet-
to a un provvedimento inaccettabi-
le». Per il presidente di Fipe Sicilia, la
federazione dei pubblici esercizi,
Dario Pistorio, ci vogliono regole
certe con l’applicazione di protocol-
li di sicurezza che permettano l’ut i-
lizzo degli spazi interni perché non
tutti i ristoratori hanno la possibili-
tà di accogliere i clienti all’e s t e r n o.
( * P I D* )
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zare giustificata richiesta» all’as-
sessorato e all’Ufficio scolastico re-
gionale che valuterà l’istanza. In
caso di zona rossa, e fino a conclu-
sione dell’anno scolastico, la per-
centuale di studenti ammessi in
presenza presso gli istituti superio-
ri si attesterà al 50% avendo riguar-
do, nell’ammissione in aula, a
quanti dovranno affrontare esami
o l’esistenza di particolari esigenze
formative. Infine, in caso di innal-
zamento dei contagi «permane in
capo al presidente della Regione
e/o ai sindaci la potestà di disporre,
con propria ordinanza, la sospen-
sione (generalizzata o limitata per
istituti scolastici o per diversi ordi-
ni e gradi) delle attività didattiche
in presenza».

Per tutte le altre scuole valgono

le stesse norme nazionali che pre-
vedono la didattica in presenza al
100% indipendentemente dalla
classificazione di rischio attribuita
temporaneamente alla Regione o
al singolo territorio comunale. Il
Dipartimento per le Attività sani-
tarie e Osservatorio epidemiologi-
co darà disposizioni alle Asp per
potenziare lo screening anti-Covid
presso la popolazione scolastica
mentre la Circolare invita i dirigen-
ti scolastici a far rispettare le con-
suete norme di sicurezza: distan-
ziamento, utilizzo delle mascheri-
ne (meglio se ffp2), monitoraggio
della qualità dell’aria e sanificazio-
ne.

Non mancano comunque le
proteste come quella dello sciope-
ro silenzioso di Caltanissetta, città

da 40 giorni in zona rossa. «Le
scuole - afferma la Rete studenti
medi Sicilia - non garantiscono la
sicurezza e nelle classi non c’è il di-
stanziamento adeguato per pro-
teggersi dal virus. I trasporti non
sono sufficienti per tutti gli stu-
denti e soprattutto per una didat-
tica al 70%». Gli studenti rivendi-
cano «il diritto allo studio, ma con
sicurezza, una sicurezza che negli
istituti della città è assente». «Oltre
4 mila studenti hanno risposto ne-
gativamente alla richiesta di rien-
tro in presenza - sottolineano gli
studenti organizzatori della prote-
sta -, abbiamo deciso di assentarci
dalle lezioni perché la situazione
non sarebbe stata sostenibile».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Si continua a morire
Ieri ventiquattro decessi
La classifica provinciale
dei nuovi casi guidata da
Catania, segue Palermo



La Sicilia resta arancione 
E sulle scuole prende 
tempo 
La Regione: fino al 30 aprile nelle Superiori si potrà rimanere al 50% in 
presenza 
L'Isola è ancorapenultima per rapporto vaccini consegnati e somministrati Ma calano i 
contagi 

 

PALERMO 

La Sicilia resta in zona arancione. Le previsioni sono state confermate dalle ordinanze del 

ministro della Salute, Roberto Speranza, nel giorno in cui i contagi nell'Isola calano 

drasticamente: 930, quasi 500 in meno rispetto a giovedì, con un'incidenza sul numero di 

tamponi effettuati che scende al 3,4% (il giorno prima era al 4,1%). 

Non scende il numero delle vittime, però, che giovedì erano 23 e ieri 24, portando il totale 

dall'inizio della pandemia a 5.265. I ricoveri nei reparti Covid si portano a 1.409, 13 in meno 

rispetto a 24 ore prima; 177 nelle terapie intensive, uno in meno sul dato precedente. Si dimezza 

il numero dei nuovi positivi a Palermo e provincia: 234, contro i 496 di giovedì. Tutto questo 

mentre continua il lungo “Open week-end” di vaccinazioni senza prenotazione, nelle 66 strutture 

operative in tutte le province. 

Il punto sui vaccini 



Le prova tutte, la Regione, per abbandonare i bassifondi della graduatoria nazionale sul rapporto 

tra dosi consegnate e vaccini somministrati: la Sicilia è ancora penultima, al 79,5%, davanti alla 

Calabria (74%) e dietro la Basilicata (80,7%), rispetto ad una media nazionale dell'84,7%, che 

vede primeggiare le Marche con l'88,2%. In Sicilia, finora, sono state somministrate 1.218.910 

dosi, rispetto alle 1.533.045 consegnate: di queste, 757.902 sono state inoculate a over 60 (la 

fascia più “coperta” è quella 80-89 anni, con 276.042 dosi), 461.008 agli under 60 (di cui 181.563 

alla fascia 50-59 anni). Guardando alle categorie, la più “protetta”, con 309.486 vaccini 

somministrati, è quella di soggetti fragili e caregiver, mentre sono stati 236.892 gli operatori 

sanitari e socio-sanitari vaccinati. 

AstraZeneca, nuova inchiesta 

La Procura di Palermo, intanto, ha aperto un'inchiesta sulla morte di Paolo Mattina, imprenditore 

edile di 63 anni di Partinico, deceduto il 20 aprile al Policlinico del capoluogo siciliano per crisi 

cardiaca, quattro giorni dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, come 

segnalato all'Aifa dall'Asp. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri e i magistrati 

titolari del fascicolo hanno disposto l'autopsia, che sarà eseguita nell'istituto di medicina del 

Policlinico. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe sentito male all'indomani 

dell'inoculazione. Tre giorni dopo i primi sintomi si è recato in ospedale, a Partinico, e da lì 

trasferito al Policlinico di Palermo dove è arrivato in arresto cardiaco. L'Asp ha segnalato il caso 

all'Aifa come «presunto evento avverso». 

Le direttive sulle scuole 

La Sicilia si prende una settimana di “riflessione”, sul fronte scuole. Dal 26 aprile asili nido, 

scuole materne, scuole elementari e scuole medie saranno regolarmente in presenza al 100 per 

cento fino alla fine dell'anno scolastico. Le scuole superiori, invece, avranno attività in presenza 

dal 50 al 100 per cento in base al "colore" del territorio. Lo specifica una circolare firmata 

dall'assessore regionale all'Istruzione e formazione professionale, Roberto Lagalla. Questi i 

dettagli della circolare firmata ieri. Servizi educativi e della scuola dell'infanzia, scuola primaria, 

scuola secondaria di primo grado: indipendentemente dalla classificazione di rischio attribuita 

alla regione e al singolo territorio comunale, per tutti è previsto lo svolgimento in presenza al 

100 per cento delle attività didattiche fino alla fine dell'anno scolastico. Scuola secondaria di 

secondo grado: per le scuole superiori, invece, l'attività in presenza varia in base alla 

classificazione del rischio sul territorio; nelle zone "gialle" o "arancioni" è prevista l'attività in 

presenza per almeno il 70 per cento della popolazione scolastica, fino ad un massimo del 100 

per cento; la novità è che per la Sicilia, fino al 30 aprile, a prescindere dalle zone di rischio 

“arancione” o “giallo”, gli istituti superiori possono adottare percentuali di presenza più basse, 

ma senza scendere al di sotto del 50 per cento. Dal 3 maggio le lezioni in presenza potranno 



raggiungere la percentuale di presenza 70-100 per cento come previsto a livello nazionale. In 

caso di “zona rossa” la percentuale di studenti ammessi in presenza alle Superiori si attesterà 

al 50 per cento. Rispetto alle lezioni in presenza, viene raccomandato ai presidi di dare priorità 

agli studenti che affronteranno gli esami. 

seb.casp. 

 

Impennata di casi a Catania 

Sale a 5.076 il totale degli attuali positivi nella provincia di Catania. Un'impennata di contagi che 

si fa sempre più preoccupante. Ad Adrano, zona rossa fino al 28 aprile, i positivi sono 345 (+19 

rispetto ai dati di ieri) di cui 24 ospedalizzati e 3 ricoverati in altra struttura. Anche Biancavilla è 

zona rossa fino al 28 aprile e continua ad aumentare il numero dei contagiati: 389 (+28 rispetto 

a 24 ore prima), di cui 36 ospedalizzati. Randazzo, a distanza di 6 mesi, da oggi è nuovamente 

zona rossa e lo sarà fino al 5 maggio: 112 gli attuali contagi. Numeri in aumento anche a 

Belpasso: in 24 ore 25 nuovi casi e solo 7 guariti. Si registra anche il decesso di 79enne: sono 

26 i decessi a Belpasso decedute dall'inizio della pandemia. Anche a Paternò improvvisa 

impennata, che proietta la città verso la zona rossa: in meno di 24 ore 42 nuovi contagi, che fa 

salire il numero degli attuali positivi a 383, di cui 14 ospedalizzati. (o.c.) 
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La Sicilia resta arancione
ma a “chiazze rosse”
I contagi sono sotto mille
I numeri. Ieri 930 positivi, meno ricoveri e 24 decessi e 1.250 guariti.
Vaccini: disponibilità dei laboratori di analisi associati a Cidec Sanità

LE ZONE IN ITALIA
Quasi tutta in giallo

ma il garante
frena il governo
sul “green pass”

MATTEO GUIDELLI

ROMA. L’Italia riparte e quasi
tutto il paese torna in giallo da
lunedì, dopo oltre un mese: in
rosso resta solo la Sardegna, pri-
ma e unica regione italiana a pas-
sare in zona bianca, mentre buo-
na parte del sud è in arancione,
con Basilicata, Calabria, Puglia e
Sicilia che si aggiungono alla Val-
le d’Aosta, dove però da lunedì
sarà possibile anche a chi non è
residente raggiungere le seconde
case. E mentre prosegue il pres-
sing del centrodestra e dei go-
vernatori per cancellare o posti-
cipare il coprifuoco arriva lo stop
del garante della privacy al go-
verno: il pass che dovrebbe con-
sentire di spostarsi anche tra re-
gioni di colore diverso presenta
criticità che rischiano di render-
lo inutilizzabile.

Per 47 milioni di italiani si apre
dunque lunedì una nuova fase an-
che se, ricorda il presidente dell’I-
stituto superiore di sanità Silvio
Brusaferro, saranno fondamenta-
li «prudenza e gradualità»: po-
tranno tornare a pranzare e cena-
re al ristorante, anche se solo al-
l’aperto, potranno spostarsi tra le
regioni gialle anche per turismo
senza dover giustificare i propri
movimenti, potranno ricomincia-
re ad andare al cinema o ad assi-
stere ad uno spettacolo teatrale o
ad una mostra, potranno tornare
a giocare a calcetto, basket o pal-
lavolo. E saranno aperte anche le
spiagge, assicura il ministro del
Turismo Massimo Garavaglia.

Palazzo Chigi e l’esecutivo de-
vono però fronteggiare un’altra
grana, l’avvertimento formale del
Garante della privacy che critica
la principale novità introdotta dal
decreto, i certificati verdi che da
lunedì consentiranno di spostarsi
anche nelle zone arancioni o ros-
se: quello di avvenuta vaccinazio-
ne - ottenibile al termine del ciclo
vaccinale - e quello di avvenuta
guarigione, che hanno entrambi
validità di sei mesi; quello di ef-
fettuazione di un test molecolare
o antigenico negativo nelle 48 ore
precedenti.

Il pass, scrive il garante, presen-
ta «criticità» che se non modifica-
te rischiano di inficiare» la validi-
tà e il funzionamento del sistema.
Serve dunque un «intervento ur-
gente a tutela dei diritti e delle
libertà delle persone» poiché il
decreto «non garantisce una base
normativa idonea» per introdur-
re il pass ed è «gravemente in-
completo» per quanto riguarda la
protezione dei dati degli italiani e
privo di una valutazione dei pos-
sibili rischi. l

Col “certificato verde” ci si sposta anche in arancione e rosso
Tornano le zone gialle, non è un liberi tutti: obbligatori distanziamento e mascherina anche all’aperto

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Quasi tutta l’Italia da
lunedì si colora di giallo , mentre la
Sicilia resta a guardare e si deve ac-
contentare, si fa per dire, di restare
ancora nella colorazione arancione.
L’Isola sarà arancione da lunedì
prossimo ma a macchie rosse. Come
è noto in diverse parti del territorio
regionale restano in vigore le “zone
rosse” decretate dalle ordinanze del
presidente Nello Musumeci. Attual-
mente, infatti, ci sono 56 centri in
lookdown compresa la città di Pa-
lermo fino al prossimo 28 aprile.

Se volessimo però giocare con i i
numeri, oggi potremmo parlare an-
che di beffa alla luce del report dif-
fuso ieri pomeriggio dal ministero

della Salute.
Infatti, la curva epidemiologica si

è comportata come quel paziente
che sta male, accusa un malessere
diffuso e, poi, quando varca l’in-
gresso dell’ospedale o dello studio
medico improvvisamente assicura
di non soffrire più, di non stare più
male.

Infatti, dopo giorni e giorni che
l’Isola era ampiamente al di sopra
dei mille casi giornalieri, ieri il re-
port ha diffuso che nelle ultime 24
ore si sono registrati 930 nuovi po-
sitivi a fronte di 26.886 tamponi
processati tra molecolari e test rapi-
di con una incidenza del 3,4% e in
calo rispetto a venerdì scorso, quan-
do i positivi erano stati 1.370 con un
tasso del 4,1%.

La Sicilia è nona per numero di
contagi giornalieri. La distribuzio-
ne dei nuovi casi tra le province, ve-
de il sorpasso di Catania su Palermo:
la provincia etnea conta 264 nuovi
casi contro i 234 di Palermo, Messi-
na 59, Siracusa 121, Trapani 48, Ra-
gusa 30, Caltanissetta 76, Agrigento
74, Enna 24. Per quanto riguarda la
pressione negli ospedali così come
avvenuto già giovedì sembra che i
primi risultati si stiano verificando
con il calo dei ricoverati.

Nelle aree mediche (Malattie In-
fettive, Medicine e Pneumologie),
nelle ultime 24 ore si sono registrati
12 ricoveri in meno di pazienti con
sintomi (adesso il bilancio è di 1.232
ricoverati) e meno 1 nelle terapie in-
tensive (177 il bilancio provvisorio),

anche se nella giornata di ieri ci so-
no stati altri 11 nuovi ingressi nelle
Rianimazioni.

Le vittime nelle ultime 24 ore so-
no state 24 e portano il totale a 5.265.
I guariti sono 1.250. Il numero degli
attuali positivi è di 25.284, con de-
cremento di 344 casi rispetto a ieri.

Intanto i laboratori di analisi as-
sociati a Cidec-Federazione Sanità
hanno offerto la piena disponibilità
a partecipare attivamente alla cam-
pagna vaccinale anti-Covid in Sici-
lia, con una potenzialità di almeno
5mila unità al mese. La disponibilità
è stata presentata nel corso di un in-
contro tra la presidente, Elisa Inter-
landi, e il Brig. Gen. medico Roberto
Rossetti, svoltosi presso la Struttura
Commissariale per l’Emergenza Co-
vid-19.

«Siamo orgogliosi di poter mette-
re a disposizione le nostre strutture
e il nostro personale qualificato per
rafforzare la capillarità dei punti
vaccinali sull’isola e incrementare il
numero di somministrazioni gior-
naliere a beneficio dei cittadini -
sottolinea la Interlandi -. Siamo cer-
ti che il nostro apporto contribuirà
a facilitare la vaccinazione sul terri-
torio siciliano e a imprimere una
reale accelerazione al piano vacci-
nale, soprattutto via via che aumen-
terà la disponibilità di vaccini da
somministrare». l

ESCLUSI DALLA RIAPERTURA NEI WEEKEND
Rabbia dei Centri commerciali: «Noi ancora chiusi, dietrofront inspiegabile»
ROMA. Tra quanti restano delusi
per le modalità di questa riapertu-
ra, almeno parziale, dell’Italia a
partire a tappe da lunedì prossimo
c’è la grande distribuzione. Niente
riapertura dei centri commerciali
nei fine settimana. Un dietrofront
inspiegabile è stato definito dagli e-
sercenti e dai responsabili delle as-
sociazioni del settore. Nel testo fi-
nale, arrivato in Gazzetta Ufficiale,
del decreto aperture non c’è più il
riferimento previsto dalle bozze
che prevedeva appunto la possibili-
tà di aprire i mall commerciali, i
parchi commerciali e le strutture a-
naloghe nei fine settimana a partire

dal 15 maggio. Un coro unanime
quello delle associazioni del Com-
mercio, ANCC-Coop, ANCD-Conad,
Confcommercio, Confesercenti,
Confimprese, CNCC-Consiglio Na-
zionale dei Centri Commerciali e
Federdistribuzione che «appren-
dono con stupore ed estrema
preoccupazione» la decisione di eli-
minare dal testo del dl Riaperture
l’attività anche nel fine settimana
dei centri commerciali nelle aree
del Paese a minor rischio, ovvero
nelle zone gialle e chiedono un in-
contro urgente con il Presidente
del Consiglio Mario Draghi, per co-
noscere le motivazioni a supporto

di questa scelta».
«E’ una scelta inaspettata e senza

alcuna spiegazione», mette in evi-
denza il presidente di Federdistri-
buzione, Alberto Frausin. «E’ un
fatto inspiegabile e altamente
preoccupante di cui abbiamo avuto
notizia nottetempo», dichiara inve-
ce il presidente di Ancc-Coop e
Coop Italia, Marco Pedroni. I centri
commerciali, spiegano le associa-
zioni, hanno preso tutte le misure
per garantire la sicurezza contro il
Covid ma hanno bisogno di certez-
za sulla data di riapertura.

A chiedere la riapertura anche il
Pd con la deputata Alessia Morani

secondo cui «i centri commerciali
devono poter programmare le ria-
perture anche nei giorni festivi e
prefestivi“ e auspica che «il gover-
no, se i dati sui contagi lo consenti-
ranno, possa programmare al più
presto anche questa possibilità per
un settore che ha già sopportato
grandi sacrifici». Auspica invece un
«mea culpa del premier Draghi», il
Questore della Camera e coordina-
tore della Direzione Nazionale di
Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli
augurandosi che «imponga una ur-
gente modifica al Decreto nell’inte-
resse dei commercianti, dei loro di-
pendenti e della nostra economia».

ROMA. Tornano le zone gialle. E tor-
nano gli spostamenti tra le regioni,
vietati da Natale. Ecco nel dettaglio
cosa si potrà fare da lunedì, fermo re-
stando che in tutto il Paese rimane ob-
bligatorio il distanziamento e l’utiliz -
zo della mascherina anche all’aperto,
salvo per i bambini al di sotto dei 6 an-
ni e per chi fa attività sportiva.

Zona gialla. Sono sempre consentiti
gli spostamenti in entrata e in uscita
dai territori; fino al 15 giugno, però, è
possibile tra le 5 e le 22 un solo sposta-
mento una volta al giorno verso un’a-
bitazione privata, in un massimo di 4
persone oltre ai minori sui quali si e-
sercita la responsabilità genitoriale.
Con i negozi già aperti, da lunedì via
libera anche a ristoranti, bar, pub, ge-
laterie, pasticcerie «con consumo al
tavolo esclusivamente all’aperto, an-
che a cena» nel rispetto degli orari del
coprifuoco, dunque con chiusura alle
22, e dei protocolli di sicurezza. L’a-
pertura dei locali al chiuso, solo a
pranzo, è invece fissata dal decreto al-
l’1 giugno. Senza limiti orari, infine, la
ristorazione negli alberghi e nelle
strutture ricettive. I centri commer-

ciali resteranno chiusi nei weekend
fino al 15 maggio. Lunedì è anche il
giorno in cui riaprono i musei e sarà
possibile assistere agli spettacoli in
sale teatrali, sale da concerto, cinema,
live club e in altri locali o spazi anche
all’aperto. È obbligatoria la prenota-
zione e il rispetto di un metro di di-
stanza tra gli spettatori (ad eccezione
dei conviventi). La capienza non può
essere superiore al 50% di quella mas-
sima autorizzata. Sempre da lunedì si
torna a fare qualsiasi tipo di sport al-
l’aperto, anche di squadra e di contat-
to, ma senza utilizzare gli spogliatoi.
Per la riapertura delle piscine, all’a-
perto, bisognerà attendere il 15 mag-
gio mentre per le palestre l’1 giugno.
Restano invece vietate tutte le attività
in sale da ballo, discoteche e le feste
private. I sindaci hanno la possibilità
di disporre la chiusura di strade o
piazze nei centri urbani. Dal 26 nuove
regole anche per la scuola: infanzia, e-
lementari e medie saranno in presen-
za al 100%, mentre per le superiori la
percentuale minima di studenti in
presenza è del 70%, fino al 100%. In
presenza esami e tesi di laurea.

Zona arancione. La novità princi-
pale riguarda gli spostamenti: posso-
no entrare e uscire dai Comuni e dalle
Province tutti coloro che saranno
muniti delle “certificazioni verdi Co-
vid 19”: quella di avvenuta vaccina-
zione o di guarigione, entrambe vali-
de 6 mesi, o l’esito di un tampone anti-
genico o molecolare nelle 48 ore pre-
cedenti. In zona arancione è sempre
consentito spostarsi per comprovate
esigenze lavorative, situazioni di ne-
cessità o motivi di salute e per il rien-
tro alla propria residenza, domicilio o
abitazione, comprese le seconde case.
È inoltre possibile, nel Comune di re-
sidenza, andare a trovare una sola
volta al giorno parenti e amici, in
massimo 4 persone oltre ai minori
conviventi. I negozi sono aperti, bar e
ristoranti restano chiusi, possibile so-
lo l’asporto o la consegna a domicilio.
È possibile svolgere attività sportiva
all’aperto in forma individuale ma
non sono consentiti né sport di con-
tatto e di squadra. Per la scuola, valgo-
no le stesse regole delle zone gialle:
infanzia, elementari e medie in pre-
senza, superiori almeno al 70%. An-

che qui, all’università esami e tesi di
laurea in presenza.

Zona rossa. Ci si potrà spostare an-
che dai territori con le massime re-
strizioni, sempre con uno dei tre cer-
tificati: vaccinazione, guarigione o
tampone negativo nelle 48 ore prece-
denti. Sempre consentiti anche gli
spostamenti per lavoro, necessità o
motivi di salute, per il rientro alla
propria residenza, domicilio o abita-
zione. Non è possibile andare a trova-
re parenti o amici una volta al giorno,
mentre si può uscire di casa per svol-
gere attività motoria in prossimità
della propria abitazione e attività
sportiva in forma individuale. I nego-
zi sono chiusi, ad eccezione delle atti-
vità essenziali, così come i bar e i ri-
storanti per i quali è possibile l’aspor -
to fino alle 18 e la consegna a domici-
lio. Quanto alla scuola, infanzia ele-
mentari e medie sono in presenza al
100% mentre per le superiori deve es-
sere garantito almeno il 50% e fino ad
un massimo del 75%. Per le università,
anche in zona rossa è previsto lo svol-
gimento degli esami e delle sessioni di
laurea in presenza. l
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con DSE Pubblicità

L’INDAGINE

Carenza di protocolli e linee guida non
ben definite sull’accesso e la pratica
delle attività motorie nel soggetto con
emofilia, differenti punti di vista tra e-
matologi e medici dello sport sull’im -
portanza dei benefici derivanti dalla
regolare attività fisica sono le questio-
ni emerse da una indagine ideata, sul
territorio regionale pugliese, da CSL
Behring e condotta da Doxapharma
con il coordinamento e la supervisio-
ne scientifica del Centro emofilia pe-
diatrico del Policlinico-Giovanni XXIII
di Bari.
E’ stato realizzato un questionario co-
noscitivo ed è stato distribuito a 21 cli-
nici della Regione Puglia. Gli obiettivi
della ricerca erano conoscere le mo-
dalità e i tempi di accesso alla pratica
sportiva degli emofilici, far emergere
le aspettative o le difficoltà dei medici

esperti nel proporre l'attività sportiva,
rintracciare e identificare le criticità
nei percorsi per l’avviamento alla pra-
tica sportiva.
I risultati hanno evidenziato che vi so-
no “barriere” nell’accesso alla pratica
sportiva per una carente o inefficace
comunicazione, da parte dei medici,
sulle possibilità concrete dell'attività
sportiva nei soggetti con emofilia e
per i timori dei pazienti/caregivers
sull’incolumità fisica. Dall’indagine e-
merge, inoltre, l’accordo tra tutti i me-
dici che la sana attività fisica fa bene
alle “articolazioni” degli emofilici a tal
punto che in futuro si possa prevedere
una vera e propria “prescrizione” del -
l’esercizio fisico.
«La nostra attenzione al benessere
dei pazienti non si limita alla migliore
produzione e distribuzione dei farma-

ci necessari ma si estende ad una va-
lutazione di tutti gli elementi che pos-
sono contribuire al loro benessere e
qualità della vita», sottolinea Pierluigi
Verna, Regional Market Access Area
Sud di CSL Behring. «Per questo ab-
biamo sviluppato un progetto a medio
termine per migliorare l'accesso del
paziente emofilico all'attività sportiva.
Conoscere le criticità locali e adope-
rarsi per trovare soluzioni è stata lo
scopo primario del progetto pugliese
che può diventare una “best practice”
da replicare in altre regioni italiane».
Dalla Survey è emerso come 1 paziente
su 3 (93 dei 300 pazienti in carico)
chiede all’ematologo/pediatra, du-
rante la visita periodica di check up,
consigli per praticare un’attività spor-
tiva e il 16% la pratica effettivamente
(circa 48 pazienti). Di questi il 98% pra-

ticano sport a livello amatoriale e solo
il 2% una attività di tipo agonistico.
Tra gli sport consigliati la fa da padro-
ne il nuoto indicato come ideale dal
67% degli ematologi e caldeggiato dal
93% dei medici dello sport. Seguono le
discipline dell’atletica leggera, gli
sport di racchetta (tennis, badminton,
ping-pong) e la scherma. Dall’indagine
si sconsigliano gli sport di “contatto” (
pugilato, arti marziali, calcio, pallaca-
nestro, rugby, automobilismo e moto-
ciclismo) seppure c’è poca conoscen-
za di cosa sia uno sport di “contatto”
(ad esempio i clinici dell’emofilia con-
sigliano il ciclismo, ritenuto ad alto ri-
schio dai medici dello sport) e comun-
que ogni attività potrebbe essere con-
dotta se adeguatamente allenati e
trattati farmacologicamente .

G. G.

I benefici delle regolari attività motorie nei pazienti emofilici
nasce in Puglia lo sportello “Emofit”, lo sport a portata di click

Trattamento del dolore cronico
eseguito intervento innovativo
all’ospedale “Umberto I” di Enna

I ntervento innovativo per il trat-
tamento del dolore cronico (il
primo del genere in Sicilia) ese-
guito all’ospedale Umberto I di

Enna. Gli operatori sono stati il dott
Ezio De Rose, ff di anestesia e riani-
mazione e responsabile dell’Uo di te-
rapia del dolore , la dott.ssa Emilia Lo
Giudice, anestesista rianimatore e
algologo (nella foto) e il dott Carmelo
Costa anestesista rianimatore e al-
gologo nonché grande esperto di te-
rapia del dolore. Quando non è pos-

sibile rimuovere la causa che deter-
mina il dolore si può ricorrere a me-
todiche alternative di contrasto. Di-
verse sono le patologie che possono
portare a un dolore che se persiste e
si cronicizza crea problemi e rende la
vita invalidante, limitando anche le
attività quotidiane.
Al riguardo i trattamenti che possono
eseguirsi nei centri di terapia del do-
lore sono diversi. Dalle terapie medi-
che alle terapie infiltrative ecoguida-
te con gel piastrinico o cellule stami-
nali alle terapie minivasive di vario
genere: radiofrequenza centrale e
dei nervi periferici, impianto di sti-
molatori midollari, impianto di sti-
molatori gangliari, impianto di pom-
pe intratecali, cifoplastica ecc.
Numerosi studi hanno dimostrato
che la stimolazione elettrica, tramite
dispositivi impiantabili, risulta una
metodica efficace nella riduzione del
dolore in diversi distretti anatomici.
Per il trattamento del dolore cronico
neuropatico periferico è stato di re-

cente introdotto sul mercato un di-
spositivo innovativo caratterizzato
dal l’impianto di un elettrocatetere
vicino al nervo periferico, in prece-
denza individuato ecograficamente.
Il sistema StimRouter è costituito da
un elettrocatetere totalmente im-
piantabile che viene posizionato per
via percutanea in corrispondenza del
nervo periferico target e la novità im-
portante sta nel fatto che questo tipo
di dispositivo non necessita di uno
stimolatore di impulsi totalmente
impiantato. E’ sufficiente infatti as-
sociare all’elettrocatetere un tra-
smettitore di impulsi (Ept) esterno,
che viene posizionato sulla cute, in
corrispondenza della parte termina-
le dell’elettrocatetere impiantato, in
modo tale che una parte della cor-
rente viene assorbita dall’elettrodo e
poi trasmessa per induzione elettro-
magnetica al sito nervoso target del-
la stimolazione.
Di norma le procedure interventisti-
che minimamente invasive della te-

rapia del dolore vengono eseguite
sotto guida fluoroscopica o sotto
guida tc.
Di recente i centri di terapia del dolo-
re usano sempre di più l’ecografia
che ha tanti vantaggi come quello di
visualizzare il device che si sta utiliz-
zando (l’ago o catetere da inserire) e
il tessuto bersaglio, evitando tante
complicanze e senza che il paziente e
l’operatore debbano essere sottopo-
sti agli effetti nocivi delle radiazioni.
Per i centri sempre più specialistici di
terapia del dolore l’utilizzo della gui-
da ecografica garantisce una nuova
prospettiva.
Interventi di questo genere si sono
resi possibili grazie alla sensibilità
della direzione dell’ospedale e, in
particolare, del dg dott. Francesco
Iudica nonché del direttore sanitario
dott. Emanuele Cassarà.
(Nella foto in alto a sx l’equipe ope-
ratoria con i medici De Rose, Lo Giu-
dice e Costa)

G. G.

[È stato
impiantato un
elettrocatetere
vicino al nervo
periferico

Ruolo predittivo
delle Hdl

RICCARDO CASTRO

Le malattie cardiovascolari sono un
gruppo di patologie cui fanno parte
le malattie ischemiche del cuore,
come l'infarto acuto del miocardio e
l'angina pectoris, e le malattie cere-
brovascolari, come l'ictus ischemico
ed emorragico. Rappresentano le
principali cause di morbosità, inva-
lidità e mortalità in Italia.
Secondo un nuovo studio pubblica-
to su Circulation, l'attività antin-
fiammatoria delle Hdl potrebbe es-
sere un biomarcatore utilizzato per
futuri e potenziali eventi cardiova-
scolari ancora migliore della quan-
tità di colesterolo Hdl in sé. L'in-
fiammazione che accompagna l'ate-
rosclerosi, sebbene impercettibile,
può causare danni considerevoli ai
vasi sanguigni, quindi è importante
identificare le persone a rischio il
prima possibile per frenare la pro-
gressione della malattia.
Le Hdl trasportano il colesterolo in
eccesso dalla parete dei vasi al fe-
gato. Oggi, il valore del colesterolo
Hdl nel sangue viene utilizzato per
aiutare a prevedere il rischio di ma-
lattie cardiovascolari di un indivi-
duo.
Tuttavia - affermano gli studiosi - le
Hdl hanno diverse funzioni impor-
tanti, tra cui molte proprietà antin-
fiammatorie.
I ricercatori hanno lavorato per ca-
pire se l'attività antinfiammatoria
delle particelle Hdl potesse predire
il rischio futuro di infarto miocardi-
co e di altri eventi cardiovascolari.
Per questo hanno selezionato tra i
partecipanti allo studio Prevend
(Prevention of REnal and Vascular
End stage Disease) 369 individui che
erano sani quando è iniziato lo stu-
dio ma che, durante un follow-up di
10,5 anni, avevano subito un evento
cardiovascolare.
Questi individui sono stati poi abbi-
nati in base a età, sesso, abitudine
al fumo e livelli di colesterolo Hdl
con individui sani della stessa coor-
te. Nonostante gli identici livelli di
colesterolo Hdl, i partecipanti che
avevano subìto un evento cardiova-
scolare hanno mostrato una minore
attività antinfiammatoria nelle loro
Hdl, questo fatto ha permesso di
predire il verificarsi di eventi car-
diovascolari indipendentemente
dai fattori di rischio convenzionali.
Aggiungendo questo valore a tutti
gli altri parametri, i risultati ottenu-
ti con il modello Framingham per la
previsione del rischio cardiovasco-
lare sono migliorati. Inoltre, la pre-
visione del rischio nel punteggio di
Framingham è migliorata ulterior-
mente quando il valore del coleste-
rolo Hdl è stato sostituito dal valore
Hdl antinfiammatorio.
I nostri risultati – concludono i ri-
cercatori - indicano nuove opportu-
nità per una migliore valutazione
del rischio cardiovascolare utiliz-
zando un biomarcatore funzionale
biologicamente significativo per
l'Hdl invece che del contenuto di
colesterolo.
Tuttavia, il metodo per analizzare
l'attività antinfiammatoria delle Hdl
è attualmente piuttosto complesso
e difficile. Il nostro prossimo obiet-
tivo è quindi quello di rendere il
metodo più semplice e più attuabile
clinicamente.

LO STUDIO

nelle malattie
cardiovascolari



La zona arancione costa alla Sicilia 
mezzo miliardo 
È la stima di Confesercenti sull’impatto di due settimane di restrizioni 
sulle aziende in una economia già in ginocchio pagano di più la filiera 
alimentare e la ristorazione 
di Giorgio Ruta Mentre quasi tutta Italia si tinge di giallo, la Sicilia rimane 
arancione, con la grande macchia rossa di Palermo. Altre due settimane di 
restrizioni, soprattutto per i ristoranti, che allargano la ferita di un’economia già in 
ginocchio. Confesercenti stima per l’Isola un danno che si aggira un po’ sotto al 
mezzo miliardo per questi altri quattordici giorni di limitazioni. Nell’ultima 
fotografia scattata dal Governo, l’andamento dei contagi condanna la regione nella 
stessa fascia di rischio: l’Rt aumenta leggermente, passando da 1,03 a 1,12. A 
non essere in giallo, oltre alla Sicilia, ci sono la Basilicata, la Calabria, la Val 
d’Aosta, la Puglia e la Sardegna che è rossa. « Mentre nella maggior parte del Paese 
iniziano a vedersi piccoli segnali di ripresa, con i ristoranti che possono aprire a 
pranzo, noi dobbiamo soffrire ancora, condannando soprattutto la filiera alimentare 
» , racconta Vittorio Messina, presidente regionale di Confesercenti. Secondo un 
rapporto dell’associazione di categoria, le imprese gravemente in crisi sono 3.561 
tra bar e ristoranti e 1.305 del settore moda. Numeri che potrebbero crescere, 
rimandando la ripartenza. 
La filiera del debito Tindaro Germanelli, coordinatore regionale di Cna 
agroalimentare, è un uomo concreto e prima di parlare fa due conti, « che premetto 
sono al ribasso » . In Sicilia ci sono 14mila imprese nel mondo della ristorazione, 
«e immaginando 500 euro di incasso al giorno, arriviamo a 7 milioni di perdite ogni 
ventiquattro ore, a fronte di alcuni costi che rimangono fissi, dalle bollette agli affitti 
– continua il rappresentante dell’associazione di categoria degli artigiani – In questo 
settore ci lavorano almeno tre persone ogni attività ed è dura vivere con la cassa 
integrazione che arriva a singhiozzi ». E non finisce qua, perché per ogni ristorante 
o pub chiuso ci sono tante altre società che non lavorano: dai distributori delle bibite 
alle aziende che puliscono il tovagliato. «A soffrire è soprattutto la filiera corta, 
quella fatta da contadini, piccoli produttori di salumi e formaggi, le cantine. Loro 
lavorano principalmente con i ristoranti e se i tavoli sono vuoti, i conti sono in rosso 
» , aggiunge Germanelli. Due date come il 25 aprile e il Primo maggio potevano 
essere una boccata d’ossigeno per tanti. « Paghiamo la gestione dell’emergenza, 
speriamo si acceleri sulla vaccinazione » , conclude il rappresentante della Cna. 



Hanno pronunciato parole simili, ieri mattina a Punta Secca davanti la casa di 
Montalbano, circa duecento ristoratori che hanno manifestano per chiedere la 
riapertura dei loro locali. Al flash mob, organizzato dal CoRiSicilia, movimento 
degli operatori del settore, ha partecipato anche lo chef Ciccio Sultano: « Che pazzia 
è – osserva – permettere a un cinema di aprire al chiuso e vietarlo a un ristorante?». 
Futuro nero 
Messina, presidente regionale di Confesercenti e rappresentante nazionale di 
Assoturismo, vede il futuro nero, « perché non vedo programmazione » . La sua 
associazione di categoria ha stimato 4milioni di perdite nel turismo per il 2020. Altre 
due settimane di restrizioni non aiutano a ripartire. « E anche i segnali che arrivano 
da Roma non sono incoraggianti: il coprifuoco alle 22 nella bella stagione non mi 
sembra una grande idea, soprattutto in Sicilia dove a luglio e agosto è tutto spostato 
di qualche ora in avanti » , continua Messina. Non c’è soltanto la prospettiva, c’è 
anche il presente drammatico. « Pensate all’abbigliamento che può lavorare, fuori 
da Palermo e dalle altre zone rosse, ma che non può contare sulle cerimonie che 
sono ferme. Questo settore non riesce a vedere la luce e a progettare il futuro. È dura 
così», ragiona il presidente regionale di Confcommercio, Gianluca Manenti che ha 
anche lanciato una raccolta firma contro il mantenimento del coprifuoco alle 10 di 
sera. Imprenditori sul lastrico e lavoratori che non vedono luce davanti a sé. « 
Temiamo l’arrivo della fine del blocco dei licenziamenti. Quando verrà quel 
momento raccoglieremo tante macerie. Non solo nella ristorazione e 
nell’abbigliamento, ma in tanti altri settori che spesso dimentichiamo: pensate a 
quello dei giochi, dove lavorano centinaia e centinaia di persone » , conclude 
Mimma Calabrò, segretaria generale della Fisascat Cisl Palermo Trapani. 
 

 

Non solo il Ponte “Ecco cosa nega il 
Recovery all’Isola” 
Le autostrade della parte meridionale dell’Isola i collegamenti interni e le 
ferrovie nel sud- est E sul porto- hub è sfida tra Augusta e Gela 
di Claudio Reale Ci sono le autostrade della parte meridionale dell’Isola, i 
collegamenti interni, le ferrovie del sud-est. E poi, naturalmente, il grande Moloch 
di sempre, il Ponte sullo Stretto o un suo parente prossimo, invocato adesso sia dal 
presidente della Regione Nello Musumeci che dal sottosegretario alle Infrastrutture 
Giancarlo Cancelleri. Sono le opere che nel Recovery plan non ci saranno: le tante 



infrastrutture che secondo analisti e politici servono alla Sicilia per spiccare il volo 
e recuperare il gap con il resto del Paese. «Il Recovery – promette Cancelleri – non 
è l’ultima occasione. È l’inizio di un percorso. Tante opere verranno, usando i fondi 
che il governo recupererà inserendo nel Piano di ripresa e resilienza cantieri già 
finanziati». 
Il nodo che tutti invocano, ad esempio, è un porto- hub, cioè una grande 
infrastruttura che faccia da snodo navale nel Mediterraneo. Con una disputa non da 
poco sul luogo che deve ospitarlo: Marsala reclama da sempre la trasformazione di 
quello esistente, ma la stessa candidatura è stata avanzata per Augusta dal sindaco 
Giuseppe Di Mare e dalla presidente di Assoporti (ed ex assessora nell’era Cuffaro) 
Marina Noè. Cancelleri, incalzato ieri sul tema da Musumeci, ha avanzato 
un’idea diversa: « Io – specifica l’esponente del Movimento 5 Stelle – lo farei a 
Gela ». 
E se il piano presentato dalla giunta Musumeci prevedeva, oltre che il Ponte, anche 
un aeroporto internazionale a Milazzo, rimanendo più con i piedi per terra 
l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone e lo stesso governatore 
battono da tempo sul completamento della rete autostradale, che nella Sicilia 
meridionale è sostanzialmente monca. « Se si vuole fare una piattaforma con un hub 
a Gela – ragiona ad esempio il presidente dell’Autorità portuale della Sicilia 
occidentale, Pasqualino Monti - abbiamo la necessità di interconnetterlo. Altrimenti 
ogni opera diventa una cattedrale nel deserto: serve il completamento dell’anello 
autostradale che copra anche l’Agrigentino e il Nisseno, l’alta velocità ferroviaria, 
ma soprattutto serve un collegamento fra le varie infrastrutture » . « La prima opera 
– annota invece il segretario generale della Fit- Cisl, Dionisio Giordano – è però una 
sola. Il Ponte, il Ponte, il Ponte». 
Il piano, però, non lo cita nemmeno: si punta piuttosto sulle ferrovie, soddisfacendo 
così una richiesta esplicita degli ambientalisti. Che però sottolineano ancora alcune 
lacune: «Nel sud-est – osserva il leader di Legambiente in Sicilia Gianfranco Zanna 
– la linea ferroviaria non è elettrificata. Lì servirebbero i treni a idrogeno » . Anche 
per un problema strategico: «Ragusa e i mercati di Vittoria e Comiso – spiega il 
segretario generale della Fillea- Cgil siciliana, Giovanni Pistorio – non sono 
sufficientemente con il resto della rete ferroviaria. Se io devo vendere il pomodorino 
a Milano lo devo mettere su gomma, con un costo aggiuntivo. I produttori non 
possono scaricare il prezzo sul consumatore, altrimenti non sarebbero competitivi: 
di conseguenza ci rimettono » . Non è l’unico nodo da questo punto di vista: « 
Bisognerebbe potenziare la stazione di Caltanissetta Xirbi, collegandola a Canicattì 
– prosegue Zanna – e poi rendere completa la linea ferroviaria Gela- Comiso- 
Vittoria- Siracusa ». Un’inchiesta Rai ha mostrato come da Gela a Catania siano 



necessarie 5 ore in treno: «Così – si arrabbia Monti – le nostre merci non saranno 
mai competitive». 
L’altro buco nero è la rete delle provinciali. «Per 70 strade – s’infuria Giordano – 
c’erano 100 milioni. Sette progetti sono andati in porto, tutti in Sicilia orientale. E 
gli altri? Nel Recovery il tema delle infrastrutture secondarie non è toccato. La rete 
viaria provinciale è un problema tutto da affrontare». «L’assenza di collegamenti – 
annota Pistorio – fa aumentare il divario nella fruizione dei servizi: quelli che 
possono raggiungerli in 15- 30 minuti sono cittadini di serie A, gli altri di serie B. 
Questo provoca desertificazione nelle aree interne e in definitiva emigrazione » . È 
la grande scommessa del futuro. Sperando che dopo il Recovery plan passi un altro 
treno. Perché le infrastrutture siciliane aspettano ancora di essere messe al passo con 
il resto del Paese. 
 

Mario Pagliaro “Per una Sicilia verde 
serve un’agenzia ad hoc” 
di Tullio Filippone «Il recovery plan “verde” per la Sicilia è ambizioso, ma per 
essere realistico ha bisogno di una struttura di gestione di tecnici qualificati » . 
Secondo Mario Pagliaro, chimico del Cnr e fondatore del Polo Fotovoltaico della 
Sicilia, il piano di Draghi va nella giusta direzione, ma sarà determinante « 
un’agenzia regionale delle nuove energie e della transizione energetica » . E lancia 
due idee: L’hub nazionale dell’idrogeno e la semplificazione delle autorizzazioni. 
Alla rivoluzione “verde” il governo destinerà 70 miliardi. In Sicilia significa alta 
velocità, treni a idrogeno e porti. Come valuta il piano per l’isola? 
«Sulle infrastrutture siamo indietro, basti pensare che l’80 per cento della linea 
ferrata nel Palermitano non è elettrificata, con dispendio di energia. Per incidere 
occorre un’agenzia con 100 tecnici qualificati, magari scegliendo tra i giovani 
siciliani con posti chiave nel mondo, per gestire e realizzare il piano, come ha fatto 
la Germania Ovest con l’ex Ddr». 
Di cosa ha bisogno la Sicilia per sua svolta “verde”? 
«L’idea dei treni a idrogeno è ottima, ma difficile da attuare se poi l’idrogeno non 
ce l’hai. Allora l’idea lanciata dall’ex assessore all’Energia Pierobon di candidare 
la Sicilia per l’hub nazionale di alta tecnologia per l’idrogeno diventa centrale. Ma 
per l’Isola c’è anche l’orizzonte del fotovoltaico e della riqualificazione energetica». 
Secondo uno studio di Nomisma, un investimento di 4 miliardi nel patrimonio 
immobiliare pubblico ne genererebbe 14,4 e 88mila posti di lavoro. 



«In Sicilia gli edifici alimentati da pannelli fotovoltaici sono 60mila su un totale di 
un milione e settecentomila e quindi c’è tanta strada da percorrere. È chiaro però 
che la riconversione energetica avrebbe grande un impatto». 
Si moltiplicano gli investimenti green, ma non sempre sono operazioni semplici. 
Perché? 
«Manca un’agenzia di gestione, con l’attuale struttura regionale e ministeriale non 
si decolla. Poi c’è un problema di autorizzazioni, in una terra con parecchi vincoli 
paesaggistici e architettonici. Ho collaborato a un disegno di legge che fornisca delle 
linee guida per integrare tutele e autorizzazioni per investimenti green». 
 


