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Intervista all’assessore regionale alla Sanità: «Sono ottimista, grazie alle vaccinazioni presto raggiungeremo l’immunità di gregge»

Razza: «Sarà un autunno normale»
«Vogliamo che gli ospedali riprendano l’attività di assistenza alle patologie ordinarie,
entro l’estate completeremo i nuovi reparti interamente dedicati ai pazienti Covid»

La Regione anticipa il via libera, saranno coinvolti in 160 mila

Vaccini ai ragazzi di 12 anni
Prenotazioni sin da oggi

Ruggero Razza. L’assessore regionale alla Salute ostenta ottimismo sulla fine dell’emergenza sanitaria

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
«Non possiamo più permetterci di
bloccare l’attività ordinaria degli
ospedali. Completeremo i cantieri
per i nuovi reparti interamente dedi-
cati ai pazienti Covid entro l’estate e
ciò, insieme a un prevedibile calo del
fabbisogno di ricoveri dovuti al virus,
ci metterà al riparo dalla necessità di
convertire le nostre strutture come
avvenuto finora»: Ruggero Razza par-
la per la prima volta dopo essere tor-
nato in sella alla Sanità. E descrive una
road mapche punta a un autunno
«normale» grazie alle vaccinazioni.
Come l’anno scorso l’estate sta dando
un aiuto nella lotta al virus. Quali mi-
sure sta mettendo in campo per sfrut-
tare questo vantaggio?
«Ho appena incontrato l’Aiop e Con-
findustria per potenziare il sistema
che permetterà di mettere in sicurez-
za le aziende e la filiera turistica. C’è
già una convenzione grazie alla quale
le case di cura mettono a disposizione
delle aziende il proprio personale per
vaccinare i dipendenti in sede, per-
metteremo che l’immunizzazione
venga estesa anche ai familiari. E fare-
mo in modo, grazie al personale del
servizio sanitario pubblico, che que-
sta opportunità possa essere garanti-
ta anche ai dipendenti di alberghi e
strutture turistiche in genere. In prati-
ca immunizzeremo i comparti pro-
duttivi più esposti».
Ma non siete riusciti a ottenere la pos-
sibilità di vaccinare i turisti in arrivo.
«Resto convinto che il tema della se-
conda vaccinazione fatta durante la
vacanza non può essere liquidato co-
me una proposta banale. Siamo indi-
cati come una delle mete con maggio-
ri presenze in questa estate: avremo
un mare di italiani non residenti in Si-
cilia. Se noi andiamo a Milano per
operarci, perché un milanese non può
vaccinarsi qui? I membri di ogni fami-
glia hanno fatto la prima dose in pe-

riodi diversi fra loro per via dell’et à,
ciò impedirebbe di fare vacanze per-
ché si dovrebbe rinunciare alla secon-
da dose. E così il nostro comparto tu-
ristico sarebbe penalizzato. Musume-
ci lo dirà di nuovo a Figliuolo».
Recupereremo i ritardi nel piano di
va cc i n a zi o n e?
«Il ritmo degli ultimi giorni ci vede ai
primi posti in Italia. Sono ottimista, rag-
giungeremo l’immunità di gregge entro
l’estate. Sta già prendendo corpo l’im -
munizzazione totale degli anziani e dei
soggetti fragili e ciò farà diminuire in au-
tunno la pressione sugli ospedali. Avre-
mo bisogno di meno posti letto per i pa-
zienti Covid, perché il vaccino renderà
meno gravi gli effetti del virus».
Quindi che autunno prevede?
«Non possiamo permetterci in autun-
no di bloccare di nuovo l'attività ordi-
naria ospedaliera. Molti dei cantieri
aperti con i poteri commissariali sa-
ranno realizzati entro fine estate. Non
saremo obbligati a riconvertire i nor-
mali reparti in Covid Hospital. Non
possiamo più chiudere una medicina
generale. Gli ospedali torneranno a
fare gli ospedali. E gradualmente do-
vremo portare l’attività emergenziale
a livello ordinario. Ci saranno meno
strutture emergenziali e ci vaccinere-
mo di più dal medico di famiglia o in
farmacia in modo agile».
Avere reparti Covid e normali in fun-
zione insieme renderà necessario
l’impiego di più personale.
«Sono già state fatte tante assunzioni.
E si possono impiegare le risorse ag-
giuntive stanziate a questo scopo
dall’ultimo decreto Ristori. Questo ci
permetterà di utilizzare i mesi estivi
per recuperare molte delle prestazio-
ni ordinarie non rese durante la fase
acuta della pandemia».
Il personale assunto a termine ha un
futuro dopo l’e m e r g e n za?
«C’è una norma nella Finanziaria re-
gionale con cui prevediamo che nei
concorsi pubblici chi ha svolto un
ruolo durante la pandemia debba es-
sere valorizzato nel punteggio».
Ben prima dell’inchiesta in cui è rima-
sto coinvolto lei era finito al centro di
una polemica perché alla fine della
scorsa estate la Regione si fece trovare
impreparata alla seconda ondata. Ri-
conosce degli errori?
«Il potenziamento delle strutture
ospedaliere era stato stabilito e gesti-
to a Roma. Tuttavia non ho difficoltà a

dire che gli errori nella gestione di si-
tuazioni straordinarie si compiono
anche in buona fede. E qui c'è stato un
fortissimo abbassamento della ten-
sione morale nella lotta al virus quan-
do l’estate scorsa per alcuni sembrava
tutto finito».
A settembre, a parte gli ospedali, an-
che le attività economiche torneran-
no alla vita normale?
«Lo spero, dipende da cosa dirà la
scienza e dai dati che avremo su vacci-
nazioni e contagi. Col governo nazio-
nale si sta valutando di non obbligare
i vaccinati all’uso della mascherina
all’aperto. E il buonsenso vorrebbe
che non vengano più chiusi i ristoran-
ti e i pub, visto che abbiamo consenti-
to attività che naturalmente provoca-
vano assembramenti e ne abbiamo
invece negate altre simili».
Come è stato il suo ritorno in assesso-
rato dopo l’inchiesta sui falsi dati dei
morti per Covid?
«Mi sono immerso nell'ordinaria am-

ministrazione. Ho passato le prime
giornate a riprendere i file delle cose
ordinarie: il completamento delle do-
tazioni organiche delle aziende sani-
tarie e ospedaliere, la verifica dell'ade-
guata progressione dei percorsi di sta-
bilizzazione. Sul fronte Covid invece il
presidente e La Rocca avevano tenuto
alta la guardia».
Non è in difficoltà nel ruolo di asses-
sore indagato?
«Conosco il limite istituzionale della
mia attività. Nel passato recente in
buona fede ho sconfinato in attività
che andavano oltre la funzione di in-
dirizzo politico, ora mi manterrò al-
l'interno del mio ruolo. Da qui all'e-
state definirò la programmazione del
Recovery plan per quel che riguarda la
sanità: bisogna indicare dove realiz-
zare le case di comunità (che corri-
spondono a guardie mediche con fun-
zioni allargate), bisogna realizzare
centrali operative territoriali e i nuovi
ospedali di comunità (saranno un
centinaio). Tutto ciò va programmato
entro dicembre».
Non teme che l’inchiesta e questo ca-
lendario possano intrecciarsi? Non si
è posto il problema che riaccettare la
delega da indagato per fatti legati alla
sanità possa essere un errore?
«Ho un avvocato bravissimo e faccio il
suo stesso mestiere. Ho capito che de-
vo affidarmi e fidarmi. Mi butterò a ca-
po fitto nel lavoro. Ho ritenuto che va-
lesse il diritto e il dovere di proseguire
l'impegno iniziato. Per il resto ho fidu-
cia nell'autorità giudiziaria. Sono
convinto che chi lavora deve avere la
serenità di aspettare».
E i dati sui pazienti Covid, come li ge-
stisce ora?
«Li leggo alle 18,30 dal canale Tele-
gram sul Coronavirus del governo na-
zionale. È una attività ordinaria am-
ministrativa. Non rientra nelle mie
competenze e non me ne occupo. Se ci
sono criticità vengo avvisato».
Ha pensato anche a una assistenza ai
pazienti guariti dal Covid, che pre-
sentano ancora sintomi molto duri?
«Sì. E stiamo pensando pure a una as-
sistenza psicologica. Anche fra quanti
non hanno preso il virus c’è chi è stato
distrutto psicologicamente. Faremo
una convenzione con l’ordine degli
Ps i co l og i » .
Lei si è vaccinato?
«Mi sono prenotato, lo farò a giorni».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

Partono oggi in Sicilia le prenotazioni
per gli oltre 160mila ragazzi tra i 12 e i
15 anni, l’ultima categoria che finora
era rimasta esclusa dalla campagna di
vaccinazione, ma già ieri l’hub di Pa-
lermo, così come era accaduto per gli
under 40, è entrato in funzione. La Re-
gione ha anticipato di un giorno il via,
previsto per domani, ma in realtà la
Fiera del Mediterraneo ha bruciato i
tempi consentendo da ieri pomerig-
gio la possibilità di fissare gli appunta-
menti sul proprio sito (https://fie-
ra.asppalermo.org). Il più grande cen-
tro vaccinale della Sicilia, che dispone
di una pre-registrazione online alter-
nativa alla principale, ha aperto gli
slot attorno alle 18 e in un’ora sono
stati 214 a prendere il turno grazie al

tam tam che si è diffuso rapidamente.
I primi 74, tra loro anche 13 dodicen-
ni, saranno vaccinati oggi: alle 10 di
stamattina, invece, i tecnici di Poste
Italiane attiveranno i bottoni dedicati
agli over 12 che potranno così accede-
re alla prenotazione attraverso il por-
tale nazionale (https://testcovid.co-
struiresalute.it) immettendo il pro-
prio codice fiscale e il numero della
tessera sanitaria. Si potrà prendere
l’appuntamento anche telefonando
al call center (800.009.966) attivo da
lunedì alla domenica dalle 8 alle 20;
via sms al numero 339.9903947, sfrut-
tando i 687 sportelli Postamat o tra-
mite la rete di 2.200 postini.

Le prime somministrazioni ai do-
dicenni potrebbero essere effettuate
già domani, al massimo dopodomani:
Verrà utilizzato unicamente il vacci-
no Pfizer, così come approvato dalla
Commissione tecnico scientifica

dell’Agenzia italiana per il farmaco lo
scorso 31 maggio, che ha accolto il pa-
rere espresso in precedenza dall’Ema,
l’Agenzia europea dei medicinali. La
speranza è di coprire gran parte del
target nell’arco di quindici giorni an-
che perché nelle prossime settimane
la disponibilità di Pfizer dovrebbe es-
sere garantita senza difficoltà. Per oggi
sono attese 268mila dosi del vaccino
le cui scorte sono attualmente ridotte
al lumicino: delle oltre due milioni di
fiale consegnate, ne rimangono solo il
4 per cento, circa 90mila dosi, mentre
non c’è nessun problema di quantita-
tivi per AstraZeneca, Moderna e per il
monodose Johnson&Johnson.

Dopo Palermo, da ieri è operativa
anche a Catania l’iniziativa «Accanto
agli ultimi» che assicura la vaccinazio-
ne a chi vive in condizioni di povertà e
marginalità sociale. ( * FAG* )
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Andrea D’O ra z i o
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«Se i casi si cercano, si trovano». Era
il mantra dei virologi nella prima
fase dell’epidemia, ma l’assioma va-
le ancora, tanto che in Sicilia, tra-
sversalmente all’aumento dei tam-
poni, torna a salire pure il bilancio
giornaliero delle infezioni da Sar-
sCov2, e l’Isola schizza al primo po-
sto tra i territori con maggior nu-
mero di positivi accertati nelle 24
ore, mentre l’area etnea conta quasi
la metà dei contagi siciliani e la quo-
ta più alta fra tutte le province del
Paese. Nel dettaglio, il ministero
della Salute indica nella regione
337 nuovi casi, 181 in più rispetto a
lunedì scorso a fronte di 6376 test
molecolari (3121 in più) e 15628
esami rapidi (9124 in più), per un

tasso di positività stabile all’1,5%.
Dodici i decessi registrati ieri, 502 i
guariti e 7883 gli attuali positivi (88
in meno) con un decremento di 25
degenze ospedaliere: 24 in area me-
dica, dove si trovano 268 persone, e
una nelle terapie intensive, dove ri-
sultano 42 pazienti.

Intanto, sul fronte screening, do-
po l’interruzione dei test rapidi a
inizio mese, l’Asp di Ragusa decide
di sospendere il servizio drive-in
«fino a tempo indeterminato». Il di-
rettore generale dell’Azienda, An-
gelo Aliquò, spiega che «i tamponi
antigenici hanno un costo e, consi-
derato il calo contagi e l’a cce l e r a -
zione dei vaccini nel Ragusano, ab-
biamo ritenuto opportuno cam-
biare strategia. Nei pronto soccor-
so, ovviamente, il monitoraggio re-
sterà, con i test rapidi ad immuno-
fluorescenza», quelli di seconda ge-

nerazione comprati dalla Regione
settimane fa, «mentre per chi dovrà
svolgere una visita specialistica
l’esame antigenico non sarà più ne-
cessario: basterà presentare il certi-
ficato di vaccinazione». La sospen-
sione del servizio, precisa Aliquò,
«non dipende da un problema di ri-
fornimenti». Comunque, in caso di
emergenze, saremmo subito pronti
a riattivare i drive-in perché abbia-
mo acquistato un lotto da 16mila
tamponi di prima generazione». Il
servizio, da ieri, è stato sospeso an-
che nell’Agrigentino, ma solo saba-
to e domenica.

Tornando al bilancio quotidia-
no, questa la distribuzione dei nuo-
vi casi fra le province: Catania 176,
Agrigento 56, Palermo 25, Messina
23, Caltanissetta 20, Ragusa 16, Sira-
cusa 12, Trapani 8 ed Enna 1. ( *A D O* )
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}In buona fede ho
sconfinato in attività
che andavano oltre
l’indirizzo politico

Ieri 337 nuovi casi, prima regione d’Italia. E scoppia il nodo tamponi

Contagi record nell’Isola
A Catania la maglia nera

La donna morta per trombosi a Gela
La famiglia vuole nuove indagini

l I legali della donna morta a
Gela dopo avere avuto
somministrato il vaccino
AstraZeneca hanno presentato
opposizione alla richiesta di
archiviazione dell’i n c h i e st a
avanzata dalla locale Procura. «È
stato accertato dall’esame
autoptico - affermano gli
avvocati Antonio Cozza e Valerio
Messina - che la nostra assistita,
un’insegnante trentasettenne, in
perfetta salute, è morta, dopo
giorni di agonia, per trombosi
polidistrettuale originata dalla
somministrazione del vaccino
AstraZeneca, in relazione al quale
l’Ema aveva approvato la

commercializzazione. Nessuno
l’aveva informata che questa
poteva essere una delle “r e azi o n i
av ve r s e ”; solo successivamente al
suo tragico decesso la nota
informativa del farmaco
Vaxzevria è stata integrata,
inserendo la formazione di
coaguli di sangue quali possibili
effetti collaterali della
inoculazione del vaccino,
ancorché rari. La donna aveva
diritto ad essere informata sui
rischi che avrebbe corso, tanto
più che numerosi Paesi avevano
temporaneamente escluso la
somministrazione di quel
va c c i n o » .
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Buche e marciapiedi
l Erbacce e sporcizia, ecco lo
stato dei marciapiedi in città.
Degrado indicibile. Sterpaglie a
dismisura in via Scoto.
Messaggio firmato
da via Scoto

l Si segnala lo stato dei
marciapiedi di via Libero Grassi.
Qualcuno ci dovrebbe spiegare in
che modo possano transitare le
persone, e lo chiediamo
soprattutto per i disabili, gli
anziani ed i bambini. Oltre alla
distruzione dei marciapiedi
provocata dagli alberi, notiamo la
presenza di troppe sterpaglie,
fogliame e spazzatura. Al
riguardo chiediamo non
l’abbattimento degli arbusti, ma
l’allargamento dei marciapiedi o
la costruzione di passerelle che
consentano il passaggio dei
pedoni, come fatto in viale delle
Magnolie. Facciamo notare anche
le caditoie letteralmente
cementificate da terriccio e
sporcizia, con gravi e prevedibili
conseguenze in caso di pioggia.
Associazione Comitati Civici
da via Libero Grassi

l Si sta rifacendo il manto
stradale all’altezza di piazza
Giachery. Una buona notizia per i
motociclisti. Occorrerebbe rifarlo
tutto in questo asse. Sia in
direzione Foro Italico, che in
direzione opposta. Troppi lavori
hanno deturpato il livello
dell’asfalto. Un’opera completa
aiuterebbe tanto.

Messaggio firmato
da piazza Giachery

Rifiuti
l Il marciapiede da anni è
deposito di materiale vario in via
Jung. È una vergogna. Il
marciapiede di fronte, tanti anni
fa, è stato rifatto. Questo è
rimasto impraticabile. E il venerdì

si aggiunge il mercatino senza
sorveglianza e senza controlli.
Messaggio firmato
da via Jung

l Cumuli di spazzatura
abbandonati in via dei Cantieri,
ad angolo con via Marvuglia.
Messaggio firmato
da via dei Cantieri

l C’è una discarica perenne in
via Imperatore Federico, accanto
alla stazione della metropolitana.
Le campane della differenziata
non vengono svuotate per
settimane e accanto ai
contenitori, a ridosso del muro,
vengono abbandonati
quotidianamente ingombranti di
ogni genere.
Giovanni Moncada
da via Imperatore Federico

l Sacchetti di immondizia sul
marciapiede in via Alessandro La
Marmora. Il solito vecchio
problema. I residenti buttano la
spazzatura in prossimità di un
cestino gettacarte.
Messaggio firmato
da via Alessandro La Marmora

Zona Giachery, asfalto tutto da rifare

Via dei Cantieri. La discarica sul marciapiede

Da Gds.it

Pietre contro autobus
«Punire figli e genitori»
Ennesimo raid vandalico ai danni
dei mezzi pubblici. Ultimo episodio
a pochi passi da via Libertà. Un
gruppo di ragazzini in via
dell’Artigliere ha lanciato pietre
contro il bus della linea 806 che
collega la città con Mondello. Danni
sono stati provocati alle porte.
Decine i commenti sia sul sito del
Giornale di Sicilia, Gds.it, che sulla
pagina Facebook del quotidiano.
Diversi anche i messaggi e le
segnalazioni su episodi simili
inviate in passato alla trasmissione
radiofonica Ditelo in diretta
attraverso WhatsApp al numero di
telefono 335.8783600 o all’i n d i r i z zo
di posta elettronica ditelo@gds.it.
Un lettore che si firma Gaetano
afferma: «Spero che li prendano
presto». Paolo commenta:
«Purtroppo tanti ragazzi sono privi
di qualunque forma di educazione.
La cosa che mi preoccupa è che
questi ragazzi, se non si provvede a
punirli severamente oggi, saranno i
nuovi delinquenti di domani. In

alcuni casi non sarà colpa dei
genitori, perché tante famiglie
vivono in condizioni economiche e
culturali disagiate». Rosaria scrive:
«Questo perché non esiste modo di
comunicare con gli altri autisti, io
avrei fermato il mezzo e avrei fatto
intervenire le forze dell’ordine, ne
vedo spesso alcuni che non
conoscono l’educazione, oltre che
alcuni sono davvero vandali».
Antonio commenta: «Adesso basta,
è ora che la legge usi il pugno duro
con tutti questi ragazzini o qui si
rischia veramente che prendano
troppo piede e ritrovarci la città in
balia di questi delinquenti». Ivano
afferma: «Io me la prenderei con i
genitori... tuo figlio sbaglia, significa
che non gli hai insegnato
l’educazione. Paghi le conseguenze.
Un ragazzino si fa guidare dal
branco, pur di stare in compagnia e
non farsi vedere debole. Visto che la
punizione non servirebbe a nulla
puniamo i genitori così controllano
meglio i figli». ( *G I V I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’a p p a re c c h i at u ra . Vittorio Macchiarella e Ivan Fazio

Via Maqueda. La sede della Comunità di S. Egidio FOTO FUCARINI

Aperti i battenti in una ex filiale Unicredit data in comodato d’us o

Comunità di Sant’Eg i d i o,
un centro per i nuovi poveri
Gara di solidarietà per aiutare mille famiglie

Alla casa di cura Macchiarella

Tumori, radioterapia
I n a u g u rat o
acceleratore lineare

Parte da Palermo il primo uf-
ficio mobile della Cisl Fp. A
bordo di un camper, operatori
e dirigenti sindacali saranno
presenti in numerosi posti di
lavoro di Palermo e Trapani,
per assistenza e consulenza
agli iscritti, sia sulle tematiche
professionali, sia sui servizi fi-
scali e previdenziali erogati dal
Caf Cisl e dall’Inas Cisl sul ter-
r i t o r i o.

La prima tappa è stata
all’ospedale Ingrassia e pochi
minuti dopo l’arrivo del cam-
per, un operatore sanitario ha
scelto di iscriversi alla federa-
zione del pubblico impiego
della Cisl. A mettere in moto
simbolicamente la «macchina
sindacale» sono stati il segreta-
rio generale della Cisl Fp Paler-
mo Trapani, Lorenzo Geraci, il
segretario generale della Cisl
Palermo Trapani, Leonardo La
Piana, il segretario generale
della Cisl Fp Sicilia, Paolo
Montera e il segretario genera-
le della Cisl Sicilia, Sebastiano
C a p pu cc i o.

«Da tempo la Cisl ha scelto
di essere fisicamente vicina ai
lavoratori, rafforzando la pro-
pria presenza a livello territo-
riale - ha detto Lorenzo Geraci
- e le restrizioni imposte dal
Covid ci hanno indotto ad ac-
celerare questo processo già
avviato. Grazie al sostegno del-
la Cisl Fp nazionale col suo se-
gretario Maurizio Petriccioli,
abbiamo potuto acquistare
questo mezzo, che sarà a tutti
gli effetti una sede del nostro
sindacato».

Oggi il camper sarà prima
all’ospedale di Partinico e poi
davanti al comando della Poli-
zia municipale. A giugno e lu-
glio l’ufficio mobile del sinda-
cato sarà presente in tutti gli
ospedali, i Comuni e gli uffici
pubblici di Palermo e Trapani
per ogni esigenza su pratiche
di lavoro, questioni fiscali o
p rev i d e n z i a l i .

Una apparecchiatura d’ava n g u a rd i a
nella cura dei pazienti oncologici -
l’acceleratore lineare Varian Hal-
cyon, dotato di un sistema di ulti-
missima generazione che garantisce
qualità e velocità senza precedenti
nei trattamenti di radioterapia - è
entrato in funzione per la prima vol-
ta in Italia, nella Casa di cura Mac-
c h i a re l l a .

«Si tratta del primo macchinario
di questo tipo installato in Italia - af-
ferma Ivan Fazio, responsabile
dell’unità operativa di Radiologia
della Casa di cura -. Grazie al sistema
Halcyon questo acceleratore lineare
riesce a garantire prestazioni 4 volte
più veloci rispetto ai trattamenti
standard, garantendo così una im-
portante riduzione delle liste d’atte -
sa. Tutto in convenzione e pagando
semplicemente il ticket».

«Questa tecnologia - prosegue Fa-
zio - si integra alla perfezione con l’al -
tro acceleratore lineare già presente
in struttura che è dedicato ai tratta-
menti di radiochirurgia ad elevatissi-
ma conformazione ma che, proprio
per questa sua specificità, necessità di
tempi decisamente più lunghi per
ciascun trattamento». Il sistema Hal-

Garantisce prestazioni
4 volte più veloci rispetto
ai trattamenti standard

Anna Cane

Apre il nuovo Centro Polifunziona-
le della Comunità di Sant’Egidio. Si
trova in via Maqueda, in un’ex filiale
bancaria che Unicredit ha messo a
disposizione, con comodato d’uso
gratuito. «L’apertura del centro è
stata possibile grazie ad una rete di
solidarietà – spiega Lorenzo Messi-
na responsabile della Comunità di
Sant’Egidio a Palermo - Unicredit ha
messo a disposizione i locali, il Cen-
tro Tim Politeama ci ha offerto la li-
nea dati, il Club Lions Palermo dei
Vespri ha donato la prima fornitura
di generi alimentari che abbiamo
già distribuito, il Rotary Palermo
Centro ci ha donato un frigorifero e
tanti altri ancora hanno dato una
mano».

Il nuovo centro di Sant’Egidio si
pone l’obiettivo di fornire innanzi-
tutto un sostegno alimentare a circa
1.000 famiglie del centro storico,
provate dalle drammatiche conse-
guenze sociali della pandemia, che

versano in condizioni di necessità.
La Comunità di Sant’Egidio, che
opera da 20 anni sul territorio a fa-
vore delle fasce più deboli, sa bene
che la pandemia ha generato tanti
nuovi poveri. I lavoratori precari
che hanno perso anche quel poco
che avevano e gli imprenditori in
crisi che non riescono più a tirare
avanti, sono persone che mai avreb-
bero pensato di essere costretti a
chiedere aiuti. Il nuovo centro di
Sant’Egidio è rivolto anche a loro. Il
progetto prevede nel tempo anche
l’apertura di uno sportello di ascolto
per fornire servizi vari di assistenza
di tipo anagrafico, fiscale, legale, ol-
tre che di orientamento all’inseri-
mento lavorativo.

Il centro polifunzionale sarà inti-
tolato a “Yaguine e Fodè”, due bam-
bini guineani la cui storia commos-
se il mondo intero quando nel 1999
furono trovati morti nel vano-car-
rello di un Boeing 747 in volo da Co-
nakry a Bruxelles nel tentativo di
raggiungere l’Europa con l’intento
di consegnare ai governanti una let-
tera ossequiosa per chiedere l’a i ut o
necessario per l’istruzione e la cre-
scita dei bambini africani. Sant’Egi-
dio rinnova sempre la memoria di
Yaguine e Fodè per ricordare al
mondo occidentale l’urgenza di
uno sguardo misericordioso
sull’Africa, anche in questo tempo di
pandemia che vede ancora lontana
la realizzazione di significative cam-
pagne vaccinali per le popolazioni
africane. «Il Centro Polifunzionale
nasce in un territorio della città di
Palermo con un alta percentuale di
insediamento di famiglie con origi-
ni straniere - conclude Messina - e
vuole essere una porta aperte di dia-
logo di pace e di amicizia». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

cyon è stato progettato per semplifi-
care e migliorare ogni aspetto della ra-
dioterapia con fasci a intensità modu-
lata (Imrt). «Per una volta - afferma
Vittorio Macchiarella, presidente del
Cda della Macchiarella - possiamo di-
re che i pazienti oncologici siciliani
potranno contare su una dotazione
tecnologica per il momento unica in
Italia. Da anni la nostra Casa di Cura,
che lavora in regime di convenzione
con l’Asp, presta grandissima atten-
zione all’evoluzione tecnologica, for-
nendo così ai malati oncologici sicilia-
ni la possibilità di essere curati al me-
glio delle possibilità che offre la mo-
derna radioterapia. Un’attenzione
che vienepercepita dall’utenza, consi-
derato che ogni anno la nostra struttu-
ra riesce a garantire più di 80 mila pre-
stazioni in regime di convenzione».

«La nostra dotazione tecnologica -
conclude Vittorio Macchiarella - non
rappresenta soltanto una garanzia
per i pazienti ma anche una impor-
tante occasione formativa per i medi-
ci e gli operatori sanitari del futuro.
Per questo da poco abbiamo siglato
con la Scuola di specializzazione in Fi-
sica sanitaria dell’Università un ac-
cordo per consentire agli specializ-
zandi di frequentare la nostra struttu-
ra in modo tale da poter confrontarsi
e formarsi avendo a disposizione
strumentazioni di assoluta avanguar-
dia».

Sede in via Maqueda
È intitolata a Yaguine
e Fodé, i due bambini
trovati morti nel vano
carrello di un Boeing
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Ufficio mobile
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Certificazioni pronte. Sono oltre un milione i cittadini che hanno ricevuto i documenti digitali

Green pass attivo in nove Paesi europei. Ok anche dall’Ue
GIUSEPPE MARIA LAUDANI

BRUXELLES. Sono più di un milione gli euro-
pei che hanno già ricevuto i primi certificati
digitali Covid. I documenti che dovrebbero fa-
cilitare i viaggi in estate durante la pandemia
cominciano dunque a farsi strada nel Vecchio
continente mentre salgono a nove i Paesi nei
quali è già attivo il sistema per il loro mutuo
riconoscimento. Ad annunciare l’accelerazio-
ne con quasi tre settimane di anticipo rispetto
alla data fissata del primo luglio è stata ieri la
Commissione europea, nello stesso giorno in
cui il Parlamento europeo ha dato il suo via
libera ai pass.

Da ieri la Spagna e la Lituania hanno reso
operativa la piattaforma Ue in via ufficiale ini-
ziando a distribuire i certificati che attestano
l’avvenuta vaccinazione, il risultato negativo
ad un tampone o la guarigione dal virus. Dun-
que dopo Bulgaria, Repubblica ceca, Danimar-
ca, Germania, Grecia, Croazia e Polonia, sono

così nove gli Stati membri nei quali è già attivo
il sistema.

«Il regolamento» sui certificati Covid digita-
li «sottolinea l’importanza di test universali e
accessibili per tutti i cittadini, soprattutto per
le persone che attraversano le frontiere quoti-
dianamente. E per sostenere questi sforzi la
Commissione europea si è impegnata a mobi-
litare 100 milioni di euro per i test necessari al
rilascio del certificato», ha ricordato ieri nel
corso della plenaria dell’Europarlamento a
Strasburgo il commissario europeo alla Giu-
stizia Didier Reynders. «E’ iniziato un dibattito
importante negli Stati membri sul prezzo dei
test e sono sicuro che ci saranno nuovi svilup-
pi nelle prossime settimane sull’accessibilità
dei test», ha aggiunto.

Con un green pass in mano i singoli titolari
dei certificati potranno dunque evitare le qua-
rantene nel Paese di destinazione o di arrivo.
Ma non mancheranno alcune eccezioni. Gli
Stati membri infatti potranno continuare a

conservare la possibilità di imporre ulteriori
misure restrittive, nel caso ad esempio della
comparsa di una variante. Tali misure però
dovranno essere «necessarie e proporzionate
per tutelare la salute pubblica», ha sottolinea-
to Bruxelles.

«In appena due mesi il Parlamento europeo
ha fatto la differenza, tutelando i diritti dei
cittadini, difendendo circolazione e privacy,
fornendo certezza giuridica e prevenendo
discriminazioni», ha sottolineato il relatore
del provvedimento al Pe Juan Fernando Lo-
pez Aguilar, eurodeputato del Gruppo S&d e
presidente della commissione per le Libertà
civili, precisando che l’obiettivo è «ripristi-
nare Schengen in maniera pienamente fun-
zionante».

Dopo l’ok dell’Eurocamera il certificato è at-
teso venerdì alla riunione degli ambasciatori
dei 27 Paesi per un ultimo passaggio formale
per poi entrare definitivamente in vigore il
primo luglio.

La Sicilia ha il record dei contagi
Il punto nell’Isola. Sono 337 i nuovi positivi di cui ben 176 nella sola provincia di Catania
Vaccini: da oggi prenotazioni per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. In arrivo 250 mila dosi di Pfizer
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia nelle ultime 24
ore ha un record negativo: la regione
in Italia con più nuovi contagiati, più
della Lombardia e della Campania
che di solito in questi mesi più volte si
sono passati il testimone.

Dal report diffuso ieri dal ministe-
ro della Salute emerge che in Sicilia
sono 337 i nuovi positivi al Covid a
fronte di 22.004 tamponi processati
tra molecolari e test rapidi con un
tasso di positività dell'1,5%: martedì
scorso i nuovi casi erano stati 326 ma
con un tasso del 2,1%.

Quel che preoccupa di più in questo
momento è l’area della provincia di
Catania che fa segnare il maggior nu-
mero di nuovi positivi con 176 (nume-
ro più alto ieri in tutta Italia), seguo-
no Agrigento 56, Palermo 25, Messina
23, Caltanissetta 20, Ragusa 16, Sira-
cusa 12, Trapani 8 ed Enna 1.

Il dato di Catania potrebbe se con-
fermato ancora nei prossimi giorni
pregiudicare il passaggio dell’Isola
alla “zona bianca” com’era stato in

questi giorni auspicato dalla cabina
di regia nazionale. Per quanto riguar-
da la pressione negli ospedali c’è da
segnalare che ieri i ricoverati in area
medica (Malattie Infettive, Medicine
e Pneumologie) erano 368 pazienti, 24
in meno di lunedì) e 42 in terapia in-
tensiva (-1). Tendono a salire le vitti-
me: nelle ultime 24 ore se ne sono re-
gistrate 12 contro le 3 di lunedì, men-
tre i guariti sono invece 502.

Capitolo vaccini: da oggi al via in Si-
cilia le prenotazioni per i ragazzi tra i
12 e i 15 anni che vogliono vaccinarsi
contro il Covid.

Si stima una platea di circa 163 mila
adolescenti, che potranno scegliere
di prenotarsi tramite la piattaforma
prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il
call center 800.009.966 attivo da lu-
nedì alla domenica dalle 8 alle 20, via
sms al numero 339.9903947, oppure
attraverso i 687 sportelli Atm Posta-
mat o i 2.200 portalettere in servizio
per il recapito sull'Isola. «È l’ultimo
target degli aventi diritto che viene
ammesso alla vaccinazione: - dice
l’assessore regionale alla Salute Rug-

gero Razza - Chiunque in Sicilia,
quindi, da domani potrà immuniz-
zarsi. Ci aspettiamo una risposta po-
sitiva, così come avvenuto con i ra-
gazzi poco più grandi. I nostri hub e
centri vaccinali sono pronti per dare
l’ultima spallata alla pandemia».

Alla fascia 12-15 anni sarà offerto il
vaccino Pfizer di cui domani sono in
arrivo 250 mila dosi.

Ed a di giovani c’è una proposta del-
l’Ugl Salute Sicilia: «Si potrebbero
creare veri e propri "Hub della gio-
ventù", magari con il coinvolgimento
di artisti locali. A nostro avviso po-
trebbe essere un bel prosieguo di
questa campagna che, finalmente, sta
viaggiando a pieno regime proprio
grazie alla realizzazione di questi
grandi hub periferici, come avevamo
chiesto alcuni mesi fa - fanno notare
Urzì, Lanteri e Messina -. E' arrivato il
tempo di accelerare, così da poter ga-
rantire in tempi rapidi la prima dose a
tutti, ed ogni occasione può essere
quindi propizia per sensibilizzare la
popolazione a scegliere la via della
vaccinazione per proteggersi dal Co-

vid. Siamo certi che, anche questa
volta, dalla Regione siciliana non fa-
ranno mancare l'attenzione, già ma-
nifestata concretamente dal presi-
dente Nello Musumeci raggiungendo
elevati numeri vaccinali, ad una idea
di buon senso che, nel contempo, an-
drebbe di certo ad incentivare alla
somministrazione anche quei geni-
tori, zii, nonni e parenti vari che fino
ad oggi non si sono ancora vaccinati -
concludono i sindacalisti».

Intanto prosegue la campagna «Ac-
canto agli ultimi": alcuni giovani im-
migrati residenti nel quartiere Noce,
a Palermo, sono stati vaccinati al Cen-
tro diaconale-Istituto Valdese: ven-
gono da Mali, Ghana, Nigeria, Guinea.
La Noce è la nona tappa del viaggio di
«Accanto agli ultimi», l’iniziativa del-
la Regione in sinergia con l’ufficio del
commissario per l'emergenza Covid
di Palermo, il Comune e le associazio-
ni di quartiere per rendere sempre
più inclusiva la campagna vaccinale.
Una squadra di medici ha vaccinato
una quarantina di persone.

l

POSITIVITÀ SOTTO 1%

Intensive svuotate
ma i morti tornano
a superare quota 100
LIVIA PARISI

ROMA. Terapie intensive sempre più
vuote, il tasso di positività al tampone
che torna finalmente sotto la soglia
dell’1% e un calo della mortalità che
continua ormai da settimane, por-
tandoci lentamente a un ritorno ver-
so la normalità. I dati dell’Agenzia
Nazionale dei Servizi sanitari regio-
nali (Agenas) e del Ministero della
Salute confermano il trend positivo
dell’Italia bianco-gialla, che prose-
gue, grazie all’accelerazione delle
vaccinazioni anti Covid e all’utilizzo
di monoclonali per i pazienti più a
rischio. Ma, per la prima volta dopo
circa dieci giorni, i decessi giorna-
lieri per il Covid tornano a superare
i 100.

Secondo i dati del ministero della
Salute, i positivi al Sars-Cov-2 dell’8
giugno sono stati 1.896, a fronte dei
1.273 del giorno prima ma con ben
220.917 tamponi molecolari e antige-
nici effettuati nelle ultime 24 ore a
fronte dei 84.567. Numeri che porta-
no, dopo mesi, il tasso di positività al
coronavirus allo 0,8%, a fronte del-
l’1,5% di ieri. I decessi sono stati 102, a
fronte dei 65 del giorno prima, un da-
to però che, come noto, può risentire
di quelli non contabilizzati nei giorni
precedenti. Calano invece gli ingressi
giornalieri, in terapia intensiva, che
sono stati appena 17, la metà rispetto
al giorno prima e con un saldo tra en-
trate e uscite di -71 pazienti. E quello
delle terapie intensive occupate da
pazienti Covid è un calo continuo e
costante certificato anche dal moni-
toraggio pubblicato dall’Agenas: i da-
ti del 7 giugno evidenziano infatti una
percentuale scesa ormai al 9%. Men-
tre calano all’8% i posti occupati da
pazienti Covid nei reparti ordinari, e
in entrambi i casi con tutte le regioni
sotto la soglia d’allerta. Si tratta di un
nuovo record a ribasso dall’inizio del
monitoraggio, ovvero da novembre
2020, e rappresentano un calo, per
entrambi i parametri, del 3% rispetto
ai dati dello scorso 30 maggio. Ma so-
no ancora più significativi se si con-
frontano con quelli di un paio di mesi
fa quando viaggiavano sopra il 40%.

Una calo che si rispecchia in quello
dei decessi, che dall’inizio della pan-
demia sono 126.690, ma con un anda-
mento in via di normalizzazione. l
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Vaccini, corsa dei giovani
ma gli esperti avvertono
«Contrari ad AstraZeneca»
Sprint frenato. Sono tanti i ragazzi che chiedono la somministrazione
Discoteche, verso ripartenza a luglio ma solo con utilizzo del green pass

TERZA DOSE
Regioni pronte
ma non si parte

«Pensiamo prima
a studiare varianti»
ADELE LAPERTOSA

ROMA. La macchina delle Regioni è
già pronta a partire per organizzare
le terze dosi di vaccino anti-Covid, e
le Marche hanno annunciato oggi
che prevedono di iniziare nell’ulti -
ma settimana di settembre, ma tra
gli esperti non tutti ne sono sicuri, e
c’è chi invita alla cautela. C’è infatti
l’incognita dell’arrivo di nuove fu-
ture varianti, che possono rendere
inefficace il vaccino. Una questio-
ne, quella delle terze dosi, che si fa
sempre più impellente, visto che,
stando a quanto si sa ora, l’efficacia
del vaccino sembra essere di 6-9
mesi.

«Abbiamo una macchina delle
Regioni che è pronta già da adesso a
partire, ma è chiaro che una cosa è
se serve una terza dose e poi finisce
là, un’altra se sarà un vaccino an-
nuale», ha detto il presidente della
Conferenza delle Regioni, Massi-
miliano Fedriga. «Se diventasse un
vaccino ripetitivo - ha spiegato - a
quel punto noi dovremmo passare
dalla straordinarietà di questa
campagna vaccinale all’ordinarie -
tà, che significa coinvolgere i medi-
ci di medicina generale e le farma-
cie». Solo allora «potremo smantel-
lare gli hub vaccinali», come ipotiz-
zato da Figliuolo.

Tuttavia, precisa il virologo del-
l’Università Bicocca di Milano,
Francesco Broccolo, «nessuno può
sapere quanto durerà la copertura
del vaccino anti-Covid, non si può
generalizzare. Ogni persona infatti
risponde in modo diverso alla stes-
sa categoria di vaccino». Bisogna
considerare, secondo l’esperto, che
«non possiamo fare quanti richia-
mi vogliamo, perché possono es-
serci degli effetti collaterali indotti
da una risposta immunitaria trop-
po sollecitata. Stiamo vedendo che
chi ha avuto il Covid, dovrebbe ave-
re il vaccino non prima di 6 mesi. Ad
esempio i medici che si sono vacci-
nati per primi a inizio anno con due
dosi e che avevano avuto il Covid,
hanno avuto degli effetti collaterali
più importanti». Piú che parlare di
terza dose quindi, sottolinea Broc-
colo, «è meglio modificare il vacci-
no sulla base delle varianti. Non
dobbiamo dimenticare che in esta-
te, con gli spostamenti delle perso-
ne, è più facile che il virus si ricom-
bini e muti».

Per l’epidemiologo Massimo Cic-
cozzi «la terza dose, visto che l’im -
munità del vaccino sembra che duri
6-8 mesi, sarà necessaria e andrà
fatta. Credo che ogni anno dovre-
mo vaccinarci a intervalli regolari
di tempo, così come facciamo per
l’influenzai».

Mattarella: «L’Italia che riparte non è stata né inerte né passiva»
«Siamo sulla buona strada - ha detto il Capo dello Stato - ma ancora non abbiamo raggiunto il traguardo»

LUCA LAVIOLA

ROMA. I giovani danno lo sprint alla
campagna vaccinale, ma gli esperti
frenano sugli Open Day, in particola-
re quelli con le inoculazioni di Astra-
zeneca, che porterebbero ad un ri-
schio di trombosi «più alto del Covid-
19». Al momento proseguono comun-
que in massa le prenotazioni dei ra-
gazzi, che puntano al green pass. E’
proprio con il certificato vaccinale
che potrebbero tornare in pista, in
attesa dell’apertura delle discoteche:
dopo un primo incontro al ministero
della Salute tra il sottosegretario An-
drea Costa e i gestori delle sale da bal-
lo, emerge una convergenza sulla ri-
partenza a luglio e l’utilizzo del green
pass, ma senza distanziamento, oltre
a differenti disposizioni sui locali al-
l’aperto e al chiuso (in quest’ultimo
caso con capienza ridotta). Un nuovo
protocollo sarà presentato entro un
paio di giorni al Cts affinché sia valu-
tato in breve tempo. «La riapertura
non può avvenire dall’oggi al domani
ma deve essere graduale. Lavorere-
mo insieme per darci l’obiettivo di
riaprire a luglio», chiarisce Costa.
Prima di quella data si avranno a di-
sposizione altri venti giorni di vacci-
nazioni ai giovani per raggiungere
una soglia di sicurezza tale da poter
aprire le attività. Resta l’ipotesi del
mantenimento della mascherina al-
meno in una prima fase, escludendo
il momento del ballo.

Su questi provvedimenti il centro-
destra è compatto e sale il pressing
sul ministro della Salute, Roberto
Speranza, che al momento resta cau-
to. Anche il leader del Carroccio ha
incontrato il sindacato dei gestori dei
locali: «la Conferenza delle Regioni
aveva già ipotizzato di togliere i di-
vieti nelle zone bianche grazie al
green pass», dice Matteo Salvini,
spiegando di aver «personalmente
affrontato l’argomento con il Presi-
dente del Consiglio» e di essere «in

queste ore al lavoro in stretta colla-
borazione con il ministro Giancarlo
Giorgetti. Vogliamo garantire il di-
vertimento controllato, sicuro e ra-
gionevole».

Anche in virtù dei nuovi allenta-
menti in zona bianca, presto estesa a
tutto il Paese - e della fine del copri-
fuoco dal prossimo 21 giugno - le Re-
gioni continuano ad immunizzare i
più giovani con qualsiasi tipo di siero:
negli ‘eventi vaccinalì appositamen-
te dedicati non si utilizzano soltanto
gli Rna (Pfizer e Moderna), ma so-
prattutto quelli a vettore virale (A-
strazeneca e Johnson &amp; Johnson,
raccomandati dall’Aifa per gli over
60). La Campania, il Friuli Venezia
Giulia e l’Umbria sono quelle che

hanno somministrato il maggior nu-
mero di dosi ai giovani tra i 20 e i 29
anni, coprendo rispettivamente il
26,1%, 21,8% e 21,3% di questa fascia di
popolazione. In questa graduatoria,
che comprende anche la province au-
tonome di Trento e di Bolzano, que-
st’ultima ha raggiunto già il 30,3%
mentre la Lombardia è al 20,7%, la Si-
cilia al 20,3% e la Basilicata al 20%.

Un gruppo di 24 medici vaccinatori
ha però lanciato un appello, dicendo-
si contrario alla scelta di aprire ai più
giovani le vaccinazioni con gli Open
day AstraZeneca, «perché la sommi-
nistrazione di questo vaccino ai sog-
getti minori di 40 anni, in particolare
di sesso femminile, potrebbe com-
portare più rischi che benefici, cau-

sando anche se raramente compli-
canze potenzialmente mortali». La
loro intenzione - spiegano - è “raffor-
zare la fiducia nelle Istituzioni ed evi-
tare rischi inutili tra i nostri giova-
ni». Stessi avvertimenti da Nino
Cartabellotta, presidente Fondazio-
ne Gimbe, secondo il quale l’esigen-
za di vaccinare la popolazione an-
drebbe contemperata con la possi-
bilità di somministrare, in questo
momento, altri tipi di vaccini ai gio-
vani. Con il siero a vettore virale,
andrebbe immunizzato «quel 28%
di 60-69enni e 17% di 70-79enni che
ancora non hanno ricevuto la prima
dose di vaccino», aggiunge France-
sco Broccolo, virologo dell’Univer-
sità Bicocca di Milano. l

PRUDENZA ANCHE IN GERMANIA
Somministrazione solo agli adolescenti a rischio

ELIDA SERGI

ROMA. Immunizzare contro il Covid solo i ragazzi e
bambini con determinate patologie pregresse. Questa
la raccomandazione dell’autorità vaccinale del Robert
Koch Institut, l’equivalente del nostro Istituto Supe-
riore di Sanità, la Stiko. Ad anticiparlo è il quotidiano
Frankfurter Allgemeine Zeitung, dopo aver preso vi-
sione di una bozza di decisione che verrà pubblicata
giovedì. La valutazione riguarda i vaccini mRna e in
particolare quello prodotto da Biontech-Pfizer. Se-
condo l’autorità tedesca il rischio di un decorso com-
plicato dopo aver contratto Covid-19 riguarda giovani
dai 12 ai 17 anni che hanno malattie accertate come
obesità o patologie del sistema immunitario. Il vaccino
è consigliato a chi ha insifficienza cardiaca pronuncia-
ta, alcune forme di ipertensione e per le malattie in cui
la funzione polmonare è permanentemente compro-
messa. Anche per la sindrome di Down, una restrizio-
ne della funzione renale, malattie tumorali maligne e
malattie croniche del sistema nervoso.

In Italia però i pediatri, in attesa della versione defi-
nitiva del documento, per poter capire anche quali

siano le eventuali motivazioni legate alla decisione,
spiegano di «rimanere fermi alle decisioni Ema». Lo
evidenzia Paolo Biasci, presidente della Federazione
Italiana Medici Pediatri (Fimp), secondo cui «non si
possono cambiare opinioni su ogni presa di posizio-
ne». «La scienza -spiega Biasci- deve far fede a quelle
che sono le indicazioni ufficiali: il vaccino è stato, dopo
gli studi necessari, le sperimentazioni necessarie, giu-
dicato positivamente per la somministrazione alla fa-
sce di età 12-16 anni, e per i bambini più piccoli gli studi
sono ancora in corso. Ne sapremo qualcosa in più tra
qualche mese. In questo momento credo sia giunta l’o-
ra di iniziare le vaccinazioni anche in questa fascia di
età». «Penso che la raccomandazione - aggiunge- che
definirei più una sottolineatura, ci dica probabilmen-
te di iniziare, dare la priorità come è ovvio a quelle che
sono considerate categorie a rischio. In sostanza, mi
pare di aver compreso dalle anticipazioni, l’indicazio-
ne sarebbe di vaccinare questi soggetti ma poi, fir-
mando un consenso informato, chiunque potrà essere
vaccinato. Così ha detto Ema e così ha detto anche l’F-
da. Vedremo comunque quello che sarà e come la rac-
comandazione si svilupperà ufficialmente».

STEFANO ROTTIGNI

MILANO. Per l’uscita dalla pandemia
«siamo sulla buona strada, ma non an-
cora al traguardo». In tutto questo pe-
riodo di «stress straordinario» per l’I-
talia, però, il nostro Paese «non è stato
né inerte né passivo». Il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella,
sceglie Milano, tra le città più colpite
dal Covid 19, per incoraggiare e, allo
stesso tempo, esortare a comporta-
menti corretti e responsabili per usci-
re definitivamente dalla crisi sanita-
ria la quale, però, ci ha lasciato un’e-
sperienza. «Ognuno ha bisogno degli
altri, ciascuno di noi ha avuto bisogno
di tutti gli altri e viceversa, e questo è
un criterio che speriamo non venga
rimosso. Non lo sia a livello di relazio-
ne tra le persone, e neanche nelle rela-
zioni tra gli Stati. E’ un insegnamento
che sarà bene custodire e mettere a
frutto», è la riflessione del Capo dello

Stato.
Alla Statale di Milano, Mattarella ri-

corda che «non è stato uno stress test
straordinario solo per l’Università, lo
è stato per tutti, in ogni parte del mon-
do ed è bene mantenere alta l’atten -
zione su quanto avvenuto soprattutto
perché quando l’emergenza sarà alle
nostre spalle sarà bene non cancellar-
la dal ricordo, tenerla sempre presen-
te per ricavarne alcuni criteri di com-
portamento». «In questa stagione - ha
sottolineato il Presidente parlando a-
gli studenti e al Corpo accademico - è
emerso agli occhi di tutti il valore della
scienza e della ricerca. Non saremo
mai abbastanza grati al mondo della
scienza per la velocità e l’impegno con
cui hanno consegnato all’umanità gli
strumenti per sconfiggere la pande-
mia». «La tentazione irrefrenabile è
rifarsi alla citazione del Gorgia, pro-
fessore, del medico e del filosofo tra-
scurati a vantaggio del retore e del so-

fista che diffondono promesse e illu-
sioni. Verrebbe da dire che il mondo
mantiene una certa continuità ma per
fortuna non è sempre così e lo abbia-
mo visto in questa stagione», sottoli-
nea Mattarella rivolgendosi al profes-
sor Ivano Dionigi - tra i relatori dell’e-
vento - e citando il celebre dialogo di
Platone. «I docenti insegnano, tra-
smettono conoscenze, verificano i
processi di apprendimento degli stu-
denti ma gli uni e gli altri sono acco-
munati dalla ricerca che devono sem-
pre coltivare di nuovi ambiti e confini
di conoscenza», sottolinea il capo del-
lo Stato.

Che il Paese non sia rimasto inerte
durante questo tormentato periodo lo
prova il rinnovato hub di Linate: «L’I-
talia ha reagito con saggezza anche
coltivando le ragioni della resilienza e
pensando al futuro post pandemia»,
ha spiegato Mattarella durante l’inau -
gurazione della nuova area imbarchi

dello scalo milanese. «Questo aero-
porto ne è un esempio e dimostrazio-
ne - ha aggiunto - perché non ritorna
alle condizioni passate ma presenta u-
n’immagine totalmente nuova e adat-
ta al futuro». Alla base «una scelta co-
raggiosa da parte della Sea: quella di
continuare e completare il progetto e i
lavori iniziati due anni fa», ha sottoli-
neato il Presidente.

La Sea, la società che gestisce gli scali
milanesi, ha dimostrato «un coraggio
ben motivato, una prova di fiducia nel
futuro che merita grande apprezza-
mento», secondo il presidente, il quale
ha rivolto un pensiero «a coloro che vi
lavorano e a coloro che attendono di
tornare a lavorare qui». «Perché du-
rante la pandemia, «il traffico aereo è
stato talmente compresso da giunge-
re quasi all’azzeramento e questo po-
ne per le istituzioni un’esigenza e un
obbligo di attenzione per l’importan -
za che il trasporto aereo riveste. l



Vaccinazioni, ad agosto l’immunità di 
gregge L’Isola è prima per contagi 
di Giusi Spica 
Due mesi e mezzo per raggiungere l’immunità di gregge e gettarsi alle spalle la 
pandemia che in Sicilia rallenta meno che altrove: con 337 nuovi positivi registrati 
ieri su 22.004 tamponi, l’Isola è al primo posto in Italia per numero di contagi 
giornalieri. Ma il tasso di positività resta stabile a 1,5 a fronte dello 0,8 della media 
italiana. E mentre parte il conto alla rovescia per la zona bianca e la fine del 
coprifuoco, attesi per il 21 giugno, c’è già una data possibile per centrare l’obiettivo 
di vaccinare con doppia dose sette siciliani su dieci: è il 25 agosto. Nove giorni dopo 
la più spedita Campania e in anticipo rispetto alla data fissata per l’intero Paese. Sul 
successo pesano però tre incognite: la costanza delle somministrazioni sopra la 
soglia di 47 mila al giorno, la puntualità delle forniture l’adesione dei cittadini. Da 
oggi una nuova spinta con il via alle prenotazioni per 163mila ragazzi nella fascia 
12-15 anni. 
La proiezione 
Repubblica si è affidata all’app "Vaccini per tutti" che stima i tempi sulla base dei 
dati forniti dal commissario straordinario per l’emergenza, Istituto superiore di 
Sanità e Istat. Il termine previsto in Sicilia è il 25 agosto. Come abbiamo calcolato 
questa data? Fino a ieri, sono state somministrate 2.922.629 dosi, ma ne mancano 
3.729.898 per vaccinare il 70 % della popolazione ( 96,3% con doppia dose e 3,7% 
monodose, in base alle attuali forniture). Al ritmo di 47.714 somministrazioni al 
giorno tenuto negli ultimi 7 giorni, mancano 2 mesi e 17 giorni. Per anticipare a 
luglio bisognerebbe aumentare a 73.513 iniezioni. 
Il pronostico del professore Vito Muggeo, del dipartimento di Scienze economiche, 
aziendali e statistiche dell’università di Palermo, sposta di poco l’asticella in avanti: 
« Negli ultimi 7 giorni ci sono state oltre 330mila somministrazioni con aumento 
del 10 per cento. A una velocità simile dovremmo raggiungere l’obiettivo in 85 
giorni, ovvero il primo settembre, con una forchetta di incertezza compresa tra il 22 
agosto e il 10 settembre. L’andamento dipende dalla disponibilità delle dosi e dalla 
solidità della struttura regionale. Entrambe le variabili non dovrebbero subire 
rallentamenti, per cui è ragionevole pensare che le date sono sovrastimate». 
Le incognite 
Sabato la Sicilia ha superato le 60 mila dosi. Ma servono più vaccini: «A giugno ne 
riceveremo 1,3 milioni che non ci consentono di arrivare alle 100 mila iniezioni 



giornaliere cui potremmo aspirare se la macchina organizzativa lavorasse al 
massimo delle potenzialità. Ma è verosimile che a luglio arrivino più vaccini», dice 
l’assessore alla Salute Ruggero Razza. Oggi i siciliani vaccinati sono 1.056.492 ( 
973.292 con doppia dose e 83.200 monodose), pari al 31,2% della platea. «C’è stato 
un cambio di passo con l’apertura a tutti i target — dice l’assessore — Abbiamo 
superato il 42 per cento di prime dosi e siamo quarti in Italia per vaccinazioni 
completate in rapporto alla popolazione ». 
Il calendario 
Senza battute d’arresto, l’Isola centrerebbe l’obiettivo con 3 giorni d’anticipo 
rispetto al resto del Paese per il quale la previsione è il 28 agosto. Ottava tra le 
regioni dopo Campania ( 14 agosto), Abruzzo ( 19 agosto), Lombardia e Puglia (20 
agosto), Lazio ( 21 agosto), Basilicata ( 24 agosto) e Molise ( 25 agosto). Seguono 
Marche ( 28 agosto), Friuli Venezia Giulia ( 1 settembre) Umbria e Valle d’Aosta ( 
4 settembre), Sardegna ( 5 settembre), Emilia Romagna, Veneto e Liguria (6 
settembre), Provincia autonoma di Bolzano ( 7 settembre), Toscana e Calabria ( 9 
settembre), Piemonte (13 settembre) e infine Provincia autonoma di Trento ( 26 
settembre). 
Piano vacanze 
La Regione lavora per coinvolgere tutte le categorie sanitarie e chiudere la 
convenzione con le farmacie. « Il contributo dei medici di famiglia cresce — dice 
Razza — e qualche giorno fa ha sfiorato le 6 mila somministrazioni. Ma in alcune 
province devono ancora essere coinvolti e in alcuni casi vogliono giustamente più 
vaccini » . L’assessore ha chiesto ai manager una ricognizione delle guardie 
mediche turistiche per vaccinare nelle località balneari. Un contributo arriva dalla 
sanità militare che fino a luglio immunizzerà a casa gli over 70 con sei team 
itineranti. Si punta poi sulla vaccinazione a chilometro zero con i camper e le 
somministrazioni in azienda. 
Vaccini ai turisti 
La Sicilia è capofila della battaglia per il richiamo ai turisti. « Sono convinto che 
non si debba usare il vaccino per attrarre i turisti, ma proprio perché si tratta di una 
prestazione sanitaria va garantita ai cittadini italiani che si trovano fuori regione 
come tutti gli altri servizi sanitari», insiste Razza. Il dossier è già sul tavolo del 
commissario Figliuolo. 
 



Antonio Cascio "Dopo l’estate non ci 
sarà una nuova ondata" 
È favorevole all’apertura delle discoteche per chi è vaccinato o mostra un tampone 
negativo eseguito 48 ore prima, ma è contrario agli abbracci dei nipotini ai nonni 
anche se vaccinati. Il professore di Malattie infettive all’università di Palermo, 
Antonio Cascio, spiega i comportamenti da tenere per dare la spallata finale al virus 
e non tornare al punto di partenza come alla fine dell’estate scorsa. 
Dal 21 giugno in Sicilia cade il coprifuoco e scatta la zona bianca. 
Rischi? 
«I rischi sono per i non vaccinati. Per chi ha ricevuto la doppia dose ed è in buona 
salute non ci sono particolari limiti da rispettare. I vaccinati possono andare anche 
nei luoghi chiusi, purché rispettino qualche semplice regola di buonsenso come non 
bere dallo stesso bicchiere». 
È favorevole all’apertura delle discoteche? 
«Sono favorevole per i vaccinati e per coloro che si vogliono sottoporre a tampone 
entro 48 ore dall’evento. 
Con l’infettivologo Enrico Alagna abbiamo redatto un protocollo condiviso con i 
gestori dei locali e apprezzato anche dai professori Matteo Bassetti e Luigi Lopalco, 
assessore pugliese. Avremmo dovuto testarlo in due eventi in Puglia e Sardegna, ma 
poi sono saltati. L’idea era quella di tamponare tutti i non vaccinati dal terzo al sesto 
giorno dopo l’evento per capire cosa accadeva». 
Le varianti possono mettere a rischio le riaperture in sicurezza? 
«In realtà influiscono come dimostra l’esperienza della variante indiana in Gran 
Bretagna. Si infettano i non vaccinati e i parzialmente vaccinati. 
C’è una quota di infezioni anche tra persone vaccinate ma senza manifestazioni 
cliniche importanti». 
L’immunità di gregge ci proteggerà da un’altra ondata in autunno? 
«L’immunità protegge chi non ha avuto possibilità di vaccinarsi, non ha voluto farlo 
o non ha risposto adeguatamente al vaccino. La raccomandazione per fragili e 
anziani, anche se vaccinati, è di non stare a contatto stretto con persone non 
vaccinate, di non abbracciarsi o baciarsi con i nipotini, di stare in locali ventilati o 
all’aperto». 
In estate il virus darà una tregua? 



«A settembre non avremo una nuova ondata. Vedremo qualche caso sporadico nei 
non vaccinati o in persone che non hanno risposto al vaccino. Ma è giusto non 
abbassare la guardia». 
Terza dose, si o no? 
«La terza dose è auspicabile. 
Speriamo possa contenere pure gli antigeni delle ultime varianti. Molti sanitari sono 
stati vaccinati alla fine di dicembre, ma sono fiducioso che la risposta al vaccino 
duri tra 9 e 12 mesi in maniera soddisfacente. Quindi si può aspettare anche fine 
’anno». 
Oggi si apre alla fascia 12-15 anni. 
Che ne pensa? 
«Tante più persone si vaccinano, tanto meno il virus circola. Sono favorevole 
all’apertura ai giovanissimi, anche se sarebbe stato preferibile raggiungere prima 
una copertura più alta tra le fasce più a rischio». — g.sp. 
 



SICILIA 

Da oggi campagna 
vaccinale aperta alla 
fascia d'età 12-15 anni 
 

PALERMO 

Si allarga la campagna vaccinale in Sicilia. Da oggi al via in Sicilia le prenotazioni per i ragazzi 
tra i 12 e i 15. Si stima una platea di circa 163 mila adolescenti, che potranno scegliere di 
prenotarsi tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center 800.009.966 
attivo da lunedì alla domenica dalle 8 alle 20, via sms al numero 339.9903947, oppure 
attraverso i 687 sportelli Atm Postamat, o i 2.200 portalettere in servizio per il recapito 
sull'Isola. «È l'ultimo target degli aventi diritto che viene ammesso alla vaccinazione - 
sottolinea l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza -. Chiunque in Sicilia, quindi, da 
oggi potrà immunizzarsi. Ci aspettiamo una risposta positiva, così come avvenuto con i 
ragazzi poco più grandi. I nostri hub e centri vaccinali sono pronti per dare l'ultima spallata 
alla pandemia». 

Alla fascia 12-15 anni sarà offerto il vaccino Pfizer di cui oggi sono in arrivo 250 mila dosi. 
Intanto prosegue la campagna “Accanto agli ultimi”: alcuni giovani immigrati residenti nel 
quartiere Noce, a Palermo, sono stati vaccinati al Centro diaconale-Istituto Valdese: 
vengono da Mali, Ghana, Nigeria, Guinea. Sul fronte epidemiologico In Sicilia ieri erano 337 
i nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore, su 22.004 tamponi processati. La Regione era 
al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 12 e fanno 
salire il totale a 5.888. Il numero degli attuali positivi è di 7.706 con una diminuzione di 177 
casi. I guariti sono 502. Negli ospedali i ricoverati sono 410, 25 in meno, quelli nelle terapie 
intensive sono 42, uno in meno rispetto al bollettino precedente. La distribuzione di casi 
registrati per province vede Catania con 176 casi, poi Agrigento 56, Palermo 25, Messina 
23, Caltanissetta 20, Siracusa 12, Ragusa 16, Trapani 8, Enna 1 . 

Nella città di Messina gli attuali positivi ieri sono risaliti, nonostante il trend provinciale sia 
in picchiata. Sono 462, 15 in più del giorno precedente. Buoni numeri dalle vaccinazioni che 
secondo gli ultimi dati disponibili, quelli di lunedì, in tutta la provincia, sono state 6682. 



Intanto diminuiscono nuovamente i casi a Villafranca Tirrena, come scrive Maria Caterina 
Calogero. Ad oggi sono 4 i residenti positivi, tenuto conto di altri 6 soggetti guariti. Le 
persone interessate dal contagio si trovano in quarantena nella propria abitazione, mentre 
sono in corso accertamenti sui familiari che si trovano in isolamento fiduciario. Si registra 
in queste ultime settimane un andamento altalenante su gran parte dei comuni tirrenici. 
Per fortuna però non si evidenziano particolari situazioni che destano preoccupazione. 

A Barcellona - come scrive Mario Garofalo - continuano a scendere i dati riguardanti la 
diffusione del virus in città. Sono 47 positivi al Covid-19, sette in meno rispetto al 
precedente bollettino diffuso. Ancora tre i residenti di Barcellona ricoverati in ospedale: 
due al Cutroni Zodda e una al Policlinico universitario di Messina. Per quanto riguarda la 
campagna vaccinale, il computo totale delle dosi somministrate dai due presidi cittadini è 
di 359. Inoltre, i medici e gli operatori del Dipartimento di Igiene pubblica di Barcellona, in 
collaborazione col personale del Cutroni Zodda, sono stati impegnati nel Comune di Tripi 
nel quadro dell'iniziativa inerente le vaccinazioni a km 0 con il camper-autoemoteca: 160 le 
dosi inoculate ai residenti del piccolo comune dopo le 173 del giorno prima a Basicò. 

 
 
Il “doppio binario” del 
caso Papardo 
Il nodo del costo medio di ogni posto letto. Picciolo (Iv): «L’ospedale trovi la 
propria mission» 
Dopo l'assembleadel 28 maggio scorsoCgil e Uil danno il là alle procedure di 
raffreddamento 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

La strada verso lo sciopero è tracciata. E forse, parallela sebbene “invisibile”, perché 
disegnata dietro le quinte, anche quella che conduce ad una possibile soluzione. Il “caso 



Papardo” si innesca in una più ampia e complessa fase che potrebbe portare ad una 
rivoluzione nelle strutture sanitarie di Messina: dal Policlinico che punta alla trasformazione 
in Irccs al Neurolesi Bonino-Pulejo (che Irccs lo è già), in procinto di avviare l'era del dopo 
Bramanti, lavorando alla creazione di una nuova fondazione. L'azienda ospedaliera 
Papardo, in tutto ciò, rischia un ridimensionamento frutto di meri calcoli e che, in un certo 
senso, parte da lontano; da quando, cioè, ha “perso” 75 posti letto con il “divorzio” 
dall'ospedale Piemonte (passato alla gestione proprio dell'Irccs Bonino-Pulejo), vedendo di 
conseguenza innalzare il costo medio di ogni posto letto della struttura della zona nord. 

L'ex deputato regionale Beppe Picciolo, tra i leader di Italia Viva in Sicilia, l'ha spiegata così: 
«Spero in prospettiva si possa aprire un nuovo dialogo tra azienda e Regione, ma i numeri 
snocciolati sono chiari. Bisogna rovesciare il tavolo, aumentando ancora la produttività di 
tutti i reparti, e non solo di alcuni. Partire con un nuovo cronoprogramma che crei sviluppo 
nelle aree già in crescita e faccia da traino a quelle più in sofferenza. Il dato riportato del 
valore medio del tetto di spesa rispetto ai posti letto previsti, pari a 191 euro cadauno, è a 
tutt'oggi il più alto della Regione. E merita una idonea risposta di orgoglio dell'azienda, che 
ha i numeri e le eccellenze per essere pilota in Sicilia. Deve solo trovare la propria mission 
e lavorare sodo con managerialità, per affermare il diritto a nuovi e più cospicui 
investimenti. Credo si possa ottenere, la sfida è ardua ma gli uomini ci sono e lo hanno 
dimostrato». 

Un dialogo tra azienda e Regione, in effetti, si è aperto e il caso Papardo è tra le prime 
questioni che Ruggero Razza si è trovato a dover affrontare nel suo “secondo tempo” da 
assessore alla Salute, dopo il periodo di stop auto-imposto per l'inchiesta sui dati Covid. 
Non è escluso, dunque, che qualcosa si possa muovere nelle prossime settimane. 

Nel frattempo, a far da “sentinelle”, ci sono i sindacati, che hanno aperto le “danze” 
propedeutiche allo sciopero. I segretari generali di Cgil e Uil, Giovanni Matsroeni e Ivan 
Tripodi, i segretari generali di Fp Cgil, Francesco Fucile, della Uil Fpl, Pippo Calapai, e i 
coordinatori provinciali area Medica, Guglielmo Catalioto (Fp Cgil) e Corrado Lamanna (Uil 
Fpl), hanno scritto una lettera al prefetto, chiedendo «l'avvio del tentativo di conciliazione e 
l'attivazione delle procedure di raffreddamento del conflitto, che veda il coinvolgimento di 
tutte le parti in causa, vale a dire l'assessorato regionale alla Salute e il direttore generale 
dell'Azienda Papardo, al fine di risolvere definitivamente la problematica su esposta». 

Uil e Cgil hanno fatto un riassunto delle (recenti) puntate precedenti, a partire 
dall'assemblea dei lavoratori del 28 maggio, dopo la bocciatura della pianta organica 
dell'azienda da parte della Regione e la riduzione della “dote” finanziaria destinata al 
Papardo. «Una decisione - ribadiscono - che può essere causa di notevoli tagli sia 



sull'offerta sanitaria, nonché sui livelli occupazionali. L'assessorato regionale alla Salute ha 
inspiegabilmente tagliato, solo per l'azienda ospedaliera Papardo, la massa finanziaria di 
circa 8 milioni di euro, mentre tutte le altre aziende ospedaliere siciliane sono state 
salvaguardate da tagli indiscriminati. I lavoratori hanno evidenziato le pesanti 
preoccupazioni e il fortissimo dissenso in merito a tali scelte assunte da parte 
dell'assessorato ed hanno deliberato, all'unanimità, lo stato di agitazione del personale. 
Sembrerebbe che l'azienda Papardo sia diventata vittima sacrificale da parte 
dell'assessorato regionale alla Salute, infatti non bisogna dimenticare - concludono Cgil e 
Uil - che tale azienda già nel 2018 è stata fortemente penalizzata in quanto trasformata 
inspiegabilmente da Dea di secondo livello a Dea di primo livello, nonostante le numerose 
Alte Specialità esistenti presso la stessa struttura». 

 

Il Policlinico Martino 
unico centro in Sicilia per 
la “Sbs” 
 

Messina 

L'assessorato regionale alla Salute ha autorizzato l'Unità operativa di Gastroenterologia 
pediatrica e fibrosi cistica del Policlinico universitario di Messina “Gaetano Martino”, per il 
trattamento con teduglutide nella sindrome dell'intestino corto nel paziente in età 
pediatrica. Il farmaco permette il recupero della funzionalità intestinale. L'Unità, diretta dal 
prof. Claudio Romano, è l'unico centro pediatrico in Sicilia (con il Policlinico Federico II di 
Napoli, uno dei due Centri del Sud Italia), ad avere ottenuto l'autorizzazione per il 
trattamento con teduglutide nella sindrome dell'intestino corto (Sbs) nel paziente in età 
pediatrica. 

«Questo riconoscimento - spiega Romano - consente ai bambini siciliani e calabresi affetti 
da Sindrome dell'intestino corto di potere essere curati nella propria regione o vicino casa. 
Infatti il 15-20 % di questi bambini con “Sbs” è destinato alla nutrizione parenterale per il 
resto della vita e una percentuale intorno al 10-15% di essi va incontro a decesso a causa 
delle complicanze di questa tecnica. Inoltre, le terapie chirurgiche di questa sindrome, il 



trapianto di intestino e la chirurgia viscerale (non trapiantologica) di allungamento di 
intestino non hanno dato risultati promettenti con alto indice di mortalità. Il trattamento 
con il farmaco teduglutide permette la crescita dell'intestino in tutte le sue parti e funzioni 
con possibilità di svezzamento dalla nutrizione artificiale o di riduzione dei giorni di 
trattamento. 

 

Attrezzate nuove strutture 
destinate alla 
riabilitazione 
Il direttore generale Vincenzo Barone: «Bisogna guardare oltre il Covid e riprendere da 
dove si è interrotto» 

 

Marina Bottari 

Messina 

Da oggi a Messina operano due nuove realtà per la riabilitazione. All'ospedale Piemonte è 
stata inaugurata una palestra di riabilitazione cardiologica, unico esempio pubblico del 
genere in città e in provincia. Contemporaneamente è partita anche l'attività, aperta agli 
esterni, delle palestre multispecialistiche dell'Irccs Neurolesi a Casazza. Si tratta di due 
importanti punti di riferimento per le terapie riabilitative. 

La prima, quella del nosocomio di viale Europa, si trova nell'area in cui fino al 19 maggio 
venivano somministrati i vaccini anti-Covid 19. In realtà in questi spazi, in cui una volta si 
trovavano le vecchie cucine dell'ospedale Piemonte, adesso è stata realizzata una palestra 
di riabilitazione cardiologica, il cui avvio era in programma già da tempo ma che il Covid ha 
frenato. Finora la cardiologia riabilitativa dell'ospedale Piemonte, seguita con grande 
passione da Gaetano Cannavà, si è svolta in piccoli ambulatori, ecco perchè si è reso 
necessario trovare nuovi spazi per ospitare anche delle attrezzature tecnologiche 
all'avanguardia come il Lokomat, un dispositivo medico robotico (presente ad oggi in 
pochissimi centri italiani) che permette di intervenire in diversi casi che richiedono 
riabilitazione neuromotoria, arricchendo il percorso di recupero di un apporto tecnologico 
di grande valore, che si rivela particolarmente utile nell'ambito del programma riabilitativo 



multidisciplinare ad alta complessità. Si può accedere alla riabilitazione chiamando i numeri 
dedicati tutti i giorni dalle 8 alle13. Le terapie sono garantite tramite il sistema sanitario 
nazionale. 

L'occasione è stata propizia per consegnare una targa a colui che ha portato avanti il settore 
della cardiologia e, in particolare, quella riabilitativa nell'azienda di viale Europa che ha 
diretto fino ad oggi, il cardiologo Gaetano Cannavà appunto, a cui la dirigenza ha voluto 
consegnare una targa ricordo. Presenti i sei cardiologi che si alterneranno nella struttura, 
Pietro Grioli, Alessio Currò, Claudio Dispenzieri, Antonio Duca, Herberg Roland e Francesco 
Speciale, con tre fisioterapisti, tre infermieri e altro personale. Il direttore scientifico 
dell'Irccs Neurolesi-Piemonte, Dino Bramanti, ha specificato quali sono le peculiarità dello 
speciale esoscheletro robotizzato illustrando anche l'offerta fruibile dai soggetti esterni, 
con prestazioni ambulatoriali o protocolli di ricerca, anche a Casazza per la riabilitazione 
robotica assistita. Disponibili una serie di macchinari altamente tecnologici come una 
terapia di stimolazione con i magneti, i robot per il recupero funzionale degli arti, i sistemi 
per l'andatura in superficie e per il mantenimento dell'equilibrio e le vasche neurologiche 
per curare la rigidità muscolare, il dolore e le limitazioni funzionali. 

«Bisogna ricominciare a guardare oltre il Covid - ha aggiunto il dg dell'Irccs Bonino Pulejo-
Piemonte, Vincenzo Barone -, riprendere da dove abbiamo interrotto ritornando alla 
normalità sanitaria e restituendo agli ospedali la loro funzione. Non bisogna dimenticare 
che il Covid ha mietuto, in un anno, 120 mila vittime in Italia, rispetto alle 230 mila persone 
che nello stesso periodo muoiono per patologie cardiache». 

 


