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Analizzando l’andamento della campagna regionale sono i più giovani a trainare: in particolare nella fascia d’età che va dai 12 ai 49 anni

Vaccini, primi Agrigento e Palermo
Le due province si attestano al 70 per cento di somministrazioni. Siracusa con il 59.5 e
Catania e Messina col 60 sono quelle più indietro. Il record isolano spetta a Roccafiorit a

La bozza è sul tavolo dell’assessore Ruggero Razza. Lagalla: «Il rientro in classe per tutti gli ordini, ma con distanziamento e mascherine»

Il piano del Cts: con più immunizzati meno restrizioni

Sale a tre il numero dei trasferiti in ospedale: due in terapia intensiva

Pantelleria, un’altra donna ricoverata

Ci sono note dolenti. Su un target di 755.875 siciliani tra i 50 e i 59 anni, solo il 62 per cento ha avuto entrambe le dosi

Fabio Geraci
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Siracusa con il 59.5 per cento e Ca-
tania e Messina con il 60 per cento
sono le province più indietro co-
me percentuale di vaccinazioni ef-
fettuate in Sicilia. La più virtuosa è
invece Agrigento, che ha raggiunto
il 70 per cento, seguita a ruota da
Palermo (69.7%) che vanta invece
il primato del maggior numero di
persone vaccinate, cioè 754.317 su
una popolazione di quasi un mi-
lione e centomila abitanti. Sono i
dati contenuti nelle tabelle regio-
nali che analizzano l’andamento
della campagna vaccinale nell’Iso-
la: complessivamente sono i più
giovani a trainare, in particolare
nella fascia d’età che va dai 12 ai 49
anni. I grafici, infatti, evidenziano
che, nelle ultime 24 ore, sono stati
in oltre diciottomila a farsi inietta-
re il vaccino ma resistono alcune
sacche di astensione a Messina tra i
12-19 anni con solo il 27.2 per cen-
to di vaccinati e a Siracusa ferma al
48.3 per cento tra i 20 e i 29 anni, al
45.9 per cento nei 30-39 e al 53.4
per cento tra i 40 e i 49 anni. Il top
della classifica vede Agrigento in
testa nella categoria 12-19 anni
con il 44.1 di vaccinati e Palermo
con il 62.1 per cento tra i ventenni
e rispettivamente con il 60 e il 67
per cento negli over 30 e 40.

Le note dolenti arrivano dai 50
anni in poi con Agrigento, Catania
e Messina sono ancora fanalino di
coda: su un target di 755.875 sici-
liani tra i 50 e i 59 anni, solo il 62
per cento ha avuto entrambe le
dosi con il risultato che circa due-
centomila non hanno ancora deci-
so se vaccinarsi o meno; tra i ses-
santenni sono 135mila quelli che
non si sono presentati; altri 80mila
tra gli over 70 e 50mila tra chi ha
più di 80 anni. Curioso, ma non in-
dicativo, il report su quanti citta-
dini si sono immunizzati nei Co-
muni siciliani: il più efficiente è
stato quello di Roccafiorita, in pro-
vincia di Messina, che conta appe-
na 172 anime ma le dosi sommi-
nistrate sono state 179 tanto che il
tasso di vaccinati è del 104 per cen-
to. I più refrattari a Fiumedinisi,

sempre in provincia di Messina,
dove su 1155 residenti, in 414 han-
no accettato il vaccino: su 107 cit-
tadini tra i 12 e i 19 anni, sono stati
appena in nove a dire di sì mentre
su 204 cinquantenni la risposta
positiva ha riguardato solo 81 per-
sone.

Intanto vaccini al via negli uffici
delle amministrazioni pubbliche:
ieri nel capoluogo sono comincia-
te le inoculazioni negli assessorati
regionali alla Funzione pubblica e
all’Energia. Due squadre di medici
in servizio nella struttura commis-
sariale si sono recate negli uffici di
viale Regione Siciliana e viale
Campania per effettuare prime e
seconde dosi anti Covid: nei pros-
simi giorni la vaccinazione itine-
rante sarà a disposizione del per-
sonale degli altri assessorati. I
prossimi appuntamenti a Palermo
saranno domani, dalle 20 a mezza-
notte, nel quartiere Vergine Maria
nei locali della pizzeria Mistral e il
6 agosto, sempre negli stessi orari,
proseguirà l’iniziativa in collabo-
razione con Confcommercio per
vaccinare lavoratori e clienti nel ri-
storante «Ciccio passami l’olio», in
piazza Magione. ( * FAG* )
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U n’altra donna, positiva al Co-
vid19, è stata ricoverata in ospedale
da Pantelleria a Marsala in elicotte-
ro perché aveva una sintomatolo-
gia respiratoria. Salgono così a tre le
donne trasportate a causa del coro-
navirus in terraferma. Sono 70 i po-
sitivi nell’isola per due focolai scop-
piati a causa di una festa tra giovani
e alla sfilata sopra un camion per la
vittoria dell’Italia all’europeo di
calcio. Un numero simile di conta-
giati era stato toccato solo lo scorso
autunno, quando c’era stata la pri-
ma ondata. I positivi sono tutti re-
sidenti a Pantelleria. «I medici
dell’Usca e dell’Asp sono riusciti già
a tracciare tutti i partecipanti alla
festa e sono tutti messi in isolamen-
to domiciliare - dice il sindaco di

Sono settanta i positivi
nell’isola, i focolai
risalgono a venti giorni fa

Pantelleria Vincenzo Campo – A
Pantelleria la metà della popola-
zione è vaccinata, i positivi sono
quasi tutti non vaccinati. Un moti-
vo in più per vaccinare e rendere fi-
nalmente l’isola Covid free». La vi-
cenda del contagio più grosso risale
a 20 giorni fa subito dopo la con-
clusione degli europei di calcio. Al-
lora si parlò addirittura di zona ros-
sa a Pantelleria, cosa a cui il sindaco
si oppose, rassicurando tutti che la
situazione era sotto controllo. La
campagna vaccinale aveva avuto
una buona partenza, ma era bru-
scamente rallentata dopo le notizie
di stampa sull’AstraZeneca. Sono ri-
prese soltanto dopo i nuovi focolai.
Sono aumentate in particolare le
vaccinazioni con le prime dosi. Il
totale dei vaccinati è subito salito
ad oltre seimila dai 3.400 di inizio
luglio. Oggi i vaccinati si avvicinano
ai 7 mila anche se c’è da tenere con-
to che oltre mille non sono residen-
ti nell’isola, ma domiciliati perché
magari hanno una seconda casa
nell’isola. Le dosi di vaccino non so-

no mai mancate e se la campagna
continua con questo nuovo ritmo
l’immunità di gregge tra i residenti
potrebbe essere facilmente rag-
giunta. Resta il problema dei nuovi
arrivi per cui l’ordinanza del sinda-
co di sottoporsi a tampone volon-
tario potrebbe non bastare. Ed in
effetti sono pochi coloro che vanno
a farsi il tampone dopo l’arrivo al
porto o in aeroporto. Il direttore
del Distretto Dottor Luca Fazio, la
dottoressa Maria Pia Lodato e i me-
dici dell’USCA hanno fatto un lavo-
ro meraviglioso e importante per
portare il vaccino anche nelle case
con i medici di base. Hanno curato
egregiamente i positivi tanto che i
decessi dall’inizio della pandemia
sono stati soltanto due (una terza
pantesca ha contratto il virus e
morta a Piacenza), sono stati per-
sino organizzati presidi nelle con-
trade con un pulmino. Avevano an-
che arginato la prima ondata di in-
fezioni nello scorso autunno. ( * SA -
GA* )
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Questione di ore, la bozza è già pron-
ta, si attende il via libero definitivo
degli esperti e il disco verde dell’as-
sessore regionale alla Salute, Rugge-
ro Razza. È il documento anti-Covid
elaborato, su richiesta della Regione,
dal Comitato tecnico scientifico per
l’emergenza epidemiologica in Sici-
lia: un report che, oltre a tratteggiare
il quadro attuale, stabilisce i nuovi
parametri di rischio in base ai quali

stringere o allargare le maglie dei
permessi a livello territoriale.
L’obiettivo, spiegano dal Cts, è di «ar-
ginare al massimo l’aumento di rico-
veri» in atto nell’Isola da circa un me-
se, «agendo sui singoli comuni pri-
ma di ritrovarci tra settembre e otto-
bre con molti più degenti», e prima
che la Sicilia ripiombi in zona gialla.
Ma si andrà oltre il sistema dei colori,
seguendo la linea indicata da due au-
torevoli componenti del Comitato, i
professori Antonello Giarratano, di-
rettore dell’Unità di rianimazione
del Policlinico di Palermo, e Cristo-
foro Pomara, primario di Medicina
legale al Policlinico di Catania, ossia,
ancorare le misure di contenimento
al combinato disposto tra incidenza

di casi sulla popolazione e residenti
vaccinati. Sulla base di questi para-
metri, nel documento dovrebbero
essere tracciate «quattro o cinque
zone di rischio, e per ognuna di que-
ste delle misure pensate ad hoc». Sul-
lo sfondo, l’idea di evitare la chiusu-
ra quasi totale di bar e ristoranti «fa-
cendo leva sul green pass, anche per
accelerare la campagna vaccinale».
La bozza del piano è sul tavolo
dell’assessorato alla Salute. Intanto,
il governo Musumeci conferma altre
indicazioni, anticipate dal nostro
giornale, relative alla riapertura del-
la scuola, divulgate in una circolare
dell’assessore regionale all’Ist ruzio-
ne, Roberto Lagalla: terminate le va-
canze, rientro in classe per tutti gli

ordini, con distanziamento e ma-
scherine, ma anche, sottolinea La-
galla, completamento dell’immu-
nizzazione del personale scolastico,
arrivata all’81,4% del totale, e massi-
ma estensione dei vaccini tra gli stu-
denti, che nella fascia d’età 12-19 an-
ni, al momento, risultano immuniz-
zati per oltre il 40%. Quanto ai tra-
sporti, l’attuale accessibilità ai mezzi
pubblici è, ad oggi, consentita fino
all’80% della capienza massima, sal-
vo ulteriori esigenze rilevate dai ta-
voli tecnici istituiti presso le prefet-
ture. Tornando sul fronte epidemio-
logico, il ministero della Salute foto-
grafa sull’Isola un crollo dei contagi
giornalieri, ma a scendere è anche la
quota dei tamponi processati nelle

Messina, i social
si scagliano
sul Prof no-vax

l Non si spengono le polemiche
sul caso no-Vax, nato
all’università di Messina dopo la
contrarietà al vaccino anti-Covid
espressa da un docente. Le
opinioni pubblicate sui social dal
professore ormai in pensione
Giacomo Dugo, ordinario di
chimica degli alimenti e direttore
del dipartimento di scienze
dell’ambiente - secondo il quale i
vaccini potrebbero in futuro
portare all’azzeramento della
razza umana causando gravi
danni alla salute oggi
inimmaginabili, in primis
un’insorgenza più alta di tumori -
avrebbero esposto il docente alla
gogna mediatica dopo gli attacchi
di uno studente che ha scritto al
rettore Salvatore Cuzzocrea per
informarlo della vicenda. Sul caso
che ha scosso l’ambiente
accademico, ieri è intervenuta
l’europarlamentare leghista,
Francesca Donato che ha parlato
di censura a Dugo, additato da un
anonimo studente come no Vax.
«È inaccettabile- scrive Donato -
la gogna a cui è stato sottoposto
un professore per le sue opinioni.
Stupisce inoltre che un rettore di
università, si presti a commentare
pubblicamente lettere anonime
irridendo uno stimato docente.
Siamo di fronte a una brutta
pagina della storia dell’at e n e o
messinese - conclude l’esponente
del carroccio - mi auguro che il
rettore possa scusarsi con il
professore». Dugo che è anche un
ricercatore scientifico, nominato
in passato dal ministero della
salute nel Cnsa (comitato
nazionale sicurezza alimentare),
nei giorni scorsi dopo avere
spiegato la sua opinione sui
vaccini, ha detto anche che non si
sarebbe vaccinato, scatenando la
reazione di uno studente di
medicina che dalla tastiera lo
avrebbe attaccato pesantemente.
Non soddisfatto, ha sollevato il
caso all’attenzione del rettore che
avrebbe rincarato la dose,
definendo fesserie le opinioni di
un docente ormai in pensione.
Dugo intanto ha adito alle vie
legali per risalire all’identità dello
studente. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

24 ore mentre continuano ad au-
mentare i ricoveri. Nel dettaglio, il
bollettino segna 262 nuove infezio-
ni, ben 319 in meno rispetto a dome-
nica scorsa su 7718 test (1564 in me-
no) per un tasso di positività in fles-
sione dal 6,3 al 3,4%. Tre le vittime re-
gistrate ieri – 6050 da inizio emer-
genza – e 129 i guariti, con un bilan-
cio di attuali positivi che sale di 130
unità arrivando adesso a 11349 per-
sone di cui 320 (25 in più) ricoverate
in area medica e 34 (una in più) nelle
terapie intensive, dove risulta un in-
gresso. Questa la distribuzione dei
nuovi contagi in scala provinciale:
75 a Palermo, 72 a Caltanissetta, 40 a
Catania, 35 a Siracusa, 20 Enna, 13 a
Trapani, sei a Messina, uno ad Agri-

Hub negli uffici
Squadre di medici
negli assessorati
della Funzione pubblica
e dell’E n e rg i a

Crolla il numero dei
contagi, ma effettuati
anche meno tamponi

gento. Tra i casi emersi a Palermo ci
sono altri due medici e un infermie-
re vaccinati, stavolta tra le mura del
Policlinico, tutti paucisintomatici
grazie all’immunizzazione. Nel Tra-
panese preoccupa Mazara del Vallo,
dove si registra un rialzo di 14 posi-
tivi e un totale di 186 contagi, il nu-
mero più alto tra i comuni della pro-
vincia. Sul fronte ospedaliero, con il
5% nelle terapie intensive e quasi
l’11% nei reparti ordinari, il tasso di
saturazione dei posti letto dedicati
ai pazienti Covid in Sicilia fa un altro
metro verso le soglie critiche fissate
da Roma per entrare in zona gialla:
10% in Rianimazione e 15% in area
medica. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Da venerdì l’Italia entra
nell’era green pass
ma prima giorni cruciali
Sindacati da Draghi. Lezioni in presenza priorità assoluta, rebus vaccini
In vista anche i tamponi a prezzi calmierati, resta nodo capienza sui bus

ATTESTA VALIDITÀ
App per i green pass

e multe salate
fino a 1.000 euro

per chi trasgredisce
ROMA.Con l’obbligo del green pass
per alcune attività arriveranno an-
che i controlli. Dal 6 agosto il passa-
porto verde - che si ottiene una vol-
ta che si è in possesso di un certifi-
cato di vaccinazione (rilasciato 15
giorni dopo la prima dose e valido
fino alla seconda o dopo la seconda
dose e valido 9 mesi), o con il certifi-
cato di guarigione (valido 6 mesi) e
con l’esito negativo di un tampone
effettuato nelle 48 ore precedenti -
sarà necessario per ristoranti al
chiuso, spettacoli all’aperto, centri
termali, piscine, palestre, fiere,
congressi e concorsi, bar ma non
per consumare al bancone, anche se
al chiuso. Per i trasgressori le multe
previste sono salate. Vanno da 400
a 1.000 euro sia a carico dell’eser -
cente sia del cliente. Nel caso la vio-
lazione sia reiterata, tre volte in tre
giorni diversi, l’esercizio potrebbe
essere chiuso da uno a 10 giorni.

Necessari saranno dunque i con-
trolli per verificare la validità e
l’autenticità dei certificati verdi
che i cittadini potranno mostrare
sia in versione cartacea che digita-
le. I controlli saranno effettuati tra-
mite la app VerificaC19, sviluppata
dal ministero della Salute per il tra-
mite di Sogei. L’app VerificaC19 può
essere utilizzata solo dai soggetti
“verificatori”, ovvero chi è deputa-
to al controllo delle Certificazioni
verdi Covid-19, che erogano servizi
per fruire dei quali è prescritto il
possesso della certificazione e gli
organizzatori di eventi ed attività
per partecipare ai quali è prescritto
il possesso della medesima certifi-
cazione, nonchè i pubblici ufficiali
nell’esercizio delle relative funzio-
ni. In particolare, l’app consente di
leggere il QR code delle Certifica-
zioni verdi Covid-19 e mostra grafi-
camente al verificatore l’effettiva
autenticità e validità della Certifi-
cazione, nonché il nome, il cogno-
me e la data di nascita dell’intesta -
tario. Il verificatore richiede la Cer-
tificazione all’interessato, il quale
mostra il relativo QR Code (in for-
mato digitale o cartaceo). L’app leg-
ge il QR Code, ne estrae le informa-
zioni e procede con il controllo di
autenticità tramite la verifica della
firma digitale e poi mostra grafica-
mente al verificatore l’effettiva au-
tenticità e validità della Certifica-
zione nonché nome, cognome e da-
ta di nascita dell’intestatario e all’i-
dentificativo univoco della stessa.
L’intestatario su richiesta del veri-
ficatore esibisce un proprio docu-
mento di identità in corso di validi-
tà ai fini della verifica di corrispon-
denza dei dati anagrafici presenti
nel documento con quelli visualiz-
zati dall’app.

Il ministero: «Sì alle visite nelle Rsa 7 giorni su 7 e fino a 45 minuti»
La circolare precisa che il familiare dell’ospite deve essere munito delle certificazioni verdi Covid-19

MARCO MAFFETTONE

ROMA. Conto alla rovescia per l’entra -
ta in vigore del green pass obbligatorio
per una serie di attività e ore decisive
sul fronte scuola, trasporti a lunga per-
correnza e luoghi di lavoro. È una setti-
mana cruciale per le scelte del governo
in vista dell’avvio dell’anno scolastico
e delle riaperture di settembre. Il pre-
mier Draghi ha convocato i sindacati
per affrontare il tema del green pass in
fabbrica e nei luoghi di lavoro. Il con-
fronto arriva a poche ore dalle dichia-
razioni del leader della Cgil, Maurizio
Landini, che ha precisato che non c’è
nessun «no» pregiudiziale sull’utilizzo
obbligatorio del pass ma ha respinto
l’ipotesi di sanzioni per i lavatori che
decidono di non vaccinarsi. Intanto da
venerdì diventa obbligatorio esibire il
certificato verde per spettacoli, cine-
ma, centri termali, piscine, palestre e
ristoranti al chiuso. Un cambio di passo
che impone agli esercenti di dovere in-
tervenire per evitare di incorrere in
multe o chiusure dell’esercizio com-
merciale. In questo ambito, nei prossi-
mi giorni è in arrivo un provvedimen-
to che prevede un prezzo calmierato
dei tamponi, che potrebbe attestarsi
sui 6-7 euro. «Io credo che se il green
pass serve a sentirci più sicuri nei luo-
ghi pubblici al chiuso, ben venga - ha
detto il presidente dell’Anci, Antonio
Decaro -. L’importante è continuare
con la campagna di vaccinazione.
Quando avremo raggiunto una per-
centuale molto più elevata ci sentire-
mo tutti più sicuri in tutti gli ambien-
ti».

In settimana il dossier scuola do-
vrebbe, quindi, finire all’attenzione
del governo. «La scuola è una priorità
assoluta», ha ribadito a più riprese il
premier e nel governo si auspica un av-
vio dell’anno in presenza. Un obiettivo
che si confronta, ogni giorno, con i dati
relativi al piano vaccinale. Così come
annunciato dalla struttura commissa-
riale, a partire dalla terza settimana di

agosto saranno disponibili un milione
di dosi in più di Pfizer.

Attualmente, comunque, circa l’85%
dei docenti è immunizzato o in attesa
del richiamo. Numeri che potrebbero
portare ad attendere alcune settimane,
sperando di raggiungere quota 90%,
prima di intervenire con provvedi-
menti più forti. La data è sempre quella
del 20 agosto. Per il presidente del Ve-
neto, Luca Zaia, «chi lavora a scuola de-
ve vaccinarsi», e aggiunge che chi ope-
ra nel comprato «faccia una riflessione
e valuti la somministrazione di una do-
se».

I prossimi giorni saranno determi-
nanti anche per il Piano Scuola. Il docu-
mento verrà illustrato domani alle Re-
gioni. Non è da escludere che proprio il
4 agosto possa esserci la cabina di regia
e un Cdm che riguarderà, oltre all’esa -

me del piano del ministero dell’Istru -
zione, anche l’obbligo del pass per i tra-
sporti a lunga percorrenza, anche se si
sta ancora ragionando sulla eventuale
entrata in vigore del provvedimento
che non riguarderà il trasporto pubbli-
co locale. Sul punto, però, è stato chie-
sto alle Regioni un piano sul potenzia-

mento dei mezzi in vista di settembre e
che dovrà fare i conti con il problema
del distanziamento sui bus. Per il sot-
tosegretario alla Salute, Andrea Costa,
in tema traporti «dobbiamo prevedere
un incremento. C’è un percorso aperto
con le Regioni con la consapevolezza
che bisogna investire». l

COMITATO BIOETICA: «NIENTE OBBLIGO, MA INFORMAZIONI»
«È l’adolescente a decidere se fare o meno il vaccino»
PIER DAVID MALLONI

ROMA.La scelta sul vaccino anti Covid per gli adolescenti
deve rispettare la volontà dell’adolescente, anche quando
è in disaccordo con i genitori. Ad affermarlo è un parere
del Comitato nazionale di Bioetica appena pubblicato,
che esclude l’ipotesi di obbligo, mettendo invece l’accento
sulla necessità di un’informazione accurata ad adulti e ra-
gazzi, che coinvolga anche la scuola.

«Se la volontà fosse in contrasto con quella dei genitori
- si legge nel documento intitolato “Vaccini Covid-19 e a-
dolescenti” -, il Comitato ritiene che l’adolescente debba
essere ascoltato da personale medico con competenze pe-
diatriche e che la sua volontà debba prevalere, in quanto
coincide con il migliore interesse della sua salute psico-
fisica e della salute pubblica». Nel caso in cui gli adole-
scenti facciano parte di categorie particolarmente a ri-
schio, continuano gli esperti, «emerge in forma ancora
più pressante l’obbligo dei genitori (rappresentanti lega-
li) di garantire ai propri figli il miglior interesse; è impor-
tante ricorrere al comitato di etica clinica o a uno spazio
etico e, come extrema ratio, al giudice tutelare».

Non si deve ricorrere all’obbligo, spiega il documento,
neppure nel caso opposto. «Il Comitato ritiene importan-
te e auspicabile che l’adolescente sia informato che la vac-
cinazione è nell’interesse della sua salute, della salute del-
le persone prossime e della salute pubblica. In ultimo ap-
pare comunque corretto, dal punto di vista bioetico, non
procedere all’obbligo di vaccinare in mancanza di una
legge, ma porre in essere misure atte a salvaguardare la
salute pubblica».

La vaccinazione dei più giovani resta per il Cnb fonda-
mentale per salvaguardare la loro salute e contribuire a
contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute
pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola. Per
convincerli l’invito è puntare sulla comunicazione. «Si e-
videnzia l’importanza dell’informazione rivolta ai geni-
tori, che dovrà essere calibrata in base all’età dell’adole -
scente, con particolare attenzione al bilanciamento di ri-
schi e benefici, diverso rispetto agli adulti e agli anziani.
L’informazione deve essere rivolta anche agli adolescen-
ti, auspicabilmente mediante un foglio informativo pri-
ma del vaccino, affinché possano partecipare in modo
consapevole».

ROMA. Visite nelle Residenze sanita-
rie assistite Rsa per anziani 7 giorni su
7 e per una durata adeguata fino a 45
minuti, tutela della privacy nella ri-
chiesta del green pass e ricorso con
«cautela» ai tamponi rapidi per l’ac -
cesso alle strutture per evitare che
possano diminuire il tempo delle visi-
te. Sono alcune delle indicazioni con-
tenute nella nuova “Circolare in ma-
teria di accesso/uscita di ospiti e visi-
tatori presso le strutture residenziali
della rete territoriale” emanata dal
ministero della Salute.

La nota, sottolinea il ministero, è
stata diffusa «in relazione alle diverse
e numerose richieste di chiarimento
pervenute relativamente alle modali-
tà di accesso/uscita degli ospiti e visi-
tatori nelle strutture di ospitalità e di
lungodegenza, residenze sanitarie as-
sistite (Rsa), hospice, strutture riabili-
tative». Lo stesso ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, in una lettera al

coordinatore della commissione Sa-
lute della conferenza delle Regioni,
Raffaele Donini, raccomanda la mas-
sima diffusione della circolare sul ter-
ritorio proprio per garantire un uni-
forme accesso. Nel rispetto della nor-
mativa e delle linee guida vigenti, sot-
tolinea la nota, «si richiama l’attenzio -
ne sull’opportunità di assicurare, ad
un familiare dell’ospite della struttu-
ra Rsa purché munito delle certifica-
zioni verdi Covid-19, l’accesso alle Rsa
e alle residenze assistenziali per per-
sone con disabilità, tutti i giorni della
settimana anche festivi, garantendo
che la visita si svolga in un tempo con-
gruo al bisogno di assistenza di durata

possibilmente sino a 45 minuti». La
nota ricorda anche che, riferendosi al-
l’ordinanza dell’8 maggio 2021, le cer-
tificazioni verdi Covid-19, «sono esi-
bite dai familiari e dai visitatori, al
momento dell’accesso alla strutture
in questione, esclusivamente ai sog-
getti incaricati delle relative verifiche
e nel rispetto delle disposizioni in ma-
teria di protezione dei dati personali,
con conseguente esclusione della pos-
sibilità di raccolta, conservazione e
successivo trattamento dei dati relati-
vi alla salute contenuti nelle medesi-
me certificazioni».

Inoltre, in merito alla possibilità di
prevedere quale requisito di accesso

alle strutture Rsa l’esecuzione di tam-
poni antigenici rapidi anche da parte
delle persone in possesso della certifi-
cazione Covid ad altro titolo, «si rac-
comanda - si legge - di valutare tale
misura precauzionale con la massima
cautela onde evitare che possa rap-
presentare una limitazione non giu-
stificata al diritto di visita».

Altro aspetto è quello riferito alle u-
scite temporanee degli ospiti dalle
strutture residenziali: «Si rammenta
che è sufficiente - afferma la circolare
- che tali soggetti siano muniti delle
certificazioni verdi Covid-19, senza
che sia necessario, dopo il rientro, ri-
correre a specifiche misure di isola-
mento, se non in casi particolari ri-
messi alle decisioni delle direzioni sa-
nitarie». Nella nota si invitano infine
gli assessorati ad «effettuare controlli
a campione sull’applicazione di tutte
le misure, protocolli e linee guida a-
dottati in materia». l

Massima cautela per i tamponi
antigenici rapidi come requisito
di accesso alle strutture



2 Martedì 3 Agosto 2021

Primo Piano
Martedì 3 Agosto 2021 3

Primo Piano

Il punto in Sicilia. Circolare della Regione. E da ieri è scattata la profilassi negli uffici pubblici

Scuola, niente più Dad: in classe con mascherina e prof vaccinati
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La svolta. Da settembre, con il nuovo
anno scolastico, la Sicilia manderà in soffitta la
Dad. Scuola quindi in presenza per tutti gli ordini,
distanziamento e mascherine in classe, ma anche
completamento dell’immunizzazione del persona-
le scolastico e massima estensione dei vaccini tra
gli studenti: queste le indicazioni di una circolare
dell’assessorato regionale all’Istruzione, al termi-
ne della riunione ieri della task-force, finalizzata a
formulare le preliminari indicazioni operative alle
istituzioni scolastiche e formative della Regione.

«Gli studenti potranno finalmente tornare in
classe svolgendo attività in presenza, ma rimane
fondamentale il mantenimento delle obbligatorie
misure di sicurezza sanitaria negli ambienti scola-
stici anche per i prossimi mesi - spiega l’assessore
all’Istruzione, Roberto Lagalla - prevedendo l’uso
di mascherine in classe, laddove non fosse possibile
garantire le previste misure di distanziamento in-
terpersonale». Lagalla ha poi sottolineato che «è al-
trettanto chiaro che il contrasto alla pandemia pas-

sa solo attraverso il processo di immunizzazione e,
ad oggi, si registra che l’81,4% del personale docen-
te e non docente ha già ricevuto almeno una dose
del vaccino anti Covid-19, così come oltre il 40% de-
gli studenti tra i 12 e i 19 anni di età. Pertanto, dati i
soddisfacenti risultati raggiunti anche rispetto alle
altre regioni del Paese, il governo Musumeci inten-
de proseguire con la campagna vaccinale in atto e
procedere continuando a garantire, nei vari siti
vaccinali, un accesso riservato a personale scolasti-
co e studenti, non trascurando il monitoraggio sa-
nitario». L’incremento del tasso di immunizzazio-
ne della popolazione scolastica mediante vaccina-
zione rimane poi obiettivo primario del governo
regionale. Nell’immediato, continuerà ad essere
assicurato, in tutti i siti vaccinali predisposti sul
territorio regionale, un accesso riservato a perso-
nale scolastico e studenti, avendo cura di fornire
preventivamente agli istituti scolastici, da parte
delle Asp territorialmente competenti, le date e gli
orari di apertura al pubblico dei predetti siti vacci-
nali, soprattutto di quelli attivati episodicamente
(vaccinazione di prossimità). In una fase successi-

va, a partire da settembre, potranno essere previ-
sti, su richiesta del dirigente scolastico o per inizia-
tiva concordata con le Asp, accessi sanitari all'in-
terno dei plessi scolastici per completare la vacci-
nazione della popolazione scolastica. Per quanto
riguarda all’ottimizzazione della rete dei trasporti
urbani ed extra-urbani, l’attuale accessibilità ai
mezzi pubblici è, ad oggi, consentita fino all’80%
della capienza massima, salvo ulteriori esigenze ri-
levate dai tavoli tecnici istituiti presso le Prefettu-
re dell’Isola.

Intanto sono partite ieri le somministrazioni di
vaccini anti-Covid negli uffici delle amministra-
zioni pubbliche. L'iniziativa ha preso il via negli as-
sessorati regionali alla Funzione pubblica e all’E-
nergia e Servizi di pubblica utilità. Due squadre di
medici in servizio presso la struttura commissaria-
le di Palermo si sono recate negli uffici di viale Re-
gione Siciliana e viale Campania per effettuare pri-
me e seconde dosi di vaccino. Nei prossimi giorni
sarà immunizzato anche il personale in servizio
presso gli altri assessorati.

Superati in Italia i 2mila ricoveri
I dati Agenas. Sicilia al top nell’occupazione sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive
Ieri 23 morti, gli esperti divisi sulla data del raggiungimento del picco dell’ondata attuale
ROMA. Sale ancora, su base giornaliera,
rispetto all’ultimo monitoraggio setti-
manale della Cabina di regia, la percen-
tuale di occupazione dei posti letto da
parte di pazienti Covid nei reparti ordi-
nari e nelle terapie intensive, arrivando
rispettivamente al 4 e al 3% e guada-
gnando un punto percentuale in un
giorno. E la situazione più allarmante si
registra nelle regioni del Sud, partico-
larmente in Sicilia e Sardegna. A confer-
mare i numeri in crescita è il monitorag-
gio dell’Agenas relativo all’1 agosto, che
registra un rialzo dell’1% sul 31 luglio.

Questo mentre i numeri giornalieri
del bollettino del ministero della Salute
indicano un trend stabile con il fisiologi-
co calo dei casi che si registra a seguito
del fine settimana ma i ricoverati con
sintomi nei reparti ordinari tornano so-
pra i duemila: sono 2.070, 116 in più ri-
spetto a domenica. Sono poi 3.190 i nuovi
casi positivi (domenica 5.321) e 23 decessi
(domenica 5). Sono invece 19 i posti letto
occupati in terapia intensiva (domenica
16) e 116 i posti letto occupati in area me-
dica (domenica 103). Si segnala tuttavia
che Regione Lazio ha aggiornato solo

parzialmente i dati a causa dell’attacco
hacker. Inoltre, secondo i dati della Sor-
veglianza integrata sul portale Iss, negli
ultimi 30 giorni sono state 260 le perso-
ne decedute per Covid e 81.714 i contagia-
ti, di cui 915 operatori sanitari.

Sale dunque al 4%, rileva l’Agenas, la
percentuale di posti letto occupati nei
reparti ospedalieri. La percentuale ave-
va toccato il livello minimo del 2% e si
era mantenuta così fino al 25 luglio; dal
26 ha invece iniziato a risalire. A crescere
sono anche le terapie intensive: il 3% dei
posti è occupato da pazienti Covid e l’au -
mento dell’1%, dopo settimane di stabili-
tà al 2%, è scattato il 30 luglio. È la Sarde-
gna, passata dal 5% al 9% in una settima-
na, la regione con la maggiore crescita di
intensive, seguita da Lazio e Sicilia al 5%.
Mentre nei reparti ordinari, le regioni in
crescita maggiore sono Sicilia e Calabria,
arrivate in una settimana rispettiva-
mente al 10% e 9%, seguite dalla Campa-
nia al 6%. Gli ospedali del Sud, dunque,
vedono crescere più velocemente della
media nazionale i valori relativi all’ospe -
dalizzazione rispetto ai nuovi parametri
nazionali, che fissano la soglia critica per

il cambio di colore delle Regioni al 15%
per i ricoveri ordinari e al 10% per le in-
tensive. Le regioni del Nord mantengo-
no invece quasi tutte valori al di sotto o
uguali a quelli medi nazionali.

In questo quadro, secondo gli esperti,
si va verso il picco dei casi, ma le valuta-
zioni differiscono. Secondo l’epidemio -
logo Cesare Cislaghi, già presidente del-
l’Associazione italiana di Epidemiologia,
è «presumibile che, se il trend epidemico
resta invariato, il picco dei casi si rag-
giungerà in Italia fra una settimana-die-
ci giorni e poi dovrebbe iniziare il calo».
Il calcolo è basato sul parametro dell’in -
dice di replicazione dei casi: «L’1 agosto
era a 1,27 e sta più o meno scendendo del-
lo 0,5 ogni giorno. Se il trend continua a
mantenersi costante, fra una settimana
circa arriveremo a tale indice con un va-
lore 1 ed il livello 1 indica che i casi non
aumentano più e rimangono costanti.
Proprio quando i casi diventano costanti
è il “picco”, poiché dalla crescita si arriva
alla decrescita. Probabilmente tale picco
si raggiungerà fra una settimana-dieci
giorni». Per il matematico Giovanni Se-
bastiani, dell’Istituto per le applicazioni
del calcolo “Mauro Picone” del Cnr, che
basa i propri calcoli sul parametro del-
l’incidenza, avrebbe invece già raggiun-
to il picco in Italia l’incidenza dei casi po-
sitivi, che poi inizierà a scendere, e frena
la crescita degli ingressi giornalieri nelle
unità di terapia intensiva. Ma «se questo
è vero a livello nazionale - conclude - al-
cune regioni sono ancora lontane dal
picco» e la situazione è «eterogenea». l

IN EUROPA PIÙ DI 60 MILIONI DI CASI
Germania: terza dose da settembre

e anche il Regno Unito si prepara
ROMA.La variante Delta non arresta la sua corsa ai contagi e porta l’Europa a
infrangere un nuovo record: sono ormai oltre 60 milioni le infezioni da Covid
registrate nel continente che ormai registra un drammatico bilancio di oltre
1,2 milioni di morti. Il dato è dell’ufficio regionale dell’Oms, che avverte: «La
fine della pandemia non è ancora all’orizzonte». E questi numeri non fanno
altro che alimentare ancora di più il dibattito sulla terza dose di vaccino che,
Pfizer promette, «ha effetti neutralizzanti della variante Delta». Dopo che
Israele ha fatto da apripista nel mondo, somministrando da domenica la ter-
za dose agli over 60 con già migliaia di prenotazioni, Berlino ha annunciato
che proporrà da settembre il richiamo aggiuntivo ai suoi cittadini più fragili.
Il nuovo richiamo, con Pfizer o Moderna, sarà offerto anche a chi ha già rice-
vuto due dosi di Astrazeneca o la singola di J&J. Inoltre, i ministri della Salute
dei 16 Laender hanno deciso di offrire le dosi ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. E men-
tre continuano a calare i contagi - ieri meno di 22mila - il governo britannico
si prepara a un piano per la somministrazione della terza dose che sarebbe
riservata per ora, secondo i media, alle «persone più vulnerabili» come anzia -
ni, malati cronici, soggetti a rischio d’infezione respiratoria, a partire da set-
tembre. Intanto, procedono le campagne di immunizzazione, e ad oggi «il
60% degli adulti nell’Ue è completamente vaccinato», ha detto la presidente
Ue, Ursula von der Leyen, invitando comunque a «restare vigili».



Musumeci isolato nell’emergenza gli 
alleati si preparano già al dopo 
Salvini rinvia la visita in Sicilia prevista oggi ma punta a incassare il 
candidato a Palazzo d’Orleans Giorgia Meloni e i suoi si smarcano, gli 
autonomisti fiutano l’aria e prendono tempo senza schierarsi 
C’è Nello Musumeci fra le macerie della Playa devastata dai roghi, ed è un uomo 
solo. Certo: poco lontano da lui c’è Salvo Pogliese, ma è sulla spiaggia di Catania 
in veste di sindaco della città più colpita dagli incendi, non come leader di Fratelli 
d’Italia. Perché le vicende di questi giorni raccontano ancora una volta di un uomo 
solo al comando: di un Musumeci isolato, a destra come al centro, da una coalizione 
che lavora già al dopo. 
Il più insidioso è Matteo Salvini: oggi non sarà a Palermo per annunciare l’ingaggio 
di Luca Sammartino come invece aveva fatto sapere nei giorni scorsi, ma il suo 
entourage si dice certo che l’appuntamento è solo rinviato. « Ci rivediamo nei 
prossimi giorni », dicono fonti romane del Carroccio: la scusa ufficiale è il dibattito 
alla Camera sulla riforma della giustizia, ma sulla scelta dell’ex vicepremier pesano 
anche i malumori interni alla Lega sull’arrivo del deputato renziano e soprattutto la 
rivelazione fatta ieri da La Sicilia di un nuovo processo a carico del ras catanese dei 
voti. Poco importa: che sia oggi o la settimana prossima, Salvini vuole approdare 
nell’Isola per reclamare a voce ancora più forte quello che nei tavoli romani gli è 
già stato promesso, il diritto di indicare il prossimo candidato governatore dopo il 
passo indietro sulla Calabria. 
Così, nella coalizione, adesso si fa melina. Anche perché non è solo la Lega a 
mettere in discussione il dopo-Musumeci: la Forza Italia di Gianfranco Micciché 
alterna aperti endorsement come quello della kermesse del governo allo Spasimo a 
frenate come quella espressa appena pochi giorni dopo alla cerimonia del Ventaglio, 
mentre al centro si lavora per un laboratorio che guarda a una coalizione diversa, 
sganciata dalla destra. I big di Fratelli d’Italia, invece, contano di replicare anche in 
Sicilia l’avanzata che i sondaggi assegnano loro nel resto del Paese e intanto 
riservano al governatore il gelo di Giorgia Meloni o le stoccate di Raffaele 
Stancanelli. «A fine mandato — ha detto l’eurodeputato la settimana scorsa — 
questa giunta sarà giudicata per la quantità di punti che sono stati portati a termine». 
Appunto: se ne riparla fra un po’, magari quando mancheranno pochi mesi alla fine 
del mandato. 



C’è chi, scherzando, lo chiama il " semestre nero": come quello bianco che da oggi 
inizia per Sergio Mattarella, ma en pendant con il colore politico del governatore. « 
Tutto è rinviato all’anno prossimo — anticipa il vicepresidente dell’Ars e leader del 
Movimento per l’Autonomia Roberto Di Mauro — Del resto non è mai stato 
convocato il tavolo e non si sa neanche chi dovrebbe convocarlo ». 
Anche perché, nel frattempo, bisognerà portare a casa qualche successo: nelle 
discussioni interne alla maggioranza affiorano continuamente i pochi risultati, dalla 
riforma dei rifiuti rimasta bloccata all’Ars alla riorganizzazione della Forestale che 
ancora ieri il governatore è tornato a promettere, fino ad arrivare ai ristori Covid che 
la giunta punta a sbloccare in autunno, curiosamente a ridosso delle elezioni. 
A quel punto, però, tutti rivendicheranno la nomination. «Fare un passo indietro — 
dice ad esempio la capogruppo dell’Udc, Eleonora Lo Curto — può essere utile per 
farne due avanti. Il ragionamento sulla candidatura non può essere solo un gioco 
matematico, di decisioni che vengono prese nei salotti romani. C’è una tradizione 
centrista in Sicilia». 
Centrista: non come i leghisti, ma neanche come Musumeci. Perché gli avversari 
arrivano più dall’interno che da fuori. E la ricandidatura del governatore uscente, 
adesso, è più che mai lontana. 
— c. r. 
 

Covid, sui viaggiatori controlli 
colabrodo la zona gialla si avvicina 
A luglio a Punta Raisi tamponi per 24mila su 665mila transiti E il centro 
per i test di notte è chiuso 
di Giusi Spica Controlli gruviera sui viaggiatori e variante Delta mettono a rischio 
l’estate siciliana, sulla quale si allunga lo spettro di nuove chiusure a ridosso di 
Ferragosto: ieri i nuovi contagi sono stati 262 su 7.718 tamponi, in diminuzione 
rispetto agli ultimi giorni, ma con 26 nuovi ricoveri che avvicinano sempre di più la 
Sicilia alle soglie da zona gialla. All’aeroporto di Palermo trovati 109 positivi su 
24.500 passeggeri sottoposti al tampone, all’aeroporto di Catania 23 infetti su 8.860 
test. Ma c’è chi riesce a eludere gli screening, sulla carta obbligatori per chi 
soggiorna nei paesi a rischio. Oggi in arrivo il documento del Comitato tecnico 
scientifico regionale con i criteri per la stretta sui comuni con molti contagi e pochi 
vaccinati. 



Nell’Isola la variante Delta è responsabile di 93 casi ogni cento e si marcia a passi 
da gigante verso la zona gialla: l’occupazione dei posti letto in area medica da parte 
dei positivi ha già sfondato il 10 per cento, a fronte della soglia del 15% stabilita dal 
governo, mentre quella in Terapia intensiva è al 5% contro un limite del 10%. In 
ospedale ci sono 354 pazienti, di cui 34 in terapia intensiva. La Regione punta sulle 
vaccinazioni di prossimità negli enti pubblici: ieri a Palermo personale sanitario 
della struttura commissariale palermitana si è recata presso l’assessorato all’Energia 
e nei prossimi giorni si proseguirà con gli altri uffici regionali per vaccinare i 
dipendenti in ritardo. 
Ma a tre giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole sul Green Pass, restano 
anche altri fronti deboli, come quello dei controlli negli aeroporti. Gli screening 
sono offerti a tutti i viaggiatori in arrivo o in partenza su base volontaria. In base 
alle ordinanze del presidente della Regione, hanno l’obbligo di sottoporsi al test tutti 
coloro che arrivano da Spagna, Portogallo, Malta, Francia, Grecia e Olanda e dai 
paesi extra- Ue. All’aeroporto di Palermo il punto Covid con 15 postazioni si trova 
all’ex aerostazione. Allo sbarco i passeggeri trovano le indicazioni in tre lingue per 
raggiungerlo. Nei voli in arrivo dai Paesi a rischio viene data comunicazione a 
bordo. A luglio si sono sottoposti al tampone appena 24.500 viaggiatori sui 665 mila 
transitati a Punta Raisi, ovvero il 3,6%. Solo lo 0,4% i positivi. Chi vuole può 
facilmente bypassare l’obbligo, correndo il rischio di sanzioni. I controlli sono 
deputati alla polizia aeroportuale e di frontiera ma vengono eseguiti a campione, 
incrociando le liste passeggeri con i dati dei tamponi forniti dalle Asp. Ma può anche 
capitare di trovare chiuso il punto Covid: è successo giovedì notte ai 180 passeggeri 
di un volo in arrivo da Santorini ( Grecia), giunto alle 2,40 con un ritardo di un’ora 
e mezza. La struttura commissariale sta lavorando per prolungare il servizio alle ore 
notturne. 
All’aeroporto di Catania il punto tamponi con 10 postazioni è stato riattivato solo il 
19 luglio. Da allora sono stati eseguiti 8.860 tamponi e trovati 23 positivi, appena 
lo 0,2%. Nei giorni scorsi all’ufficio del commissario Covid etneo sono giunte 
decine di segnalazioni di falle nei controlli. Dopo una riunione con il prefetto, il 
commissario ha ottenuto la disponibilità di 400 funzionari e volontari della 
Protezione civile regionale per presidiare gli accessi e orientare i viaggiatori. 
Un altro punto debole sono le isole minori. A Pantelleria una festa ha prodotto oltre 
70 contagi e tre persone sono finite in Terapia intensiva. A Stromboli e Lipari turisti 
positivi bloccati nelle case- vacanza sono stati trasferiti sulle ambulanze della Croce 
Rossa a bordo dei traghetti per concludere l’isolamento nei Covid hotel sulla 
terraferma. E ad agosto, con l’aumento degli arrivi, i sindaci chiedono di potenziare 
il servizio: «Siamo disposti a contribuire con nostre risorse » , propone il sindaco di 



Lipari Marco Giorgianni, preoccupato per le restrizioni alle porte. Oggi la parola 
spetta al comitato tecnico scientifico regionale, che discuterà i criteri per le misure 
di contenimento nei comuni ad alto rischio. 
 



Scuole in Sicilia, a 
settembre in aula con 
distanziamento e 
mascherine 
Avanti con le vaccinazioni. Ieri altri 262 contagi e 3 decessi 
Tra i progetti che saranno varati a breve anche i centri vaccinali negli istituti su richiesta 
dei rispettivi dirigenti 

 
palermo 

Tre morti e 262 nuovi contagi per un totale di 11.349 attuali positivi. I guariti/dimessi sono invece 

129. C'è inoltre un nuovo ingresso in terapia intensiva, per un totale di 34 ricoverati. 

Focolaio, inoltre, a Pantelleria, causato da una festa privata. All'inizio del tracciamento, infatti, 
su 14 contagi, 11 sono gli under 22 e tre i i minorenni. A Milazzo, invece due dipendenti comunali 
sono risultati positivi al Covid 19. Ricevuta la comunicazione dagli uffici, il sindaco Pippo Midili 

ha disposto immediatamente la sanificazione urgente dell'intero palazzo municipale. 
L'intervento è stato effettuato già ieri pomeriggio. Rinviata anche la seduta di consiglio comunale 

a giovedì prossimo. 

Ieri intanto prime indicazioni da parte del governo Musumeci sulla ripresa delle lezioni a 
settembre: scuola in presenza per tutti gli ordini, distanziamento e mascherine in classe, ma 
anche completamento dell'immunizzazione del personale scolastico e massima estensione dei 

vaccini tra gli studenti. 



«Gli studenti potranno finalmente tornare in classe svolgendo attività in presenza, ma rimane 
fondamentale il mantenimento delle obbligatorie misure di sicurezza sanitaria negli ambienti 

scolastici anche per i prossimi mesi - ha spiegato l'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla - 
prevedendo l'uso di mascherine in classe laddove non fosse possibile garantire le previste 
misure di distanziamento interpersonale. È altrettanto chiaro - ha proseguito - che il contrasto 
alla pandemia passa solo attraverso il processo di immunizzazione e, ad oggi, si registra che 

l'81,4% del personale docente e non docente ha già ricevuto almeno una dose del vaccino anti 
Covid-19, così come oltre il 40% degli studenti tra i 12 e i 19 anni di età. Pertanto, dati i 
soddisfacenti risultati raggiunti anche rispetto alle altre regioni del Paese, il governo Musumeci 
intende proseguire con la campagna vaccinale in atto e procedere continuando a garantire, nei 

vari siti vaccinali, un accesso riservato a personale scolastico e studenti, non trascurando il 

monitoraggio sanitario». 

Riguardo all'ottimizzazione della rete dei trasporti urbani ed extra-urbani, l'attuale accessibilità 

ai mezzi pubblici è, ad oggi, consentita fino all'80% della capienza massima, salvo ulteriori 

esigenze rilevate dai tavoli tecnici istituiti nelle Prefetture siciliane. 

L'incremento del tasso di immunizzazione della popolazione scolastica mediante vaccinazione 

rimane comunque l'obiettivo primario del governo regionale. Nell'immediato continuerà ad 
essere assicurato, in tutti i siti vaccinali predisposti in Sicilia, un accesso riservato a personale 
scolastico e studenti, avendo cura di fornire preventivamente agli istituti scolastici, da parte delle 
Asp territorialmente competenti, le date e gli orari di apertura al pubblico dei predetti siti 

vaccinali, soprattutto di quelli attivati episodicamente. In una fase successiva, a partire da 
settembre, potranno essere previsti, su richiesta del dirigente scolastico o per iniziativa 
concordata con le Asp, accessi sanitari all'interno dei plessi per completare la vaccinazione della 

popolazione scolastica. 

 

Superati i 2000 ricoveri 
nei reparti ordinari, 23 
decessi 



 
ROMA 

Sale ancora, su base giornaliera, rispetto all'ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di 
regia, la percentuale di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti ordinari 
e nelle terapie intensive, arrivando rispettivamente al 4 e al 3% e guadagnando un punto 

percentuale in un giorno. E la situazione più allarmante si registra nelle Regioni del Sud, 
particolarmente in Sicilia e Sardegna. A confermare i numeri in crescita è il monitoraggio 
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (relativo al primo agosto, che registra un 

rialzo dell'1% sul 31 luglio). 

Questo mentre i numeri giornalieri - tasso di positività al 3,8% - del bollettino del ministero della 
Salute indicano un trend stabile con il fisiologico calo dei casi che si registra a seguito del fine 
settimana ma i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 

116 in più rispetto a domenica. Sono poi 3.190 i nuovi casi positivi (domenica 5.321) e 23 
decessi (avant'ieri 5). Sono invece 19 i posti letto occupati in terapia intensiva (domenica 16) e 
116 i posti letto occupati in area medica (avant'ieri 103). Si segnala tuttavia che Regione Lazio 
ha aggiornato solo parzialmente i dati a causa dell'attacco hacker subito. Inoltre, secondo i dati 

della Sorveglianza integrata pubblicati sul portale dell'Iss, negli ultimi 30 giorni sono state 260 
le persone decedute con diagnosi di Sars-Cov-2 e 81.714 i contagiati, di cui 915 tra gli operatori 

sanitari. 

Sale dunque al 4%, rileva l'Agenas, la percentuale di posti letto occupati nei reparti ospedalieri. 
La percentuale aveva toccato il livello minimo del 2% e si era mantenuta così fino al 25 luglio. 
A crescere sono anche le terapie intensive: il 3% dei posti è occupato da pazienti Covid e 
l'aumento dell'1%, dopo settimane di stabilità al 2%, è scattato il 30 luglio. È la Sardegna, 

passata dal 5% al 9% in una settimana, la regione che vede la maggior crescita di terapie 
intensive, seguita da Lazio e Sicilia al 5%. Mentre per i ricoveri Covid nei reparti ordinari, le 
regioni in crescita maggiore sono Sicilia e Calabria, arrivate in una settimana rispettivamente al 
10% e 9%, seguite dalla Campania al 6%. Gli ospedali del Sud, dunque, vedono crescere più 

velocemente della media nazionale i valori relativi all'ospedalizzazione rispetto ai nuovi 



parametri nazionali, che fissano la soglia critica per il cambio di colore delle Regioni al 15% per 
i ricoveri ordinari e al 10% per le intensive. Le regioni del Nord mantengono invece quasi tutte 

valori al di sotto o uguali a quelli medi nazionali. 

In questo quadro, secondo gli esperti, si va verso il picco dei casi relativo a questa fase 
pandemica, ma le valutazioni differiscono. Secondo l'epidemiologo Cesare Cislaghi, è 

«presumibile che, se il trend epidemico resta invariato, il picco dei casi si raggiungerà in Italia 
fra una settimana-dieci giorni e poi dovrebbe iniziare il calo». Il calcolo è basato sul parametro 
dell'indice di replicazione dei casi, «che è quello che segna l'accelerazione e la decelerazione 
dell'epidemia - spiega -. Avant'ieri 1 agosto era a 1,27 e sta più o meno scendendo dello 0,5 

ogni giorno. Se il trend continua a mantenersi costante, fra una settimana circa arriveremo a 
tale indice con un valore 1 ed il livello 1 indica che i casi non aumentano più e rimangono 
costanti. Proprio quando i casi diventano costanti è il momento massimo, quello definito 
“picco”». Per il matematico Giovanni Sebastiani (Cnr,) che basa i propri calcoli sul parametro 

dell'incidenza, avrebbe invece già raggiunto il picco in Italia l'incidenza dei casi positivi al virus , 
che poi inizierà a scendere, e frena la crescita degli ingressi giornalieri nelle unità di terapia 
intensiva. Ma «se questo è vero a livello nazionale - conclude - alcune regioni sono ancora 

lontane dal picco» e la situazione è «eterogenea». 

 


