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Le misure per contenere la pandemia

«Meno clienti, ma non chiuderemo»
Ristoratori e albergatori promuovono il super green pass. Cottone: «Prevista la riduzione
del 15% di incassi». Farruggio: «I turisti arriveranno, ma altre strutture non sono penalizzate»

Il bollettino. Si torna a sfiorare il tetto degli 800 nuovi ammalati. Rialzo del 22% di casi in una settimana

Balzo in su dei contagi, in aumento i positivi tra vaccinati

L’effetto-lockdown alla Regione è costato finora 477 milioni e mezzo

Iva, musei, tasse: entrate in calo

Palermo. Turisti in Corso Vittorio Emanuele, in Sicilia obbligatoria la mascherina nei luoghi affollati

Giacinto Pipitone
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Il conto del super green pass vale in
Sicilia almeno un 15% di prenota-
zioni in meno. Ma i ristoratori temo-
no che la posta in palio sia molto più
alta e per evitare le chiusure imposte
nelle festività dell’anno scorso pro-
muovono le nuove norme. E un via
libera arriva pure dagli albergatori,
malgrado obblighi meno stringenti
siano stati previsti per hotel e B&b.

Solo le persone vaccinate o guari-
te dal virus potranno esporre il su-
per green pass. Il semplice tampone
non sarà più equivalente. E quindi
dal 6 dicembre per accedere a locali
pubblici (ristoranti, discoteche, pub
e spettacoli) bisognerà essersi sotto-
posti almeno alla seconda dose, con
l’ulteriore vantaggio che se si passe-
rà in zona gialla o arancione le restri-
zioni alla vita sociale varranno solo
per i non vaccinati. Chi ha il green
pass potrà continuare a frequentare
locali.

Per i ristoratori questa «è una op-
portunità». Troppo grande il rischio
di vedersi stoppare l’attività per l’in-
troduzione, magari in extremis, di
una zona arancione o rossa. Ne è
convinto Antonio Cottone, respon-
sabile palermitano della Fipe: «Da
un punto di vista dei controlli cam-
bia poco. Siamo già preparati. Certo,
è prevedibile che ci sia un calo degli
ingressi, soprattutto perché è noto
che i non vaccinati sono ancora tanti
e per andare al ristorante non baste-
rà più un tampone negativo. Tutta-
via noi calcoliamo che il calo possa
fermarsi al 15%. Ma è più importan-
te sapere che così non saremo co-
stretti a chiudere. Non potremmo
permettercelo. Non reggeremmo».

E la stessa lettura che delle nuove
norme introdotte da Draghi fanno i
gestori dei cinema e gli organizzato-
ri di eventi. «Che si tratti di green
pass o super green pass cambia poco
- commenta Andrea Peria, presiden-
te di Anec Palermo -. Per i cinema
questa non è una limitazione ma
una garanzia per chi è in sala. Non
abbiamo neanche avuto proteste da
parte degli spettatori. E lo stesso è
avvenuto in estate, all’inizio
dell’esperienza del green pass, negli
eventi e spettacoli dal vivo». In ogni
caso, è l’analisi di Peria, non ci sono
alternative perché «la chiusura non
è una ipotesi su cui ragionare».

Cambierà un po’ l’approccio alla
gestione delle misure di sicurezza
anti Covid per i gestori degli hotel e
ovviamente per gli ospiti. In queste
strutture fino a oggi non è stata ob-

bligatoria neppure l’esibizione del
tampone. Era sufficiente entrare
con la mascherina. Dal 6 dicembre
non entra in vigore il super green
pass ma sarà necessario mostrare al-
meno un tampone negativo. E an-
che in questo caso i gestori non alza-
no le barricate: «Non è un obbligo
che ci sconvolge - commenta Nicola
Farruggio, presidente di Federalber-
ghi -. Invece ci spaventa di più il ri-
schio di bloccare i flussi turistici pro-
prio ora, in un momento in cui regi-
striamo prenotazioni rassicuranti a
partire dal ponte dell’8 dicembre e
fino alle vacanze di Natale». Per gli
albergatori qualsiasi misura per-
metta di non bloccare voli o di chiu-
dere le frontiere è benvenuta: «Non
possiamo permetterci di perdere i
turisti stranieri» sintetizza Farrug-
gio. Che però vede nelle nuove nor-
me qualche falla: «Chi affitta una ca-
sa vacanze invece di una camera in
hotel non è soggetto ad alcun obbli-
go. E questo non è giusto». Allo stes-
so modo chi va in hotel per soggior-
nare deve limitarsi a mostrare un
tampone mentre chi entra per an-
dare al ristorante della struttura de-
ve esibire il super green pass. Su que-
sto Federalberghi ha chiesto al go-
verno di intervenire.
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Il Covid è costato alla Regione
477.403.864 euro, almeno finora. Il
conto lo ha fatto l’assessorato
all’Economia, guidato da Gaetano
Armao, in una relazione inviata alla
giunta in vista della manovrina cor-
rettiva di fine anno.

È un conto parziale, perché tiene
in considerazione solo i minori in-
troiti fiscali dovuti alle restrizioni
dei consumi seguite alla prolungata
zona rossa e/o arancione nel corso
del 2021. E tuttavia anche così è tan-
gibile lo sgambetto all’economia da
parte del virus.

A mancare all’appello sono voci
che un tempo riempivano le casse. A
cominciare dal gettito fiscale assicu-
rato dalle giocate alle slot machine e
nelle sale scommesse in genere: nel-
le casse della Regione mancano da
questa voce 149 milioni. Ciò non

Relazione dell’asse ssorato
guidato da Armao in vista
della manovrina correttiva

vuol dire che la gente non abbia gio-
cato e scommesso. Ma ha optato per
i sistemi on line.

Fra gli introiti venuti meno ci so-
no pure quelli delle tasse automobi-
listiche: valgono 74 milioni.

Ma la voce che ha inciso di più è
quella dell’Iva, che segnala i consu-
mi: da lì, rispetto alle previsioni e nel
confronto con altri anni, mancano
254 milioni secondo i calcoli fatti dal
ragioniere generale della Regione
Ignazio Tozzo.

Il totale fa, appunto, 477 milioni e
mezzo. Ed è una somma che l’asses-
sore Gaetano Armao sta cercando di
far compensare allo Stato con cui è
in corso una trattativa per il rinnovo
degli accordi finanziari. Ecco perché,

al momento, la manovra correttiva
di fine anno è limitata a 230 milioni.
Che corrispondono alle somme ne-
cessarie per assicurare fino a fine an-
no lo stipendio a forestali, precari
dei consorzi di bonifica, Asu, Pip e
svariate altre categorie.

Va detto però che ci sono altre vo-
ci di incasso colpite dal Covid. E la
principale è quella che riguarda la
vendita dei biglietti per musei e siti
archeologici. Da questo settore, si
legge nella relazione del ragioniere
generale, il governo stimava di in-
cassare dieci milioni. Ma non si è an-
dati oltre i due milioni. Al punto che
l’assessorato ai Beni Culturali, gui-
dato dal leghista Alberto Samonà,
ha chiesto una integrazione al pro-
prio budget perché con gli incassi
dei biglietti la Regione finanzia la
manutenzione e altri lavori nei siti. E
visto che le spese già certe valgono 4
milioni e 579 mila euro, per assicu-
rare i pagamenti la manovrina do-
vrà stanziare altri 2 milioni e mezzo.

Gia. Pi.
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Torna a salire e a sfiorare il tetto de-
gli 800 casi il bilancio dei nuovi con-
tagi da SarsCov2 emersi in Sicilia, e
al dà delle fluttuazioni giornaliere
del virus, è anche e soprattutto l’an-
damento settimanale a registrare
un deciso rialzo della curva epide-
miologica, mentre nell’Isola si profi-
la quel che l’Istituto superiore di sa-
nità (Iss) ha già fotografato a livello
nazionale, ossia, «un aumento di
positivi sintomatici tra le persone

vaccinate». Parola di Carmelo Iaco-
bello, direttore dell’Uoc di Malattie
Infettive dell’ospedale Cannizzaro
di Catania, che con lo sguardo pun-
tato al presente, verso la variante
Omicron che spaventa l’Europa, ri-
pensa anche a ciò che è successo nel
suo ospedale in questi ultimi mesi,
da quando la Delta ha preso il so-
pravvento in Italia: ai suoi «426 pa-
zienti trattati con anticorpi mono-
clonali dallo scorso aprile a settem-
bre». Ebbene, «se fino ad agosto, tra
questi soggetti, i vaccinati sono stati
solo otto, subito dopo sono arrivati
a quota 110», ovvero il 25% del tota-
le, un’asticella al di sotto di quel 32%
di ricoverati immunizzati non gravi
che l’Iss ha contato di recente nei no-

socomi di tutto il Paese, ma comun-
que «indicativa di ciò che accaduto e
sta accadendo con la Delta», sottoli-
nea il professore, che a scanso di
equivoci precisa subito: «È comun-
que chiaro e certo che il siero an-
ti-Covid, anche con il ceppo indiano
del virus e con la sua variante Plus,
rimane un’arma salva vita. Difatti, a
parità di condizioni, rispetto al non
vaccinato, raramente il soggetto
vaccinato sviluppa le patologie gra-
vi dell’infezione. È altrettanto chia-
ro, però, che la Delta ha ridotto l’ef-
ficacia dei nostri vaccini».

Resta invece tutto da scoprire il
comportamento della variante
Omicron, «certamente più conta-
giosa del ceppo indiano, ma forse

non più patogena e, si spera, non to-
talmente elusiva rispetto al siero
immunizzante. È però probabile, vi-
sta la quantità di mutazioni della
nuova sudafricana, che l’efficacia
dei vaccini si riduca ancora». Ma
non è affatto certo, rimarca Iacobel-
lo, «ed è meglio farsi trovare pronti,
iniziando il ciclo vaccinale, per chi
non lo avesse ancora fatto, e accele-
rando con le terze dosi».

Intanto, nel bollettino epidemio-
logico di ieri, l’Isola conta 777 nuove
infezioni (132 in più rispetto a saba-
to scorso), 24785 test processati di
cui 5986 molecolari, altri quattro
decessi, 302 guariti e, con un aumen-
to di 471 unità, 11847 attuali positi-
vi di cui 314 (otto in meno) ricove-Infettivologo. Carmelo Iacobello

Gli incassi mancati
Si va dalle giocate alle
slot machine alla
vendita dei biglietti
nei siti archeologici

Ribera, sospesa
la mensa a scuola

rati nei reparti ospedalieri ordinari
e 45 (numero stabile) nelle terapie
intensive. Questa la distribuzione
dei contagi giornalieri tra le provin-
ce: 275 a Catania, 153 a Palermo, 110
a Messina, 87 a Siracusa, 54 a Trapa-
ni, 27 a Caltanissetta e Ragusa, 31 ad
Agrigento e 13 a Enna. La regione ar-
chivia così l’ultima settimana di no-
vembre con un +22% di contagi al
confronto con il totale dei sette gior-
ni precedenti, mentre l’incidenza
del virus sulla popolazione sale da
78 a 95 casi ogni 100mila abitanti.
Sul fronte ricoveri, e sempre su base
settimanale, si registra un rialzo del
13% nelle terapie intensive e un calo
del 7% in area medica. ( *A D O* )
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Iacobello: dobbiamo farci
trovare pronti per
contrastare Omicron

Federalberghi. Nicola Farruggio

Fipe. Antonio Cottone

Giuseppe Pantano

SC I AC CA
Otto nuovi positivi in un giorno al
Covid 19 a Ribera con il Comune
che è stato costretto a sospendere il
servizio che fornisce i pasti nelle
scuole. Ieri mattina l’Asp di Agri-
gento ha comunicato al sindaco,
Matteo Ruvolo, gli 8 nuovi casi di
positività, tutti riberesi che si tro-
vano in isolamento presso il pro-
prio domicilio. Il numero dei sog-
getti positivi al Coronavirus è sali-
to così a 28 nel centro crispino. Ne-
gli ultimi due giorni c’è stato un
picco di contagi nel centro agrigen-
tino, con meno di 20 mila abitanti,
e ben 12 si sono registrati nella
giornata di sabato. Altri 9 riberesi
sono in quarantena per essere stati
a contatto con un soggetto positi-
vo. «Si è registrato anche un caso
tra gli operatori della mensa scola-
stica – dice il sindaco Ruvolo - e co-
me da protocollo tutti gli operatori
sono stati sottoposti a tampone,
con esito negativo. I dipendenti in-
teressati rimarranno in isolamen-
to per alcuni giorni e poi verranno
nuovamente sottoposti a tampo-
ne».

Fino al 9 dicembre 2021 il servi-
zio che fornisce i pasti alle scuole
sarà sospeso. «Nel ringraziare il Di-
partimento di Prevenzione e l’Usca
di Ribera per la tempestività degli
interventi di tracciamento e per la
collaborazione – dice Ruvolo – ho
invitato tutti i concittadini a non
abbassare la guardia e mantenere
atteggiamenti responsabili». Nella
giornata di ieri è continuato lo
screening per alcuni alunni delle
scuole riberesi. «È importante da
parte delle famiglie la massima col-
laborazione, nell’interesse proprio
e della comunità intera – dice Ru-
volo – perché il tampone non è un
obbligo, ma un presidio di monito-
raggio della salute che viene messo
a disposizione di tutti. Dall’inizio
del mese di novembre si sono rile-
vati alcuni casi di contagio a livello
locale anche nelle scuole primarie
e secondarie di primo grado. Con la
collaborazione di tutti dobbiamo
ridurre la diffusione dell’infezione
in ambito scolastico e in ambito co-
munitario. (*GP *)
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Manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil a Palermo, Catania e Messina

Manovra, sindacati in piazza:
«Più investimenti per l’Is ola»
I segretari: «Servono risposte per dare occupazione»

La guida col Giornale di Sicilia da martedì 30

Torna «Vini di Sicilia»
Tour fra 120 cantine

La protesta. I sindacati contro la manovra in piazza Verdi, a Palermo FOTO FUCARINI

Vini. La guida del Giornale di Sicilia
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Sindacati in piazza ieri anche in Sici-
lia con tre manifestazione a carattere
regionale a Palermo, Catania e Mes-
sina. Obiettivo: sollecitare modifi-
che alla legge di Bilancio 2022 in di-
scussione al Senato, a Roma. Per Cgil
Cisl e Uil il testo che il Governo ha tra-
smesso al Parlamento è «inadegua-
to» sui temi delle pensioni, del fisco,
del lavoro, del welfare e dello svilup-
po. Né dà risposte sufficienti nel sen-
so del contrasto alle «diseguaglianze
sociali, economiche e geografiche
del Paese». Sulle ragioni della mobi-
litazione, i segretari di Cgil Cisl e Uil
siciliane, Alfio Mannino, Sebastiano
Cappuccio e Claudio Barone, inter-
vengono con parole dure. «La mano-
vra del governo non si occupa delle
fasce più deboli, non dà riposte ade-
guate ai giovani, alle donne, al Mez-
zogiorno. Deve quindi essere modi-
ficata per ridurre le disuguaglianze
economiche, sociali e territoriali che
con la pandemia sono emerse in tut-
ta la loro evidenza e si sono aggrava-
te. Per la Sicilia ci vogliono investi-
menti e le risorse disponibili devono
essere spese e spese bene, tema su cui
non mi pare ci sia la dovuta attenzio-
ne. Per questo siamo in piazza: per
l’equità sociale, per un Paese più giu-
sto, per lo sviluppo, per politiche di
inclusione che diano risposte a tutti,
a partire dagli ultimi. Per un sistema
fiscale che alleggerisca il carico su la-
voratori e pensionati, quelli che più
hanno pagato il prezzo della crisi,
per risposte diverse sulle pensioni.
Soprattutto, per politiche di svilup-
po del Mezzogiorno e della Sicilia
che portino a buona e duratura occu-
pazione» dichiara Mannino.

«La nostra è una mobilitazione
costruttiva. Un messaggio responsa-
bile al governo affinché equità e giu-
stizia siano il cuore delle strategie

Antonella Filippi

Obiettivo: fotografare la Sicilia eno-
logica tracciandone i cambiamenti,
aiutando il lettore a gustare il me-
glio delle etichette che l’Isola produ-
ce. La guida ai «Vini di Sicilia 2022» -
numero unico edito dal Giornale di
Sicilia (in edicola dal 30 novembre a
€ 3,50 più il prezzo del quotidiano),
curato da Francesco Abate e Gian-
carlo Gariglio di Slow Wine, con il
coordinamento editoriale di Olivia
Reviglio - recensisce centoventi
aziende, ordinate per province, di
cui sono forniti i recapiti, i nomi dei
proprietari, il numero di ettari vita-
ti, il regime di conduzione agricola e
le indicazioni si intrecciano alle sto-
rie dei territori e all’accurato esame
dei vini. La Guida… alcolica verrà
presentata domani all’Orto Botani-
co (Sala Lanza, ore 11), durante un
incontro condotto da Salvo La Rosa,
alla presenza di numerosi produtto-
ri. «Per noi – spiega il direttore del
Giornale di Sicilia, Marco Romano -
si tratta di un appuntamento ormai
da anni irrinunciabile e dalla dop-
pia valenza: fornire un contributo
affidabile ai nostri lettori amanti del
vino e sostenere un settore che rap-
presenta un’eccellenza per la Sicilia,
capace di resistere anche alla crisi le-
gata alla pandemia».

Se le province di Catania e Trapa-
ni sfavillano per numero di cantine
recensite, rispettivamente 35 e 28, lo
stato di salute del vino siciliano lo
tracciano i curatori Abate e Gariglio:
«Ci siamo confrontati con annate
palesemente differenti: i 2018 aper-
ti, succosi e disponibili al dialogo, i
2019 in pausa, molto introversi, e i
2020 a due facce, con aperture decise
sul lato del frutto, e chiusure soprat-
tutto nella dinamica gustativa. An-
dando nel dettaglio, ci è parsa un’an -

I curatori di Slow Wine:
ottima annata per Grillo,
Catarratto e Frappato

dell’esecutivo. È questo il senso delle
piazze che riempiamo. Dalla legge di
Bilancio al Pnrr, ripartenza econo-
mica e solidarietà, crescita e coesio-
ne, competitività e inclusione socia-
le, devono essere al centro delle scel-
te del governo. È questo è il filo con-
duttore delle nostre proposte: dalle
pensioni al fisco al lavoro alla scuola
al welfare e alla sanità. Noi saremo
determinati, intransigenti. È per
questo che servono dialogo e concer-
tazione. È per questo che serve un
confronto responsabile nel merito
dei temi: un dialogo vero, non insuf-
ficiente qual è stato nelle settimane
che abbiamo alle spalle. Giudichere-
mo il governo dai fatti. Vale per il go-

verno Draghi com’è stato fin qui per
quello Musumeci» dice Cappuccio.
«Non si può continuare a premiare
gli evasori fiscali e a spremere chi le
tasse le paga. Per questo ne chiedia-
mo un alleggerimento, principal-
mente per i lavoratori dipendenti e i
pensionati. Non bastano più ritoc-
chini sulle pensioni, bisogna impo-
stare una vera riforma. Partendo dai
giovani che cominciano a lavorare
più tardi e in maniera discontinua. A
loro deve essere data la possibilità di
costruire una pensione. Infine, non
si può consentire che certi lavori ven-
gano fatti a un’età a rischio. Stare su
un ponteggio a 67 anni non è più tol-
lerabile» conclude Barone.

nata minore per i Catarratto, in evi-
dente ripresa e pieni di grinta i Grillo
e, per restare sul tema dei bianchi, ri-
leviamo un exploit, atteso e registra-
to nel tempo, dei vini delle isole mi-
nori. Passando ai rossi, sono risultati
succosi e golosi i Frappato e lo stesso,
ma con passo ridotto, possiamo af-
fermare per i Cerasuolo di Vittoria.
Meritano invece un capitolo a sé gli
Etna: i Nerello assaggiati erano per-
lopiù del 2019, un’annata classica, e
del 2018 mentre gli Etna Bianco ci
sono parsi in forma, tesi, verticali e
stimolanti. È arrivata una conferma
di carattere per i passiti e sono risul-
tati esaltanti i nostri Marsala».

Domani verranno premiati i 44
«Vini top» e le 44 «Cantine top»: qui
intelligenza e cultura della terra dei
vignaioli permette di raggiungere
risultati di assoluta eccellenza. E
non mancherà la degustazione fina-
le. Vivere il vino nella sua essenza
più profonda, non sta forse nell’as -
saggiarlo, ascoltare quel che raccon-
ta e poi condividere le emozioni,
parlare, comunicare e conoscersi?
( *A N F I * )
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Lo sviluppo
d e l l’i d ro g e n o,
nuovo avviso
della Regione
Antonio Giordano
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L’amministrazione regionale conti-
nua a cercare soggetti interessati al-
la costituzione delle filiere dell’idro -
geno per la crescita e la decarboniz-
zazione della Sicilia. Il nuovo avviso
pubblico è stato da poco pubblicato
sul sito «per l’individuazione di ul-
teriori soggetti che non hanno par-
tecipato alla precedente manifesta-
zione di interesse e che abbiamo
competenze utili a completare le fi-
liere individuate». L’avviso segue la
delibera di giunta del 29 gennaio
che candida la Regione ospitare la
sede del Centro nazionale di alta
tecnologia per l’idrogeno. L’ult imo
avviso era del 18 marzo ed al quale
hanno risposto una ottantina di
soggetti tra player dell’energia, am-
ministrazioni, università e centri di
ricerca. Questo avviso ha consenti-
to, attraverso una elaborazione del-
le candidature presentate, la stesura
di un «documento di sintesi» che
contiene l’analisi delle filiere pro-
duttive della catena del valore
dell’idrogeno realizzabili sul terri-
torio siciliano e per la realizzazione
delle quali si farà riferimento alle
opportunità offerte dal Pnrr e dai
fondi del Programma operativo
Fers 2021/2027. «Il Centro è ipotiz-
zato - viene evidenziato - come una
struttura distribuita che coinvolge
tutta la filiera di sviluppo, dalla ri-
cerca e l’innovazione, al supporto al
trasferimento tecnologico, lungo
l’intera filiera specifica dell’idroge -
no, dalla produzione, alla logistica e
distribuzione, allo stoccaggio, com-
prendente anche gli usi finali, con lo
scopo di fornire un supporto distri-
buito al settore industriale italiano
per crescere e competere nel conte-
sto internazionale». ( *AG I O* )
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Il Catanese in testa per contagi

Il Covid torna
a correre
ma il Natale
forse è salvo
Sfondato il tetto di 800 casi
Ma gli indicatori escludono
che le feste siano a rischio

Solo 411 persone immunizzate in 24 ore

Vaccinazioni nell’Isola,
le prime dosi a rilento

Hub vaccinale. Le prime dosi ancora a rilento

Ordine farmacisti.
Mario Bilardo

Fabio Geraci
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In Sicilia l’effetto del super Green
pass non è ancora decollato: nelle
ultime 24 ore sono state appena
411 le nuove prime dosi sommini-
strate in tutta l’Isola a chi ancora
non si era vaccinato. Si tratta co-
munque dell’incremento maggio-
re registrato durante questa setti-
mana anche se è ancora troppo pre-
sto per affermare che la decisione
del Governo abbia determinato
una svolta per fare tornare sui pro-
pri passi i no-vax convinti. Procede
invece a gonfie vele la vaccinazione
con le terze dosi, anticipata a cin-
que mesi di distanza dal secondo ri-
chiamo: ad oggi sono 258.904 i sici-
liani che si sono già sottoposti
all’iniezione per rinforzare la pro-
pria dotazione di anticorpi contro
il virus. Basta guardare i numeri
giornalieri per intuire che, almeno
fino a questo momento, non c’è sta-
ta la corsa agli hub e ai centri vacci-
nali per le nuove vaccinazioni: lu-
nedì scorso le prime dosi sono state
2.285; il giorno dopo sono addirit-
tura diminuite scivolando a 2133;
mercoledì sono state 61 in più toc-
cando quota 2194 mentre giovedì
si è verificato il balzo in avanti con
2.605 neo vaccinati, appunto 411 in
più rispetto alla precedente rileva-
zione. Sotto la spinta delle terze do-
si, gli hub sono tornati a riempirsi:
ieri, sia di mattina che di pomerig-
gio, l’afflusso di persone alla Fiera
del Mediterraneo di Palermo è sta-
to notevole: «Abbiamo sommini-
strato più di mille vaccini – ha detto

Le somministrazioni
delle terza vanno
avanti a gonfie vele

il commissario per l’emergenza Co-
vid del capoluogo, Renato Costa – e
anche molte prime dosi. È un risul-
tato importante perché significa
che stiamo vincendo le resistenze
di quelle sacche, che comunque
continuano a esserci, di gente che
non si vuole vaccinare. Tra breve
cominceremo ad immunizzare pu-
re i bambini dai 5 agli 11 anni pun-
tando così a debellare il virus piut-
tosto che a contenerlo». La preven-
zione dall’infezione tra gli under
12, per i quali i vaccini saranno di-
sponibili dal prossimo gennaio, è
una priorità della Regione «sia per
proteggerli dai contagi – si legge
nell’ultimo report - sia per scongiu-
rare situazioni che possano inter-
rompere la continuità scolastica e
recare nuovamente danno alla vita
relazionale dei bambini e degli
adolescenti». Anche le 72 farmacie,
coordinate dal presidente dell’Or-
dine Mario Bilardo (48 a Palermo e
24 in provincia) che hanno già av-
viato le vaccinazioni, stanno for-
nendo un importante contributo:
dai primi di settembre ad oggi sono
state inoculate 15.564 dosi, di cui
1.1914 soltanto nell’ultima setti-
mana. Un altro segnale incorag-
giante riguarda l’aumento del 5,12
per cento di prime dosi tra la setti-
mana passata e quella attuale ma è
evidente che la percentuale è trop-
po esigua per certificare l’i nve r s i o -
ne di tendenza: negli ultimi sette
giorni, in totale i nuovi vaccinati so-
no stati solo 723, tra i quali 215 nella
fascia tra i 50 e i 59 anni mentre nei
30-39 anni il bollettino regionale
segnala addirittura un vaccinato in
meno, cioè 2.554 tra l’11 e il 17 no-
vembre e 2.553 nella settimana suc-
cessiva. Il super Green pass quindi
ha lasciato finora «tiepidi» i circa
850mila siciliani no-vax che ri-
schiano di trascorrere in solitudine
le festività di Natale nonostante il
certificato verde «rafforzato», in vi-
gore dal 6 dicembre fino al 15 gen-
naio dell’anno prossimo, diventerà
obbligatorio per poter accedere a
piscine, palestre, stadi, bar, risto-
ranti, cinema, teatri e in generale
negli eventi pubblici. La Sicilia è ul-
tima in Italia con il 17,85 per cento
nei vaccinati con la dose booster
destinata a over 60, personale delle
Rsa e operatori sanitari, over 18 con
elevata fragilità e persone che han-
no ricevuto Johnson&Johnson
mentre è seconda dietro la Campa-
nia con la terza dose aggiuntiva per
i soggetti fragili. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Non accadeva dalla metà dello scor-
so settembre, quando il territorio
stava per uscire dall’ondata estiva
del virus: torna a sfondare il tetto de-
gli 800 casi il bilancio giornaliero
delle infezioni da SarsCov2 emerse
nell’Isola, e oggi come allora è sem-
pre la provincia di Catania a contare
il maggior numero di nuovi contagi
(quasi un terzo del totale siciliano)
mentre su ordinanza regionale, in vi-
gore da domani fino al 9 dicembre,
nell’area etnea spuntano due zone
arancioni a causa dell’alto numero
di positivi in rapporto ai vaccinati: i
comuni Militello in Val di Catania e
di Pedara, quest’ultimo confinante
con Nicolosi, dove le stesse restrizio-
ni, disposte il 13 novembre, sono sca-
dute mercoledì scorso. La Sicilia, in-
vece, salvo improvvise impennate di
ricoveri, dovrebbe restare in bianco
almeno per tutto il periodo natali-
zio. È quanto prospettano i dati trac-
ciati ieri a Roma, dalla Cabina di re-
gia nazionale nel consueto monito-
raggio Covid del venerdì, e a Paler-
mo, nel report epidemiologico setti-
manale del Dasoe, visto che entram-
bi gli studi, accanto al costante rialzo
delle infezioni, registrano un incre-
mento limitato nella pressione
ospedaliera, parametro dirimente
per il cambio di colore. Nel dettaglio,
gli esperti del Dipartimento regiona-
le delle attività sanitarie, durante il
periodo 15-21 novembre, osservano
un incremento dell’8,2% di positivi
rispetto ai sette giorni precedenti e
un ulteriore risalita dell’incidenza
del virus sulla popolazione, passata
da 71 a 77 casi ogni 100mila abitanti,
con picchi preoccupanti nel Catane-
se e nel Messinese, dove le asticelle si
attestano, rispettivamente a 106 e

125 casi ogni 100mila persone, e do-
ve si concentra la maggior parte dei
quasi 30 comuni siciliani che presen-
tano incidenze superiori ai 250 casi
ogni 100mila abitanti: Motta Cama-
stra, Baucina, Villalba, Roccavaldina,
Mirabella Imbaccari, Basicò, Frazza-
nò, Naro, Venetico, Scordia, Spada-
fora, Torregrotta, Taormina, Leto-
janni, Militello di Val di Catania,
Monforte San Giorgio, Torrenova,
Valdina, Campofranco, Pedara, Ma-
rineo, Cerami, Casalvecchio Siculo,
Viagrande e Capo d’Orlando. Tra
questi, oltre ai due centri etnei che da
domani entreranno in zona arancio-
ne, ce ne sono almeno tre a rischio re-
strizioni per la bassa percentuale di
popolazione vaccinata, tutti nel
Messinese: Taormina, che ha il
71,5% di abitanti con prima dose,
Valdina (71,6%) e Venetico (72%).
Sempre sul fronte contagi, il Dasoe
continua a rilevare un più alto tasso
di positivi nella fascia d’età scolare,
tra i 6 e i 10 anni (163,55) e tra gli 11 e i
13 anni (143,87, il doppio rispetto al-
la media generale) ma anche nella
categoria 3-5 anni con un 90,86. Su
base settimanale continuano ad au-
mentare anche le ospedalizzazioni,
ma di poco, da 177 a 184 pazienti,
l’85% dei quali risulta non vaccinato
o con ciclo di vaccinazione incom-
pleto. Così, secondo i dati della Cabi-
na di regia nazionale, al confronto
con la scorsa settimana la percentua-
le di posti letto occupati nei nosoco-
mi siciliani resta sostanzialmente
stabile, al di sotto dei livelli da giallo:

9,3% in area medica (la soglia limite
è al 15%) e 4,9% (soglia al 10%) in
Rianimazione. In leggero rialzo, in-
vece, l’indice di contagio (Rt), salito
da 0,98 a 1,18, ma ancora inferiore al-
la media italiana, pari a 1,23, mentre i
contagi sintomatici crescono del
10% e la Sicilia conta altri 789 focolai,
numero tra i più alti in scala naziona-
le. Tornando al quadro giornaliero,
la Regione segna 809 nuove infezio-
ni, 154 in più rispetto a giovedì scor-
so, e oltre 27mila tamponi processati
(circa 1700 in meno) tra molecolari
(6795) e rapidi. Ammontano invece
a sei i decessi segnati nel bollettino di
ieri, per un totale di 7179 da inizio
epidemia, mentre il boom di guariti
(868) registrati nelle ultime ore por-
ta a quota 11239 gli attuali positivi,
con una contrazione di 65 unità.
Quanto ai ricoveri, in area medica si
trovano 328 pazienti, sette in meno
al confronto con il precedente re-
port, e nelle terapie intensive risulta-
no 43 malati, due in più nonostante
cinque ingressi. Questa la suddivi-
sione dei nuovi contagi tra le provin-
ce: 238 a Catania, 131 a Palermo, 121
a Messina, 97 a Siracusa, 91 a Trapani,
55 a Caltanissetta, 41 ad Agrigento,
31 a Ragusa e quattro a Enna. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cura delle aritmie
Messina è al top

l L’ospedale Irccs Neurolesi di
Messina, raggiunge livelli di
avanguardia nel trattamento
chirurgico delle aritmie
cardiache complesse tramite la
crioenergia . È stata sperimentata
con successo, per la prima volta a
Messina, su due pazienti affette
da tachicardia ventricolare e
fibrillazione atriale, la chirurgia
che usa l’energia del freddo. Una
tecnica che consente di risolvere
l’aritmia con procedure più
rapide rispetto all’ablazione con
radiofrequenza. I due
rivoluzionari interventi sono
stati eseguiti, pochi giorni fa,
dall’equipe di elettrofisiologia
cardiaca dell’Unità operativa di
cardiologia e Utic presso
l’ospedale Piemonte, di cui è
responsabile il dottore Pietro
Grioli affiancato dai dirigenti
medici Picciolo, Boretti,
Longobardo e Leonardi.
(*RISE*)

Due comuni arancioni
Si tratta di Nicolosi
e Militello, dell’are a
etnea, a rischio anche
tre centri messinesi
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Primo Piano

Omicron, il piano d’emergenza della Regione
In arrivo un’ordinanza di Musumeci. Vincolo di quarantena e tampone molecolare per chi arriva dai Paesi più coinvolti
ma anche per i migranti sbarcati. L’ipotesi sulle mascherine: a dicembre torna l’obbligo di indossarle (sempre) all’aperto
MARIO BARRESI

L a tentazione, non del tutto sopi-
ta, è il “modello Johnson”: blin-
dare la Sicilia rispetto a chi arri-

va dai Paesi con maggiore diffusione
della variante sudafricana. Ma è più
probabile che, «in attesa di linee chia-
re dal governo nazionale e di una
mappa più dettagliata dalle autorità
sanitarie nazionali ed europee», Nello
Musumeci attui una stretta anti-Omi-
cron senza chiudere del tutto l’Isola in
stile Gran Bretagna. Eppure con alcu-
ne misure urgenti di contenimento e
di prevenzione. In un’ordinanza che
sarà firmata fra oggi e mercoledì.

L’allerta del ministero
L’allerta sulla «diffusione nuova va-
riane Voc B.1.1.529» è già arrivata alla
Regione con una nota del ministero
della Salute del 26 novembre.

«Si teme che l’elevato numero di
mutazioni della proteina spike possa
portare a un cambiamento significati-
vo delle proprietà antigeniche del vi-
rus», scrive il direttore generale della
Protezione, Giovanni Rezza, specifi-
cando però che «finora non sono state
effettuate caratterizzazioni virologi-
che e non ci sono prove di modifica-
zioni nella trasmissibilità, nella gravi-
tà dell’infezione o nella potenziale e-
vasione della risposta immunitarie».

In attesa di capirne di più, «in via
precauzionale» il ministero «racco-
manda» alle Regioni di «rafforzare e
monitorare le attività di tracciamento
e sequenziamento» in caso di «viag-
giatori provenienti da Paesi con diffu-
sione di tale variante e loro contatti» e
di «focolai caratterizzati da rapido ed
anomalo incremento di casi».

Regione, le nuove misure
E la Regione sta preparando la rispo-
sta alla sollecitazione di Roma. La boz-
za con un’ipotesi di testo della nuova
ordinanza (che dovrebbe arrivare fra
oggi e domani) è sul tavolo del gover-
natore da un paio di giorni. E ieri po-
meriggio un vertice con Ruggero Raz-
za è servito a definire alcuni aspetti.

Il primo punto riguarda i controlli. E
in particolare il filtro (soprattutto ne-
gli aeroporti) su chi arriva in Sicilia dai
Paesi più esposti. Già, ma quali? Il di-

partimento Attività sanitarie e Osser-
vatorio epidemiologico, incrociando i
dati con il ministero, sta predisponen-
do un elenco preciso. Un’ipotesi ini-
ziale era indirizzare le misure a tutti
gli arrivi extra Ue, ma in prima battuta
dovrebbero essere circoscritte a una
lista rossa: Sudafrica, Lesotho, Bot-
swana, Zimbabwe, Namibia, Eswatini
e forse Mozambico. Per chi arriva da
queste nazioni scatterà l’obbligo di
quarantena per 10 giorni e il tampone
molecolare. I siciliani di rientro dal-
l’Africa del Sud (o che hanno avuto

contatti stretti con questo target) do-
vranno comunicarlo all’Asp o al pro-
prio medico di famiglia; autoisola-
mento e molecolare (gratuito) anche
in questo caso.

L’insistenza sul tipo di test da utiliz-
zare non è un eccesso di zelo. Sui po-
tenziali casi di Omicron, nell’ordinan -
za di Musumeci diventerà obbligato-
rio il molecolare proprio per consen-
tire il sequenziamento per la ricerca
della variante. Saranno potenziati i
cinque centri pubblici di riferimento:
nei Policlinici di Palermo, Catania e

Messina, al Villa Sofia-Cervello di Pa-
lermo e all’Istituto zooprofilattico,
coordinati dal Centro regionale Qua-
lità laboratori diretto da Francesca Di
Gaudio. Finora il ministero ha chiesto
il sequenziamento su un campione di
almeno il 5% dei tamponi molecolari
effettuati, ma la Sicilia intende alzare
l’asticella. Già a Palermo, dopo il “caso
di scuola” della scoperta della varian-
te britannica grazie all’intuizione del
commissario Covid Renato Costa, la
ricerca delle varianti è sul 100% dei
molecolari effettuati. Ora, al di là del

sequenziamento su tutti i tamponi di
chi arriva dal Sudafrica, si punta a una
media regionale di almeno il 20-30%.

Lo stesso schema si ripropone sui
migranti. La linea di Palazzo d’Or -
léans, in attesa di alcuni chiarimenti
chiesti al Viminale, è che «non si può
non alzare la barriera protettiva an-
che su chi arriva negli sbarchi». E dun-
que Musumeci pensa di estendere ai
migranti gli stessi obblighi: sorve-
glianza sanitaria (per chi non la fa già
nelle navi-quarantena) e tampone
molecolare. Oggi chi sbarca è sottopo-
sto soltanto a un doppio test rapido;
nel nuovo provvedimento dovrebbe
essere previsto, almeno in seconda
battuta, il molecolare, con sequenzia-
mento di tutti i risultati.

Un’ulteriore misura a cui il gover-
natore sta pensando riguarda le ma-
scherine. Nell’ultima ordinanza è sta-
to ripristinato l’uso all’esterno, ma
soltanto in luoghi affollati. Da dicem-
bre potrebbe tornare l’obbligo di in-
dossarla sempre e comunque anche
all’aria aperta.

Razza: «Più protezione»
«La priorità è ovviamente alzare al
massimo il livello di protezione in Si-
cilia rispetto alla nuova variante -
spiega l’assessore alla Salute - parten-
do da due considerazioni». E cioè che
«molte delle misure che il governo na-
zionale sta consigliando sono già atti-
vate da mesi in Sicilia» e che, di conse-
guenza, «oltre al rafforzamento del
contact tracing, possiamo concen-
trarci con più efficacia sul passaggio
precedente, ovvero l’isolamento del
target a rischio di esposizione alla
nuova variante sudafricana».

Per Razza, «soddisfatto per il passo
rapido delle terze dosi» (30mila sol-
tanto nella giornata di sabato), «al mo-
mento non si può chiudere l’Isola»,
eppure «il tema degli ingressi dai Pae-
si extra Ue va affrontato con urgenza,
di concerto con il governo nazionale e
le autorità sanitarie». Sullo scivoloso
tema dei migranti l’assessore ritiene
che «stringere sui controlli con l’ob -
bligo di molecolare anche per chi
sbarca non sarebbe una manifestazio-
ne di razzismo, ma una necessaria mi-
sura di sicurezza, la stessa adottata per
chiunque arrivi da Paesi più esposti».

Twitter: @MarioBarresi

COVID: IL PUNTO IN SICILIA

Ieri 777 nuovi casi e quattro vittime
359 ricoverati (-8), positività al 3,1%

Sono 777 i nuovi casi (sabato erano 645)
di Covid19 nell’Isola a fronte di 24.785
tamponi processati. Il tasso di
positività è al 3,1 % in aumento rispetto
al 2,4%. La Sicilia è al sesto posto per
contagi in Italia. Gli attuali positivi
sono 11.847: +471 casi. I guariti sono 302,
4 vittime portano (totale 7.191 decessi).
Fronte ospedaliero: 359 ricoverati, 8 in
meno rispetto a sabato; in terapia
intensiva 45, gli stessi di 24 ore prima. l
dati nelle singole province: Catania 275
casi, Palermo 153, Messina 110, Siracusa
87, Trapani 54, Agrigento 31,
Caltanissetta 27, Ragusa 27, Enna, 13.

«L’ASSESSORE ALLA SALUTE
La priorità è alzare subito
il livello di protezione
Nessun razzismo, delicato
il tema dei controlli su chi
entra dai Paesi extra Ue

Ieri un vertice sulla nuova strategia
Nello Musumeci e Ruggero Razza

là Sos dal ministero
«Ora rafforzare
sequenziamento
e tracciamento»
e tenere d’occhio
i «focolai anomali»

là Variante ai raggi X
Subito potenziati
i cinque laboratori
pubblici siciliani:
ricerca a tappeto
sui test effettuati
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«Si discrimina chi ha vinto il cancro»
Lo studio. L’oncologo siracusano Tralongo e il collega Santoro: «Molti guariscono dal tumore
ma a conclusione delle cure viene loro negato l’accesso a prestiti, mutui e servizi assicurativi»
FRANCESCO NANIA

SIRACUSA. La rete regionale dei re-
gistri tumori e l'Atlante oncologico
della Sicilia, hanno stimato, nel 2019,
27mila nuovi casi di tumore nell’isola,
mentre i decessi annuali, nel periodo
osservato, sono in media 12.700 e i ri-
coveri oncologici oltre 30mila all’an -
no nell'ultimo triennio. Sono quasi
250mila i siciliani (circa il 5% del tota-
le) con una precedente esperienza di
tumore. Secondo uno studio dell’asso -
ciazione Italiana di Oncologia medica,
la sopravvivenza a cinque anni rag-
giunge il 60% fra le donne e il 52% fra
gli uomini. In Italia, quasi un milione
di persone può essere considerato
guarito. «Purtroppo, oggi, alla guari-
gione clinica non corrisponde ancora
quella sociale» fa notare Paolo Tra-
longo, direttore dell’Oncologia medi-
ca all’ospedale Umberto I di Siracusa,
autore, insieme con Armando Santo-
ro, direttore dell’Humanitas Cancer
Center dell’Istituto clinico di Rozzano
a Milano, e Antonella Surbone, docen-
te di Medicina alla New York Univer-
sity Medical School di New York, del
volume Guariti e Cronici. Manuale di
Oncologia Clinica.

«I guariti – dice Tralongo - devono
affrontare ostacoli che impediscono
loro di riprendere una vita normale
dopo la conclusione delle cure: sono
discriminati. Soprattutto i giovani si
vedono negare l’accesso a prestiti
bancari e mutui o assicurativi oppure
ne fruiscono con maggiorazioni o
clausole di esclusione parziale del ri-
schio assicurativo, anche decenni do-
po aver completato l’iter terapeutico.
Anche la progettualità di vita subisce
discriminazioni, a partire dalla geni-
torialità adottiva».

L’oncologo siracusano sostiene che
«per queste persone che hanno rice-
vuto una diagnosi di cancro e sono
guariti, sono necessarie norme che
consentano loro un reale ritorno alla
vita, alla pari delle persone sane. È il
cosiddetto diritto all’oblio, per cui un
paziente oncologico non è costretto a
dichiarare la pregressa patologia, tra-
scorso un certo periodo di tempo dalla
diagnosi e dalla conclusione dei trat-
tamenti».

I tre oncologi partono dal presup-
posto che i guariti abbiano la stessa a-
spettativa di vita del resto della popo-
lazione per cui occorre «modificare
l’approccio clinico per soddisfare i bi-
sogni di questi pazienti che oggi pos-
sono guarire o vivere a lungo e giusta-
mente rivendicano il diritto di torna-
re a una qualità di vita dignitosa».

Nel passaggio verso una cultura del-
l’oncologia in cui il cancro è conside-
rato una malattia cronica, vi è un biso-
gno di chiarezza su somiglianze e dif-
ferenze tra tutti i malati di cancro lun-
goviventi.

«Sotto l’ampia definizione di “so -
pravvissuti” al cancro – spiega Santo-
ro - sono inclusi pazienti che vivono
con neoplasie cronicizzate e caratte-
rizzate da remissione alternata a reci-
diva; quelli il cui tumore progredisce
lentamente, spesso con qualità della
vita accettabile; quelli che, dopo anni
di assenza di malattia, possono essere
dichiarati guariti e quelli in remissio-
ne clinica per lunghi periodi o per tut-
ta la vita. Serve una nuova categoriz-
zazione, considerando la possibile e-
voluzione di ogni tumore. Il tempo
necessario a raggiungere la stessa at-
tesa di vita della popolazione generale
e a definire la persona guarita, infatti,
varia in relazione alle diverse neopla-
sie ed è inferiore a 5 anni per il cancro
della tiroide e inferiore a un decennio
per quello del colon e il melanoma. Per

alcuni tumori frequenti, come quelli
della mammella e della prostata, un
eccesso di rischio che la malattia si ri-
presenti, sebbene esiguo, si mantiene
per oltre 20 anni. Anche per le persone
con tumori della vescica o del rene,
linfomi non-Hodgkin (in particolare i
linfomi a grandi cellule B o follicolari),
mielomi e leucemie, soprattutto per le
varianti croniche, un eccesso di ri-
schio rispetto alla popolazione gene-
rale permane per oltre 15 anni».

Molti pazienti, trascorso un certo
numero di anni dalla diagnosi, si con-
siderano guariti e vogliono essere così
dichiarati dai loro oncologi. «Tuttavia
– dice Tralongo - alcuni clinici sono ri-

luttanti a utilizzare il termine guarito,
temendo di alimentare speranze che
potrebbero essere deluse, preferendo
espressioni come “nessuna evidenza
di malattia”o“remissione”, la cui riso-
nanza è diversa per pazienti e profes-
sionisti. I dati di studi internazionali e
della nostra esperienza per le persone
affette da cancro a lungo termine e
cronico suggeriscono che l’adesione
alla sorveglianza, alle raccomanda-
zioni e ai programmi di modifica dello
stile di vita possono essere non otti-
mali. Un’adeguata categorizzazione
dei pazienti oncologici può, invece,
facilitare la loro adesione alla sorve-
glianza proposta dai clinici, includen-
do le misure per favorire il manteni-
mento di una buona salute grazie a sti-
li di vita sani». Come ha evidenziato
Francesco De Lorenzo (presidente
della Federazione italiana delle asso-
ciazioni di volontariato in oncologia),
la nuova sfida della sopravvivenza al
cancro, per i pazienti e i clinici, è quel-
la di andare oltre la qualità delle cure e
garantire la qualità della vita. l

GLI INTERVENTI PER CONTRASTARE IL SOVRAINDEBITAMENTO
Legge “salva-suicidi”, Sos da Catania: «Facilitiamo l’accesso ai benefici»
CATANIA. Si è svolto alla Camera di Commercio di
Catania un forum per discutere legge 3 del 2012 -
detta legge “salva suicidi” - e per presentare una
proposta di legge regionale sul tema avanzata dal-
l’on. Angela Foti di Attiva Sicilia. L’evento, organiz-
zato dalla stessa vicepresidente dell’Ars, ha visto gli
interventi di Gaetano Armao, assessore regionale
all'Economia, Pietro Agen, presidente Camera
commercio Sud-Est, Gaetano Santoro, Cidec Cata-
nia. Inoltre sono intervenuti Marisa Acagnino, giu-
dice Tribunale di Catania, Giusy Bosco dell’Ordine
dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ro-
berto Esposito, presidente Ascon, Luca Rizzitano,
referente Occ Palermo e Responsabile Rete Occ Ita-
lia “I Diritti del Debitore”, Salvatore Toscano, refe-
rente Occ. Commercialisti Catania, Emiliano Abra-
mo, comunità di S. Egidio e l’on. Elena Pagana (Atti-
va Sicilia).

«Il tema del sovraindebitamento - ha detto a
margine del forum Angela Foti - è più che mai at-
tuale. Veniamo da lunghi cicli contraddistinti da
crisi economiche, partendo dal 2008 e adesso dob-
biamo fare i conti con la crisi pandemica e i disastri
naturali, gli incendi nel corso dell’estate e adesso le
alluvioni. Eventi che hanno messo in ginocchio
centinaia di imprese e quindi di famiglie. Ci sono
tantissime aziende che per evitare di accumulare
ancora perdite stanno chiudendo i battenti e tan-
tissimi lavoratori rimarranno senza la possibilità
di far fronte alle spese, compresi mutui e finanzia-
menti. Sono già migliaia i cittadini finiti, in manie-
ra incolpevole, nella spirale del sovraindebita-
mento e per questa ragione abbiamo voluto realiz-
zare questo incontro - a cui ne seguiranno altri -
per far conoscere i benefici della legge 3 del 2012.
Quest’ultima consente, attraverso l’accesso alle

procedure di composizione della crisi da sovrain-
debitamento, di poter ripianare il proprio debito
ma non tutti conoscono questa opportunità. Inol-
tre non tutti possono permettersi di sostenere le
spese che necessitano per aprire la pratica, infatti il
costo di accesso alle procedure può risultare inibi-
torio tanto che alcuni poi rinunciano. Da qui è nata
la ratio della nostra legge che intende creare un
fondo per consentire di sostenere le spese a fami-
glie e imprese che intendano avviare le procedure
per l’accesso alla composizione della crisi da so-
vraindebitamento. La Regione Siciliana potrebbe
essere la prima Regione in Italia ad avere un fondo
del genere: si tratterebbe di un primato importante
e di un indicatore di grande vicinanza alle migliaia
di cittadini che si trovano in difficoltà. Un segnale
concreto che la politica, tutta, non può non coglie-
re».

GELA

Arresto per abusi su una 14enne
durante l’ora del catechismo
GELA. Sconcerto per il caso di vio-
lenza sessuale risalente a tre anni fa
in una parrocchia ai danni di una mi-
nore di 14 anni. Il presunto bruto (di
cui sono state fornite solo le iniziali,
D. C.) in diverse occasioni avrebbe
approfittato della ragazzina nell’ora-
rio del catechismo. Una vicenda
squallida sulla quale gli investigatori
hanno chiesto il massimo riserbo
mentre le indagini della Procura che
ha chiesto e ottenuto la misura caute-
lare, proseguono.

La segnalazione, secondo una pri-
ma ricostruzione, è giunta dal con-
sultorio familiare a cui i genitori del-
la ragazzina si sono rivolti per assi-
stere la loro figlia. Poi i racconti e l’in-
dagine che ha avuto un’accelerazione
tant’è che il gip – per evitare che in
città ci siano altre giovanissime vitti-

me - ha ordinato per l’indagato gli ar-
resti domiciliari per violenza sessua-
le con l’aggravante d’averla commes-
sa su una minore di 14 anni.

Nelle prossime ore l’indagato com-
parirà davanti al giudice che ne ha
ordinato la permanenza in casa. L’ar-
resto, effettuato dagli agenti del
Commissariato, solleva il velo sulla
chiesa gelese e sulla diocesi di Piazza
Armerina. Nei mesi scorsi è emerso
che un sacerdote (ormai allontanato
dalla città) due anni fa avrebbe mole-
stato una ragazzina invitandola a
raggiungere la canonica da sola in o-
rari che lo stesso prete stabiliva.
Qualche settimana dopo, invece, lo
scandalo di Enna con la denuncia di
un giovane che ha raccontato di esse-
re stato abusato sessualmente quan-
do era minore. l

SCIACCA

Morto a Genova il boss Di Gangi
travolto da un treno in galleria
FRANCO CASTALDO

SCIACCA. Salvatore (“u zu Totò”) Di
Gangi, 79 anni, boss mafioso di Sciac-
ca, è morto, travolto da un treno
merci, sabato scorso a Genova. Il suo
cadavere (nelle tasche un biglietto
ferroviario per Palermo) è stato tro-
vato all’interno della galleria ferro-
viaria tra la Stazione Principe e la
Stazione Brignole. Non ancora chiaro
perché Di Gangi, invece che percor-
rere la strada usuale (a-
bilitata ai pedoni) si
trovasse nella galleria.
La Procura di Genova,
con il sostituto della
Dda Federico Manotti,
ha disposto l’autopsia e
aperto un fascicolo a
carico di ignoti con l’i-
potesi di omicidio col-
poso. Al momento, in-
fatti, si escludono piste
alternative, men che meno quella
dell’omicidio.

Totò Di Gangi non era un perso-
naggio comune. Per 30 anni ha gesti-
to Cosa nostra di Sciacca e guidato la
provincia mafiosa, insieme a Giusep-
pe Capizzi e Antonio Di Caro, in un
momento di grande confusione del-
l’organizzazione criminale in pro-
vincia di Agrigento.

Di Gangi stava scontando nel car-
cere di Asti 17 anni di reclusione per
effetto della sentenza scaturita dal-
l’inchiesta antimafia “Montagna” del

2018. Venerdì scorso aveva ottenuto
un’insperata libertà per gravi motivi
di salute disposta dalla Corte d’Ap-
pello di Palermo. Secondo le ultime
perizie mediche (una psichiatrica, in
particolare) l’anziano boss presenta-
va “gravi deficit cognitivi”. E potreb-
be essere stata questa patologia a
provocare la sua morte con il tragico
attraversamento della galleria ferro-
viaria inibita ai pedoni.

Nativo di Polizzi Generosa si era
trasferito a Sciacca e la-
vorava alle dipendenze
di una banca. Aveva poi
aperto un’agenzia di
viaggi divenuta il suo
quartiere generale. Ar-
restato e condannato
per mafia (Operazione
Avana del 1993 così
chiamata perché il boss
amava fumare solo quei
sigari), Di Gangi, amico

di Matteo Messina Denaro, riuscì a
darsi latitante sino a quando, anni
dopo, venne scovato dai carabinieri a
Palermo nei pressi del Politeama.

Aveva coltivato anche interessi po-
litici quale militante nel Pri, tanto
che per un certo periodo fu consi-
gliere comunale di Polizzi Generosa,
mentre dal 1983 al 1986 fu componen-
te del Comitato di Gestione dell'Usl 7
di Sciacca.

Punto di riferimento di Totò Riina
a Sciacca condivise con il corleonese
la strategia stragista degli anni 90. l
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Lottano contro la malattia e la solitudine
sono i pazienti affetti da patologie rare
La svolta. Approvato dal Senato il Testo unico che sancisce l’uniformità nell’erogazione di prestazioni e terapie

Il corretto stile di vita correlato al benessere fisico e mentale
La manifestazione, organizzata dal Cefpas, prevede due giorni di incontri e seminari scientifici

DA DOMANI A CALTANISSETTA LA SETTIMA EDIZIONE DEL “SALUS FESTIVAL”

C A LTA N I S S E T TA . La settima edi-
zione del “Salus Festival” che verrà
avrà inizio domani a Caltanissetta
organizzata dal Cefpas (Centro per
la formazione permanente e l’ag-
giornamento del personale sanita-
rio) ripropone una manifestazione
già affermata in campo regionale e
nazionale poichè di anno in anno
affronta argomenti di grande at-
tualità su tematiche particolar-
mente importanti riguardanti la
salute, il benessere fisico e mentale
e i corretti stili di vita delle persone:
ed anche stavolta la manifestazione
che si terrà sino al 3 dicembre nel
capoluogo nisseno e poi a Gela (il 6 e
7 dicembre) si preannuncia partico-
larmente interessante per l’ alto li-
vello scientifico assicurato perché
sono previsti appuntamenti di

grande rilevanza che riguarderanno
anche il cinema, lo sport, la cultura e
la musica.

E, a conferma di ciò, è infatti previ-
sto un fitto calendario di incontri,
seminari scientifici e proiezioni ci-
nematografiche che conferma la
strategicità ed il ruolo propulsivo del
Cefpas. «Si tratta di un avvenimento
molto importante - ha sottolineato il

dott. Roberto Sanfilippo, che assie-
me ai collaboratori si è molto prodi-
gato per la riuscita della manifesta-
zione - e di questo dobbiamo ringra-
ziare i tantissimi partner e le nume-
rosissime associazioni che si stanno
impegnando per il “Salus Cine Festi-
val” e per il “Salus Festival”: e sono
tantissime le persone che si stanno
impegnando per la sua riuscita e lo
fanno perché ci credono, e credono
che a Caltanissetta ogni anno succe-
de una cosa che non si vede da nessu-
na altra parte, e cioè che tutte le isti-
tuzioni pubbliche e le associazioni
private e quelle del Terzo settore, e
tanti volontari davanti ad un proget-
to di salute e di prevenzione si met-
tono tutte insieme riconoscendone il
valore e realizzando una manifesta-
zione che è motivo di orgoglio per

tutta la comunità nissena.
«Una manifestazione - ha detto

ancora il manager - che è momento
di crescita di tutto il territorio dal
punto di vista culturale, economico e
sociale. Sono momenti durante i
quali tutto il territorio si ferma poi-
ché qui siamo tutti a lavorare per
una iniziativa bellissima, che è anche
collegabile con quella programmata
dal Comune sulla dieta mediterra-
nea. Insomma assistiamo ancora una
volta ad una Caltanissetta che diven-
ta in questo modo anche promulga-
tore di cultura».

La manifestazione avrà inizio do-
mani e dopodomani al teatro Mar-
gherita con il “Salus Cine Festival”,
organizzato con il patrocinio della
Cineteca di Bologna e la collabora-
zione con l’assessorato della Salute

della Regione siciliana e del Comune
di Caltanissetta. A conclusione della
rassegna cinematografica saranno
premiati i migliori cortometraggi
che valorizzeranno i temi della salu-
te, della prevenzione e dei corretti
stili di vita. Anche in questa circo-
stanza il “Salus Festival” ospiterà re-

LAURA COMPAGNINO

L a svolta potrebbe essere arri-
vata, ma prima di esultare bi-
sognerà capire come e quan-

do si tradurrà in atti concreti. Dopo
decenni di attesa, a novembre il Se-
nato all'unanimità ha votato il Te-
sto Unico sulle Malattie Rare, la pri-
ma legge specifica in materia, i cui
primi effetti secondo le previsioni
legislative si vedranno nel 2022. A-
desso vanno attuati alcuni passaggi
tecnico - burocratici, dall’istituzio-
ne del Comitato Nazionale per le
Malattie Rare a quello del Fondo di
Solidarietà per le persone affette da
malattie rare. Infine, entro 6 mesi
dall’entrata in vigore, servirà anche
un Regolamento del Ministero del-
la Salute, di concerto con il Ministe-
ro dell’Università e Ricerca, per sta-
bilire i meccanismi di funziona-
mento degli incentivi fiscali in fa-
vore dei soggetti, pubblici o privati,
impegnati nella ricerca a favore di
protocolli terapeutici specifici.
«Questa legge segna già uno spar-
tiacque fra il prima e il dopo - com-
menta Claudio Ales, componente

del Coordinamento regionale delle
malattie rare in rappresentanza di
Uniamo (la Federazione delle asso-
ciazioni delle persone con patologie
rare) - perché potrebbe finalmente
garantire condizioni di parità fra le
Regioni. Sino a oggi per chi è affetto
da malattie rare, trovarsi in una cit-
tà invece che in un'altra faceva la
differenza per quanto riguarda i
percorsi terapeutici. Con questa
norma si sancisce in linea teorica
l'uniformità nell'erogazione di pre-
stazioni sanitarie e di terapie medi-
cinali».

In virtù dell'autonomia statutaria
in Sicilia non sarà automatica l'ap-
plicazione della legge, ma servirà il
recepimento da parte dell'Ars.
«L'auspicio è che questa norma
venga immediata recepita - ag-
giunge Ales, che è anche presidente
di Pten Italia, l'associazione delle
persone affette da patologie PHTS,
sindromi estremamente rare - per-
ché così possono partire in tempi
brevi tutti i passaggi successivi, co-
me l'aggiornamento dei Lea, i Livel-
li Essenziali di assistenza. Questo
dovrebbe facilitare l'aggiornamen-

to della lista delle malattie rare e-
senti e anche delle patologie da sot-
toporre a screening neonatale». Per
Ales nel Testo Unico, c'è una grave
lacuna: «Manca la garanzia dell'ac-
cesso gratuito ai presidi sanitari e ai
farmaci di Fascia C. Questo proble-
ma va risolto subito, perché è uno
dei bisogni essenziali per molte pa-
tologie rare». La norma prevede
anche la costituzione di un fondo
per finanziare le misure per il so-
stegno del lavoro di cura e assisten-
za delle persone affette da malattie
rare.

Con questo plafond si vuole favo-
rire l’inserimento lavorativo della
persona affetta da una malattia ra-
ra, garantendo la possibilità di
mantenere una condizione lavora-
tiva autonoma. Grande attenzione
è dedicata nella legge anche all'in-
formazione, con una costante azio-
ne di sensibilizzazione nei confron-
ti dell'opinione pubblica. «Spesso
quello che manca è la conoscenza -
aggiunge Ales - e chi è già in una
condizione di fragilità emotiva per
via di una patologia rara, si sente
ancora più abbandonato. A oggi per

Un calvario lungo 25 interventi
«Martoriata nel corpo, ma viva»

V enticinque. Tante sono le
operazioni che ha subito.
Venticinque vigilie prima

di interventi, anestesie generali e
risvegli carichi di speranze, pur-
troppo sempre disattese. Il corpo
di Caterina è martoriato, le ferite
si sono rimarginate, le cicatrici
no. Quelle dell'anima sono oggi
ancora più visibili di quelle del
fisico, non si può accettare con
serenità una sentenza come quel-
la inflitta a questa cinquantenne
di Trapani.

Non vuole che si menzioni la
sua identità per esteso, ma ci tie-
ne raccontare la sua storia per
non annegare in un oblio di mala-
ti senza nome. «Voglio che si parli
di quello che vivo e delle battaglia
quotidiane - dice, con il timbro di
voce fiero e deciso - io sono tutta
sfasciata, però il mio cervello fun-
ziona ancora perfettamente, io
sono ancora persona, non un ve-
getale».

Caterina ha la sindrome di Co-
wden, una malattia di recente i-
dentificazione che causa la for-
mazione di lesioni simil-tumorali
di natura benigna in tutto il cor-
po, che espone al rischio elevato
di sviluppare diversi tipi di can-
cro. Si calcola che colpisca un in-
dividuo su 200mila.

«È la condanna che pende sulla
mia testa» commenta la donna
che ripercorre la via crucis co-
minciata quando aveva 2 anni. «Il
primo intervento - ricorda Cate-
rina - è stato per curare una mal-
formazione cardiaca, sembrava
un fatto circoscritto, mentre era
l'inizio di una sequela di opera-
zioni, alla tiroide, al seno per una
doppia mastectomia, all'utero, al-
le ovaie, alla mano. Nessuno ha
mai ipotizzato un nesso fra tutte
queste patologie, nessuno ha mai
pensato ci fosse dell'altro, sino a

quando per una banale visita der-
matologica ho scoperto che ma-
lattia avessi».

Per quella che sembrava sem-
plicemente una verruca sulla ma-
no, Caterina 6 anni fa si sottopone
a una visita specialistica, il medi-
co sospetta che non si tratti di un
problema della cute, le chiede di
eventuali altre patologie. Subito
la mette in contatto col diparti-
mento di Genetica del Policlinico
di Palermo.

E lì arriva la diagnosi «un re-
sponso impossibile da ricevere -
sussurra con la voce che si incrina
- da allora il mio interruttore si è
spento». L'unica bella notizia che
ricorda è di non aver trasmesso la
malattia alla figlia ventenne.
«C'erano possibilità che anche lei
avesse la mia stessa maledizione -
racconta emozionata - le ore in

cui abbiamo atteso il risultato del
test genetico sono state le più
lunghe della mia vita. Quando è
arrivato il referto negativo, ho
pianto talmente tanto di gioia che
a un certo punto ho temuto mi
ricoverassero in Psichiatria per
manifesta follia».

Oggi la donna fa avanti e indie-
tro da Trapani a Palermo per sot-
toporsi agli screening periodici
previsti dai protocolli, riceve una
pensione di invalidità che rischia
di essere decurtata perché, a cau-
sa dell'eredità lasciatale dal padre
recentemente scomparso, il suo
reddito sfora di poche migliaia di
euro l'importo previsto dall'Inps.
«Non posso lavorare - commenta
arrabbiata - pago di tasca mia
molti accertamenti diagnostici
perché nelle strutture pubbliche
le liste di attesa sono infinite e
non posso permettermi di aspet-
tare. Cosa dovrei fare? Morire per
togliere il disturbo?»

L. C.

D a domani Federica e Valeria
Pace saranno Cavalieri del-
l’Ordine al Merito della Re-

pubblica Italiana. «Il presidente
Mattarella - ci tiene a sottolineare
Valeria - ci consegnerà questo rico-
noscimento per aver creato un'as-
sociazione che fa da rete fra i pa-
zienti. Ma chiariamo, il riconosci-
mento non arriva per la nostra disa-
bilità, non è certo questa la nostra
eccezionalità». In questa considera-

zione è racchiusa la storia, straordi-
naria anche nella ricerca di norma-
lità, di queste due ragazze catanesi
che a un certo punto della loro vita,
sono state costrette a cominciarne
un'altra.

Entrambe sono affette dalla mio-
patia Gne, una malattia muscolare
genetica rarissima dato che colpisce
una persona su un milione. La pato-
logia, ancora oggi incurabile, si ma-
nifesta in età adulta e comporta un

lento indebolimento dei muscoli.
«Sino a 19 anni io e mia sorella - rac-
conta Valeria Pace - abbiamo vissu-
to come i nostri coetanei, molti ami-
ci, lo studio, relazioni sentimentali,
viaggi, la movida, il divertimento.
Poi Federica ha iniziato ad avere
problemi di equilibrio facendo
sport e da allora la nostra ruota è
girata. Per sempre». Dopo un anno
di ricerche, di analisi, di consulti
medici, Federica Pace viene visitata
dal dottore Carmelo Rodolico del
Policlinico di Messina che avanza il
sospetto di una malattia genetica, fa
svolgere indagini più approfondite,
sino a riconoscere la patologia della
ragazza. «Subito anche io, gemella
omozigota di Federica - continua
Valeria - vengo sottoposta a una se-
rie di esami e un macigno mi piom-
ba sulla testa, anche io ho la stessa
miopatia». Le due ragazze fanno ri-
cerche in rete per capirne di più e

NOMINATE CAVALIERE DA MATTARELLA

Gemelle, colpite da miopatia Gne
Federica e Valeria Pace resistono
cambiano vita e aiutano gli altri
Catania. Le due ragazze creano un’associazione
e diventano punto di riferimento internazionale

là Riflettori su
telemedicina,
trapianti
e donazioni
in Sicilia

LA STORIA
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esempio, sono poco conosciuti i
Centri di riferimento in Sicilia, pur
vantando diverse punte di eccel-
lenza a livello nazionale e interna-
zionale. Al coordinamento regiona-
le e all'assessorato alla Salute, riba-
dirò la necessità di pubblicare sul
sito istituzionale e di diffondere at-
traverso i canali più opportuni, l'e-
lenco di queste strutture». Altro a-
spetto innovativo previsto dalla
legge è quello del sostegno alla ri-
cerca, con l'istituzione di un appo-
sito fondo e la previsione di un cre-
dito d'imposta per soggetti pubblici
o privati che svolgono attività di ri-

cerca sulle malattie rare o sulla pro-
duzione di farmaci orfani o che fi-
nanziano progetti di ricerca in tali
ambiti. Per la Fondazione Telethon
«questo passaggio normativo potrà
essere foriero di un ulteriore raf-
forzamento del nostro sistema con
il supporto a quelle realtà che ogni
giorno si impegnano per dare ri-
sposte concrete a chi vive con una
malattia genetica rara, contribuen-
do in generale alla conoscenza e al
progresso scientifico». «Queste
malattie devono avere la stessa di-
gnità delle altre» dice senza mezzi
termini il dottore Maurizio Gibila-

ro, coordinatore di Telethon a Ca-
tania, che sottolinea come sino a
oggi la realtà sia molto distante da
quella fotografata a livello istitu-
zionale. «Ci sono circa 7mila malat-
tie rare riscontrate dal punto di vi-
sta medico clinico - afferma - eppu-
re nei registri ne vengono censite
meno di mille. Questo gap va colma-
to prima possibile per garantire a
tutti il diritto alla salute». Gibilaro
ricorda il fondamentale ruolo della
ricerca che ha consentito di trovare
risposte a malattie ritenute incura-
bili. «L’impegno congiunto della
Fondazione Telethon, dell’Ospedale

San Raffaele e di GSK ha consentito
di mettere a punto la prima terapia
genica curativa ex vivo al mondo
con cellule staminali - dice Gibilaro
- con cui sono stati curati alcuni
bambini affetti dall'AdaScid, malat-
tia rarissima causata dalla presenza
di un gene alterato ereditato da en-
trambi i genitori, che causa una gra-
vissima compromissione del siste-
ma immunitario. Dopo la cura, i pic-
coli oggi hanno una vita normale,
uguale a quella dei loro coetanei.
Questo dimostra che la ricerca può
trasformarsi in terapia e cambiare il
futuro di moltissime persone». l

NOMINATE CAVALIERE DA MATTARELLA
ogni notizia è un'ulteriore batosta.
«Quando ho letto che entro qualche
anno sarei stata sulla sedia a rotelle,
io che ero iperattiva e curiosa di tut-
to - ricorda Valeria emozionandosi -
mi è caduto il mondo addosso, ho

pensato che la mia vita fosse fini-
ta».

E invece, contro ogni pronostico,
Federica e Valeria non scelgono la
strada più semplice, quella della re-
sa, ma resistono e non annegano nel
mare delle difficoltà quotidiane.
«L'anno successivo alla diagnosi -
dice Valeria - è stato il più duro per-
ché abbiamo fatto i conti con un fu-
turo prossimo che diventava sem-
pre più incerto. Però queste avver-
sità ci hanno dato il coraggio di
guardare in faccia quello che non
andava nelle nostre vite. Quando
tocchi con mano la necessità di de-
dicarti solo a quello che è davvero
importante, capisci di non avere

tempo da perdere col superfluo». Da
questa nuova consapevolezza sono
nati nuovi percorsi universitari cul-
minati nella laurea, Federica in Let-
tere Moderne e Valeria in Economia
e commercio. E soprattutto, grazie
alla spinta di un amico, viene fuori,
nel 2012, l'idea dell'associazione “Gli
equilibristi HIBM”. Attraverso la re-
te, Telethon, il dottore Rodolico,

questa realtà diventa presto un rife-
rimento internazionale, riunendo
pazienti dal Giappone agli Stati Uni-
ti. «Abbiamo sogni da realizzare,
traguardi da conseguire - commen-
ta Valeria con quell'ironia schietta
che è anche la sua forza - noi oggi,
mi passi la battuta, ci reggiamo per-
fettamente sulle nostre gambe».

L. C.

La legge è uno
spartiacque fra il
prima e il dopo
perché potrebbe
finalmente garantire
condizioni
di parità fra le
Regioni

Le gemelle
Federica e
Valeria Pace
ricevono il
riconoscimento
dal presidente
della
Repubblica
Mattarella e
precisano: «Non
è per la nostra
disabilità»

«La diagnosi è complessa
la partita si gioca sul tempo»

D ue sono fra i momenti più
complessi nella vita di un
medico, la diagnosi e il co-

municarla al paziente. Pensate cosa
prova uno specialista quando deve
dire a un malato che la sua è una
patologia rara, spesso incurabile e
che comunque cambierà irrimedia-
bilmente il suo modo di vivere. Ep-
pure chi vive ogni giorno in questa
trincea di coraggio, ricerca, profes-
sione e dedizione, non si tira indie-
tro, anzi affronta a testa alta, spesso
al fianco del malato, quello che è un
percorso pieno di ostacoli e di diffi-
coltà.

«Noi stringiamo un'alleanza con i
pazienti e con i loro parenti - dice
Maria Piccione, docente di Geneti-
ca medica all'Università di Palermo
e direttore della specifica Unità o-
perativa complessa di Genetica Me-
dica dell'Azienda Ospedaliera Villa
Sofia - Cervello - perché non indi-
viduiamo soltanto la malattia ma
abbiamo il compito di essere facili-
tatori, in un contesto che spesso
non è semplice».

Le patologie genetiche rappre-
sentano il 30 per cento di quelle
censite nel Registro siciliano, molte
hanno un'incidenza estremamente
bassa sulla popolazione tanto da
rientrare a pieno titolo fra quelle
ultra-rare. A esserne colpiti sono
principalmente bambini o soggetti
che hanno alterazioni morfologi-
che.

«Le sindromi di questo tipo -
spiega la specialista - spesso pre-
sentano alcune particolarità e pe-
culiarità visibili solo a un occhio e-
sperto. Dall'attaccatura dei capelli
alla lunghezza delle ciglia, per fare
due esempi, ci si orienta per avan-
zare il sospetto della presenza di al-
cune patologie, prima di procedere
alle indagini più approfondite».

Nell'ambito della malattie gene-
tiche, si procede in avanti e all'in-
dietro, perché si ricostruisce la sto-

ria familiare, oltre che quella del
paziente.

«L'iter corretto per arrivare a una
diagnosi inizia dal medico di fami-
glia, dal pediatra di base o dallo
specialista - spiega la Piccione - per
poi giungere nei centri di riferi-
mento regionali che sono poco co-
nosciuti. A Palermo nella struttura
che dirigo, è stato identificato, gra-
zie a collaborazioni internazionali,
un nuovo gene-malattia in un ra-
gazzino. Questa famiglia aveva gi-
rato in lungo e in largo senza im-
maginare che la risposta al quesito
medico sarebbe arrivata a pochi
metri da casa loro».

La genetista saluta con moderato
ottimismo la legge quadro in mate-
ria. «Che si inizi a parlare di queste
patologie è un fatto positivo - com-
menta - ma c'è tanto da fare, a par-
tire da un approccio di tipo multi-
disciplinare. Altrimenti i tempi
della diagnosi si dilatano e poi è dif-
ficile colmare questo gap». La stes-
sa necessità viene rimarcata da u-
n'altra specialista di patologie poco
diffuse, la dottoressa Ilenia De An-
dres, dirigente medico dell'Unità
dipartimentale di Reumatologia
dell'Arnas Garibaldi di Catania e
Centro di riferimento delle Malat-
tie rare reumatologiche dell'adul-
to.

«Oggi disponiamo di terapie spe-
cifiche per queste patologie - ri-
marca - a patto che si intervenga in
tempi brevi. Questo presuppone un
lavoro di squadra all'interno dei
centri di riferimento regionali e
precedentemente un lavoro da par-
te dei medici di famiglia e degli spe-
cialisti sul territorio. Diagnosticare
tempestivamente una malattia
reumatologica significa dare una
speranza di vita oltre che la possibi-
lità di viverla senza strazianti sof-
ferenze. E questo è il nostro dovere
etico, morale e professionale».

L. C.

gisti, attori, sceneggiatori e produt-
tori di fama internazionale e nazio-
nale e giovani promesse del cinema.

Con il “Salus” si parlerà sopratutto
di prevenzione e medicina nei giorni
1, 2 e 3 dicembre al Cefpas nella strut-
tura di via Mulè, e sarà anche a Gela
con due nuove date: il 6 e il 7 al teatro

comunale “Eschilo”. L’importanza
della musica nella vita dei bambini e
degli adulti è una delle tante novità
della edizione 2021.

Particolarmente fitto il calendario
degli incontri che si terranno a Cal-
tanissetta: la cerimonia di inaugura-
zione inoltre sarà aperta dalla lectio

magistralis curata dal prof. Ernesto
Burgio dell’European Cancer and
Enrironment Reserch Institute di
Bruxelles. Numerosi inoltre i semi-
nari che tratteranno i temi della te-
lemedicina, della dieta mediterra-
nea e dei corretti stili di vita, dello
sport e della salute, della sicurezza
stradale, dei trapianti e delle dona-
zioni in Sicilia. Si parlerà anche del-
la prevenzione del soffocamento in
età pediatrica, delle malattie ses-
sualmente trasmettibili e degli ef-
fetti sulla salute nell’era post Co-
vid.

Autorevole e qualificato è il grup-
po di medici, docenti universitari
ed esperti di fama nazionale ed in-
ternazionale che interverranno
durante la manifestazione con l’o-
biettivo di coinvolgere cittadini,
studenti, esperti e professionisti
della salute nell’ambito di un con-
fronto multidisciplinare per co-
struire una rete territoriale orien-
tata alla tutela del benessere della
popolazione.

L’intervento
del dott.
Roberto
Sanfilippo alla
conferenza
stampa di
presentazione
della settima
edizione del
“Salus Festival”
che si terrà
domani e
martedì a
Caltanissetta

I NUMERI DEL REGISTRO REGIONALE
Razza: «In Sicilia assistiamo oltre sedicimila persone»

PALERMO. «In questi ultimi anni parti-
colarmente complessi per il comparto
sanitario di tutto il Paese, la Sicilia ha
provato ad accorciare un gap che per i pa-
zienti affetti da patologie rare sarebbe
potuto risultare insanabile. Penso, ad e-
sempio, alla somministrazione di farma-
ci a domicilio durante la fase più difficile
della pandemia, ma anche – grazie al con-
tributo determinante delle associazioni
– all’adozione dei protocolli dedicati nei
pronto soccorso per facilitare l’accesso
alle cure riservate ai cittadini che soffro-
no di particolari patologie».

Parola dell’assessore regionale alla Sa-
lute Ruggero Razza che precisa: «Un la-
voro iniziato già nel 2018, pochi mesi do-
po l’insediamento del governo Musume-

ci, quando abbiamo approvato la nuova
rete dei centri di riferimento delle ma-
lattie rare ed avviato una costante verifi-
ca sulle strutture: oggi nella nostra re-
gione contiamo ben 73 centri di riferi-
mento per la cura delle malattie rare, di
cui 5 fanno parte della rete europea. Co-
me si ricorderà, recentemente la Regione
Siciliana ha rinnovato la convenzione
con Regione Emilia Romagna per l'Istitu-
to ortopedico Rizzoli di Bologna che ha
una propria sede a Bagheria. Si tratta di
un atto che, tra le sue nuove declinazioni,
prevede proprio un ulteriore efficienta-
mento di Villa Santa Teresa con la crea-
zione di due ambulatori per Malattie rare
scheletriche e per l’Ortopedia oncologi-
ca, ponendo così le basi per un Centro di

riferimento ortopedico a carattere onco-
logico a disposizione anche di pazienti
provenienti da altre regioni. Ad oggi, così
come risulta dai registri aggiornati, le i-
niziative intraprese consentono di ero-
gare servizi sanitari ad oltre 16mila per-
sone affette da patologie rare».

Il sistema di rilevazione e sorveglianza
sulle malattie rare prevede: registrazio-
ne dei casi rilevati sul territorio da parte
delle strutture appartenenti alla rete;
certificazione della malattia e del diritto
all'esenzione; condivisione delle infor-
mazioni clinico-diagnostiche da parte
del Medici dei Presidi di Rete al fine di ga-
rantire un adeguato percorso diagnosti-
co-terapeutico al paziente; esecuzione di
analisi statistiche ed epidemiologiche.

L’ASSISTENZA
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Sicilia, impennata di nuovi casi: 809
calano i ricoveri ordinari, 6 vittime

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non ci siamo. La curva e-
pidemica in Sicilia adesso si fa davve-
ro preoccupante. Ieri nell’Isola si è re-
gistrata una vera e propria impenna-
ta: ben 809 i nuovi casi rilevati su
27.091 tamponi processati.

Il tasso di positività sale così al 3%
contro il 2,3 di due giorni fa. L’Isola è al
settimo posto in Italia per contagi. An-
cora una volta epicentro dei contagi è
la provincia di Catania con 238 nuovi
positivi. Seguono Palermo con 131,
Messina con 121, Siracusa con 97, Tra-
pani con 91, Caltanissetta con 55, Agri-
gento con 41, Ragusa con 31, Enna con
4. Sul fronte della pressione negli o-
spedali, in aree medica i ricoveri sono
328 (-7 rispetto a mercoledì), mentre
in terapia intensiva ci sono 43 ricove-
rati (+2 rispetto a due giorni fa con ben
5 nuovi ingressi nelle Rianimazioni).
In isolamento domiciliare ci sono
10.868 persone.

Per quanto riguarda le vittime, sono
state 6 di cui una sola relativa a ieri e
altre 5 relative a giorni precedenti.

Passano intanto da domani fino a
giovedì 9 dicembre in “zona arancio-
ne” Pedara e Militello in Val di Cata-
nia.

Il Dasoe nel bollettino settimanale
diffuso ieri aveva annunciato la ten-
denza di incremento dei nuovi casi
nella settimana dal 15 al 21 novembre.
L’incidenza cumulativa mostra un in-
cremento di 284 nuovi casi, raggiun-
gendo il valore di 77,30/100.000 abi-
tanti. Nella settimana in esame il ri-
schio più elevato rispetto alla media
regionale, in termini di nuovi casi su
popolazione residente, si concentra
ancora nelle province di Messina
(125,24 nuovi casi su 100.000 abitanti)
e Catania (106,3). Lo rende noto il bol-
lettino della Regione siciliana. L’inci -
denza aumenta in tutte le fasce di età e
rimane più alta nella fascia di età sco-

lare, tra i 6 e i 10 anni (163,55) e tra gli 11
e i 13 anni (143,87) doppia rispetto alla
media, e in quella tra i 3 ed i 5 anni.

Sul fronte della vaccinazione in Si-
cilia si evidenzia un progressivo au-
mento dell’adesione alla terza dose, in
funzione anche dell’apertura al target
in fascia 40-59 anni. I soggetti che fi-
nora hanno ricevuto una dose addi-
zionale o booster sono 237.443. Nella
settimana in esame, inoltre, si è regi-
strato un incremento delle prime dosi
pari al 5,12% rispetto alla settimana
precedente. Nell’Isola i vaccinati con
almeno una dose si attestano al-
l’82,01% del target regionale. Gli im-
munizzati si attestano al 79,53%. Il
17,99% del target rimane ancora da
vaccinare.

«Si prevede nel breve periodo -
spiegano dal Dasoe - un ulteriore au-
mento nella somministrazione delle
terze dosi viste le misure varate dal
governo nazionale relativamente al-
l’obbligo della terza dose per il com-
parto sicurezza e istruzione, oltre che
al rafforzamento del green pass». l

DOPO LA DENUNCIA DI UN RESPONSABILE DELL’HUB
Ipotesi green pass falsi: la Procura di Caltagirone apre un fascicolo

CALTAGIRONE. la notizia è nell’aria da giorni sia
in ambienti cittadini che soprattutto in quelli me-
dici, ma di ufficiale al momento non c’è nulla. La
Procura di Caltagirone, diretta dal procuratore ca-
po Giuseppe Verzera, avrebbe aperto un fascicolo
di indagine dopo la presentazione della denuncia
da uno dei responsabili dell’hub vaccinale di Calta-
girone dove si sarebbero verificati episodi poco
chiari in merito al rilascio dei Green passi. Nei gior-
ni scorsi uno o più operatori sanitari finiti nel regi-
stro degli indagati sarebbero già stato ascoltati dal
magistrato che ha in mano il fascicolo.

Non si parla ancora apertamente di presunti
Green pass falsi, ma qualcosa in questi ultimi tempi
nell’hub non sarebbe andata per il verso giusto, ma
non si sa se per distrazione o per dolo Quello che
apare certo è che episodi poco chiari sarebbero al
centro della denuncia..

Uno di questi - non si conosce se si tratti solo di un
episodio - avrebbe tirato in ballo operatore, non s
sa se medico o infermiere, che, però al momento
del rilascio di uno o più Green pass, che avviene al
termine della somministrazione del vaccino, non
sarebbe stato neanche nella sede dell’hub, ma in u-
n’altra città. Eppure i responsabili dell’hub avreb-
bero accertato che nel documento per il rilascio del
pass ci sarebbe proprio la sua firma. Come mai? E’
evidente che in questo caso le ipotesi sono duplici: o
si è trattato di una svista nell’apporre l timbro del
sanitario che non era in sede o qualcuno ha utiliz-
zato quel timbro e la firma perché il responsabile
non era in sede e non si sarebbe potuto accorgere
della proceduta -definiamola così -anomala.

Uno degli episodi sospetti riguarderebbe un in-
formatico che ha caricato un vaccino a nome di un
medico o che si trovava fuori sede, oppure che non

lavora più nell’hub. A questo punto uno dei respon-
sabili verificata l’anomalia avrebbe denunciato i
fatti alla Procura avanzando l’ipotesi di dolo in fa-
vore di un soggetto che avrebbe beneficiato del
pass senza averne diritto. Al momento gli inqui-
renti starebbero passando a setaccio le procedure
di alcuni documenti per i Green pass addebitati al
sanitario ascoltato in Procura, che forse sarebbe
vittima dell’anomalia e non artefice. E’ chiaro che
se dovessero essere riscontrati comportamenti il-
leciti l’attore della vicenda non può essere solo un
medico, ma anche chi registra la vaccinazione, chi
la somministra e chi la carica sulla piattaforma.

Voci di popolo a Caltagirone parlano anche di
Green pass falsi venduti a 500 euro: 25 0 per la pri-
ma dose e 250 per la seconda. Ma qui siamo nel cam-
po delle illazioni.

GIUSEPPE BONACCORSI

Passano in arancione
Pedara e Militello
in Val di Catania
Vaccini: crescono
prime e terze dosi



La Repubblica 
Sanità, il Risiko manager resa dei conti 
elettorale nel centrodestra spaccato 
di Claudio Reale Dalle parti del centrodestra è considerato il vero motivo della 
tensione a fior di pelle. Perché, comunque lo si guardi, è il fischio d’inizio del 
lungo anno ( e mezzo) elettorale che da adesso alla primavera 2023 porterà alle 
Comunali di Palermo, alle Regionali, alle Amministrative di Messina e Catania e 
infine alle Politiche. La maggioranza di Nello Musumeci, che da mesi non riesce a 
trovare la quadra nemmeno sulle nomine minori, apre la stagione del rinnovo delle 
direzioni generali ( e a cascata di quelle amministrative e sanitarie) di Asp e 
ospedali: la giunta ha infatti approvato l’avviso pubblico per le candidature dei 
manager interessati in 17 delle 18 aziende sanitarie ( fa eccezione il Policlinico di 
Palermo, per il quale la selezione è già in corso), di fatto dando il via libera alla 
guerra di posizione in vista delle elezioni. 
Chi ha da perdere di più, al momento, è Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi, 
infatti, occupa due delle caselle più ambite: il Civico di Palermo, guidato oggi da 
Roberto Colletti (considerato molto vicino al presidente della commissione 
Bilancio dell’Ars Riccardo Savona, anche se i suoi rapporti sono buoni sia con 
l’udc Roberto Lagalla che con Saverio Romano del Cantiere popolare), e l’Asp del 
capoluogo, affidata tre anni fa a Daniela Faraoni, considerata una manager di 
riferimento del presidente dell’Assemblea regionale Gianfranco Miccichè. 
Il punto è che, anche in chiave elettorale, Diventerà bellissima di Nello Musumeci 
punta a espandersi: il cavallo di Troia, per questa operazione, potrebbe essere il 
suo uomo chiave nella sanità, l’attuale direttore generale del Garibaldi di Catania 
Fabrizio De Nicola. De Nicola è rimasto a lungo nel toto-nomine per la guida del 
dipartimento regionale Attività sanitarie e oggi è in cima alla lista dei manager da 
ricompensare, in compagnia di new entry particolarmente strategiche come i 
commissari Covid. Gli incarichi attuali, del resto, fotografano l’assetto della 
coalizione di tre anni fa: quasi del tutto esclusa Fratelli d’Italia (anche se il 
manager dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, è stato direttore generale del 
Comune etneo durante l’amministrazione del meloniano Raffaele Stancanelli), di 
fatto assente la Lega, c’era invece molto spazio per il Movimento per l’autonomia, 
che può contare su Francesco Iudica (cognato di Raffaele Lombardo) all’Asp di 
Enna e Salvatore Giuffrida al Cannizzaro di Catania. Ed è la preoccupazione che il 



mazzo venga rimescolato, modificando gli assetti, la chiave con la quale secondo i 
big della coalizione si decifrano le ultime mosse del centrodestra: dalla presenza di 
tutti gli uomini chiave della sanità alla kermesse di Diventerà bellissima a Catania 
all’attacco rivolto da Miccichè al partito del governatore. « Non lo so chi sarà il 
candidato alle prossime Regionali — aveva detto il presidente dell’Ars a Mazara 
del Vallo — se il presidente non è di Forza Italia la sanità non gliela lascio più. Se 
lascio a un presidente della Regione che ha un partito del 3 per cento anche 
l’assessore alla Sanità, che ogni tanto lavora per noi e ogni tanto contro, allora 
l’errore è mio. Se sarò io ancora a dover decidere, questo non accadrà più. La 
generosità va utilizzata con i generosi». 
Il punto è che al momento il centrodestra gira particolarmente a vuoto sulle 
nomine. Da settembre la Seus, l’azienda che gestisce il 118, è senza vertici dopo 
l’uscita di scena del leghista Davide Croce: l’assemblea dei soci continua a 
produrre fumate nere. Fra gli incarichi più strategici da rinnovare, poi, c’è anche il 
vertice dell’Ast: l’azienda dei trasporti, al momento, è in mano al lombardiano 
Gaetano Tafuri. Ma nella maggioranza che si posiziona verso le elezioni gli 
accordi sono più che mai lontani. E le tensioni sempre più all’ordine del giorno. 
 

Musumeci-Miccichè, muro contro 
muro e all’Ars si arena pure la legge 
sui rifiuti 
Il leader forzista boccia l’unica riforma che il governo punta a varare 
nella legislatura: “ È lì da tre anni perché fa schifo” I 5Stelle plaudono. 
L’assessora Baglieri getta acqua sul fuoco: “ Aspetto proposte in aula”. 
La Lega cerca una mediazione 
di Claudio Reale Adesso è davvero muro contro muro. Perché lo scontro 
istituzionale fra il presidente della Regione Nello Musumeci e il numero uno 
dell’Ars Gianfranco Micciché si sposta sul terreno dell’unica riforma che il 
governo uscente sta cercando di portare a casa al termine della legislatura, la legge 
sui rifiuti: una norma che però il presidente del Parlamento regionale ha recensito 
senza giri di parole. «È lì da tre anni perché fa schifo » , dice Micciché 
all’Italpress: facile, dunque, per l’opposizione passare all’incasso. « Siamo felici 
che se ne sia accorta pure la maggioranza che sostiene questo governo del nulla — 
tuona il grillino Giovanni Di Caro — Noi lo diciamo da sempre e siamo stati 



accusati di chissà quali loschi interessi quando, giustamente, abbiamo contribuito a 
bocciarla in aula». 
I “loschi interessi”, in realtà, sono stati evocati proprio da Musumeci. «Noi — ha 
detto alla kermesse di Diventerà bellissima nella quale ha reclamato la 
ricandidatura — abbiamo preparato il disegno di legge sui rifiuti. In un anno lo 
abbiamo presentato al Parlamento. Lì nessuno lo vuole discutere. E sul disegno di 
legge sui rifiuti, che in Sicilia significa anche mafia, qualcuno ha chiesto anche il 
voto segreto » . Naturale, così, che Micciché difenda il Parlamento che presiede: « 
Di Musumeci — ribatte — mi dispiace questo continuo attacco all’Assemblea. Se 
venisse di più, si renderebbe conto che quello che viene approvato passa solo 
grazie a un Parlamento disponibile». 
Il punto è che, mentre in Sicilia l’emergenza rifiuti esplode, con le discariche al 
collasso e i Comuni sul punto di inviare l’immondizia all’estero, quella legge è 
all’ordine del giorno praticamente dall’inizio della legislatura. Così la stessa 
maggioranza è costretta a decidere da che parte stare. «Questa — sbuffa il leghista 
Vincenzo Figuccia, che all’inizio della legislatura è stato il primo assessore ai 
Rifiuti dell’era Musumeci — è una contrapposizione dietro la quale si cela la 
ricerca della leadership. I rifiuti diventano un argomento di scontro in un terreno 
già difficile. La sintesi dovrebbe essere cercare un punto d’accordo. È quello che 
stiamo provando a fare come Lega. Micciché e Musumeci mettano da parte gli 
elementi che li dividono». 
« Lo scontro Musumeci- Micciché — frena l’assessora ai Rifiuti in carica, Daniela 
Baglieri — attiene a un dialogo politico. Sono fiduciosa che all’Assemblea 
possano arrivare proposte » . « Al presidente dell’Ars, nella sua veste di garante 
degli equilibri parlamentari — avvisa invece la portavoce di Diventerà bellissima, 
la presidente della commissione Ambiente Giusi Savarino — ricordo che i disegni 
di legge si discutono in commissione e in aula, dove i deputati lavorano 
sostenendo istanze e proposte. Anche quelli di Forza Italia. Sul disegno di legge 
sui rifiuti, normativa che tocca nervi scoperti e che se fatta nell’interesse dei 
cittadini dovrà necessariamente scontentare più di qualcuno, se l’Ars, a cominciare 
dal suo presidente, avesse delle proposte di modifica giuridiche e tecniche, ben 
vengano: il dibattito è aperto, come sempre». 
Per l’opposizione, però, quel disegno di legge è semplicemente carta straccia. 
«Quel testo — avvisa il grillino Giampiero Trizzino — ci farebbe perdere i fondi 
del Pnrr » . « È evidente — gli fa sponda il dem Antonello Cracolici — che questo 
governo titola provvedimenti banali e li chiama riforme, con l’unico obiettivo di 
complicare i problemi che ci sono. Nessuno dei nodi viene affrontato, anzi si rende 
più ingarbugliata la questione del personale » . A protestare sono stati anche i 



sindaci. « La legge — chiude Baglieri — si può sempre correggere. Il Pnrr? La 
riforma è generale, non c’entra con l’accesso alle risorse. Se si avvia il dialogo, i 
passi avanti sono sempre possibili». 
 

Cateno De Luca “Io l’anti-Nello lui è 
la fotocopia della Casta meglio 
Cancelleri o Stancanelli” 
Ieri si è esibito a Enna e ha lanciato in conferenza stampa un concerto a 
Caltanissetta: «Nel regno di Giancarlo Cancelleri, lo aspetto sul palco per un 
duetto». Attenzione, però: il sindaco di Messina Cateno De Luca non si occupa 
solo di musica. 
«Mi dicono che Nello Musumeci è sereno perché sono distratto dal canto — 
scherza — ma fra poco arriva il momento in cui gliele suono». 
Si candida davvero, quindi? 
«Qualcuno lo mette in dubbio?». 
Per carità. 
«In realtà qualche offerta è arrivata». 
Quali offerte? 
«Dalla vicepresidenza con delega al Bilancio a un posto da sottosegretario». 
Chi gliele ha fatte? 
«Tutto l’arco costituzionale». 
I nomi. 
«Mi fermo qui per ovvi motivi». 
Non sarebbe la prima volta che si dimette e poi ci ripensa. 
«Ho già completato il mio giro di commiato». 
Quindi fa sul serio? 
«Certo. A fine febbraio mi dimetto». 
E riporta Messina al voto. 
«Faccio quella campagna elettorale e lancio la mia». 
Chi è il suo candidato? 
«Ho l’imbarazzo della scelta. Ci sono tre o quattro miei assessori che lo meritano, 
sia uomini che donne». 
Si considera l’anti-Musumeci? 



«Sono l’anti-Casta. E Musumeci è una brutta fotocopia della Casta. Il problema 
non è lui e basta: in Sicilia governano sempre i soliti, usando Crocetta o 
Musumeci». 
Si alleerebbe con qualcuno? 
«Solo con chi non ha responsabilità nel governo della Sicilia». 
Quindi Pd o Cinquestelle. 
«Sul Pd avrei qualche difficoltà, a meno che non si escluda chi era in 
giunta con Crocetta». 
Col segretario Anthony Barbagallo può discutere, quindi? 
«Barbagallo è stato mio collega sindaco. Parla il mio stesso linguaggio». 
E i Cinquestelle? 
«Mi piace molto la conversione di Cancelleri. Era contro il Ponte e ora è a favore. 
Apprezza la mia azione amministrativa. Siamo alla fase del corteggiamento». 
Claudio Fava? 
«Non pervenuto». 
Nel campo opposto, a volte la si vede con Raffaele Stancanelli. 
«Saremo assieme venerdì per parlare di rifiuti, il grande fallimento della 
giunta Musumeci». 
Potreste lavorare insieme? 
«Ha un bel curriculum. Ha fatto il sindaco, sa cosa significa amministrare. Ma ha 
un problema». 
Quale? 
«Neanche nel suo movimento viene sostenuto. Salvo Pogliese fa il servo sciocco 
di Musumeci». 
C’è un candidato per il quale si ritirerebbe? 
«Migliori di me non ne ho visti. 
Quando arriveranno li valuterò». 
Stancanelli? 
«Ha un bel curriculum». 
Barbagallo? 
«Pure. Ma il mio è migliore». 
Cancelleri? 
«Ha imparato le strade di Roma. Deve fare il ministro». 
Si sente con Salvini? 
«Ogni tanto ci scambiamo messaggi. 
Ma io sono più leghista di lui: non può pensare di battezzare i candidati da 
lontano». 
E con Giorgia Meloni? 



«Non la conosco. Ma mi piace la sua coerenza». 
— c. r. 
 



Gazzetta del Sud 
«Chi pensa ai diritti di noi 
pazienti?» 
La testimonianza: «Non voglio ripartire da zero» 
«Voglio solo essere seguita dal medico che mi ha seguito finora Da agosto sono stata 
operata già due volte» 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

«Dovrei ricominciare da capo. E no, non lo posso accettare». Lo stop agli interventi chirurgici 

del tumore al seno, al Policlinico di Messina, è una vicenda complessa, in cui c'è tanta politica 

sanitaria, ci sono aspetti burocratici labirintici. Ma prima di tutto ci sono loro, le pazienti. Quelle 

pazienti alle quali, da un giorno all'altro, è stato detto che l'ospedale che le aveva prese in cura 

pochi mesi prima, che le aveva anche operate, secondo le perentorie disposizioni della 

Regione e le conseguenziali decisioni dei vertici dell'ospedale stesso, non solo non può farlo 

più, ma non avrebbe potuto farlo da un anno e mezzo. Peggio ancora: nel ribadire che quello 

stop doveva essere immediato, il commissario straordinario del Policlinico, Giampiero 

Bonaccorsi, ha sottolineato che eventuali altri interventi «espongono ad un rischio clinico non 

sostenibile». 

Logico chiedersi: perché fino a pochi giorni fa quel rischio clinico non veniva contemplato? Se 

lo chiedono gli oltre 800 firmatari della petizione online lanciata su Change.org, per chiedere 

una deroga all'inserimento del Policlinico nella Breast unit siciliana. 

E se lo chiede Danielle Saraiva Carvalho, brasiliana di origine, messinese d'adozione da ormai 

quindici anni. Lei non solo è una delle pazienti “in sospeso”, ma è in ansia per la mamma, la 

signora Maria da Conceição, già operata anni fa in Sudamerica, oggi alle prese col 

riaffacciarsi del cancro al seno. «Ad agosto - ci racconta - ho scoperto un carcinoma e sono 

stata seguita dall'equipe del prof. Pippo Navarra. Ho avuto subito una sensazione di sicurezza. 

Quando ho chiamato al numero verde, mi era stata prospettata una prima visita al Papardo 

solo ad ottobre, al Policlinico, invece, dopo qualche giorno. Sono andata, il professore mi ha 

illustrato la mia situazione e mi ha presentato la Case Manager, Luisa Cucinotta. Non mi 



hanno mai fatto avvertire il peso della malattia, sono sempre stati tutti in contatto con me, 

costantemente, anche quando la situazione è peggiorata un po'. Mi sono trovata nelle mani di 

Dio, era lì la sua presenza». 

Da agosto scorso Danielle ha subito già due interventi, questa settimana ha iniziato il secondo 

ciclo di chemioterapia. «E adesso anche a mia mamma diagnosticato, di nuovo, lo stesso 

tumore, nell'altro seno non operato». Due giorni dopo questa terribile notizia, la doccia fredda: 

lo stop alla chirurgia del Policlinico. «Sono distrutta, fisicamente e psicologicamente, perché 

devo combattere sia per me che per mia mamma. Trovare oggi chiuse, anche per lei, quelle 

porte che avevo trovato aperte per me, mi gettano nella disperazione totale». 

Danielle racconta di essere tra le promotrici di un gruppo, con altre pazienti «che ho 

conosciuto. Siamo una quarantina, forse anche di più. Per noi non è una questione di numeri, 

bisogna vivere certe cose per capirle, per capire cosa significa la prospettiva di dover 

ricominciare tutto da capo con un altro medico. Può essere bravissimo, per carità, ma da 

paziente io al Policlinico ho trovato una struttura molto organizzata ed efficiente. Non devo 

difendere questo o quel medico, voglio essere chiara, sono una paziente e vorrei solo che il 

sistema sanitario mi consentisse di essere ancora seguita dal medico che mi ha sempre 

seguito». Danielle, come altre pazienti, è stata contattata dall'ospedale di Taormina, «ma non 

ho né la possibilità né l'intenzione di andare lì e portarci mia mamma. Non so da dove iniziare. 

Non lo accetto. È disumano. Noi abbiamo diritti come pazienti. Ad agosto è stato fatte tutto 

come si doveva, non ho mai avuto la sensazione che ci fossero i problemi che secondo la 

Regione, da quanto leggo sui giornali, ci sarebbero e pure da tempo. Come fa una struttura 

dire di non sapere, quando un paziente viene registrato, operato, si riuniscono medici. Io ho 

una casa a due piani, se sono al piano superiore, so benissimo quello che accade al piano 

inferiore. Perché devono costringermi ad andare da un altro medico, a Taormina, se io vivo a 

Messina e mi sono trovata benissimo? Siamo in una grande città, che non può avere una sola 

struttura di riferimento». 

A fianco di Danielle c'è il marito, Antonio Platania, che vorrebbe capire, vorrebbe risposte: 

«Qui stanno giocando con la vita delle persone. Non stiamo parlando dell'ingessatura di una 

gamba, c'è gente che lunedì doveva essere operata ed è stata dirottata da un'altra parte. 

Quando ho parlato coi vertici del Policlinico mi è stato detto: due anni fa non c'ero. Ma non può 

essere un risposta accettabile. Mancavano alcuni requisiti? Allora chiedete una revisione per 

capire se nel frattempo tutto è stato sanato. Ma non si può fermare tutto da un giorno all'altro». 

 



«Gravi le inefficienze 
delle ambulanze interne» 
 

messina 

Ritardi accumulati negli spostamenti, al punto da rendere impossibile una dialisi completa. È 

grave la denuncia dell'Aned Sicilia, l'Associazione nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto, 

in un duro documento siglato dal segretario regionale Fabio Bellomo e dai delegati di Messina. 

La lettera è indirizzata ai vertici del Policlinico, ma anche all'assessorato alla Salute. Viene 

raccontata l'esperienza di un socio e delegato storico di Messina, ricoverato dal 2 novembre al 

Policlinico. «Le sue condizioni non sono delle migliori - si legge -, essendo stato sottoposto a 

delle operazioni che ne hanno ridotto la mobilità». Il suo problema, però, non riguarda le cure 

né il trattamento dialitico: il nodo è «il servizio di trasporto interno al Policlinico, dato che i 

pazienti devono spostarsi con l'ausilio delle ambulanze per raggiungere altri padiglioni dove 

effettuare visite o altro. Il nostro delegato, dovendosi spostare dal reparto in cui è ricoverato 

alla dialisi, aspetta anche oltre un'ora e trenta minuti prima di arrivare in sala ed altrettanto per 

rientrare. È evidente il disagio vissuto dal nostro iscritto e crediamo anche da altri pazienti. Ma 

l'aspetto che emerge da questa grave inefficienza - si legge ancora - è che non ha mai potuto 

fare una dialisi completa, perché i ritardi accumulati hanno ridotto le quattro ore previste dal 

suo protocollo». 

Belluomo spiega che l'associazione ha dovuto chiedere un intervento al direttore delle 

Nefrologia del Policlinico, «il quale - racconta -, mettendosi subito a disposizione, ha trovato 

una soluzione migliorativa, spostando la dialisi dal pomeriggio alla mattina. Nonostante questo 

cambio, però, i ritardi si sono verificati lo stesso. Anche il suo rientro presso la Chirurgia 

vascolare è stato un calvario, per un uomo già segnato da un trattamento salvavita molto 

invasiva, da comorbilità e dall'attuale situazione di salute che ne ha peggiorato il quadro clinico 

generale». 

Secondo l'Aned «è evidente che il servizio di ambulanza interno vada rafforzato e migliorato, 

per evitare quanto da noi evidenziato, che non vuole essere solo una sterile polemica, ma una 

segnalazione per migliorare un elemento centrale della proposta ospedaliera di una struttura 

di qualità, come il Policlinico messinese». 

seb.casp. 



 


