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Regione. Il bando per le start up ha finanziato 200 aziende su 600, quello per la digitalizzazione 170 su 2 mila

Via agli aiuti Covid, ma con tanti esclusi
Partono le erogazioni dell’Irfis dei 120 milioni destinati a partite Iva e a piccole imprese
danneggiate dal lockdown del 2020. E Palazzo d’Orleans pensa a come dare più fondi

Il monitoraggio settimanale del Dasoe: meno 30% di positivi. Le vaccinazioni: a buon ritmo la somministrazione dei booster

Contagi in calo dopo 42 giorni, crollano le prime dosi

Firmato il protocollo tra assessorato alla Salute e Fimmg, Snami e Smi

Usca potenziate grazie ai medici di famiglia

Palazzo d’Orle ans. Gaetano Armao e Nello Musumeci

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

È la corsa delle imprese e dei liberi
professionisti ad accaparrarsi aiuti
attesi da due anni. È anche il traguar-
do (o l’ingorgo, a seconda dei punti di
vista) di una serie di bandi che scatta-
no tutti in contemporanea a pochi
mesi dalle elezioni. E a volte però la-
sciano per strada più imprese escluse
che incentivate, al punto che a Palaz-
zo d’Orleans si sta già ragionando su
come immettere nel sistema più fon-
di per accontentare tutti.

Il campo di gara, visto che di com-
petizione si tratta, è l’Irfis. La cassa-
forte della Regione, che Musumeci ha
affidato a Giacomo Gargano e Giulio
Guagliano. È l’istituto di credito re-
gionale che sta attuando i bandi mes-
si a punto dall’assessore Gaetano Ar-
mao sfruttando soprattutto i finan-
ziamenti della Finanziaria 2020.

Lunedì sarà il giorno del primo
click per una delle misure più attese
in assoluto, quella che stanzia 70 mi-
lioni di aiuti per i liberi professionisti
danneggiati dal lockdown del 2020. È
un bando che guarda soprattutto alle
partite Iva con fatturato non superio-
re a 80 mila euro che nel 2020 hanno
perso almeno il 30% rispetto all’anno
prima. E in seconda battuta il bando
aiuta le piccole e medie imprese che
fatturano meno di 500 mila euro e
che nel primo anno di pandemia so-
no andate sotto di almeno il 30%.

L’aiuto consiste in un finanzia-
mento a tasso zero del valore massi-
mo di 25 mila euro (di cui 5 mila a fon-
do perduto) rimborsabili in 4 anni.
Per farsi avanti c’è tempo fino al 3
marzo. Ad accedere ai contributi sa-
ranno per prime le partite Iva e le im-
prese con la perdita maggiore. Poi la
graduatoria scorrerà fino all’esauri-
mento dei 70 milioni.

Il tempo non è una variabile indi-
pendente quando si corre per gli aiuti
Covid. Da mercoledì scorso e fino al
31 marzo, sempre tramite l’Irfis, le
piccole e medie imprese danneggiate
dall’emergenza Covid possono chie-
dere finanziamenti a tasso zero (a
partire da un minimo di 10 mila euro
fino ad un massimo di 100 mila) con
una durata di 84 mesi di cui 24 in
pre-ammortamento. In questo caso

però si tratta di una procedura a spor-
tello: significa che chi arriva prima ot-
tiene i fondi mentre gli ultimi rischia-
no di restare a mani vuote.

Non è una eventualità ma una cer-
tezza. Tutti gli ultimi bandi della Re-
gione destinati a fronteggiare l’emer-
genza Covid hanno avuto più impre-
se escluse che finanziate. La stessa Ir-
fis ha appena chiuso il bando per gli
aiuti alle start up e in generale alle
aziende nate fra il 2019 e il 2020 e poi
andate in crisi durante il lockdown: il
risultato è che i 5 milioni disponibili
sono stati bruciati in un attimo. Sono
andati a 20 imprese ma in graduato-
ria ce n’erano 600. Ora Palazzo d’Or-
leans potrebbe mettere sul piatto al-
tri 10 milioni per scorrere questo
elenco: si deciderà a giorni.

Ancora peggio è andate alle im-
prese che puntavano agli aiuti per la
digitalizzazione. Il bando stavolta è
quello con la procedura del click day
organizzato il 30 settembre dall’as-
sessorato alle Attività Produttive,
guidato da Mimmo Turano: «Le
istanze accolte sono state 171, cioè
meno del 10% rispetto ai 1.993 parte-
cipanti che hanno aderito al bando –
è il bilancio dei vertici di CNA Digita-
le Sicilia, Carlo Sciuto e Claudio Spo-
to –. Sarebbe opportuno quindi un
tempestivo intervento della Regione
finalizzato ad aumentare la dotazio-
ne finanziaria della misura, la cui ca-
pienza originaria di appena 1 milio-
ne 200 mila euro è risultata sensibil-
mente insufficiente».

La richiesta di aiuti arriva da ogni
settore produttivo. Nei giorni scorsi è
stata la Coldiretti a denunciare che a
fronte degli annunci non è stato an-
cora erogato un euro alle aziende
agricole danneggiate dagli incendi
dell’estate scorsa: anche in questo ca-
so il problema è che sono arrivate
molte più richieste di quanto si pre-
vedeva e la giunta ha stanziato altri
fondi che la Protezione Civile dovrà
gest ire.

Ma a fotografare più di ogni altro
dato la fame di aiuti che sta piegando
l’imprenditoria siciliana negli anni
del Covid è la crescita boom dell’att i-
vità dell’Irfis. Da quando Musumeci
ha affidato all’Istituto in house la ge-
stione dei fondi regionali, fra il 2020 e
il 2021, sono state aiutate oltre 10 mi-
la aziende con una crescita media del
50% all’anno. Nel 2022 si andrà per-
fino a raddoppiare questo dato per-
ché l’Irfis viaggia alla media di circa
2.000 aziende al mese aiutate. In tem-
pi normali potrebbe essere scambia-
ta per la voglia delle imprese di finan-
ziare la crescita ma ora è anche l’uni-
co modo per resistere alla crisi.
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La Regione potenzierà le Usca e le
guardie mediche grazie ad un
maggiore coinvolgimento dei me-
dici di medicina generale. Il proto-
collo sottoscritto dall’assessorato
regionale alla Salute con le orga-
nizzazioni di categoria Fimmg,
Snami e Smi consentirà, su base
volontaria, l’adesione da parte dei
medici di famiglia a coprire turni
straordinari fino al prossimo 31
m a r zo.

Le Asp siciliane, per far fronte
alla carenza di professionisti, po-
tranno conferire incarichi per le
guardie mediche ai medici di fa-
miglia o agli specializzandi ai qua-
li verranno riconosciuti 35 euro
lordi per ogni ora di prestazione

Le Asp potranno conferire
gli incarichi
anche agli specializzandi

aggiuntiva fino ad un massimo di
24 ore.

«Si tratta di una misura innova-
tiva che ha pochi precedenti in Ita-
lia – ha detto l’assessore Razza - al
pari di altre avviate in Sicilia in
questi anni di pandemia e che poi
hanno trovato applicazione anche
alt rove».

Intanto, come ha anticipato sa-
bato scorso il Giornale di Sicilia, il
Policlinico «Paolo Giaccone» di
Palermo ha trasformato in dialisi
Covid i 12 posti della sua unità
operativa di Nefrologia per allen-
tare così la pressione sulle altre
strutture sanitarie: «Questa con-
versione è un contributo allo sfor-

zo contro la pandemia - spiega la
professoressa Santina Cottone, or-
dinaria di Nefrologia dell’U n ive r-
sità di Palermo e responsabile del
reparto - pur causando un disagio
ai pazienti no Covid che devono
essere spostati a giorni alterni
all’ospedale Civico per continuare
la terapia». La speranza del Rettore

Massimo Midiri è che «grazie que-
sti sforzi e sacrifici l’e m e rge n z a
possa concludersi e che presto tut-
te le attività tornino alla normali-
tà» mentre il professore Marcello
Ciaccio, presidente della Scuola di
Medicina e Chirurgia, si augura
che «questa condizione possa es-
sere limitata nel tempo dovendo
garantire anche la formazione ob-
bligatoria per gli studenti del cor-
so di laurea di Medicina e Chirur-
gia e delle Scuole di Specializza-
zione».

Dice il commissario straordina-
rio del Policlinico, Alessandro Cal-
tagirone: «Ci siamo organizzati
per assicurare supporto ai positivi
dializzati con il nostro reparto di
Nefrologia ma disponiamo anche
di alcune attrezzature portatili
che, se fossero ricoverati pazienti
no Covid intrasportabili che ne-
cessitano di dialisi, consentono di
eseguire ugualmente la terapia».
( FAG )
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Andrea D’O ra z i o

È l’inizio della fine dell’e p i d e m i a?
Troppo presto per dirlo, ma i dati del
nuovo monitoraggio settimanale del
Dasoe, pubblicato ieri e relativo al pe-
riodo 17-23 gennaio, fanno ben spera-
re registrando nell’Isola, per la prima
volta dopo 42 giorni consecutivi, un
«sensibile calo» dei contagi Covid:
48685 in tutto, il 30% in meno rispetto
al precedente report, per un’inciden -
za in flessione da 1437 a circa mille ca-
si ogni 100mila abitanti.

U n’asticella, quest’ultima, due vol-
te inferiore alla media nazionale, no-
nostante i picchi raggiunti nelle pro-
vince di Ragusa, Siracusa e Caltanis-

setta, che contano rispettivamente,
1603, 1436 e 1420 casi ogni 100mila
persone, mentre Palermo si attesta a
quota 907. Ancora una volta, sono gli
under 18 a sostenere la curva epide-
mica, in particolare i bambini della fa-
scia d’età 6-10 anni, con 1451 infezio-
ni ogni 100mila soggetti.

Sempre su base settimanale, «an-
che le ospedalizzazioni mostrano una
chiara riduzione», con 848 ricoveri
contro i 976 della precedente rileva-
zione. Tra i pazienti in area medica
l’86,5% risulta non vaccinato o con ci-
clo di vaccinazione incompleto, per-
centuale che sale al 92,6% nelle tera-
pie intensive. Proprio sul fronte vacci-
ni, il Dasoe segna un calo del 38% di
prime dosi effettuate, ritenendolo «fi-

siologico dopo tre settimane di trend
positivo» sul quale hanno influito la
paura della novità Omicron – la cui
prevalenza in Sicilia, secondo l’ult imo
focus dell’Iss sulle varanti, è arrivata al
79% contro un 21% di «resistenza«
Delta - e l’obbligo di vaccinazione per
gli over 50. Di contro, procede a buon
ritmo la somministrazione dei boo-
ster, con quasi due milioni di abitanti
che hanno effettuato la terza dose,
mentre il 12% del target regionale ri-
mane ancora da vaccinare.

Quanto ai bambini 5-11 anni, i vac-
cinati con almeno una dose si attesta-
no al 23% e sono 17024 (il 5,41% del
totale) i soggetti che hanno già com-
pletato il ciclo primario. Intanto, se
nei territori la curva sembra aver im-

boccato la discesa, nelle carceri sicilia-
ni, durante l’ultima settimana, «il nu-
mero di detenuti positivi è andato
purtroppo crescendo». Parola di Gio-
vanni Fiandaca, Garante dei diritti dei
detenuti della Regione Siciliana che
chiede alle Asp di «assicurare maggior
presenza e attenzione sanitaria»
all’interno degli istituti di pena, regi-
strando criticità soprattutto a Siracu-
sa, dove si contano ad oggi circa 200
soggetti contagiati su una popolazio-
ne carceraria di 615 persone, e dove «il
regime di tre turni giornalieri con un
solo medico presente per volta non
consente uno screening continuo ed
adeguato delle persone infette».

Tornando al bollettino, ma su base
giornaliera, la Regione segna 7369 nuo-Garante. Giovanni Fiandaca

Pnrr, Razza
apre ai partiti

l «I fondi del Pnrr sono una
opportunità che merita una
adeguata concertazione anzitutto
con le forze politiche, con le forze
sociali e con le categorie»: così
l’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, ha teso una mano ieri ai
partiti e a Confindustria che
avevano criticato la sua scelta di
programmare in autonomia
l’investimento dei 797 milioni
che lo Stato sta per erogare per
potenziare la sanità siciliana.
«Trattandosi di un atto di
programmazione ritengo
indispensabile che sia anche
accompagnato da una adeguata
discussione con il Parlamento» ha
aggiunto l’assessore precisando
che la prossima settimana
verranno calendarizzati gli
incontri. Proprio ieri anche l’Mpa
con Giuseppe Compagnone,
Roberto Di Mauro e Salvatore
Lentini ha criticato la scelta di
Razza di nominare una cabina di
regia di fedelissimi per il Pnrr.

vi contagi (548 in meno rispetto a mer-
coledì scorso) su 47456 test processati
(2871 in meno) per un tasso di positivi-
tà stabile intorno al 15%, mentre si con-
tano altri 41 decessi e i posti letto occu-
pati negli ospedali risultano in ulterio-
re calo: dieci in meno in area medica e
cinque in meno nelle Rianimazioni,
dove si registrano 11 ingressi. Questa la
distribuzione delle nuove infezioni tra
le province, cui bisogna aggiungere 365
casi risalenti a giorni fa ma comunicati
solo ieri: Palermo 1728, Catania 1725,
Messina 1011, Ragusa 973, Siracusa
802, Caltanissetta 526, Trapani 413,
Agrigento 370, Enna 186. A Catania sal-
ta la festa di Sant’Agata: niente proces-
sioni a causa del Covid. ( *A D O* )
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Le modalità
Per farsi avanti c’è
tempo fino al 3 marzo
CNA Digitale Sicilia:
risorse da aumentare

Il caso ospedali
Il Policlinico di Palermo
trasforma in dialisi per
positivi i 12 posti della
unità di Nefrologia

Irfis. Giacomo Gargano

Assessore. Ruggero Razza

Policlinico. Alessandro Caltagirone
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Allo studio il decreto che entrerà in vigore nella prossima settimana: semplificazione del sistema dei colori

Due livelli: zona rossa e il resto delle fasce
Niente quarantena ma solo autosorveglianza per gli studenti che finiranno in Dad

Via libera al Paxlovid, antivirale orale per uso domestico. In Italia è già disponibile il Lagevrio (Merck)

L’Agenzia europea del farmaco lancia la pillola Pfizer

Indagine Fiaso: complicanze

Una donna in gravidanza su due
non immunizzata: pericoli reali

Su Fb scriveva: «Non sono una cavia»

Donna “no vax” rifiuta ricovero
Sta malissimo, muore a 52 anni

RO M A

Per gli studenti che finiranno in Dad
non sarà prevista la quarantena ma
l’autosorveglianza: solo lezioni a di-
stanza per un determinato periodo,
dunque, e non l’autoisolamento. Una
prima misura è pronta a fare da apripi-
sta per dare il via ad una serie di modi-
fiche in arrivo oltre alla scuola. I provve-
dimenti però arriveranno soltanto con
un decreto o Dpcm la prossima settima-
na e, come già emerso dai tavoli tecnici
che si susseguono in questi giorni, ri-
guarderanno quarantene, test, conteg-
gio dei ricoveri e una semplificazione
del sistema dei colori delle regioni, co-
me un aggiornamento degli indicatori e
una macro-distinzione di due diversi li-
velli: da un lato la zona rossa, dall’alt ro
tutto il resto delle fasce anche se il siste-
ma dei colori sarà mantenuto per l’ana -
lisi epidemiologica. E, ancora sul fronte
del sistema scolastico, si studia la possi-
bilità di evitare il ricorso alla didattica a
distanza per gli studenti vaccinati alle
element ari.

«Nei casi di positività che fanno scat-
tare la Dad i ragazzi si intendono in au-
tosorveglianza e non più in quarante-
na», spiega il sottosegretario alla Salute,
Andrea Costa. Si tratta sostanzialmente
di un chiarimento della circolare che
cancellerebbe dalla vecchia nota - invia-
ta a scuole e Asl lo scorso 8 gennaio - la
misura sanitaria delle quarantene. L’al -
tra novità contenuta nel provvedimen-
to potrebbe anche essere il ritorno in
classe di guariti e vaccinati con solo il
tampone (senza la necessità del certifi-
cato del medico, come avviene adesso).

Ad annunciare cambiamenti è an-
che l’altro sottosegretario, Pierpaolo Si-
leri: «l’alta percentuale di vaccinati e il

virus meno temibile ci permettono una
rimodulazione delle regole. Siamo in
una fase di transizione ma nelle prossi-
me settimane ci sarà un cambiamento
radicale della nostra vita, un progressi-
vo ritorno alla completa normalità - ag-
giunge - . Inoltre va rivista la durata del
Green pass per chi ha completato il ciclo
vaccinale. Bisogna anche rimodulare le
regole per la scuola visto che anche tra i
ragazzi e le ragazze aumentano i vacci-
nati». Su questo fronte, anche nella fa-
scia di età 0-5 (quindi tra i non vaccina-
ti), le quarantene stanno creando più di
un grattacapo: una bambina di cinque
anni si è ritrovata da sola alla riapertura
del proprio istituto di infanzia a Vicen-
za, che riapriva dopo qualche giorno di
stop obbligato per i contagi, e che ospita
una settantina di piccoli alunni. Il nuo-
vo decreto dovrebbe includere anche
una proroga delle mascherine all’aper -
to anche in zona bianca (a meno che
questa fascia non venga uniformata alla
gialla) e per la chiusura delle discoteche,

che potrebbero riaprire comunque da
marzo. Una quadra sarebbe stata trova-
ta anche al sistema di modifica dei colo-
ri delle varie regioni. Da giorni i gover-
natori ne chiedono il «superamento»,
ma è certo che le fasce continueranno
ad essere un punto di riferimento per

Lo studio: forte riduzione
del rischio di morte
o di ospedalizzazione
RO M A

Arriva una nuova arma contro il Co-
vid. L’Agenzia europea dei medici-
nali (Ema) ha infatti raccomandato
l’autorizzazione all’immissione in
commercio condizionata per il Pa-
xlovid, la pillola anti-Covid prodot-
ta da Pfizer. L’antivirale orale è racco-
mandato per il trattamento del Co-
vid negli adulti che non necessitano
di ossigeno supplementare e ad alto
rischio che la malattia diventi grave.

Negli studi presi in considerazio-
ne dall’Ema, i dati hanno mostrato

che il farmaco ha ridotto il rischio di
ospedalizzazione o di morte
dell’89% (entro tre giorni dall’inizio
dei sintomi) e dell’88% (entro cin-
que giorni dall’inizio dei sintomi) ri-
spetto al placebo. La maggior parte
dei pazienti nello studio è stata in-
fettata dalla variante Delta, ma sulla
base di studi di laboratorio si preve-
de che la pillola sia attiva anche con-
tro Omicron e altre varianti. Paxlo-
vid «ha il potenziale per fare davvero
la differenza per le persone ad alto ri-
schio di progressione verso il Covid
grave. La pillola Pfizer è il primo an-
tivirale orale per uso domestico nel
nostro portafoglio e abbiamo visto
prove promettenti della sua effica-
cia contro Omicron e altre varianti»,

ha sottolineato la commissaria Ue
alla Salute Stella Kyriakides.

In Italia, è già disponibile anche
l’antivirale orale della Msd (Merck) -
la pillola Lagevrio, con la quale sono
stati già trattati 1.662 pazienti - dopo
che lo scorso novembre l’Ema aveva
emesso un parere per supportare le
autorità nazionali che avessero deci-
so su un possibile uso precoce delle
capsule prima dell’a ut o r i z z a z i o n e
all’immissione in commercio.

Se le pillole anti-Covid rappre-
sentano dei nuovi importanti stru-
menti terapeutici, molto si è punta-
to anche sugli anticorpi monoclona-
li, che vanno somministrati sempre
nella fase iniziale della malattia ma
agiscono in modo diverso.

Pa x l ov i d L’antivirale orale
messo a punto dalla Pfizer

RO M A

Una donna incinta su due (47%) non è
vaccinata. Emerge dall’indagine Fiaso
(Federazione italiana aziende sanita-
rie e ospedaliere) in 12 ospedali senti-
nella su un totale di 404 parti eseguiti
nella settimana 18-25 gennaio. «Il ri-
schio, con l’ampia circolazione di
Omicron, di avere l’infezione da Sar-
sCov2 durante i 9 mesi, nei quali la
donna è più suscettibile, è altissimo e
può generare complicanze per la salu-
te della donna e del bambino. È neces-
sario insistere - dichiara Giovanni Mi-
gliore, presidente Fiaso - sulla necessi-
tà di vaccinarsi in gravidanza per pre-
venire l’infezione e minimizzare rischi

di complicanze». Complessivamente,
è stata analizzata la condizione vacci-
nale di tutte le 404 partorienti, sia le
donne positive al virus sia le donne
senza infezione: la percentuale delle
vaccinate era solo del 53%. La profilas-
si vaccinale contro il virus Sars-Cov-2 è
raccomandato dal ministero della Sa-
lute e dalle società scientifiche.

LO D I

Era convinta del fatto che il vaccino
potesse farle male. È morta di Covid, a
52 anni, rifiutando fino all’ultimo per
paura, come spiegano i colleghi, anche
di andare in ospedale a farsi curare no-
nostante peggiorasse di giorno in gior-
no. Barbara Fisichella di Lodi ma origi-
naria di Codogno, 52 anni e parente
dell’arcivescovo Rino, da quando era
diventato obbligatorio il Green pass, si
sottoponeva a periodici tamponi per
poter continuare ad andare a lavorare,
da operatrice giudiziaria al casellario
della Procura di Lodi.

Una decina di giorni fa non è arriva-
ta al lavoro: aveva il Covid e stava male.

È peggiorata di giorno in giorno. I col-
leghi la hanno videochiamata spesso e
si sono preoccupati sempre di più. I fa-
miliari hanno iniziato a suggerirle di
farsi ricoverare. Ma lei ha rifiutato. Ha
rifiutato anche che chiamassero l’am -
bulanza quando già stava malissimo,
come spiegano gli amici più vicini. Si
era convinta che poteva farcela a casa,
da sola. Ma è morta lasciando il marito
e una figlia.

«Era l’unica dipendente no vax che
avevamo - ha spiegato il procuratore
della Repubblica di Lodi Domenico
Chiaro -. Voi giornalisti dovete fare la
vostra parte. Chi non si vaccina rischia
di morire, soprattutto se ci si rifiuta di
sottoporsi anche alle cure».

La curva deflette: diminuiscono contagi, ricoveri e decessi. Tasso di positività al 15%
l Nelle ultime 24 ore ci sono stati
155.697 nuovi casi e 389 decessi.
Mercoledì i positivi erano stati
167.206 mentre 426 i morti: dati in
evidente diminuzione e che
confortano gli esperti. Il numero
delle vittime dall’inizio della
pandemia ha superato i 145mila.
Sono per l’esattezza 145.159, il
secondo dato più alto in Europa
dopo la Gran Bretagna e il nono in
assoluto nel mondo. Ed è anche

per questo che gli esperti riflettono
su quali numeri avremmo potuto
registrare nel caso in cui non
fossero state adottate tutte le
misure prudenziali che sono state
assunte negli ultimi due anni.
Soprattutto la forte spinta alle
vaccinazioni e l’obbligo di Green
pass. I pazienti ricoverati sono ora
19.853 (avant’ieri erano 20.001). In
Terapia intensiva ci sono 1.645
posti occupati (mercoledì erano

1.665). I test eseguiti sono stati
poco più di un milione. Per
l’esattezza sono stati 1.039.756 i
tamponi molecolari e antigenici
per il coronavirus effettuati nelle
ultime 24 ore in Italia, secondo i
dati del ministero della Salute. Il
giorno prima un dato
praticamente equivalente: erano
stati 1.097.287. Il tasso di positività
è al 14,97%, più o meno stabile
rispetto al 15,2% del giorno

precedente. Come accennato,
continuano a calare Intensive e
ricoveri ordinari. Sono 1.645 le
terapie intensive, 20 in meno
rispetto al giorno prima. Gli
ingressi giornalieri sono 125. I
ricoverati con sintomi nei reparti
ordinari sono 19.853, ovvero 148
in meno. Infuine, Nella settimana
19-25 gennaio si registra un crollo
del 30,9% dei nuovi vaccinati: sono
stati 355.309 rispetto ai 514.324

della settimana precedente. Di
questi il 43,9% è rappresentato da
bambini tra 5 e 11 anni, in netta
flessione rispetto alla settimana
precedente (155.997 i nuovi
vaccinati in questa fascia, pari a
-35,6%). Nonostante
l'introduzione dell’obbligo
vaccinale, i nuovi vaccinati over 50
scendono a 96.957, pari a -25,6%
rispetto alla settimana precedent,
fa sapere la Fonfazione Gimbe.

Primi allentamenti nel mondo

In Inghilterra l’atteso liberi tutti
Israele non estende la quarta dose
RO M A

Via le mascherine ed il Green pass: so-
no questi i due segnali più forti del ri-
torno al liberi tutti in Gran Bretagna,
dopo la lunga fase di emergenza. Co-
me da programma, in Inghilterra è
scattata l’ultima fase della revoca del-
le restrizioni, mentre le altre nazioni
del Regno si stanno gradualmente al-
lineando. Prove di ritorno alla nor-
malità, fortemente auspicata dal go-
verno, grazie al successo nella campa-
gna vaccinale e delle terze dosi. Boo-
ster decisivi per l’abbattimento dei ri-
coveri, e che hanno convinto anche
Israele a contenere la platea per la
quarta dose: solo agli adulti ad alto ri-

schio e agli over 60.
Il 27 gennaio 2022 era la data scelta

da Londra per abbandonare il piano B
delle restrizioni che era stato adotta-
to dopo l’impennata di Omicron. E si
è tornati al piano A, fondato sulle vac-
cinazioni, a fronte di una diminuzio-
ne dei nuovi contagi e con ricoveri ai
minimi da mesi. Così gli inglesi han-
no ripreso ad andare nei negozi ed a
prendere i mezzi pubblici senza ob-
bligo di mascherina, è sparita l’impo -
sizione dello smart working come
anche il tetto alla visite nelle case di
cura. Archiviata anche la (breve) pa-
rentesi del mini Green pass vaccinale
per discoteche ed eventi di massa. Ob-
blighi sostituiti da raccomandazioni,

Vaccino a mRna contro l’Aids
l La tecnica innovativa dell’Rna
messaggero, sulla quale si basano i
vaccini anti-Covid di Pfizer e
Moderna, accende ora la speranza
di poter contrastare anche l’Aids,
malattia che ha fatto in tutto 45.000
vittime solo in Italia. Parte infatti la
sperimentazione di un vaccino
contro il virus Hiv basato su questa
stessa tecnologia. L’annuncio arriva
dalla International Aids Vaccine
Initiative (Iavi) e dall’azi e n d a
Moderna, che avvieranno i test

negli Stati Uniti sui primi 54
volontari. A 40 anni dalle prime
diagnosi di Aids, il traguardo di un
vaccino non è stato ancora
raggiunto e questa nuova strada
potrebbe rivelarsi promettente,
anche se gli esperti invitano alla
cautela. Lo studio di Fase 1 del
vaccino anti-Hiv “mRna-1644” è
sponsorizzato da Iavi e si svolge in
quattro sedi negli Usa. Saranno
reclutati 56 volontari adulti sani e
H iv- n e g at ivi .

Va c c i n a z i o n e
in gravidanza
per prevenire
l’i n fez i o n e
e minimizzare
i rischi

l’analisi epidemiologica delle diverse
aree. E se chi ha il super Green pass avrà
accesso ad ogni attività in tutte le zone
tranne che in quella rossa, resta aperta
la trattativa su cosa concedere in que-
st’ultima. Il dibattito tra i tecnici è quel-
lo di stabilire se in questa fascia le misu-

re debbano essere applicate a chi ha to-
tale copertura vaccinale. Una cosa certa
è ormai l’introduzione di un aggiorna-
mento dell’indicatore che riguardano il
calcolo dei ricoveri per Covid: quei pa-
zienti che asintomatici che occupano
un posto letto per altre patologie reste-

rebbero in isolamento nello stesso re-
parto in cui si trovano, senza essere con-
teggiati come ricoveri per Covid.

Su questo, il coordinatore del Cts del
Molise, Giancarlo Ripabelli, suggerisce:
«Piuttosto sarebbe utile fare valutazio-
ni pragmatiche sui tassi di occupazione
dei posti letto e sulla reale capacità delle
varie regioni di gestire i pazienti positivi
ricoverati per altre patologie in aree
non specificamente destinate ai pa-
zienti Covid».

Nessun passaggio di colore è invece
previsto dal prossimo monitoraggio
settimanale. Restano in zona bianca Ba-
silicata, Molise e Umbria mentre
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Pie-
monte, Sicilia, Valle Aosta rimangono
in arancione. Tutte le altre regioni sono
in zona gialla. Una novità l’hanno già in-
trodotta le banche. Abi e Sindacati han-
no stabilito «che, fino al 28 febbraio, nel-
le zone «rosse» e «arancioni» l’a cce s s o
della clientela alle filiali avverrà per ap-
punt amento.
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Primo Piano

L’Italia non cambia colori
Altre regole per scuola
e calcolo degli indicatori
Rimodulazione. Per gli studenti in Dad non più quarantena
ma autosorveglianza. Decreto in arrivo la prossima settimana

IL PUNTO IN SICILIA
La curva è in calo

scendono i ricoveri
Salgono i morti (41)

c’è il boom di guariti
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Ancora un lieve calo
della curva epidemica in Sicilia.
Nelle ultime 24 ore sono stati regi-
strati 7.369 i nuovi casi a fronte di
47.456 tamponi processati. Merco-
ledì i positivi erano stati 7.917. Il tas-
so di positività scende al 15,2% con-
tro il 15,7% di due giorni fa. Ancora
epicentro dei contagi è la provincia
di Palermo con 1.728 nuovi positivi.
Seguono Catania 1.725, Messina
1.071, Ragusa 973, Siracusa 802, Cal-
tanissetta 526, Trapani 413, Agri-
gento 370, Enna 186.

Come avevamo già anticipato
nell’edizione di ieri, nell’Isola sem-
bra che si stia “raffreddando”, ed
era ora, la pressione negli ospedali.
Nelle ultime 24 ore si registrano an-
cora 1.450 ricoverati con sintomi in
area medica con una diminuzione
di 10 pazienti, mentre nelle terapie
intensive il calo è di 5 unità, passan-
do da 155 pazienti di mercoledì a 150
di ieri, anche se vi sono anche 11
nuovi ingressi nelle Rianimazioni.

Resta ancora abbastanza alto il
numero dei decessi che la Regione
ha notificato al ministero della Sa-
lute. Dal report diffuso ieri pome-
riggio emerge che sono stati 41 le
nuove vittime, però 13 fanno riferi-
mento al giorno 26 gennaio, altri 19
al 25; 7 al 24; 1 al 22 e un altro al 20
gennaio. Adesso il bilancio provvi-
sorio è salito a quota 8.377, mentre
c’è un boom di guariti ben 4.218.

Intanto è stata siglata una intesa
tra l’assessorato regionale alla Sa-
lute e i sindacati (Fimmg, Snami e
Smi) , per un maggiore coinvolgi-
mento dei medici di medicina ge-
nerale per migliorare la continuità
assistenziale nei territori e facilita-
re i percorsi di uscita dei pazienti
affetti da Covid19. Il protocollo
consente, su base volontaria, l’ade -
sione da parte dei medici di fami-
glia a coprire turni straordinari di
continuità assistenziale tra Usca e
Assistenza primaria in guardia me-
dica.

E c’è un dato da non sottovaluta-
re: aumentano i casi positivi nelle
carceri siciliane. «Nell’ultima setti-
mana il numero di detenuti positivi
nelle carceri siciliane è andato pur-
troppo crescendo. La maggiore
concentrazione di persone infette
continua a registrarsi soprattutto
nella Sicilia orientale, con una per-
centuale elevata a Siracusa di circa
200 unità, per fortuna senza sinto-
mi rilevanti». Lo dice Giovanni
Fiandaca, Garante dei diritti dei de-
tenuti della Regione che ha effet-
tuato un nuovo monitoraggio della
situazione nelle strutture detenti-
ve dell’Isola.

L’Ema dice sì alla pillola antiCovid prodotta dalla Pfizer
Un’altra arma per combattere il virus: è il primo antivirale orale per uso domestico in commercio

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Per gli studenti che finiranno
in Dad non sarà prevista la quarante-
na ma l’autosorveglianza: solo lezioni
a distanza per un determinato perio-
do, dunque, e non l’autoisolamento.
Una prima misura è pronta a fare da a-
pripista per dare il via ad una serie di
modifiche in arrivo oltre alla scuola. I
provvedimenti però arriveranno sol-
tanto con un decreto o Dpcm la prossi-
ma settimana e, come già emerso dai
tavoli tecnici che si susseguono in
questi giorni, riguarderanno quaran-
tene, test, conteggio dei ricoveri e una
semplificazione del sistema dei colori
delle regioni, come un aggiornamen-
to degli indicatori e una macro-di-
stinzione di due diversi livelli: da un
lato la zona rossa, dall’altro tutto il re-
sto delle fasce anche se il sistema dei
colori sarà mantenuto per l’analisi e-
pidemiologica. E, ancora sul fronte del
sistema scolastico, si studia la possibi-
lità di evitare il ricorso alla didattica a
distanza per gli studenti vaccinati alle
elementari.

«Nei casi di positività che fanno
scattare la Dad i ragazzi si intendono
in autosorveglianza e non più in qua-
rantena», ha spiegato il sottosegreta-
rio alla Salute, Andrea Costa. Si tratta
sostanzialmente di un chiarimento
della circolare che cancellerebbe dalla
vecchia nota - inviata a scuole e Asl lo
scorso 8 gennaio - la misura sanitaria
delle quarantene. L’altra novità con-
tenuta nel provvedimento potrebbe
anche essere il ritorno in classe di gua-
riti e vaccinati con solo il tampone
(senza la necessità del certificato del
medico, come avviene adesso).

Ad annunciare cambiamenti è stato
anche l’altro sottosegretario, Pier-
paolo Sileri: «L’alta percentuale di
vaccinati e il virus meno temibile ci
permettono una rimodulazione delle
regole. Siamo in una fase di transizio-
ne ma nelle prossime settimane ci sarà
un cambiamento radicale della nostra

vita, un progressivo ritorno alla com-
pleta normalità - ha aggiunto -. Inol-
tre va rivista la durata del Green pass
per chi ha completato il ciclo vaccina-
le. Bisogna anche rimodulare le regole
per la scuola visto che anche tra i ra-
gazzi e le ragazze aumentano i vacci-
nati». Su questo fronte, anche nella fa-
scia di età 0-5 (quindi tra i non vacci-
nati), le quarantene stanno creando
più di un grattacapo: una bambina di
cinque anni si è ritrovata da sola alla
riapertura del proprio istituto di in-
fanzia a Vicenza, che riapriva dopo
qualche giorno di stop obbligato per i
contagi, e che ospita una settantina di
piccoli alunni. Il nuovo decreto do-
vrebbe includere anche una proroga
delle mascherine all’aperto anche in

zona bianca (a meno che questa fascia
non venga uniformata alla gialla) e
per la chiusura delle discoteche, che
potrebbero riaprire comunque da
marzo.

Una quadra sarebbe stata trovata

anche al sistema di modifica dei colori
delle varie regioni. Da giorni i gover-
natori ne chiedono il «superamento»,
ma è certo che le fasce continueranno
ad essere un punto di riferimento per
l’analisi epidemiologica delle diverse
aree. E se chi ha il Super Green pass a-
vrà accesso ad ogni attività in tutte le
zone tranne che in quella rossa, resta
aperta la trattativa su cosa concedere
in quest’ultima. Il dibattito tra i tecni-
ci è quello di stabilire se in questa fa-
scia le misure debbano essere applica-
te a chi ha totale copertura vaccinale.
Una cosa certa è ormai l’introduzione
di un aggiornamento dell’indicatore
che riguardano il calcolo dei ricoveri
per Covid: quei pazienti asintomatici
che occupano un posto letto per altre
patologie, resterebbero in isolamento
nello stesso reparto in cui si trovano,
senza essere conteggiati come “rico -
veri per Covid”.

Su questo, il coordinatore del Cts del
Molise, Giancarlo Ripabelli, suggeri-
sce: «Piuttosto sarebbe utile fare valu-
tazioni pragmatiche sui tassi di occu-
pazione dei posti letto e sulla reale ca-
pacità delle varie regioni di gestire i
pazienti positivi ricoverati per altre
patologie in aree non specificamente
destinate ai pazienti Covid».

Nessun passaggio di colore è previ-
sto dal prossimo monitoraggio setti-
manale. Restano in zona bianca Basili-
cata, Molise e Umbria mentre Abruz-
zo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Si-
cilia, Valle Aosta restano arancioni. l

IL PUNTO NEL MONDO
Israele, quarta dose a chi è a rischio
In Gb via mascherine e stop al pass

LUCA MIRONE

Via le mascherine e green pass: sono questi i due segnali più forti del
ritorno al liberi tutti in Gran Bretagna. Prove di ritorno alla normalità,
fortemente auspicata dal governo, grazie al successo nella campagna
vaccinale e delle terze dosi. Booster decisivi per l’abbattimento dei rico-
veri, e che hanno convinto anche Israele a contenere la platea per la
quarta dose: solo agli adulti ad alto rischio e agli over 60. Finora in Ue
circa il 70% dei 450 milioni di abitanti ha ricevuto due dosi ma solo la
metà il booster. In una fase in cui Omicron continua a correre, ha rileva-
to ancora l’Ecdc. E’ il caso ad esempio della Germania, dove i nuovi con-
tagi hanno superato per la prima volta i 200mila, seppur con un calo dei
decessi. In un Paese che continua ad essere indietro sulle immunizzazio-
ni (il 74% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, molto meno di
Italia, Francia e Spagna). L’Ema nei giorni scorsi ha espresso lo stesso
parere, mettendo in guardia dall’eccessivo ricorso ai richiami in un bre-
ve intervallo di tempo. Su questa linea, adesso, si è orientata anche Israe-
le, primo Paese al mondo a somministrare la quarta dose, offrendola a
tutta la platea degli over 60 (finora 600mila). Ma le autorità sanitarie
hanno deciso che il secondo booster sarà esteso soltanto agli over 18 ad
alto rischio e a distanza di almeno 4 mesi dalla terza iniezione.

ROMA. Arriva una nuova arma con-
tro il Covid. L’Agenzia europea dei
medicinali (Ema) ha infatti racco-
mandato l’autorizzazione all’im-
missione in commercio condiziona-
ta per il Paxlovid, la pillola anti-Co-
vid prodotta da Pfizer. L’antivirale
orale è raccomandato per il tratta-
mento del Covid negli adulti che
non necessitano di ossigeno supple-
mentare e ad alto rischio che la ma-
lattia diventi grave.

Negli studi presi in considerazio-
ne dall’Ema, i dati hanno mostrato
che il farmaco ha ridotto il rischio di
ospedalizzazione o di morte del-
l’89% (entro tre giorni dall’inizio dei
sintomi) e dell’88% (entro cinque
giorni dall’inizio dei sintomi) rispet-
to al placebo. La maggior parte dei
pazienti nello studio è stata infetta-
ta dalla variante Delta, ma sulla base
di studi di laboratorio si prevede che
la pillola sia attiva anche contro O-

micron e altre varianti. Paxlovid «ha
il potenziale per fare davvero la dif-
ferenza per le persone ad alto ri-
schio di progressione verso il Covid
grave. La pillola Pfizer è il primo an-
tivirale orale per uso domestico nel
nostro portafoglio e abbiamo visto
prove promettenti della sua effica-
cia contro Omicron e altre varianti»,
ha sottolineato la commissaria Ue
alla Salute Stella Kyriakides.

In Italia, è già disponibile anche
l’antivirale orale della Msd (Merck) -
la pillola Lagevrio, con la quale sono
stati già trattati 1.662 pazienti - dopo
che lo scorso novembre l’Ema aveva
emesso un parere per supportare le
autorità nazionali che avessero de-
ciso su un possibile uso precoce del-
le capsule prima dell’autorizzazione
all’immissione in commercio.

Se le pillole anti-Covid rappresen-
tano dei nuovi importanti strumen-
ti terapeutici, molto si è puntato an-

che sugli anticorpi monoclonali, che
vanno somministrati sempre nella
fase iniziale della malattia ma agi-
scono in modo diverso. La variante
Omicron ha però portato, per questi
farmaci, ad una battuta d’arresto:
dopo lo stop della Fda statunitense
ai due monoclonali di Eli Lilly e Re-
generon perchè poco efficaci contro
la variante, ora, per la stessa ragio-
ne, arriva una frenata anche per gli
anticorpi monoclonali in studio in I-
talia. I dati in vitro su Omicron, si
spiega, «rilevano una perdita di effi-
cacia» del farmaco. Buone notizie,
invece, sul fronte dei vaccini, con
l’azienda Moderna che ha iniziato la

sperimentazione per un richiamo
vaccinale specifico per combattere
Omicron. Intanto, gli effetti della
campagna vaccinale in atto si fanno
sentire in termini di minori ricove-
ri: secondo Gimbe, in 7 giorni si è re-
gistrato un calo dell’1,4% nelle in-
tensive. Si evidenzia pure un calo
del 3,7% dei casi, ma un +3% di rico-
veri in area medica e un +11,2% di de-
cessi. E hanno raggiunto il 29,3% i
bambini tra 5-11 anni che hanno a-
vuto almeno una dose. Anche l’Age-
nas rileva che l’occupazione delle
intensive, al 17% a livello nazionale,
cala in 9 regioni. Mentre l’occupa-
zione dei reparti resta al 31% ma cala
in 6 regioni. Un dato preoccupante è
invece segnalato dalla Fiaso: una
donna incinta su 6, secondo un’in-
dagine in 12 ospedali sentinella, par-
torisce con il Covid e una donna in-
cinta su 2 non è vaccinata, con alti
rischi per madri e neonati. l

là «Fa la differenza
per le persone
ad alto rischio»
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Catania

«Nei Pronto soccorso 35 positivi
ma assistiti in modo appropriato»
Chiarimento del
Policlinico in merito
alla carenza di letti
Resta il fatto che con
due Ps i contagiati
da ricoverare
raddoppiano

Perché i due Pronto soccorso dell’azien -
da Policlinico-San Marco, al contrario
delle altri ospedali, hanno più difficoltà
a reperire posti letto per i malati Covid
che restano nei due presidi di emergen-
za? Evidentemente perché due porte di
ingresso immettono, forse, in un salot-
to piccolo rispetto alle richieste. Cioè se
prima della nuova ondata esisteva un
solo pronto soccorso e i reparti Covid
del S. Marco, è chiaro che duplicando i
pronto soccorso, ma lasciando quasi in-
variati i posti letto Covid la situazione
con il continuo andirivieni di positivi
sarebbe stata difficile da smaltire. Il no-
do sta tutto qui. Cioè: se prevedi un nuo-
vo reparto di emergenza, di fatto devi
aumentare se non proprio raddoppiare
la dotazione di letti che c’era in prece-
denza. Altrimenti il rischio, che poi si è
materializzato, è quello di ritrovarti,
come sta accadendo, con malati Covid
che addirittura sono in Pronto soccorso
da più di 10 giorni e per i quali si tenta
anche la carta del trasferimento altro-
ve.. E’ una questione di numeri, non di
dotazioni e n di professionalità, di me-

dici e infermieri che non si discute.
Semmai il fatto che lascia perplessi è
che in un presidio di emergenza, depu-
tato soltanto a smistare i malati, nei fat-
ti ci si ritrovi con un reparto Covid in
tutta evidenza. E allora la domanda la
riformuliamo nuovamente, come ave-
vamo fatto in prossimità dell’apertura
del nuovo pronto soccorso: perché non
si è atteso che la sfuriata fosse passata;
tenendo presente che comunque il nuo-
vo pronto soccorso era tanto atteso...

Nel frattempo nei pronto soccorso
del policlinico, ma sospettiamo di tutti
gli ospedali, continuano a morire per-
sone malate di Covid. Due novantenni
soltanto negli ultimi giorni al presidio
di via S. Sofia. Avevano per caso bisogno
di rianimazione e posti non ce n’erano?

Comunque la direzione del Policlini-
co ha divulgato una lunga nota che noi
riportiamo qui sotto per spiegare cosa
sta accadendo in questi due reparti: «I
pazienti Covid attualmente ricoverati
nei due Ps nell’Azienda Policlinico-S.
Marco sono in totale 35: 19 nel presidio
“Rodolico” e 16 nel “San Marco”. In en-

trambi i centri i Covid che non possono
essere dimessi, vengono assistiti in ma-
niera appropriata e completa, a seconda
del livello assistenziale richiesto, anche
con l’aiuto della strumentazione ade-
guata per la ventilazione assistita e l’au -
silio di caschi per l’erogazione dell’ossi -
geno. Le cure prestate - continua la nota
- , nonostante la situazione eccezionale,
sono comunque allo stesso livello di
quelle erogate nei singoli reparti, aven-
do lavorato a lungo ad un adattamento
delle aree di emergenza proprio per
fronteggiare al meglio il numero
straordinariamente crescente di pa-
zienti.

In particolare, nel Ps del S. Marco , l’a-
rea l’Osservazione Breve Intensiva), nei
locali attigui al ps e alla Medicina d’Ur -
genza, comprende una sala open space e
una stanza di isolamento con annessa
anticamera, dotata di servizi igienici
dedicati.

Delle 9 postazioni OBI situate nell’o-
pen space, 4 sono dotate di monitor
multiparametrico, collegati ad una cen-
tralina dedicata posizionata sul desk

dell’open space e tutte hanno a disposi-
zione unità di erogazione gas medicali e
vuoto.

L’OBI si propone di migliorare la fun-
zione di filtro al ricovero di pazienti con
sintomi o condizioni cliniche potenzial-
mente pericolose per la vita o suscetti-
bili di peggioramento del quadro clini-
co, nel rispetto degli standard assisten-
ziali e delle evidenze scientifiche».
«Nello stesso Ps - continua la nota - si
trova anche una Terapia Subintensiva
con un’area attrezzata in cui vengono
assicurate attività relative a dialisi con-
tinua, ventilazione non invasiva e tutte
le procedure volte a fronteggiare l’e-
mergenza-urgenza cardiovascolare e
tutti quegli interventi riguardanti le
“Golden hours” (lasso di tempo succes-
sivo ad una lesione traumatica, durante
il quale è più alta la probabilità che un
immediato trattamento medico possa
evitare il decesso del paziente). A questi
si aggiunge la “Sala Rossa” con un ampio
“open space” con 8 postazioni delimita-
te da box, ciascuna dotata di sistema di
monitoraggio multiparametrico cen-
tralizzato. In questo quadro, dunque, e-
merge in tutta evidenza l’indispensabi -
lità dell’apertura del nuovo Pronto Soc-
corso del San Marco dallo scorso mese
di dicembre.

Infine, il notevole e lodevole impegno
del personale medico ed infermieristi-
co, assicura l’alta intensità dell’assi -
stenza nello svolgimento di un iter dia-
gnostico-terapeutico che prevede l’ese -
cuzione di accertamenti diagnostici,
monitoraggio clinico continuo e tera-
pie, al fine di garantire nel più breve
tempo possibile e con il necessario livel-
lo di sicurezza, la stabilizzazione del pa-
ziente e la successiva dimissione...».

GIUSEPPE BONACCORSI

LA RICERCA

Un’esperienza orribile da non voler
più ripetere (38,8%), ma che è stata su-
perata inventandosi mille cose (21,1%)
e che soprattutto ha aiutato a matura-
re (36,8%).

È il pensiero degli studenti dell’Isti -
tuto Fermi-Eredia, che hanno preso
parte, assieme ai coetanei delle scuole
di altre 4 città italiane - Udine, Pavia,
Parma e Mondragone - a una ricerca
promossa da Lactalis Italia nell’ambi -
to del progetto “La coscienza di Zeta”,
sviluppato con lo scopo sia di far e-
mergere lo sforzo psicologico soste-
nuto negli ultimi mesi dalle giovani
generazioni sia di individuare, attra-
verso il loro contributo diretto, idee e
proposte per il futuro.

Tante le attività sviluppate: due we-
binar – uno per gli studenti e uno per i
genitori – con esperti psicologi e ta-
lent amati dagli adolescenti, un conte-
st ideato per permettere agli studenti
di raccontare il loro stato d’animo con
una foto, un disegno o un video, una
gara fra tutte le scuole per ideare un
progetto in grado di aiutare gli adole-
scenti a recuperare il disagio matura-
to nei mesi di distanziamento sociale e
che verrà realizzato nella città della
scuola vincitrice.

«I risultati in un certo senso ci con-
fortano: non solo la pandemia non ha
privato i ragazzi della capacità di af-
frontare le difficoltà, ma addirittura
ha messo in risalto la loro forza d’ani -
mo, generando nuova fiducia per il

futuro da cui anche le generazioni più
adulte possono trarre insegnamento.
Gli adolescenti rappresentano il capi-
tale sociale su cui costruire il futuro
del nostro Paese: per questo, all’inter -
no delle iniziative di Lactalis Italia a
sostegno delle comunità, abbiamo da-
to vita al progetto La Coscienza di Ze-
ta: un modo per ascoltarli in prima
persona e aiutarli in una adolescenza
stravolta. Con questo progetto, abbia-
mo scoperto che forse occorre abban-
donare la percezione di una genera-
zione senza idee e poco attiva», affer-
ma Vittorio Fiore, di Lactalis Italia.

La ricerca è stata realizzata con la
collaborazione con l’Associazione La-
boratorio Adolescenza e a rispondere
è stato un campione di 770 studenti
(322 femmine e 408 maschi), non rap-
presentativo della popolazione nazio-
nale, ma senz’altro indicativo del sen-
timent della Generazione Zeta. Gli
studenti dell’Istituto Fermi-Eredia
coinvolti sono stati 69.

Venendo ai dati, il periodo pande-
mico è stato molto gravoso per la mag-
gior parte dei degli studenti catanesi
sondati (56,9%), tuttavia complessi-
vamente emerge come venga affron-
tato con una discreta capacità di ri-
sposta.

Se oltre un terzo del campione
(38,8%) dà un giudizio totalmente ne-
gativo dell’esperienza vissuta, un ul-
teriore 21,1%, pur dichiarando le diffi-
coltà affrontate, afferma di aver co-

munque trovato il modo di gestire le
conseguenze imposte dalle restrizioni
sociali. Interessante osservare come
quasi più di un terzo del campione
(36,8%) riesca addirittura a trovare
dei risvolti positivi in riferimento alla
propria maturazione.

Riguardo le previsioni sull’anno
scolastico in corso? La grande maggio-
ranza si dimostra cauta, ma si augura
di non tornare più in Dad (68,4%).
Troviamo poi un 21,1% di “pessimisti”
che profetizza il ritorno in Dad, men-
tre il 10,5% si abbandona ad un facile
ottimismo dando la pandemia per or-
mai superata.

Lockdown e restrizioni sembrano
aver influito poco sul rapporto con i
propri genitori, rimasto inalterato
per il 63,2% del campione. Il 15,8% de-
gli adolescenti catanesi afferma che la
pandemia ha aiutato a dialogare di più
con i propri genitori, mentre il 21,1%
dichiara che la convivenza forzata è
stata pesante e ha peggiorato il rap-
porto con i propri genitori.

Analizzando ciò che più è mancato
durante la pandemia e che si teme non
possa essere più recuperato, al primo
posto, troviamo nettamente il tempo
dedicato agli amici (52,6%). Ma anche
l’aver perso per due anni la possibilità
di fare nuove conoscenze (28,3%) o di
festeggiare eventi persi ed irripetibili
quali, ad esempio, la festa dei 18 anni,
la gita di fine anno scolastico o altri e-
venti simbolici (15,8%).

Riguardo un evento che possa in
qualche modo simboleggiare il ritor-
no alla normalità per quanto attiene i
rapporti sociali, gli adolescenti cata-
nesi indicano il trascorrere più tempo
con il rispettivo fidanzato/a (84%), se-
guito da quello speso per una festa fra
amici (82%) e dall’andare a mangiare
in una pizzeria (78%).

Ma quanto saranno utili le idee e le
opinioni degli adolescenti per far ri-
partire nel modo migliore la società
post pandemia? Otto adolescenti su 10
(79%) pensa che saranno molto utili
perché ritengono che la Generazione
Z sia proprio “quel futuro da rico-
struire” e perché possono rappresen-
tazione uno “stimolo positivo per gli
adulti”. Appena il 5,3% si “chiama fuo-
ri” sostenendo che la “ripartenza” non
è tema che riguarda gli adolescenti,
mentre il 15,8% ritiene, pessimistica-
mente, che gli adolescenti non ver-
ranno ascoltati.

«Questo grande ottimismo da parte
degli adolescenti relativamente a
quanto verranno ascoltati dal mondo
adulto nel progettare al meglio la ri-
partenza dopo la pandemia un po’ ci
sorprende - afferma Maurizio Tucci,
presidente Laboratorio Adolescenza -
e conferma che gli adolescenti sono

molto più disponibili e pronti a colla-
borare se sappiamo adeguatamente
responsabilizzarli e non pretendia-
mo, in ogni occasione, di parlare loro
ex-cathedra». l

«La pandemia ha messo in risalto la vera forza dei nostri giovani»
Un progetto che ha coinvolto gli studenti del Fermi-Eredia ha fatto emergere il grande ottimismo degli adolescenti

L’ANDIS SUL COVID

«L’Asp gestisca
le positività
negli istituti»
Dirigenti scolastici provenienti da
tutta la provincia di Catania hanno
discusso il tema della gestione del-
l'emergenza Covid, alla luce delle
più recenti direttive ministeriali.

Al centro del confronto dei diri-
genti c'è stata la difficile applicazio-
ne delle norme, che oltre ad essere
complesse, contengono alcuni a-
spetti contraddittori, che spesso
portano a situazioni di incompren-
sione, se non di conflitto, con le Asp.
Il grande numero di casi, riguar-
danti alunni e personale scolastico
contagiati dal Covid, che si registra-
no nelle ultime settimane impedi-
sce, nei fatti, che le segnalazioni del-
la positività avvengano, come do-
vrebbe, a partire dal servizio sanita-
rio. Accade quasi sempre, infatti,
che la comunicazione sia effettuata
direttamente dalle famiglie alle
scuole, e che siano poi le stesse
scuole a comunicare ai possibili
contatti dei minori positivi quali
misure di prevenzione adottare
(quarantena o sorveglianza attiva).
In tal modo le scuole diventano
quotidianamente il punto di snodo
di una serie di informazioni che non
sono in realtà di loro competenza,
poiché i Dirigenti dovrebbero occu-
parsi esclusivamente delle misure
che riguardano la didattica. Accade
anche che venga richiesto alle scuo-
le di fornire dati sulla situazione
vaccinale degli studenti, che gli o-
peratori sanitari dovrebbero già co-
noscere.

L'Andis di Catania auspica che l'A-
sp prenda dei provvedimenti che
aiutino le famiglie a gestire le posi-
tività e il relativo tracciamento in
modo più semplice, ad esempio per-
mettendo di effettuare i tamponi,
soprattutto nei casi di sorveglianza
attiva, negli ambulatori più vicini al
luogo di residenza, che spesso non
coincide, soprattutto nell'area me-
tropolitana, con quelli più prossimi
alle scuole.

In un momento così difficile le
scuole, consapevoli, ciascuna, dei
problemi del proprio contesto ter-
ritoriale, delle esigenze delle fami-
glie, stanno incarnando un ruolo
che va ben al di là della specifica
missione educativa, diventando an-
che luogo di informazione, stru-
mento di collegamento con le altre
istituzioni, grazie allo speciale rap-
porto che esse hanno con la comu-
nità.

I dirigenti scolastici dell'Andis
hanno condiviso l'esigenza che si
distinguano con più chiarezza gli a-
dempimenti di competenza delle
scuole da quelli che spettano alle
autorità sanitarie, ed in tal senso
chiederanno ufficialmente alle
stesse di non richiedere attività che
esorbitino dal compito e dall'auto-
rità delle istituzioni scolastiche. Un
altro tema sensibile sollevato è
quello dei frequenti monitoraggi
promossi a livello regionale, che si
sovrappongono a quelli nazionali,
spesso richiedendo dati non omo-
genei a quelli che le scuole raccolgo-
no per il ministero. Il risultato è,
nella sostanza, l'impossibilità di
raccogliere dati realmente accerta-
bili e che offrano un quadro reale
della situazione in merito ai conta-
gi.

La situazione reale, in questo mo-
mento, è di moltissime classi poste
in dad, integralmente o in modalità
mista, per una popolazione scolasti-
ca complessiva non inferiore al 20
%, ma con una situazione in conti-
nua evoluzione.

MARIO CASTRO



In Sicilia contagi in calo ma riprende 
la fuga dai centri vaccinali 1 su 10 
senza prima dose 
I reparti degli ospedali dell’Isola restano pieni di No Vax “ Per loro 
Omicron può essere letale” 
di Giusi Spica In Sicilia la pandemia allenta la morsa ma gli hub vaccinali tornano 
a svuotarsi. Dopo sei settimane di crescita dei nuovi casi e a pochi giorni 
dall’ingresso in zona arancione, i contagi diminuiscono di un terzo, allo stesso ritmo 
del calo di prime e terze dosi. Nell’Isola più di un siciliano su dieci non è vaccinato 
e non ha alcuna intenzione di ripensarci, nemmeno in vista della stretta sullo 
shopping in vigore martedì. E i reparti ospedalieri continuano ad essere pieni di No 
Vax: « Per loro Omicron può essere letale», avverte l’infettivologo catanese 
Carmelo Iacobello. 
Eppure 517mila cittadini sopra i 12 anni non è coperto neppure con prima dose ( 
11,9 per cento) e un milione 155 mila sono in ritardo con la dose booster ( 36,7 per 
cento). Passata la psicosi nei confronti della variante Omicron, ormai responsabile 
del 90 per cento dei nuovi contagi, è fuga dai centri vaccinali. Fra il 20 e il 26 
gennaio, solo 25.207 cittadini hanno chiesto e ottenuto la prima dose a fronte dei 
40.586 della settimana prima: il 37 per cento in meno. Non va meglio per le terze 
dosi, passate dalle 45 mila al giorno di un paio di settimane fa alle 35 mila attuali. 
Una frenata registrata dalla task force regionale vaccini, guidata da Mario Minore, 
nel nuovo report settimanale appena pubblicato dalla Regione. 
Il nuovo decreto Draghi, che dal primo febbraio sbarra le porte di negozi 
d’abbigliamento, uffici postali, librerie e persino tabacchi ai non vaccinati, non ha 
sortito finora l’effetto sperato. Chi rifiuta il vaccino resta indifferente anche di fronte 
ai numeri dei non vaccinati in ospedale o in terapia intensiva: in base al report 
settimanale, sono l’ 86,5 per cento e il 92,6 per cento i ricoverati del tutto scoperti 
o vaccinati solo con una dose. I camici bianchi sono stremati: « Nonostante il calo 
dei nuovi ingressi in Pronto soccorso, i reparti sono pieni di pazienti gravissimi », 
si sfoga Carmelo Iacobello, primario di Malattie Covid del Cannizzaro di Catania 
dove sono ricoverati 45 pazienti. « Abbiamo raggiunto il plateau dei ricoveri, ma ci 
vorrà almeno una settimana prima che i posti letto comincino a liberarsi. La variante 
Omicron è meno aggressiva solo per i vaccinati, mentre per gli altri continuiamo a 
vedere polmoniti molto gravi», avverte. 



Per i contagi, la curva invece è in calo. Tra il 17 ed il 23 gennaio si sono registrati 
48.685 nuovi casi, contro gli oltre 68 mila della settimana prima. Un calo 
confermato anche dal bollettino di ieri che ha registrato 7.369 nuovi casi su 47.456 
tamponi, a fronte dei 7.917 del giorno prima. Anche i nuovi ingressi in ospedale 
sono diminuiti lievemente: 848 contro i 947 della scorsa settimana. E ieri i posti 
letto occupati tra area medica e rianimazione sono diminuiti: 15 in meno. Ma 
l’aumento dei positivi asintomatici ricoverati per altre patologie fa scattare nuove 
riconversioni: il Policlinico di Palermo ha annunciato che il reparto di Nefrologia e 
dialisi sarà destinato ai contagiati che hanno bisogno del trattamento, mentre i non- 
Covid saranno dirottati a giorni alterni all’ospedale Civico. 
Continua la scia di morti ( 41, non tutti del giorno) e aumentano i positivi in 
isolamento domiciliare: sono 227.979. Praticamente un siciliano su 25 è in 
quarantena. 
Per potenziare l’assistenza domiciliare, proprio ieri è stato raggiunto l’accordo tra 
medici di base e Regione. Per alleggerire il carico delle Unità speciali di continuità 
assistenziale (Usca) e accorciare i tempi di fine isolamento, i medici di famiglia, su 
base volontaria, potranno coprire turni straordinari di continuità assistenziale tra 
Usca e assistenza primaria in guardia medica, con un rimborso pari a 35 euro l’ora 
per un massimo di 24 ore. Un protocollo sperimentale, valido per ora fino al 31 
marzo ma prorogabile. 
 



Usca e continuità 
assistenziale Mobilitati i 
medici di famiglia  
Garantire l’attività dei presìdi sanitari nelle aree scoperte Saranno le Asp a 
conferire gli incarichi ai professionisti 
Primi segnali di rallentamento della pandemia: meno contagi e ricoveri 

 

Palermo 

I medici di famiglia potranno coprire turni straordinari di continuità assistenziale tra Usca 
e Assistenza primaria in guardia medica per facilitare i percorsi di uscita dei pazienti affetti 
da Covid19. È il risultato, assicura una nota, del protocollo sottoscritto dall'assessorato 
regionale alla Salute con le organizzazioni di categoria Fimmg, Snami e Smi. «Il documento 
di fatto - sottolinea una nota - va oltre l'emergenza pandemica, poiché punta anche a far 
fronte alla carenza di professionisti in alcune aree del territorio regionale, migliorando 
l'operatività delle guardie mediche attraverso l'impiego diretto di medici di famiglia o 
specializzandi di medicina generale, ai quali verranno riconosciuti degli extra (35 euro lordi) 
per ogni ora di prestazione aggiuntiva fino ad un massimo di 24 ore. Saranno le Asp a 
conferire gli incarichi ai professionisti che aderiranno in base alle esigenze determinate 
dalla carenza di continuità assistenziale di uno specifico territorio». Il protocollo di intesa 
ha un carattere sperimentale e sarà valido fino al prossimo 31 marzo, tuttavia potrà essere 
prorogabile da parte dell'assessorato in seguito alla valutazione dell'efficacia: «Si tratta di 
una misura innovativa che ha pochi precedenti in Italia. Desidero manifestare tutto il mio 
apprezzamento nei confronti dei dirigenti dell'assessorato e ringraziare le organizzazioni di 
categoria che hanno collaborato alla stesura e alla programmazione del protocollo, 
mostrandosi da subito determinate e sensibili ad un tema, quello della continuità 
assistenziale, che tocca le necessità di ogni cittadino», ha commentato l'assessore regionale 
alla Salute, Ruggero Razza. 

Intanto dopo sei settimane consecutive di crescita, in quella appena trascorsa, tra il 17 ed 
il 23 gennaio, si evidenzia per la prima volta un sensibile calo di nuovi casi positivi, pari a 
48.685. Lo rende noto il bollettino diffuso dalla Regione siciliana Il tasso di nuovi casi più 



elevato, rispetto alla media regionale, si è registrato nelle province di Ragusa 
(1.603/100.000 abitanti), Siracusa (1.436/100.000) Caltanissetta (1.420/100.000), Catania 
(1.044/100.000). 

Anche le nuove ospedalizzazioni della settimana in esame mostrano un chiaro trend in 
riduzione rispetto alla settimana precedente. La maggioranza dei pazienti in ospedale nel 
periodo considerato (17-23 gennaio) risulta non vaccinata o con ciclo non completo. Per 
quanto riguarda la campagna vaccinale, gli over 12 anni con almeno una dose 
rappresentano l'88,02% del target regionale, mentre l'84,67% ha completato il ciclo 
primario. L'11,98% del target rimane ancora da vaccinare. 

Dopo tre settimane di trend positivo, nella settimana dal 20 al 26 gennaio si registra un 
decremento delle prime dosi pari a -37,89% rispetto ai sette giorni precedenti. Continua 
invece ad essere sostenuto il trend delle somministrazioni dei booster. 

Più di mille casi in 24 ore a Messina 

Ieri erano 7.369 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 47.456 tamponi processati in 
Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano stati 7.917. Il tasso di positività scende al 
15,2% due giorni fa era al 15,7%. L'isola si collocava al nono posto per contagi. Gli attuali 
positivi sono 229.597 con un aumento di 3.475 casi. I guariti sono 4.218 mentre le vittime 
sono 41 e portano il totale dei decessi a 8.377. Sul fronte ospedaliero sono 1.600 ricoverati, 
con 15 casi in meno rispetto a 48 ore fa; in terapia intensiva sono 150, cinque in meno. Sul 
fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1.728 casi, Catania 1.725, Messina 
1.011, Siracusa 802, Trapani 413, Ragusa 973, Caltanissetta 526, Agrigento 370, Enna, 186. 

 

Un anno di attesa per una 
Tac La sanità siciliana 
sprofonda 
Messina 

Patologie rimosse, cancellate, tempi assurdi per un esame. La sanità siciliana sprofonda. Il 
deputato regionale, Giuseppe Laccoto, ha presentato una interrogazione parlamentare: 
«Non è degno di un paese civile attendere anche un anno per effettuare una Tac o una 



risonanza magnetica. I tempi di attesa per esami diagnostici, prestazioni ambulatoriali 
specialistiche e in regime di ricovero sono davvero troppo lunghi, così lunghi da risultare 
inaccettabili e snervanti per gli utenti. Bisogna utilizzare i fondi ancora disponibili nel 
Decreto Sostegni bis per assumere nuovo personale sanitario, migliorare i servizi e ridurre 
drasticamente i tempi di attesa per esami che possono risultare vitali». Laccoto prende 
spunto dal Piano regionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 e dalla 
recente indagine effettuata dal Movimento di partecipazione civica Cittadinanzattiva, 
secondo cui in Sicilia, a causa del Covid, sono state oltre 3 milioni le prestazioni 
ambulatoriali e 63mila i ricoveri non erogati. «Immediatezza della diagnosi significa 
tempestività delle cure e quindi maggiore efficacia delle cure stesse. Per questo bisogna 
intervenire con urgenza per affrontare un problema». 

 


