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Primo Piano

Pnrr, Sos dei comuni siciliani
«Manca personale per progettare»
L’allarme dell’Anci. Alvano: «Calare le opere in un contesto coerente per evitare sprechi»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’ottimo magari sarà an-
che nemico del buono, ma in materia
di personale da mandare in campo per
la progettazione delle o-
pere del Pnrr con 220 mi-
liardi di euro da spendere
in tutto il territorio nazio-
nale entro il 2027, la Sicilia
che resta alla finestra a-
spettando soluzioni che
non arrivano, arranca
preoccupata. Progettare
in pochi mesi e spendere
velocemente è roba da
meccanismi a incastro che
combaciano alla perfezio-
ne. Non proprio quello
che si vede ogni giorno negli enti loca-
li siciliani, come rimarcato nella lette-
ra aperta del sindaco di Bronte, Pino
Firrarello, pubblicata ieri su “La Sici-
lia”.

Mario Alvano, segretario generale di
Anci Sicilia, che tipo di visione occor-
re per affrontare il tema della dota-
zione insufficiente di personale spe-
cializzato negli uffici dei comuni sici-
liani?
«Può sembrare un paradosso ma va
recuperata quella cornice di serenità
in cui i comuni devono operare. Inol-
tre possiamo farci finanziare le opere
più belle e importanti ma se sono
sganciate da una logica di sviluppo del
territorio non serviranno a nulla. La
progettualità va collocata dentro uno
schema pianificato. Il tema non è
prendere un milione o prenderne die-
ci ma collocare i soldi all’interno di un
percorso coerente».

Sui profili tecnici che servono quale
può essere una soluzione pratica da
suggerire?
«Penso che la prossima legge di bilan-
cio nazionale dovrebbe prevedere
delle risorse che consentano di assu-
mere. E poi serve una forte capacità di
sostenere nel tempo quello che si va a
realizzare. Molti comuni della Lom-
bardia hanno rinunciato ad accedere a
finanziamenti per costruire scuole
che non potevano poi mantenere nel
tempo»

Non è il preludio della resa?
«Quello che voglio dire è che questa
poderosa azione di investimenti, o-
biettivamente senza precedenti, an-
drebbe accompagnata con un inter-

vento sulle entrate ordi-
narie che consentirebbe
di alimentare le azioni che
vengono realizzate. Ma-
gari sarebbe stato utile
prevedere nella dotazione
una risorsa complemen-
tare per portare avanti
l’assistenza tecnica. Non
abbiamo bisogno di per-
sonale sostitutivo rispet-
to a quello che c’è, ma di u-
nità ausiliari che facciano
cose che gli altri al mo-

mento non possono fare. Il problema
era già precedente e da anni un po’tut -
ti avevano fatto orecchie da mercante.
Adesso c’è un allarme concreto perché
è forte il rischio di perdere l’ultima oc-
casione per investimenti strategici e
importanti»

Una buona notizia da dare per quel
che riguarda le risorse di supporto a-
gli enti locali o è notte fonda?
«Sì. È nato il portale Capacity Italy,

una piattaforma di assistenza tecnica
realizzato dal governo nazionale in
cui Cassa depositi e prestiti hanno in-
dividuato personale qualificato. Le
amministrazioni potranno ricevere
in breve tempo risposte sulle singole
problematiche che si possono porre
nei vari iter burocratici».

Che platea di tecnici è stata resa di-
sponibile a supporto?
«Parliamo in tutto il territorio nazio-
nale di settecento professionisti qua-
lificati, formati ad hoc, l’ente locale
potrebbe sviluppare una specifica in-
terlocuzione su alcuni degli aspetti
più complessi. È chiaro che questo
meccanismo funzionare per quei co-
muni che hanno almeno un minimo di
strutturazione e di organizzazione».

Perché si è allargato il disavanzo delle
difficoltà strutturali e di lungo perio-
do per la Sicilia?
«Certamente i problemi vanno collo-
cati nel quadro poco equilibrato che
ha avuto l’effetto di discendere dal-
l’attuazione del federalismo fiscale
che ha impoverito le nostre regioni,
indebolendole dal punto di vista fi-
nanziario».

Contro la dispersione scolastica in Sicilia 100 milioni di fondi europei
Annuncio dell’assessore regionale Aricò, altri 150 milioni di risorse Fser per plessi e dotazioni hi-tech

PALERMO. Circa 100 milioni di euro
dei 417 milioni destinati alla “Priorità
2 - Istruzione e Formazione”, previsti
dal Programma operativo Fse+ 2021-
2027, saranno destinati al migliora-
mento delle competenze di base e al
contrasto alla dispersione scolastica
in Sicilia. Le risorse serviranno, inol-
tre, a coprire l’ulteriore fabbisogno di
docenti e operatori scolastici per il
potenziamento del tempo pieno nella
scuola primaria e del tempo prolun-
gato nella scuola secondaria di primo
grado. Sono previste anche azioni de-
stinate al personale scolastico per
l’aggiornamento professionale e l’in -
novazione delle metodologie didatti-
che e il rafforzamento della capacità
di governance strategica e ammini-
strativa dell’istituzione scolastica,
nonché l’internazionalizzazione del
sistema scuola.

In parallelo, la nuova programma-
zione Fesr prevede risorse per circa

150 milioni di euro che sosteranno la
riqualificazione delle infrastrutture
scolastiche e delle relative dotazioni
tecnologiche ai fini del miglioramen-
to dell’approccio educativo e dell’in -
tegrazione nelle comunità territoria-
li, proprio per il contrasto alla disper-
sione. Previste anche ulteriori risorse
a valere sul Programma nazionale
“Scuola e Competenze” Fesr-Fse+ 21-
27 direttamente assegnate dal mini-
stero dell’Istruzione.

«Sono in arrivo risorse significative
destinate al mondo della scuola e della
formazione - commenta l’assessore
regionale all’Istruzione e alla Forma-
zione professionale, Alessandro Ari-
cò, dettagliando le misure - La Regio-
ne vigilerà sull’effettiva efficacia del-
le azioni messe in campo per il supera-
mento dei divari territoriali. Diviene
fondamentale, quindi, intervenire
con azioni mirate nei contesti più
svantaggiati del territorio siciliano

per il successo formativo del singolo
studente. In questi anni sono stati
raggiunti degli obiettivi grazie al la-
voro di rete fatto, che ha sostenuto la
crescita dei territori e ha permesso di
innestare relazioni solidali e collabo-
ranti per una effettiva crescita educa-
tiva, culturale e sociale dei nostri ra-
gazzi. È chiaro che c’è ancora molto da
fare per il raggiungimento dei target
europei ma il percorso avviato ha se-
gnato la giusta traiettoria».

L’utilizzo dei fondi europei, in que-
sto caso afferenti al Pnrr, viene conte-
stato a Catania dalla Flc Cgil e dalla C-
gil. «A Catania sono solamente 76 su
177 gli istituti scolastici che benefice-
ranno dei fondi della prima tranche
del Pnrr per il contrasto alla disper-
sione. E di questi ben 44 sono istituto
superiori, tra i quali molti licei; un
contesto che normalmente non è col-
pito dalla dispersione», attaccano i se-
gretari generali Cettina Brunetto e

Carmelo De Caudo, che hanno esposto
il problema al prefetto Maria Carmela
Librizzi. Secondo i sindacati si tratta
di una «vera e propria beffa o quanto-
meno di una scelta anomala, che risul-
ta evidente proprio nella distribuzio-
ne degli istituti». «È purtroppo evi-
dente - dicono i sindacati - la preva-
lenza delle scuole secondarie rispetto
agli istituti comprensivi, l’esclusione
totale dei circoli didattici e dei Centri
provinciali istruzione adulti (Cpia) e
Catania non fa eccezione». «Destinare
soldi agli istituti che almeno sul fron-
te della dispersione non ne hanno bi-
sogno significa sprecare risorse im-
portantissime per il territorio. Questi
soldi saranno disponibili entro il 2026
e crediamo si debba agire in fretta per
correggere le scelte e ogni suddivisio-
ne arbitraria», affermano ancora
Brunetto e De Caudo che hanno rin-
graziato il prefetto per la sensibilità
mostrata verso la problematica. l

Il blocco delle assunzioni non vale per
tutti?
«Guardi, se isoliamo il fenomeno del
precariato che è una variabile diso-
mogenea e rischia di falsare la pro-
spettiva, posso dirle che negli ultimi
dieci anni il livello delle assunzioni di
chi aveva i soldi per farlo e quello della
Sicilia rivela un rapporto assoluta-
mente inverso e sproporzionato».

Lei ritiene dunque che il problema
vada posto sul riallineamento delle
due velocità tra Nord e Sud?
«Il dato è che il nostro Paese è ancora
più diviso che in passato anche rispet-
to alle disuguaglianze degli organici e
alle carenze. È pur vero che ci sono a-
ree depresse pure al nord con capacità
amministrativa ridotta, ma il vero pa-
radosso non è questo».

E qual è allora?
«Che chi non aveva bisogno di risorse
professionali ha potuto assumere
perché aveva i soldi per farlo e chi, co-
me gli enti locali siciliani era in affan-
no, non lo ha potuto fare, né ha come
farlo in questo momento».

Non è che questo della mancanza di
personale è un alibi comodo e precon-
fezionato per non affrontare la que-
stione?
«Assolutamente no. È il problema.
Faccio l’esempio del bando che ri-
guarda l’attrattività dei borghi. Alcu-
ni degli elenchi sono stati pubblicati.
Su base nazionale c’era un miliardo di
euro, è stata definita la graduatoria,
venti sul totale degli ottanta ammessi
sono siciliani, le risorse in parte co-
munque erano regionalizzate. Certo
maggiore è il livello di complessità del
lavoro che va svolto, specie nella pro-
gettazione, più alto è il livello di criti-
cità». l

PAOLA LO MELE

ROMA. Accelerare i processi dei
giudizi amministrativi consenten-
do di adattare la durata del proces-
so ai tempi e agli obiettivi del Pnrr.
Questo l’intento della norma ap-
provata dal Consiglio dei ministri
per blindare le finalità e i fondi del
Recovery Plan.

Bisogna «evitare blocchi proces-
suali, i meccanismi di tutela giuri-
sdizionale vanno garantiti», aveva
spiegato il 4 giugno a Trento il sot-
tosegretario Roberto Garofoli. Da
allora il provvedimento è stato
messo a punto e oggi la disposizione
processuale, che riguarda diretta-
mente l’attività dei Tar, è realtà.
Fermo il rispetto del diritto di dife-
sa e del contraddittorio processua-
le, le parti del giudizio, compresa
l’amministrazione responsabile
dell’intervento in questione, sa-
ranno tenute a rappresentare che
l’opera incide sugli obiettivi Pnrr.
In questo caso, i tempi del giudizio
dovranno essere adattati agli obiet-
tivi del Recovery. Sono previste ul-
teriori disposizioni acceleratorie
del giudizio amministrativo appli-
cabili a tutte le fasi del procedimen-
to che riguardano interventi finan-
ziati in tutto o in parte dal Pnrr: ap-
provazione e realizzazione delle o-
pere, espropriazioni ed occupazio-
ni. In sostanza, “un rito speciale”
per le opere del Piano di ripresa e
resilienza in grado di modellare la
durata del giudizio sulla base dei
suoi obiettivi.

«I meccanismi di tutela giurisdi-
zionale vanno garantiti, hanno co-
pertura costituzionale - diceva il
sottosegretario -. Il Pnrr tuttavia è
un’assoluta priorità per il Paese e
tutte le sue componenti istituzio-
nali devono averne consapevolez-
za. Anche i giudici e gli avvocati,
ferma ovviamente l’autonomia e
l’indipendenza della giurisdizione.
Occorre prima di tutto un’opera di
sensibilizzazione sul fatto che ad o-
gni progetto è associata una tempi-
stica stringente, non negoziabile, e
che i tempi della giustizia, delle u-
dienze, delle decisioni possono in-
cidere sul rispetto degli obiettivi».

Intanto gli eurodeputati chiedo-
no a tutti gli Stati membri di coope-
rare per prevenire le frodi che coin-
volgono i fondi di recupero dell’Ue.
In una risoluzione adottata giovedì
con 437 voti favorevoli, 94 contrari
e 39 astensioni, gli eurodeputati
sottolineano le nuove opportunità
per i truffatori legate alla pande-
mia Covid-19, a causa delle proce-
dure semplificate, della minore
qualità delle gare d’appalto in virtù
dell’emergenza e del gonfiamento
dei costi.

Gli eurodeputati chiedono nuove
strategie di controllo, poiché i fon-
di senza precedenti di 1.800 miliar-
di di euro tra il programma di coe-
sione 2021-2027 e il NextGeneratio-
nEU richiedono «un livello di at-
tenzione e controllo senza prece-
denti».

Un “rito speciale”
per accelerare
i giudizi al Tar

LA DECISIONE

Mario Alvano
segretario generale
di Anci Sicilia
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I numeri in Italia. 107.240 i nuovi positivi in 24 ore, tasso di positività al 28,35%. Le vittime sono 94

Covid, contagi cento volte superiori rispetto a un anno fa
ROMA. Un numero di contagi cento volte superio-
re rispetto alla stessa settimana di luglio dello scor-
so anno che si riflette anche sul fronte ospedaliero,
poiché le persone ricoverate oggi sono quattro vol-
te di più di un anno fa. Cresce dunque la pressione
della nuova ondata sulle strutture sanitarie, al
punto che «in tutta Italia esplodono i pronto soc-
corso a causa del Covid». A lanciare l’allarme è E-
nrico Coscioni, il presidente dell’Agenzia naziona-
le per i servizi sanitari regionali. Tanto che il mini-
stero della Salute con una circolare sollecita le Re-
gioni nelle prossime settimane ad «adeguare l’am -
pliamento dei posti letto di Area Medica e in Tera-
pia Intensiva dedicati al Covid». Dal canto suo l’E-
ma annuncia di essere al lavoro per l’approvazione
«a settembre» dei nuovi vaccini modificati: «I dati
preliminari degli studi clinici indicano che i vaccini
mRNA adattati che incorporano un ceppo di Omi-
cron possono aumentare ed estendere la protezio-
ne, se usati come booster», spiega il responsabile
della strategia per i vaccini dell’Agenzia europea
per i medicinali, Marco Cavaleri. Un orientamento
su cui anche le istituzioni italiane stanno rifletten-

do. Intanto in Italia l’Agenas nella sua analisi rileva
una crescita di un punto in 24 ore della percentuale
di posti nei reparti ospedalieri di area non critica
occupati da pazienti Covid, arrivando al 13%. Resta
stabile al 4%, dopo l’aumento segnalato ieri, la per-
centuale delle terapie intensive occupate. Entram-
bi i parametri erano al 2%, esattamente un anno fa.
Il virus prosegue dunque la sua corsa, trascinando-
si dietro non solo la crescita di pazienti ospedaliz-
zati e in intensiva ma anche i deceduti. Secondo il
monitoraggio della Fondazione Gimbe, dal 29 giu-
gno al 5 luglio, i ricoveri con sintomi sono stati

8.003 rispetto a 6.035 della settimana precedente,
ovvero il 32,6% in più, e le terapie intensive 323 ri-
spetto a 237, con un amento del 36,3%. A crescere
del 18% sono anche i decessi: 464 rispetto a 392. Per
il presidente Gimbe Nino Cartabellotta «esistono
reali motivi di preoccupazione» anche perché
«l’occupazione dei posti letto è destinata ad au-
mentare nelle prossime settimane». Anche il livel-
lo dei contagi quotidiani si conferma elevato:
107.240 i nuovi positivi in 24 ore, secondo il Mini-
stero della Salute (mercoledì 107.786), rilevati per
mezzo di 378.250 tamponi, con il tasso di positività
al 28,35%, stabile. Le vittime sono 94, in aumento
rispetto alle 72 di mercoledì. Nelle terapie intensive
ci sono 343 pazienti, in crescita di 18, e 8.552, ovvero
332 in più di mercoledì, quelli ricoverati nei reparti
ordinari. I nuovi positivi si moltiplicano anche ne-
gli altri Paesi: dal 27 giugno al 3 luglio ne sono stati
segnalati oltre 4,6 milioni nel mondo, di questi 2,4
milioni solo in Europa. I decessi sono stati 8.100, in
calo del 12%, secondo il nuovo bollettino settima-
nale dell’Organizzazione mondiale della Sanità
(Oms).

Sicilia, escalation di nuovi positivi
I dati. Per la Fondazione Gimbe nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio un aumento
del 50,8%. Nel report di ieri 8.739 casi di cui 2.303 nel Catanese. Il tasso ora sale al 28%
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il virus del Covid-19
non molla la presa. Anzi si sta di
nuovo diffondendo rapidamente
mettendo in difficoltà soprattutto
la pressione negli ospedali. L’epi-
demia sta dilagando e sembra che
siamo tornati indietro di parecchi
mesi stando ai numeri impietosi
che vengono diffusi quotidiana-
mente dal ministero della Salute.
Una escalation che non fa dormire
sonni tranquilli né a quanti sono
positivi al virus sia agli stessi e-
sperti che continuano a predicare
prudenza.

Fatto sta che nella settimana in
Sicilia dal 29 giugno al 5 luglio si
registra una performance in peg-
gioramento per i casi attualmente
positivi per 100.000 abitanti (2185)
e si evidenzia un aumento dei nuo-
vi casi (50,8%) rispetto alla setti-
mana precedente. Sopra media
nazionale i posti letto in area me-
dica (24,8%) e in terapia intensiva

(4,9%) occupati da pazienti conta-
giati con il virus. Lo rende noto il
monitoraggio settimanale della
Fondazione Gimbe con analisi su
andamento epidemia (nuovi casi,
nuove varianti, reinfezioni, te-
sting, ospedalizzazioni e decessi) e
vaccini (somministrazioni, nuovi
vaccinati, persone non vaccinate,
fascia 5-11, terze dosi e quarte dosi
con trend di somministrazione).

La popolazione 5-11 che ha com-
pletato il ciclo vaccinale è pari
26,9% (media Italia 34,9%) a cui
aggiungere un ulteriore 3% (me-
dia Italia 3,3%) solo con prima do-
se.

Intanto i dati dell’ultimo repart
di ieri risultano 8.739 i nuovi posi-
tivi su un totale di 30.958 tamponi
effettuati nelle ultime 24 ore. Nel
monitoraggio delle province è Ca-

tania che tiene banco con 2.303
nuovi casi. Segue Palermo 2.272 ca-
si, Messina 1.404, Siracusa 965, A-
grigento 880, Ragusa 696, Trapani
690, Caltanissetta 470, Enna 213.

Il tasso di positività sale al 28% il
giorno precedente era al 24%%. La
Sicilia è al quinto posto per conta-
gi. Gli attuali positivi sono 120.660
con un aumento di 6.895 casi. I
guariti sono 2.980.

Dal punto di vista dei ricoveri o-
spedalieri, quelli nei reparti ordi-
nari sono 946, 19 in più di mercole-
dì, mentre i ricoverati in terapia
intensiva sono 33: -3 in meno ri-
spetto a due giorni fa. La Regione
comunica che sul numero com-
plessivo dei casi confermati comu-
nicati nelle ultime 24 ore, 1.154 so-
no relativi a giorni precedenti al 6
luglio (di cui 1020 del 5 luglio; 82
del 4; 9 del 3; 4 del 2; 6 del 1 luglio ;
e che i decessi comunicati ieri (18)
sono relativi ai seguenti giorni: 3
al 6 luglio; 9 al 5; 3 al 4; 1 al 3; 1 al 30
giugno; 1 al 28 giugno. l

LE CONSEGUENZE

Due anni di pandemia
ci rendono più deboli
preoccupa l’influenza
ROMA. Per due anni consecutivi le
misure anti Covid, come il distanzia-
mento e le mascherine, «hanno ridot-
to drasticamente a livello globale la
circolazione dei virus influenzali» e a
causa di questa minore esposizione a
virus respiratori stagionali «l’immu -
nità della popolazione potrebbe esser
diminuita». Per questo «una delle
maggiori preoccupazioni» per i pros-
simi mesi è l’influenza, che potrebbe
manifestarsi anche con «focolai rile-
vanti». A dirlo è la direzione generale
della prevenzione sanitaria del mini-
stero della Salute nella circolare sulla
«Prevenzione e controllo dell’in -
fluenza: raccomandazioni per la sta-
gione 2022-2023». Secondo le stime ri-
portate nella circolare, in media ogni
anno, nel mondo, si registrano circa
un miliardo di casi di influenza, dai 3 ai
5 milioni i casi gravi, tra i 290.000 e i
650.000 i decessi. In Europa i casi sin-
tomatici di influenza vanno dai 4 ai 50
milioni e tra i 15.000 e i 70.000 cittadi-
ni europei muoiono per cause associa-
te all’influenza. Il 90% dei decessi si
verifica in persone di età superiore ai
65 anni.

Il ministero richiama, dunque, al-
l’importanza di vaccinarsi in quanto
«forma più efficace di prevenzione
dell’influenza» e pratica «fondamen-
tale per assicurare una certa immuni-
tà nella popolazione». La vaccinazione
è raccomandata, e gratuita, in partico-
lare per coloro che sono più esposti al
rischio di complicanze derivanti dal-
l’influenza o di trasmettere il virus a-
gli altri. Dunque anziani, pazienti fra-
gili, bambini sotto i 6 anni, operatori
sanitari, addetti a servizi pubblici di
primario interesse collettivo (come
polizia e vigili del fuoco) e personale
che, per motivi di lavoro, è a contatto
con animali che potrebbero costituire
fonte di infezione da virus influenzali
non umani (come i veterinari o gli al-
levatori). L’obiettivo ottimale di co-
pertura, per questa popolazione tar-
get, è del 95%, l’obiettivo minimo è del
75%. Per il ministero è quindi «neces-
sario continuare a monitorare e pre-
pararsi alla prossima epidemia di in-
fluenza stagionale e a pandemie in-
fluenzali future: sorveglianza e test
continui, indagini rapide sui focolai,
sequenziamento tempestivo e condi-
visione dei dati sono di fondamentale
importanza». l

Per il presidente
del Gimbe, Nino
Cartabellotta
«l’occupazione dei
posti letto è
destinata ad
aumentare nelle
prossime
settimane»
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Cancro al seno e nuove terapie
Il convegno. Intelligenza artificiale e immunoterapia per migliorare le cure. Professionisti
nazionali e internazionali a confronto per la 3 giorni di Humanitas Istituto clinico catanese

“Catania 4 Senology”, il convegno
organizzato da Humanitas Istituto
Clinico Catania, ha portato nel ca-
poluogo etneo specialisti eccellenti
della medicina, oncologi e rappre-
sentanti dell’Associazione Naziona-
le Italiana Senologi Chirurghi (Ani-
sc), esponenti del Gruppo Italiano di
studio di patologia mammaria (GI-
PaM) e referenti regionali di Seno-
network. Responsabili scientifici,
Carlo Carnaghi, Francesco Caruso,
Michele Caruso, Isabella Castellano,
Gaetano Castiglione, Luigi Cataliot-
ti e Antonio Rizzo.

Quattro eventi nell’evento, il pri-
mo finalmente in presenza dopo
l’ondata di Covid, con sessioni dedi-
cate e tavole rotonde che hanno
puntato sulla medicina multidisci-
plinare.

La prima giornata è stata dedicata
ai fattori prognostico-predittivi di
risposta alla terapia oncologica me-
diante il confronto su vetrini in te-
lepatologia.

Si è proseguito poi con l’Oncology
Meet 4 Expert, dedicato alla rappre-
sentazione delle ultime novità in
campo diagnostico terapeutico atte
a modificare gli scenari clinici della
neoplasia mammaria: focus sull’in-
telligenza artificiale applicata in
ambito di diagnostica mammaria e
sulle nuove frontiere terapeutiche,
con riferimento al trattamento ne-
oadiuvante. Presente anche Seno-
network, presieduta dal prof. Luigi
Cataliotti, e impegnata nel quoti-
diano nella costruzione di una rete
di strutture sanitarie e di professio-
nisti che operano seguendo linee
guida comuni e nella diffusione del-
la conoscenza delle attività scienti-
fiche, cliniche e organizzative svol-
te. I lavori si sono conclusi con un
approfondimento sull’impiego del-
la terapia farmacologica evoluta: gli
ormonoterapici e i farmaci biologici
hanno prodotto significativi risvolti
sul successivo trattamento chirur-
gico del tumore della mammella.

Il dott. Francesco Caruso, diretto-
re del dipartimento Oncologico del-
l’Istituto e direttore clinico del
Breast Centre di Senologia, al termi-
ne del convegno, fa il punto su
quanto discusso e sulle nuove strade
intraprese dalla medicina per com-
battere il carcinoma mammario,

considerato la prima causa di morte
in Italia con circa 12mila decessi in
un anno.

I dati indicano che più di 834.000
donne a oggi viventi sono state trat-
tate per tumore alla mammella e o-
gni anno il tumore è diagnosticato a
circa 55.000 nuovi pazienti. Il carci-
noma mammario rappresenta il tu-
more più frequentemente diagno-
sticato in tutte le fasce di età dai 18
agli over 80, il trend di incidenza ap-
pare in lieve aumento (+3% per an-
no Aiom LG 2021) con una sopravvi-
venza a 10 anni del 70% circa.

«Sono state - spiega - 3 giornate
intense e molto importanti per i
contributi proposti dai responsabili
scientifici, con 4 diverse società che,
in contemporanea, hanno permesso
un confronto sul tema della multi-
disciplinarietà, alla stregua del mo-
dello Breast Unit».

«La senologia - prosegue il dott.
Caruso - è una delle prime discipline
mediche che attua questo tipo di ap-
proccio su ogni singola paziente, ap-
proccio che oggi sempre più viene
esteso ad altre patologie. Il centro di
senologia è, in pratica, una unità sa-
nitaria composita che tratta il tu-
more della mammella attraverso
una pluralità di medici specialisti in
diverse branche. Accanto al chirur-
go, nella duplice accezione di onco-
logo e plastico, il radiosenologo, l’a-
natomopatologo, l’oncologo medi-
co, l’oncoradioterapista, il medico

nucleare, l’infermiere di senologia,
lo psiconcologo e la data manager,
tra i principali attori coinvolti».

«La compresenza di più professio-
nisti che, in occasione dei meeting
multidisciplinari (Mdm), definisce il
percorso di cura personalizzato -
aggiunge - permette una diagnosi
precisa, e, di conseguenza, un trat-
tamento “su misura” che tiene con-
to dello stato di salute della pazien-
te, dalla terapia alla convalescen-
za».

«Le donne oggi hanno ben com-
preso che il tumore della mammella
deve essere trattato soltanto all’in-
terno di una struttura che affronta a
360 gradi il problema oncologico»,
ha proseguito il dott. Caruso. «Non
si può pensare, ed è questo che è sta-
to portato avanti da Senonetwork,
che una donna venga trattata da un
chirurgo con l’esperienza di appena
20 interventi l’anno».

Da qui l’importanza di ricevere le
cure in una Breast Unit dotata della
certificazione internazionale di

qualità Eusoma, società di speciali-
sti delle neoplasie mammarie, che
definisce parametri, standard e li-
nee guida del conseguente tratta-
mento.

Secondo uno studio scientifico
condotto in Scozia, infatti, i centri di
senologia pluridisciplinari certifi-
cati permettono di aumentare del
18% le possibilità di sopravvivenza
delle donne che si ammalano di can-
cro della mammella.

Humanitas Catania, con le 700
nuove pazienti trattate ogni anno,
rientra tra i centri specializzati per

la lotta al tumore al seno che insie-
me con altre 24 strutture in Italia
(l’unica da Napoli in giù) ha ricevuto
la certificazione Eusoma, avvalen-
dosi di un team completo di specia-
listi con una visione d’insieme nei
confronti di una patologia molto
diffusa.

«Quanto fatto sino ad oggi è stato
apprezzato anche dalla Commissio-
ne Europea che ha inserito il nostro
Istituto nel gruppo di lavoro impe-
gnato sulla omogeneizzazione della
qualità offerta all’interno di tutti i
centri di senologia dei 27 Paesi del-
l’Unione Europea – conclude – e
porteremo l’esperienza e la compe-
tenza di Humanitas all’interno di un
tavolo europeo. Stando ad una valu-
tazione preliminare circa gli indica-
tori di qualità, il nostro Dipartimen-
to oncologico soddisfa gli standard
europei per l’83,70%. Un buon risul-
tato, su cui continuare a lavorare;
sicuramente un nuovo punto di par-
tenza in vista di tutte quelle sfide
che ci riserverà il futuro». l

PREVENZIONE

Da sx, i dott.ri Rizzo, Castiglione, F. Caruso, M. Caruso, Carnaghi

«
Il dott. Francesco Caruso
«L’oncologia rappresenta
la sintesi della
multidisciplinarietà
in cui più specialisti
dialogano per la diagnosi
e il trattamento
della patologia
da affrontare»



Omicron e varianti: epidemia infantile
ricoveri raddoppiati in una settimana
A Palermo, nell’ospedale dei bambini Di Gristina, il reparto è già saturo. Si sono registrate 58 degenze in soli otto giorni 

quanto nell’intero mese di maggio. A Catania si è passati da 5 a 14. L’età media è 3-5 anni, con sintomi anche severi

di Giusi Spica

Nell’Isola con il  maggior tasso di 
non vaccinati in Italia, i più indifesi 
sono i bambini: nell’ultima settima-
na sono stati oltre 4 mila i nuovi 
contagi nella fascia 0-13 anni e i ri-
coveri pediatrici sono raddoppiati. 
Un trend in linea con l’aumento ge-
nerale dei nuovi ingressi in corsia, 
che  ieri  ha  spinto  il  ministero  a  
chiedere alle Regioni di ampliare i 
posti letto Covid. Intanto l’assesso-
rato regionale alla Salute ha dato il 
via libera al nuovo piano ospedali 
che prevede “bolle” o aree multidi-
sciplinari  per  positivi  in  tutte  le  
strutture.

Omicron 5 corre veloce soprat-
tutto fra i più piccoli. In base al bol-
lettino della  Regione,  nell’ultima 
settimana i  nuovi casi  sono stati  
1.002 tra i bambini fino a due anni, 
885 nel target 3-5 anni, 1.770 tra 6 e 
10 anni e 1.243 tra 11 e 13 anni. L’inci-
denza è alta anche a causa delle 
basse coperture vaccinali: i bambi-
ni tra 5 e 11 anni che non hanno rice-
vuto nemmeno la prima dose sono 
224.186, il 72,7% della platea. A ri-
schiare di più sono i bambini con 
meno di 5 anni, per i quali il vacci-
no non è ancora autorizzato: secon-
do  la  Federazione  italiana  delle  
aziende  sanitarie  e  ospedaliere  
(Fiaso), i ricoveri pediatrici sono au-
mentati  soprattutto  nella  fascia  
0-4 anni.

In Sicilia sono solo 40 i posti let-
to pediatrici per positivi: 20 al “Di 
Cristina” di  Palermo e  20 al  San 
Marco di Catania. E sono quasi tut-
ti  occupati.  Il  “Di  Cristina” è  già 
sold-out. Dal 30 giugno sono stati 
ricoverati  57  bambini.  «Abbiamo  
un grande afflusso in Pronto soc-
corso –  spiega Claudia Colomba,  
primaria di Malattie infettive – e il 
20 per cento circa si ricovera. L’età 
media è  di  2-3  anni.  Nessuno ha 

problemi respiratori. I sintomi più 
comuni sono febbre e vomito che 
possono portare a disidratazione e 
sindromi  infiammatorie.  Nei  lat-
tanti vediamo casi di convulsioni 
febbrili. I ricoveri sono brevi, in me-
dia due giorni. Ma se la curva conti-
nua a salire, i posti letto non baste-
ranno».

Stesso scenario al San Marco di 
Catania. «Dieci giorni fa – spiega il 
primario di Pediatria Raffaele Fal-
saperla – avevamo 5 ricoverati, og-
gi sono 14. Due su dieci sono lattan-
ti. La buona notizia è che i casi so-
no meno severi rispetto alle scorse 
ondate.  Ma  bisogna proteggere i  

bambini  fragili  che  non  possono 
vaccinarsi. Il modo più efficace è 
che tutti gli altri si immunizzino».

Ieri i nuovi casi sono stati 8.739 
su 30.958 tamponi eseguiti. I posti 
letto occupati in area medica sono 
saliti a 946 (19 in più), mentre sono 
33 quelli occupati in Terapia inten-
siva (3 in meno). La nuova ondata 
ha costretto il ministero alla Salute 
a scrivere alle Regioni di potenzia-
re l’assistenza «garantendo l’ade-
guato ampliamento dei posti letto 
di area medica e di Terapia intensi-
va dedicati al Covid, da modulare 
in base alle necessità». La circolare 
arriva nel giorno in cui l’assessora-

to alla Salute dà il via libera al nuo-
vo  piano  ospedaliero,  elaborato  
dal tavolo tecnico del quale fanno 
parte gli infettivologi Carmelo Iaco-
bello, Bruno Cacopardo, Pietro Col-
letti e Giovanni Mazzola, il cardio-
logo Francesco Pitrolo e i primari 
di Pronto soccorso Massimo Geraci 
e Tiziana Maniscalchi.

Il  nuovo  modello  prevede  di  
mantenere reparti Covid dedicati 
per positivi con i sintomi respirato-
ri tipici del Covid (appena il 20% 
del totale), mentre chi viene ricove-
rato per altre patologie e risulta po-
sitivo al tampone sarà ospitato nel-
le cosiddette “bolle”, ovvero stan-

ze di isolamento ricavate nei repar-
ti non-Covid. Se le condizioni strut-
turali non consentono di separare i 
percorsi, gli ospedali dovranno at-
trezzarsi con aree Covid con spe-
cialisti delle patologie di cui i pa-
zienti sono affetti. Stop, dunque, ai 
Covid hospital come il Cervello di 
Palermo. Per settimane la bozza è 
rimasta nei cassetti, bloccata dalle 
resistenze di una parte dei camici 
bianchi  e  di  alcuni  alti  dirigenti  
dell’assessorato.  Adesso  arriva  la  
parte difficile: far “digerire” la nuo-
va formula agli operatori sanitari 
dei reparti che finora non hanno 
mai visto un positivo. 
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«Il picco di contagi arriverà a fine 
luglio, ma la nuova variante indiana 
potrebbe causare un nuovo boom di 
reinfezioni». Per Francesco Vitale, 
professore di Igiene e Medicina 
preventiva all’università di Palermo, 
recentemente insignito 
dell’onorificenza di cavaliere al 
merito della Repubblica per il suo 
impegno nella lotta al Covid, la via 
d’uscita dalla pandemia non è 
ancora vicina. «Bisogna continuare a 
vaccinarsi e a usare le mascherine».

Quest’ondata estiva è anomala?
«A differenza delle due precedenti 
estati, non c’è stata l’attesa 
riduzione dei contagi. È vero però 
che, a fronte di un numero di casi 
decuplicato, le forme sono meno 
severe. Questo lo dobbiamo solo ai 
vaccini che, come dimostra un 
recente studio dell’Imperial College 
London , hanno evitato 20 milioni di 
morti nel mondo nel 2021, a fronte di 
sei milioni di vittime accertate da 
inizio pandemia. Sebbene in 
percentuale ci siano meno 
ospedalizzati sul totale dei 
contagiati rispetto a un anno fa, sui 
grandi numeri gli ospedali vanno in 

crisi lo stesso, a maggior ragione se i 
nuovi reparti che nel frattempo 
dovevano essere già attivi lo sono 
solo in parte».

Quando si attende il picco in 
Sicilia?
«In assenza di misure di 
contenimento, lo scenario non è 
prevedibile. La curva scenderà 
quando la maggioranza della 
popolazione si sarà infettata con 
Omicron 5. Probabilmente 
potremmo avere il picco a fine luglio 
perché si assottiglierà la platea della 
popolazione vulnerabile. Ma la 
nuova variante indiana Ba.2.75 
potrebbe rimescolare le carte e 
causare una nuova ondata di 

reinfezioni».
Perché ci si può ricontagiare 

dopo essere guariti?
«I vaccini salvano la vita ed evitano 
le forme gravi, ma non escludono il 
contagio. L’Istituto superiore di 
sanità stima che le reinfezioni siano 
il 5,8 per cento del totale dei casi 
registrati. Ma queste stime sono 
basate solo sui casi dichiarati. Ormai 
la maggioranza delle persone si è 
vaccinata o ha già avuto l’infezione, 
si ha meno paura della malattia e 
tantissimi cittadini con i sintomi non 
eseguono il tampone o non 
dichiarano la positività. Ritengo che 
siano almeno il doppio i casi reali. Il 
tasso di mutazione è elevatissimo 

nei virus a mRna come SarsCov2. 
Ogni variante significativa può 
aggirare il sistema immunitario ed 
evadere gli anticorpi prodotti verso 
la variante precedente».

Vuol dire che il vaccino attuale 
non protegge dalle nuove varianti?
«Assolutamente no. I vaccini 
funzionano ancora per la protezione 
dalle forme severe. Il nostro 
organismo viene protetto anche 
dalla cosiddetta immunità 
cellulomediata, ovvero da linfociti 
che riconoscono il virus in maniera 
più estesa rispetto agli anticorpi. In 
caso di reinfezione, sono loro a 
limitare i danni. L’immunità 
cellulomediata del ceppo Wuhan 
funziona anche con le altre varianti. 
A ottobre inoltre arriverà il nuovo 
vaccino bivalente contro il ceppo 
originario e le sottovarianti 
Omicron. È probabile che dovremo 
eseguire un richiamo l’anno come 
per l’anti-influenzale. E poi bisogna 
continuare a usare le mascherine al 
chiuso ed evitare gli 
assembramenti. Non si può vivere 
solo di obblighi». — g.sp.

Non esistono dati 
certi ma il picco 

legato a Omicron 5 
dovrebbe arrivare 
alla fine di luglio

Intervista al primario del Policlinico

Francesco Vitale
“Mascherine e vaccinazioni

per contrastare la nuova ondata”

I piccoli con un’età 
compresa tra 5 e 11 
anni che non hanno 
ricevuto nemmeno 
la prima dose sono 
224.186, il 72,7% 

della platea 

Dall’assessorato via 
libera al nuovo piano 

ospedaliero
Spariscono i Covid 

Hospital mentre 
verranno create delle 

“bolle” nei reparti

professore

il primario 

Francesco 

vitale
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