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I ritardi nei vaccini
Finora immunizzati
solo 16 mila bambini
Altri 77 mila giovani
senza la seconda dose

Covid, già occupati 170 posti dei 200 disponibili al Cervello

Omicron avanza,
molti ospedali
riconver tono
i reparti ordinari
Focolai al Policlinico e a Villa Sofia, annullato
un concerto e attività sospese a San Martino

Nuovi drive-in. Oltre 400 i tamponi effettuati nella struttura dell’Istituto Zooprofilattico di Palermo FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

PA L E R M O

La variante Omicron avanza e tor-
nano a riempirsi gli ospedali che
sono andati subito in affanno per-
ché è aumentato il numero dei po-
sitivi, la maggior parte dei quali
non vaccinati, che hanno avuto bi-
sogno di essere ricoverati. In pro-
vincia di Palermo - dove il com-
missario per l’emergenza Covid,
Renato Costa, ha annunciato che
la nuova mutazione del virus è or-
mai predominante al 70 per cento
– i posti letto attualmente dispo-
nibili per i pazienti Covid si stan-
no esaurendo e sono cominciate
le riconversioni per riaprire i re-
parti destinati a chi ha contratto la
malattia. Ma a rendere ancora più
complicata la situazione sono an-
che i focolai scoppiati a Chirurgia
Plastica ed Ematologia al Policlini-
co e quello che ha interessato il re-
parto di Medicina di Villa Sofia
che hanno inevitabilmente ral-
lentato l’attività dei sanitari.

È praticamente pieno il Covid
Hospital del Cervello che ha riat-
tivato tutti i 200 posti di cui dispo-
ne: 170 di questi sono già occupati
ma di questo passo a breve pure
gli ultimi trenta di Medicina po-
trebbero essere utilizzati anche
perché il pronto soccorso è preso
d’assalto dai positivi. Nella tarda
serata di ieri il tasso di sovraffol-
lamento dei locali era al 275 per
cento con 55 persone che doveva-
no essere visitate, di cui 4 in attesa:
un afflusso del genere non si regi-
strava da più di un anno, da quan-

do la campagna vaccinale non era
ancora in fase così avanzata. «Sia-
mo stremati – dice il direttore del
pronto soccorso del Cervello, Ti-
ziana Maniscalchi – perché stiamo
notando una diffusione del virus
veramente impressionante. La va-
riante Omicron è meno aggressiva
delle altre ma si trasmette di più
per cui sono tantissimi i positivi
che siamo costretti a ricoverare:
molti di loro hanno patologie dif-
ferenti rispetto alle polmoniti gra-
vi riscontrate in chi si infetta con
la Delta che comunque è sempre
presente». Anche il pronto soccor-
so dell’ospedale Civico ieri ha do-
vuto far fronte ad un via vai di am-
bulanze che hanno continuato a
portare persone positive: la dire-
zione sanitaria ha deciso così di ri-
mettere a disposizione dei conta-
giati 26 posti di Malattie Infettive
per allentare la pressione sull’a re a
di emergenza ma nei prossimi
giorni saranno riconvertiti altri re-
parti in previsione di un incre-
mento dei ricoveri. Nel frattempo
il 118 ha dirottato molte ambu-
lanze a Partinico che aveva ancora
25 posti Covid liberi ma «in due
notti – spiega Vincenzo Provenza-
no, responsabile del Covid Hospi-
tal e direttore di Diabetologia – ne
abbiamo già riempiti 18 e nelle

prossime ore dovremmo arrivare
a saturazione». L’ospedale di Par-
tinico potrebbe aggiungere altri
28 posti alla sua dotazione ma
l’ampliamento è fermo perché
manca il personale: «Servono 15
medici, per ora ne sono arrivati tre
– continua Provenzano – s p e r i a-
mo che al più presto l’o rg a n i co
possa essere completato. I malati
hanno caratteristiche diverse ri-
spetto al passato: adesso abbiamo
a che fare anche con miocarditi
mentre prima curavamo per lo
più infezioni polmonari».

A causa del Covid è stato sospe-
so il concerto Gospel che si sareb-
be dovuto tenere all’abbazia di
San Martino delle Scale. Il Comu-
ne di Monreale ha infatti confer-
mato la positività di alcuni com-
ponenti del coro e la comunità
monastica ha annunciato di tro-
varsi in isolamento per via di un
positivo accertato: «Tutte le cele-
brazioni e le attività parrocchiali e
comunitarie sono sospese a tem-
po indeterminato - informano
l’abate e il parroco dell’abbazia -.
Inoltre pure la portineria del mo-
nastero, del punto vendita e
dell’ufficio parrocchiale e della
cappella di Santa Scolastica di Pia-
no Geli rimarranno chiuse».

Sul fronte delle vaccinazioni, la
Sicilia è ancora la prima regione
no-vax in Italia con 750 mila per-
sone dai 12 anni agli over 80 che
non hanno fatto nemmeno una
dose e con 16 mila immunizzati su
circa 310 mila bambini dai 5 agli
11 anni. Altri 77 mila i siciliani in-
vece hanno «dimenticato» di fare
la seconda dose. Oltre alla catego-

ria dei no-vax, infatti, ne esiste
u n’altra che sembra essersi penti-
ta di aver fatto la prima dose e non
vuole sentire ragioni di ricevere il
richiamo. Se si esclude qualche
immancabile ritardatario, la mag-
gioranza di questi scettici della se-
conda ora è rappresentata dai gio-
vani dai 12 ai 19 anni e dall’ampia
fetta della popolazione fino agli
over 50: da tempo entrambe do-
vrebbero aver chiuso il ciclo vac-
cinale ma invece oggi risultano tra
le più esposte alle varianti e, in
particolare alla Omicron che ha
dimostrato di poter «bucare» an-
che chi si è sottoposto a tre dosi di
vaccino. Per domani è prevista la
prima fornitura di dosi del nuovo
anno: nell’Isola saranno conse-
gnate 61.600 fiale di Moderna che
saranno recapitate nelle farmacie
degli ospedali e che andranno ad
aggiungersi alle 102 mila dosi di
Pfizer recapitate lo scorso 28 di-
cembre. ( * FAG* )
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Il mondo della scuola. L’assessore regionale Lagalla: «Evitare psicosi»

Il rientro in classe, i dirigenti: «Pensare alla Dad»
Francesco Tarantino

Da un lato i sindaci e le loro paure,
dall’altro la Regione che difende la
scuola in presenza e incita alla calma.
Venerdì è previsto il rientro tra i ban-
chi ma tanti, troppi, sono i dubbi. In
provincia di Trapani il primo cittadi-
no del capoluogo, Giacomo Tranchi-
da, ha convocato la conferenza dei sin-
daci. «La situazione pandemica evi-
denzia un bollettino da guerra di con-
tagiati. La conferenza dei sindaci sarà
chiamata a fare il punto della situazio-
ne non escludendo la proposta di atti-
vazione della Dad per il necessario pe-
riodo prudenziale». La soluzione del-
la didattica a distanza era stata, peral-
tro, suggerita da Gaspare Canzoneri e
Francesco Di Gregorio, direttore
dell’Unità operativa Sanità pubblica
epidemiologia Medicina preventiva e
direttore del Dipartimento di preven-
zione dell’Asp di Trapani, considerati
anche i problemi nel sistema di trac-
ciamento dei contagi. L’assessore re-

gionale all’Istruzione, Roberto Lagal-
la, invita, però, alla calma. «Evitiamo
di far nascere psicosi. In questo mo-
mento in Sicilia abbiamo un’inciden -
za di positività più bassa rispetto al re-
sto d’Italia. Inoltre, esistono, in questo
momento, delle indicazioni di ordine
nazionale: estensione progressiva del-
la vaccinazione anche in età scolare e
l’utilizzo di screening laddove esista-
no focolai. Ho avuto un colloquio con
il sottosegretario all’Istruzione e con i
dati del Cts potremmo valutare lo slit-
tamento della riapertura a giorno
10».

Per Antonella Di Bartolo, preside
della scuola «Pertini» di Palermo, nel
quartiere Sperone «si dovrebbe ripar-

tire in Dad per 7-10 giorni per poi ri-
prendere in presenza. Per me sarebbe
questa l’unica soluzione plausibile,
considerando che nell’istituto non si
potrebbero fare tamponi a tutti gli
alunni». Lunedì la dirigente scolastica
aspetta il rientro di più di 1.200 alunni
dalla materna alle medie «e, per quelle
che sono le informazioni ricevute, so-
no ancora pochi i ragazzi vaccinati. So-
no molto preoccupata perché abbia-
mo già verificato dopo l’Immacolat a,
prima occasione di riunioni familiari,
u n’impennata di nuovi casi di positi-
vi».

Il sindaco di Messina, Cateno De
Luca, torna ad auspicare l’obbligo vac-
cinale e poi chiede di non riaprire su-
bito le scuole ma di tenerle chiuse per
altri 15 giorni. «Il problema non è se la
scuola è un luogo sicuro –afferma - ma
piuttosto come si arriva a scuola? I
mezzi pubblici non sono sicuri».

«Io credo che la didattica in presen-
za sia sempre meglio della didattica a
distanza. Ovviamente in condizioni
di sicurezza. Bisognerà capire che tipo

di situazione ci sarà al rientro» affer-
ma Alfio Russo, dirigente dell’ist it uto
comprensivo «Anna Frank», a capo di
17 plessi e quasi 2000 studenti di Agri-
gento. I timori non mancano. Per il di-
rigente scolastico del liceo classico lin-
guistico e coreutico «Ruggero Setti-
mo» di Caltanissetta, Irene Cinzia Ma-
ria Collerone « l’ondata pandemica
potrebbe mettere in crisi l’organizza -
zione e il sistema che sin qui ha retto
bene». «Sarebbe opportuno tempo-
reggiare con il rientro in presenza -
ammette - magari attuando la didatti-
ca digitale integrata a distanza per
gruppi». «La soluzione migliore è una
forma mista, tra studenti in presenza e
lezioni con la Dad» dice Giusy Morsel-
lino, dirigente dell’istituto superiore
«Francesco Redi», oltre 900 studenti
con sedi nei comuni di Paternò, Bian-
cavilla e Belpasso. «La situazione è cri-
tica - aggiunge - ma è giusto trovare so-
luzioni che non siano negative per
l’attività di apprendimento degli stu-
dent i». (*FTAR*-*GILE*-*GNE*- *VIF*-*OC*)
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L’allarme dei sindaci
A Trapani confronto
tra primi cittadini
e i dirigenti Asp: «Utile
un periodo di prudenza»

A l l’Istituto Zooprofilattico effettuati 440 test

Attivi i nuovi drive-in
per i tamponi, Razza:
«Potenziato il servizio»
PA L E R M O

Sono stati 440 i tamponi effettuati
nel nuovo drive in dell’Istituto Zoo-
profilattico di Palermo: 71 i positivi
individuati con un’incidenza del 16
per cento sulla popolazione. E nei
prossimi giorni, visto il successo e
l’assenza di code grazie al sistema di
prenotazione, le prenotazioni au-
menteranno da 500 a 700 al giorno.
«Oltre 400 tamponi con il 16% di po-
sitivi è un risultato che conferma
l’importanza dell’iniziativa – dice la
parlamentare regionale e consiglie-
ra comunale Marianna Caronia che
si è battuta in prima persona per l’at-
tivazione del nuovo drive-in –che al-
leggerisce il peso sulla Fiera del Me-
diterraneo. L’efficiente sistema di
prenotazione ha permesso di evitare
lunghe attese e disagi per la circola-
zione ma l’elevata percentuale di po-
sitivi, anche se in lieve calo rispetto ai
giorni scorsi, dimostra che è essen-
ziale proseguire e rinforzare il lavoro
di tracciamento che insieme alla
vaccinazione di massa è lo strumen-
to essenziale per fermare la diffusio-
ne della pandemia». Il punto tampo-
ni sarà aperto ogni mattina, dalle 8
alle 13, dal lunedì al venerdì, escluso
il giovedì: la prenotazione si può fare
sulla piattaforma online della Fiera
del Mediterraneo mentre l’esito arri-
va via email pochi minuti dopo aver
fatto il test. «È un servizio in più che
offriamo ai cittadini, a quattro mani
con l’Istituto Zooprofilattico e in
conformità alle richieste di aumento
dei punti di esecuzione dei test che ci

arrivano dalla Regione – ha dichiara-
to il commissario per l’e m e rge n z a
Covid di Palermo, Renato Costa -. Il
bilancio della prima giornata è otti-
mo ma ci preme invitare i cittadini a
un tampone consapevole: il nostro
consiglio resta quello di evitare di
sottoporsi a test senza una vera ne-
cessità. È un momento delicato, in
cui è importante cercare di non spre-
care materiali e di non gravare su un
personale sanitario che ha dato e sta
dando tutto ed è stremato».

L’appello di Costa è stato fatto suo
anche dall’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, che in un post
su Facebook si è scusato per le lun-
ghe code per i tamponi che si sono vi-
ste nei giorni scorsi davanti agli hub
siciliani: «Sono oltre 50 mila i sicilia-
ni positivi, meno di mille dei quali ri-
coverati in strutture ospedaliere. Ac-
canto ai positivi, come sapete, ci so-
no un numero ancora maggiore di
persone che sono venuti con loro in
contatto – scrive Razza - ma sono
consapevole che, in Sicilia come in
tutte le regioni italiane, la gestione di
decine e decine di migliaia di perso-
ne si stia rilevando particolarmente
onerosa. Le nuove regole, disposte
dal governo nazionale, dovrebbero
determinare un sollievo organizza-
tivo nei prossimi giorni. Ma per
adesso mi rendo conto che si siano
accumulati ritardi e qualche disser-
vizio di troppo: me ne scuso e posso
confermare che il servizio drive-in
per i tamponi è stato più che poten-
ziato con l’apertura di nuovi centri
in tutta la Sicilia». Da ieri sono in fun-
zione anche altri due drive-in, gestiti
dall’Asp di Palermo, a Termini Ime-
rese e a Cefalù che si aggiungono a
quelli già attivi alla Casa del Sole e a
Partinico; e quello di Augusta, in
provincia di Siracusa, nel circolo del-
la Marina militare di Punta Izzo.
( * FAG* )
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Per ridurre le attese
Postazioni in funzione
a Termini e a Cefalù
ma anche al circolo
della Marina ad Augusta


