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PATERNÒ, L'emergenza in campo sa
nitario, sociale, economico, determi
nata dal diffondersi del contagio da
Covid-19, ha messo in luce una realtà
cittadina che con coraggio e determi
nazione ha scelto di affrontare la cata
strofica situazione.
La solidarietà è stata la base per af
frontare la crisi e la certezza d'avere
un punto fermo da utilizzare per la ri
partenza.
Il momento più buio è alle spalle, da
qui la decisione dell'Amministrazione
comunale di organizzare un evento
per premiare quanti, nel periodo di e
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l'A T'fRNO
Tunisino positivo al test sierololPco
mi il tampone ha escluso il virus
m.s.) Nell'attesa che si completino gli
ultimi tamponi di controllo, tra quelli
programmati dal servizio anticovid
dell'Asp di Catania, ieri si sono vissuti
momenti di apprensione, al pronto
soccorso dell'ospedale cittadino. A
determinare i timori,l'arrivo di un
uomo, di origini tunisine, residente a
Centuripe, trasportato dal 118, in codice
rosso, per un infarto in corso. All'arrivo
dell'uomo, immediato l'intervento dei
sanitari del "SS.Salvatore" che hanno
dovuto mettere in atto anche tutte le .
procedure necessarie anticontagio;
dunque, oltre a dover pensare subito a
salvare la vita dell'uomo, hanno
effettuato il controllo anticovid, con il
test siero logico. E qui la sorpresa,
l'uomo, infatti, al test è risultato
positivo. Daqui l'attivazione della
macchina dell'emergenza: il paziente è
stato trasferito, visto la gravità delle sue
condizioni di salute, all'ospedale San
Marco di Catania. Sottoposto a tampone,
dopo la positività del test siero logico, il
tampone è risultato negativo.

