Due vittime----
a Paternò e Belpasso
Entrambi i deceduti sono uomini assistiti 
da giorni in ospedale. Ancora in aumento i contagi
Ata.
Nel primo giorno di
Nel primo giorno di esami a presen
tarsi al personale medico è stato il grup
test a studenti e
po scolastico dell'Istituto tecnico econo~
mica "Russo". Complessivamente 700 le
docenti paternesi, su persone inserite in elenco, dall'accerta
mento restano esclusi tutti coloro che,
650 tamponi, 26
in queste settimane, hanno già effettua
to un tampone ottenendo esito positivo.
sono stati positivi
Volontaria la possibilità di accedere al

Ieri primo giorno di screening sulla po
polazione scolastica degli Istituti supe
riori cittadini. Sono stati 650 i tamponi
rapidi effettuati, di questi 26 sono risul
.rati positivi. Il controllo interessa gli
studenti d'età compresa tra i 13 e i 19 an
ni, insieme ailoro docenti e al personale

controllo e in città in pochi si sono tirati
indietro, doppio il motivo: la necessità
di capire se si è positivi ed asintomatici
al Covid, la gratuità dello screening. Im
portante sottoporsi _all'esame, voluto
nell'intera Regione dall'assessore regio
nale alla Sanità, Ruggero Razza, cono
scere la diffusione del.virus nell'isola .
Nonostante le centinaia di persone
arrivate in auto (l'esame è stato effet
tuato con il metodo del drive-in), non ci

sono stati problemi sùl traffico veicola
re. Avigilare sono stati i vigili urbani del
comando cittadino, insieme ai volontari
dell'Apas.
Oggi si prosegue con nuovi controlli;
due i gruppi scuola: al mattino toccherà
agli studenti del Liceo delle Scienze u
mane' "De Sanctis", con 660 persone;
mentre nel pomeriggio sarà la volta del
Liceo scientifico "Fermi", con 500 per
sone; domani, invece, a chiudere sarà
l'Istituto agrario "Asero", (200 persone);
per proseguire con il Liceo classico "Ra
pisardi" (300 persone), e l'Istituto alber
ghiero "Chinnici" (con 220 persone).
Intanto, in città, si registra un nuovo
decesso: un uomo di 66 anni, ricoverato
da diversi giorni in ospedale. È il sesto
paziente che muore dall'inizio di questa
seconda ondata di contagi, cominciata
alla fine di luglio. Ed in città i casi positi-

vi superano la soglia dei 200, attestan
dosi a 208, mentre gli ospedalizzati sal- •
gono a 28, oltre 500 le persone in isola
mento domiciliare. Un decesso anche a
Belpasso, con un 71 enne morto in ospe
dale, mentre sono 111 i positivi al Covid.
Tornando a Paternò,l'attenzione nel
le ultime ore si è concentrata su quanti
sono in isolamento doiniciliare, sia per
ché positivi, sia perché residenti nella
stessa abitazione di un positivo. Nell'ar
ticolo di ieri abbiamo raccolto il grido
d'aiuto di molti cittadini che lamentano
di esser stati lasciati soli. Abbandonati
sul fronte dell'assistenza domiciliare
ma anche relativamente alla raccolta
dei rifiuti che, come prevede la norma
tiva, va trattato come rifiuto speciale;
un fatto, quest'ultimo che, come abbia
mo potuto appurare, in pochi sanno, per
l'assenza di comunicazione. Per quanto
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riguarda l'assistenza domiciliare l'Am.
ministrazione comunale ha accolto Il
nostro appello e domani si riunirà, per
la prima volta dall'inizio d~ ques~a se
conda fase di contagi da COVId-19, Il Coc.
Per quanto riguarda i rifiut~, i~vece, so
no stati tanti i cittadini che, In Isolamen
to domiciliare, ieri hanno confermato
che conferiscono l'immondizia come
sempre. Il motivo è legato ad u~ errore
di comunicazione tra l'Asp, la ditta ch~
dovrebbe occuparsi della raccolta ed Il
Comune.,
•

Il virus non accenna a diminui~e
più decessi in tutta la provincia

perché questi pazienti sono nella mag
re dignitosame~te. Co.sa . .
solo il tempo a dirlo. NOI reg.lstnam? p~ gior parte dei casi fragili e anziani, con
rò un aumento di casi graVI nelle nam patologie pregresse.
mazioni che ormai sono quasi al collasso
Si sta verificando un po' quello che si è
e un aumento di pazienti co.n pol.m?nit! verificato al nord lo scorso inverno con
da ricoverare che restano diverSI giOrm tanti anziani positivi che giungevano in
nei Ps in attesa d un letto. E i letti non ospedale in condizioni molto serie.Con i
bastano più. Se ne tro:vano alt~i 50 ~ !~ medici alle prese con polmoniti che a
pochi giorni sono tuttI occupati. Ien s e volte precipitano senza scampo.
appreso che al ps de.l ~olic~inic? hanno
L'aggravamento dello stato di salute
riservato altri 8 pOStI di pazientI n~n ~o di molte persone che oggi arrivano in o
vid per tamponare l'emergenza. SI da a~ spedale ha fatto accendere la lampadina
Covid col rischio che un altro malato di d'emergenza nei medici che ancora non
patologie differenti debba attendere riescono a capacitarsi cosa stia accaden
per essere assistito. Ieri al Cannizzaro do. C'è chi dice che l'aggravamento po
c'erano 12 pazienti in attesa. Attese an trebbe essere la causa di contagi che
che al pronto soccorso del Policlinico coinvolgono soggetti più anziani e fra
dove la rianimazione ha solo qualche gili, chi come il primario di Malattie in
letto ancora disponibile. Zero letti inve fettive del Garibaldi,Carmelo Iacobello,
ce nella rianimazione del San Marco che anche a un uso illdiscriminato dei far
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ieri ha soccorso anche due pazienti da maci cortisosteroidi. Second Iacobello il
L'emergenza Covid è peg~iore di ma:z.o intubare provenienti dal Garibaldi or cortisone va somminisu:ato,ai pazienti
aprile, se non altro perche allora l.a SICI mai saturo. Terapia intensiva esaurita al solo quando è comincia~~ tase di in
lia venne chiusa collockdown eVItando Garibaldi dove sono 100 i pazienti covid fiammazione polmonal'~ e.nOn ai primi
sintomi, perché il cortisdltepotrebbe
un cataclisma.Ora però illockdown leg ricoverati nei reparti.
"
gero, arancione, pO,trebbe produr~e po
Anche i decessi stanno aumentando. favorire proprio il vii~~91tiplicarsi.
Drive-in, dati posiJtJi..:.~anto una
chi risultati. perche la gente non SI ren Giovedì due morti al Cannizzaro, due
notizia positiva arriva -gffi.omJuissario
de conto di cosa stia accadendo ne re
anche al Garibaldi, uno nella Asp per il Covid Pinn;@t:.1'Q. ((Siamo
parti, sono quasi tutti fuori e si ved~no decessi
notte
tra
venerdì e sabato e uno il giorno soddisfatti per i ristlll~-:"'Qèlla -prima
ancora tante persone con masche~l~e precedente.
Due morti ad Acireale e due giornata di screening'~lie:s1 sono "svolti a
abbassate sotto il mento se non addmt a Bian:cavilla.Tre
complessivi tra vener Catania e in altri quattrmeS! dd.la pro
tura senza. Cosa si aspetta a prendere ·
provvedimenti più seri per questi imbe dì e sabato al Policlinico-San Marco. vincia: Acireale, CaIta~~ ...Paternò e
nella rianimazione del Rodolico e 2 Adrano, e che hannp;,tò)!.).yòlt? gli stu
cilli? Mentre qualcuno ancora nega tut (uno
in quella del presidio di Librino). Nume
to la gente al sta morendo negli.osp~dal! ri purtroppo in costante ascesa e con pa denti degli istituti su~,;nJprofesso
e purtroppo addirittura col nschl~ di zienti che arrivano in ospedale con pa ri e i genitori. Su un-:f0iàli:dB414 tam
poni effettuati soI0 ~è$i~:àrI2% è~
non trovare neanche un letto per splra
tologie"polmonari se~e:e. Una situa~io sultato positivo (80 Sif:3~fJ~:l.target n
ne che allarma i mediCI e che con diffi guarda solo studenti"~Q~i e profes
coltà si riesce a superare soprattutto sori, e in un' altra ca e~Qt.ia1a percen
tuale potrebbe salire. Ma)1 p"'ato che è e
merso al momento è posit!YP».
'
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L'unico dato
positivo arriva dai
drive in a Catania,
Acireale,
Caltagirone,
Paternò e Adrano.
Su 3.414 tamponi
solo 80 positivi

Effettuerete a breve altri' screening di
massa?
((Aspettiamo indicazioni dal Comitato
tecnico scientifico».
•

