Paternò, lavori per recuperare
la farmacia dell'ospedale
CD Il cantiere

,

si aggiunge ai tre
in corso. Centro
trasfusionale
..
messo In sIcurezza

PATERNÒ. Buone notizie per l'o
spedale SS. Salvatore. Sono stati
consegnati, dall'Asp di Catania, i la
vori di adeg!lamento e rifunziona
lizzazione dell'unità operativa di ,
Farmacia. Un intervento atteso, per
un importo di poco superiore ai
610mila euro, da concludersi in po
co più di cinque mesi.
Questo nuovo cantiere si aggiun
ge ai tre avviati nel corso del secon
do semestre del 2020, con gli int,e r

-L'ingresso dell'ospedale
cedimenti, il geometra Enzo Sgrò e
gli ingegneri Danilo Catania e D.a
niele Famoso), e al responsabIle
dell'Unità di Ingegneria Clinica,
l'ingegnere Angelo Capizzi.
Apprezzamento per l'arriv? della
barella di biocontenimento e stata
espressa dalla Uil ospedaliera, co~
Orazio Lopis e Pippo Palumbo e dal

venti per il ripristino della trave- ~--_ _ _...J.._
solaio, dei locali sotto il Centro tra
sfusionale (l'intervento si è appena
concluso); ed ancora i lavori per la
morgue (con i lavori che si conclu
deranno a dicembre) e per il pronto
soccorso (con il primo step la cui
conclusione era attesa per il mese
di gennaio). C'è infine grande atte
. sa p~r la realizzazione del nuovo
Laboratorio Analisi, con l'interven
to, come evidenziano dall'Asp, in
corso di predisposizione. E al pron
to soccorso dell'ospedale è stata
consegnata la barella di bioconte
nimento per il trasporto dei pa
zienti, con sospetto contagio da Co~
vid-19, dalla tenda triage alla zona
grigia.
Dall'Asp evidenziano soddisfa
zione per i risultati, ottenuti grazie
all'impegno dell'ufficio tecnico a
ziendale, con in tE'sta il suo diretto
re, l'ingegnere Francesco Alparone
e i suoi collaboratori (Rup dei procomponenti dei comitato "Difen
diamo l'ospedale". Il comitato, p~o
prio in questi giorni, ha inoltre,. 111
viato una lettera aperta alle IstItu
zioni regionale (in testa il preside~
te della Regione, Nello MusumeCl e
l'assessore alla salute, Ruggero Raz
za e i deputati regionali) e loc~le
(con i sindad del comprensono),
chiedendo di porre oggi più che mai
l'attenzione. sulle due sezioni chiu
se da oltre un decennio e che oggi,
grazie al recupero d~lla trave so- ,
laio, possono essere naperte, recu
perando ben 40 posti letto.
Sul fronte dell'efficienza, da evi
denziare, infine, l'attività dell'unità
operativa di Endo~c<.'pia che. per
non fermare il servIZIO ha attIvato
un servizio mail all'indirizzo pa
zientionline@libero.it, consenten
do di essere seguiti senza la neces
sità di recarsi di persona in ospeda
le.
MARY SOTTILE
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Incertezze sugli es~ti dei tamponi
. «SegregatI a casal

dal1'8 novembre»
Pochi i contagi ufficiali, ma ci sono ritardi
nelle comunicazioni anche per le persone decedute
MARY

SOTIILE

PATERNÒ. Crescono, seppur di
poco, i casi positivi al Covid, a Pa
ternò. Un dato che va preso con le
pinze visto che resta il dubbio se
sia l'effetto di un rallentamento
del contagio o se, invece, è la foto
grafia del caos che da alcuni gior
ni sta investendo l'Asp di Catania,
con ritardi immani nell'effettua
zione dei tamponi e soprattutto
nelle comunicazioni degli esiti.
A Paternò, ufficialmente, sono
oltre 400 le persone che risultano
positive; ma il numero reale po
trebbe, amaramente, essere molto
più alto. E non sono solo i ritardi
nel fare i tamponi o nel fornire gli
esiti ad incidere, c'è anche una
terza variabile da prendere in e
same, ed è relativa alla gestione
della comunicazione tra l'Asp e gli
Enti locali che non permette di
capire quale sia la reale situazione
del contagio nelle diverse realtà
territoriali. Incredibile a dirsi, ma
per ogni Comune non è possibile
neanche conoscere il numero dei
morti per covid, perché l'Asp non
li indica. A Paternò, solo attraver
so il passaparola si è riusciti ad
arrivare a ricostruire 10 decessi,
ma in realtà, i morti, potrebbero
essere molti di più. I contagiati
compaiono e scompaiono dagli e
len~hi i~viati dall'Azienda agli
EntI locah, come fossero semplici
nominativi e non individui. In po
che parole è, come detto, il caos.
_ Inutile telefonare anche ai nu
meri indicati sui siti per'chiedere '
informazioni, non risponde nes
suno. «Ho fatto il tampone---lo
scorso 14 novembre ma da allora
non mi hanno fatto più sapere
nulla - ci dice una cittadina - so
no in ansia, ho paura. Vivo da'sola

e sono anziana, ho cercato in tutti
i modi di sapere, di avere infor- 
mazioni, senza riuscirci, vi prego
aiutatemi. lo da allora non esco,
ma non sto più riuscendo a gesti
re l'ansia determinata dal non sa
pere l'esito».
E c'è anche chi,come accade ad
un intero nucleo familiare, è ri
masto sequestrato a casa dallo
scorso 28 ottobre. Si tratta di due
genitori e della loro bambina, tut
ti di Paternò ma residenti a Santa
Maria di Licodia. Per loro un tam
pone privato, con la notizia di es
sere positivi. Poi il tampone effet
tuato dall'Usca di Adrano, la con
ferma della positività, con i sani-

L'esame dei tamponi 

tari che hanno effettuato il secon
do tampone 1'8 di novembre,. ma
da allora il silenzio, nessuno h ha
informati se siano ancora positivi
oppure no. «Siamo sequestrati a
casa ho chiamato centinaia di
volt~ per avere informazioni,
senza riuscirci - racconta l'uomo
_. Questa situazione è intollerabi
le». Nel pomeriggio di ieri, poi,
l'Usca di Adrano, invece di dare
l'esito ha effettuato un terzo tam
pone.
In tutto questo bailamme tiene
banco anche la questione scuole,
con il numero di cittadini che ri
chiedono il ritorno in classe degli
studenti, sempre più ampio.
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