-Sale operatorie
in funzione h 24·
"Ss. Salvatore" sotto pressione
_
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Turni di lavoro massacranti nel presidio
che accoglie anche i pazienti di Biancavilla

MARY SOTIILE

PATERNÒ. Restano accesi i riflettori
sull'ospedale Ss. Salvatore, diventato
punto di riferimento chirurgico per il
comprensorio, dopo la decisione di
trasformare il presidio sanitario di
Biancavilla, in ospedale per l'emer
genza Covid.
La s.i tuazione è d'allarme, la sanità si
prepara a rispondere al meglio, per
sopperire al numero crescente di con
tagi con un crescente numero anche
di pazienti ricoverati in ospedale. Nel ··
contempo, però, si deve poter rispon
dere sempre in maniera professionale
per gli interventi no-Covid, in parti
colare si deve far ,fronte all'attività
chirurgica ordinaria e in emergenza
Situazione sempre più difficile all'ospedale "S5. Salvatore"
quotidiana. Su questo fronte il SS.Sal
vatore di Paternò sta dimostrando di _ _ _ _._ __ _ _
saper rispondere in maniera rapida e
precisa.
Sorgono , però, due questioni: il per
sonale in seririzio ·è sufficiente per il .
nuovo car!~di lavoro? I posti letto in
ospedall'l<P.;tano a soddisfare le nuo
ve esigeri!e?
Sull'argòftlento è intervenuto il co
mitato "òftèndiamo l'ospedale" che in
una notà avidenzia: «Sale operatorie
attive h24, con lo stesso personale in
servizio. L'emergenza non è solo da
Covid -19, gli interventi chirurgici or
dinari e in emergenza, rischiano di far
scoppiare il SS. Salvatore di Paternò,
con gli operatori sanitari sottoposti a
una forte pressione da quando tutta
l'attività di sala operatoria, ordinaria
e straordinaria, e stata dirottata da Biancavilla a Paternò. Mancano i posti
letto e mancano gli operatori sanitari
di supporto. Chiediamo all'Asp, alla
classe politica sensibile alla questione,
ad operare immediati interventi. Al
personale sanitario del SS. Salvatore,
va tutto il nostro sostegno e vicinanza.
Grazie per quello che state facendo ».
Dall'Asp, intanto, evidenziano che
la situazione è sotto controllo, che non
c'è sovraccarico di lavoro e che le tur
nazioni per il personale sono regolar
mente organizzate. Forse l'unico vero
problema resta quello dei posti letto.
Va evidenziato che la situazionevis 
su ta oggi dal SS.Salvatore è il frutto di
anni di tagli alla sanità locale da parte
della Regione (avvenuti sotto i gover
ni Lombardo e Crocetta), salvata solo
in extremis, con la giunta Musumeci.
Se il progetto di chiusura dell'ospeda
le si fosse compiuto, oggi sarebbe sta
to il collasso per l'intero comprenso
rio;'·
•

Scontro sull'A19
un camionista
perde le gambe
Incidente. Gravi le condizioni di un paternese
travolto da un furgone mentre sostava
nella corsia di emergenza per un guasto

Incerta la dinamica
del violentp impatto
avvenuto ieri mattina
vicino allo'svincolo
per Motta S. Anastasia

CATANIA. Resta in gravi condizioni

il cinquantenne paternese, rimasto
coinvolto ieri in un drammatico in
cidente stradale, -avvenuto lungo
l'autostrada A19, la Catania-Paler
mo, nei pressi dello svincolo per
Motta Sant'Anastasia;
Secondo quanto accertato dalle
forze dell'ordine, intervenute sul
posto per effettuare i rilievi dell'in
cidente e predisporre i soccorsi per
il ferito, un furgone , per cause in
corso di acccertamento, ha tampo
nato violentemente un camion in
sosta nella corsia d'emergenza a
causa di un probabile guasto. Il con
ducente del mezzo pesante rimasto
in panne, al momento del tampona
mento, pare fosse fuori dall'abita
colo del camion, in attesa dell'arrivo
dei soccorsi e per verificare lui stes
so quali fossero i problemi meccani
ci che avevano portato il suo mezzo
a fermarsi. In quel frangente, in cui
il camionista era in attesa sul margi
ne destro dell'autostrada, è arrivato
il furgone che è piombato sul mezzo
pesante. Devastante l'impatto che
travolto il camionista causandogli
ferite gravissime. Come detto resta
no ancora non chiari i motivi che

stro. E ieri mattina, per permettere
hanno portato il furgone ad
all'elisoccorso di atterrare in auto
fuori strada e investire il camion.
Il ferito , 50 anni, originario di Pa strada e soccorrere il ferito, è stato
ternò, a causa dell'impatto ha perso necessario chiudere al transito il
entrambe le gambe. Le condizioni tratto viario per alcuni minuti e
per lui restano gravi. Sul posto, per bloccare la circolazione stradale
soccorrerlo, è arrivato l'elisoccorso finché non è stata ripristinata la
del Policlinico di Catania. Immedia condizione di sicurezza per gli auto
tamente si è attivata in ospedale l'é~ mobilisti con la rimozione della
quipe medica per prestare le cure pozza di gasolio e dei mezzi inciden

necessarie a salvare la vi ta dell'uo tati.
mo sottoposto 'a un urgente inter _ _ __ _ _ ~_~~_""'__ _
vento chirurgico. Diversi traumi
che il camionista ha subito nell'im
prevedibile e violento impatto in
cui è rimasto ferito anche il condu
cente del furgone.
In autostrada, sul luogo dell'inci
dente, oltre la squadra dei vigili del
fuoco, è intervenuto anche il grup
po Nucleare, biologico, chimico e
radiologico del Comando provin
ciale dei vigili del fuoco di Catania,
per effettuare la rimozione di una
pozza di gasolio formatasi sulla car
reggiata in seguito all'impatto tra i
due mezzi.
.
Sul posto anche personale della
polizia stradale di Catania e Enna e
dell'Anas per una prima ricostru
zione della dinamica e per il con
trollo adeguato del fondo stradale
nel tratto in cui si è verificato il sini

- A Paternò i positivi

al testsono più d{80

Caos tamponi.- Lunghe file di auto davanti alla sede d~l Distretto sanitario ,
'--~"'-'---~_~------"l ma da oggi ci pensa il Comune
.
personale amministrativo e sanita
I l VIrus non
rio dell'ospedale SS. Salvatore e del
distretto sanitario. In quest'ultimo
risparmia gli
-caso la positività è emersa grazie allo
che è stato promosso per
studenti della media screening
gli oPeratori delle strutture sanita
rie.
"Virgilio" e dello
Per quanto riguarda gli studenti,
in città, comunque, appare sempre
Sdentifico "Fermi" più chiaro_che la trasmissione non
MARY SOIT/LE
PATERNÒ. Crescono i casi Covid
. con un balzo in avanti nel numero
dei positivi. AI momento si è saliti a
80 ufficiali, ma ci sarebbero già al
meno altti 5-10 casi da ufficializzare,
mentre nove sono le persone in
spedale. Tra i positivi ancora stu
denti, con nuovi alunni della scuola
media "Virgilio", ma anche del Liceo
scientifico "Fermi"; e stavolta ci so
no anche operatori sanitari, con

o

sottoposti-al tampone. Numerose le
auto incolonnate fuori, conia filaar
rivata fino a largo A$sisi, creando un
grande caos. In attesa di effettuare il
tampone diversi studenti. Come
vuole la procedura attuata da.1 di
stretto, chi deve effettuare il tampo
ne raggiunge il distretro in macchi
na e restando all'interno dell'auto, si
sottopone al prelievo oro faringeo.
Dopo il caos di ieri, si è deciso di or
ganizzare in maniera divers~ l'in~e ~
ro servizio, orgaruzzando I atuvlta
. dopo aver COmunicato gli appunta
menti al Comune di Paterno, per a
vere in supporto agenti della polizia
municipale. Inoltre, si è de.ciso. di
scaglionare gli appu!ltamentl. Il ~m
daco Nino Naso, chiede la massima
collaborazione dei cittadini nel ri
spettare le misure di sicurezza.
E crescono i positivi anche nel
comprensorio: a Ragalna si registra
no quattro nuovi casi cheyo~tan? il
numero degli attuali pOSIt1V1 a cm
que.
•
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avviene all'interno delle scuole, tut
ti i casi ad oggi dimostrano che, nella
stessa classe, difficilmente c'è più di
uno studente positivo; l'infezione,
dunque, pare venga trasmessa al
l'interno del nucleo familiare.
Intanto, la questione Covid crea
preoccupazione dal punto di vista
sanitario ~ scompiglio dal punto di
vista organizzativo.
Ieri mattin<l lunghe code si sono
registrate nei pressi della sede del
Distretto sanitario, accanto l'ospe
dale SS. Salvatore, per le tante perso
ne, in particolare si trattava di stu
denti delle scuole, in attesa di essere

Numerose le auto
incolonnate fuori
dalla sede del Di
stretto
sanitario,
con la fila arrivata
fino a largo Assisi,
creandòun grande
caos
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