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L’Università è avanti negli screening
prelievi a operatori e medici di famiglia

OGGI CONFRONTO IN DIRETTA FACEBOOK CON MUSUMECI E POGLIESE

Le proposte della Cdo Sicilia per il
dopo-coronavirus arrivano final-
mente al confronto con le istitu-
zioni: oggi alle 17 se ne parlerà in
diretta Facebook con il presidente
della Regione, Nello Musumeci, e
con il sindaco Salvo Pogliese. Mol-
to eloquente il titolo dell’incontro:
“Se non ora, quando?”

Il documento “La rete come so-
luzione - Il manifesto di Cdo Sici-
lia per trasformare la crisi in op-
portunità” è stato recapitato sul
tavolo dei sindaci, del governo re-
gionale e del ministero per il Sud,
con l'intenzione di proporre 5

chiare e sostenibili leve di inter-
vento con le quali le istituzioni - a
livello centrale e locale - possano
mettere in campo programmi o-
perativi e strumenti utili sia nella
fase di ripartenza sia nell'ordina-
ria battaglia che famiglie e aziende
affrontano quotidianamente per
resistere e superare la crisi econo-
mica. Una prospettiva fortemente
legata al momento attuale ma con
uno sguardo prospettico sul futu-
ro.

Un migliore - più competente e
meno burocratico - uso regionale
dei fondi europei. Una ripresa più

rapida dei cantieri legati alle in-
frastrutture e alle grandi opere
regionali. Un'immediata istituzio-
ne di “zone franche” territoriali,
per le attività produttive. Un deci-
so abbassamento del costo del la-
voro. Un sostegno, mirato e corpo-
so, per il fondamentale comparto
del terzo settore. Questi sono i te-
mi intorno ai quali ruotano i pac-
chetti di intervento che la rete
della CdO Sicilia ha elaborato. E
intorno ai quali solleciterà e ascol-
terà le risposte, le idee, le visioni
del governatore Musumeci e del
sindaco Pogliese. l

“Se non ora quando?” Le proposte Cdo per il dopo

Screening sierologici, contenziosi,
lettere alla «regione. E ancora kit
veloci oppure prelievi del sangue.
Mentre ancora la materia è oggetto
di discussioni e l’iter starebbe pro-
cedendo lentamente, l’Università
di Catania ha già avviato uno scree-
ning riservato in primis ai medici e
in particolare ai pediatri, ai medici
di famiglia e agli odontoiatri

Da diversi anni, una delle linee di
ricerca della Medicina del Lavoro
dell’Ateneo catanese è la preven-
zione da malattie prevenibili da
vaccino. La Medicina del Lavoro è
stata, infatti, in prima linea nel
fronteggiare l’epidemia del morbil-
lo che nel 2017 ha fatto capolino nel
nostro territorio. Ulteriormente,
ha posto la lente d’ingrandimento
su patologie apparentemente lon-
tane ma in realtà endemiche come
la tubercolosi, l’influenza stagiona-
le e l’epatite B. I professori Vene-
rando Rapisarda e Caterina Ledda,
della Medicina del Lavoro dell’Uni-
versità hanno promosso un proget-
to di ricerca dal titolo: «Sars-CoV-2
in operatori sanitari (OS): valuta-
zione citochine infiammatorie ed
immunità umorale».

«Il progetto - spiegano i due do-
centi - ha come obiettivi: lo studio
di siero-prevalenza tra gli operato-
ri sanitari attraverso la valutazione
di anticorpi (Ig) di SARS-CoV-2 e lo
studio di pathways specifici dell'in-
fiammazione, al fine di identificare
fattori di rischio e fattori specifici
protettivi».

Lo studio già avviato sul campo
prevede test di laboratorio (ELISA o
Chemiluminescenza) che consen-
tono l’identificazione degli anticor-
pi circolanti per SARS-CoV-2 da
sangue periferico, «in diversi grup-
pi di operatori esposti al rischio di
Covid».

«Questo tipo di analisi - prose-
guono i due docenti - costituisce la
base per la futura determinazione
dell’ipotizzata “patente
di immunità” di cui si
sta tanto dibattendo in
ambito scientifico.

Inoltre, è stata regi-
strata un’elevata inci-
denza di Covid negli o-
peratori sanitari di tut-
to il globo e per questo
motivo saranno studia-
ti eventuali fattori di
rischio specifici. Infatti,
verrà valutata la rela-
zione dinamica di 40 di-
verse proteine pro- e
anti-infiammatorie, at-
traverso una sofisticata
piattaforma ELISA ar-
ray».

I due professori aggiungono che
lo studio è di tipo no-profit, finan-
ziato con fondi di ricerca della Me-
dicina del Lavoro; la partecipazione
allo studio è gratuita e su base vo-
lontaria.

«In prima battuta - fanno presen-
te i due titolari della ricerca - sono
stati coinvolti e continuano ad es-
serlo, gli operatori dell’ospedale

“Cannizzaro”, implicati nell’emer-
genza Covid-19; peraltro già sotto-
posti a tampone. Inoltre, è stato già
programmato lo screening dei Me-
dici di Medicina Generale, Pediatri
di Libera Scelta e Odontoiatri, di
fatto sempre in prima linea nell’as-
sistenza sanitaria sul territorio e in
particolare proprio ieri sono stati
effettuati i primi prelievi sui medi-
ci di famiglia. Infatti, queste cate-

gorie di operatori - ag-
giungono i due docenti
- si interfacciano quo-
tidianamente con pa-
zienti di tutte le età e
per questo a rischio di
infezione».

«I primi risultati, ot-
tenuti sugli operatori
dell’ospedale - fanno
presente i prof. Rapi-
sarda e Ledda - sono
molto interessanti. In-
fatti in alcuni asinto-
matici con tampone
negativo, si è osservato
lo sviluppo di anticorpi
di immunità a lunga
permanenza IgG. Que-

sto dato andrà suffragato da ulte-
riori indagini e dalla ripetizione dei
medesimi test, a distanza di mesi. In
modo da stabilire se si possa tratta-
re di una vera immunità stabile.
Questo dato - hanno spiegato i due
docenti -, infatti, è in fase di defini-
zione da parte di diversi gruppi di
ricerca internazionali».

GIUSEPPE BONACCORSI

«Già
effettuati
prelievi
all’ospedale
Cannizzaro
con risultati
che bisogna
approfondire»

Un progetto
scientifico del
dipartimento
Medicina del lavoro
per individuare
fattori di rischio
e fattori protettivi

«Un servizio ancora non rodato e con di-
sposizioni che talvolta cambiamo inge-
nerando confusione tra informazioni
che arrivano via mail dalla piattaforma
«Sicilia sicura» e le verifiche in casa dei
pazienti in isolamento. Alla fine ho detto
basta e mi sono dimessa». A Parlare e una
dottoressa della Usca (Unità speciali di
continuità assistenziale) di Gravina.

Lei prima di dimettersi ha fatto presen-
te le sue difficoltà?
«Sì, l’ho detto. L’organizzazione ha susci-
tato in me alcune perplessità e mi auguro
adesso che l’arrivo del commissario Pino
Liberti consenta d superare le difficoltà
anche se capisco che il servizio va rodato.
Non è una questione di presidi medici,
mascherine e tute ci sono a volontà. Noi
medici Usca siamo invece rimasti per
giorni in ambasce perché non eravamo
neanche abilitati a fare i tamponi. Tam-
poni, inoltre, che dovevamo andare noi
stessi a prendere in città per poi ripor-
tarli entro un tempo massimo, per cui al-
cune volte ci siamo chiesti se dovevamo
fare i medici o gli autisti».

Ma c’è stata qualcosa che l’ha spinta a di-
mettersi?
«Intanto le difficoltà collegate con i tam-
poni che abbiamo cominciato ad effet-

tuare solo domenica scorsa quando è
scattato l’allarme alla Korus di Trecasta-
gni. E poi le discrasie nella gestione dei
pazienti attraverso le mail di «Sicilia si-
cura». Non abbiamo capito da dove arri-
vano questi elenchi e a chi risponde «Si-
cilia sicura». Elenchi tra l’altro con visto-
si errori».

In che senso? Può dirci di più?
«Gli elenchi arrivavano giornalmente e
in questi venivano indicati i pazienti da
contattare. Ma in realtà c’erano anche
inseriti pazienti che noi già avevamo
contattato giorni prima e che avevano
già effettuato i tamponi risultando ne-
gativi. Insomma confusione su confusio-
ne con un lavoro svolto due volte e con
una gestione interna difficile anche per-
ché siamo pochi. Con un martellamento
continuo di disposizioni che poi cambia-
vano. Insomma una gestione troppo
confusa, col rischio che alla fine i medici
Usca finiscano nel tritacarne di eventua-
li contenziosi giudiziari su controlli ef-
fettuati e non. Ho chiesto più volte da chi
arrivassero questi elenchi di pazienti,
ma mai nessuno mi ha risposto. Alla fine
ho preferito gettare la spugna e mi augu-
ro che una gestione unitaria riesca a far
partire il servizio con un iter chiaro».

G. BON.

«Gestione Usca ancora confusa»
Dottoressa rassegna dimissioni

LIONS CLUB CATANIA LAGO DI NICITO
Alla Comunità di Sant’Egidio

donazione per bisognosi e senzatetto
Il Lions club Catania Lago di Nicito,
di cui è presidente la dott.ssa Anna
Privitera, ha mostrato sensibilità e
solidarietà nei confronti di chi sof-
fre a causa della pandemia da coro-
navirus, donando 200 euro alla Co-
munità di Sant’Egidio per l’acqui-
sto di beni di prima necessità da di-
stribuire ai bisognosi e ai senzatet-
to. Questa donazione segue a quel-
la di 550 euro effettuata nel mese di marzo alla Protezione civile della
Regione.

La somma è stata consegnata dal presidente Privitera e dal vicepresi-
dente Fabio Passalacqua al responsabile Walter Cerreti.


