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Bollettino 3 - Emergenza Coronavirus 

in merito alla situazione odierna si comunica quanto segue: 
si confermano i cinque casi accertati di nuovo Coronavirus sui nostri pazienti. Ricordiamo che nel frattempo sono 
stati eseguiti 86 tamponi, ai quali si sono aggiunti altri due test effettuati oggi. Dunque, oltre ai 5 positivi, il numero 
dei tamponi effettuati ad oggi sono 88 (39 pazienti e 49 operatori sanitari) tra Domus Mariae e Villaggio. Tutti gli 
ultimi tamponi, ad esclusione dei cinque casi già conclamati, sono stati trasmessi al laboratorio di Virologia del 
Policlinico di Catania, centro di riferimento regionale per la validazione dell’esame. Il riscontro dei referti, 
considerato il significativo numero di tamponi che affluisce continuamente nel laboratorio etneo, non potrà avvenire 

prima della giornata di martedì. Sarà cura dell’Istituto comunicare l’esito dei tamponi non appena saranno notificati. 
Nella giornata di oggi, una paziente sottoposta a tampone (di cui ancora non si conosce l'esito) è stata trasferita 
all’Ospedale di Enna, al fine di poterle garantire un miglior supporto respiratorio. Invece, le condizioni di salute dei 
cinque pazienti a cui è stata riscontrata la positività da Covid-19 e delle persone sottoposte ad isolamento per 
contatti diretti o indiretti con gli stessi, non destano particolari preoccupazioni. 
L’Istituto, così come tante altre strutture sanitarie, registra un fabbisogno di dispositivi di protezione, nonostante 
ancor prima che si verificassero situazioni di criticità era stato effettuato un ordine piuttosto consistente che ancora 

purtroppo, e nonostante continue sollecitazioni, non è stato evaso dalla società produttrice. Pertanto, ci si sta 
adoperando e impegnando tramite rete di contatti personali ed istituzionali, in attesa del materiale commissionato e 
di quello proveniente dalla Regione Siciliana, a reperire quanti più dispositivi possibili. La ricerca ad oggi ha 
generato la risposta di alcuni privati, tramite contatti di gente locale e vicina all’Oasi, che hanno fatto pervenire 550 
mascherine. Contestualmente si continua a lavorare e si confida nella disponibilità e nell’impegno di tutti a potersi 
attivare per reperire il materiale necessario e assicurare la giusta protezione a tutti gli operatori sanitari che devono 

operare in sicurezza. 
Nel pomeriggio di oggi, tramite il servizio di mailing aziendale è stata emanata una nuova disposizione da parte 
delle Direzioni del nostro Istituto, al fine di una migliore e ottimale gestione del personale sanitario e garantire la 
necessaria assistenza diretta ai nostri pazienti. 
Contestualmente il presidente del nostro Istituto, Don Silvio Rotondo, ha redatto una lettera aperta che è possibile 
leggere e scaricare sul nostro sito istituzionale, ma che è stata anche resa disponibile a tutto il personale attraverso 
il servizio di posta elettronica. 

Anche il nostro Istituto, tramite l’Unità Operativa Complessa di Psicologia sta attivando un servizio di supporto 
psicologico telefonico insieme ad altre modalità telematiche rivolto ad operatori, ospiti e familiari nell’ambito 
dell’emergenza del nuovo coronavirus. Nelle prossime comunicazioni saranno delineati maggiori dettagli. 
Cordiali saluti 
#andràtuttobene - “Insieme, con l’aiuto di Dio, ce la faremo” 

 

  


