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Bollettino 5 - Emergenza Coronavirus 

in merito alla situazione odierna si comunica quanto segue: 
dal laboratorio di virologia del Policlinico di Catania sono arrivati al momento i risultati di 74 
tamponi così distribuiti: 38 pazienti e 36 operatori. Dei 38 pazienti 18 risultati positivi e 20 
negativi. Dei 36 operatori solo 7 positivi e 29 negativi. Complessivamente 25 positivi in più 
rispetto a ieri, mentre 49 sono i negativi. Siamo in attesa di ricevere l’esito di altri 48 tamponi ai 
quali vanno aggiunti 25 tamponi effettuati nella giornata di oggi. I 25 tamponi effettuati oggi 
sono stati così distribuiti: 5 operatori e 20 pazienti. Sulla base dei referti ricevuti il reparto di “Villa 
Giovanna” sembra essere rimasto indenne da contagio e, pertanto, d’intesa con il commissario 
dott. Murolo e i vertici dell’ASP, si sono disposte le dimissioni dei suddetti pazienti. Gli operatori 
risultati positivi sono stati già informati in merito alla loro posizione e invitati a rispettare l’obbligo 
della quarantena nel proprio domicilio. Di questi, coloro che non sono nelle condizioni di poter 
garantirsi un adeguato isolamento all’interno delle proprie abitazioni, avranno la possibilità di una 
camera nell’albergo “Costellazioni” della Cittadella dell’Oasi. Inoltre, nella giornata di oggi, due 
persone (una paziente e un operatore) sono stati trasferiti in ospedale. Per gli altri le condizioni di 
salute sono stabili. 
Si registra con viva soddisfazione e gratitudine la generosità di tanti privati che ci stanno facendo 
pervenire dispositivi di protezione individuale omologati destinati al nostro personale sanitario.   
In merito alla iniziative di solidarietà e vicinanza in questo momento, registriamo la lettera del 
Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, accompagnata dalla notizia sulla donazione 
di 500 mascherine a quattro strati e un ulteriore missiva da parte del vescovo di Nicosia, 
Salvatore Muratore, il quale ha messo a disposizione la somma di 10 mila euro da destinare 
all’acquisto di strumenti necessari a fronteggiare l’emergenza che stiamo vivendo. 
Le lettere in modalità integrale sono pubblicate sul nostro sito istituzionale. 
 

#andràtuttobene - “Insieme, con l’aiuto di Dio, ce la faremo” 
  


