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Bollettino 8 - Emergenza Coronavirus 

  

in merito alla situazione odierna si comunica quanto segue: 
nella giornata di oggi non abbiamo ricevuto ulteriori risultati dal laboratorio di virologia del 
Policlinico di Catania in merito ai tamponi eseguiti. Pertanto, rimane invariato il numero dei casi 
comunicati nel bollettini di ieri (complessivamente 70 casi positivi e 72 negativi). 
Si ribadisce che le condizioni di salute delle persone a cui è stata riscontrata la positività da 
Covid-19, e di coloro che sono sottoposti ad isolamento per contatti diretti o indiretti con gli 
stessi, non destano particolari preoccupazioni. Al momento, dal quadro clinico delle persone 
positive al coronavirus si registra una sintomatologia con forma lieve o moderata. Non si hanno 
ad oggi casi di persone con stato di salute severo o insufficienza respiratoria grave. 
Per ciò che concerne i dispositivi di protezione individuale, si fa presente che l’Istituto in questi 
giorni, grazie a ordini consegnati e donazioni da parti di privati e diverse aziende, ha sufficienti 
dispositivi per garantire in sicurezza lo svolgimento delle attività ai propri operatori sanitari nei 
prossimi giorni. Stamani sono arrivati altre attrezzature e si sono avute inoltre rassicurazioni che 
a giorni saranno acquisiti ulteriori dispositivi e altro materiale sanitario. Contestualmente 
proseguono le operazioni di sanificazione nei vari reparti dell’Istituto. 
Nella giornata di oggi, inoltre, si è insediato il Covid -Team individuato dall’ Assessorato Regionale 
alla Salute. Si tratta del responsabile del Comitato per l’emergenza Covid-19 in Sicilia, Antonio 
Candela, e il direttore scientifico dell’Istituto Neurolesi "Bonino Pulejo", prof. Dino Bramanti. 
Domani si affiancheranno anche due ufficiali medici del Comando Militare dell’Infermeria 
Presidiaria di Messina per un primo sopralluogo. Il Covid -Team ha voluto intanto sottolineare, 
nell’incontro che hanno avuto oggi con i vertici della direzione aziendale e il commissario per 
l’emergenza Giuseppe Murolo, che le misure fino ad ora adottate dall’Istituto per il contenimento 
dell’epidemia, sono state assolutamente adeguate e applicate in maniera preliminare e 
preventiva. Azione che poi è stata progressivamente affinata con l’insediamento del commissario 
Murolo. Nell’ambito della riunione il responsabile del Comitato per l’emergenza Covid-19 in Sicilia, 
il dottore Antonio Candela, ha voluto esprimere parole di gratitudine e ringraziare il personale 
sanitario del nostro Istituto, per il loro spirito di abnegazione e per come il personale della nostra 
struttura sta accudendo con amore tutti gli ospiti. 
A margine della riunione il Covid-Team, congiuntamente, ha deciso di procedere all’ impiego di 
dispositivi di telemedicina per portare le informazioni direttamente dal letto di casa dei pazienti 
agli operatori sanitari. Oltre a ciò l’impiego del saturimetro sempre in modalità di controllo 
remoto. L’ordine di questi dispositivi è stato già commissionato e si è in attesa di ricevere i primi 
ordini. Inoltre sono stati effettuati dei sopralluoghi alla Cittadella. 
In merito alla campagna di raccolta fondi, esprimiamo sempre più viva gratitudine verso tutti 
coloro che ci stanno aiutando in ogni modo e da tutta Italia con donazioni finanziarie e materiali. 
Il totale delle libere elargizioni incassate oggi è di euro 9.170,00 mentre il totale complessivo al 
momento è di euro 38.580,00. Un ringraziamento per il sostegno finanziario  all’ Associazione 
“Noi e l’Oasi”,  che oggi ci ha trasferito la somma di 5 mila euro. Sentiamo sempre forte la 
vicinanza, la solidarietà e l’affetto dell’Associazione che riunisce diverse famiglie e che da sempre 
sostiene le attività e le iniziative della nostra struttura. 
Cordiali saluti 
 


