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BOLLETTINO 9 - 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. Si tratta solo di ritardi legati alla fase di lavorazione interna nel laboratorio 
di riferimento legati ad un enorme afflusso di campioni da analizzare. Ciò non deve generare 
dunque nessun tipo di apprensione. La Regione Siciliana già da ieri ha autorizzato diversi 
laboratori distribuiti sull’isola per evitare un rallentamento dei risultati dei tamponi eseguiti. 
Pertanto, il numero dei casi da Covid -19 rimane ancora invariato e ad oggi complessivamente 70 
casi positivi e 72 negativi. 
Si ribadisce che le condizioni di salute delle persone a cui è stata riscontrata la positività da 
coronavirus, e di coloro che sono sottoposti ad isolamento per contatti diretti o indiretti con gli 
stessi, non destano particolari preoccupazioni e presentano una discreta sintomatologia. 
Le uniche persone ricoverate in ospedale non sono in terapia intensiva ma in sorveglianza 
sanitaria, e senza particolare preoccupazione clinica al momento.   
Nella mattinata di oggi sono iniziati ad arrivare altri dispositivi medici e diversi ne arriveranno nei 
prossimi giorni. 
Stamani si è tenuto il primo incontro tra i vertici aziendali dell’Istituto e i due ufficiali medici del 
Comando Militare dell’Infermeria Presidiaria di Messina, il colonello Alfonso Zizza, Direttore 
sanitario della Brigata “Aosta” e il tenente colonello Francesco Famà. Quest’ultimi arrivati a Troina 
su interessamento del Ministro della Difesa e a seguito della richiesta del sindaco Fabio Venezia. 
L’incontro è servito per descrivere agli ufficiali medici militari, la situazione sanitaria all’interno 
dell’Istituto. Al termine dell’incontro i due rappresentanti dell’esercito hanno preso l’impegno di 
redigere una relazione sulla base delle informazioni raccolte, e trasmetterle al proprio comando 
militare di appartenenza. Ai militari è stata avanzata la richiesta di provvedere all’invio di ulteriori 
dispositivi medici, considerata la lentezza della consegna degli ordini e di ulteriore personale 
infermieristico e operatori socio sanitari. 
Purtroppo, da venerdì sera, è stato trasferito nell’ospedale di Enna il presidente della nostra 
struttura, Don Silvio Rotondo. Un ricovero dovuto ad approfondimenti diagnostici e per scopo 
cautelativo, ma il suo quadro clinico non desta al momento preoccupazioni. 
In merito alla campagna di raccolta fondi, comunichiamo che nella giornata di oggi e domani, 
non possiamo aggiornare il quadro delle donazioni in quanto giornate bancarie non lavorative e 
dunque non è possibile visualizzare i flussi dei dati finanziari. Nella giornata di lunedì saremo 
certamente nelle condizioni di poter aggiornare il dato delle libere elargizioni incassate. 
Riportiamo comunque l’importo complessivo delle donazioni fino ad ieri ricevute che è di euro 
38.580,00. Un ringraziamento a quanti tra privati, associazione e aziende di diversa ragione 
sociale ci stanno sostenendo in questo momento. 
Cordiali saluti 
  

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

 


