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La Sicilia resta in zona gialla ma il trend dei contagi fa pauraLa Sicilia resta in zona gialla ma il trend dei contagi fa paura
di di Giusi SpicaGiusi Spica

L'unica strada per non virare verso la zona arancione è accelerare sui vaccini: "BisognaL'unica strada per non virare verso la zona arancione è accelerare sui vaccini: "Bisogna
immunizzare tutti gli anziani e i disabili entro Pasqua "immunizzare tutti gli anziani e i disabili entro Pasqua "
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Il timone - ha ribadito ieri il governatore Nello Musumeci - è puntato sulla zonaIl timone - ha ribadito ieri il governatore Nello Musumeci - è puntato sulla zona
bianca. Eppure il vento dei contagi allontana la Sicilia dalla meta: per la secondabianca. Eppure il vento dei contagi allontana la Sicilia dalla meta: per la seconda
settimana aumentano i nuovi casi, sebbene i ricoveri restino sotto la soglia disettimana aumentano i nuovi casi, sebbene i ricoveri restino sotto la soglia di
guardia. "Varianti e riapertura delle scuole superiori le possibili cause", osserva ilguardia. "Varianti e riapertura delle scuole superiori le possibili cause", osserva il
professore di Statistica dell'Ateneo di Palermo Vito Muggeo. Il nuovo report dellaprofessore di Statistica dell'Ateneo di Palermo Vito Muggeo. Il nuovo report della
cabina di regia dell'istituto superiore di sanità per la settimana 22- 28 febbraio incabina di regia dell'istituto superiore di sanità per la settimana 22- 28 febbraio in
arrivo oggi confermerà valori da zona gialla per la Sicilia (rt inferiore a 1 e rischioarrivo oggi confermerà valori da zona gialla per la Sicilia (rt inferiore a 1 e rischio
basso). Ma il trend è in crescita: i casi sono aumentati del 18,9 per cento rispettobasso). Ma il trend è in crescita: i casi sono aumentati del 18,9 per cento rispetto
alla settimana prima. E anche nei primi quattro giorni della settimana la curvaalla settimana prima. E anche nei primi quattro giorni della settimana la curva
oscilla verso l'alto.oscilla verso l'alto.

Pasqua blindataPasqua blindata

L'unica strada per non virare verso la zona arancione è accelerare sui vaccini:L'unica strada per non virare verso la zona arancione è accelerare sui vaccini:
"Bisogna immunizzare tutti gli anziani e i disabili entro Pasqua ", dice Antonio"Bisogna immunizzare tutti gli anziani e i disabili entro Pasqua ", dice Antonio
Cascio, professore di Malattie infettive all'università di Palermo. L'obiettivo zonaCascio, professore di Malattie infettive all'università di Palermo. L'obiettivo zona
bianca per ora è un miraggio: "Dobbiamo rassegnarci ad alti e bassi fino a giugno,bianca per ora è un miraggio: "Dobbiamo rassegnarci ad alti e bassi fino a giugno,
quando finalmente ci sarà una tregua. Ma non bisogna fare l'errore della scorsaquando finalmente ci sarà una tregua. Ma non bisogna fare l'errore della scorsa
estate: niente assembramenti e discoteche. Oppure bisogna pensare a unestate: niente assembramenti e discoteche. Oppure bisogna pensare a un
passaporto sanitario che consenta di frequentare locali e luoghi chiusi solo a chi èpassaporto sanitario che consenta di frequentare locali e luoghi chiusi solo a chi è
stato vaccinato o ha eseguito il tampone nelle ultime 24 ore", ragiona ilstato vaccinato o ha eseguito il tampone nelle ultime 24 ore", ragiona il
professore.professore.

Epicentro a PalermoEpicentro a Palermo

Sono 14 i comuni siciliani in zona rossa o dove i sindaci hanno adottato ordinanzeSono 14 i comuni siciliani in zona rossa o dove i sindaci hanno adottato ordinanze
restrittive. Tre in provincia di Palermo (San Giuseppe Jato, San Cipirello erestrittive. Tre in provincia di Palermo (San Giuseppe Jato, San Cipirello e
Caccamo). Ma è il capoluogo - secondo l'ufficio statistico del Comune - l'epicentroCaccamo). Ma è il capoluogo - secondo l'ufficio statistico del Comune - l'epicentro
dei contagi: i positivi al 2 marzo erano più di 13 mila nell'area metropolitana, didei contagi: i positivi al 2 marzo erano più di 13 mila nell'area metropolitana, di
cui circa 11.400 in città. Tutto sotto controllo per Renato Costa, commissario percui circa 11.400 in città. Tutto sotto controllo per Renato Costa, commissario per
l'emergenza Covid a Palermo: "E' solo una questione di allineamento dei dati. Nall'emergenza Covid a Palermo: "E' solo una questione di allineamento dei dati. Nal
nostro osservatorio privilegiato che è il drivein della Fiera, su 1.700 tamponinostro osservatorio privilegiato che è il drivein della Fiera, su 1.700 tamponi

Covid in Sicilia, lieve aumento di casi ma il tasso di positività èCovid in Sicilia, lieve aumento di casi ma il tasso di positività è
bassobasso
di di Giorgio RutaGiorgio Ruta
04 Marzo 202104 Marzo 2021
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riscontriamo circa 40 positivi, ovvero il 3- 4 per cento. Nei periodi critici abbiamoriscontriamo circa 40 positivi, ovvero il 3- 4 per cento. Nei periodi critici abbiamo
sforato il 15 per cento. Le Usca ( unità speciali di continuità assistenziale) sonosforato il 15 per cento. Le Usca ( unità speciali di continuità assistenziale) sono
passate da 800 a 400 tamponi a settimana a domicilio". Per il commissario lapassate da 800 a 400 tamponi a settimana a domicilio". Per il commissario la
Sicilia in zona gialla regge l'urto: "Abbiamo fatto una cintura di sicurezza intornoSicilia in zona gialla regge l'urto: "Abbiamo fatto una cintura di sicurezza intorno
all'Isola con gli screening in porti e aeroporti. Dobbiamo continuare in previsioneall'Isola con gli screening in porti e aeroporti. Dobbiamo continuare in previsione
dei rientri a Pasqua".dei rientri a Pasqua".

Alti e bassiAlti e bassi

Il Dipartimento di scienze economiche, statistiche e aziendali dell'università diIl Dipartimento di scienze economiche, statistiche e aziendali dell'università di
Palermo dal 18 febbraio registra un cambio di trend significativo, conPalermo dal 18 febbraio registra un cambio di trend significativo, con
innalzamento nella curva epidemica ( Rt stimato a 1,11) e nel tasso di positività (suiinnalzamento nella curva epidemica ( Rt stimato a 1,11) e nel tasso di positività (sui
tamponi molecolari) dal 5 al 7 per cento. " Non può attribuirsi all'inizio della zonatamponi molecolari) dal 5 al 7 per cento. " Non può attribuirsi all'inizio della zona
gialla scattata il 17 febbraio - spiega il professore Muggeo - ma ad un allentamentogialla scattata il 17 febbraio - spiega il professore Muggeo - ma ad un allentamento
delle misure restrittive nelle settimane precedenti. E' ragionevole pensare che undelle misure restrittive nelle settimane precedenti. E' ragionevole pensare che un
ruolo abbia avuto la maggiore circolazione delle varianti, ma anche la riaperturaruolo abbia avuto la maggiore circolazione delle varianti, ma anche la riapertura
delle attività scolastiche e di ciò che ruota intorno ad esse, ma un distinguo èdelle attività scolastiche e di ciò che ruota intorno ad esse, ma un distinguo è
doveroso: infatti nel periodo in cui erano aperte solo le scuole dell'infanzia, ledoveroso: infatti nel periodo in cui erano aperte solo le scuole dell'infanzia, le
primarie e le secondarie di primo grado non si era rilevata alcuna modificaprimarie e le secondarie di primo grado non si era rilevata alcuna modifica
sostanziale nell'andamento " . La ripresa dei contagi è comunque contenuta: "sostanziale nell'andamento " . La ripresa dei contagi è comunque contenuta: "
L'incidenza media settimanale è di circa 73 casi su 100mila, poco più di quellaL'incidenza media settimanale è di circa 73 casi su 100mila, poco più di quella
della settimana precedente. Inoltre non si sono avute conseguenze sul numerodella settimana precedente. Inoltre non si sono avute conseguenze sul numero
dei ricoverati ordinari e in terapia intensiva".dei ricoverati ordinari e in terapia intensiva".

Focolai e vacciniFocolai e vaccini

Covid Sicilia, scuole chiuse in dodici comuni, zona rossa a RiesiCovid Sicilia, scuole chiuse in dodici comuni, zona rossa a Riesi

04 Marzo 202104 Marzo 2021

Il vaccino anti-Covid per i prof svuota le scuole di Palermo:Il vaccino anti-Covid per i prof svuota le scuole di Palermo:
"Troppi effetti collaterali""Troppi effetti collaterali"
di di Salvo IntravaiaSalvo Intravaia
05 Marzo 202105 Marzo 2021
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A frenare la marcia di avvicinamento alla zona bianca sono le varianti: quellaA frenare la marcia di avvicinamento alla zona bianca sono le varianti: quella
inglese secondo l'Istituto superiore di sanità ha superato il ceppo originario. Ieriinglese secondo l'Istituto superiore di sanità ha superato il ceppo originario. Ieri
la sola Asp di Ragusa ha parlato di oltre 100 casi. E la campagna vaccinale,la sola Asp di Ragusa ha parlato di oltre 100 casi. E la campagna vaccinale,
azzoppata dalla carenza di vaccini, è ben lungi dal promettere la " protezione delazzoppata dalla carenza di vaccini, è ben lungi dal promettere la " protezione del
gregge": secondo la Fondazione Gimbe, solo il 2,3 per cento dei siciliani hagregge": secondo la Fondazione Gimbe, solo il 2,3 per cento dei siciliani ha
completato il ciclo mentre gli ultraottantenni sono appena l'1,6 per cento. Ieri ilcompletato il ciclo mentre gli ultraottantenni sono appena l'1,6 per cento. Ieri il
governatore ha chiesto un cambio di passo al governo Draghi: "Speriamo chegovernatore ha chiesto un cambio di passo al governo Draghi: "Speriamo che
Roma autorizzi tutti i vaccini possibili per mettere in azione gli hub vaccinali inRoma autorizzi tutti i vaccini possibili per mettere in azione gli hub vaccinali in
ogni provincia".ogni provincia".  
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La Regione comprerà la casa di QuasimodoLa Regione comprerà la casa di Quasimodo

Lavoro nero in Sicilia, la Cgil lancia la campagna "Isola senza catene"Lavoro nero in Sicilia, la Cgil lancia la campagna "Isola senza catene"

Il vaccino anti-Covid per i prof svuota le scuole di Palermo: "TroppiIl vaccino anti-Covid per i prof svuota le scuole di Palermo: "Troppi
e�etti collaterali"e�etti collaterali"

Gli articoli di Rep:Gli articoli di Rep:

Pd, Zingaretti: “Non torno indietro: è l’unico modo per chiarirsi. QuiPd, Zingaretti: “Non torno indietro: è l’unico modo per chiarirsi. Qui
funziona solo il fratricidio”funziona solo il fratricidio”

Pd, Conte e Grillo sentono Zingaretti: “La strada dell’alleanza è tracciata”Pd, Conte e Grillo sentono Zingaretti: “La strada dell’alleanza è tracciata”

L’Italia ferma AstraZeneca: “No all’export in Australia”. E a maggio arrivaL’Italia ferma AstraZeneca: “No all’export in Australia”. E a maggio arriva
SputnikSputnik

Una sola dose di vaccino non basta, ecco quali sono i rischi se non si fa ilUna sola dose di vaccino non basta, ecco quali sono i rischi se non si fa il
richiamorichiamo
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