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               La lezione dell’epidemia  
                       

 
L'articolo 32 della Costituzione recita: «La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». 
Raggranellare risorse dai tagli alla sanità, cancellando reparti, 
divisioni, ospedali medici, infermieri, nel nome di una 
razionalizzazione senza criterio al fine di risparmiare ha dimostrato 
come un sistema sanitario possa diventare inefficiente alla prima 
vera emergenza. 
 

Concentrare l’attenzione sui bilanci economici ha reso il nostro sistema sanitario sicuramente più 
fragile e poco adatto alla gestione degli eventi eccezionali, pur nell’eccellenza della qualità delle 
prestazioni rese in tantissimi casi. I tagli senza criterio non possono riguardare uomini e strutture cioè 
esperienze, saperi, competenze, degenze, sale operatorie, ambulatori riferimento di generazioni di 
popolazioni. 

L’emergenza coronavirus in corso infatti ha messo in luce proprio la debolezza delle nostre strutture. 
La mancanza di medici e infermieri non è che la punta dell’iceberg dei tagli e delle riduzioni delle 
prestazioni che minano fortemente l’universalità del servizio. Il numero chiuso in medicina per medici, 
infermieri , professioni sanitarie, per specializzandi ha ridotto  notevolmente la quantità delle 
prestazioni. Sono noti i richiami dell'Europa sulla regolamentazione dei turni massacranti di medici e 
infermieri nei reparti per la drastica riduzione degli organici. In fondo il Servizio sanitario nazionale ha 
“solo” quarant’anni di vita ed è un diritto che ci siamo conquistati faticosamente. Certamente, di 
fronte ai grandi numeri dell’epidemia anche il più perfetto dei servizi vacilla. Ma questa emergenza è 
anche un’occasione per ripensare la nostra sanità pubblica, con la dovuta 
calma, cercando ovviamente prima di superare la crisi senza troppi scossoni, 
immaginando un nuovo modo di offrire la prevenzione la qualità 
dell'assistenza e la cura. 

Il dilagare dell’infezione ci ha resi più consapevoli, semmai ce ne fosse 
bisogno, dell’importanza del mantenimento di un Servizio sanitario 
nazionale efficiente, come efficiente deve essere il nostro sistema 
immunitario per resistere al meglio alle aggressioni di virus e batteri. 

                                                                                        Orazio D’Antoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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                                “Cummattemu” è  il  nesso  logico  

1) Passante Ferroviario – Riceviamo recentemente una mail da parte dell’Unione ex Allievi “Periferie Vive 

onlus” della Salette – San Cristoforo - Catania che ringraziamo per il gentile gesto. Meritoria e chiara la 

testimonianza del valore sociale e della promozione umana con cui l’affiatato gruppo dirigente 

manifesta l’obbligo di una necessaria dignità nei confronti della Città Storica Minore, combattendone 

peraltro l’abbandono ed il disinteresse. Vi vogliamo riproporre il testo dell’Appello, inviato al Sig. 

Sindaco di Catania, alla Giunta Comunale e per conoscenza alle Agenzie di informazione e stampa, che 

testualmente recita: “Nell’apprendere che nel piano per la realizzazione del Passante Ferroviario da 

parte di FRI, si  prospetta la soppressione della prevista Stazione San Cristoforo nell’omonimo quartiere, 

pubblicamente esprime, a tal proposito, la preoccupazione che possa prevalere il disinteresse per la 

possibile rigenerazione urbana del quartiere. Un’occasione che se non venisse utilizzata accentuerebbe 

l’emarginazione, annullando così le ricadute positive ambientali, sociali, economiche e culturali che tale 

opera, riproposta nel progetto preliminare PORTO 3, deliberato il 10 maggio 2018 dall’attuale Giunta 

Comunale, prevedente la realizzazione della fermata San Cristoforo … a meno che non venga ritenuto 

nullo il valore della promozione sociale delle periferie condannate al degrado ed al disagio sociale.” 

2) METROPOLITANA - Il dialetto che combatte è il nesso logico … “Cummattemu” è un termine dialettale 

che evidenzia passione, cuore, ingegno e impegno, esaltandone virtù guerriere di chi lo pronuncia, 

sebbene le limitate diffusioni quasi ne negano l’importanza ed a volte la necessità di ricorrere a questa 

fonte di cultura nostra, essenziale presupposto di un popolo che ha sempre saputo affrontare, nelle 

radici del tempo, invasioni e domini di arabi, normanni, ispano-punici, latini, greci, sempre 

mantenendone il vernacolo locale! 

Si  risvegliano motivi di curiosità da un colloquio che inavvertitamente percepiamo in Via Del Plebiscito, 

tra due vecchi  conoscenti: “Giorgio! Ma sei Tu? Come stai vecchio mio?”… “A cca semu 

Pippo!....”Cummattemu”… no viri?...omissis-  Eccola! Concisa, eloquente e ricca di orgoglio e 

sentimento la  risposta che denota il carattere e la capacità reattiva del catanese, di non arrendersi 

davanti alle difficoltà, avversioni e imprevisti che offre la Vita, quotidianamente.  ”Cummattemu”, 

potrebbe ricondurci ai tempi dell’Opera dei  Pupi mirabilmente descritta da  Nino Martoglio nel  

“Cummattimento di Orlando e Rinaldo….” 

Nei quartieri popolari e periferici ancora oggi è largamente condiviso il termine, tra le tipiche espressioni 

che ne arricchiscono il significato e ne rafforzano la sostanza, garantendone l’identità etnica e 

comunitaria.  Il sopra citato dialogo avveniva all’angolo tra le Vie  Lago di Nicito e Castromarino, laddove 

il COVID 19, inducendo  un ritorno all’essenziale, mostra quanto ci sia di bisogno di questi termini da 

inserire nella dialettica sociale e non ci ha fatto dimenticare il dramma di intere famiglie, sfrattate per 

pericolo di crollo di un intero fabbricato. Problemi di agibilità, abitabilità, incolumità, sfortuna, sortilegio, 

incuria, leggerezza? 



Ma chi di necessità abitativa ne ha fatto virtù, non può essere colpevolizzato.  Non è una opzione il 

diritto-dovere abitativo.  E così diversi nuclei  familiari  “cummattunu”   e non possono tacere ciò che 

stava succedendo sotto …ovvero  i  lavori di sbancamento lavico per il nuovo tracciato sotterraneo dove 

passerebbe la  METROPOLITANA, sino ad arrivare all’Aeroporto, facendo rinascere la città alla stregua 

delle Grandi Metropolitane Europee. 

E allora? Bel tracciato, grande idea la cucitura dei quartieri nati al di là delle Mura di Carlo V°, con la Città 

Storica …e per chi si occupa di Politica, cito l’Appello  iniziale, avvertendo però  che non può sfuggirci il 

silenzio attuale sulle condizioni dell’avanzamento dei  lavori.  Troppo silenzio c’è adesso, anche da parte 

dei nostri amministratori. 

Già succede che si vorrebbe eliminare la Stazione San Cristoforo del Passante Ferroviario adesso che fa, 

vogliamo pure eliminare le fermate di Antico Corso e Cappuccini, sicchè ne soffrirebbero  interi  quartieri  

periferici, pagandone il conto più salato? Ordunque… come dire : ”Finita la festa, Gabbato lo Santo?”. E  

tutti coloro che preannunciavano negli slogan elettorali.. ”riporteremo le periferie al centro” …adesso se 

ne stanno zitti? Nulla da obiettare, contestare se tutto ciò risultasse a verità? Eh no! Non ci siamo, 

occorre combattere  e gli  impegni assunti vanno onorati perché le inquietudini  prodotte, si sa che, 

storicamente, costituiscono spinte rivoluzionarie con proteste, cortei e sit-in, come già  è avvenuto per i 

quartieri di Pescheria, Zurria e Castello Ursino, all’inizio dell’indicato  Progetto Passante Ferroviario. 

Dunque neanche adesso possiamo starcene zitti  o  “ muti e pipa!”, in quanto se mancano i riferimenti, 

d’identità comunitaria, necessari in una dialettica politica, aumentano le sociali divisioni, le lacerazioni 

del tessuto urbano, divenendo la  polis  sbattuta come canna al vento. 

Riprendiamo in mano il governo dei giorni nostri, consapevoli del fatto… che ancora possiamo porre 

rimedio al mis…fatto.  Non molliamo, “Cummattemu”, tiriamo fuori  e issiamo la bandiera…come fece 

una volta   “Peppa  la  Cannoniera”! 

                                                                                                                                                    Piero  Privitera 

 

 
                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

          



                                       NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 

 

Questo mese abbiamo presentato, dopo un mese di 

lavoro, progettazione e confronto con tutti i soggetti 

partecipanti, il progetto di supporto psicologico 

“AudenCTes”, presso la sede del III municipio di Catania. 

L’iniziativa prevede la creazione di una "task-force" di 

esperti che per un mese e mezzo fornirà un servizio di 

ascolto e aiuto, in modo assolutamente gratuito, a tutti 

coloro che soffrono di disturbi e ansia legati allo stress 

post-quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus. Si 

tratta di un’idea sviluppata con il preciso obiettivo di 

venire incontro alle esigenze della gente, trovatasi di 

fronte ad una situazione di emergenza mai affrontata 

prima. All’incontro sono intervenuti, alternandosi al 

tavolo della conferenza, l’assessore ai Servizi Sociali 

Giuseppe Lombardo, l’assessore al Decentramento 

Alessandro Porto, i rappresentanti dell’Università di 

Messina con il Prof. Salvatore Settineri, il coordinatore dr. 

Emanuele Merlo e il dr. Marco Pappalardo, i componenti 

dell’associazione “Pronto Soccorso Psicologico Italia” 

(fondata dal dr. Tommaso Careri e dr. Mariano Indelicato), 

Giuseppe Sotera Senatore Accademico Unict e gli esperti 

di Software Engineering Italia (società che opera nel 

settore dell’innovazione dirompente e tecnologie 

informatiche e di comunicazione di ultima generazione). Il progetto “AudenCTes” prevede l’attivazione di 

una linea telefonica di specifica con cui sarà possibile accordare un contatto che permetterà l’avvio del 

supporto psicologico. Il delegato al Primo Contatto e i professionisti abbinati affronteranno insieme ai 

beneficiari le tematiche che attualmente risultano essere salienti, insieme al disagio vissuto e alla possibilità 

di fronteggiarlo. I beneficiari potranno accedere al servizio da Lunedì 8 Giugno 2020 tramite il Punto Primo 

Contatto (tel. 095 508537) che è disponibile nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00, martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Dopo il primo contatto, gli utenti avranno accesso al 

massimo a 4 sessioni di supporto, in base all’esigenza e al parere del professionista che opererà, in orari 

concordati secondo il calendario del servizio. 

Inoltre, abbiamo anche provveduto alla bonifica dell’area verde in via Fimia, situata a pochi metri da piazza 

Aldo Moro, che, causa i mesi di quarantena, risultava essere piena di erbacce secche con relativo pericolo 

di possibili incendi. 

Infine, abbiamo sposato il progetto “Catania aiuta a donare” della IV Commissione “Sanità” del Comune di 

Catania con ben due tappe nel nostro Municipio, entrambe in Piazza Verga, per raccogliere le donazioni di 

sangue dei tanti volontari venuti nelle due giornate e sensibilizzare sul tema i più giovani.  

                                                                                     Paolo Ferrara  
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                                                                              Terapia alternativa al mal di schiena 

Scoperta l'efficacia di un anticorpo (monoclonale), il tanezumab, 
contro il mal di schiena in un maxi-studio mondiale condotto in 
191 paesi su pazienti difficili, che non hanno tratto sollievo da 
altri farmaci come oppiodi e antinfiammatori non steroidei 
(FANS). È il risultato reso noto sulla rivista Pain, frutto della 
ricerca condotta da John Markman, della University of Rochester 
Medical Center (URMC). Il mal di schiena è la prima causa di 
disabilità nel mondo. Per molti pazienti si traduce in un calvario 
perché i farmaci non sono sempre efficaci, inoltre possono avere 
effetti collaterali e anche dare dipendenza come nel caso degli 
oppiodi. 
Una terapia alternativa è pertanto agognata da comunità 

scientifica e pazienti. Il questo studio si è dimostrata l'efficacia del tanezumab (una somministrazione ogni 
due mesi) contro il mal di schiena: gli esperti pensano che il farmaco sortisca i suoi effetti riducendo il 
fattore di crescita NGF circolante nel sangue del paziente. "In futuro, i clinici potranno pesare i rischi di 
differenti approcci alla cura del mal di schiena, scegliendo tra chirurgia, oppiodi o FANS", e avendo come 
ulteriore alternativa anche l'anticorpo", afferma Markman.  
 

 

                                                                           Meno sedentarietà contro i tumori 

Ecco un motivo 'killer' per lottare contro la sedentarietà: stare 
troppo seduti aumenta il tuo rischio di cancro, mentre sostituire 30 
minuti di sedentarietà con attività di livello da lieve a moderato (per 
esempio passeggiare normalmente e con passo rapido 
rispettivamente, o fare acqua gym, giardinaggio etc) riduce il rischio 
di morte per tumori dall'8% al 31%. È quanto emerge da uno studio 
pubblicato sulla rivista Jama Oncology e condotto da Susan 
Gilchrist, del Anderson Cancer Center presso la University of Texas. 
"Si tratta del primo studio che mostra in via definitiva una forte 
associazione tra sedentarietà e mortalità per tumore", afferma 
Susan Gilchrist. Lo studio ha coinvolto qualcosa come 8.000 

individui sani il cui livello giornaliero di attività fisica è stato tracciato in maniera obbiettiva con un 
accelerometro, per sette giorni consecutivi in periodo di tempo esteso tra 2009 e 2013. Dopo un 
monitoraggio di 5 anni, i ricercatori hanno calcolato che i più sedentari hanno un rischio di morire per un 
tumore dell'82% maggiore rispetto ai meno sedentari, anche una volta considerati fattori che possono 
influire come l'età, il sesso e lo stato di salute generale. "Incorporare 30 minuti di movimento nella tua 
quotidianità può aiutare a ridurre il tuo rischio di morire per tumore", dichiara Gilchrist sulla CNN Health 
online. "Il nostro prossimo passo - conclude - sarà indagare come la sedentarietà influisca sull'incidenza 
(ovvero sulla frequenza con cui colpiscono) di differenti tumori e se sesso ed etnia fanno la differenza". 

 


