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OSPEDALI  

Coronavirus, arrivano in Sicilia macchinari 
in grado di processare 4mila tamponi al 
giorno 
15 Gennaio 2021 

Un sistema sarà installato al Papardo, che diventerà così polo di riferimento per tutta la Sicilia 

orientale. L'intervista di Insanitas a Giuseppe Falliti, direttore U.O.C. di Patologia Clinica. 

  

di Valentina Campo 

 

MESSINA. L’ufficio straordinario per l’emergenza Covid-19 a Messina ha annunciato ieri 

l’arrivo di una dei delle due stazioni di biologia molecolare ad alta flessibilità e produttività, 

in grado di processare ben 4000 tamponi al giorno, acquistate dall’Assessorato regionale 

alla Salute per 2 milioni di euro e provenienti dagli Stati Uniti. 

Uno dei due sistemi giungerà a Palermo il 18 gennaio e sarà destinato all’Ospedale 

Cervello, mentre il secondo sarà installato i primi di febbraio nel Laboratorio di Biologia 

dell’A. O. Papardo, che diventerà così polo di riferimento per tutta la Sicilia orientale, 

secondo quanto disposto dal Commissario ad acta per l’emergenza Covid-19 a Messina, 

Maria Grazia Furnari. 

Insanitas ha intervistato Giuseppe Falliti (direttore U.O.C. di Patologia Clinica del Papardo), 

che insieme ad Elena Giunta (responsabile U.O.S. Microbiologia e Virologia) coordinerà lo 

svolgimento delle operazioni. 

«Si tratta di un sistema strumentale composto da più macchine, che agevolano la parte 

manuale della preparazione dei campioni e consentono una migliore organizzazione del 

lavoro- afferma- La fase di preparazione viene quindi svolta automaticamente, permettendo 

un risparmio di tempo e una riduzione di volumi e consumi.  

https://www.insanitas.it/category/notizie/ospedali/
https://www.insanitas.it/author/valentina-campo/
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Ogni seduta è in grado di sostenere un carico di circa 400 tamponi e nel corso della giornata 

si possono effettuare diverse sedute, arrivando in totale fino a 4.000 tamponi processati. In 

questo modo, potremo fornire sostegno anche alle province vicine, perché con una portata 

di questo tipo, saremo in grado di andare oltre al numero quotidiano di tamponi effettuati nella 

nostra città». 

Attualmente al Papardo non vengono processati più di 200 campioni al giorno, essendo 

presente una sola persona che svolge manualmente tale attività. «Per questo motivo- rivela il 

primario- l’ASP finora non ci aveva più mandato i tamponi da esaminare. Adesso invece la 

situazione si è ribaltata, e grazie ad una migliore situazione logistica presente nel nostro 

laboratorio, saremo in grado di gestire le nuove macchine. Per assicurare il servizio verrà 

assunto ulteriore personale. Il sistema infatti, necessita di un “super user” appositamente 

formato e altri utilizzatori come tecnici e biologi. In totale arriveranno circa 5 unità, poiché 

saremo attivi h24». 

Molto importante sarà anche provvedere all’interfacciamento con i sistemi gestionali, che 

darà la possibilità di comunicare automaticamente all’ASP e ai pazienti stessi, l’esito dei 

tamponi. Un risultato che risolverebbe le esigenze di tanti cittadini, “imprigionati” in casa, in 

attesa di conoscere la propria positività o meno al virus. 

«Dovremo predisporre in modo preciso tutta l’organizzazione del lavoro- dichiarato il dott. 

Falliti- perché si tratta di un processo delicato. Già il 18 gennaio i nostri operatori saranno 

presenti a Palermo, quando arriverà il primo dei due sistemi ordinati dalla Regione, per 

iniziare ad effettuare la formazione ed essere pronti non appena sarà portato a Messina. 

Poter essere un punto di riferimento per la Sicilia orientale grazie alla nostra lunga esperienza 

e ai nostri spazi  rappresenta sicuramente un segnale positivo e un vanto per il nostro 

laboratorio e per tutto il Papardo». 
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ASP 

Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, 
vaccinati 1.050 operatori sanitari 
15 Gennaio 2021 

Sono in programma, altresì, le vaccinazioni riservate a operatori sanitari dell'Asp con maggiore 

rischio e pertanto da eseguire in ambiente protetto (ospedale). 

  

di Redazione 

 

Già inoculatte 1.050 dosi di vaccino anti-Coronavirus al personale sanitario dell’ospedale 

“Giovanni Paolo II” di Ragusa. Rimangono da vaccinare 28 operatori per problemi legati ad 

altre patologie interferenti e contingenti. Saranno riprogrammate a breve. Il dott. Giuseppe 

Cappello che ha seguito, assieme al suo staff, tutte le operazioni della vaccinazione ha 

sottolineato che «sono in programma, altresì, le vaccinazioni riservate a operatori sanitari 

dell’Asp con maggiore rischio e pertanto da eseguire in ambiente protetto (ospedale). A giorni 

organizzeremo la vaccinazione per questi operatori». La campagna vaccinale anti Covid-19 

intanto prosegue, ininterrottamente. Infatti, si è proceduto alla vaccinazione dei target 

vaccinali previsti dalle direttive Assessoriali, dando priorità al personale, medico 

infermieristico e socio-sanitario direttamente impegnato nell’emergenza epidemiologica ad 

oggi tutto vaccinato e successivamente a tutto il personale operante in Azienda a qualsiasi 

titolo (manutentori, consulenti, informatori scientifici e ditta di pulizia ecc). Si sta procedendo 

alla vaccinazione degli operatori e ospiti delle strutture residenziali pubbliche e private, 

comprese le case di riposo che sono in totale n. 117 nel territorio di riferimento dell’Asp.  

 

 

https://www.insanitas.it/category/notizie/asp/
https://www.insanitas.it/author/redazione/
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Ed ancora, i MMG/PLS, personale convenzionato, cooperative impegnate nell’assistenza 

sociosanitaria anche a domicilio (SAMOT-Medicare, ecc.) e studenti/specializzandi 

universitari di tutte le classi di laurea delle professioni sanitarie. 

L’individuazione dei target vaccinali relativamente agli ultra 80 anni e a seguire tutta la 

collettività di riferimento, avverrà attraverso la condivisione con i MMG dell’anagrafica degli 

assistiti, anche tenendo conto degli anziani con ridotta mobilità. 

Si sta procedendo inoltre, a pianificare una piattaforma deputata alla prenotazione diretta da 

parte dei vari target vaccinali. 

Si ricordano i punti coinvolti sono distinti in punti vaccinali ospedalieri e territoriali sono: 

Ospedali: PO Giovanni Paolo II di Ragusa; PO Maggiore di Modica e PO Guzzardi di Vittoria. 

 

Questi i Punti Vaccinali territoriali: 

Distretto Sanitario di Ragusa PO OMPA e nucleo   mobile per Case di riposo; 

Distretto Sanitario di Modica PO Busacca   Scicli   e   nucleo mobile per Case   di riposo; 

Distretto Sanitario di Vittoria PO Regina Margherita di Comiso e nucleo mobile per Case di 

riposo; 

Punti Vaccinali Territoriali afferenti al Dipartimento di Prevenzione: 

Ambulatorio Vaccinale Ragusa; Ambulatorio Vaccinale Vittoria; Ambulatorio Vaccinale 

Modica; Ambulatorio Vaccinale Comiso; Ambulatorio Vaccinale Scicli; Ambulatorio Vaccinale 

Ispica; Ambulatorio Vaccinale Pozzallo. 
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Asp di Caltanissetta, sale radiologiche 
all’insegna di tecnologia e umanizzazione 
15 Gennaio 2021 

Nei mesi scorsi all'ospedale Sant'Elia e ora pure al "Vittorio Emanuele" di Gela, su input del 

direttore generale Caltagirone. 

  

di Redazione 

L’Asp di Caltanissetta continua il percorso di miglioramento tecnologico del parco radiologico 

accoppiato alla umanizzazione degli ambienti. Nei mesi scorsi all’ospedale Sant’Elia e ora 

pure al “Vittorio Emanuele” di Gela, infatti, c’è stato il totale rifacimento delle sale 

radiologiche, tramite apparecchiature top di gamma con assistenza full risk per 4 anni. Costo 

dell’investimento di ogni singola realizzazione circa € 250.000 (totale 500.000). 

Il direttore generale Alessandro Caltagirone sottolinea: «Il paziente così non entra nella 

solita sala radiologica “fredda” e “grigia”. L’umanizzazione delle cure, infatti, è al centro 

della nostra attenzione con la presenza di una parete retroilluminata che crea una profondità 

di campo e un ambiente confortevole». 

L’apparecchiatura di radiologia per effettuare esami Rx è completamente digitale e integrata 

nel sistema aziendale di archiviazione immagini e di telerefertazione. 

 

https://www.insanitas.it/author/redazione/

