
 
  

 

COMUNICATO STAMPA  

del  5 DICEMBRE  2020 

 

A PROPOSITO DEL BIMBO TETRAPLEGICO OSPITATO 

NELL’HOTSPOT DI POZZALLO: IL SINDACO AMMATUNA “A 

BREVE SARÀ TRASFERITO IN UNA STRUTTURA SANITARIA 

ADEGUATA GIÀ DA TEMPO INDIVIDUATA”. 
  
  

“In merito alla notizia diffusa da organi di stampa relativa al bimbo 

tunisino di sette anni, affetto da tetraparesi spastica, al momento ospitato 

presso l’hotspot di Pozzallo credo siano necessarie alcune precisazioni” 
afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. 

“Il ragazzino, insieme al padre, è stato trasferito a Pozzallo da Lampedusa 

– prosegue il primo cittadino di Pozzallo – dove è stato immediatamente 
attenzionato dai medici, sottoposto a tutti gli accertamenti del caso ed al 

quale è stata somministrata la terapia necessaria, mentre la situazione è 

continuamente monitorata dalla Prefettura di Ragusa e dal Ministero 
dell’Interno”. 

“Mi sento di dire, anche come medico – continua Ammatuna – che sarebbe 
stato più opportuno che l’autorità sanitaria di Lampedusa avesse previsto 

un suo trasferimento direttamente presso una struttura altamente 

specializzata dove, con immediatezza, poteva essere assistito in maniera 
più approfondita”. 

“Al momento sia il ragazzino che il padre continuano ad essere ospitati 

presso l’hotspot  – afferma ancora il Sindaco di Pozzallo – perché nel 
gruppo trasferito insieme a loro da Lampedusa erano presenti altri soggetti 

risultati positivi al Covid-19 dopo gli opportuni controlli sanitari”. 

“In atto entrambi sono in quarantena all’interno del luogo di prima 
accoglienza – prosegue Ammatuna – domattina, alla scadenza dei dieci 

giorni prevista dalla normativa, sarà effettuato il tampone e nel 
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caso confermi la loro negatività al coronavirus saranno quindi trasferiti in 

una struttura sanitaria adeguata già da tempo individuata”. 

“Credo che a breve tutto dovrebbe concludersi – conclude il Sindaco di 
Pozzallo – ma, ripeto, la scelta migliore sarebbe stata quella di indirizzarlo 

direttamente, accorciando i tempi, verso un ospedale specializzato 

evitando così il transito per l’hotspot di Pozzallo”. 
                                                                                                                 

                                                                                
 

                                                           Il Sindaco  

                                                    Roberto Ammatuna 


