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OTTO DECEDUTI, TRA CUI UN BOLOGNESE DI 85 ANNI
 

I contagi non si fermano, 170 nuovi casi positivi = In regione 1.180 contagiati Otto vittime, il

primo in città
 
[Mauro Giordano]

 

OTTO DECEDUTI, TRA CUI UN BOLOGNESE DI 85 ANNI I contagi non si fermano, 170 nuovi casi positivi In Emilia-

Romagna sono 1.180 i casi di positività al coronavirus, 170 in più rispetto a sabato pomeriggio. E passano da 3.604 a

4.344 i campioni refertati. Degli 8 nuovi decessi, due riguardano cittadini lombardi di 81 e 85 anni, poi un paziente

bolognese di 85 anni e cinque piacentini con età comprese tra i 71 e 91 anni a pagina 5 In regione 1.180 contagiati

Otto vittime, il primo in città II bilancio Non si arresta la corsa del coronavirus in Emilia-Romagna, che ieri ha vissuto

una delle giornate con il maggior numero di nuovi contagi diagnosticati: sono arrivati complessivamente a 1.180 i casi

di positività (475 in isolamento a casa), quindi 170 in più rispetto all'aggiornamento di sabato pomeriggio. Ieri si è

anche registrato il primo decesso in città (il secondo per la provincia) collegato anche a Covid-ig: Massimo Bizzini, 85

anni, residente in zona Murri, che si trovava ricoverato al Sant'Orsola dallo scorso 5 marzo. Sul suo quadro clinico

sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche per risalire a possibili problematiche pregresse e gli accertamenti con i

tamponi stanno riguardando anche le persone che erano state a contatto con lui. In provincia di Bologna (dove le

diagnosi positive sono finora 62) c'era invece già stato il dramma di Silverio Venturi, 67enne di Gaggio Montano,

morto al Maggiore. In totale oltre al caso bolognese la giornata di ieri ha avuto altri sette decessi, portando il numero

totale dei morti in regione collegabili anche al coronavirus a 56: si tratti di due cittadini lombardi e cinque piacentini,

tutti tra i 71 e i 91 anni, che soffrivano di patologie precedenti. Aumenta anche il conto dei ricoverati in terapia

intensiva, arrivati a 75 (u in più rispetto alle 24 ore precedenti), sono invece 27 le guarigioni. Quello dei reparti di

terapia intensiva è dal punto di vista organizzativo della sanità uno dei nodi più delicati da sciogliere nei prossimi

giorni. Si stanno già potenziando i reparti in tutte le province e oltre all'ospedale di Castel San Giovanni nel piacentino

si valutano anche altre strutture da dedicare al Covid-ig: a Bologna il Sant'Orsola ha creato un reparto ad hoc con 24

posti per accogliere pazienti positivi che non necessitano di cure intensive. Nel Bolognese si stanno valutando le

ipotesi di Bazzane e San Giovanni Persiceto. Tra oggi e domani dovrebbero inoltre arrivare gli esiti dei test sul

personale sanitario che nei giorni scorsi in vari reparti, da Urologia al Sant'Orsola, a Ginecologia al Maggiore e altri al

Bellaria erano entrati in contatto con pazienti positivi. Da oggi è sospesa l'attività di chinirgia programmata e non

urgente in tutti gli ospedali bolognesi. Ieri è passato da 3.604 a 4.344 il numero dei campioni refertati. Tornando al

bilancio questo è il quadro dei casi riscontrati provincia per provincia: 528 Piacenza (49 in più), 276 Parma (+47), ÈÇ

Rimini (+9), 97 Modena (+i5)> 70 Reggio Emilia (+22), 62 Bologna (+13), i5 Forlì-Cesena (+8), ç Ravenna (+3), 6 a

Ferrara (+4). Mauro Giordano L'ipotesi Bazza no o San Giovanni perla struttura dedicata al virus -tit_org- I contagi non

si fermano, 170 nuovi casi positivi - In regione 1.180 contagiati Otto vittime, il primo in città
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A Ospedali A Bologna due reparti per il virus, presto un intero ospedale: ipotesi Bazzane o San Giovanni
 

Aumentano i contagi, più reparti speciali ma Bologna resta fuori dalla zona rossa = Altri

reparti speciali per il virus Bologna fuori dalla zona rossa "Positivi ancora sotto controllo"
 
[Rosario Di Raimond]

 

Aumentano i contagi, più reparti speciali ma Bologna resta fuori dalla zona rossa > alle pagine 4 e 5 L'EMEROENZA

SANITARIA Altri reparti speciali per il virus Bologna fuori dalla zona rossa "Positivi ancora sotto controllo" di Rosario

Di Raimundo È un uomo di 85 anni che viveva in zona Murri il secondo paziente bolognese deceduto per il

coronavirus. Era ricoverato dal 5 marzo nel reparto di malattie infettive del Sant'Orsola, aveva una patologia

pregressa, ma sono in corso approfondimenti sulla sua storia clínica. Salgono a due i morti in provincia, dopo il

decesso di un 68enne di Gaggio. I contagi sono 62, di cui una ventina dovuti al centro anziani di Medicina. Numeri

che hanno evitato all'area metropolitana di Bologna, per adesso, la zona rossa: il numero di positivi, rispetto a una

popolazione di quasi un milione di abitanti, è ritenuto "sotto controllo", a differenza degli altri cinque capoluoghi per i

quali il governo ha stabilito misure più drastiche per bloccare il virus. Al Sant'Orsola si lavora senza sosta per dare

risposta ai pazienti, anche quelli provenienti da fuori provincia, che sono i più gravi, accolti per alleggerire gli ospedali

del piacentino. Dopo un reparto speciale creato due giorni fa, un'altra area da 11 posti letto è stata attivata ieri e

servirà ad accogliere i pazienti sospetti. In totale, i positivi ricoverati al Policlinico sono 35, di cui 25 in malattie infettive

e 10 in terapia intensiva. Altri posti vengono creati, ora dopo ora, anche al Maggiore. A livello regionale il numero di

positivi cresce anche se, in percentuale, meno rispetto ad alcuni giorni fa, quando il segno più toccava anche il 25%. 1

casi sono 1.180,170 in più in 24 ore (+16%, meno della media nazionale, al 26), i decessi sono passati da 48 a 56 e si

tratta di pazienti che ave- vano patologie pregresse e un'età fra i 71 e i 91 anni. Aumentano i ricoveri in terapia

intensiva (75): questo è uno dei numeri che preoccupa di più chi gestisce l'emergenza. Cosi come preoccupa la

situazione del personale. Ad oggi sono circa 150 gli operatori sanitari di Maggiore, Sant'Orsola e Bellaria in

isolamento obbligatorio perché a contatto con pazienti positivi. Secondo le nuove disposizioni, dopo una settimana, se

il tampone risulta negativo possono tornare in corsia per non lasciare i reparti sguarniti. In queste ore si parla molto

dell'ipotesi (che ora resta tale) di far lavorare ugualmente gli operatori sanitari che hanno avuto contatti a rischio ma

sono asintomatici. Un'indicazione del genere potrebbe arrivare solo da Roma e riguarderebbe aree del paese ove gli

ospedali sono più in affanno. Sempre a Bologna si discute l'opportunità di creare o meno ospedali "Covid", cioè

riconvertire un'intera 2 Le vittime Ieri la seconda vittima per il virus a Bologna, una persona anziana di 85 anni 62 II

numero delle persone positive al virus nel Bolognese è salito ieri da 49 a 63 2 35 é Le persone ricoverate al policlinico

per I virus sono 35, dieci delle quali da Piacenza struttura della provincia alla sola cura dei contagiati. Le ipotesi sono

Bazzane e San Giovanni in Persiceto. Ma per ora è un "piano B". Nelle ultime ore l'idea principale era continuare a

gestire l'emergenza al Policlinico e al Maggiore, poi molto dipenderà dall'evolversi della situazione. L'ospedale di

Guastalla, nel Reggiano, diventa invece specializzato, con un'iniziale disponibilità di 80 posti letto per i pazienti

positivi. I II Sant'Orsola ha aperto eri un secondo reparto speciale per i contagiati dalcoronavirus A, II commissario

L'ex assessore Sergio Venturi è tornato in prima linea anche per il virus che ha contagiato Raffaele Donini, I suo

successore -tit_org- Aumentano i contagi, più reparti speciali ma Bologna resta fuori dalla zona rossa - Altri reparti

speciali per il virus Bologna fuori dalla zona rossa "Positivi ancora sotto controllo"
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