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IN ARRIVO MILLE NUOVI INFERMIERI
 

Ci sono due morti a Medicina ma i contagi rallentano = Morti due anziani di Medicina

Situazione da monitorare
 
[Marina Amaduzzi]

 

IN ARRIVO MILLE NUOVI INFERMIERI Ci sono due morti a Medicina ma i contagi rallentano La buona notizia è la

diminuzione dei nuovi casi positivi da coronavirus e la crescita mai così contenuta a Piacenza, che però ieri ha

registrato sei decessi. Quella non buona riguarda Medicina che non solo ha 30 positivi, ma ieri ha avuto due morti,

due anziani frequentatori del centro sociale Medicivitas. a pagina 2 Amaduzzi Morti due anziani di Medicine

Situazione da monitorare II focolaio del centro anziani preoccupa Venturi. Ð sindaco del paese: Già chiuso tutto La

notizia buona è la crescita mai così contenuta dei casi positivi di coronavirus a Piacenza, che però ieri ha perso sei

persone, tra cui due politici. La notizia negativa è che Medicina ha ora i riflettori puntati addosso non solo perché ha

numeri percentualmente più simili al piacentino che a Ravenna o Ferrara ma anche perché ieri ha registrato due

morti, due uomini di 87 e 77 anni che frequentavano l'ormai noto centro sociale Medicivitas. Positivo è anche lo

sblocco dell'assunzione di personale, tra cui un migliaio di infermieri che potranno anticipare di tré mesi il diploma ed

essere subito arruolati nelle aziende sanitarie. Solo a Bologna sono 192 i sanitari posti in isolamento (53 al

Sant'Orsola, gli altri negli ospedali dell'Ausi) perché positivi al Covid-19 o entrati in contatto con positivi. L'ultimo caso

è del Rizzoli: un infermiere della Chirurgia del rachide è risultato positivo, 19 sanitari sono stati messi in isolamento,

parte dei pazienti dimessi e parte trasferiti in altri reparti. Medicina sta diventando la Vo' Euganeo del Bolognese. Due

i morti ieri, come si diceva: Gigi Balduini, del '33, e Francesco Nanni, del '43, entrambi ricoverati alle Malattie infettive

del Sant'Orsola. Ed entrambi frequentatori appunto del Medicivitas. A loro e alle loro famiglie va il nostro pensiero e la

nostra preghiera dice il sindaco Matteo Montanari, non è certo il momento di mollare. Il commissario speciale Sergio

Venturi, nel dare il bollettino sui numeri, ha sottolineato che la situazione di Medicina va attentamente monitorata, il

sindaco potrà prendere altre iniziative d'accordo con gli altri sindaci del circondario e il direttore generale dell'Ausi.

Medicina non parte da zero, era diventata zona arancione prima degli altri. Dal primo marzo abbiamo fatto tamponi a

chi è entrato in contatto con le persone del centro sociale e ai loro famigliari spiega Montanari, tutte le associazioni e i

centri sociali sono chiusi da più di una settimana, dopo le 18 le consegne sono già a domicilio e non c'è più l'asporto e

ho fatto l'ordinanza per chiudere i mercati. I positivi a ieri erano 30 (sui 35 dell'imolese, escluso i due decessi), di cui

dieci ricoverati al Sant'Orsola (7 uomini e i donna alle Malattie infettive, i uomo in Terapia intensiva e i uomo in

Rianimazione) e gli altri isolati a casa. A livello regionale i contagiati sono aumentati di 147 unità, una crescita

significativamente inferiore al giorno prima (206), dice Venturi. L'incremento medio è dell'uba, ma come detto è del 5%

a Piacenza che ha 633 dei 1.533 casi totali (+31). Spero che Piacenza segua l'andamento positivo del basso

Lodigiano prosegue il commissario, rinnovo la raccomandazione che se vogliamo venirne fuori c'è una sola cosa che

possiamo fare: stare a casa. Gli ospedali di Bologna, città in cui i positivi sono 49, stanno accogliendo anche parecchi

pazienti di altre province. Ð Sant'Orsola ha 51 ricoverati per coronavirus, 31 nelle Malattie infettive (di cui da fuori i di

Lama Mocogno e i di Domo), 13 in Terapia intensiva (il del Piacentino e i di Guastalla) e 7 in Rianimazione (i di

Comacchio, i di Piacenza e i di Monticelli d'Ongina). Otto sono i pazienti ricoverati all'ospedale Maggiore e uno

all'ospedale di San Giovanni in Persiceto. Stiamo preparando un piano di potenziamento dei posti letto negli ospedali

dedicati al co ronavirus con tutti gli scenari possibili compresi quelli a cui non vogliamo neppure pensare ha

sottolineato Ven

turi. Lo presenteremo all'Unità di crisi. Per fortuna non abbiamo l'andamento lombardo dei contagi, ma c'è un solo

modo per ridurre la crescita. Lo ripeto: state a casa, per favore. Marina Amaduzzi Gigi Balduini, 87 anni, e Francesco

Nanni, 77, erano al S. Orsola. Ok all'assunzione di mille infermieri. Rizzoli, operatore positivo. In isolamento 192
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sanitari in tutto Venturi Per venirne fuori c'è una sola cosa che possiamo fare: stare a casa -tit_org- Ci sono due morti

a Medicina ma i contagi rallentano - Morti due anziani di Medicina Situazione da monitorare
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Intervista - Brasati, ciambelle e serie tv Vito : Il relax in cucina
 
[Paola Gabrielli]

 

L'intervista I consigli del comico bolognese per distrarsi rimanendo in cas. Brasati, ciambelle e serie tv Vito: Ð relax in

cucina A Natale l'attore porta in scena La felicità è un pacco al Celebrazioni di Paola Gabrielli La paura ci può

assalire. Come l'altro giorno: ho tossitoterrazza e due che stavano passeggiando nel viale si sono girati e mi hanno

guardato un po' terrorizzati, racconta Vito - Stefano Bicocchi. Ai due passanti riferisce di avere replicato (in dialetto)

allargando le braccia: Ohi, ho la tosse!, e par di vederlo. Il comico bolognese, che da qualche anno è tornato ad

abitare a San Giovanni in Persiceto, vive questo periodo di emergenza da coronavirus con razionalità, pazienza,

ironia. E tra consigli e racconti, cibi anti-panico e battute che strappano il sorriso (un miracolo di questi tempi), ci

anticipa che sta preparando un nuovo spettacolo sulle peripezie di un negoziante ai tempi di Amazon, in scena per

Natale al Teatro Celebrazioni. Vito, la scalfisce questo periodo? Sono fortunato: non avevo preso impegni a teatro,

ma solo con Sky per i programmi su Gambero Rosso Channel. Già, le ricette di casa Bicocchi conosciute con Vito con

i suoi. Vede, il fatto che si debba restare in casa può essere un'occasione per sperimentare cose nuove in cucina. Mi

riferisco a quelle che richiedono una lunga preparazione. Sono cose che abbiamo dimenticato perché dovevamo

andare a fare l'aperitivo, a fare shopping. Allora, stare in cucina ci aiuta a passare il tempo ma soprattutto a soddisfare

la gola, e non è poco. Mettiamo a tavola quello che ci hanno tolto da fuori. Cioè? È il momento di fare i dolci, le

ciambelle, cose meravigliose al forno, brasati, tutto quello che richiede ore di cottura. E tu sei lì, paziente. La cucina

emiliana, che richiede lunghi tempi lunghi, può essere una soluzione. Certo. E mentre lasci sobbollire le cosepentola,

tu sei lì che magari ti guardi una bella serie su Netflix. Senza sottovalutare il problema, questa può essere l'occasione

per riavvicinare i nuclei famigliari, dando più risalto a certi valori. In tutto questo disastro, è una cosa positiva. Certo,

non puoi invitare nessuno, perché stando a distanza ci vuole un tavolo di 24 metri per una cena da sei. Ci impongono

regole non impossibili da seguire: perché c'è chi non le rispetta? Perché bisognerebbe avere più buonsenso. Queste

regole possono sembrare dure ma non lo sono. Ci vuole attenzione. Proprio poco fa so no tornato dalla farmacia dove

si poteva entrare uno alla volta, ma aspettare dentro o fuori cosa ci cambia?. Però ora non dica che sta in casa solo a

cucinare e guardare la tv: cos'altro bolle in pentola? Uno spettacolo molto bello, e glielo dico in anteprima. Lo hanno

scritto Francesco Freyrie e Andrea Zalone, si intitola La felicità è un pacco ed è la storia di un negoziante ai tempi di

Amazon. Da solo sul palco, farò sei personaggi. Debutteremo al teatro Celebrazioni per Natale, sperando che per

quel periodo risolviamo la questione. Secondo lei quanto tempo ci vorrà? Se siamo ligi alle regole in un mese

risolviamo. In Ciña è quasi debellato, però loro hanno un regime totalitario e fanno presto, noi per fortuna siamo in

democrazia e ci mettiamo un po' di più. Non crede che noi italiani facciamo fatica a rispettare le regole più basilari?

Un po' sì. In Giappone se hanno il raffreddore si mettono la mascherina, per dire. Bisogna fare i bravi. Che ci im- Da

sapereconsigli del comico bolognese Stefano Bicocchi, in arte Vito, per trascorrere le giornate L'idea è di tornare ai

fornelli e cucinare pietanze dalla cottura slow magari guardando una serie tv L'attore al momento è impegnato con la

trasmissione Vito con i suoi (Gambero Rosso Channel, Sky) e sta lavorando allo spettacolo La felicità è un pacco in

scena a Natale al Celebrazioni porta di non fare per un po' l'aperitivo? E lo dico io che ho la sorella barista. E poi, i tré

bacini che ci diamo, alla fine non erano un po' fastidiosi? Togliamoci per un po' queste abitudini. E poi propongo un

decreto ministeriale che imponga di dare un comunicato una volta al giorno. Eviterebbe uno stato di terrore

pericolosissimo. I miei sono anziani e guardano sempre la tv: ma come si fa?. Già, come si fa con gli anziani che non

devono uscire? Sono durissimo. Tanto che i miei mi hanno chiesto: in terrazza almeno ci possiamo andare? Una roba

comica. Ma è vero che con la paura a volte emerge il peggio di noi. Non ci si può congedare senza il consiglio del

piatto anti-panico. Un tiramisù galattico. O un budino al cioccolato. La sera prendi la ciotolona e tè la porti con tè sul

divano. Hai anche la coscienza a posto, perché non puoi nemmeno uscire. -tit_org- Intervista - Brasati, ciambelle e
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serie tv Vito: Il relax in cucina
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A Sant'Agata la Polizia presidia la strada La stessa cosa accade anche sull'Abetone
 

Dall`Appennino a Nonantola: Fermi all`alt con il cartellino
 
[Daniele Montanari]

 

A Sant'Agata la Polizia presidia la strada La stessa cosa accade anche sull'Abetone Dall'Appennino a Nonantola:

Fermi all'alt con il cartellino DANIELE MONTANARI Ore 10,30: il fotografo della Gazzetta, macchina alla mano, è

pronto a scattare una foto della via Emilia. Lo fa stando al centro della carreggiata. Non transita nessuno: in via

Emilia, alle 10.30, di martedì. Sembra uno scherzo, ma accade anche questo ai tempi del Coronavirus. Succede in

pianura, come in questo caso, ma anche in Appennino. Soprattutto in quelle zone a cavallo tra province o addirittura

tra regioni. Castelfranco terra di confine? Ma ci siamo abituati - dice Giovanni Degli Angeli, presidente de La San

Nicola - a Modena siamo bolognesi, a Bologna modenesi. A parte gli scherzi speriamo che si risolva tutto grazie alle

norme che bisogna rispettare. Fatto sta che a Castelfranco, a Cavazzona in particolare, non sono presenti pattuglie

che ferma no le auto in direzione Ponte Samoggia. Ormai tutti siamo in "zona arancione", provincia di Bologna

compresa. Lungo via Modena, però, c'è una pattuglia che vigila. Il posto di controllo è della Polizia di San Giovanni in

Persiceto. Siamo per duecento metri nel comune di Sant'Agata Bolognese, il confine è quello con Nonantola. L'alt

arriva frequente e i controlli sono i più classici ai quali si aggiungono anche le novità legate al Coronavirus. Chi viene

stoppato, e anche qui il traffico è poco, è pronto alle domande degli agenti. Qualcuno viaggia con l'autocertificazione

che rilascia ai poliziotti. Si sale verso la montagna, ma la musica non cambia. Annunciati lunedì pomeriggio, i controlli

sul fronte toscano nel valico dell'Abetone sono stati disposti lo stesso ieri mattina nonostante il nuovo decreto

emanato in serata dal Governo abbia equiparato le province di Mode na e Lucca nella strategia anti-Coronavirus. Già

dalle prime ore della mattinata i carabinieri hanno attivato le verifiche sulla Giardini esattamente nel punto di confine

tra le due regioni: a Faidello all'altezza dell'Arredamenti Zanotti. Vi sono incappate anche due dipendenti comunali che

dall'Abetone scendevano per recarsi in municipio a Fiumalbo. Erano le 8 circa - racconta Beatrice Fontana, impiegata

nell'amministrativo - mi hanno fermata chiedendomi come mai mi spostavo. Io ho detto che era per lavoro, e mi hanno

chiesto un documento che attestasse le esigenze lavorative. Ho esibito il tesserino del Comune di Fiumalbo e il badge

col logo sopra, ma ero pronta anche a compilare l'autocertificazione se necessaria, avevo il modulo con me. Hanno

detto che andava bene così, ma che per un'altra volta assieme all'autocertificazione sarebbe stato bene avere an- che

l'intestazione della busta paga o in alternativa, meglio ancora, la dichiarazione del datore di lavoro, firmata dal

sindaco. In Comune ci siamo subito attivati per questa seconda opzione, più snella al controllo. Anche se è stata

comunque questione di pochi minuti, e non girava quasi nessuno: solo due auto sono sopraggiunte mentre ero lì. Io

sono stata fermata alle 7.45 - riferisce un'altra dipendente comunale - ho detto che lavora vo per l'Unione, con sede

quindi a Fiumalbo o Pavullo. Ho fatto vedere il foglio con l'autocertifìcazione e il tesserino. Anche con me sono stati

veloci, e niente fila: c'ero solo io in strada in quel momento. Degli Angeli: Noi terra di confine? ACastelfranco siamo

abituati... BEATRICE FONTANA A FIUMALBO PER MOTIVI DI LAVORO AGLI AGENTI HO PRESENTATO IL

BADGE -tit_org- Dall Appennino a Nonantola: Fermi all alt con il cartellino
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I contagi rallentano Ma servono medici = Una luce in fondo al tunnel i contagiati ora

rallentano Venturi: "È la prima volta"
 
[Redazione]

 

I contagi rallentano Ma servono medici Bando degli ospedali bolognesi per i camici bianchi in pensione, 6 mesi a 55

euro l'ora. Sospesi tutti gli esami e le visite non urger Muore un consigliere a Piacenza. Parma, denunciati due

dipendenti Asi: vendevano le mascherine al mercato nero Altro giro di vite: tutto chiuso nel weekend, aperti solo gli

alimenta] di Rosario Di Raimondo alle pagine 2 e 3 Una luce in fondo al tunnel i contagiati ora rallentano Venturi: "È la

prima volta" C'è una luce in fondo al tunnel. O un'altra rondine, per usare la metafora del commissario Sergio Venturi,

che però non fa ancora primavera. I contagi da coronavirus in regione aumentano, sono arrivati a 1.533. E' una

crescita dell'll%, inferiore a quella del bollettino precedente. A Piacenza, la provincia in ginocchio per l'emergenza,

l'aumento è del 5. Non c'era mai stata una crescita così contenuta di casi, dice l'ex assessore. Che resta con i piedi

per terra. Raccomanda a tutti di stare a casa, annuncia che presto verrà presentato il piano sui posti letto ne gli

ospedali, per accogliere i pazienti positivi, promette l'assunzione di mille infermieri, oltre ai medici in pensione e agli

specializzandi, chiede alle aziende biomedicali del distretto di Mirandola di cominciare a produrre mascherine,

strumenti indispensabili per chi lavora in corsia. Il tutto mentre Ausi e Sant'Orsola sospendono nell'intera provincia

tutte le visite e gli esami non urgenti. Non c'è da esultare perché i morti sono aumentati ancora: da 70 a 86. Due

decessi sono avvenuti nel Bolognese: si tratta di due anziani di 77 e 87 anni contagiati nell'ormai noto centro sociale

di Medicina. Ieri il commissario ha espresso preoccupazione sul circondario imolese, dove i contagi sono 37 (in tutta

la provincia di Bologna sono 86): Ho appena parlato con il direttore dell'Ausi di Imola, gli ho chiesto di interloquire con

tutti i sindaci perché la concentrazione di casi, in particolare a Medicina, va attentamente monitorata. Ho chiesto di

essere costantemente informato rispetto a quel caso, compresi i provvedimenti che il sindaco può fare. È di ieri,

inoltre, la notizia del decesso di Nelio Pavesi, consigliere comunale della Lega a Piacenza, ricoverato da alcuni giorni

per il coronavirus. A lui hanno espresso solidarietà diversi esponenti politici, dal governatore Stefano Bonaccini alla

leghista Lucia Borgonzoni. Sul fronte ricoveri, gli ospedali bolognesi ospitano 60 pazienti positivi. Cinquantuno sono al

Sant'Orsola, di cui 13 in terapia intensiva e 7, più gravi, in rianimazione (tra loro, un altro residente di Medicina). Nove

nelle strutture dell'Ausi. Le strutture sanitarie continuano a essere sotto pressione. L'emergenza tocca anche il Rizzoli:

di ieri la notizia che un infermiere del reparto di Chirurgia del rachide è risultato positivo al tampone. L'infezione è

stata contratta in ambiente domestico. I pazienti potenziali contatti sono stati dimessi e affidati all'Igiene pubblica. Altri

sono stati trasferiti. Tré medici e sedici infermieri sono in isolamento precauzionale. Abbiamo insistito con i ministri

Boccia e Speranza sui presidi di protezione invidividuale, abbiamo in arrivo diverse decine di migliaia di pezzi,

indispensabili per lavorare in sicurezza - continua Venturi -. Stiamo verificando se nel distretto biomedicale modenese

qualcuno voglia passare alla produzione di mascherine. Se si potesse far fronte a questa carenza, sarebbe una

bellissima opera di sinergia. Stiamo approntando un documento con tutti i numeri e gli ospedali Covid, che in queste

ore stiamo ultimando, con il numero di letti a disposizione per tutte le province. È un documen to che illustra anche gli

scenari ai quali ci prepariamo. Ad alcuni dei quali non vogliamo neanche pensare di arrivare. Da giorni si parla di

creare un intero ospedale Covid nel Bolognese (a Bazzano o Persiceto). Le ipotesi per creare nuovi posti letto

dedicati sono in realtà diverse e non escludono nemmeno che tutto rimanga negli ospedali bolognesi, a partire dal

Sant'Orsola, che già ha creato t

ré reparti speciali. Molto dipende dall'evolversi dell'emergenza. Si è commosso. Venturi, quando ha parlato di un

episodio tristissimo, quello dei due dipendenti dell'Ausi di Parma denunciati dalla Finanza perché vendevano

mascherine e guanti. Tra le buone notizie c'è, invece, la guarigione dell'assessore alla Sanità Raffele Donini. Lo ha

annunciato ieri mattina, dicendosi pronto a tornare a lavoro già oggi. Ma anche lui dovrà rispettare le regole di
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quarantena. - r.d.r Tra le vittime anche un consigliere comunale di Piacenza Infermiere positivo aIRizzoli 1500 Non

andate al pronto soccorso chiamate il 1500 o Ï18 800033033 È il numero della sanità regionale (tutti giorni 8,30-18) 11

111 Positivi, frena la crescita Vittime più 16 Le vittime Crescono da 70 a 86 i decessi per il coronavirus.SedEci in più,

3 donne e 13 uomini; la maggior parte delle persone decedute aveva patoiogie pregresse. Per 5 pazienti sono in

corso approfondimenti. nuovi decessi: 2 in provìncia di Bologna, 3 a Reggio, 2 a Parma, 6 a Piacenza, 3 a Rimini. ",-

Bologna A Bologna i contagi sono in tutto 86 di cui 37 nel circondario imoíese. Duele nuove vittime, due uomini di 77

e 87 anni di Medicina. Sono casi riconducibìli al centro anziani criticato anche dat commissario Venturi. Un terzo

residente del paese è ricoverato in rianimazione. 91 contagi Cresce ii numero di nuovi contagi in Regione. Sono 1.533

i casi positivi ( +147 in 24 ore), un aumento inferiore rispetto ai boliettino precedente. Nel dettaglio: 633 casi a

Piacenza, 325 a Parma, 206 a Rimini, 127 a Modena, 104 a Reggio Emilia, 86aBotogna(37ne! circondario molese),

20 a Forli-Cesena, 24 a Ravenna, 8 a Ferrara. I ricoveri Complessivamente ci sono 669 persone in isolamento a casa

perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi. Quelle ricoverate in terapia intensiva

sono 98,8 in più. I guariti Salgono a 31 le guarigioni, 30 delle quali riguardano pazienti "clínicamente guariti", divenute

cioè asintomatiche. Una persona è stata dichiarata guarita a tutti gli effetti perché risultata negativa a due test. II

monito di Zuppi Neila lotta al coronavirus serve l'impegno di ciascuno anche per aiutare gli operatori sanitari ai lavoro

senza sosta. C'è bisogno di tanta attenzione da parìe di tutti. E dobbiamo stare a casa, perché i! virus è una cosa

sena. Il monito arriva dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. RISCHIO RISCHIO BIOLOGICO

BIOLOGICO -tit_org- I contagi rallentano Ma servono medici - Una luce in fondo al tunnel i contagiati ora rallentano

Venturi: "È la prima volta"
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Covid-19, due morti a Medicina = Virus, altri due morti. La mappa del contagio
Sono anziani del caso-Medicina. Positivi anche al Rizzoli e a San Giovanni. Centinaia di persone in quarantena, altri

arrivi da Piacenza

 
[Redazione]

 

Covid-19, due morti a Medicina Uno era il vicepresidente della bocciofila: viaggio nel paese più colpito della provincia.

La mappa dei contagi BaroncinieRadognaaiiepag.2ea Virus, altri due morti. La mappa del contagi Sono anziani del

caso-Medicina. Positivi anche al Rizzoli e a San Giovanni. Centinaia di persone in quarantena, altri arrivi da Piacer II

bollettino: rallentano i contagi, ma aumentano i morti e questa volta le vittime sono due uomini di Medicina, passati

dall'ormai arcinota bocciofila Medicivitas. La sanità: sospesa tutta l'attività di visite ed esami non urgenti, ridotta la

libera professione, preparati i piani d'emergenza che mettono al centro anche l'ospedale di San Giovanni in Persiceto

e ipotizzano una serie di luoghi (come palazzetti dello sport) per ricevere eventualmente malati se gli ospedali non

basteranno. E' il bilancio di un'altra giornata in trincea sul minato fronte del Coronavirus. Un'altra giornata in cui

emerge come i casi bolognesi ormai siano 80 (di cui 37 nel circondario imolese, complessivamente sei in più,

compresi due a Imola). La cattiva notizia è la morte di due persone di 87 e 77 anni, residenti entrambi a Medicina e

già ricoverate a Bologna: Luigi Balduini e Francesco Nanni. Sono 31 i pazienti positivi ricoverati presso le Malattie

Infettive del Sant'Orsola: 9 donne, di cui 3 residenti a Bologna, 1 a Castenaso, 1 a Grizzana Morandi, 1 a Budrio, 1 a

Medicina, 1 ad Anzola Emilia e 1 a Castel San Pietro terme. 22 gli uomini, di cui 5 residenti a Bologna, 7 a Medicina,"!

a Casalecchio di Reno, 1 a San Lazzaro di Savena, 1 ad Anzola Emilia, 1 a Imola, 1 a Crespellano, 1 a San Giorgio di

Piano, 1 a Lama Mocogno, 1 a Domo, 1 a Pianoro e 1 a Valsamoggia. 13 i pazienti positivi ricoverati in Terapia

Intensiva (Alta Intensità Pad. 23): 2 donne residenti a Piacenza e 11 uomini, di cui 8 residenti a Piacenza, 1 a

Rottofreno, 1 a Guastalla e 1 a Medicina. 7 pazienti positivi sono ricoverati in Rianimazione: 6 uomini, di cui 1

residente a Medicina, 1 a Bologna, 1 a San Giorgio di Piano, 1 a Comacchio, 1 a Piacenza eia Monticelli d'Ongina; 1

donna residente ad Anzola Emilia. Attualmente sono 9 i pazienti positivi ricoverati presso gli ospedali dell'Azienda Usi

di Bologna. Nel dettaglio 8 presso l'Ospedale Maggiore (7 in Terapia Post Intensiva, 1 in Medicina d'Urgenza), 1

presso l'Ospedale di San Giovanni in Persiceto (Medicina). Venendo invece alla sanità tout court, da lunedì notte

campeggia all'ingresso del Carcere della Dozza (pur alle prese con i danni da rivolta) un modulo abitativo di pre-filtro

per gli accessi, dicono dalla Regione. Inoltre da eri sono sospese negli ospedali e nelle strutture territoriali dell'Ausi di

Bologna e del Policlinico di Sant'Orsola, le visite specialistiche programmate. I cittadini già prenotati sono stati

informati tramite un sms. Garantite le visite e le prestazioni urgenti, oncologiche, quelle inserite nel Percorso nascita, i

trattamenti anticoagulanti orali. Numerosi i professionisti che hanno poi ritenuto volontariamente di sospendere

l'erogazione delle prestazioni in libera professione ambulatoriale. Le aree sono quelle cardiologica, endocrinologica,

ginecologica, pediatrica, della medicina interne e la diagnostica. Tutti i cittadini sono stati avvisati e le prestazioni

saranno riprenotate non appena possibile. Complessivamente sono oltre 190 ad oggi gli operatori sanitari degli

ospedali di Bologna messi in isolamento per precauzione, dopo essere entrati in contatto con persone positive al

coronavirus: per quanto riguarda l'Ausi si parla di 104 tra infermieri e operatori socio-sanitari più 35 medici in

isolamento cautelativo; al Policlinico invece sono 53 tra infermieri, medici e operatori socio-sanitari. Un infermiere del

reparto chirurgia del rachide dell'istituto ortopedico Rizzoli è stato invece contagiato in ambiente domestico: in

isolamento domiciliare per precauzione tré medici, 16 infermieri e alcuni pazienti. Sul fronte del piano d'emergenza,

oggi sarà consegnato con Persiceto e Bazzane come ospedali Covid-19, indicazioni di trasferimenti e spostamenti dei

reparti in caso di pandemia e creazione di luoghi ad hoc, ma sono misure puramente ipotetiche. red.ero. IL PIANO

Pronto il documento sull'emergenza Oltre a Bazzane spunta Persiceto LA NOVITÀ Sarà sospesa tutta l'attività di

visite ed esami non urgenti Altre riduzioni Un reparto di rianimazione: le terapie intensive polivalenti sono fra i reparti
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più stressati in questo periodo -tit_org- Covid-19, due morti a Medicina - Virus, altri due morti. La mappa del contagio

11-03-2020

Estratto da pag. 34

Pag. 2 di 2

10



CARABINIERI
 

Procurato allarme, due denunciati
 
[Redazione]

 

I carabinieri di Anzola hanno denunciato, per inosservanza ai provvedimenti dell'autorità, cinque modenesi che, senza

la giusta motivazione, si trovavano in territorio Bolognese; altre due persone sono state denunciate per procurato

allarme a San Giovanni in Persiceto e a Molinella: il primo aveva detto che una famiglia del paese era affetta dal

Covid; l'altro, che era in quarantena e in attesa dell'esito del tampone mentre si trovava al supermercato. -tit_org-
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San Giovanni, paziente infetta Dieci operatori in isolamento
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

La orina a pei altre  Un caso di positività al coronavirus in un paziente ricoverato all'ospedale Santissimo Salvatore di

San Giovanni in Persiceto. Si è registrato l'altro eri e riguarda una signora anziana non persicetana, quindi non

residente nel comune di Persiceto, ma in un altro comune dell'Unione di Terre d'Acqua. La signora è stata ricoverata

nel nosocomio per altre gravi patologie, è risultata positiva al coronavirus ed è tuttora in cura in questo ospedale. Per

motivi precauzionale il personale medico ed infermieristico che è entrato in contatto con lei prima che si scoprisse la

positività al virus - una decina di professionisti tra medici e infermieri - è stato cautelativamente mandato in isolamento

domiciliare. E solo quando trascorrerà il tempo stabilito di isolamento domiciliare e il secondo tampone confermerà

l'esito negativo, i professionisti potranno tornare al lavoro. La notizia del caso di coronavirus nell'ospedale persicetano

l'ha comunicata ufficialmente il sindaco Lorenzo Pellegatti che sul tema ha girato anche due video, trasmessi sulla

pagina Facebook del Comune, rivolti ai suoi concittadini, invitando a mantenere la calma, a comportarsi normalmente

rispettando quanto ordinato dai decreti governativi. Come avevo promesso agli inizi di questa emergenza sanitaria -

spiega il primo cittadino - mi preme aggiornare puntualmente i cittadini sull'evoluzione della situazione e della

diffusione del virus. Ad oggi (ieri ndr), come da bollettino ufficiale di monitoraggio sulla diffusione dei contagi che

riceviamo quotidianamente dall'Azienda Usi, non si rilevano casi accertati di contagio in residenti del comune di

Persiceto (circa 28.000 abitanti ndr). Ma ciò non significa che non ci potranno essere, visto che stiamo vivendo una

realtà in continua evoluzione e che seguiamo quotidianamente con estrema attenzione. E continua: In questo

momento complicato e incerto, ho invitato e invito nuovamente i miei concittadini a non diffondere sui social o a dare

credito a noti zie non confermate e non provenienti da canali istituzionali. Sarà mia premura, con la massima

trasparenza e la più totale responsabilità che il ruolo di sindaco mi impone, dare costanti aggiornamenti alla

cittadinanza. La preghiera è quella di rispettare le norme di prevenzione più volte ricordate e mantenere

comportamenti responsabili per limitare al massimo la diffusione del virus. Pier Luigi Trombetta II sindaco Pellegatti:

Non abbiamo residenti affetti da Coronavirus, ma siamo in allerta L'ANALISI Fidatevi solo dei canali seri e non dei

social o delle indiscrezioni -tit_org-
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