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L'emergenza La tenda della Protezione civile allestita davanti al Pronto soccorso del Sant'Orsola
 

Virus, il momento più duro = Il virus avanza Emilia in trincea
 
[Rosario Di Raimondo]

 

Virus, il momento più duro Venturi attacca le cliniche private: "Non vogliono pazienti contagiati" Registrati ieri in

regione 316 nuovi casi e 55 vittime. "Servono medici " di Rosario Di Raimondo a pagina 2 A. L'emergenza La tenda

della Protezione civile allestita davanti al Pronto soccorso del Sant'Orsola I contagi in regione salgono a 2.263 casi,

più 316 in un giorno. Ieri altre 55 vittime Venturi affronta i 10 giorni più duri e fa appello ai medici in pensione Poi

attacca le cliniche private: "Inaccettabile non volere pazienti con il Covid-19" La denuncia dei sindacati: "In ospedale

abbiamo mascherine non idonee" È il giorno più duro per l'Emilia-Romagna. A partire dai numeri, dolorosi: altri 55

morti, che portano il bilancio a 201 decessi. Altri 316 contagi, una percentuale che si alza di nuovo, il conto che arriva

a 2.263. Quasi 130 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il commissario Sergio Venturi commenta questo piccolo

tsunami che da Piacenza vira verso Parma. Questi sono i 10 giorni più difficili che abbiamo davanti. Fa un altro

appello ai medici e agli infermieri in pensione, dateci una mano. Chiede alle università di anticipare le lauree per gli

infermieri. Sferza duramente le cliniche private, quando lanciamo un grido di dolore abbiamo bisogno della

collaborazione di tutti. Anche lui comincierà a lavorare e a fare i suoi collegamenti da casa per limitare gli spostamenti.

I numeri I contagi salgono di nuovo del 16%. Solo Parma, in un giorno, ne ha 88 in più. Rimini altri 50. Con Piacenza,

sono le tré province più colpite. A Bologna i nuovi positivi sono 33. Il conto delle vittime sale a 201 in regione, ben 21

a Parma, 14 a Piacenza, 7 a Modena, 5 a Reggio, 5 nel Bolognese (di cui altri due a Medicina), 2 a Ravenna, uno a

Ferrara. Poco vale dire che tanti avevano patologie croniche, niente ci toglie questo dolore, dice Venturi. Che

sull'importanza di aver chiuso tutto, rimarca: Solo un giorno di attesa in più per prendere misure di contingentamento

significa il 40% in più di casi in una giornata. I casi A Bazzano, quattro infermieri del pronto soccorso sono positivi. La

Protezione civile ha allestito le sue tende davanti al Maggiore e il Sant'Orsola. Aumentano i ricoveri a Bologna: 29 tra

Bellaria, Maggiore, Bentivoglio e San Giovanni in Persiceto, 79 al policlinico. Da lunedì il pronto soccorso di Vergato

sarà operativo solo dalle 8 alle 20 (Porretta sarà sempre aperto), per liberare risorse professionali. L'appello II

commissario fa appello a tutte le persone che possono darci una mano: Lo suggerisco anche a quelli andati in

pensione: se potete dare una mano segnalatelo alle vostre aziende. C'è bisogno di medici. Mi auguro che le università

anticipino ancora i diplomi di laurea, perché già dalle prossime settimane potrebbero esserci cento infermieri nei nostri

ospedali. È un appello che faccio anche all'Università di Parma. Possiamo assumere. Abbiamo già preso 700

infermieri e 100 medici nelle ultime settimane. Scontro con i privati Se finora era emersa la disponibilità dei privati ad

aiutare, improvvisamente qualcosa si è rotto. Venturi ringrazia due cliniche di Piacenza ma pronuncia parole molto

dure: Non possiamo accettare che alcune case di cura ci diano disponibilità solo per pazienti con altre patologie

(diverse dal coronavirus, ndr). Non abbiamo bisogno di ricorrere a strumenti di tipo impositivo, vorremmo vivamente

evitarlo. Ma quando davvero abbiamo bisogno e quando lanciamo un grido di dolore serve la collaborazione di tutti. Il

servizio sanitario di questa regione è unico, pubblico, e anche il privato, quando lavora per il servizio sanitario, fa un

servizio pubblico. Ab biamo avuto sempre un rapporto straordinario di collaborazione e vogliamo mantenerlo. Il caso

mascherine Un carico di mascherine inidonee, cioè poco adatte, per come sono fatte, a chi lavora in ospedale, ha

fatto infuriare i sindacati. Tanto che ieri giravano le foto degli operatori con le mascherine in mano, che sono arrivate

anche al pronto soccorso del Maggior

e. L'azienda sanitaria avrebbe chiarito l'equivoco, assicurando che i nuovi dispositivi di protezione serviranno solo per

chi lavora all'esterno, in situazioni meno a rischio, per esempio per chi fa le pulizie. Ma monta la preoccupazione

perché le protezioni "vere", quelle che servono in reparto, scarseggiano. Il problema è che non ci sono. Alcune

aziende si stanno riconvertendo per farle, d'accordo col ministero, dice Vittorio Dalmastri, della Cgil Medici. Duro

Gaetano Alessi, della Fp-Cgil: Vero che gli operatori sanitari sono supereroi ma mai avrei pensato di vederli dotati
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della maschera di Zorro. L'azienda si approccia all'emergenza con un'approssimazione che rasenta l'incoscienza. Si

forniscano subito i dispositivi ido nei e si chieda scusa. La presidente della Cils medici Marisa Paraca ha scritto a

Venturi e all'assessore alla Sanità Donini: Esprimiamo preoccupazione sulla ormai cronica carenza dei presidi di

protezione del personale sanitario, sempre più esposto al Covid 19 e di conseguenza al rischio di trasmissione ai

pazienti e ai propri famigliari. E chiede di effettuare i tamponi a tutto il personale che sia stato in contatto con pazienti

contagiati.E la regione assicura: ne sono già arrivate 280mila r.d.r Le istruzioni per chi sta male 1500 Non andate al

pronto soccorso chiamate il 1500 o Ï8 800033033 È il numero della sanità regionale (dalle 8.30 alle 18) 128 sono in

intensiva 316 i nuovi contagi In Emilia-Romagna sono 2.263 i casi di positività al coronavirus, 316 in più in un giorno.

Sono 128 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i decessi sono passati dai 146 di ieri a 201,55 in più. I

nuovi decessi registrati riguardano 21 residenti nella provincia di Parma, 14 in quella di Piacenza, 7 in quella di

Modena, 5 in quella di Reggio Emilia, 5 in quella di Bologna, 2 in quella di Ravenna, uno in quella di Ferrara. Salgono

a 51 (da 43) le guarigioni, 49 delle quali riguardano persone clínicamente guarite, divenute cioè asintomatiche e 2

dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Sale a 10 il bilancio dei morti in

provincia di Bologna, di cui 5 residenti di Medicina. I positivi al coronavirus sono 155 (33 in più in un giorno). 47 malati

sono del circondario molese. a. Le protezioni Per i sindacati le mascherine non sono idonee in corsia -tit_org- Virus, il

momento più duro - Il virus avanza Emilia in trincea
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LA RIORGANIZZAZIONE
 

Tende pre triage al Sant`Orsola e al Maggiore I primi positivi trasferiti al Bellaria
 
[F.o.]

 

LA RIORGANIZZAZIONE Tende pré triage al Sant'Orsola e al Maggiore I primi positivi trasferiti al Bellaria Le tende

pre-triage sono finalmente approdate al Sant'Orsola e al Maggiore. Rientra anche questa tra le misure organizzative

straordinarie per la gestione dell'emergenza Covid-19: le tende, sorte accanto all'ingresso dei pronto soccorso delle

due strutture (quella del Maggiore è già attiva da ieri, al Sant'Orsola lo sarà da oggi), creano un'area in cui isolare i

pazienti che si presentano al nosocomio con sintomi sospetti e riconducibili al Coronavirus, e per indirizzarli verso

percorsi specifici, differenti da quelli degli altri pazienti. Ieri mattina, 18 positivi al Covid sono stati trasferiti nella nuova

area apposita al Bellaria. Altri otto si trovano al Maggiore, oltre a due all'ospedale di Bentivoglio e uno a San Giovanni.

I contagiati ricoverati al Sant'Orsota salgono a 79 (ieri erano 66), 51 in Malattie infettive e 28 in Terapia intensiva. Per

il resto, da lunedì il pronto soccorso dell'ospedale di Vergato sarà riorganizzato per essere attivo tutti i giorni dalle 8

alle 20 e quello di Porretta sarà aperto 24 ore: una soluzione temporanea, per liberare operatori da impiegare

nell'emergenza. Una scelta che interessa anche la Unità operativa mobile Vado 44: l'Ausi infatti cesserà di fornire i tré

infermieri ora affiancati sulle ambulanze alla Pubblica assistenza e il servizio sarà perciò ridimensionato. Non senza

polemiche dei sindacati. f.o. I ricoverati Positivi al Coronavirus Al Sant'Orsola passano da 66 a 79 i ricoverati, 51 in

Malattie infettive e 28 in Terapia intensiva. Per il resto, 18 sono ora al Bellaria, otto restano al Maggiore, uno si trova a

Bentivoglio e uno a Persiceto SOS INFERMIERI L'Ausi richiama quelli dal pronto soccorso dell'Appennino e dalle

ambulanze di Vado, scatenando qualche polemica -tit_org- Tende pre triage al Sant Orsola e al Maggiore I primi

positivi trasferiti al Bellaria
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