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La lotta all'epidemia
 

Cinquemila tamponi al giorno = Troppi medici e infermieri positivi Venturi: "Ora cinquemila

test al giorno"
Emilia, positivi +13% (+525). E non frena la scia dei morti, ieri 65 Venturi: "II picco ancora non si vede, non

abbassiamo la guardia "

 
[Redazione]

 

La ÎM Cinquemila tamponi al giomo Emilia, positivi E non frena la scia dei morti, ieri 65 Venturi: "II picco ancora non si

vede, non abbassiamo la guardia " di Rosario Di Raimondo e Valerio Varesi alle pagine 2 e 3 Troppi medici e

infermieri positivi Venturi: "Ora cinquemila test al giorno Faremo cinquemila tamponi al giorno, dice il commissario

Sergio Venturi. Più del doppio rispetto a oggi. Così si punta a incrementare il numero di test nei confronti di una platea

più ampia di persone. A partire dagli operatori sanitari - e non solo loro - che protestano per avere più controlli e

lavorare in condizioni di sicurezza. Stiamo facendo un potenziamento molto rilevante dei laboratori, soprattutto per

fare i tamponi. Ieri è stata un'altra giornata nera, che ha segnato anche il triste record di morti (63, mai così tanti), e

che non ha fatto vedere ancora l'atteso picco di contagi dopo il quale, è la speranza degli esperti, può cominciare una

lenta discesa. Non si fermano gli appelli a stare a casa: Se in queste due settimane non riusciamo a invertire il trend,

la migliore sanità d'Italia va in ginocchio. Ogni cittadino deve fare la sua parte, le parole diffuse sui social da Pierluigi

Viale, direttore delle Malattie infettive del Sant'Orsola. I tamponi sono una prima risposta alle esigenze di sicurezza

rivendicate dai sindacati. Sono 359 (dato parziale) i medici e gli infermieri positivi che lavorano negli ospedali

emiliano-romagnoli. Cgil, Cisl e Uil di Bologna hanno rivolto un appello alla Regione per accelerare con i te st:

Chiediamo con forza di fare il prima possibile: serve un impegno concreto e rapido a tutela della salute di chi lavora.

Tutti i professionisti devono essere dotati immediatamente dei giusti dispositivi di protezione. La Fp-Cgil, in

particolare, parla di una inadeguata gestione dell'emergenza. Sulle mascherine, proprio Venturi ha assicurato che ne

sono arrivate più di 260 mila. Per aiutare durante questa crisi, grazie a due nuovi laboratori creati a tempo record,

l'università di Bologna testerà le mascherine prodotte dalle aziende e destinate al personale sanitario. Il bollettino di

ieri non consola. Oltre 4.500 casi positivi, un altro balzo in avanti del 13%. E un'impennata di decessi: 461 in tutto, 65

in ventiquattro ore, con un drammatico bilancio a Parma, che da sola piange 34 persone. I guariti sono arrivati a 135.

Nel Bolognese le vittime sono sei, tra cui un altro morto a Medicina di 79 anni 1500 (13 in tutto nel paese diventato

zona rossa). Gli altri avevano tra gli 80 e i 94 anni, vivevano a Bologna, Castenaso e Castel Maggiore. In tutta la

provincia sale a 31 il conto totale dei pazienti morti, quello dei contagiati a 395. Da segnalare, a Bologna, il primo

positivo anche tra i farmacisti. Lo spiega l'Ordine che rappresenta la categoria: il dipendente di una farmacia della

periferia della città è risultato positivo e ora in negozio è rimasto soltanto il titolare, che opera con la serranda

abbassata passando i tarmaci attraverso un oblò. La situazione non è cambiata e questo comincia a non soddisfarci

dice Venturi - vorremmo vedere il picco ma non lo vediamo ancora. Ci sarà ancora molto da lavorare. Ieri sono stati

attivati 2.690 posti letto aggiuntivi (la Regione ha fatto un piano che ne prevede oltre 3.500) e per questo proseguono i

contatti per crearne di nuovi: si parla con la sanità privata, con le residenze sani- Non andate al pronto soccorso

chiamate il 1500 o 1118 Sä Tamponi lampo Cinquemila test al giorno in Emilia e aumenteranno. Ieri a San Lazzaro è

stato inaugurato il servizio rapido: 73 tamponi in tré ore. Chi lo fa non scende dall'auto tarie, con chiunque possa dare

una mano. Nel Bolognese è sempre più vicina l'attivazione di un altro ospedale Covid, quello di San Giovanni in

Persiceto. Venturi ha chiuso la sua diretta rivolgendo un pensiero a Piacenza, la provincia che per prima è finita in

ginocchio: Lì l'epidemia è molto forte, poco vale dire che i decessi sono di tanti novantenni, una persona vale una

persona, non importa qua

nti anni ha. Da Piacenza ripartiremo, tutti dobbiamo essere vicini a quei luoghi, ce la dovete fare, ce la potete fare. - r.

d.800033033 È il numero della sanità regionale (dalle 8,30 alle 18) INIT69G0200802435000104428964 È l'Iban per le
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donazioni alla sanità. Il bonifico va intestato a Protezione civile regionale. Causale: "Insieme si può. Emilia-Romagna

contro il coronavirus" -tit_org- Cinquemila tamponi al giorno - Troppi medici e infermieri positivi Venturi: "Ora

cinquemila test al giorno"
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VIRUS, CON LA MACCHINA NELLA SEDE AUSL PER I CONTROLLI
 

Pit-stop tampone = I tamponi per il virus si fanno con il pit-stop
 
[Francesco Moroni]

 

I tamponi per I virus si fanno con il pit-stop Un test ogni cinque minuti: rapidità e sicurezza senza scendere dall'auto

Pandolfi (Ausi): In una settimana pronti due gazebo mobili da poter spostare di Francesco Moroni Almeno cinquanta

auto attendono in fila il proprio turno, si incanalano in un passaggio (come all'autolavaggio o nei drivein americani) e

arrivano davanti agli operatori sanitari bardatissimi: il conducente abbassa il finestrino e, dopo aver dichiarato le

proprie generalità, viene sottoposto al test di positività per I Coronavirus. La durata? Nemmeno cinque minuti. Il

rischio? Ridotto praticamente allo zero. È la modalità di tampone 'drivethru', già sperimentata con successo in

Australia e Corea del Sud e ora arrivata anche sotto le Due Torri: alla sede del dipartimento di Sanità pubblica di San

Lazzaro di Savena (via del Seminario 1) in neanche tré ore sono stati effettuati 73 tamponi. Numeri incredibili, se si

pensa alla copertura che gli operatori spostandosi di casa in casa possono garantire nello stesso tempo. La

soddisfazione è altissima non solo per chi si sottopone ai test, che non deve neanche scendere dalla vettura, ma

anche per gli operatori stessi, che non offrono un servizio a domicilio e, soprattutto, corrono meno rischi dovendo

svestirsi e togliere i dispositivi protettivi (il momento più rischioso) una sola volta. L'analisi avviene mediante un doppio

prelievo: uno attraverso il cavo orale e uno nel naso, altamente fastidioso come confermano i pazienti, perché le

disposizioni attestano in modo che la rilevazione, avendo più materiale biologico, sia più precisa spiega il personale. Il

tutto, con garanzie di sicurezza assolute e una rapidità fuori dal normale: quando l'auto arriva, gli operatori

confrontano immediatamente la targa in modo da sapere dal primo momento chi c'è all'interno. L'elenco di chi si è

sottoposto all'innovativo modello è stato redatto dall'Ausi e comprende una serie di operatori entrati a contatto con

casi positivi di Covid-19, parenti di persone colpite dal morbo e altri soggetti considerati a rischio. Questa, così come

altre, sono tutte attività a sostegno di una serie di persone che avevano bisogno di indagini più approfondite - spiega

Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausi -. Consente soprattutto di ridurre in maniera

netta il consumo di dispositivi di protezione, sempre più indispensabili in questo periodo. Sta avendo ottimi riscontri e

l'intenzione è ovviamente quella di implementarlo di più. Occhio a parlare di 'screening' di massa, però. Non direi si

tratta di questo - chiosa ancora Pandolfi -. Siamo già d'accordo con la Protezione civile per montare, entro una

settimana, due gazebo e allargare l'impiego dei tamponi 'drive-thru'. Saranno mobili e potranno essere spostati, di

volta in volta, in base alle richieste e alle necessità: a Bologna partiremo sicuramente vicino al Bellaria, ma penso

anche a Budrio, San Giovanni in Persiceto. Bazzane e, con un po' di lavoro in più, Vergato e Bentivoglio. Infine stiamo

anche dando vita a nuclei specifici per l'assistenza domiciliare ai malati: l'impegno per frenare l'emergenza non si

arresta. RIPRODUZIONE RISERVATA Come al drive-in II poliambulatorio San Camillo di via del Seminario (a San

Lazzaro) è il luogo perfetto: le macchine aspettano il proprio turno e si incanalano fino ad arrivare di fronte agli

operatori. Questi, grazie al codice della targa, sanno già chi si trova dentro Doppia analisi Effettuato il riconoscimento

dei passeggeri, l'operatore si avvicina con un doppio tampone: uno per il naso e uno per la gola. Analizzando

entrambe le cavità, infatti, si ottengono risultati più precisi -tit_org- Pit-stop tampone - I tamponi per il virus si fanno

con il pit-stop
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Il virus non si ferma: altri sette morti = Siamo stati insieme 54 anni, ora sono sola
Il dolore di Isabella Tagliati, che ha perso il marito Giuseppe, ricoverato al Maggiore. Sette le vittime, di cui una di

Medicina

 
[Federica Matteo Orlandi Radogna]

 

Il virus non si ferma: altri sette morti Ieri la giornata più nera: deceduto anche un uomo di 79 anni di Medicina.

Aumentano pure i contagiati orlane e Radogna a pagina i Siamo stati insieme 54 anni, ora sono sola II dolore di

Isabella Tagliati, che ha perso il marito Giuseppe, ricoverato al Maggiore. Sette le vittime, di cui una di Medicina di

Federica Orlandi e Matteo Radogna Ancora troppi morti, troppi nuovi contagi. È infatti di 62 nuovi positivi al Covid-19 il

bilancio della giornata di ieri su Bologna e Imola. La battuta di arresto prevista per questi giorni - secondo le stime che

calcolano i tempi di infettività e sviluppo del virus in relazione con l'entrata in vigore dei decreti che vietano di uscire di

casa salvo necessità o emergenza - ancora non si registra. Sono 49 quindi i nuovi casi di positivi al Coronavirus a

Bologna e provincia, 13 invece nell'Imolese. Delle vittime, una è medicínese - un uomo di 79 anni, Sergio Sasdelli - e

gli altri invece bolognesi, tutti uomini. Si tratta di Giuseppe Tagliati, 80 anni, di Castel Maggiore; Luigi Cane, 87 anni,

di Bologna; Remo Setti, 94 anni, di Bologna; un bolognese di 84 anni e un uomo di 94 anni di Castenaso

(quest'ultimo, a quanto si apprende, ricoverato in una struttura privata). Infine, un cittadino di 76 anni di Crevalcore,

morto la notte scorsa all'ospedale di San Giovanni in Persiceto, non è rientrato per questioni di orario nei conteggi

ufficiali diramati ieri dalla Regione, che contano 'soltanto' cinque morti su Bologna e provincia: l'uomo, cardiopatico,

era stato ricoverato venerdì scorso; la moglie e il figlio si trovano in isolamento fiduciario nel comune della Pianura.

Giuseppe era ricoverato all'ospedale Maggiore già da 15 giorni, per un'ischemia che gli aveva paralizzato le gambe

racconta la moglie di Tagliati, Isabella -. Non aveva alcun sintomo legato al virus. Ma giovedì ha cominciato a stare

male e gli hanno fatto il tampone: una volta risultato positivo, l'hanno portato al Bellaria, l'ospedale Covid. E É martedì

mattina è morto. Tagliati era noto anche nella frazione Cadriano di Granarolo, dove, prima della pensione, faceva il

falegname e si occupava di articoli sportivi. Oltre alla moglie Isabella, lascia due figli quarantenni. Siamo stati sposati

54 anni, ora sono sola, si rammarica l'anziana, che adesso si trova tra l'altro in isolamento fiduciario a casa, sorretta

anche dal sindaco Belinda Gottardi, con cui è stata in contatto in questi giorni di emergenza. Sergio Sasdelli di

Medicina, invece, ha lavorato nell'azienda Bragaglia, addetto agli impianti idraulici, ma da tempo era in pensione e

l'unico passatempo era il bar del centro Medicivitas. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto i

frequentatori della struttura: Era un amico e non l'ho mai visto litigare con qualcuno del centro - racconta un iscritto -.

Parlava molto della sua famiglia, era orgoglioso dei figli. Quando parlava di loro gli si illuminavano gli occhi. È il quarto

frequentatore del centro a perdere la vita per il Coronavirus. Gli iscritti, nella zona rossa, lo ricordano su WhatsApp.

Uno racconta: Un giorno persi il portafoglio e Sergio lo trovò e me lo portò a casa a notte fonda: gli ho detto che avrei

aspettato il giorno dopo, ma lui era di un'onestà e una correttezza difficili da trovare. Aumentano poi, come detto, i

contagiati: il totale nel Bolognese è di 281. Dopo il lieve calo nei contagi registrato nei giorni scorsi (con 32 e 37 nuovi

infetti), si registra quindi una sconsolante impennata. Di questi, la maggior parte è in città (+25), cui seguono cinque

nuovi casi a Castenaso, quattro ad Anzola, due a Casalecchio, a San Lazzaro e a Pieve di Cento, e infine uno

ciascuno nei comuni di Caste! di Casio, Castel Maggiore, Galliera, Loiano, Molinella, Monte San Pietro, San Giovanni

in Persiceto, Sasso Marconi e Valsamoggia. Tra questi, c'è anche Fausto Pasqui, infermiere coordinatore del 118 di

Loiano. Lo fa sapere lui stesso tramite un messaggio su Facebook, in cui raccomanda di stare a casa. I NUMERI

Sono 49 i nuovi casi di contagi al virus II trend è ancora troppo in crescita MEDICIVITAS Anche la vittima medicinese,

Sergio Sasdelli, frequentava il centro Un infermiere del Sant'Orsola e, nel riquadro, Giuseppe Tagliati, di Castel

Maggiore, aveva 80 anni: lascia la moglie e due figli -tit_org- Il virus non si ferma: altri sette morti - Siamo stati insieme

54 anni, ora sono sola
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