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Il conforto in tempo di Covid-19 C`è l`assistenza spirituale in corsia
 
[Francesca Rizzi]

 

Il conforto in tempo di Covid-19 Ce l'assistenza spirituale in corsia L/ultimo saluto per chiudere quel cerchio che il

Covid19 ha spezzato in modo brutale, impedendo la celebrazione delle esequie, sostituita da una veloce benedizione.

Ora è possibile. A garantirlo saranno i diaconi che da anni prestano questo prezioso e delicato servizio nelle camere

mortuarie dei nostri ospedali. Accompagnati da un familiare del defunto, potranno entrare in questi luoghi, ora chiusi

al pubblico, per motivi di prevenzione e all'occorrenza, se esplicitamente chiamati dai parenti, potranno impartire ia

levata, l'ultima benedizione prima della chiusura del feretro. Per quanto riguarda invece l'accesso ai repani di

degenza, in particolare a quelli dove sono ricoverati i contagiati dal virus, questo è di norma vietato, per proteggere

sia i malati, sia i visitatori. Solo in casi di particolare gravita e sempre su richiesta esplicita del paziente o dei suoi

familiari, abbiamo predisposto - spiega don Francesco Scimè, responsabile diocesano della Pastorale della Salute ed

ex medico di medicina generale - che un assistente religioso, presbitero, previ accordi con il personale responsabile

del reparto, possa portare il Sacramento dell'Unzione degli infermi. Data la situazione di grave pericolo di contagio,

abbiamo individuato qualche presbitero che risponda a requisiti di massima sicurezza: che sia giovane, in buona

salute e viva normalmente da solo, in modo da non esporre altre persone ad un eventuale contagio. Sono circa una

quindicina gli assistenti religiosi attivi negli ospedali: cinque al Policlinico Sant'Orsola Malpigli!, tré all'Ospedale

Maggiore, uno al Bellaria, due all'Istituto ortopedico Rizzoli e uno ciascuno a Vergato, Porretta Terme, Bentivoglio,

Budrio e San Giovanni in Persiceto. Ma il Covid ha bloccato questo importante servizio. Ora ci limitiamo a momenti di

preghiera nelle cappelle ospedaliere o addirittura, soprattutto i più anziani, rimangono a casa. Comprendiamo,

ovviamente, la legittimità delle norme. Tuttavia, affinchè l'ospedale non perda in umanità e nessun sofferente si senta

solo, ci affidiamo all'opera del personale sanitario: medici e infermieri si sono buttati dentro a questa emergenza con

un'abnegazione unica. Per noi cristiani il lavoro compiuto con zelo e donazione di sé rappresenta un valore aggiunto:

non è solo professionalità, ma anche vicinanza e attenzione umana. Ogni gesto di amore, anche se compiuto da chi

ritiene di non avere il dono della fede, merita il massimo rispetto e non è vano davanti a Dio e da anche un grande

conforto a noi che non possiamo essere físicamente presenti accanto ai malati. A colpire don Francesco Scimè, sono

le parole del vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, che ha ricordato come i semplici battezzati abbiano il

potere di benedire. Un gesto, benedire un malato o una salma che molti medici o infermieri compiono già. Una

preziosa presenza laica che supplisce in questo frangente particolare Ï'assenza dei religiosi. Addirittura, nelle

disposizioni della Chiesa in questo periodo c'è anche quella di far giungere l'Eucaristia ai malati che la chiedessero

attraverso quegli operatori sanitari giudicati idonei a questo dai cappellani dell'ospedale. Francesca Rizzi -tit_org- Il

conforto in tempo di Covid-19èassistenza spirituale in corsia
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[Nicola Bianchi]

 

L'indagine sugli operatori sanitari Test sierologici, pochi anticorpi Ma l'Ausi: È ancora presto Servizio a pagina 5 Test

sierologici, per ora pochi anticorpi Pandolfi (Ausi): La loro presenza tra i sanitari è relativamente bassa. Ma i numeri

degli esami svolti non sono ancora significa di Nicola Bianchi Giovedì, primo giorno della rilevazione, tra Policlinico,

Cra Sant'Anna e Ausi, dei 78 test sierologici sul personale sanitario, positivi agli anticorpi Covid-19 ne sono risultati

due. Il giorno seguente - con i dati arrivati ieri - su 150, zero. Siamo in una situazione di valutazione - spiega Paolo

Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausi -, certamente sembra da questi primi numeri, ancora

non significativi, che probabilmente nella comunità degli operatori sanitari e socio sanitari, la presenza di Igg è

relativamente bassa. Molto bassa. Servirà comunque tempo e tanti altri dati, a partire da quelli, molti, che arriveranno

già domani. Così sapremo se giriamo attorno a quel 2% che si è visto l'altro giorno. Credo comunque sia difficile

avere una percentuale a due cifre. I test sierologici saranno suddivisi su due target: 15mila tra operatori sanitari e

dipedenti di lor, Sant'Orsola e Ausi, e altri Smila tra medici di medicina generale, medici di guardia, specialisti

ambulatoriali, opera ti di Cra e case di riposo. Serviranno due, al massimo tré settimane per farli tutti. Via Cremona.

Ma il test sierologico, chiarisce Pandolfi, non fa diagnosi a differenza del tampone dove capisco se la persona è stata

contagiata, può ammalarsi e dimostrare i sintomi. Il 'sierologico', infatti, ha una funzione più di tipo epidemiológico, ti

svela cioè come si sta distribuendo la pandemia. Quante le persone che sono state a contatto con il virus e hanno

prodotto anticorpi. Di due tipi: Igg, molto più performante, che da una risposta immunitaria di storia antica. E Igm,

capace di dirti se sei stato a contatto con il virus recentemente, non hai ancora una copertuta immunitaria tua e devi

essere un po' attento. Nel caso di Igm e Igg positivi, saranno i tamponi poi a fare il resto e ad andare a cercare i nuovi

focolai. Come quello, ad esempio, della bocciofila di via Cremona, che ha visto già diversi contagi e morti. Quello -

conferma il direttore - è un focolaio, dove abbiamo avuto almeno otto casi. Ed è focolaio se di casi ne ha almeno 2-3.

Spazio ai...Tacsi. A gonfie vele proseguono anche i 'drive-through', i test in auto definiti nella circolare di due giorni fa

dell'Iss una pratica giusta, cor- SANITÀ PUBBLICA La bocciofila di via Cremona? Un focolaio Trovati almeno otto casi

positivi retta e da adottare a livello nazionale e europeo. E Bologna ha fatto da apripista. Noi li chiamiamo Tacsi -

sorride Pandolfi -, ovvero 'Tamponi in auto Covid-19 sorvegliati e infetti'. Oggi (ieri per chi legge, ndr) a San Lazzaro

ne abbiamo fatti addirittura 103 con la stessa squadra. Tré persone che hanno indossato camice, mascherina, guanti

e occhiali ieri mattina presto per toglierli solamente a metà pomeriggio. Oggi il test verrà replicato per la prima volta a

San Pietro in Casale. Ma non solo. Ci stiamo allargando, abbiamo intenzione di farli dove c'è uno spazio adeguato per

fare passare le auto, dove c'è un parcheggio. All'ospedale di Budrio o di San Giovanni in Persiceto potrebbe essere

l'ideale, poi buona l'area di via Cimarosa a Casalecchio e anche a Vergato. Ipotesi plasma. E dopo il Tacsi, molto

presto potrebbe arrivare un'altra sperimentazione, quella usata a Mantova e Pavia del plasma dei donatori guariti, e

che sta dando risultati incoraggianti sui primi 14 pazienti. Di fronte a una malattia dove conosciamo ancora poco, -

chiude Pandolfi - tutte le dee di buon senso devono essere provate. A Pavia hanno avuto le condizioni per farlo e

applicarlo. In futuro potremmo farlo anche noi se vediamo che le cose funzionano. Aiuto psicologico, ecco cosa fare

La Regione, in collaborazione con l'Ordine degli psicologi, ha divulgato l'elenco delle iniziative di supporto psicologico

e di gestione dello stress messe in campo dalle aziende sanitarie e rivolte a cittadini soli, operatori sanitari e pazienti.

Si tratta di un servizio di ascolto e consulenza attraverso colloqui telefonici o in videochiamate con personale

qualificato, per chi in questi giorni sta vivendo una situazione di disagio e sente il bisogno di un aiuto competente.

L'elenco e i numeri telefonici delle strutture sanitarie che organizzano i servizi di assistenza sono presenti nel sito Er
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Salute della Regione. Difficoltà del personale medico, infermieristico e sociosanitario in prima linea.il dolore di chi ha

perso un familiare ma anche la sofferenza di chi è solo, la gestione della paura e delle emozioni dentro casa, le

relazioni con figli e conviventi: alcune delle criticità che accompagnano la diffusione del Coronavirus. -tit_org- Test

sierologici, pochi anticorpi MaAusl: È ancora presto
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Grazie per il vosto impegno: una colomba pasquale per i carabinieri
 
[Redazione]

 

Grazie per il vosto impegno: una colomba pasquale per i carabìnie i: A Castello d'Argile A San Matteo un meccanico

dona materiale al 118 Gentilissimi carabinieri, vi ringraziamo di cuore per tutto ciò che fate per la nostra popolazione,

per il vostro impegno e per la rassicurante presenza..., è l'inizio di una lettera scritta da una signora di nome Simona

che è stata recapitata assieme a una colomba pasquale, con su un fiocco tricolore, ai carabinieri della stazione di

Castello d'Argile. Ho pensato ad una piccola colomba così vi potete fermare... una piccola pausa 'dolce caffè' e

sentire la vicinanza di tutti noi. Un pensiero piacevole che i militari, impegnati giorno e notte nell'emergenza da Covid-

19, hanno preso alla lettera, fermandosi cinque minuti per un caffè e una fetta di colomba. I carabinieri del

Radiomobile della compagnia di San Giovanni, invece, hanno porta to a termine una missione di solidarietà 'conto

terzi', recapitando agli autisti del 118 del pronto soccorso dell'ospedale di San Salvatore a Giovanni in Persiceto un

rullo composto da centinaia di coprisedili, copri tappetini e copri volante di plastica monouso donati da un meccanico,

titolare di un'officina di San Matteo della Decima. Piccoli gesti che dimostrano il grande cuore dei cittadini. -tit_org-

05-04-2020

Estratto da pag. 36

Pag. 1 di 1

5



 

Quando i romani raccoglievano i meloni
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Quando i romani raccoglievano i melon Tracce di vite, pesche e altre colture scoperte dagli archeobotanici durante gli

scavi nella villa di campagna di duemila ann SANT'AGATA Gli antichi romani nel 43 avanti Cristo, a Sant'Agata,

coltivavano meloni, pesche e vite. Lo stabilisce lo studio condotto dagli archeologi del Museo archeologico ambientale

di Terre d'Acqua sui resti della Villa rustica romana, con pozzo, rinvenuta nel 2013 in via Dossetti, su un terreno di

proprietà della Partecipanza agraria di Sant'Agata. E grazie al lavoro degli esperti, negli anni successivi è stato

riprodotto il perimetro dell'edificio definendo i tanti locali che lo componevano. In corrispondenza delle tracce

edificatorie romane sono state infatti posizionate tipi di ghiaie di diversi colori: ovvero il rosso per le murature e il

bianco per l'interno degli ambienti. E sono state messa a dimora le varietà di piante, i cui semi sono stati rinvenuti

durante gli scavi. Abbiamo anche effettuato indagini archeobotaniche - spiega l'archeobotanico Marco Marchesini -

nel laboratorio del Centro agricoltura ambiente Giorgio Nicoli di Crevalcore su legni, carboni, semi, frutti e pollini per la

ricostruzione della vita quotidiana e delle attività produttive svolte in questo edificio di 2000 anni fa. Importante è stato

il ritrovamento di vari semi di melone che testimoniano la sua coltivazione già a partire dal I secolo e proprio a

Sant'Agata; si tratta della prima testimonianza archeobotanica per l'Italia del Nord. E Marchesini continua: Ancora

importante è il rinvenimento di numerosi noccioli di pesca che documenta la coltivazione di questo frutto già a partire

dal I secolo d.C. Come rilevante risulta la coltivazione della vite testimoniata dai rinvenimenti di vinaccioli, bucce,

pedicelli e alcuni acini da vinacce esauste residui della vinificazione dell'uva. Il primo scavo, dopo i sondaggi

preliminari, è iniziato tra la primavera e l'estate del 2013, sotto la direzione scientifica del funzionario Tiziano Trocchi

della Soprintendenza, in collaborazione con il Comune e la Partecipanza Agraria. Hanno partecipato alle fasi di scavo

studenti dei licei classico e scientifico e dell'istituto tecnico per geometri dell'Archimede di Persiceto. Il sito è stato

indagato su un'area di circa 2.100 metri quadri ed è stato possibile rinvenire una grande porzione di una villa rustica di

età romana imperiale, inserita all'interno della centuriazione romana e vicina a un corso d'acqua. Sono state rinvenute

anche tracce di locali e di materiali che ne documentano le molteplici attività agresti svolte quotidianamente. La Villa

romana - proseguono gli archeologi Fabio Lambertini e Laura Parcheggio libero, da oggi al 13 aprile, nelle strade

intorno al parco Talon di Casalecchio, con la sospensione dell'ordinanza delle limitazioni alla sosta in vigore dall'inizio

di marzo. Pancaldi, che hanno scavato, e Silvia Marvelli, che ha coordinato i lavori - può essere cronologicamente

inquadrata tra la seconda metà del I secolo a.C. e il II secolo d. C. Tra i tanti materiali e oggetti d'uso comune

recuperati, ci sono due monete, una delle quali databile al 43 a. C. Al centro del complesso è stato individuato un

pozzo per approvvigionamento idrico. E qui abbiamo trovato molti reperti vegetali e animali nonché manufatti in

perfetto stato di conservazione. Per gli appassionati del settore, gli scavi sono finiti ed è possibile attualmente visitare

liberamente la ricostruzione della struttura di questa antica azienda agricola romana. Pier Luigi Trombetta e

RIPRODUZIONE RISERVATA AZIENDA AGRARIA I semi testimoniano le attività produttive risalenti al I secolo avanti

Cristo Nuova ordinanza Parco Talon, parcheggio libero nelle strade intorno all'area verde -tit_org-
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