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De Sanctis, presidente Fib La stagione va completata Vogliamo giocare i playoff
 
[Redazione]

 

REGGIO EMILIA BOCCE  II Covid-19 ci ha colpito al cuore. Con questa frase ad effetto, ma che fotografa in pieno i

danni a livello umano, economico e sociale che ha prodotto la pandemia a livello nazionale e regionale sul movimento

boccistico (raffa.volo e petanque), il presidente FibGiunio De Sanctis - coadiuvato dalla segretaria Maria Chiara Boni

di Bologna - ha introdotto la video-conferenza alla quale hanno partecipato una sessantina di società delle nostra

regione tra le quali le reggiane Casteinovese, Sammartinese, Rubierese e Vicentini di Correggio insieme al presidente

Gennaro lannotta del comitato Mo-Re. È evidente che questa pandemia - ha spiegato il presidente De Sanctis che

vanta an che una significativa esperienza come dirigente nello sport paraolimpico- per una disciplina sportiva come la

nostra che ha una dimensione non solo agonistica, serie A ed Elite, ma soprattutto di carattere sociale per la

presenza di molti anziani e giovani nelle bocciofile, ha avuto un impatto devastante perché ci ha costretto alla

chiusura con conseguenze negative sia a livello economico che di relazione sociale. Incalzato dalle domande dei

dirigenti di società, il presidente nazionale ha cercato di tracciare ed indicare le vie per la riapertura e la ripresa delle

bocciofile e della attività agonistica, quando il governo.la regione e le autorità sanitarie lo consentiranno. In primis - ha

proseguito De Sanctis - cercheremo di completare l'annata sportiva con le finali playoff dei campionati (in questi giorni

si sarebbero dovuti disputare a San Giovanni in Persiceto i playoff per lo scudetto a squadre, ndr) e a seguire i più

importanti tornei nazionali. Se a giugno o a settembre sarà da verificare. Per l'attività a carattere regionale e

provinciale tutto dipenderà da quali saranno le disposizioni governative e regionali e da come le nostre bocciofile

riusciranno ad attrezzarsi per affrontare questa nuova realtà che si è venuta a creare a causa della pandemia. G.O. -

tit_org-
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Ora Bentivoglio torna a occuparsi di cardiologia
 
[R. D.r.]

 

Il reparto guidato da Gianfranco Tortorici  Arrivano anche dall'ospedale di Bentivoglio, una struttura di riferimento della

pianura bolognese, alcuni piccoli segnali di normalità. Da oggi, i reparti di cardiologia e terapia intensiva cardiologica

tornano alle loro vecchie e altrettanto importanti funzioni. Per un mese questi spazi, diretti da Gianfranco Tortorici,

erano stati riconvertiti in aree Covid per accogliere i pazienti contagiati dal coronavirus. Noi cardiologi - racconta il

primario - per un mese abbiamo collaborato con anestesisti, rianimatori, pneumologi, internisti e geriatri, nell'ambito di

una equipe mista. Abbiamo creato un pool unico di medici e lavorato molto bene insieme. Tutti per uno contro il

Covid, nelle settimane in cui la cosa più importante da fare, oltre a garantire le urgenze di ogni tipo, è stata quella di

ricavare il numero più alto possibile di posti letto in ogni ospedale per i positivi al virus. Adesso che il calo dei ricoveri

per Covid lascia intravedere qualche speranza in più, in città come in provincia, anche a Ben tivoglio ci si pone il

problema di non lasciare indietro tutti i pazienti (attuali e potenziali) con altre patologie. La cardiologia di Bentivoglio

parte dai suoi numeri importanti: conta mille ricoveri l'anno, la terapia intesiva cardiologica ne fa altri 650. Sono 400 i

pazienti con infarto seguiti nelle fasi successive agli interventi eseguiti al Maggiore. È un hub, insomma, che segue i

pazienti cardiologici della pianura bolognese e quelli in arrivo dai pronto soccorso di San Giovanni in Persiceto e

Budrio. Da ieri sera, su indicazione dell'unità di crisi dell'Ausi, è stata ripristinata la terapia intensiva cardiologica -

continua Tortorici - perché quello a cui si assiste è la netta ripresa di pazienti con problematiche cardiologiche acute.

Già ne giorni scorsi il direttore della cardiologia dell'ospedale Maggiore, Gianni Casella, ha lanciato un appello ai

cittadini: se avete sintomi riconducibili all'infarto - questo il suo messaggio non trascurateli. Perché arrivare tardi può

essere fatale. Un monito ribadito anche dal primario di Bentivoglio: Io urlo ai pazien ti a casa che se hanno alcuni

sintomi come una sensazione di peso al petto, l'irradiazione alle braccia, la sudorazione, devono chiamare subito il

118 perché ovviamente sono i segnali di un attacco coronarico. Parliamo di patologie tempo-dipendenti che devono

essere curate nel minor tempo possibile. - r.d.r. -tit_org-

21-04-2020

Estratto da pag. 3

Pag. 1 di 1

3



 

E gli angeli dei bimbi fragili non si fermano
 
[Redazione]

 

Curano in casa 7 piccoli con malattie gravi  Sono gli angeli dei bambini con patologie gravissime e rare. Salgono in

macchina, una volta al mese, e vanno a domicilio nelle case delle famiglie per dare assistenza ai piccoli ed evitare

loro la fatica di essere portati in ospedale. Non si fermano nemmeno con il coronavirus: anche ieri, protetti da un

doppio camice, visiera protettiva, mascherine, guanti e coprical/.ari, hanno completato il loro giro di visite.

Un'esperienza nata due anni fa, unica in Italia, una delle espressioni più nitide per descrivere cosa vuoi dire medicina

sul territorio, vicino alle persone. L'equipe dell'Ausi dedicata ai bimbi fragili è composta da medici, anestesisti,

infermieri, logopedisti, pediatri ed è il nodo territoriale delle cure palliative, la squadra che va direttamente sul campo.

Segue sette giovanissimi pazienti in tutta la provincia. Silvia Soffritti, medico, esce dall'appartamento di una famiglia

che vive in zona Fiera. Con i suoi colleghi, ha cambiato la cannula tracheostomica a una bambina di due anni, affetta

da importanti disabilita e difficol tà respiratorie. Normalmente è un'operazione che si fa in ospedale, nei reparti di

rianimazione pediatrica o per adulti. Da un paio d'anni la facciamo a domicilio. Partire è stato complesso. Ogni trenta

o quaranta giorni, andiamo a casa di sette bambini che vivono in provincia: partiamo da Sasso Marconi, poi

Casalecchio, San Giovanni in Persiceto, Pilastro e Navile. Normalmente stiamo anche tré quarti d'ora con le famiglie

ma in questo periodo riduciamo l'assistenza a una decina di minuti per ragioni di sicurezza e per evitare rischi di

contagio. Per molti bambini gli spostamenti dalla casa all'ospedale sarebbero lunghi e complessi: avevamo una

paziente che da Sant'Agata doveva andare ogni volta al Sant'Orsola. Così, almeno, c'è uno stress in meno, si rimane

in casa, i genitori sono più felici. Le figure dell'equipe sono diverse e si alternano per affrontare ogni problema: Per

questi bambini, a volte nutrirsi è più diffìcile che respirare. Ieri la squadra, tutta bardata e protetta, si è fatta a piedi

svariati piani di scale per arrivare nell'appartamento di Romano e Lina, i genitori della bimba di due anni che vive in

zona Fiera. Con loro c'era anche Giusi Drago, la pediatra di famiglia. La mamma, che nel frattempo, a settembre, ha

avuto un'altra figlia, racconta: Questo è un aiuto che ci aiuta a essere più tranquilli, non si può spiegare. - r.d.r. -

tit_org-
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A Budrio lutto per un neo-pensionato 56enne A Budrio lutto per un neo-pensionato 56enne
 

Otto vittime, lieve calo Ma salgono i contagi, i nuovi casi sono 81 = Otto vittime, lieve calo

Ma salgono i contagi, i nuovi casi sono 81
 
[Nicola Bianchi]

 

A Budrio lutto per un neo-pensionato 56enne Otto vìttime, lieve calo Ma salgono i contagi, i nuovi casi sono 81

Servizio a pagina 5 La malattia inizia a rallentare: otto mort Le vittime tornano a scendere sotto le due cifre. Ma i

contagi continuano, nel report del commissario Venturi sono 81 in di Nicola Bianchi La malattia è sempre più sotto

controllo. Anche se la strada, è ancora lunga e complessa. Lo dicono i numeri (+307 positivi in Emilia Romagna, il

dato più basso di incremento), in lieve miglioramento. Lo sottolinea con forza Sergio Venturi, il commissario per

l'emergenza coronavirus. La prima bella notizia, arriva dall'intero sistema ospedaliere che sta tornando a una

situazione di quasi normalità. Le terapie intensive si svuotano, il dato dei guariti in regione ha toccato quota 6.266

(+281 sul giorno precedente). E seppur nella sua immane tragicità, anche quello sui decessi fa registrare un piccolo

miglioramento: 8 le croci tra Bologna e provincia. Per avere un numero più basso, bisogna tornare all'8 aprile con 7.

Dal 9 aprile ad oggi, per ben 10 volte su 12, le vittime giornaliere sono state in doppia cifra con due picchi il 12 e il 15,

rispettivamente 18 e 19 decessi. Bilancio nero. Degli otto registrati ieri, tré erano di Bologna (due donne: G.S. di 80

anni e S.L. di 83; e un uomo, B.B., 74enne) che portano drammaticamente il complessivo a quota 186. Piange ancora

Castel Maggiore, 7 i decessi totali, ultimo dei quali è Graziano Teglia, 76 anni che avrebbe festeggiato a dicembre.

Ricoverato un paio di settimane fa per l'aggravarsi del le sue condizioni, il pensionato lascia moglie e un figlio che ora

sono entrambi in isolamento fiduciario. Altre due morti anche nel comune di San Lazzaro (27 totali): si tratta di Paolo

Patelli, 83 anni, e Anna Ruzzon, 87. Gli altri due decessi arrivano invece da Crevalcore (R.P., donna di 87 anni) e

Budrio, un uomo (M.Z.) di 56 anni, da poco in pensione e con due figli adolescenti e la moglie che lo piangono. A

Budrio dove torna l'allarme all'istituto per anziani San Domenico che ieri ha fatto registrare 12 positività in più. Å' stato

fatto il tampone a quasi tutti i residenti (43 su 53 ospiti) - spiega il sindaco Maurizio Mazzanti - e positivi sono 28.

Nessuno è stato ricoverato. Nella struttura aggiunge ancora - stanno lavorando bene, anche la direzione ha preso

tutte le misure necessarie non appena appreso dell'esistenza del focolaio. Nuove positività. Sono 81 in totale i nuovi

casi, 25 dei quali nella sola Bologna, seguita da San Giovanni in Persiceto (+14). Uno solo, invece, nel circondario.

Questi i dati dell'ultima settimana: +93 a Pasquetta, poi +28, +60, +107 del 16 aprile, +125, +58, infine +60 di

domenica. A Bologna i positivi totali sono 1.674, quattro invece i paesi che superano quota 100: Budrio (109), San

Giovanni (125), San Lazzaro (160), Casalecchio (142). Restano largamente in fondo alla classifica dei contagi, i

comuni della montagna: Camugnano (1), Lizzano in Belvedere (2), Castel D'Aiano (4), San Benedetto Val di Sambro

(5), Vergato (7). Villa Linda. A proposito della montagna, il commissario Venturi ha lodato il lavoro della casa di riposo

Villa Linda di Gaggio dove è stato fatto tutto alla perfezione e a residenti e personale, tutti negativi, ha voluto mandare

un abbraccio. Ma, ha tenuto a precisare, non ci sono case protette buone e cattive, si stanno facendo tanti sforzi,

anche con l'aiuto delle aziende. Non ho la presunzione di poter giudicare una situazione così dirompente come quella

che si è creata con questa pandemia. No alle proiezioni. Venturi ha infine manifestato disappunto di fronte a previsioni

sul contagio zero nelle regioni. Tempo fa uno di questi sondaggi dava l'Emilia-Romagna 'Covid free' il 25 aprile,

mancano cinque giorni e mi sembra improbabile, for- se potrà succedere in qualche provincia. Ora siamo in una

condizione tra il semaforo giallo e verde quando prima era decisamente rosso. Sarei contento - ha chiuso - se nelle

prossime settimane arrivassimo vicini al verde. L'augurio? Che il 29 maggio (giorno indicato dall'Osservatorio

nazionale sulla Salute come la data in cui l'Emilia-Romagna registrerà zero positivi) la nostra regione sia largamente

fuori dall'emergenza. RIPRODUZIONE RISERVATA MAGLIA NERA In città i decessi sono 186. Mentre a Budrio

muore un uomo di appena 56 anni MONTAGNA Qui i comuni con meno positivi E Gaggio riceve i complimenti II
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commisario regionale all'emergenza Sergio Venturi ha mostrato il suo disappunto sulle previsioni da contagio zero. Il

29 maggio? Spero siamo largamente fuori -tit_org- Otto vittime, lieve calo Ma salgono i contagi, i nuovi casi sono 81
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Intervista a Gianfranca Tortorici - Bentivoglio, la cardiologia torna no-Covid = Intervista a

Gianfranca Tortorici - Bentivoglio, la cardiologia torna no-Covid
Barbetta a pagina 6 Barbetta a pagina 6

 
[Donatella Barbetta]

 

Primo reparto dell'ospedale Bentìvoglio, la cardiologia torna no-Covid Barbetta a pagina 6 II direttore Tortorici: La

nostra terapia intensiva riprende lo spazio lasciato ai pazienti di Coronavirus Riapre la cardiologia a Bentìvoglio

Ricoverati i primi otto malati Ci eravamo trasferiti in un'area di medicina appositamente attrezzata Un segnale di

normalità di Donatella Barbetta Aria di festa all'ospedale di Bentivoglio. L'unità di terapia intensiva cardiologica da ieri

è tornata nei propri spazi, dopo il trasloco causato dal Coronavirus. Un segnale di ripresa - spiega Gianfranco

Tortorici, direttore della Cardiologia - perché nel nostro ospedale è il primo reparto che riprende la collocazione

originaria. Siamo felici, anche se non dobbiamo abbassare la guardia. Come si era svolto il vostro lavoro in questo

periodo di trasferimento temporaneo? Ci eravamo spostati in un reparto di medicina appositamente attrezzato per il

monitoraggio dei cardiopatici acuti, in modo da non sospendere l'attività. E solo poco fa, i primi otto pazienti sono

rientrati nella terapia intensiva cardiologica appena riaperta. Chi sono questi pazienti? Persone con complicanze di

infarto miocardico in fase subacuta e scompenso cardiaco. Vi siete occupati anche dei pazienti Covid in questo

periodo? Certo. Era stata creata un'unità di terapia intensiva e semi-intensiva Covid, diretta dalla dottoressa Stefania

Taddei, alla quale collaboravamo noi, gli pneumologi provenienti da San Giovanni in Persiceto e da Budrio, e gli

anestesisti rianimatori. Quanti pazienti gravi sono passati dal reparto riconvertito? Una trentina, tra quelli intubati e

non. Ora hanno superato la fase acuta e sono stati trasferiti nei reparti di malattie infettive Covid a minore

complessità, creati nel nostro ospedale. Alcuni intubati più gravi sono stati accolti dalla Rianimazione del Maggiore.

Insomma, si va verso la normalità? Sì. Ora ci troviamo di fronte a due curve che vanno in senso differente: calano i

malati Covid gravi in terapia intensiva e aumentano i pazienti non Covid con problemi non acuti. E noi siamo pronti ad

adattarci anche dal punto di vista organizzativo. RIPRODUZIONE RISERVATA NUOVA ORGANIZZAZIONE Le

persone intubate più gravi trasferite al Maggiore, le altre nelle Malattie infettive -tit_org- Intervista a Gianfranca

Tortorici - Bentivoglio, la cardiologia torna no-Covid
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Volante in panne, poliziotti a piedi Siulp: Sono macchine vecchie
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Si è rotta anche la seconda volante del Commissariato di San Giovanni in Persiceto lasciando a piedi i

poliziotti mentre stavano effettuando un servizio di controllo del territorio. Lo denuncia il Siulp (Sindacato italiano

unitario lavoratori polizia) per voce del segretario provinciale Amedeo Landino. Il sindacalista ha preso carta e penna

e scritto al questore di Bologna, Gianfranco Bernabei, segnalando l'accaduto. L'altro giorno dice Landino - l'unica

autovettura attrezzata preposta al servi li sindacato ha scritto al questore: Bisogna trovare una soluzione al più presto

zio di volante a disposizione del personale, per l'ennesima volta si è fermata lasciando a piedi i colleghi. Certo sono

episodi che possono capitare, tuttavia, visto il modo in cui vengono sfruttate le nostre autovetture (oltre 180.000

chilometri ha percorso la macchina che si è rotta) è indicativo del fatto che non sarà ne la prima e nell'ultima volta. A

parere del segretario provinciale del Siulp va assolutamente trovata una soluzione al più presto. Perché questo

servizio non può essere svolto da macchine della polizia normali non equipaggiate con le dotazioni che hanno le

volanti. Infatti le autovetture non blindate messe in strada per sopperire alla mancanza delle volanti, non sono adatte

a trasportare persone e ad effettuare gli interventi di qualsiasi genere. Credo che il questore - aggiunge Landino

comprenderà la nostra forte preoccupazione se anche l'unica autovettura specializzata per il controllo del territorio ci

ha lasciato a piedi. Sul tema entra nel merito Tonino Guglielmi, segretario provinciale del Sap (Sindacato autonomo di

polizia). Anche la seconda volante in dotazione a Persiceto - sottolinea Guglielmi - si è rotta e adesso i servizi esterni

non si possono fare in sicurezza. Da parte nostra siamo a conoscenza, e abbiamo segnalato la cosa al questore, che

ci sono ferme in una nostra autorimessa 5 macchine della polizia nuove pronte e da utilizzare per il servizio di volante.

Pier Luigi Trombetta La volante della Polizia -tit_org-
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