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[R. M. D.r. Rad.]

 

^EPIDEMIA Contagi in picchiata lo zero è vicino Sotto 1'1% l'aumento dei positivi rispetto a ieri. E mai così tanti guariti

Resta alto il numero delle vittime (68), nelle Rsa di Bologna 170 decessi Lafram, responsabile della comunità

islamica, in quarantena per Covid di Rosario Di Raimondo e Marcello Radighieri apagina2 Lotta al vims Contagi verso

lo zero, sempre più guarii Ma restano 68 morti e il dramma Rsa C'è uno zero nel travagliato cammino dell'Emilia-

Romagna per uscire dall'emergenza coronavirus. Per la precisione 0,98: è l'aumento di casi registrato ieri in regione,

uno dei più bassi dall'inizio dell'epidemia. Solo 225 positivi in più in un giorno. Un dato che si affianca alla crescita di

guariti più alta mai vista finora in 24 ore (435, oltre 6.700 in tutto), alla riduzione di altri cento posti letto nei reparti

Covid degli ospedali, al calo progressivo degli ammalati curati in casa. L'obiettivo zero contagi, che uno studio ha

previsto per il 29 maggio, sembra dunque più vicino. Quello che non scende, però, è il bilancio dei morti, ormai

arrivato a 3.147. Ieri altri 68 decessi, 32 uomini e 36 donne, 14 vittime soltanto nel Bolognese, la provincia che ieri ne

ha piante di più. Da questo punto di vista la fine dell'emergenza appare più lontana. Soprat tutto se si guarda ai luoghi

che da settimane destano più allarme. Almeno 170 decessi nell'arco di poco più di un mese. È l'ultimo triste bilancio

della conta dei morti nelle case di riposo bolognesi: un numero ancora ballerino e forse in parte sovrastimato, dato

che tiene conto sia degli ospiti risultati positivi al Covid che dei casi sospetti o sintomatici a cui non è mai stato

eseguito un tampone. Ma capace per lo meno di abbozzare la portata dello tsunami che anche sul nostro territorio ha

travolto decine e decine di residenze per anziani. Sotto le Due Torri sono tré le strutture maggiormente colpite. Oltre al

Parco del Navile (25 decessi di cui 18 positivi) e all'Istituto Sant'Anna e Santa Caterina, ieri l'Ausi è intervenuta sul

centro residenziale di viale Pepoli: stando ai numeri forniti dall'azienda, nella struttura gestita dalla cooperativa "In

Cammino" dall'inizio dell'epidemia sono decedute 26 persone, 7 delle quali positive al tampone (per le restanti sono in

corso le indagini epidemiologiche). Tra tamponi e test sierologici, sono circa una sessantina gli ospiti e gli operatori

risultati positivi. L'elenco delle strutture colpite è lunghissimo. Dal centro residenziale di San Giovanni in Persiceto,

dove si registrano diversi decessi e contagi, all'ormai nota Villa Teresa di Sasso Marconi (15 morti tra positivi e

sospetti, ieri sul caso ha presentato un'interrogazione il consigliere di Fratelli d'Italia Marco Lisei): l'ultimo bollettino,

aggiornato a pochi giorni fa, parla di almeno 170 decessi e 100 ospiti positivi, ma va preso con precau/.ione. Un po'

perché nelle case di riposo si muore anche in condizioni normali, un po' perché raggiornamento dei dati non è sempre

cosi rapido e preciso. Anche per questo le autorità sanitarie stanno cercando di mettere a confronto i dati dei decessi

nelle ultime settimane con quelli degli anni passati. Un modo per capire davvero quanto è stata grande l'onda. Sul

fronte dei caduti c'è anche un altro medico. È morto all'ospe dale Sant'Orsola, dove era ricoverato per il Covid-19,

Manuel Efraim Pere/, medico 75enne presidente dell'associazione modenese di volontariato Fratres Mutinae. Ha

dedicato la sua esistenza alla professione - racconta il figlio, anche lui medico, Cristian Manuel -, con dedizione e

infinito spirito di servi/io. Peruviano di nascita, bolognese a tutti gli effetti, il dottor Manuel, come lo hanno sempre

chiamato i volontari che ha fatto crescere, ha contratto la malattia andando a visitare gli anziani di una casa di riposo.

- r.d.r., m.rad. NUMERO IBAN IT69G0200802435000104428964 El In corsia Calano ancora, negli ospedali, i posti

letto dedicati a pazienti Covid:ieri altri 100 in meno. Resta alto però l'allarme sulle strutture protette per gli anziani -ti

t_org- Contagi in picchiata lo zero è vicino
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Intervista al`infettivologo Attard - Abbiamo visitato già 1.600 persone = Intervista

al`infettivologo Attard - Abbiamo visitato già 1.600 persone
L'infettivologo Attard (Sant'Orsola): Alla maggioranza diamo la clorochina e registriamo ancora tanti ricoveri.

Dobbiamo andare avanti L'infettivologo Attard (Sant'Orsola): Alla maggioranza diamo la clorochina e registriamo

ancora tanti ricoveri. Dobbiamo andare avanti

 
[Donatella Barbetta]

 

L'INFETTIVOLOGO ATTARD La prima dimessa ancora positiva? Caso da osservare, forse unico in Italia Barbetta a

pagina 7 Abbiamo visitato già 1.600 persone L'infettivologo Attard (Sant'Orsola): Alla maggioranza diamo la

clorochina e registriamo ancora tanti ricoveri. Dobbiamo andare avai di Donatella Barbetta II sistema messo in piedi

per la ricerca dei virus nelle case sta funzionando. Paola di Luciano Attard, infettivologo del Sant'Orsola e

componente dell'unità di crisi regionale. Quanti malati di Coronavirus sono stati intercettati sul territorio? Dalla fine di

marzo a lunedì ne abbiamo valutati oltre 1.600. Continuano ad arrivare ogni giorno su segnalazione dei medici di

famiglia. Rispetto all'inizio, il loro numero si sta riducendo e stabilizzando su invii programmati. E i più gravi sono

sempre meno, ma si rendono comunque necessari ancora numerosi ricoveri ogni giorno. Insomma, il sistema è

sicuramente ancora più che necessario e lo sarà ancora per varie settimane. Come si svolgono i controlli? Le persone

segnalate con sintomi più gravi vengono visitate in Pronto soccorso o nei punti fast-track, ossia il cosiddetto accesso

rapido programmato, al Sant'Orsola, al Maggiore e a Bentivoglio. Vengono sottoposti a tampone, esami del sangue,

elettrocardiogramma, ecografia o radiografia del torace. Dopo questi accertamenti, si decide se il quadro è attribuibile

a Covid o meno. Nel primo caso, si stabilisce se devono essere ricoverati o se possono tornare al domicilio con la

terapia. A tutti viene data la clorochina? Alla maggioranza, ovvero a tutti quelli che non presentano controindicazioni.

Abbiamo osservato ottimi risultati, soprattutto se viene presa nei primi giorni dalla comparsa dei sintomi.

L'antimalarico è il farmaco con attività antivirale su cui puntiamo di più, è ottimamente tollerato, non ci sono stati

segnalati effetti collaterali degni di nota su oltre 1.200 casi trattati. Poi, in alcuni di questi, si aggiungono altri antivirali

e antibiotici. Somministrate anche l'eparina? L'eparina la usiamo, fin dall'inizio, per i pazienti ricoverati con polmonite

da Covid 19. E recentemente l'Aita ha approvato uno studio nazionale coordinato dal nostro direttore, il professor

Pierluigi Viale. E chi ha sintomi più leggeri? I pazienti con quadri clinici meno severi si presentano negli ambulatori

dedicati a loro: quel li blu, di cui uno in funzione nel Policlinico, per chi ha meno di 60 anni, e quelli verdi al Maggiore e

a Porretta, per gli over 60. Altri sono in corso di apertura a Budrio e San Giovanni in Persiceto. In questi ambulatori

operano anche medici di famiglia e della Protezione civile. Bianca Dobroiu, la prima paziente ricoverata alle Malattie

infettive, è ancora positiva? Sì. È entrata da noi I 28 febbraio e dopo quattro giorni stava già bene. Ma i tamponi sono

ancora positivi. La stiamo studiando attentamente. Dal punto di vista virologico, sarà indispensabile il supporto del

laboratorio Crrem. A quanto ci risulta, nessun altro in Italia è rimasto positivo ai tamponi cosi a lungo. Usualmente la

positività non supera le tré settimane. A quale terapia era stata sottoposta? A nessuna. Le avevamo dato solo

sintomatici e in pochissimi giorni sono scomparsi tutti i sintomi. Allora non si trattavano i casi lievi. RIPRODUZIONE

RISERVATA I PUNTI D'ACCESSO Per i più gravi esami in ospedale, gli altri controllati negli ambulatori POSITIVA DA

QUASI DUE MESI Stiamo studiando la prima paziente: nessun altro ci risulta come lei Luciano Attard, componente

dell'unità di crisi regionale, e Bianca Dobroiu, positiva da 55 giorni -tit_org- Intervista al'infettivologo Attard - Abbiamo

visitato già 1.600 persone
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RITORNO AL FUTURO = RITORNO AL FUTURO
 
[Redazione]

 

Drive-in: in provincia si scaldano i motoi La proposta lanciata dalla Cineteca per tornare al cinema, insieme e sicuri

Mentre sotto le Due Torri si valuta l'ipotesi, c'è chi è già pronto a partire L'estate si avvicina, la voglia di ripartire

cresce. E il Coronavirus non ferma la creatività: ora è tempo di drive-in. Un tuffo nel passato, dritto al ricordo di

un'America firmata Anni '50, dove guardare un film comodamente seduti nella propria auto era la normalità. Eppure

chi l'avrebbe mai detto che quella non cosi lontana normalità forse, molto presto, potrebbe trasformarsi in un'originale

alternativa alle quattro mura di casa. E perché no, l'antidoto alla monotonia di queste giornate che sembrano non

finire più. Un'iniziativa tanto originale quanto interessante è quella avanzata la scorsa settimana dalla Cineteca:

ricreare un cinema all'aperto a cui poter prendere parte a bordo della propria vettura. Idea contagiosa, visto che in

pochi giorni ha travolto come un'onda non solo le Due Torri, ma anche diversi Comuni della provincia, che si stanno

mobilitando per rendere l'iniziativa possibile nell'area metropolitana. Molinella, San Lazzaro e San Giovanni sono solo

alcuni dei Comuni bolognesi attratti dall'iniziativa e pronti a coinvolgere nella maniera più sicura e divertente possibile

la propria comunità. L'idea del drive-in, infatti, non nasce per caso: solo una settimana fa il direttore della Cineteca

Gianluca Farinelli spiegava quanto fosse importante pensare senza sosta a una formula per mantenere in piedi

qualcosa che sia vedere assieme un film >, riferendosi a 'Sotto le stelle del cinema', la kermesse che da anni, in

piazza Maggiore, tiene compagnia ai bolognesi nelle calde serate d'estate. Una location impossibile: II drive-in? - ha

detto l'assessore alla Cultura Matteo Lepore - Mai in piazza Maggiore. Valuteremo il Parco Nord ma per ora è soltanto

un'ipotesi. E a chi avanza dubbi sull'impatto Lepore risponde: Nessuno vuole distruggere il pianeta, stiamo cercando

la modalità migliore per tornare al lavoro. Insomma, niente di ufficiale in città, per ora. Ma in provincia i motori

cominciano a scaldarsi per davvero. San Lazzaro: 1 Si adatta anche ai concerti Ë Anche a San Lazzaro I drive-in è

già nell'aria. A confermarlo è il Molinella: Entusiasti, i luoghi ci sono Prima tra tutti ad abbracciare l'iniziativa è

Molinella, dove il sindaco Dario Mantovani si dice entusiasta e pronto a realizzarlo. Abbiamo già individuato diversi

parcheggi che potrebbero essere idonei a ospitare dalle sessanta alle ottanta vetture, e con il tecnico incaricato per lo

studio di fattibilità stiamo valutando le ipotesi migliori da elaborare, in base anche alla compatibilita con i costi

necessari a realizzarlo - spiega -. Tutto ciò che avevamo in programma per quest'estate purtroppo salta, cosi ci siamo

chiesti come poter offrire ai nostri concittadini un metodo alternativo per svagarsi, rispettando le norme e la sicurezza.

Poi continua: Dobbiamo capire bene come funziona, sembra un gioco da ragazzi ma non lo è. C'è da pensare

all'impianto audio, a come e dove proiettare le pellicole, alla tipologia di programmazione da offrire - precisa -. Per ora

comunque non abbiamo incontrato ostacoli insormontabili, speriamo di poter continuare su questa strada e contiamo

di potere avviare il nostro drive-in entro l'inizio di luglio. promo cittadino Isabella Conti, che segue con attenzione le

novità della città ed è felice di poterne seguire le orme. Å' una bellissima iniziativa, perfetta non solo per la proiezione

di pellicole cinematografiche, ma si potrà sfruttare anche per concerti e molte altre manifestazioni interessanti.

Sicuramente troveremo un modo per renderlo possibile anche qui, per ora però siamo ancora in una fase di 'cantiere'.

Infatti, stiamo concordando il tutto con i privati che vorremmo coinvolgere il più possibile nell'iniziativa, e abbiamo già

in mente anche una possibile location. Presto sarà possibile dire di più. E per quanto riguarda, invece, la programma

zione estiva degli eventi, spieg

a: Non è una situazine semplice, bisogna seguire attentamente le indicazioni che saranno fornite dal Governo.

Tuttavia posso assicurare che faremo il possibile perché si possano possano portare avanti gli eventi culturali, ma

sarà necessaria molta cautela. Nella Bassa i sindaci in ordine sparso Casalecchio: Impossibile ora valutare A Budrio il

sindaco Maurizio Mazzanti non nasconde che l'idea di realizzare un drive-in è in effetti molto allettante e che in futuro

potrebbe anche essere presa in considerazione, ma al momento preferisce pensare all'emergenza sanitaria, con un
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occhio di riguardo per la gestione dei centri estivi. A San Giovanni in Persiceto, invece, il primo cittadino Lorenzo

Lorenzo Pellegatti è più possibilissta e valuta l'ipotesi di trasformare la rassegna estiva di quest'anno, che è dedicata

al grande maestro Federico Fellini, proprio in un'occasione di dare vita al nostro drive-in. LO STUDIO Isabella Conti:

Al momento siamo in fase di 'cantiere' per coinvolgere il più possibile anche i privati Attualmente, insieme al tavolo

Cultura dei Comuni dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia è allo studio una riprogrammazione delle attività estive,

anche in base alle direttive speriamo arriveranno sulla fase 2, dopo il 3 maggio prossimo spiega l'assessore alla

Cultura e Nuove generazioni, marketing territoriale e turismo di Casalecchio, Simona Pinelli. E continua: Per questo

motivo non abbiamo oggi elementi sufficienti per valutare concretamente l'ipotesi di un eventuale drive-in.

PARCHEGGI Darío Mantovani: Ce ne sono vari che possono ospitare fino a 80 auto Per ora non ci sono ostacoli seri

Appennino; II progetto è difficile Elena Gaggioli, assessori CulturaAlto Reno Ten convinta che si tratti di i interessante,

ma da valut. base agli spazi che si hannc mente a disposizione. E sa: In Appennino non è ui getto semplice da

portare ti. Per questa ragione pre mo concentrarci più su ui di intrattenimento che pos; trare nelle case dei citt Sto

parlando dell"Appe Lockdown'. un progetto eh coglie i video realizzati gente per raccontare frarr ti di vita in

isolamento, e ñ venterà un documentario prossimo Festival del cine Porretta Terme. -tit_org- RITORNO AL FUTURO
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Breve - Deve comprare carne equina: la spesa la fanno i carabinieri
 
[Redazione]

 

La spesa Deve comprare carne equina: la spesa la fanno i carabinieri L'anziano non poteva spostarsi da Decima per

andare in macelleria Anziano non riesce a comprare nel suo Comune la carne di cavallo, prescritta dal medico, e

arrivano in suo soccorso i carabinieri. E' successo a San Matteo della Decima (Persiceto) dove i militari della locale

stazione hanno fatto la spesa a un 88enne. Il medico aveva prescritto all'anziano, affetto da una carenza di vitamine,

di consumare carne di cavallo. Purtroppo l'unica macelleria equina si trova in un altro Comune limitrofo, a Crevalcore.

L'anziano allora è andato nel Centro civico, dove si trova l'ufficio dell'Arma, segnalando il suo problema. I carabinieri

allora hanno preso loro la commissione (una settantina di fettine) e si sono recati nella macelleria equina di

Crevalcore per poi portare la spesa a destinazione, con i sentiti ringraziamenti dell'88enne. -tit_org-
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