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Da Persiceto agli Usa per battere il virus
 
[Redazione]

 

é  La Fda statunitense ha approvato l'utilizzo in emergenza di CytoSorb per pazienti affetti da Covid-19 in condizioni

critiche. Si tratta di un presidio medico prodotto da Aferetica, ditta di San Giovanni in Persiceto, in partnership con

l'americana CytoSorbents, già in applicazione clinica, in molti ospedali italiani, nelle Terapie Intensive, per i pazienti in

shock settico, in insufficienza epatica acuta e in altre sindromi gravissime. Tenere sotto controllo l'evolversi della

patologia e ridurre i tempi di permanenza in terapia intensiva sono fra gli obiettivi prioritari della comunità medica, nel

fronteggiare l'infezione da Covid-19 e fin dalle prime fasi dell'epidemia. sono state avviate diverse esperienze, mirate

a verificare la possibilità di applicare questo dispositivo per tentare di salvare i pazienti più gravi: le esperienze

condotte in Italia hanno mostrato una riduzione dei parametri infiammatori e un miglioramento di quelli respiratori nei

pazienti, con una concreta speranza di miglioramento. -tit_org-
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Cibo per tutti e raccolta rifiuti Il Centro missionario si mobilita
 
[Redazione]

 

Cibo per tutti e raccolta rifiuti II Centro missionario si mobilita PERSICETO II Comune di Persiceto e I Centro

missionario persicetano, con sedi a San Giovanni in Persiceto e a San Matteo della Decima, in questi giorni hanno

dato il via all'iniziativa 'Cibo, un bene (in) comune, un bene di tutti'. Grazie a questa iniziativa verranno distribuiti ai

cittadini che si trovano in difficoltà economiche diversi generi alimentari generosamente donati da alcune aziende del

settore. Il Centro missionario svolge attività di raccolta fondi che vengono poi utilizzati per il finanziamento di

programmi di intervento in Paesi in via di sviluppo e in Italia. L'attività di raccolta fondi, oltre alle donazioni ricevute, si

concretizza nella gestione di rifiuti e materiali ingombranti e riciclabili; rifiuti e materiali che vengono poi suddivisi e

trattati, per poi essere indirizzati a smaltitori o immessi nei mercatini. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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