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Via libera anche dagli Usa alle terapie di "Aferetica" per i pazienti di Covid-19
L'azienda biomedicale di Mirandola ha sperimentato il brevetto CytoSorb in ospedali italiani per il trattamento dei

pazienti curati in Terapia intensiva

 
[Giovanni Medici]

 

Via libera anche dagli Usa alle terapie di "Afèretica" per i pazienti di Covid-19 L'azienda biomedicale di Mirandola ha

sperimentato I brevetto CytoSorb in ospedali italiani per il trattamento dei pazienti curati in Terapia intensiva Giovanni

Medici II possibile miglioramento delle condizioni dei pazienti più gravi affetti da Covid-19 e ricoverati in Terapia

intensiva dipende anche dal lavoro di un'azienda con solide basi nel biomedicale di Mirandola. Parliamo di Afèretica,

che ha presentato la scorsa settimana nel corso di un seminario interattivo via web a 1600 clinici i risultati preliminari

(e incoraggianti) di una sperimentazione effettuata su alcune decine di pazienti ricoverati nei nosocomi di Bergamo,

Trieste, Wuhan (Ciña) e Friburgo (Germania) della cartuccia sorbente CytoSorb. Questo dispositivo è in uso a livello

internazionale, con oltre 80.000 trattamenti effettuati: di questi 2.500 in Italia nel solo 2019, grazie al lavoro congiunto

tra Afèretica appunto e CytoSorbents Corporation, cha ha sede in New Jersey. L'agenzia federale Usa F.D.A ha già

consentito l'autorizzazione all'uso in emergenza per pazienti Covid-19 in condizioni critiche di questo presidio medico,

che serve per il controllo dell'infiammazione da "Tempesta Citochinica": un dispositivo già in applicazione clinica

presso molti nostri ospedali per i pazienti in shock settico, in insufficienza epatica acuta e altre sindromi gravissime.

Le esperienze condotte in Italia hanno certamente contribuito alla decisione della F.D.A. americana e mostrano una

riduzione nei pazienti dei parametri infiammatori e un miglioramento di quelli respiratori, in particolare quando

vengano effettuati interventi precoci. Fin dalle prime fasi della pandemia sono state avviate diverse esperienze per

verificare la possibilità di applicare questo presidio e tentare di salvare i pazienti più gravi riducendo i tempi di

ventilazione. F.D.A. sottolinea nella sua autorizzazione che non esiste un'alternativa adeguata, approvata e

disponibile all'uso in emergenza del dispositivo CytoSorb per il trattamento di questi pazienti Covid-19. CytoSorb

rimuove durante la purificazione dal sangue extracorporeo le citochine pro-infiammatorie fornendo concreti benefici al

paziente. Questo presidio, ricorda Afèretica, può però essere impiegato come supporto per controllare e prevenire le

complicazioni delle infe zioni da Coronavirus e non come terapia primaria contro lo stesso. Afèretica è nata a gennaio

2014 come start up innovativa all'interno dell'incubatore del Parco scientifico e tecnologico di Mirandola. Dal 2019è

diventata Pmi innovativa, con attuale sede a San Giovanni in Persiceto (Bologna) ma a Mirandola mantiene attività di

ricerca e sviluppo e soprattutto il network principale dei suoi fornitori. I fondatori di Afèretica, in particolare Mauro Atti

come direttore scientifico e William Pulga come responsabile della divisione Terapia intensiva, hanno cominciato a

occuparsi di rimozione per assorbimento delle citochine durante la loro esperienza in Bellco. Con la fondazione di

Afèretica hanno avviato la collaborazione con CytoSorbents, che ha portato un'innovazione sostanziale in questo

campo, lo sviluppo di una resina ecocompatibile che può andare a diretto contatto con il sangue intero, rendendo

molto più semplice e uni- versalizzabile il processo. Mauro Atti, amministratore delegato dell'azienda, ricorda come

questa collabori da tempo con numerosi ospedali italiani per contrastare, mediante la depurazione extracorporea del

sangue, patologie gravissime. Consideriamo questo approccio innovativo e promettente, in una situazione planetaria

nel quale l'antibiotico-resistenza sta facendo più morti di questa pandemia. Abbiamo ancora tante cose da imparare

per combattere il Covid-19. L'Italia sta facendo la sua parte, con tanti studi che sono partiti e altri in partenza. Soche

molti pensano sia tardi, ma purtroppo - conclude - non è così; con questa patologia dovremo convivere per lungo

tempo ed è meglio prepararsi seriamente. Aferetica ha c

hiuso il 2019 con un fatturato di oltre 4 milioni di euro e prevede di raddoppiarlo entro il 2022. Ha 12 dipendenti ma

possono calcolarsi in 100 le risorse umane impegnate nelle imprese del proprio indotto. MODENA IN BORSA
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MOTOR 1,91 0,53% ESAUTOMOTION 1,87 -1,25 EXPERT SYSTEM 2,73 -0,81% FERVI 10.80 *7,07% MARR

12,10*0.33% PANARIA GROUP 0,851,50% PRISMI 1,27 -0,78% SITI ÂÁÒ 1,74 -4,82% -tit_org- Via libera anche
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L'amaro bollettino nell'area metropolitana L'amaro bollettino nell'area metropolitana
 

Altre dieci vittime E i contagi non calano = Altre dieci vittime E i contagi non calano
 
[Francesco Moroni]

 

L'amaro bollettino nell'area metropolitana Altre dieci vittime E i contagi non calano Moroni a pagina 18 II bilancio del

commissario dì viale Aldo Moro Altre 10 vittime: l'area metropolitana maglia nera in region Quasi un terzo dei morti in

Emilia-Romagna, +62 nuovi casi. Sergio Venturi: Ottimismo sul trend di riduzione. Il quadro compless Non si placa

ancora la morsa dei Coronavirus sotto ie Torri: Ï le vittime positive registrate in più rispetto a ieri. Il dato più alto di tutta

la Regione, come spesso si è visto negii uitimi giorni. Discorso identico anche per le nuove positività riscontrate,

numero record in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore: 62. Elementi giustificati dalla popolazione più numerosa

rispetto alle altre province, si, e al numero dei tamponi effettuati, ma che descrìvono ancora una volta un bilancio

drammatico. Zero, invece, le vittime e i nuovi casi registrati nel circondario imolese. Dei 34 nuovi decessi in regione

legati alla pandemia, dunque, praticamente un terzo riguardano la provincia bolognese. I numeri sono stati snocciolati

come ormai è solito da Sergio Venturi, che - parlando a livello regionale - lascia trasparire un cauto ottimismo: C'è una

riduzione molto significativa, per la prima volta il numero dei decessi ha il 3 davanti - sottolinea il commissario ad acta

individuato dalla Regione per affrontare l'emergenza sanitaria -. Mi auguro che il trend venga confermato nei prossimi

giorni. Non sorride però Bologna, che oggi piange dieci persone, cinque maschi e cinque femmine. Tra i residenti in

città, cinque decessi: quattro donne - L.O. (93 anni), B.D. (98), E.R. (82) e A.L.(94)- e un uomo di 90 anni, A.B.

Cinque vittime anche in provincia: un uomo e una donna dì Monte San Pietro (rispettivamente G.Z., 80 anni, e M.M.,

92 anni), un uomo di Pianoro (G.M., 90 anni), un cittadino dì San Giovanni in Persiceto (e.G., 84 anni) e Mattia

Garofalo, 89, residente a Budrio. Il quadro complessivo viene fotografato dall'Ausi attraverso il report quotidiano

pubblicato sul sito online. Per quanto riguarda il numero complessivo di positivi compresi i morti registrati da inizio

pandemìa, l'area metropolitana dì Bologna arriva a toccare quota 3.681 (come detto +62), di cui 1.608 in isolamento

domiciliare. Il totale dei morti arriva invece a 421 (+10 nelle ultime 24 ore). I nuovi gua riti, invece, sono 44, con i

guariti totali che arrivano così a 937 - di cui 658 'clínicamente guariti', quindi che non mostrano più i sintomi

caraneristici del Coronavirus. Infine, per quanto riguarda le persone attualmente positive al Covid-19, sempre nel

territorio dell'Ausi sono in attivo 2.323 casi. Francesco Moroni!5S RIPRODUZIONE RISERVATA 11 commissario ad

aera della Regione per l'emergenza Coronavirus Sergio Venturi àêàÿ; ×Ì -tit_org- Altre dieci vittime E i contagi non

calano
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Ubriaco in bici Denunciato dalla polizia
 
[Redazione]

 

Marocchino irregolare fermato in centro storico fornisce un nome falso CREVALCORE Scoperto dalla polizia del

commissariato di San Giovanni in Persiceto un marocchino irregolar e a Crevalcore. Allo straniero, denunciato per altri

reati, è stato notificato il provvedimento di espulsione. Lo straniero, di 42 anni, ['altro giorno era stato notato zigzagare

in sella a una bicicletta in centro e gli agenti, insospettiti dall'andatura, gli avevano intimato di fermarsi. Il magrebino

ha cercato di scappare per le vie del centro storico ma i poliziotti lo hanno ben presto rintracciato e fermato. Lo

straniero, ubriaco, ha dato false generalità, ed è stato portato al commissariato per i controlli, che hanno rivelato la

sua vera identità. Quindi è scattato il provvedimento di espulsione, oltre alla denuncia per falsa attestazione sulla

propria identità e la sanzione per il decreto relativo all'emergenza sanitaria.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Fir: 38mila euro per sostenere la palla ovale a Bologna
 
[Filippo Mazzoni]

 

Salvaguardia Fir: 38mila euro per sostenere la palla ovale a Bologr RUGBY La Federazione Italiana Rugby si muove

per aiutare le società. Il consiglio federale, riunitesi in video conferenza ha approvato la tabella di ripartizione dei

contributi di salvaguardia a favore delle società affiliate in relazione all'emergenza epidemiológica. I 2 milioni messi a

disposizione dalla Fir saranno erogati nel mese di maggio, a cascata proporzionalmente in base alle attività svolte

dalle società, con l'applicazione di compensazioni in caso di crediti pregressi nei confronti della federazione. Tra le

società del comprensorio bolognese, quella che riceverà il contributo maggiore è il Bologna 1928. Secondi, dietro solo

Modena, a livello emilianoromagnolo, i rossoblù del presidente Paolini riceveranno dalla Fir 9.980 euro con aggiunta

di altri 913 euro come rimborso trasferte della prima squadra che partecipa alta serie B. Secondo i parametri previsti,

alla Reno Rugby sono stati assegnati 7,806 euro frutto dell'attività svolta con la prima squadra, che milita in serie C1 e

con il settore giovanile. Tra le altre società della provincia a Imola spetteranno 5.583 euro. Pieve 5.270, Collegium

Rugby Bologna franchigia giovanile 2.503, Querce Imola 1.844, Castel San Pietro 1,317 e Giallo Dozza 1,186. Più

contenuto infine il contributo spettante a Blues San Giovanni in Persiceto 659 euro. Hic Sunt Leones Bologna 527,

Bologna Lions 198 e infine Invictus San Pietro in Casale 132 per un totale di 37.918 euro. Quella dalla Federazione è

un contributo utile, più o meno a rimpinguare le casse delle società in un momento in cui, complice la sospensione

definitiva dell'attività, le società non incassano dagli sponsor e dalle attività giovanili. Il rugby già da tempo ha deciso

di chiudere ogni attività, mentremane ancora nebuloso il futuro, visto che si tratta di sport di contatto dove mischie e

placcaggi la fanno da padrone. La ripresa dell'attività, sia con gli allenamenti, specie con le partite appare ancora

molto lontana e tutto da definire e potrebbe slittare ancora per molto mesi. Filippo Mazzoni -tit_org-
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