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Altre dieci vittime Finalmente calano le persone contagiate Entro giugno non conteremo più morti L'ottimismo del

commissario Venturi malgrado ieri i decessi siano stati ancora dieci. In quattro giorni 3mila tamponi nelle case di ripi

Servizio a pagina 6 La guerra non è finita, ma la stiamo affrontando nel migliore dei modi. Come ogni giorno da

qualche settimana ormai, il commissario ad acta Sergio Venturi cerca di trasmettere ottimismo a chi ogni sera si

collega per la diretta Facebook sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in regione. L'aspetto che non migliora,

almeno su Bologna, è il numero dei morti. Ieri sono stati ancora dieci, cinque uomini e cinque donne, la più giovane di

64 anni, la più anziana di 103. Come ha spiegato l'ex assessore regionale alla Sanità, sono largamente prevalenti le

morti in ospedale. Circa un terzo dei decessi invece sono avvenuti nelle case protette, alcune delle quali sono finite

anche al centro di inchieste giudiziarie, come nel caso della casa di riposo Villa Teresa di Sasso Marconi, su cui

stanno indagando i Nas per verificare le circostanze che hanno portato al decesso di una ospite di 87 anni. E

l'inchiesta bolognese, vista la mole di esposti già arrivati (e che stanno arrivando in questi giorni) tra cara binieri e

Procura, si allargherà a breve ad altre strutture. Tornando ai decessi, le donne uccise nelle ultime 24 ore dal Covid-19

sono R.B, di 64 anni, di Bologna; A.D.F., di 103 anni, di Bologna; L.P., di 93 anni, di Sasso Marconi; M.L.M., di 92

anni, di Malalbergo; F.F. di 94 anni, di San Giovanni in Persiceto. Gli uomini, invece, sono E.C., di 78 anni, di

Bologna; Q.F., di 84 anni, di Budrio; R.B., di 85 anni, di Casalecchio; C.N., di 81 anni, di Bologna; e B.P., di 79 anni, di

Bologna. Mi auguro di arrivare presto, magari anche prima di giugno, a quota zero decessi ha detto il commissario

Venturi -. Siamo ancora lontani, ma meno di molti altri luoghi di questo paese. La fase peggiore della malattia è alle

nostre spalle. I ricoveri in terapia intensiva - ha spiegato - sono di 15-20 giorni con punte anche più alte, quindi

manteniamo un assetto di posti in terapia intensiva più alto, prima di riconvertirli per gli altri malati. I casi che hanno un

decorso più lungo in terapia intensiva, ha spiegato, sono in genere quelli più preoccupanti. Non credo che arriveremo

a zero casi - ha detto - perché li stiamo andando a cercare, ma spero che presto arriverà un giorno nel quale non ci

saranno stati morti per il Coronavirus. Il numero dei nuovi contagiati nel Bolognese, infatti, resta più o meno costante:

51 i positivi. A Bologna, solo negli ultimi quattro o cinque giorni abbiamo fatto tremila tamponi nelle case di riposo,

pure a chi non aveva sintomi: ovviamente, in questo modo, troviamo più positivi, è la spiegazione di Venturi.

L'obiettivo della Regione è arrivare a una media di 15mila tamponi al giorno, quando adesso ne vengono fatti dai 5 ai

áò à. Il bilancio. Per quanto riguarda il numero complessivo dei positivi (compresi morti e guariti) arriva a quota 3.797

casi. A ieri, il conteggio totale delle vittime, nel Bolognese, era arrivato a 442 decessi (+10). Le persone guarite, infine

sono complessivamente 1.078 (+59) di cui 631 guarite clínicamente. Le persone attualmente positive sono infine

1.646. SCREENING L'obiettivo è arrivare a una media di 15mila tamponi al giorno: adesso ne vengono fatti dai 5 ai

Gmila II commissario ad acta Sergio Venturi in collegamento Facebook -tit_org- Altre dieci vittime Finalmente calano
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