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La Sanmichelese punta forte su Beppe Greco Cheli a Vignola
 
[Andrea Manderioli]

 

CALCIOMERCATO DILETTANTI  Andrea Manderioli La Sanmichelese è vicina a chiudere per l'ex professionista

Giuseppe Greco (a., '83 del Camposanto), sfuma invecerarrivodiSghedonidal Formigine, che andrà alla Pieve. La

Cittadella ufficializza Giovanni Bianculli, ex portieredellaBerretridelModena ( 1). IlCastelfranco annuncia il portiere

Davide Schiuma ('99) dalla Cittadella e dell'attaccante Nicolo Bertettì ('99) proveniente dal Progresso; lascia

ibiancogialli il difensore Giacomo Sorrentino ('97) che va alla Comacchiese. Modenese: ingaggiato il portiere Lorenzo

lattoni, classe '01, dal Persiceto; fatta per Bartolomeo Lo Bello dalla Cittadella (d., '99). L'Atletico Spm rafforza

l'attacco con Jacopo Graziosi, '98 scuola Castelfranco, proveniente dal Trebbo. La Vignolese conferma il

centrocampista Nicholas Posponi ('00 in prestito dal Castelfranco) e annuncia il primo colpo, l'attaccante Enrico Cheli

('99), lo scorso anno a Fiorano e Castellarano. A Fiorano c'è l'addio del centrocampista Nicola Picchi ('87), che

approda al Celtic Cavriago, di Roberto Magro (d., '91), che va al Casalgrande, e dei giovani Andrea Ferri (d., '99) e

Vincenzo Billitteri (e., '99) ceduti alla Flos Frugi. Al San Felice piace Francesco Silipo (a. '96). Alla corte di Patrick

Fava arriva il mediano Gianluca Moretti ('96) dalla Solierese. Resteranno in biancorosso i giovanicentrocampisti

Valerio Caselli ( 2) e Davide Dapoto ( 1). Al Casteinuovo arriva il centrocampista Andrea Di Guglielmo ( 1) dal Real

Formigine. Michael Budriesi, dall'Anzola al Persiceto. Mattia Balestri (d.,'91 excittadella) si avvicina al Maranello.

L'attaccante Sebastian Corrieri ( Ï) torna al Pavullo dalla Fox Junior. Pavullo che rinnova il prestito di Andrea Altariva

(c,  Ï )  a l  F iorano e che t rat t iene Andrea Manni  (e- ,  1) .  Lo Uni ted Carpi  conferma i l  terz ino

RiccardoRegaC91)esalutaildifensore Ricca rd o Ferro ('90), che passa alla Soliere se. Darío Calzolari (c, '93) rientra a

Novellara dopo il prestito alla Virtus Cibeno. Spilamberto: dal Castelvetro arriva il difensore classe 2002 Francesco

Francioso. Il Savignano blinda mette a disposizione di misterDi Maria due giovani del vivaio: David Luca (a., Ï) e

Fabian Mehmet i  (d. ,  1) .  Pr imo r inforzo per lo Junior  Finale:  Luca Bald issara,  d i fensore del

'90dall'Alberonese.L'Appennino 2000 ingaggia Gianluca Gaggioli (e., '83 ex Faro e Porretta). Beppe Greco, ex

bomber del Modena, piacealla Sanmichelese -tit_org-
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Budrio, il presidente diventa coach Una web tv per i nostri tifosi
 
[Giacomo Gelati]

 

Budrio, il presidente diventa coacl Una web tv per i nostri tifosi Bovi si siederà anche in panchina: Stiamo studiando

un modo per accontentare chi dovrà restare fuo di Giacomo Gelati BOLOGNA Da anni orientato verso una politica

giovanile e connessa al proprio territorio, sotto il tetto del PalaMarani di Budrio il club del presidente Davide Bovi sta

iniziando a pianificare la prossima stagione in serie D, dopo il recente undicesimo posto occorso nel girone Â prima

del lockdown. Stagione di ritorni sul parquet di via Partengo, anche grazie all'alacrità del direttore sportivo. La prima

novità - spiega Bovi è che tornerò ad allenare io e prenderò il posto di Simone Simoncioni, che dopo due stagioni alla

guida della prima squadra si occuperà del settore giovanile. Il roster è praticamente definito e il plauso va al nostro ds

Lamberto Grilli, che ha fatto un ottimo lavoro sia in tema di valorizzazione dei giocatori, sia in tema di acquisti. Tré i

giocatori che non indosseranno la casacca di Budrio l'anno prossimo. In uscita abbiamo Carlo Curii, che è destinato a

Siena per ragioni di studio e manca la conferma per capire se giocherà unaSilver, Luca Zambón, che è in ballo fra

Grifo Imola (C Silver) e Lugo (C Gold), e Francesco Magnolfi, che giocherà alla Grifo. In uscita anche l'ala Mattia Billi,

che andrà al Navile (Promozione), e Matteo Tinti diretto alla Cmp Global Basket. Sono arrivati i rinnovi della vecchia

guardia e i primi nuovi ingaggi. In entrata ci sono il playmaker Fabio Cesario (classe 1999 di ritorno da

Castenaso,Silver), il playmaker Daniele Baietti (classe 1998 dalla Vis Persiceto,Silver), la guardia Giovanni Natali

(classe 2000, promosso in seriedopo un anno nella squadra di Promozione) e l'ala Daniele Maccaferri (classe 1997, di

ritorno dopo un anno al Navile, Promozione). Nello staff tecnico abbiamo invece confermato Stefano Ramini e fra i

giocatori sono arrivate le conferme di Matteo Fornasari. Luca Tugnoli, Riccardo Pirazzoli, Alessandro Zitelli, Giacomo

Vacchi, Emanuele Benetti e Andrea Giordani. Abbiamo deciso di continuare con una politica marcatamente del

territorio, lanciando in seriei ragazzi del settore giovanile. Per il momento resta semiaperto l'uscio del palasport, col

solo vivaio impegnato nel training individuale, in attesa di uno sblocco dall'alto. Ci siamo attenuti al protocollo Fip e

abbiamo ripreso con gli allenamenti individuali del settore giovanile. Per gli altri attendiamo che si sblocchi la

situazione degli sport di contatto, adesso non ha senso farli allenare da soli. L'ultima novità riguarda infine lo sviluppo

di un servizio streaming per connettere ulteriormente la squadra alla città. Durante il periodo di lockdown abbiamo

sviluppato l'idea di mettere su una web tv, che era stata pensata nel caso di partite a porte chiuse. Ora, visto la

probabile riapertura e avendo un impianto da 2000 posti che garantirà I distanziamento, stiamo capendo se usarla

come servizio streaming per le partite casalinghe. Ma attendiamo sviluppi, conclude il neo allenatore Bovi.

RIPRODUZIONE RISERVATA Fabio Cesario, classe 1999, è di ritorno da Castenaso inSilver -tit_org-
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Picchiato e derubato da due coetanei
La vittima, 15 anni, ha raccontato tutto al padre che ha avvertito la polizia. Gli aggressori sono stati denunciati per

rapina

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO  La vittima, 15 anni, ha raccontato tutto al padre che ha avvertito la polizia. Gli aggressori sono stati

denunciati per rap Due quindicenni stranieri sono stati denunciati per rapina dagli agenti del commissariato di San

Giovanni in Persiceto. La rapina messa a segno ai danni di un coetaneo, a cui è stato portato via il telefono cellulare,

è stata compiuta nei giorni scorsi. Sia i rapinatori che la loro vittima sono residenti nella cittadina e sono marocchini.

Uno dei due giovani aveva dato, con una scusa, un appuntamento al 15enne nato a Bologna, che conosceva di vista,

negli spazi dietro al centro commerciale Porta Marcolfa, ma una volta arrivato sul posto il ragazzino, ha trovato il

conoscente in compagnia di un altro ragazzo sempre marocchino. I due non hanno perso tempo, hanno iniziato

indisturbati a malmenare I malcapitato e gli hanno portato via il telefonino per poi scappare via. Il ragazzino rapinato

non ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto. E una volta tra le

mura domestiche ha raccontato il fatto al padre che non ha esitato a recarsi, in compagnia del figlio, al commissariato

a denunciare l'accaduto. Sulle prime il rapinato pensava che durante l'aggressione gli fosse stato rubato anche il

portafogli ma che poi ha trovato a casa. Sono scattate le indagini e gli investigatori della polizia di Stato sono riusciti a

rintracciare nei giorni successivi alla rapina i due giovani rapinatori. Il telefonino è stato recuperato e i due rapinatori

sono stati denunciati alla procura del tribunale per i minorenni di Bologna. Ora i poliziotti stanno continuando le

indagini per verificare che dietro la rapina non si possa nascondere altro. Come per esempio lo spaccio di sostanze

stupefacenti, nella fattispecie di hascisc, in alcune zone di Persiceto. Le indagini da parte degli inquirenti infatti sono in

corso e sono al vaglio degli investigatori le posizioni di altri coetanei del rapinato e di un maggiorenne. Quest'ultimo

potrebbe avere un ruolo di coordinatore dello spaccio cittadino. Pier Luigi Trombetta INDAGINI IN CORSO Gli

inquirenti stanno verificando se nella vicenda sia coinvolto anche un maggiorenne I due aggressori hanno rubato i

cellulare alia loro vittima e sono fuggiti -tit_org-
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Budrio, il presidente diventa coach Una web tv per i nostri tifosi
 
[Giacomo Gelati]

 

Budrio, I presidente diventa coacl Una web tv per i nostri tifosi Bovi si siederà anche in panchina: Stiamo studiando un

modo per accontentare chi dovrà restare fuo di Giacomo Gelati BOLOGNA Da anni orientato verso u na política

giovanile e connessa al proprio territorio, sotto il tetto del PalaMarani di Budrio il club del presidente Davide Bovi sta

iniziando a pianificare la prossima stagione in serie D, dopo il recente undicesimo posto occorso nel girone Â prima

del lockdown. Stagione di ritorni sul parquet di via Partengo, anche grazie all'alacrità del direttore sportivo. La prima

novità - spiega Bovi è che tornerò ad allenare io e prenderò il posto di Simone Simoncioni, che dopo due stagioni alla

guida della prima squadra si occuperà del settore giovanile. Il roster è praticamente definito e il plauso va al nostro ds

Lamberto Grilli, che ha fatto un ottimo lavoro sia in tema di valorizzazione dei giocatori, sia in tema di acquisti. Tré Î

giocatori che non indosseranno la casacca di Budrio l'anno prossimo. In uscita abbiamo Carlo Curti, che è destinato a

Siena per ragioni di studio e manca la conferma per capire se giocherà unaSilver, Luca Zambón, che è in ballo fra

Grifo Imola (C Silver) e Lugo (C Gold), e Francesco Magnolfi, che giocherà alla Grifo. In uscita anche l'ala Mattia Billi,

che andrà al Navile (Promozione), e Matteo Tinti diretto alla CmGlobal Basket. Sono arrivati i rinnovi della vecchia

guardia e i primi nuovi ingaggi. In entrata ci sono il playmaker Fabio Cesario (classe 1999 di ritorno da

Castenaso,Silver), il playmaker Daniele Baietti (classe 1998 dalla Vis Persiceto,Silver), la guardia Giovanni Natali

(classe 2000, promosso in seriedopo un anno nella squadra di Promozione) e l'ala Daniele Maccaferri (classe 1997, di

ritorno dopo un anno al Navile, Promozione). Nello staff tecnico abbiamo invece confermato Stefano Ramini etra i

giocatori sono arrivate le conferme di Matteo Fornasari, Luca Tugnoli, Riccardo Pirazzoli, Alessandro Zitelli, Giacomo

Vacchi, Emanuele Benetti e Andrea Giordani. Abbiamo deciso di continuare con una politica marcatamente del

territorio, lanciando in seriei ragazzi del settore giovanile. Per il momento resta semiaperto l'uscio del palasport, col

solo vivaio impegnato nel training individuale, in attesa di uno sbloc co dall'alto. Ci siamo attenuti al protocollo Fipe

abbiamo ripreso con gli allenamenti individuali del settore giovanile. Per gli altri attendiamo che si sblocchi la

situazione degli sporidi contatto, adesso non ha senso farli allenare da soli. L'ultima novità riguarda infine lo sviluppo

di un servizio streaming per connettere ulteriormente la squadra alla città. Durante il periodo di lockdown abbiamo

sviluppato t'idea di mettere su una web tv, che era stata pensata nel caso di partite a porte chiuse. Ora, visto la

probabile riapertura e avendo un impianto da 2000 posti che garantirà il distanziamento, stiamo capendo se usarla

come servizio streaming per le partite casalinghe. Ma attendiamo sviluppi, conclude il neo allenatore Bovi. tf

RIPRODUZIONE RISERVATA Fabio Cesano, classe 1999, è di ritorno da Gastenaso inSilver -tit_org-
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Intervista ad Antonio Maestri - La nuova sfida della sanità, Imola più forte a Bologna =

Imola più forte a Bologna grazie alla rete dell`Oncologia
 
[Lara Alpi]

 

Dalla gestione del Covid, alla rete dellOncologia territoriale La nuova sfida della sanità Imola più forte a Bologna II

primario dell'Ausi di Imola Amonio Maestri racconta il nuovo incarico ïàþ nella logica della riorganizzazione

metropolitana che apre scenari positivi per il nostro territorio. L'obiettivo è garantire uguaglianza di assistenza a chi

abita in montagna e in città, cercando il più possibile di non ospedalizzare. L'epidemia è stata utile: ha accelerato lo

sviluppo della medicina telematica. E abbiamo imparato dagli errori, non serve far spostare i medici. La nuova rete

rilancia il rapporto con i grandi ospedali e il capoluogo: Saremo più presenti e non come una Cenerentola. ALLE

PAGINE 2 E 3 Nuove sfide per il primario Antonio Maestri e per la sanità Imola più forte a Bologna grazie alla rete

dell'Oncologia Antonio Maestri è primario dell'Oncologia dell'Ausi di Imola e capo del Dipartimento medico-oncologico,

da un paio di settimane guida l'Oncologia territoriale dell'area metropolitana, in pratica di tutta l'ex provincia. Gli

specialisti dell'Azienda usi di Bologna coinvolti nella rete (sei oncologi dipendenti e quattro convenzionati) sono stati

assegnati a Imola e formano un'equipe complessiva di sedici medici più un dietologo e uno psico-oncologo. A ben

vedere, il pensionamento a marzo del responsabile sul fronte bolognese dell'Oncologia territoriale bolognese ha

spianato la strada, ma tant'è. Il progetto è nato poco più di un anno fa - precisa Maestri -. Una delle aree di intervento

nel documento sulla riorganizzazione sanitaria prodotto dalla Conferenza territoriale socio-sanitaria metropolitana era

l'Oncologia. Fu costituito un tavolo di lavoro; a fine ottobre-novembre presentai una proposta di riordino, Mi chiesero

se me la sentivo di prendere le redini e farne una unità complessa interaziendale. Passata l'epidemia di Covid, si è

deciso tutto. Proprio il Dipartimento che dirige ha visto un susseguirsi di modifiche e cambiamenti nei mesi scorsi,

reparti Covid ('inventati in pochi giorni e in seguito riportati alla normalità, per non parlare dell'avvio della terapia

precoce a domicilio dei malati con un cocktail di tarmaci. A Imola sono arrivati i complimenti della Giunta Bonaccini

per la gestione dell'epidemia e l'Azienda sanitaria più piccola della regione ora diventa vertice di una rete

interaziendale con la ben più grande Bologna. Molto stimato nella sua professione (il capo della polizia di Stato

Manganelli e il produttore televisivo Bibi Ballandi scelsero lui per seguirli nel tentativo di sconfiggere il tumore), Maestri

è originario di Conselice e lavora sul Santerno ormai da nove anni. Mi sento di Imola e rimango a Imola ci tiene a

sottolineare. Abbiamo imparato dagli errori del passato: nelle reti tra le Ausi non devono girare i medici L'idea di

rilanciare le reti interaziendali ha sorpreso un po' dopo la fine anzitempo, esattamente un anno fa, di quella avviata

sull'Urologia, anch'essa guidata da Imola. All'epoca il direttore generale Andrea Rossi parlò di criticità dovute a vincoli

tecnico-giuridici nella gestione dei medici. Ora cosa è cambiato? Imparando dagli errori del passato abbiamo cercato

di apportare alcune modi fiche. La rete oncologica territoriale metropolitana vede i medici lavorare prevalentemente

dove sono già assegnati. Quindi non prevediamo un flusso di professionisti da un luogo all'altro, come si ipotizzava

inizialmente e non funzionava, Tra l'altro il Covid ha portato ad un'accelerazione nei sistemi di supporto della medicina

telematica e ora tutte le riunioni le facciamo in teleconferenza, una scelta pratica e sensata, che mi permette di

incontrare il collega di Bentivoglio rimanendo nel mio studio a Imola. Questo aiuta moltissimo nel coordinare un'area

vasta. Come funzionerà l'attività? I professionisti medici svolgeranno le loro funzioni nei luoghi convenzionali di lavoro

ma con l'obiettivo di uniformare le modalità in tutti i piccoli ospedali da Vergato a Loiano, da Budrio a Bemivoglio e

San Giovanni in Persiceto, poi ci sono le Case della salute come quella di Casalecchio e del quartiere Navile, di San

Lazzaro o Sasso Marconi, in pratica tutte le strutture dove si fa attività ambulatoriale con prime vi- site e follow up per i

pazienti che abitano nella zona. Ora ci sono quattro oncologi a contratto con l'Ausi di Bologna che svolgono tutto il

lavoro, in alcune sedi vengono già fatti trattamenti oncologici non complessi (chemioterapia) e il controllo degli effetti

tossici, vorremmo svilupparli per cercare il più possibile di nondover ospedalizzare o far spostare le persone. Il
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metodo di lavoro imolese: gioco di squadra e assistenza uguale ovunque uno abiti Gli oncologi dell'Ausi di Bologna

sono stati assegnati a Imola, cosa significa in concreto? Significa che io sono il loro primario, la persona che "firma le

ferie", però il contratto rimane con l'Azienda sanitaria di Bologna, L'importante non è far girare i professionisti ma

omogeneizzare la condotta clinica e gestionale come fossimo in una sede unica, condividere un metodo di lavoro a

Imola come a San Giovanni in Persiceto. Il metodo di lavoro da seguire sarà quello che applica a Imola? Ognuno ha il

suo stile, il mio stile è lavorare in squadra. Anche il miglior goleador ha bisogno che gli passino la palla. Cosa devono

cambiare i bolognesi? Hanno una serie di difficoltà organizzative non dovute alle persone quanto ad un territorio molto

vasto e ad una squadra non troppo numerosa. Ad alcuni dei professionisti con cui lavorerò ho seguito la tesi, li

conosco e so che sono bravi e volenterosi. Quali saranno gli obiettivi dell'Oncologia territoriale metropolitana?

Vogliamo offrire la garanzia di uguaglianza nell'assistenza ovunque si risieda. Un anziano di Gaggio Montano, ad

esempio, potrebbe non avere la possibilità di essere inserito in una ricerca clínica del Sam'Orsola solo perche non si

sa che può farlo, A Imola noi abbiamo già un referente per i colleghi che fa da riferimento per raccogliere i pazienti

eligibili per gli studi dei centri cittadini dove si fa ricerca clinica ad alto livello, ora ci sarà anche per il resto del

territorio. Tutte le mattine a Imola facciamo un briefing, pervia telematica ne faremo anche con i colleghi del

bolognese, una volta a settimana. Sono momenti che servono anche come aggiornamento sul campo per tutti, a turno

si presenterà un caso con la relativa letteratura aggiornata. Prima ß professionisti arrivavano da Bologna sul nostro

ospedale, abbiamo invertito il processo Qual è il vantaggio per i cittadini imolesi? Imola da questo punto di vista è

molto strutturata, però rafforzare i legami con Bologna ci permetterà di gestire con minor difficoltà i rapporti con alcune

specialità, ad esempio la chirurgia vertebrale oncologica, che si fa solo al Rizzoli. In generale saremo più presenti e

forti su Bologna e non come una Cenerentola periferica del tipo "siete bravima... siete Imola". Ora possiamo

confrontarci con realtà ospedaliere anche più referenziate. Abbiamo conquistato Bologna? Non mi sento un conqui-

DA PAGINA 2 statore ma sicuramente non è accaduto il contrario. Si è un po' invertito il processo degli ultimi anni che

vedeva professionisti arrivare da Bologna sul nostro ospedale, cosa che ha fatto un po' storcere il naso a qualcuno.

Questo non toglie che Bologna sia un territorio "amico" e che oggi non si possa fare medicina nella propria rocca ma

occorra essere aperti. Se fondi due corpi funzionano meglio che distinti, Ora l'ospedale è ritornato alla normalità o

quasi. L'Ausi ha presentato la consueta riorganizzazione estiva dei posti letto per garantire le ferie al personale, nel

contempo ha rilanciato sui lavori di ristrutturazione del 6 piano (termine previsto l'inizio di agosto), dichiarando che

l'estate dopo il Covid vede meno riduzioni di letti dell'anno scorso. In effetti quest'estate nell'ospedale di Castello non

avremo la chiusura dell'hospice quindi non caleranno i posti dell'Osco. Inoltre durante l'era-Covid abbiamo aperto il

quarto piano per ospitare i pazienti positivi in dimissione, ora è nuovamente chiuso per completare la ristrutturazione

ma in futuro (ad ottobre secondo la tabella di marcia dell'Ausi, ndr) sarà disponibile come area post acuzie per

pazienti cronici che devono fare riabilitazione. A Imola, invece, stiamo ristrutturando finalmente il 6 piano; un emipiano

è quasi ultimato, poi si sposteranno nell'altro, quindi c'è una contrazione di letti nella MedicinaA che in parte sono

recuperati dalla Medicina Â al 3 piano. Non ci aspettiamo criticità particolari e stiamo mantenendo anche una piccola

area Covid al 3 piano, il cosiddetto "settore blu" nell'ex geriatria, dove attualmente abbiamo un ricoverato, una

persona straniera residente a Imola e ritornata venti giorni fa dal suo Paese, al tampone è emerso che è positiva e

dato che fa la dialisi si è optato per farle trascorrere l'isolamento in reparto. La situazione comunque adesso è

tranquilla per quanto riguarda il virus. L'asintomatico è una persona potenzialmente infettante, stiamo attenti a

rassicurare: dobbiamo tenere alta la guardia Eppure le restrizioni alle visite e check-point all'ingresso dell'ospedale

rimangono, ci sono i tamponi per chi viene ricoverato e dimesso. Nel contempo abbiamo persone che hanno dovuto

posticipare visite ed esami, e per qualcuno alla fìne era troppo tardi... Tornando alla nostra vecchia routine con le

nuove regole di sicurezza sanitaria siamo ovviamentemenoperformanti,in una mattinata non si possono visitare lo

stesso numero di persone di prima. Alcuni problemi sono derivati dall'essere rimasti isolati a casa e dall'aver avuto

timore di uscire, non perché qualcuno ha detto loro di non farsi visitare. Quando eravamo concentrati ad arginare lo
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tsunami del Covid, effettivamente, l'accesso all'ospedale era difficile, ma come tutte le oncologie italiane siamo stati

aperti per le urgenze e il prosieguo delle terapie, abbiamo fatto un controllo telefonico sui pazienti che avevano delle

visite di controllo che erano state bloccate e ora stiamo recuperando. Per quanto riguarda la specialistica

ambulatoriale in genere, invece, parliamo di centinaia di visite al giorno che dobbiamo recuperare ma per la gran parte

sono routinarie. Telefonicamente abbiamo invitato tutti a farsi sentire, in caso di problemi. Ma dovremo continuare a

tenere un livello di guardiamolto allo davanti al virus, siain ospedale che fuori. Anche le restrizioni sulle visite ai

pazienti proseguiranno, perché aumenta il rischio che gli asintomatìci portino allo scoppio di focolai. Le voci sono

discordanti sugli asintomatici: dobbiamo essere preoccupati oppure no? Secondo me l'asintomatico è una persona

potenzialmente infettante. Nelle malattie infettive anche chi non ha sintomi può emettere il patogeno nell'ambiente,

perche dovrebbe essere diverso il Coronavirus? Altra cosa è il motivo, che non sappiamo, per cui alcune persone non

sviluppano mai la patologia. Ma abbiamo anche qui dei precedenti, come i portatori sani che fanno venire la meningite

ai compagni di scuola. Io starei molto attento a rassicurare. Le divisioni in ambito medico sul Coronavirus confondono.

Una volta le discussioni mediche si facevano nei congressi, ora sui media. Cosi tutti vengono a conoscenza di quelle

che sono opinioni da dimostrare e rischiano di prenderle per verità scientifiche. È pericoloso, perché se portano a

modificare i comportamenti sociali potremmo perdere il controllo sulla diffusione della malattia. Siamo stati i pnnn a

usare ridrossiclorochina come terapia precoce, pubblicheremo l'esperienza Altra confusione è stata fatta sui farmaci

per curare il Covid-19 e la corsa al vaccino. Qual è la situazione? Il farmaco contro il Covid non c'è ancora e neppure

il vaccino. Ci sono alcune evidenze sul Remdesivir, un antivirale nuovo. Io credo non avremo mai un unicofarmaco

anri-Covidbensì una terapia, un cocktail, che andrà ad agire conio il virus e alcuni suoi effetti. Ad esempio l'eparina

per le microembolie e tarmaci che modulino la risposta immunitaria, come l'idrossiclorochina, A Imola siamo stati

proprio tra i primi ad utilizzare l'idrossiclorochina come terapia precoce, successivamente pareva essere stata

bocciata per un aumento della mortalità. È stata una grandissima scivolata della rivista scientifica Lancet e della

stessa Organizzazione mondiale della sanità, che ha inizialmente sospeso iltrial in corso. Anche noi eravamo andati

un po' in difficoltà, perché avevamo dato l'idrossiclorochina a 300 persone, ma avevamo dovuto sospenderla solo in 5

casi dopo il monitoraggio con l'elettrocardiogramma. Poi, dopo una settimana è stato ritrattato tutto (lo studio su

Lancet è stato ritirato perché basato su dati non verificati, ndr). Noi siamo stari i primi, insieme a Piacenza, a fare

davvero la terapia precoce a domicilio quindi abbiamo deciso che pubblicheremo la nostra esperienza indipendente. Il

27 marzo quando con le Usca abbiamo somministrato le prime terapie avevamo 59 ricoverati su 60 posti letto

disponibili e 15 persone in rianimazione su 16 posti, eravamo al limite. Quindici giorni dopo avevamo 30 ricoverati in

reparto e 8 in rianimazione. Qualcosa è cambiato somministrando precocemente idrossiclorochina e azitromicina, non

lo dice uno studio ma la "praticacela clínica". C'è un po' il sospetto che la polemica sia stata forzata, magari per

spingere l'uso di altrifarmaci, dato che questi esistono già e costano poco.... Se avesse preso il Covid avrebbe fatto la

terapia con l'idrossiclorochina? ('Sì, e con le conoscenze di oggi la riproporrei. La collaborazione con gli specialisti del

Sant'Orsola per l'ambulatorio infettivologico Covid è terminata?
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