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Quel tablet per l`ultimo saluto = Vita e morte nell`ospedale Covid Questa ondata fa paura
 
[Daniela Corneo]

 

Quel tablet per l'ultimo saluto di Daniela Corneo La seconda ondata è arrivata a battere forte anche in provincia.

L'ospedale di Bentivoglio è stato riconvertito (quasi) tutto in ospedale Covid: siamo stati a vedere come. Ma se dal

punto di vista organizzativo il sistema regge bene, il personale adesso è molto provato psicologicamente, più di maizo

e aprile. Prima che una persona muoia, chiamiamo i parenti e gliela facciamo saiutare con il tablet, assistiamo così

agli addii più intimi. aile pagine 2 e 3 A Bentivoglio Vita e morte nell'ospedale Covk Questa ondata fa paura di Daniela

Corneo Ci sarà un avanti Covid e un dopo Covid negli ospedali, quando sarà tutto finito. Si intravedono già i contorni

sfumati di quello che succederà, a livello organizzativo ed emotivo, ma quel momento è ancora lontano. Adesso la

partita si gioca su un altro asse temporale, quello che divide la prima ondata dalla seconda ondata della pandemia,

con una linea piuttosto netta, simile a quella che tiene separati con il nastro isolante, nei corridoi e nei reparti, i

percorsi puliti, teoricamente senza Covid, da quelli sporchi, dove il virus è entrato insieme ai pazienti. Siamo andati a

vedere da vicino la seconda ondata da dentro l'ospedale di Bentivoglio (96 posti letto Covid nei reparti e 12 in terapia

intensiva), punto di riferimento della pianura Est, trasformato in ospedale Covid, fatti salvi punto nascita, ambulatori,

Cardiologia. Una cosa è evidente: a questa seconda ondata medici e infermieri sono arrivati preparati a livello

organizzativo e tecnico, nonostante la fatica di portare avanti in parallelo anche l'attività ordinaria. Ma questa seconda

ondata si fa sentire molto dal punto di vista psicologico, il personale è provato, non vede l'ora che tutto finisca,

ammette Francesco Casulli, direttore dell'intero presidio Bentivoglio-San Giovanni in Persiceto-Budrio. Non ci

aspettavamo una seconda ondata così velocemente e così forte gli fa eco Cinzia Badiali, responsabile assistenziale,

la guida di infermieri e operatori sanitari, in 5 giorni abbiamo riconvertito tutti i reparti da non Covid a Covid, ci siamo

trovati a correre dietro ai posti letto, E alla fine Bentivoglio ha perso la chinirgia: Abbiamo sperato fino all'ultimo di non

doverlo fare dice Casulli ma abbiamo dovuto trasformare le sale operatorie in terapia intensiva. Si è salvata la

Cardiologia, un' isola pulita dentro un ospedale Covid: Nella prima ondata spiega Gianfranco Tortorici, direttore della

Cardiologia la mortalità per infarto era triplicata, abbiamo visto morire gente a casa o arrivare tardi in ospedale.

Adesso l'organizzazione è complessa, la sensazione di sentirsi circondati avolte e tosta ed è difficile mantenere

l'equilibrio psicologico, ma si è tenuto duro. Stamattina (ieri, ndr) abbiamo messo il pacemaker a 4 pazienti che a

marzo sarebbero morti. Che medici e infermieri siano provari è palpabile, si legge negli sguardi, nelle lacrime che

affiorano sopra la mascherina, quando si parla di chi non ce l'ha fatta. Ogni paziente che se ne va è una batosta. Ieri,

mentre varcavamo la soglia del blocco operatorio riconvertito in terapia intensiva con 6 posti letto, da poche ore aveva

smesso di respirare una signora di 83 anni. Ieri sera era sveglia, ha voluto salutare il figlio con il tablet, quasi se lo

sentisse. È dura, è dura, continuava a ripetere ieri Monica Rasi, la coordinatrice del blocco operatorio che si è trovata

per le mani una terapia intensiva, un lavoro completamente diverso. La cosa più difficile ammette è la tenuta

psicologica. Adesso il personale ha molta paura. In questo momento sono 20, su 450 operatori, quelli positivi al Covid

a Bentivoglio. Stiamo cercando di capire cosa sia successo spiegano Casulli e Badiali, nessuno è grave, c'è chi non

ha neppure sintomi ed è risultato positivo allo screening che facciamo ogni tré settimane. Forse si è un po' allentata la

tensione, ma potrebbe anche essere dovuto al fatto che fuori non c'è un lockdown generalizzato come a marzo. Le

condi

zioni esteme sono diverse, in questa seconda ondata. E adesso anche a Bentivoglio, come altrove, c'è l'urgenza di

reclutare personale. Non è facile spiega il direttore: abbiamo le risorse e le autorizzazioni, ma non troviamo le

persone. Solo che ne serve un numero massiccio, se si pensa che in ogni reparto dev'essere tutto doppio: c'è chi

medici, infermieri, personale delle pulizie sta con scafandro e protezioni massime nelle aree con i malati, e chi sta

fuori, sulla soglia del nastro isolante, a trascrivere informazioni e prescrivere esami. I due mondi non si toccano, ma
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questo implica un fabbisogno eccezionale di personale e spazi. All'inizio spiega Marco Masina, direttore della

Geriatria c'era sempre una terza persona, un "contronore" del sistema, per verificare la correttezza delle procedure,

soprattutto nella svestizione. Nessuno può permettersi distrazioni. Tanto che le cucinette, dove il personale si

rilassava anche solo con un caffè, ora sono sigillate. Questa seconda ondata preme forte sui reparti. E ha un'altra

fisionomia. I pazienti sono più numerosi e più giovani dice Masina, il 50% dei miei ricoverati ha meno di 65 anni, tutti

con la polmonite. Abbiamo molti pazienti di 50-60 anni conferma la direttrice della Medicina Interna, Susanna Vicari,

64 anni, è una malattia subdola, si peggiora velocemente, ma i più giovani gua- riscono anche velocemente. Poi però

ci sono i pazienti più gravi. Lì devono sedare e intubare. La terapia intensiva originaria ne ha in cura 6 in questo

momento. Li si vede dalla bolla, una struttura ricavata separando l'open space con un tramezzo di legno e un telone

dove per stemperare la tensione il personale ha fatto scritte e disegni: una parte dell'equipe segue i parametri e fa le

valutazioni cliniche da li, mentre oltre il vetro ci sono i colleghi con scafandro, guanti e visiera. Comunicano attraverso

un microfono. Volevamo rimuovere tutto quello che è successo a marzo spiega la direttrice della Terapia intensiva,

Stefania Taddei, 63 anni, ma abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo, rifare i corsi di formazione. Volevano

lasciarsi tutto alle spalle. Ma poi le persone hanno ricominciato a morire. Quando capiamo che un paziente è alla fine,

chiamiamo la famiglia e glielo facciamo salutare. Assistiamo agli ultimi addii, a quei momenti cosi Ìntimi, via tablet. Si

saluta per sempre una persona amata attraverso un tablet. Impossibile lasciarsi alle spalle una cosa così. Impossibile

essere morbidi con chi sprezza il pericolo; A Natale state a casa con il vostro nucleo più stretto, vi prego, è l'appello di

Taddei. Ma il Natale, come il post Covid, da qui, dalla bolla della terapia intensiva di Bentivoglio, sembra lontanissimo.

E a luci spente. daniela.corneo@rcs.it Francesco Casulli Abbiamo risorse e autorizzazioni, ma non troviamo le

persone in più che ci servirebbero ^Vestizione. e svestizione: A Iuna delle 1 - --routine più 1 faticose ma ÑÏ Ø] più

importanti per II personale ò ' sanitario-Ogni movimento Ú devetenere 1111 11. conto del ñ percorsi obbligati, guai a

sbagliare e ad - entrare nella L1CU1 zona sporca Pronti per cominciare: un'Infermiera varca la soglia dell'area Covid 0

Scene che purtroppo ormai abbiamo imparato a conoscere: sanitarì bardati come in una guerra chimica e pazienti con

il casco da astronauta è II dottor Francesco Casulli. direttore sanitario dell'Area Nord dell'Ausi di Bologna che

comprende l'ospedale di Benti voglio, e Cinzia Badiali, responsabile del personale infermieristico @Un alieno

disegnato sul telone della bolla, la zona pulita della terapia intensiva, dall'area con i pazienti gravi., - ' ' - - 1 va A " Ú/ '.

' '- - ' rt A Bentivoglio le sale chirurgiche sono state trasformateterapia intensiva. Resta solo la Cardiologia, circondata

Æ dair area s

porca i -tit_org- Quel tablet perultimo saluto Vita e morte nell'ospedale Covid Questa ondata fa paura
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Settant`anni di pratiche edilizie raccolti nell`archivio digitale
 
[P. L. T.]

 

Settantenni di pratiche edilizie raccolti nell'archivio digitale PERSICETO Dai faldón! al digitale. A San Giovanni in

Persiceto le pratiche edilizie sono diventate elettroniche. Si parla di 3.077 faldoni che corrispondono a circa 39.000

pratiche. Sono questi i numeri della digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie cartacee del Comune. Un

progetto su cui l'amministrazione comunale ha investito circa 220.000 euro e che ha permesso la completa

digitalizzazione delle pratiche dal 1949 al 2018. Questo progetto - spiega Mirco Bottazzi, consigliere comuna- Copiati

oltre tremila faldoni L'innovazione permetterà di abbattere i tempi burocratici per ottenere gli atti [e del gruppo civico di

maggioranza Impegno Comune e presidente della Commissione Urbanistica - riveste un'importanza strategica non

solo per i tecnici che operano sul territorio ma anche per i cittadini che quotidianamente rivolgono al Comune istanze

di accesso atti. Sul tema, fa sapere il Comune, nell'ultimo triennio sono state presentate circa 1.500 istanze di

accesso atti, con un trend in crescita. Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto -afferma Alessandro Bracciani,

assessore comunale con delega alla Smart City - perché finalmente anche il nostro Comune ha colmato un gap

tecnologico importante. Stiamo lavorando per dare la possibilità a tecnici e cittadini di accedere direttamente a Ila

selezione delle pratiche senza coinvoìgimento dell'operatore. p. 1.1.! RIPRODUZIONE RISERVATA Da sinistra, il

consigliere comunale Mirco Bottazzi e l'assessore Alessandro Bracciani -tit_org- Settant anni di pratiche edilizie

raccolti nell archivio digitale
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