
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunedi 31 maggio 2021

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 31-05-2021

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
ARENA 31/05/2021 48

Dynos battuti da Bologna Pastrengo ko in Friuli
L S

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

31/05/2021 36
Al Maggiore i medici del Rizzoli Gestiranno 24 posti letto
Donatella Barbetta

3

IServizi di Media Monitoring



 

Dynos battuti da Bologna Pastrengo ko in Friuli
 
[L S]

 

Inaspettata battuta di arresto per i Dynos Verona San Martino Basebail. Dopo la positiva vittoria nel turno di esordio

contro Padule, a pattuglia dei Dynos cade a San Giovanni in Persiceto contro gli Yankees Bologna. In garai i padroni

di casa chiudono il parziale sul 7-3, con i Dynos che non sono riusciti a trovare la solita intensità che abitualmente

mettono sul diamante. Nella gara del pomeriggio i Dynos vanno subito sotto per 5-1 ma riescono a  recuperare fino ai

5-5. Agli extra inning sorride Bologna che trova la valida decisiva per portare a casa il 6-5 finale. I T-Rex Pastrengo

dopo i! buon esordio della scorsa settimana, subiscono l'attacco di Buttrio che in garai mette a referto un 8-3. In gara2

i friulani riba disco no I al oro superiorità portando a casa un 9-5 e una doppia vittoria che lascia un po' di amaro in

bocca. Unica nota positiva della partita, l'esordio sul montedel giovanissimoI eri sgozzi. Da rivedere in casa T-Rex il

box di battuta, ieri molto deficitario in entrambe le partite contro i più precisi lanciatori di Buttrio. L.S. -tit_org-
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Da oggi si riorganizzano le chirurgie a Bentivoglio e a San Giovanni in Persiceto
 

Al Maggiore i medici del Rizzoli Gestiranno 24 posti letto
 
[Donatella Barbetta]

 

Da oggi si riorganizzano!e chirurgie a Bentivoglio e a San Giovanni in Persiceto Al Maggiore i medici Gestiranno 24

posti L'andamento della pandemia migliora, ma negli ospedali le grandi manovre non sonofinite. Riparte la chirurgia

programmata al Maggiore dopo la sospensione di tré giorni dovuta al boom di ricoveri per traumi ortopedici. Oggi

riprende l'attività anche la chirurgia generale a Bentivoglio e a San Giovanni in Persiceto - precisa Paolo Bordon,

direttore generale dell'Ausi - e il Rizzoli ci darà una mano per le urgenze ortopediche. Dalla prossima settimana gli

ortopedici lor torneranno a Bentivoglio. Abbiamo, inoltre, una nuova programmazione per i ricoveri: gli ingressi Covid

vengono inviati al Sant'Orsola, nel padiglione 25. Nelle strutture Ausi continuiamo a curare i pazienti che già abbiamo,

ma adesso, per esempio, dal Pronto soccorso del Maggiore un contagiato che ha bisogno di entrare in ospedale

andrà al Policlinico. Anselmo Campagna, direttore generale del Rizzoli, spiega che nel corso della terza ondata

abbiamo concordato di ricevere dall'Ortopedia del Maggiore fino a 5 pazienti al giorno e questa disponibilità sta

proseguendo. Negli ultimi 7 giorni, fino a sabato, abbiamo ricoverato 62 pazienti di cui 33 trasferiti dal Pronto soccorso

del Maggiore e degli altri ospedali della rete. Stiamo cercando di continuare a dare una mano. Ma questo vuoi dire

che abbiamo rallentato il recupero della nostra chirurgia programmata. Comunque, venerdì scorso, su nostra

proposta, abbiamo firmato una nota che da concretamente avvio all'accordo sulla traumatologia ortopedica. Vediamo

da vicino il patto. È stato concordato con Ausi, Sant'Orsola e ['Ausi di Imola e approvato da Conferenza territoriale

sociale e sanitaria - osserva Campagna -. Nascerà un coordinamento e verrà fatto ogni giorno un monitoraggio, un

punto della situazione sul numero degli accessi in Pronto soccorso, i ricoveri e le ore di sala operatoria disponibili. Il

vantaggio sarà intercettare i momenti di difficoltà e intervenire più rapidamente in base alla disponibilità di posti letto.

Per Bordon, si tratta di andare verso una maggiore integrazione tra noi e il Rizzoli sulla traumatologia, fino ad affidare

allo lor la gestione di 24 posti letti di degenza ortopedica al Maggiore. Ma ci vorrà ancora qualche mese. Proseguono

le riconversioni. Da oggi a Santa Viola saranno attivi 3 letti 'puliti' - spiega Averardo Orta, presidente provinciale Aiop -

. Era un reparto Covid e ora è stato sanificato e del Rizzoli letto riconvertito per le esigenze dell'Ausi. Bordón ammette

che avevamo un problema prima del Covid e lo abbiamo ancora: una carenza di letti intermedie di lungodegenza con

difficoltà a dimettere. E abbiamo chiesto i letti puliti a Santa Viola, Altri posti li abbiamo negli spazi affittati a Villa

Erbosa e poi a Vergato. Il bollettino registra 34 nuovi positivi, sei in meno. Sono 90 i ricoveri Covid nelle degenze

ordinarie, 45 in area critica. Nelle terapie intensive 35 pazienti, il numero è diminuito di una persona. Nessun morto.

d.b. RIPRODUZIONE RISERVATA IL BOLLETTINO I nuovi contagi scendono a 34 Nessun morto, meno pazienti

gravi -tit_org-
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