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Emilia, febbre alta
"A giorni cambierà"

Ancora costante la crescita dei contagi (-X12%0), si alza anche il numero delle vittime: ieri 101
Il commissario Venturi: "Casi gravi in calo. E a breve ci aspettiamo di avere dati migliori"

di Rosario di Raimondo apagina2

L'emergenza
Un altro giorno nero in regione

Venturi: "Ma pochi nuovi casi gravi
A breve attendiamo dati migliori"

Bisogna aggrapparsi ai dati positi-
vi, al tramonto di un nuovo gior-
no nero per l'Emilia-Romagna e
all'inizio di una settimana nella
quale tutti sperano di vedere uno
spiraglio di luce. Non perché si
possa ignorare il nuovo bolletti-
no regionale che parla di 850 con-
tagi in più e di 101 morti in venti-
quattr'ore, ma perché alcuni indi-
catori, per gli esperti, potrebbero
voler dire un cambio di rotta.
La percentuale di contagi cre-

sce del 12% (7.555 lungo la via Emi-
lia) ma, come spiega il commissa-
rio per l'emergenza Sergio Ventu-
ri, «è positivo il fatto che, con gli
ulteriori 850 casi positivi, abbia-
mo "consumato" solo 4 posti letto
in terapia intensiva in più. Signifi-
ca che i casi sono meno gravi». Un
andamento che va avanti da qual-
che giorno e che dà respiro ai re-
parti più in trincea. «Per i prossi-
mi giorni ci aspettiamo dati più
positivi. Anche oggi, purtroppo -

ha aggiunto Venturi- c'è l'immen-
so dolore per i decessi: i numeri ri-
specchiano l'evoluzione della ma-
lattia, fotografano la situazione
passata e non il presente, esatta-
mente come i tamponi».

Il bollettino regionale racconta
di 7.500 persone positive, di 816
decessi (101 in più) e di 349 guari-
gioni. Le province più in ginoc-
chio continuano a essere Piacen-
za, Parma, Reggio Emilia e Rimi-
ni, ma anche Modena supera quo-
ta mille positivi. Solo Piacenza, ie-
ri, ha pianto altre 33 persone, Par-
ma 22, Modena 12, Bologna 11, Reg-
gio Emilia 10. Sotto le Due Torri è
morta una donna di 56 anni.
Sul fronte degli ospedali, conti-

nua il lavoro per rafforzare i posti
letto. Ieri ne sono stati allestiti al-
tri 149 e il totale sfiora così i
3.500, di cui 467 in terapia intensi-
va. Proprio da ieri è operativo l'o-
spedale da campo di Piacenza.
Non ci si ferma a questo, nella pro-

vincia più colpita: da qualche
giorno il primario di oncologia
Luigi Cavanna ha avviato con un
suo collaboratore una sorta di
caccia al coronavirus casa per ca-
sa. I due medici vanno al domici-
lio delle persone con sintomi e le
sottopongono a tampone. A Rimi-
ni, invece, ieri ci sono stati i primi
quattro pazienti "estubati", che
«hanno ripreso a respirare senza
l'ausilio della macchina», come
ha spiegato l'Ausl di Romagna. «Il
miglioramento clinico di questi
quattro pazienti rappresenta per
noi un elemento molto importan-
te, sia dal punto di vista clinico
sia dal punto di vista psicologico.
È servito a darci coraggio», dice
Giuseppe Nardi, direttore di Ane-
stesia e rianimazione.
Sul fronte della ricerca, dopo

l'invenzione testata al Sant'Orso-
la di Bologna per collegare due
pazienti invece di uno a un singo-
lo respiratore, l'azienda bologne-
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se Siare, che produce respiratori
polmonari per le terapie intensi-
ve, ha avviato una fase di test.
Non è ancora la svolta decisiva,
ma i ricercatori di Cineca, il con-
sorzio che gestisce il supercalco-
latore Marconi, sono intanto riu-
sciti a isolare un gruppo di 40 mo-
lecole che hanno un'influenza
sullo sviluppo del coronavirus.
Lo ha detto il direttore generale
David Vannozzi: «Se prima occor-
revano quattro mesi di lavoro per
individuare una molecola, oggi la
stessa ricerca impiega una setti-
mana al massimo. Il supercalcola-
tore è in grado di valutare la rea-
zione del virus a un farmaco in
una frazione infinitesimale di se-
condo».
— r.d.r.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crescono i decessi,
anche una donna di 56

anni sotto le Torri
Solo quattro ingressi
nelle terapie intensive
Guariti a quota 349

II governatore
Stefano Bonaccini
In alto, l'ospedale militare
allestito in pochi giorni
a Piacenza, la città
più colpita

1500
Non andate al pronto soccorso
chiamate il 1500 o il 118

800033033
È il numero della sanità
regionale (dalle 8,30 alle 18)
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NUMERO I BAKIT69G0200802435000104428964
È l'Iban per le donazioni alla sanità. Il bonifico va intestato a Protezione civile regionale. Causale: "Insieme si può. Emilia-Romagna contro il coronavirus"
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