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L’emergenza sanitaria

Covid: un altro decesso e 11 nuovi contagi
Si tratta di un uomo di 66 anni, è il secondo in questa settimana. Il totale dei morti sale quindi a 595 mentre i guariti sono 4.444
Un altro decesso. Dopo quello
dei giorni scorsi. E’ il secondo in
una settimana ed il totale
dall’inizio dell’emergenza da coronavirus nella provincia di Reggio sale a 595.
Quello di ieri è un uomo di 66 anni. La notizia è stata ufficializzata dalla Regione dopo che sono
stati compiuti tutti gli accertamenti del caso, in relazione alle
cause del decesso, che vanno,
appunto, ricondotte al Covid-19.
Sempre per quanto riguarda la
giornata di ieri, i nuovi positivi
nella nostra provincia sono 11.
Di questi, sette sono sintomatici. Andando nel dettaglio, di
quegli undici, 3 sono dei rientri
dall’estero, segnatamente da India, Romania e Ucraina; uno è
un rientro dalla Sardegna, ed

Test anti coronavirus
eseguiti dal personale sanitario

uno è legato ad un focolaio legato ad una discoteca della Riviera romagnola. Inoltre 3, sono
contatti di altri famigliari già positivi, scaturiti dall’attività di ’investigazione’ portata avanti
dall’Ausl, e 3, infine, sono classificati come casi sporadici (ossia
non legati alla casistica prevalente). Tutti sono in isolamento
domiciliare. Il totale dei positivi,
dall’inizio della pandemia, sale
quindi a 5474. Quelli in isolamento domiciliare sono 433, i ricoverati in terapia non intensiva
al momento sono 35, mentre in
intensiva permane un solo paziente.
I guariti con doppio tampone negativo risultano essere 4,444.

MAESTRA POSITIVA

Domani i tamponi
all’asilo di Arceto
Sono giorni di
preoccupazione all’asilo
Corradi di Arceto dove
una maestra è risultata
positiva al Covid-19. Le
lezioni stanno
continuando e solo i 13
bimbi venuti a contatto
con l’insegnante sono in
isolamento domiciliare.
C’è attesa per domani
quando, proprio questi 13
piccoli bambini, saranno
sottoposti al tampone.

Al reparto di Gastroenterologia e Endoscopia del Santa Maria Nuova

Un video–enteroscopio donato da Apro
Uno strumento per lo studio e il
trattamento delle patologie neoplastiche è stato donato alla
struttura di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva dell’Arcispedale Santa Maria Nuova da
parte di Apro Onlus. Ad accogliere e ringraziare il presidente
di Apro, Giovanni Fornaciari,
erano il direttore del Presidio

ospedaliero provinciale dell’Ausl di Giorgio Mazzi e il dottor Romano Sassatelli, direttore della
struttura, oltre che a una parte
dell’equipe. L’apparecchiatura
donata presenta due peculiarità: la lunghezza del tubo, maggiore rispetto ad altri strumenti
già in dotazione, e la presenza
di due palloni gonfiabili con

un’apposita pompa, anch’essa
oggetto della donazione. Grazie
a un meccanismo di ancoraggio
e progressione lungo il tubo gastroenterico, ha spiegato Sassatelli, lo strumento permette lo
studio e il trattamento di neoplasie in posizioni anatomiche più
complesse come l’intestino tenue.
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