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Segnalazioni Radio-Tv

06:37

Rai Radiodue

25/02/2020

CATERPILLAR A.M. (Ora: 06:37:52 Min: 4:25)

13

06:44

Rai Radiodue

25/02/2020

CATERPILLAR A.M. (Ora: 06:44:11 Min: 11:14)

14

07:37

Rai1

25/02/2020

UNOMATTINA (Ora: 07:37:25 Min: 2:24)

15

18:03

Radio Radio

24/02/2020

DIRETTA (Ora: 18:03:29 Min: 9:49)

16

23:03

Rai3

24/02/2020

AGORA' (Ora: 23:03:41 Min: 54:20)

17

09:14

Radio Radicale

25/02/2020

RADIO RADICALE NEWS H. 08.40 (Ora: 09:14:41 Min: 3:54)

18

17:12

Sky Tg 24

24/02/2020

TG24 H 17.00 (Ora: 17:12:34 Min: 13:22)

19

09:19

Rai News

25/02/2020

NOTIZIARIO H 09.00 (Ora: 09:19:59 Min: 3:54)

20

10:00

Rai RadioTre

25/02/2020

TUTTA LA CITTA' NE PARLA (Ora: 10:00:25 Min: 44:25)

21

20:36

Radio Radicale

24/02/2020

RADIO RADICALE NEWS H. 20:30 (Ora: 20:36:28 Min: 10:27)

22

13:41

Rai RadioUno

24/02/2020

SPECIALE GR1 (Ora: 13:41:44 Min: 10:50)

23

12:02

Web On Demand Radio

24/02/2020

RADIO CUSANO CAMPUS - GENETICA OGGI (Ora: 12:02:00 Min: 11:06) 24

08:01

LA7

23/02/2020

OMNIBUS - DIBATTITO (Ora: 08:01:59 Min: 82:42)

25

09:29

LA7

23/02/2020

OMNIBUS - DIBATTITO (Ora: 09:29:57 Min: 53:51)

26

08:07

Rai RadioUno

22/02/2020

GR1 H. 08.00 (Ora: 08:07:34 Min: 1:20)

27

11:02

Rai RadioUno

22/02/2020

LA FINESTRA SU SAN PIETRO (Ora: 11:02:29 Sec: 35)

28

00:24

Rai News

26/02/2020

NOTIZIARIO H 00.00 (Ora: 00:24:59 Min: 3:32)

29

08:37

Rai3

26/02/2020

AGORA' (Ora: 08:37:43 Min: 83:46)

30

13:09

LA7

25/02/2020

L'ARIA CHE TIRA (Ora: 13:09:54 Min: 5:36)

31

14:59

LA7

25/02/2020

TAGADA' (Ora: 14:59:57 Min: 27:55)

32

15:33

LA7

25/02/2020

TAGADA' (Ora: 15:33:10 Min: 21:41)

33

15:59

LA7

25/02/2020

TAGADA' (Ora: 15:59:31 Min: 51:00)

34

09:18

Radio Radicale

25/02/2020

RADIO RADICALE NEWS H. 08.40 (Ora: 09:18:34 Min: 2:26)

35

09:57

Rai1

25/02/2020

STORIE ITALIANE (Ora: 09:57:05 Min: 89:30)

36

14:07

Rai3 Lazio

25/02/2020

TGR LAZIO H 14.00 (Ora: 14:07:53 Min: 3:16)

37

09:17

Web On Demand Radio

25/02/2020

RADIO INBLU - PIAZZA INBLU (Ora: 09:17:37 Min: 10:13)

38

09:57

Rai1

24/02/2020

STORIE ITALIANE (Ora: 09:57:25 Min: 115:23)

39

00:44

Sky Tg 24

24/02/2020

TG24 EDICOLA H 00.30 (Ora: 00:44:35 Min: 1:56)

40

06:15

Sky Tg 24

24/02/2020

TG24 H 06.00 (Ora: 06:15:58 Min: 2:33)

41

09:53

Sky Tg 24

24/02/2020

TG24 RASSEGNA H 09.30 (Ora: 09:53:22 Min: 1:56)

42

11:15

Radio 24

23/02/2020

I PADRIETERNI (Ora: 11:15:55 Min: 10:54)

43

12:00

Rai3

23/02/2020

TG3 H. 12.00 (Ora: 12:00:40 Min: 3:30)

44

16:29

Rai3

23/02/2020

MEZZ'ORA IN PIU' (Ora: 16:29:05 Min: 35:11)

45

19:11

RETE 4

23/02/2020

TG4 H. 18.55 (Ora: 19:11:18 Min: 1:07)

46

19:15

RETE 4

23/02/2020

TG4 H. 18.55 (Ora: 19:15:15 Sec: 46)

47

18:02

Sky Tg 24

23/02/2020

TG24 H 18.00 (Ora: 18:02:33 Sec: 55)

48

22:39

Sky Tg 24

23/02/2020

TG24 H 22.30 (Ora: 22:39:52 Min: 1:58)

49

23:10

Sky Tg 24

23/02/2020

TG24 H 23.00 (Ora: 23:10:51 Min: 1:57)

50

19:15

Tg Com24

23/02/2020

TG4 H 18.55 (Ora: 19:15:15 Sec: 45)

51

15:12

Rai News

22/02/2020

NOTIZIARIO H 14.00 (Ora: 15:12:18 Min: 4:12)

52

17:28

Rai RadioUno

22/02/2020

SPECIALE GR1 (Ora: 17:28:56 Min: 4:16)

53
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13:14

Rai2

22/02/2020

TG2 H. 13.00 (Ora: 13:14:04 Min: 2:33)

54

20:21

Rai3

22/02/2020

LE PAROLE DELLA SETTIMANA (Ora: 20:21:29 Min: 8:35)

55

14:00

Rai3 Molise

22/02/2020

TGR MOLISE H 14.00 (Ora: 14:00:51 Min: 2:29)

56

19:35

Rai3 Molise

22/02/2020

TGR MOLISE H 19.30 (Ora: 19:35:47 Min: 2:16)

57

Rubrica
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25

Gazzetta di Mantova

25/02/2020

SOFTWARE SENZA LICENZE PREPARATO IL PROGRAMMA DA USARE
NELLE SCUOLE

58

1

Il Fatto Quotidiano

25/02/2020

Int. a A.Grignolio: "E' SEMPRE CACCIA ALL'UNTORE" (S.Truzzi)

59

33

il Messaggero - Cronaca di Roma

25/02/2020

LA MOSTRA PAPI E MADONNE ECCO RAFFAELLO IN 204
CAPOLAVORI ALLE SCUDERIE (L.Larcan)

61

1

la Repubblica

22/02/2020

DIECI COSE DA SAPERE PER EVITARE RISCHI (E.Dusi)

63

1

la Stampa

25/02/2020

E' LA RIVINCITA DELLA SCIENZA SULLE NOTIZIE FALSE (M.Tozzi)

66

38

Italia Oggi

25/02/2020

CNR: FUORI DALLE ZONE DI CONTAGIO CORONA, UNA VITA
NORMALE` MASSIMA CURA PER L'IGIENE, MA NE (M.Nobilio)

68

3

Il Tirreno - Ed. Pisa

25/02/2020

NIENTE LEZIONI PER GLI STUDENTI CON CONTATTI NEL
LODIGIANO

69

15

Il Quotidiano del Sud - Vibo Valentia

25/02/2020

CALMA CONTRO LA PSICOSI

70

1

Il Secolo XIX

25/02/2020

COSI' LA SCIENZA PUO' PIEGARE FALSITA' E NO-VAX (M.Tozzi)

71

3

la Nazione - ed. Pisa

25/02/2020

STUDENTESSA TORNATA DA LODI, CLASSE EVACUATA

73

6/7

Libero Quotidiano

23/02/2020

"A MESSA EVITARE LO SCAMBIO DELLA PACE" (T.Montesano)

74

1

Giornale di Sicilia

23/02/2020

Int. a G.Maga: "IL FOCOLAIO E' CIRCOSCRITTO: I PIU' A RISCHIO
SONO GLI ANZIANI" (F.Geraci)

76

1

la Gazzetta dello Sport

23/02/2020

SERIE A CHIUSA PER VIRUS

77

.

Adnkronos

22/02/2020

CORONAVIRUS: ESPERTO CNR, "RISCHIO INFEZIONE RESTA BASS,
CAPIRE CONDIZIONI VITTIME"

80

.

Adnkronos

22/02/2020

CORONAVIRUS: MAGA (CNR-IGM), "SORVEGLIANZA AFFRONTATA
CON ESTREMA RAPIDITA'"

81

.

Ansa

22/02/2020

CORONAVIRUS: MAGA (CNR), AL MOMENTO NON C'E' UN'EPIDEMIA

82

4

la Provincia Pavese

22/02/2020

"ALZARE IL LIVELLO DI ATTENZIONE MA EVITIAMO INUTILI
ALLARMISMI"

83

43

Corriere della Sera

26/02/2020

"AGORA'", COME CAMBIA UN TALK IN BASE ALL'ORARIO IN CUI VA IN 84
ONDA (A.Grasso)

62

Corriere della Sera

22/02/2020

TELERACCOMANDO (M.Volpe)

85

10/11

la Repubblica

26/02/2020

QUANTO DURERA'? L'EPIDEMIA SECONDO GLI ESPERTI "I CASI
CRESCERANNO ANCORA MA IL CALDO... (E.Dusi)

86

1

la Stampa

23/02/2020

Int. a A.Grignolio: IL PROFESSOR GRIGNOLIO "DITELO AI VOSTRI
BAMBINI; L'UOMO BATTE LE MALATTIE" (F.Taddia)

88

16/19

Settimanale Giallo

04/03/2020

CORONAVIRUS: PANICO NEL NORD ITALIA, CENTINAIA DI PERSONE
INFETTATE. ECCO COME DIFENDERSI

90

22

Vanity Fair

04/03/2020

LA PAROLA ALLA SCIENZA (C.Pizzimenti)

94

15

Daily Media

26/02/2020

SARANNO IN STUDIO IL RAPPER GHALI, IL CANTAUTORE TOMMASO
PARADISO, LO CHEF STELLATO GIORGIO

95

10

Il Dubbio

26/02/2020

Int. a M.Tozzi: "L'UOMO E' POCO SAPIENS, SIAMO NEL
"MONNEZZIANO"" (F.Insarda')

96

1

Il Tirreno - Ed. Pisa

26/02/2020

DUE PISANI COSTRETTI ALLA QUARANTENA A CODOGNO E IN CITTA' 98

XVII

la Gazzetta del Mezzogiorno

26/02/2020

APPUNTAMENTI

100

53

La Provincia (CO)

26/02/2020

LA TV

101

19

La Tribuna di Treviso

26/02/2020

LETTERE - TROPPA ALLARMISMO RISCHIO DI INFEZIONE E DI
MANIPOLAZIONE

102
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3

Il Tirreno - Ed. Pisa

24/02/2020

IN QUARANTENA CHI HA CONTATTI CON CODOGNO"

103

X

la Gazzetta del Mezzogiorno

24/02/2020

APPUNTAMENTI

105

3

Giornale di Brescia

23/02/2020

INFEZIONE TEMUTA MA GUARIBILE, MORTALITA' AL 3%

106

Italiaoggi.it

25/02/2020

CNR: FUORI DALLE ZONE DI CONTAGIO CORONA, UNA VITA
NORMALE MASSIMA CURA PER L'IGIENE, MA NELLE SCUOL

107

Digitalic.it

25/02/2020

CORONAVIRUS IN ITALIA: 3° PAESE PIU' COLPITO 229 CASI,
AGGIORNAMENTI E PREVENZIONE

108

Vanityfair.it

25/02/2020

CORONAVIRUS: VIAGGIARE (E COME) O NO?

117

Lettera43.it

25/02/2020

CINQUE RISPOSTE A CINQUE DOMANDE SUL COVID-19

120

Pisatoday.it

25/02/2020

CORONAVIRUS: AL CNR STOP A MEETING E CONGRESSI, SI VALUTA
IL TELELAVORO

124

Radioradio.it

25/02/2020

TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO SUL CORONAVIRUS (AD ORA)
ANTONIO MASTINO (CNR)

125

Vasonlus.it

25/02/2020

PANICO CORONAVIRUS NELLITALIA DEL NORD, DOVE IN MIGLIAIA
MUOIONO DINQUINAMENTO OGNI ANNO

127

Ohga.it

25/02/2020

LARRIVO DEL CALDO POTREBBE FRENARE IL CORONAVIRUS? FORSE 129
SI', MA NON FACCIAMOCI ILLUSIONI

Agoravox.it

24/02/2020

CORONAVIRUS IN LOMBARDIA, CRONACA DI UN DELIRIO
COLLETTIVO

132

Anconatoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, I MORTI SALGONO A CINQUE

135

Anconatoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, SEI MORTI IN ITALIA. LE ULTIME NOTIZIE SUL
COVID-19

137

Bolognatoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, CINQUE LE VITTIME ACCERTATE. LE ULTIME
NOTIZIE SUL COVID-19

138

Bolognatoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, I MORTI SALGONO A CINQUE

140

Bolognatoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, I MORTI SONO SEI. GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL 141
COVID-19

Bolognatoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, SEI MORTI IN ITALIA. LE ULTIME NOTIZIE SUL
COVID-19

143

Bresciatoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, I MORTI SALGONO A CINQUE

145

Bresciatoday.it

24/02/2020

QUANTO E' LETALE IL CORONAVIRUS? IL 95% DEI MALATI NON HA
COMPLICAZIONI

147

Ecodellojonio.it

24/02/2020

DAL CORONAVIRUS SI PUO' GUARIRE ANCHE SE ANCORA NON CE' IL
VACCINO

150

Foggiatoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, I MORTI SALGONO A CINQUE

152

Ilcambiamento.it

24/02/2020

CORONAVIRUS: SUPERMERCATI PRESI D'ASSALTO, SCUOLE CHIUSE,
DIVIETI, EVENTI ANNULLATI. E' PSICOSI TRA

154

Ildiariodellavoro.it

24/02/2020

SE IL VERO CONTAGIO E L IRRESPONSABILITA'

156

Ilpescara.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, CINQUE LE VITTIME ACCERTATE. LE ULTIME
NOTIZIE SUL COVID-19

158

Ilpescara.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, I MORTI SALGONO A CINQUE

160

Ilsole24ore.com

24/02/2020

GUERRA TRA I VIROLOGI. «GRAVE COME UN'INFLUENZA». «NO,
MOLTO DI PIU'»

162

Ilsole24ore.com

24/02/2020

GUERRA TRA I VIROLOGI. «GRAVE COME UNINFLUENZA». «NO,
MOLTO DI PIU'»

165

Interris.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, IL VIROLOGO MAGA: "I SINTOMI DEL COVID-19"

167

It.insideover.com

24/02/2020

LA PSICOSI E' PIU' PERICOLOSA DEL COVID-19

171

Kongnews.it

24/02/2020

IL VIROLOGO MAGA SUL CORONAVIRUS: IL PRIMO GRANDE STUDIO
SULL'EPIDEMIA CONFERMA LA BASSA LETALITA'

174

Milano-24h.com

24/02/2020

QUANTO E' LETALE IL CORONAVIRUS? IL 95% DEI MALATI NON HA
COMPLICAZIONI

176
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Milanotoday.it

24/02/2020

QUANTO E' LETALE IL CORONAVIRUS? SECONDO LA SCIENZA IL 95%
DEI MALATI NON HA COMPLICAZIONI

178

Nelpaese.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, LA SCIENZA E LA GIUSTA INFORMAZIONE: E' ORA DI
DARSI TUTTI UNA CALMATA

180

Okmedicina.it

24/02/2020

CORONAVIRUS IN ITALIA, IL PARERE DI UN ESPERTO

182

REPUBBLICA.IT

24/02/2020

SALUTE TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE

184

REPUBBLICA.IT

24/02/2020

TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE

187

Romatoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, CINQUE LE VITTIME ACCERTATE. LE ULTIME
NOTIZIE SUL COVID-19

190

Romatoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, I MORTI SALGONO A CINQUE

192

Romatoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, SEI MORTI IN ITALIA. LE ULTIME NOTIZIE SUL
COVID-19

193

Silenziefalsita.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, IL VIROLOGO MAGA: IL 95 PER CENTO DELLE
PERSONE GUARISCE SENZA GRAVI COMPLICAZIONI

195

Startmag.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, COME E QUANDO SERVONO LE MASCHERINE

196

Talentilucani.it

24/02/2020

ATTENTI, VIOLARE LA QUARANTENA E' REATO!

199

Telecaprinews.it

24/02/2020

CORONAVIRUS: SECONDO IL DIRETTORE DELLISTITUTO DI
GENETICA MOLECOLARE DI PAVIA E' SBAGLIATO PARAGONA

203

Today.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, AUMENTA IL NUMERO DELLE VITTIME IN ITALIA

205

Today.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, CINQUE LE VITTIME ACCERTATE. LE ULTIME
NOTIZIE SUL COVID-19

207

Today.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, I MORTI SALGONO A CINQUE

209

Today.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, SEI MORTI IN ITALIA. LE ULTIME NOTIZIE SUL
COVID-19

211

Today.it

24/02/2020

COVID19, I MORTI SONO CINQUE

213

Tpi.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, L'ESPERTO: "INFEZIONE COME L'INFLUENZA? ECCO 215
PERCHE' E' SBAGLIATO FARE PARAGONI"

Udinetoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, CINQUE LE VITTIME ACCERTATE. LE ULTIME
NOTIZIE SUL COVID-19

216

Udinetoday.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, I MORTI SALGONO A CINQUE

218

Valseriananews.info

24/02/2020

CORONAVIRUS, I NUMERI AGGIORNATI A MEZZOGIORNO

220

Vice.Com/It

24/02/2020

LE COSE CHE BISOGNA SAPERE SULL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS IN 222
ITALIA

Anconatoday.it

23/02/2020

IL PRIMO STUDIO SUL CORONAVIRUS: "BASSA LETALITA', 95% DEI
MALATI SENZA COMPLICAZIONI"

228

Bolognatoday.it

23/02/2020

IL PRIMO STUDIO SUL CORONAVIRUS: "BASSA LETALITA', 95% DEI
MALATI SENZA COMPLICAZIONI"

230

Bresciatoday.it

23/02/2020

IL PRIMO STUDIO SUL CORONAVIRUS: "BASSA LETALITA', 95% DEI
MALATI SENZA COMPLICAZIONI"

232

Casertanews.it

23/02/2020

IL PRIMO STUDIO SUL CORONAVIRUS: "BASSA LETALITA', 95% DEI
MALATI SENZA COMPLICAZIONI"

234

Corriereadriatico.it

23/02/2020

VIRUS, CONTE: IN UNDICI AREE FOCOLAIO DIVIETO DI ENTRATA E
USCITA. STOP A GITE A MILANO DUE CASI

236

Corriereadriatico.it

23/02/2020

VIRUS, CONTE: IN UNDICI AREE FOCOLAIO DIVIETO DI ENTRATA E
USCITA. STOP A GITE LOMBARDIA E VENETO, S

243

Difesapopolo.it

23/02/2020

CORONAVIRUS, VIROLOGO DEL CNR: "CASI VENETO-LOMBARDI NON 250
SONO EPIDEMIA"

Ecoaltomolise.Net

23/02/2020

CORONAVIRUS, IL CNR CHIARISCE: «NON CE' UNEPIDEMIA DI
SARS-COV2 IN ITALIA»

252

Ecodellojonio.it

23/02/2020

«NELL80-90% DEI CASI CHI CONTRAE IL CORONAVIRUS HA GLI
STESSI SINTOMI DELLINFLUENZA»

254

Exibart.com

23/02/2020

CORONAVIRUS: MUSEI CHIUSI E A MILANO ARMANI SFILA A PORTE
CHIUSE

256

Cnr - siti web
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Foggiatoday.it

23/02/2020

IL PRIMO STUDIO SUL CORONAVIRUS: "BASSA LETALITA', 95% DEI
MALATI SENZA COMPLICAZIONI"

260

Gazzettadelsud.it

23/02/2020

CORONAVIRUS, L'ESPERTO: "NELL'80-90% DEI CASI E' COME
L'INFLUENZA, NEL 10-15% DIVENTA POLMONITE"

262

Giornaleditreviglio.it

23/02/2020

CONTRORDINE: ANNULLATO CARNEVALE ANCHE A CARAVAGGIO,
BRIGNANO E PONTIROLO. SALTA LA MARATONINA A TRE

264

Ilgazzettino.it

23/02/2020

VIRUS, CONTE: IN UNDICI AREE FOCOLAIO DIVIETO DI ENTRATA E
USCITA. STOP A GITE A MILANO DUE CASI

268

Ilgazzettino.it

23/02/2020

VIRUS, CONTE: IN UNDICI AREE FOCOLAIO DIVIETO DI ENTRATA E
USCITA. STOP A GITE LOMBARDIA E VENETO, S

275

Ilmessaggero.it

23/02/2020

VIRUS, CONTE: IN UNDICI AREE FOCOLAIO DIVIETO DI ENTRATA E
USCITA. STOP A GITE A MILANO DUE CASI

282

Ilmessaggero.it

23/02/2020

VIRUS, CONTE: IN UNDICI AREE FOCOLAIO DIVIETO DI ENTRATA E
USCITA. STOP A GITE LOMBARDIA E VENETO, S

289

Ilpescara.it

23/02/2020

IL PRIMO STUDIO SUL CORONAVIRUS: "BASSA LETALITA', 95% DEI
MALATI SENZA COMPLICAZIONI"

296

Ilsole24ore.com

23/02/2020

CORONAVIRUS: NELL'80-90% DEI CASI E' COME L'INFLUENZA, PER
GLI ALTRI RISCHIO POLMONITE -

298

Ilsole24ore.com

23/02/2020

CORONAVIRUS: NELL80-90% DEI CASI E' COME LINFLUENZA, PER
GLI ALTRI RISCHIO POLMONITE

300

Manifestofblasphemy.blogspot.com

23/02/2020

CORONAVIRUS, IL VIROLOGO MAGA CONFERMA BASSA LETALITA'

302

Messinatoday.it

23/02/2020

IL PRIMO STUDIO SUL CORONAVIRUS: "BASSA LETALITA', 95% DEI
MALATI SENZA COMPLICAZIONI"

303

Milanotoday.it

23/02/2020

"SI E' SCAMBIATA UN'INFEZIONE APPENA PIU' SERIA DI
UN'INFLUENZA PER UNA PANDEMIA LETALE"

305

Positanonews.it

23/02/2020

DIECI CONSIGLI UTILI CONTRO IL CORONAVIRUS INFORMAZIONE
SANITARIA

307

Pressenza.com

23/02/2020

CORONAVIRUS IN LOMBARDIA, CRONACA DI UN DELIRIO
COLLETTIVO

311

Radiogold.it

23/02/2020

CORONAVIRUS: "NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI (80-90%) E' COME 313
INFLUENZA"

Romatoday.it

23/02/2020

IL PRIMO STUDIO SUL CORONAVIRUS: "BASSA LETALITA', 95% DEI
MALATI SENZA COMPLICAZIONI"

315

Sanitadomani.com

23/02/2020

CORONAVIRUS, AD OGGI E' LA PATOLOGIA PIU' CONTROLLATA

317

Scienzaesalute.blogosfere.it

23/02/2020

IL CORONAVIRUS HA UNA BASSA LETALITA': ARRIVA LA CONFERMA

319

Sinapsinews.info

23/02/2020

CORONAVIRUS, QUALI SONO I SINTOMI, LE PRECAUZIONI USARE

321

Startmag.it

23/02/2020

REGOLE E CONSIGLI UTILI CONTRO IL CORONAVIRUS. LANALISI DEL 324
PROF. MAGA (CNR)

Startmag.it

23/02/2020

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS IN ITALIA. I FATTI E
I COMMENTI DEGLI ESPERTI

326

Today.it

23/02/2020

IL PRIMO STUDIO SUL CORONAVIRUS: "95% DEI MALATI SENZA
COMPLICAZIONI"

328

Udinetoday.it

23/02/2020

IL PRIMO STUDIO SUL CORONAVIRUS: "BASSA LETALITA', 95% DEI
MALATI SENZA COMPLICAZIONI"

330

Arezzonotizie.it

22/02/2020

CORONAVIRUS, NUMERI TELEFONICI PRESI D'ASSALTO. ROSSI:
"NEGLI OSPEDALI PERCORSI DEDICATI". L'APPELLO

332

Catanzaro.weboggi.it

22/02/2020

CORONAVIRUS, CONFERMATA BASSA LETALITA' DA GRANDE STUDIO 336

Corriereadriatico.it

22/02/2020

IN LOMBARDIA E VENETO 52 CONTAGI DUE MORTI TORINO, PRIMO
CASO

337

Corriereadriatico.it

22/02/2020

ITALIA, 2ª VITTIMA E' 78ENNE LOMBARDA

344

Corriereadriatico.it

22/02/2020

PRIMO CASO A MILANO, E' AL S.RAFFAELE DUE MORTI
MATTARELLA: «ADESSO UNITA'» VIMINALE: «PROTEZIONI PE

349

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VENETO E LOMBARDIA, 52 CASI: 2 MORTI MATTARELLA: ORA
RESPONSABILITA' E UNITA' FRIULI VG DECRETA STAT

356

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, 2 MORTI TRA VENETO E LOMBARDIA FRIULI VG DECRETA
STATO DI EMERGENZA

363
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Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, 2 MORTI. SECONDO CASO A MILANO CDM IN CORSO, VERSO
MISURE «SPECIALI»

370

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, 51 CASI TRA LOMBARDIA E VENETO FOCOLAIO A LODI LE
VITTIME SONO DUE

376

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, 51 CASI TRA LOMBARDIA E VENETO PRIMO CONTAGIO A
TORINO DUE LE VITTIME

382

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, CDM: DIVIETO DI ALLONTANAMENTO E STOP ALLE GITE. A
MILANO DUE 2 CASI

389

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, C'E' LA SECONDA VITTIMA IN ITALIA E' ANZIANA, ERA
DEBILITATA DA POLMONITE ZAIA: «ARRIVATI A 7

396

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, C'E' LA SECONDA VITTIMA IN ITALIA E' UNA DONNA
RESIDENTE IN LOMBARDIA CARABINIERI INVIANO 80

401

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, C'E' LA SECONDA VITTIMA IN ITALIA E' UN'ANZIANA
LOMBARDA, GIA' DEBILITATA ZAIA: IN VENETO 7 C

405

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, DUE MORTI. PRIMO CASO A MILANO MATTARELLA: «UNITA' E 410
RESPONSABILITA'» VIMINALE: «PROTEZIONI P

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, PRIMO CASO A MILANO: E' 78ENNE «PAZIENTE ZERO
NEGATIVO A TUTTI I TEST» DUE MORTI MATTARELLA:

417

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, PRIMO CASO A MILANO: E' 78ENNE DUE MORTI
MATTARELLA: ORA SERVE UNITA'

424

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, SECONDA VITTIMA. MILANO, 2 CASI CDM IN CORSO, VERSO
MISURE «SPECIALI»

431

Corriereadriatico.it

22/02/2020

VIRUS, SECONDA VITTIMA. MILANO, 2 CASI CDM: SOSPESE GITE IN
ITALIA E ALL'ESTERO

437

Dire.it

22/02/2020

CORONAVIRUS, VIROLOGO CNR: "CASI VENETO E LOMBARDIA NON
SONO EPIDEMIA"

444

Donnainaffari.it

22/02/2020

CORONAVIRUS COVID-19, LA NOTA DEL VIROLOGO DEL CNR

445

Euroroma.net

22/02/2020

CORONAVIRUS. COSA SI CONOSCE E COSA ANCORA NON E' CHIARO.

448

Ilfattoalimentare.it

22/02/2020

CORONAVIRUS, L'INFEZIONE, PROVOCA UNA SPECIE DI INFLUENZA
NELL'80-90% DEI CASI. SOLO IL 4% DEI PAZIE

451

Ilgazzettino.it

22/02/2020

CORONAVIRUS, DUE MORTI. SONO 52 I PAZIENTI RISULTATI POSITIVI 455
IN ITALIA

Ilgazzettino.it

22/02/2020

ITALIA, 2ª VITTIMA E' 78ENNE LOMBARDA

462

Ilgazzettino.it

22/02/2020

VIRUS, 2 MORTI. SECONDO CASO A MILANO CDM IN CORSO, VERSO
MISURE «SPECIALI»

467

Ilgazzettino.it

22/02/2020

VIRUS, 51 CASI TRA LOMBARDIA E VENETO FOCOLAIO A LODI LE
VITTIME SONO DUE

473

Ilgazzettino.it

22/02/2020

VIRUS, 52 CASI TRA LOMBARDIA E VENETO PRIMO CONTAGIO A
TORINO DUE VITTIME

479

Ilgazzettino.it

22/02/2020

VIRUS, CDM: DIVIETO DI ENTRATA E USCITA DA AREE FOCOLAI E
STOP A GITE E SPORT A MILANO DUE CASI

486

Ilgazzettino.it

22/02/2020

VIRUS, C'E' LA SECONDA VITTIMA IN ITALIA E' UN'ANZIANA
LOMBARDA, GIA' DEBILITATA ZAIA: IN VENETO 7 C

493

Ilgazzettino.it

22/02/2020

VIRUS, PRIMO CASO A MILANO: E' 78ENNE «PAZIENTE ZERO
NEGATIVO A TUTTI I TEST» DUE MORTI MATTARELLA:

498

Ilgazzettino.it

22/02/2020

VIRUS, PRIMO CASO A MILANO: E' 78ENNE DUE MORTI
MATTARELLA: «SERVE UNITA'» VIMINALE: «PROTEZIONI PER

505

Ilgazzettino.it

22/02/2020

VIRUS, PRIMO CASO A MILANO: E' 78ENNE DUE MORTI
MATTARELLA: ORA SERVE UNITA'

512

Ilgazzettino.it

22/02/2020

VIRUS, SECONDA VITTIMA. MILANO, 2 CASI CDM IN CORSO, VERSO
MISURE «SPECIALI»

519

Ilgazzettino.it

22/02/2020

VIRUS, SECONDA VITTIMA. MILANO, 2 CASI CDM: DIVIETO
ALLONTANAMENTO, STOP GITE

525

Ilgiornale.it

22/02/2020

L'ESPERTO CNR: "IL RISCHIO INFEZIONI RESTA BASSO, CAPIRE LE
CONDIZIONI DEI PAZIENTI"

532

Ilmessaggero.it

22/02/2020

IN LOMBARDIA E VENETO 52 CONTAGI DUE MORTI TORINO, PRIMO
CASO

534
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Ilmessaggero.it

22/02/2020

ITALIA, 2ª VITTIMA E' 78ENNE LOMBARDA

541

Ilmessaggero.it

22/02/2020

ITALIA, 2ª VITTIMA E' 78ENNE LOMBARDA A SCHIAVONIA 450 ISOLATI 546
IN OSPEDALE

Ilmessaggero.it

22/02/2020

PRIMO CASO A MILANO, E' AL S.RAFFAELE DUE MORTI
MATTARELLA: «ADESSO UNITA'» VIMINALE: «PROTEZIONI PE

551

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VENETO E LOMBARDIA, 52 CASI: 2 MORTI MATTARELLA: ORA
RESPONSABILITA' E UNITA' FRIULI VG DECRETA STAT

558

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VENETO E LOMBARDIA, 53 CASI: 2 MORTI MATTARELLA: ORA
RESPONSABILITA' E UNITA' VIMINALE: GUANTI E MAS

565

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, 2 MORTI TRA VENETO E LOMBARDIA FRIULI VG DECRETA
STATO DI EMERGENZA

572

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, 2 MORTI TRA VENETO E LOMBARDIA MATTARELLA: ORA
RESPONSABILITA' E UNITA' FRIULI VG DECRETA STA

579

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, 2 MORTI. SECONDO CASO A MILANO CDM IN CORSO, VERSO
MISURE «SPECIALI»

586

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, 51 CASI TRA LOMBARDIA E VENETO FOCOLAIO A LODI LE
VITTIME SONO DUE

593

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, 51 CASI TRA LOMBARDIA E VENETO PRIMO CONTAGIO A
TORINO DUE LE VITTIME

599

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, CDM: DIVIETO DI ALLONTANAMENTO E STOP ALLE GITE. A
MILANO DUE 2 CASI

606

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, CDM: DIVIETO DI ENTRATA E USCITA DA AREE FOCOLAI E
STOP A GITE E SPORT A MILANO DUE CASI

613

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, CDM: STOP USCITE DAI FOCOLAI E NIENTE PIU' GITE. A
MILANO DUE CASI

620

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, C'E' LA SECONDA VITTIMA IN ITALIA E' ANZIANA, ERA
DEBILITATA DA POLMONITE ZAIA: «ARRIVATI A 7

627

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, C'E' LA SECONDA VITTIMA IN ITALIA E' UN'ANZIANA
LOMBARDA, GIA' DEBILITATA ZAIA: IN VENETO 7 C

631

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, PRIMI CASI A MILANO E TORINO MATTARELLA: ORA
RESPONSABILITA' E UNITA' VIMINALE: «PROTEZIONI P

635

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, PRIMO CASO A MILANO: E' 78ENNE «PAZIENTE ZERO
NEGATIVO A TUTTI I TEST» DUE MORTI MATTARELLA:

642

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, PRIMO CASO A MILANO: E' 78ENNE DUE MORTI
MATTARELLA: «SERVE UNITA'» VIMINALE: «PROTEZIONI PER

649

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, PRIMO CASO A MILANO: E' 78ENNE DUE MORTI
MATTARELLA: ORA SERVE UNITA'

656

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, SECONDA VITTIMA. MILANO, 2 CASI CDM IN CORSO, VERSO
MISURE «SPECIALI»

663

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, SECONDA VITTIMA. MILANO, 2 CASI CDM: DIVIETO
ALLONTANAMENTO, STOP GITE

669

Ilmessaggero.it

22/02/2020

VIRUS, SECONDA VITTIMA. MILANO, 2 CASI CDM: SOSPESE GITE IN
ITALIA E ALL'ESTERO

676

Insalute.it

22/02/2020

CORONAVIRUS, PRIMO DECESSO IN ITALIA. IL PARERE DEL
VIROLOGO GIOVANNI MAGA

679

Laprovinciapavese.gelocal.it

22/02/2020

IL VIROLOGO MAGA: «ALZARE IL LIVELLO DI ATTENZIONE, MA
EVITIAMO INUTILI ALLARMISMI»

681

Laprovinciapavese.gelocal.it

22/02/2020

IL VIROLOGO: «ALZARE IL LIVELLO DI ATTENZIONE, MA EVITIAMO
INUTILI ALLARMISMI»

687

NostroFiglio.it

22/02/2020

SIRIA, CADONO LE BOMBE E IL PAPA' INVENTA UN GIOCO PER FAR
RIDERE LA FIGLIA DI 4 ANNI

693

Nursetimes.org

22/02/2020

IL PRIMO GRANDE STUDIO SUL NCOV2019 CONFERMA LA RIDOTTA
MORBILITA' E LETALITA': IL 95% DEI PAZIENTI

696

Paesesera.Toscana.it

22/02/2020

CORONAVIRUS: 2 MORTI AL NORD MA ALLARME INGIUSTIFICATO.
NELL'80% DEI CASI E' COME L'INFLUENZA

699

PrimaPaginaNews.it

22/02/2020

CORONAVIRUS: I CONSIGLI DEL VIROLOGO DEL CNR GIOVANNI
MAGA

701
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Quotidianodipuglia.it

22/02/2020

CORONAVIRUS, 51 CASI TRA LOMBARDIA E VENETO. «FOCOLAIO A
LODI». SECONDA VITTIMA E' UN'ANZIANA. SOSPE

703

Radiowow.com

22/02/2020

CORONAVIRUS IN GRAVIDANZA, VALGONO LE STESSE PRECAUZIONI
DEGLI ALTRI

709

Redattoresociale.it

22/02/2020

CORONAVIRUS, VIROLOGO DEL CNR: "CASI VENETO-LOMBARDI NON 711
SONO EPIDEMIA"

Regione.Vda.it

22/02/2020

CORONAVIRUS: MAGA (CNR), AL MOMENTO NON C'E' UN'EPIDEMIA
EVITARE ECCESSIVO ALLARMISMO, RISCHIO BASSO

713

Reportdifesa.it

22/02/2020

CORONAVIRUS, ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE DEL CNR: LL
RISCHIO DI GRAVI COMPLICANZE AUMENTA CON LE

714

REPUBBLICA.IT

22/02/2020

CORONAVIRUS. LE 10 COSE DA SAPERE

717

REPUBBLICA.IT

22/02/2020

CORONAVIRUS. LE 10 COSE DA SAPERE. INFEZIONE ANCHE SENZA
SINTOMI

720

REPUBBLICA.IT

22/02/2020

LA SCHEDA LE 10 COSE DA SAPERE. INFEZIONE ANCHE SENZA
SINTOMI

722

Rivistainforma.it

22/02/2020

CORONAVIRUS: FOCOLAIO E DECESSO

725

Secolo-trentino.com

22/02/2020

PIANIFICAZIONE PREPARATORIA PER EMERGENZA CORONAVIRUS

727

Startmag.it

22/02/2020

CORONAVIRUS, COSA FARE (E COSA NON FARE). I CONSIGLI DEL
PROF. MAGA (CNR)

729

Stranotizie.it

22/02/2020

CORONAVIRUS. LE 10 COSE DA SAPERE

731

TGPadova.it

22/02/2020

"AL MOMENTO NON C'E' UN'EPIDEMIA"

734

Tgverona.it

22/02/2020

"NON C'E' UN'EPIDEMIA NO AD ALLARMISMO"

735

Vanityfair.it

22/02/2020

CORONAVIRUS IN GRAVIDANZA, VALGONO LE STESSE PRECAUZIONI
DEGLI ALTRI

737

Wired.it

22/02/2020

NUOVO CORONAVIRUS, UNA MAPPA PER RACCONTARE IL
CONTAGIO

740

Arezzo24.net

26/02/2020

CORONAVIRUS, A SCANSO DI EQUIVOCI. MAGA, CNR: "L'INFEZIONE
CAUSA INFLUENZA NELL80-90% DEI CASI"

742

Bergamonews.it

26/02/2020

A CHI L'HA VISTO?, L'ASSEDIO E ATLANTIDE FOCUS SUL
CORONAVIRUS: LA TV DEL 25 FEBBRAIO

744

Davidemaggio.it

26/02/2020

PROGRAMMI TV DI STASERA, MERCOLEDI' 26 FEBBRAIO 2020. SU TV8 746
NUOVO APPUNTAMENTO CON «ITALIA'S GOT TA

Digitalic.it

26/02/2020

CORONAVIRUS IN ITALIA: 325 CASI, AGGIORNAMENTI E
PREVENZIONE

749

Euroroma.net

26/02/2020

L'ITALIA E IL CORONAVIRUS. SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLA
MALATTIA. RISPONDE L'ISTITUTO SUPERIORE DI

756

Firenze.Repubblica.it

26/02/2020

CORONAVIRUS, LA NEW YORK UNIVERSITY RIMPATRIA I SUOI
STUDENTI CHE STANNO A FIRENZE REP

758

Investireoggi.it

26/02/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS: QUANTO DURERA' LEPIDEMIA IN
ITALIA?

761

Lanazione.it

26/02/2020

CORONAVIRUS, RAFFORZATA LA SANIFICAZIONE DI SCUOLABUS E
MENSE

763

Montagneepaesi.com

26/02/2020

IL 95% DEI CONTAGIATI NON HA COMPLICAZIONI

765

Prpchannel.com

26/02/2020

CORONAVIRUS ITALIA, PAROLA AGLI ESPERTI

767

REPUBBLICA.IT

26/02/2020

CORONAVIRUS, QUANTO DURERA' L'EPIDEMIA IN ITALIA

769

Solotablet.it

26/02/2020

UN'EMERGENZA IMMOTIVATA

771

Stranotizie.it

26/02/2020

CORONAVIRUS, QUANTO DURERA' L'EPIDEMIA IN ITALIA

773

TVblog.it

26/02/2020

STASERA IN TV: PROGRAMMI, FILM, CANALI, COSA VEDERE OGGI 26
FEBBRAIO 2020

775

Arezzonotizie.it

25/02/2020

QUANTO E' LETALE IL CORONAVIRUS? SECONDO LA SCIENZA IL 95%
DEI MALATI NON HA COMPLICAZIONI

778

BluePlanetHeart.it

25/02/2020

QUALI SONO LE MASCHERINE DAVVERO EFFICACI CONTRO IL
CORONAVIRUS?

781
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Cascinanotizie.it

25/02/2020

CORONAVIRUS IN TOSCANA, DUE CASI SOSPETTI POSITIVI

783

Digitalic.it

25/02/2020

CORONAVIRUS IN ITALIA: 322 CASI, AGGIORNAMENTI E
PREVENZIONE

786

Dituttounpop.it

25/02/2020

L'ASSEDIO, GLI OSPITI DELLA PUNTATA DI MERCOLEDI' 26
FEBBRAIO SU NOVE

793

Ecodallecitta.it

25/02/2020

TRA SCUOLE CHIUSE, PSICOSI DA CORONAVIRUS E VACANZE DI
CARNEVALE A TORINO VINCE LO SMOG

794

Firenze.Repubblica.it

25/02/2020

CORONAVIRUS. TOSCANA, DUE CONTAGIATI. ROSSI: "NON C'E'
FOCOLAIO"

796

Glistatigenerali.com

25/02/2020

LEZIONI DEL VIRUS, TRA JUST-IN-TIME E TEORIA DEL CAOS

799

Gonews.it

25/02/2020

[ EMPOLI ] CORONAVIRUS, PCI EMPOLESE VALDELSA CONTRO
PILASTRI: "I BULLI NON CI IMPRESSIONANO"

804

Gonews.it

25/02/2020

[ PISA ] CORONAVIRUS, AREA DELLA RICERCA DI PISA: CHIUSA LA
BIBLIOTECA, SOSPENSIONE TRASMISSIONE AUL

807

Gonews.it

25/02/2020

[ TOSCANA ] CORONAVIRUS, GLI ERRORI DELL'ITALIA E I FALSI
ALLARMI DEGLI ITALIANI

809

Gonews.it

25/02/2020

11:18 GOBLOG, GIOVANNI MENNILLO | CORONAVIRUS, GLI ERRORI
DELL'ITALIA E I FALSI ALLARMI DEGLI ITALIA

814

Gonews.it

25/02/2020

CORONAVIRUS, GLI ERRORI DELL'ITALIA E I FALSI ALLARMI DEGLI
ITALIANI

819

Gonews.it

25/02/2020

CORONAVIRUS, PCI EMPOLESE VALDELSA CONTRO PILASTRI: "I
BULLI NON CI IMPRESSIONANO"

824

Greenreport.it

25/02/2020

LA PAURA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS, SPIEGATA DAL SISTEMA
NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

827

Lindro.it

25/02/2020

ARCHEOLOGIA: NON PETROLIO, MA ENERGIA RINNOVABILE

829

Ohga.it

25/02/2020

I CORONAVIRUS SONO TERMOLABILI: COSA SIGNIFICA?

836

Osservatoreitalia.eu

25/02/2020

SETTIMANA MONDIALE DEL CERVELLO 2020: LANCRI E' PARTNER
DELLEVENTO DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

837

Pisatoday.it

25/02/2020

CORONAVIRUS, SI FERMANO EVENTI E MANIFESTAZIONI: SALTA
L'INCONTRO CON 'ASTROSAMANTHA', CHIUSO IL MUS

839

Pisatoday.it

25/02/2020

CORONAVIRUS: RESIDENTE A PISA IN QUARANTENARESIDENTE A
PISA IN QUARANTENA: E' ENTRATO IN CONTATTO CO

840

Quinewspisa.it

25/02/2020

CORONAVIRUS, IL CNR CHIUDE LA BIBILIOTECA

842

Radiomugello.it

25/02/2020

NORD: CORONAVIRUS E INQUINAMENTO

844

RobertoBrumat.It

25/02/2020

AMUCHINA FAI DA TE

845

Scienzainrete.it

25/02/2020

LA PAURA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

847

Verbanonews.it

25/02/2020

IL CORONAVIRUS FERMA I SEMINARI SCIENTIFICI AL CNR DI
PALLANZA

852

Verdeazzurronotizie.it

25/02/2020

CORONAVIRUS: QUALI MASCHERINE SONO DAVVERO EFFICACI?

854

Welfarenetwork.it

25/02/2020

CORONAVIRUS, CNR: «NON SERVE CORRERE AL PRONTO SOCCORSO
NE' CHIUDERSI IN CASA»

856

Welfarenetwork.it

25/02/2020

PANICO CORONAVIRUS NELLITALIA DEL NORD, DOVE IN MIGLIAIA
MUOIONO DINQUINAMENTO OGNI ANNO

859

Wired.it

25/02/2020

LA SITUAZIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO 863

BrindisiReport.it

24/02/2020

DIETA MEDITERRANEA, UN WORKSHOP A OSTUNI

868

Digitalic.it

24/02/2020

CORONAVIRUS IN ITALIA: 3° PAESE PIU' COLPITO 205 CASI,
SCATTANO I DIVIETI

870

Digitalic.it

24/02/2020

CORONAVIRUS IN ITALIA: 3° PAESE PIU' COLPITO 220 CASI,
AGGIORNAMENTI E PREVENZIONE

879

Digitalic.it

24/02/2020

CORONAVIRUS IN ITALIA: 3° PAESE PIU' COLPITO, SCATTANO I
DIVIETI

888

Formiche.net

24/02/2020

HA RAGIONE SAPELLI, BASTA PROFETIZZARE SCIAGURE PER LA
NOSTRA ECONOMIA. LOPINIONE DI PIRRO

897
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Gonews.it

24/02/2020

[ PISA ] CORONAVIRUS, CNR SOSPENDE E INTERROMPE ATTIVITA'
COLLETTIVE

900

Gonews.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, CNR SOSPENDE E INTERROMPE ATTIVITA'
COLLETTIVE

902

GreenMe.it

24/02/2020

CORONAVIRUS: QUALI MASCHERINE SONO DAVVERO EFFICACI?

904

Greenreport.it

24/02/2020

CORONAVIRUS, CNR: «NON SERVE CORRERE AL PRONTO SOCCORSO
NE' CHIUDERSI IN CASA»

906

Greenreport.it

24/02/2020

PANICO CORONAVIRUS NELL'ITALIA DEL NORD, DOVE IN MIGLIAIA
MUOIONO D'INQUINAMENTO OGNI ANNO

908

Ilsussidiario.net

24/02/2020

FINANZA E POLITICA/ TUTTI GLI OSTACOLI DI M5S ALLA RIPRESA

910

Lavocedelserchio.it

24/02/2020

ESAME IN PREFETTURA DELLE MISURE DI PREVENZIONE IN ATTO
CONTRO IL COVID 19

913

Lettera43.it

24/02/2020

CINQUE RISPOSTE A CINQUE DOMANDE SUL CORONAVIRUS

915

Pisanews.net

24/02/2020

CORONAVIRUS, LA RIUNIONE IN PREFETTURA

917

RadioMadeInItaly.it

24/02/2020

LIMITAZIONI PER CORONAVIRUS: I DIVIETI NELLE REGIONI,
LOMBARDIA ZONA GIALLA

919

Teleambiente.it

24/02/2020

ARRIVA LIFE DELFI, IL PROGETTO PER SALVARE DELFINI E
PESCATORI

921

Thevision.com

24/02/2020

IL CORONAVIRUS E' UNA SINDROME SIMIL-INFLUENZALE. VIVIAMO
LA PANDEMIA DEGLI SCIACALLI.

922

Agenparl.eu

23/02/2020

CORONAVIRUS. COMUNICATO ALLE STRUTTURE CNR

927

Belice.it

23/02/2020

IL CORONAVIRUS NON E' LA PESTE. OCCHIO ALLE BUFALE E ALLE
FALSE NOTIZIE

928

Controluce.it

23/02/2020

LEMERGENZA DEL CORONAVIRUS NEI CASTELLI ROMANI: UN PIANO 929
DI EMERGENZA PER FARE DI NECESSITA VIRTU

Corrierealpi.Gelocal.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO

931

Corrierediarezzo.corr.it

23/02/2020

CORONAVIRUS, RICERCA DEL CNR DI PAVIA: I SINTOMI, I SOGGETTI
PIU' COLPITI, L'INDICE DI MORTALITA'. I

936

Corrieredirieti.corr.it

23/02/2020

CORONAVIRUS, RICERCA DEL CNR DI PAVIA: I SINTOMI, I SOGGETTI
PIU' COLPITI, L'INDICE DI MORTALITA'. I

938

Corrieredisiena.corr.it

23/02/2020

CORONAVIRUS, RICERCA DEL CNR DI PAVIA: I SINTOMI, I SOGGETTI
PIU' COLPITI, L'INDICE DI MORTALITA'. I

939

Corrierediviterbo.corr.it

23/02/2020

CORONAVIRUS, RICERCA DEL CNR DI PAVIA: I SINTOMI, I SOGGETTI
PIU' COLPITI, L'INDICE DI MORTALITA'. I

940

Gazzettadimantova.Gelocal.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO

942

Gazzettadimodena.Gelocal.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: "PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO"

948

Gazzettadireggio.Gelocal.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: "PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO"

954

Ilpiccolo.Gelocal.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: "PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO"

959

Ilsecoloxix.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO

964

Iltirreno.gelocal.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: "PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO"

970

Lanuovasardegna.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: "PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO"

975

Laprovinciapavese.gelocal.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: "PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO"

978

Lasentinella.gelocal.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO

983

Lastampa.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO

988
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Mattinopadova.Gelocal.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: "PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO"

991

Messaggeroveneto.gelocal.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: "PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO"

996

Nuovavenezia.Gelocal.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO

1001

Open.online

23/02/2020

CORONAVIRUS IN ITALIA: L'ENIGMA DEL "PAZIENTE ZERO"

1006

Sentireascoltare.com

23/02/2020

CORONAVIRUS (COVID-19). ANNULLATO CONCERTO MILANESE DEI
BIG THIEF

1008

Senzabarcode.it

23/02/2020

CORONAVIRUS E FAKE NEWS, COME DIFENDERSI

1010

Tg24.sky.it

23/02/2020

CORONAVIRUS SPIEGATO AI FIGLI: "GIUSTO AVERNE PAURA, MA
NON TROPPO"

1013

Tg24.sky.it

23/02/2020

CORONAVIRUS, PREGLIASCO A SKY TG24: LETALITA' INFERIORE
ALL'INFLUENZA

1014

Tg24.sky.it

23/02/2020

IL CORONAVIRUS SPIEGATO AI BAMBINI

1015

Tg24.sky.it

23/02/2020

IL CORONAVIRUS SPIEGATO AI BAMBINI, LA LETTERA DEL MEDICO

1017

Tp24.it

23/02/2020

IL CORONAVIRUS NON E' LA PESTE. OCCHIO ALLE BUFALE E ALLE
FALSE NOTIZIE

1018

Tp24.it

23/02/2020

PAURA DEL CORONAVIRUS? RISPONDE ALESSANDRO MANZONI

1019

Tribunatreviso.gelocal.it

23/02/2020

GRIGNOLIO: "PARLIAMO DI VIRUS E VACCINI AI BAMBINI: NON SI
SPAVENTANO"

1022

AreaNapoli.it

22/02/2020

INTER, CONTE SUL CORONAVIRUS: "ATTENTI A NON
SOTTOVALUTARE LA SITUAZIONE, MA NIENTE ALLARMISMI

1026

Cittadinapoli.com

22/02/2020

CORONAVIRUS, IL SINDACO CAVA: NEGATIVE LE ANALISI SUL BIMBO 1028
DI 3 ANNI

Corrieresalentino.it

22/02/2020

COVID-19 CRESCE IN ITALIA: 2 MORTI, LAPPELLO ALLA CALMA:
PUGLIA INDENNE. DUBBI SUL CONTAGIO ASINTOMA

1029

Dire.it

22/02/2020

CORONAVIRUS, ALLO SPALLANZANI DUE PERSONE GUARITE. I
MEDICI: "NON E' MALATTIA MORTALE"

1031

IlFarmacistaOnline.it

22/02/2020

CORONAVIRUS. CNR: "IN ITALIA NESSUNA EPIDEMIA. FOCOLAI
SIMILI SENZA CONSEGUENZE IN INGHILTERRA, GERM

1032

My-personaltrainer.it

22/02/2020

CORONAVIRUS: PREVENZIONE E AGGIORNAMENTI SULL'INFEZIONE
2019 NCOV IN ITALIA

1034

Nuovairpinia.it

22/02/2020

«NON CE' CORONAVIRUS IN CAMPANIA», LA REGIONE:
MONITORAGGIO COSTANTE E NUMERO VERDE ATTIVO

1038

Open.online

22/02/2020

CORONAVIRUS, IL CNR: «BASSO RISCHIO CONTAGIO. FUORI DAL
FOCOLAIO SI PUO' CONDURRE UNA VITA NORMALE»

1041

Open.online

22/02/2020

LA DIAGNOSI DEL CNR: «BASSO RISCHIO CONTAGIO. FUORI DAL
FOCOLAIO SI PUO' CONDURRE UNA VITA NORMALE»

1043

Quotidianosanita.it

22/02/2020

CORONAVIRUS. CNR: "IN ITALIA NESSUNA EPIDEMIA. FOCOLAI
SIMILI SENZA CONSEGUENZE IN INGHILTERRA, GERM

1045

REPUBBLICA.IT

22/02/2020

CORONAVIRUS, SECONDA VITTIMA ITALIANA UNA DONNA DI 75
ANNI. CONTAGI A MILANO E TORINO

1046

REPUBBLICA.IT

22/02/2020

CORONAVIRUS, SECONDA VITTIMA ITALIANA UNA DONNA DI 75
ANNI. DUE MEDICI CONTAGIATI NEL PAVESE

1051

REPUBBLICA.IT

22/02/2020

CORONAVIRUS, SECONDA VITTIMA ITALIANA UNA DONNA DI 75
ANNI. PRIMI CASI A MILANO E TORINO

1055

REPUBBLICA.IT

22/02/2020

CORONAVIRUS, SECONDA VITTIMA ITALIANA UNA DONNA DI 78 ANNI 1059

REPUBBLICA.IT

22/02/2020

CORONAVIRUS: SALGONO A DUE LE VITTIME ITALIANE, 60
CONTAGIATI, CASI A MILANO E TORINO

1063

REPUBBLICA.IT

22/02/2020

SECONDO MORTO IN ITALIA: E' UNA DONNA IN LOMBARDIA. ALTRE
DUE PERSONE POSITIVE A DOLO (VENEZIA) E A

1068

REPUBBLICA.IT

22/02/2020

SECONDO MORTO IN ITALIA: E' UNA DONNA RICOVERATA A
CODOGNO. DUE POSITIVI A DOLO (VENEZIA) E A CREMON

1071

Temporeale.info

22/02/2020

CORONAVIRUS, TRE CINESI IN QUARANTENA VOLONTARIA PER 14
GIORNI A MINTURNO: NESSUN PERICOLO

1074
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Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Tviweb.it

22/02/2020

EDITORIALE CORONAVIRUS, NERVI SALDI. UNA SFIDA PER TUTTO IL 1077
PAESE

Vicenzapiu.com

22/02/2020

CORONAVIRUS, ANZIANO GIA' MALATO MORTO IN VENETO. RUCCO:
"ANNULLATO CARNEVALE A VICENZA"

1079

Vicenzapiu.com

22/02/2020

CORONAVIRUS, ANZIANO GIA' MALATO MORTO IN VENETO. RUCCO:
"ANNULLATO CARNEVALE A...

1081

Cnr - siti web

Data

Rai

2

Pagina
Foglio

25-02-2020
06:37
1

CATERPILLAR A.M.(Ora: 06:37:52 Min: 4:25)

058509

Coronavirus, le varie disposizioni e la situazione riguardante gli animali, se ne parla con Giovanni Maga
dell'Istituto Genetica Molecolare CNR.
Intervista a: Giovanni Maga,Istituto Genetica Molecolare CNR.
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Pag. 13

Data

Rai

2

Pagina
Foglio

25-02-2020
06:44
1

CATERPILLAR A.M.(Ora: 06:44:11 Min: 11:14)

058509

Coronavirus, le varie disposizioni e la situazione riguardante gli animali, se ne parla con Giovanni Maga
dell'Istituto Genetica Molecolare CNR.
Intervista a: Giovanni Maga,Istituto Genetica Molecolare CNR.
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Pag. 14

Data

Rai

1

Pagina
Foglio

25-02-2020
07:37
1

UNOMATTINA (Ora: 07:37:25 Min: 2:24)

058509

Coronavirus,la situazione degli anziani, in diretta da Pavia Giovanni Maga dell' istituto di genetica molecolare
del CNR.
Intervista a: Giovanni Maga,Dir.Istituto di Genetica molecolare CNR.
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Pag. 15

Data

RADIO RADIO

Pagina
Foglio

24-02-2020
18:03
1

DIRETTA (Ora: 18:03:29 Min: 9:49)

058509

Emergenza da Coronavirus in Italia, focus sugli aspetti scientifici della vicenda.
Intervista a: Antonio Mastino, Cnr e Ord. Microbiologia Università di Messina.
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Pag. 16

Data
Pagina
Foglio

24-02-2020
23:03
1

AGORA'(Ora: 23:03:41 Min: 54:20)
Puntata dedicata alla situazione Coronavirus
Intervista a: Silvio Garattini, farmacologo
Intervista a: Alessandro Cecchi Paone, giornalista
Intervista a: Massimo De Manzoni, Il Giornale
Intervista a: Mario Tozzi, ricercatore CNR - divulgatore
Intervista a: Michela Marzano, filosofa (da Parigi)
Intervista a: Ivano Vacondio, pres. Federalimentare
Intervista a: Ivana Jelenic, pres. Fiavet
Intervista a: Anna Oliverio Ferraris, psicologa
Intervista a: Pierluigi Lo Palco, epidemiologo
All'interno va in onda:
- Collegamento con l'ospedale Le Molinette di Torino
Intervista a: Mario Raviolo, resp. Unità di crisi Regione Piemonte
- Collegamento con il corrispondente da Bruxelles Alberto Romagnoli
- Intervista telefonica ad una donna di Casalpusterlengo che ha contratto il Coronavirus
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Data
Pagina

Rad'ìö``~
,
Radicale

Foglio

25-02-2020
09:14
1

RADIO RADICALE NEWS H. 08.40(Ora: 09:14:41 Min: 3:54)

058509

Coronavirus, gli esperti
Intervista a: Maga dir Istituto genetica molecolare Cnr
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Pag. 18

Data

Sky TG24

Pagina
Foglio

24-02-2020
17:12
1

TG24 H 17.00(Ora: 17:12:34 Min: 13:22)
Coronavirus, il punto sulla diffusione e le misure adottate nelel zone colpite: servizi e discussione in studio.
Intervista a: Andrea Grignolio, docente Storia della Medicina e Bioetica San Raffaele.
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Pag. 19

Data
Pagina

Rai News

Foglio

25-02-2020
09:19
1

NOTIZIARIO H 09.00(Ora: 09:19:59 Min: 3:54)
Coronavirus, speculazione sui prodotti disinfettanti, ma l'OMS ha spiegato come produrli da sé: ce ne dà ima
dimostrazione Valerio Rossi Albertina del CNR.
Intervista a: Valerio Rossi Albertini, CNR
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Pag. 20

Data

CE 3

Pagina
Foglio

25-02-2020
10:00
1

TUTTA LA CITTA' NE PARLA (Ora: 10:00:25 Min: 44:25)

058509

Il coronavirus: lunga discussione con gli ospiti.
Intervista a: ascoltatori.
Intervista a: Adriana Cerretelli, 'Il Sole 24 Ore'.
Intervista a: Giovanni Maga, direttore Genetica Molecolare CNR Pavia.
Intervista a: Roberto Bertolini, membro Comitato Scientifico sulla Salute UE, autore del libro 'La paura delle
malattie. Psicoterapia breve strategica dell'ipocondria', edito da Ponte alle Grazie.
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Pag. 21

Data
Pagina

ìö``~
,
Radicale

Foglio

24-02-2020
20:36
1

RADIO RADICALE NEWS H. 20:30(Ora: 20:36:28 Min: 10:27)

058509

Emergenza Coronavirus. Intervista al Professore Giovanni Maga, Direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare
del Cnr. Il Professore parla della situazione della diffusione del virus e le caratteristiche principali della sua
diffusione nonchè i soggetti che sono maggiormenti colpiti.
Intervista a: Giovanni Maga, Direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare CNR
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Pag. 22
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Data
Pagina

Rai radio'

Foglio

A

24-02-2020
13:41
1

SPECIALE GR1(Ora: 13:41:44 Min: 10:50)

058509

Coronavirus: le misure sanitarie, in diretta la giornalista de La società Rita Rocca, se ne parla con il virologo
Giovanni Maga direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR Università di Pavia
Intervista a: Giovanni Maga, Genetica Molecolare CNR
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Pag. 23

Data

WEB ON DEMAND RADIO

Pagina
Foglio

24-02-2020
12:02
1

RADIO CUSANO CAMPUS - GENETICA OGGI(Ora: 12:02:00 Min: 11:06)

058509

Il dott. Maga sulle caratteristiche del coronavirus
Intervista a: Dottor Giovanni Maga - Direttore CNR-IGM Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio
Nazionale delle Ricerche
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Pag. 24

Data
Pagina
Foglio

23-02-2020
08:01
1

OMNIBUS - DIBATTITO (Ora: 08:01:59 Min: 82:42)

058509

In trasmissione si parla di coronavirus. Ospiti Margherita de Bac collega del Corriere della sera, Andrea
Notarnicola partner di Newton, Nicola Petrosillo infettivologo dell' ospedale Spallanzani, Raffaella di Rosa
inviata nel Lodigiano. In collegamento anche Giovanni Maga, direttore Cnr 1gm Ieri il Consiglio dei Ministri
ha preso una serie di misure straordinarie a seguito delle epidemie di coronavirus e ai due decessi che ci sono
stati. Le misure decise dal Governo riguardo al momento 10 comuni del Lodigiano. Queste misure, dispongo il
divieto di allontanamento di ingresso nelle aree focolaio del virus e saranno presidiate da polizia, Carabinieri,
guardia di finanza
Intervista a: Nicola Petrosillo infettivologo dell' ospedale Spallanzani
Intervista a: Giovanni Maga, direttore Cnr Igm
Intervista a: Margherita de Bac, Corriere della sera
Intervista a: Andrea Notarnicola Partner Newton
Intervista a: Giovanni Rezza, Istituto Superiore di Sanità
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Pag. 25

Data
Pagina
Foglio

23-02-2020
09:29
1

OMNIBUS - DIBATTITO (Ora: 09:29:57 Min: 53:51)
In trasmissione si parla di coronavirus. Dalla settimana della moda si fa sapere che Giorgio Armani e Laura
Biagiotti sfileranno a porte chiuse in diretta streaming.
Ospiti Margherita de Bac collega del Corriere della sera, Andrea Notarnicola partner di Newton, Nicola
Petrosillo infettivologo dell' ospedale Spallanzani, Marco Lupis, giornalista. In collegamento anche Giovanni
Maga, direttore Cnr Igm Ieri il Consiglio dei Ministri ha preso una serie di misure straordinarie a seguito delle
epidemie di coronavirus e ai due decessi che ci sono stati. Le misure decise dal Governo riguardo al momento 10
comuni del Lodigiano.
Intervista a: Massimo Galli, Infettivologo Ospedale Sacco di Milano
Intervista a: Giovanni Maga, direttore Cnr Igm
Intervista a: Giovanni Rezza,Istituto Superiore di Sanità
Intervista a: Marco Lupis, Giornalista
Intervista a: Nicola Petrosillo infettivologo dell' ospedale Spallanzani
Intervista a: Margherita de Bac, Corriere della sera
Intervista a: Andrea Notarnicola Partner Newton
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Data
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Rai radio'

Foglio

A

22-02-2020
08:07
1

GR1 H. 08.00(Ora: 08:07:34 Min: 1:20)

058509

Coronavirus: secondo gli esperti bisogna circoscrivere l'area del contagio per contenere la diffusione del
virus.
Intervista a: Giovanni Maga, Infettivologo e Direttore Istituto genetica molecolare del CNR
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Pag. 27

•

Data
Pagina

Rai radio'

Foglio

A

22-02-2020
11:02
1

LA FINESTRA SU SAN PIETRO (Ora: 11:02:29 Sec: 35)
spiega

Giovanni

Maga

058509

Coronavirus, fondamentale che area del contagio resta circoscritta come
infettivologo dell'Istituto di genetica molecolare del CNR.
Intervista a: Maga, infettivologo dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR
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Pag. 28

Data
Pagina

Rai News

Foglio

26-02-2020
00:24
1

NOTIZIARIO H 00.00(Ora: 00:24:59 Min: 3:32)
Coronavirus, disinfettanti per le mani. Valerio Rossi Albertini del Cnr ci spiega come farli in casa spendendo
pochi centesimi.
Intervista a: Valerio Rossi Albertini, Cnr.
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Data
Pagina
Foglio

26-02-2020
08:37
1

AGORA'(Ora: 08:37:43 Min: 83:46)
Puntata interamente dedicata al coronavirus: interviene anche Andrea Grignolio, San Raffaele - CNR.
Intervista a: Dino Giarrusso, MSS.
Intervista a: Guido Crosetto, imprenditore.
Intervista a: Manuela Perrone, 'Il Sole 23 Ore'.
Intervista a: Fabrizio Pregliasco, virologo Università di Milano.
Intervista a: Dario Galli, Lega.
Intervista a: Luca Ceriscioli,presidente Regione Marche.
Intervista a: persone comuni.
Intervista a: Renzo Berti, direttore Dipartimento Prevenzione ASL Toscana.
Intervista a: Raffaele Donini, Regione Emilia-Romagna.
Intervista a: Andrea Grignolio, storico della Medicina San Raffaele - CNR.
Intervista a: Pierpaolo Campostrini, direttore Consorzio Ricerche Laguna di Venezia.
Intervista a: Nicola Fratoianni, Sinistra Italiana.
Intervista a: Maurizio Casasco, presidente Confapi.
Intervista a: Stefano Di Martino, ambasciatore dell'amicizia del popolo cinese nel mondo.
Intervista a: Valentina, manager multinazionale e-commerce.
Intervista a: Ariel Dumont, corrispondente 'Marianne'.
Intervista a: Emanuele Boaretti, presidente Federalberghi Terme.
Intervista a: Umberto Carraro, presidente Consorzio Terme Colli.
Intervista a: Stefano Boeri, architetto.
Intervista a: Andrea Fadenti, regista 'Terzo Segreto di Satira'.
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Data
Pagina
Foglio

25-02-2020
13:09
1

L'ARIA CHE TIRA (Ora: 13:09:54 Min: 5:36)
Coronavirus, di chi fidarsi, della Gismondo o di altri suoi colleghi, facendo riferimento al contrasto con
Burioni? La Gismondo risponde citando dati che dice essere del Ministero della Salute e del CNR.
Intervista a: Gerardo Greco, giornalista.
Intervista a: Maria Rita Gismondo, direttrice laboratorio Ospedale Sacco Milano.
Intervista a: Vittorio Sgarbi, critico d'arte.
Autore: Merlino.
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Data
Pagina
Foglio

25-02-2020
14:59
1

TAGADA'(Ora: 14:59:57 Min: 27:55)
Il punto sul coronavirus. L'esperto risponde alle vostre domande.
Intervista a: Giovanni Maga, direttore Cnr - Igm
Intervista a: Claudia Fusani
Intervista a: Davide Giacalone, editorialista Rtl 102,5
Intervista a: Tiziano Troianello, Il Giorno QN (da Codogno)
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Data
Pagina
Foglio

25-02-2020
15:33
1

TAGADA'(Ora: 15:33:10 Min: 21:41)

058509

Il punto sul coronavirus. L'esperto risponde alle vostre domande.
Intervista a: Giovanni Maga, direttore Cnr - Igm
Intervista a: Claudia Fusani
Intervista a: Davide Giacalone, editorialista Rtl 102,5
Intervista a: Luca Fraioli, giornalista scientifico
Intervista a: Paolo Crepet, pediatra
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Data
Pagina
Foglio

25-02-2020
15:59
1

TAGADA'(Ora: 15:59:31 Min: 51:00)

058509

Il punto sul coronavirus. L'esperto risponde alle vostre domande.
Intervista a: Giovanni Maga, direttore Cnr - Igm
Intervista a: Luca Fraioli, giornalista scientifico
Intervista a: Paolo Crepet, pediatra
Intervista a: Sarina Piraghi, La Verità
Intervista a: Mariano Bella, Confcommercio
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Data

ì`#
Radicale

Pagina
Foglio

25-02-2020
09:18
1

RADIO RADICALE NEWS H. 08.40(Ora: 09:18:34 Min: 2:26)
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Coronavirus, gli esperti
Intervista a: Corbellini Dir Dipartimento di scienze sociali umane e patrimonio culturale Cnr
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Data

Rai

1

Pagina
Foglio

25-02-2020
09:57
1

STORIE ITALIANE (Ora: 09:57:05 Min: 89:30)

058509

Coronavirus. Bisogna lavorare tutti insiemecon il medesimo obiettivo. Importante e lo diceva anche il ministro
Speranza il coordinamento nazionale rispetto alle regioni e alle amministrazioni locali.
Intervista a: omessi.
Intervista a: V. Rossi Albertini, cnr.
Autore: E. Danieli.
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Data

RAI3 LAZIO

Pagina
Foglio

25-02-2020
14:07
1

TGR LAZIO H 14.00(Ora: 14:07:53 Min: 3:16)

058509

Tra le misure efficaci per prevenire le infezioni da coronavirus il ministero della salute raccomanda di
lavare spesso le mani con acqua e sapone e di utilizzare un gel disinfettante quando si è fuori casa.
Valerio Rossi Albertini spiega come preparare in casa un disinfettante efficace.
Intervista a: Valerio Rossi Albertini fisico chimico del CNR
Autore: speaker
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Data

WEB ON DEMAND RADIO

Pagina
Foglio

25-02-2020
09:17
1

RADIO INBLU - PIAZZA INBLU (Ora: 09:17:37 Min: 10:13)

058509

Giovanni Maga sulle caratteristiche del coronavirus e le similitudini con il virus dell'influenza
Intervista a: Giovanni Maga - Direttore CNR IGM, Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale
delle Ricerche
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Pag. 38

Data

Rai

1

Pagina
Foglio

24-02-2020
09:57
1

STORIE ITALIANE (Ora: 09:57:25 Min: 115:23)
Coronavirus in Italia. Alle 12 ci sarà la conferenza stampa insieme al ministro Speranza.
Intervista a: Valerio Rossi Albertini, Cnr
Intervista a: Paolo Russo,La stampa.
Intervista a: Roberto Papetti, dir. de Il gazzettino (in collegamento da Venezia)
Intervista a: Maria Lucchin, giornalista.
Intervista a: Fabrizio Pregliasco, università degli studi di Milano.
Intervista a: Roberto Canda, dir. infettivologia sopedale Gemelli Roma.
Intervista a: Marina, giornalista.
Intervista a: Maria Rita
Intervista a: omesso.
All'interno vanno in onda:
- collegamenti con Lombardia, Veneto
Intervista a: Fontana, pres. reg. Lombardia
Intervista a: Zaia, pres. reg. Veneto.
Intervista a: Borrelli, capo della protezione civile.
Intervista a: Sileri, vice ministro della salute.
Intervista a: prof. Broccolo, virologo università Biccocca Milano.
Autore: E. Daniele.
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Data
Pagina
Foglio

24-02-2020
00:44
1

TG24 EDICOLA H 00.30(Ora: 00:44:35 Min: 1:56)
Il Cnr ha pubblicato una ricerca che cerca di fare chiarezza sul nuovo coronavirus; l' istituto di genetica
molecolare del Cnr spiega che la sindrome respiratoria, denominata covid 19, non è un' influenza, ma si
trasmette in maniera molto simile a quest' ultima, ossia per contatto stretto con importatori. Il virus ha un tasso
di letalità basso: il rischio di gravi complicanze aumenta con l' età, perché le persone con patologie preesistenti
o immuno depresse sono più a rischio.
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Data

Sky TG24

Pagina
Foglio

24-02-2020
06:15
1

TG24 H 06.00(Ora: 06:15:58 Min: 2:33)
Il Cnr ha pubblicato una ricerca che cerca di fare chiarezza sul nuovo coronavirus; l' istituto di genetica
molecolare del Cnr spiega che la sindrome respiratoria, denominata covid 19, non è un' influenza, ma si
trasmette in maniera molto simile a quest' ultima, ossia per contatto stretto con importatori. Il virus ha un tasso
di letalità basso: il rischio di gravi complicanze aumenta con l' età, perché le persone con patologie preesistenti
o immuno depresse sono più a rischio.
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Data
Pagina
Foglio

24-02-2020
09:53
1

TG24 RASSEGNA H 09.30(Ora: 09:53:22 Min: 1:56)
Il coronavirus. Informazioni dal Cnr. L'istituto di genetica molecolare spiega che la sindrome respiratoria non è
una influenza ma si trasmette in modo molto simile. Il rischio di infezione è molto basso. I contagiati causano
sintomie lievi o moderati nella maggioranza dei casi. Nel 10 % può svilupparsi una polmonite che ha esito
benigno nella maggioranza dei casi, solo il 4% richiede un ricovero in terapia intensiva. Il coronavirus ha un
tasso di mortalità basso.
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Data
Pagina
Foglio

23-02-2020
11:15
1

I PADRIETERNI(Ora: 11:15:55 Min: 10:54)

058509

Come parlare di coronavirus ai nostri figli? Ne parla il prof. Grignolio, docente di storia la medicina
all'università Vita Salute del San Raffaele
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Data
Pagina
Foglio

23-02-2020
12:00
1

TG3 H. 12.00(Ora: 12:00:40 Min: 3:30)

058509

Coronavirus. Il Cnr tranquillizza siamo di fronte a un' infezione che nell' 80% dei casi, causa sintomi lievi e
all' incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni.
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Data
Pagina
Foglio

23-02-2020
16:29
1

MEZZ'ORA IN PIU'(Ora: 16:29:05 Min: 35:11)

058509

Aggiornamenti sull'evolversi dell'epidemia da "Coronavirus" in Italia.
Intervista a: Marcella Panucci, Confindustria
Intervista a: Mario Tozzi, geologo
Intervista a: Giovanni Puglisi, Osp. San Camillo
Intervista a: Giuseppe Conte, premier
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Pag. 45

23-02-2020
19:11
1

Data
Pagina
Foglio

TG4 II. 18.55 (Ora: 19:11:18 Min: 1:07)
Emergenza coronavirus. Ne parla Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR.
Intervista a: Valerio Rossi Albertini, Ricercatore CNR.
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Pag. 46

23-02-2020
19:15
1

Data
Pagina
Foglio

TG4 H. 18.55 (Ora: 19:15:15 Sec: 46)
Emergenza coronavirus. Ne parla Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR.
Intervista a: Valerio Rossi Albertini, Ricercatore CNR.
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Allarme coronavirus, secondo il CNR 1'80% dei casi di Covid-19 puo' essere confuso con una banale
sintomatologia influenzale: questo dato dovrebbe tranquillizzare ed evitare la psicosi di queste ultime ore.
autore: D'Agostino
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Emergenza Coronavirus. L'Istituto di Genetica Molecolare del Cnr ha pubblicato una ricerca che fa chiarezza
in merito al virus.
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Pagina
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23:10
1

TG241123.00(Ora: 23:10:51 Min: 1:57)
Il Cnr ha pubblicato una ricerca che cerca di fare chiarezza sul nuovo coronavirus; l' istituto di genetica
molecolare del Cnr spiega che la sindrome respiratoria, denominata covid 19, non è un' influenza, ma si
trasmette in maniera molto simile a quest' ultima, ossia per contatto stretto con importatori. Il virus ha un tasso
di letalità basso: il rischio di gravi complicanze aumenta con l' età, perché le persone con patologie preesistenti
o immuno depresse sono più a rischio.
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TG4 H 18.55 (Ora: 19:15:15 Sec: 45)
Emergenza coronavirus. Ne parla Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR.
Intervista a: Valerio Rossi Albertini, Ricercatore CNR
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15:12
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NOTIZIARIO H 14.00(Ora: 15:12:18 Min: 4:12)
Coronavirus. 11 CNR, sottolinea che il rischio di infezione è resta basso.
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SPECIALE GR1(Ora: 17:28:56 Min: 4:16)

058509

Alcuni consigli sulla modalita' di condotta igienica su autobus, treni e luoghi affollati.
Allarme coronavirus il Italia: il punto della situazione con il virologo del CNR Giovanni Vaga, che richiama
all'attenzione anche le linee guida generali emanate dal Ministero della Salute.
intervista a: Giovanni Vaga, virologo CNR
autore: omesso
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Data
Pagina
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22-02-2020
13:14
1

TG2 H. 13.00(Ora: 13:14:04 Min: 2:33)
Coronavirus: le precauzioni da prendere e a chi rivolgersi, i consigli di un un esperto. L'infezione causa
sintomi lievi nell'85% dei casi da studi Cnr, nel 10% si può sviluppare una polmonite ma solo il 4% richiede
ricoveri in terapia intensiva. Il Ministero dlela Slaute ha trasmesso delle linee guide.
Intervista a: Ciccozzi, Infettivologo Campus Biomedico Roma
Autore: Pacifici
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LE PAROLE DELLA SETTIMANA (Ora: 20:21:29 Min: 8:35)
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L'emergenza coronavirus. In collegamento Mario Tozzi.
Intervista a: Ferruccio De Bortoli.
Intervista a: Mario Tozzi, CNR.
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Coronavirus. Il CNR ricorda che il rischio di infezione è basso
Le istruzioni del Ministero della salute per la prevenzione
Autore: Vedovati
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Coronavirus. In Molise la situazione sotto controllo e non sono state segnalate situazioni davvero
sospette nonostante si stia allargando il focolaio italiano che ha il suo centro al Nord II numero dei
contagiati intanto salita oltre 30 casi anche se il CNR ricorda che il rischio d'infezione comunque
basso mentre in Cina la diffusione del virus sta calando. Misure cautelare sono state prese dall'Unilever
di Casalpusterlengo per la fabbrica gemella di Pozzilli. La direzione aziendale ha già adottato l'uso di
maschere adeguate per i conducenti di mezzi.
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Quotidiano

GAllETTA DI MANTOVA

Pagina
Foglio

VIADANA

Software senza licenze
Preparato il programma
da usare nelle scuole
VIADANA.L'assessore all'istruzione Ilaria Zucchini e Lino
Giacomoli, rappresentante
viadanese dell'associazione
Lugman,hanno predisposto
una progettualità, con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo dei software open source nelle scuole del territorio.
La convinzione è che questo
genere di applicazioni e competenze informatiche possa
offrire importanti opportuni-

Data

L'assessore Ilaria Zucchini

tà didattiche, soprattutto
per quanto riguarda l'inclusione dei bambini con difficoltà. L'iniziativa si basa su
un incontro di docenti ed
educatori col professorFrancesco Fusillo, un'autorità in
materia, e su due convegni
di formazione presso le sedi
degli istituti comprensivi cittadini Vanoni e Parazzi. L'incontro con Fusillo, inizialmente programmato per domani ma sospeso causa
emergenza coronavirus, sarà recuperato in data da destinarsi. Ex insegnante di
scuola media impegnato nel
sostegno delle disabilità, e
oggi formatore del Ministero dell'istruzione, il docente
ha collaborato con l'Istituto
di tecnologie didattiche del
Cnr di Genova per lo svilup-

25-02-2020
25
1

po di tecnologie didattiche
infili'natiche inclusive. Proprio da questo lavoro è nato
il progetto So.Di.Linux(Software didattico per Linux),
una suite di programmi selezionati per l'utilizzo in classe, liberamente scaricabili
dalla rete. Saranno i volontari Lugman (Linux users
group di Mantova)a far sperimentare agli insegnanti
viadanesi le applicazioni e le
potenzialità di questo sistema operativo e delle app connesse. In precedenza, gli
espertiLugman hanno giàincontrato il locale corpo docenti per corsi diformazione
sull'installazione del software libero nei laboratori di
informatica.
R.N.
DPIPNWLIZINERISEAVATA

Po come adagosto
li capitano:serAsmo
interventiairsgrffi
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LO STORICO; PESTE,SPAGNOLA &C.

•"È sempre caccia all'untore"
L'INTERVISTA

Andrea Grignolo II professore del San Raffaele:"La paura delle infezioni
è frutto di una lunga storia, ma la lotta contro i virus è una storia di successi"

"Lo straniero come untore:
accusare gli altri è tipico"
;.H°a3h4<tit 1,'¡i¡ÿ{lRz;2..d
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mate-per il98 per cento!-non
per le spade ma per le malattie.
Ci furono 2 milioni di morti.E
difficile individuare le infezioni del passato, ma oggi i paleopatologi tendono a ipotizzare
che si trattasse di salmonella
enterica, paratifo o una febbre
emorragica virale, anziché
morbillo o vaiolo. I sudamericani non erano statiin contatto
dall'ultima glaciazione con le
malattie infettive che avevano
gli occidentali, grazie al fatto
che da secoli avevano addomesticato gli animali e da loro avevano preso virus che avevano fatto il salto di specie. Per
contro, però, i messicani probabilmente trasmisero agli
spagnoli la sifilide.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

La Spagnola
è nata negli Usa, mafu
usata comestrumento
politico perché la
Spagnafu la prima
a denunciare i casi
058509

cosa ci dice? Che non solo il dal 1996.
nostro sistema immuniÈ vero che la spagnola è nata
tario è stato progettain
Massachusetts?
1 professor Andrea Grignoto per interagire con
In
Usa,sì, ma si pensa anche al
lio, storico della Medicina, virus e batteri,infatti
Kansas,
altri ritengono prodocente di MedicalHuma- grandi infezioni
le
che abbia- venga dal nord della Francia:
nities e Bioetica all'Unimo affrontato-morbillo,orec- difficile stabilirlo con certezversità Vita Salute del San Rafchioni,pertosse e via dicendo- za. Accusare gli altri Stati è tifaele di Milano e al Cnr,iniziala sono state molto viopico.Nemmenoil malfrancese
nostra chiacchierata con una lente all'inizio e poi si
o
morbolo galico (la sifilide) è
parola di speranza."Premessa: sono attenuate. Con
in Francia. La spagnola,
nato
la situazione che viviamo oggi virus e batteri absiamo nel1918,fu utilizzata coin Italia è seriamanongrave.La biamo una specie di
me strumento politico, visto
storiadellamedicinaciinsegna accordo: tendono
la Spagna senza censura ha
che
che lalotta dell'umanità contro con il tempo a esseil coraggio di denunciare
avuto
i virus è una storia disuccessi.Il re meno aggressivi.
i
primi
casi. Ma è successo andato più rilevante è che ogni Ma anche il nostro
con
il Coronavirus.Questo
che
mesi
di
anno guadagniamo tre
cervello si è adattadi
salto
specie è avvenuto tre
to:la paura delle maaspettativa di vita".
con
la Sars,con la Mesr
volte
lattie infettive è frutA cosa lo dobbiamo?
e oggi con il Covid-19 -ma nel
All'eccellenza del sistema sa- to di questa lunga stonitario nazionale, ai farmaci e ria. Così si spiegano gli atteg- primo caso fu denominato con
anche alla nostra longevità. giamenti sempre meno demo- Guangdong,il nome della proTra i grandiPaesi siamo quello cratici o altruistici,a volte per- vincia cinese in cui si era svipiùlongevoinsieme al Giappo- fino xenofobi,delle popolazio- luppato.Poi l'Oms,per evitare
conseguenze razziste, decise
ne. È la prova principe che ni di fronte alle epidemie.
giustamente di chiamarla
quella della medicina è una Ce lo spieghi meglio.
storia di successi.L'altra cosa è È stato fatto un esperimento Sars. Nella storia della mediciche se voltiamo lo sguardo in- molto interessante. A due na,dicevo,delle malattie infetdietro troviamo casi,come l'e- gruppi è stato chiesto di pro- tive vengono spesso accusati
bola per esempio,in cuiin poco porre aiuti economici a favore gli altri, gli stranieri, additati
più di un anno è stato trovato dei flussi migratori. Quando a come untori.
Come ce lo spieghiamo?
un vaccino molto efficace. C'è un gruppo sono state offerte
da attendersi che questo acca- immagini e informazioni di In passato attraverso le vie del
da anche per questo Coronavi- potenziali rischi di epidemie, commercio e delle guerre si sola volontà difornire aiuti è dra- no diffuse le grandi epidemie.
rus.
C'è stata una caccia all'unto- sticamente diminuita. Da un Che appunto viaggiano: penre di manzoniana memoriain punto di vista evolutivo,e solo siamo ai topi per quanto rida un punto di vista evolutivo, guarda le epidemie di peste.
questi giorni?
In realtà si è tentato di risalire è sensato. Le malattie viaggia- Tutti questi secoli di reciproal paziente zero perché la sua no con uomini e merci.Pensia- che infezioni hanno creato
individuazione consente agli mo al mal francese e alla spa- questi timori.
Casi illuminanti del passaepidemiologi di ricostruire la gnola,le malattie vengono adto?
dossate
spesso
allo
straniero,
catena di contagi.È così che si
riesce a circoscrivere il virus. ma"lo straniero"possiamo es- Uno è la conquista spagnola
Detto questol'approccio,negli sere anche noi, come quando del Messico. Hernán Cortés
ultimi vent'anni, è quello del nel 2018 abbiamo trasmesso all'inizio del1500 entròin concosiddetto "sistema immuni- tre casi di morbilloin Messico, tatto con le popolazioni metario-comportamentale". Che un paese chelo aveva debellato soamericane che furono deci`rk

riproducibile.
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Fatto a etano
Con l'Ebola
in poco piU
di un anno
èstato
trovalo
un vaccino:
c'è da
altendersi
che accada
anche per
Coronavirus

Le grandi
infezioni
che
abbiamo
affrontato
sono state
molto
violente
all'inizio
e poi si sono
attenuate
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SCUDERIE DEL QUIRINALE

La mostra
Papi e Madonne
ecco Raffaello
in 204 capolavori
alle Scuderie

Papi e Madonne
ecco Raffaello
in 204 capolavori

Larcan all'interno

L'ANNIVERSARIO
Un viaggio a ritroso nel tempo,dalla
morte a Roma,improvvisa,ad appena 37 anni,nel pieno della sua grandezza alla corte di papa Leone X,per
risalire via via nelle stagioni fiorentina e urbinate,in quella grazia assoluta e originalità con cuiRaffaello sapeva conciliare i diversigiganti-maestri
che l'avevano preceduto.È questo lo
spirito della mostra,evento nazionale,con cuidal5 marzole Scuderie del
Quirinale rendono omaggio al Divin
Pittore nell'anniversario dei500anni
dalla morte.Lapresentazione ufficiale ieri, al ministero, ha confermato
l'agenda dell'evento che non subisce
variazioni, per il momento, dettate
dall'emergenza del coronavirus.Per
orchestrare un patrimonio di2
opere,di cui120diRaffael-

058509

lo tra quadrie tantidisegni,c'è voluta
la sinergia con gli Uffizi capitanati da
Eike Schmidt che fanno la parte del
leone con fior di prestiti(il Ritratto di
Leone X, la Velata, l'Autoritratto, il
San Giovannino,la Madonna dell'impannata,la Madonna del Granduca,
la Visione di Ezechiele, il Ritratto di
TommasoInghiramidettoFedraoltre
a30disegni).Tre annidilavori,studi
aggiornati(per uno staff curatoriale
di alto livello, con Marzia Faietti e
Matteo Lafranconi)e restauri.A partire dal Ritratto di Leone X tra i cardinali Giulio de'Medici eLuigi de'Rossi,
finanziato daLottomatica.Le indagini diagnostiche all'avanguardia sono
stateapplicateall'opera.

›Un percorso a ritroso nella vita dell'artista che comincia
con il Doppio ritratto e tennina con la Dama con il Liocorno
Parma.Il cartone era stato studiato e
IL MISTERO
Capolavoro che ha sempre ani- riconosciuto di mano di Raffaello da
mato fior di interpretazioni sulle Fisher nella prima metà del Noveduefigure dei cardinali,aggiunte alle cento, poi sfuggito alla bibliografia
spalle delpontefice inunasecondafa- delfondoRaffaellesco deidisegnidese. Di chi è la mano? Il restauro gli Uffizi. E dimenticato. «Ma era
ora ha dato conferma sull'attribu- troppo bello- racconta MarciaFaietzione a Raffaello,in passato messain ti- Hanno cosìconstatatochelefigudubbiosullascorta diindizidellefon- re delcartoneeranoidentiche all'opeti(Vasariperprimole riferivaa Giulio ra.È stato restauratoed èuna meraviRomano).Lo annuncia Marco Ciatti, glia».
alla guida dell'Opificio delle Pietre LA RICOSTRUZIONE
Dure di Firenze che ha diretto l'inter- E in questo viaggio, annuncia
vento,eseguitoin collaborazionecon Mario De Simoni, patron delle
il Cnr.«Con le indagini,tutto concor- Scuderie del Quirinale, «la mostra
re a dare una base solida a quella che apre con la ricostruzione della Tomera già un'intuizione degli studiosi. ba diRaffaello alPantheon e l'indagiNon ho il minimo dubbio ora. Il re- ne degli anni romani con la vicenda
stauro consente la lettura di dettagli dellalettera aLeoneX scritta quando
che neanche un pittore fiammingo era prefetto delle antichità. Esporrepotevaeseguire:iriflessisullacampa- mo insieme la Madonna della Rosa
nella,le miniature del volume,i pan- da Madrid e la Madonna d'Alba da
neggiele pieghe delle vesti.La pulitu- Washington.Per poi offrire i due Para serve sì a far tornare i colori più pi Giulio II,da Londra,e Leone X».Il
brillanti,mariesce oraaricostruirela percorso siarticolain diecisale.Apre
complessaspazialitàinterna delqua- conl'ipnoticoDoppio ritratto(Autoridro, nella disposizione delle figure. tratto con amico)prestato dal Louvre
Losporcotendeva ad appiattire tutto e si chiude con la Dama col liocorno,
su un unico piano frontale, invece gioiellodella GalleriaBorghese.Leteorala scena ha unasua articolazione le sfilanotracoreografie didisegniautografi, lettere, documenti e artisti
spaziale:il papa messoin diagonalee
coevi, con abbinamenti mozzafiato.
le due figure alle sue spalle creano
Unosututti,laFomarinaaccantoalla
una profondità fisica in un gioco di Velata. E ancora, la Madonna del
piani».
Granduca con la Madonna Tempi in
Pentimenti? «Nessuno, Raffaello prestito da Monaco.E non mancano
non si pente mai...». Si deve a due i progetti architettonici,tra Villa Magiovani studiose,Roberta Aliven- damaela Cappella Chigi.
ti e Laura Da Rimbettina, la riDal 5 marzo al 2 giugno,Scuderie
scoperta di un disegno diRaffael- del Quirinale, via XXIV Maggio.
lo:il cartone preparatorio perla DeeLaura Larcan
sis di Giulio Romano, conservata a
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sopra,l'Autoritratto; sotto,
il cartone di Raffaello per la
"Deesis"di Giulio Romano

IN MOSTRA DAL 5 MARZO
ANCHE L'OPERA CON
LEONE X: I RESTAURI
CONSENTONO LA CERTA
ATTRIBUZIONE
AL GENIO DI URBINO
Sopra,lo splendido Ritratto
di Leone X restaurato
Sotto,la Madonna d'Alba

Cronaca di Roma
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L'EVENTO PER 1500 ANNI
DALLA MORTE DEL "GIOVIN
PITTORE" NON DOVREBBE
SUBIRE VARIAZIONI
DETTATE DALL'EMERGENZA
DEL CORONAVIRUS
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Dieci cosedasapere per evitare rischi
diElena Dusi -, apaginall
DOMANDE & RISPOSTE

Le 10 cose da sapere
Infezionenc hace
senza sintomi
La prima difesa
è lavare le mani
di Elena Dusi

II contagio nel mondo
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Canada
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85
Singapore
68
Hong Kong
35
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Taiwan
22
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16
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10
3
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Il coronavirus può essere trasmesso da persone
senza sintomi?
«All'inizio dell'epidemia non eravamo convinti che il
contagio avvenisse senza sintomi» spiega Antonella
Castagna,infettivologa del San Raffaele di Milano e
dell'università Vita-Salute. «Poi la sensazione contraria
si è rafforzata. Oggi abbiamo una conferma. Uno
studio ha trovato nelle vie aeree di alcuni pazienti privi
di sintomi delle quantità di virus elevate».Per Carlo
Federico Perno, microbiologo dell'università di Milano,
«è difficile che il virus venga trasmesso da persone
completamente senza sintomi. E invece possibile che
venga trasmesso da persone con pochi sintomi». Un
esempio: «Quando ci viene l'influenza, c'è una fase in
cui non ci sentiamo in forma, ma senza sapere bene
perché. In quel momento non abbiamo ancora la
febbre,cioè il sintomo principale, ma potremmo essere
già contagiosi. Pensiamo che la trasmissione del
coronavirus segua un meccanismo simile».

Il paziente di Lodi è un giovane atleta. Non è vero
allora che si aggravano solo persone fragili?
«Gli anziani e le persone con problemi di salute
rischiano sicuramente di più» spiega Castagna.«Ma
nulla esclude che anche un polmone sano e in perfetta
efficienza si ammali in modo serio,soprattutto se
attende molti giorni prima di farsi assistere».
I dati sulla mortalità in Cina sono molto diversi da
quelli del resto del mondo.Perché?
La mortalità a Wuhan è del 2,5%. Quella nel resto del
mondo è a 0,5 per mille. Nella regione più colpita della
Cina,infatti, gli ospedali faticano a sostenere il gran
numero di malati. «Mentre se un paziente viene preso
in tempo e messo in una buona terapia intensiva, ha
ottime probabilità di cavarsela» spiega Perno.«II virus
entra dalle vie aeree superiori, dopo qualche giorno
scende nei polmoni. I pazienti iniziano a respirare male.
Se si viene ben assistiti in ospedale con l'ossigeno,si
può sopravvivere anche con polmoni che funzionano
al 5-10%. In qualche giorno,se le cose vanno bene,il
corpo dovrebbe reagire e sconfiggere il virus».

Sono state ipotizzate altre vie dicontagio?
Si è parlato di contagio attraverso i tubi dell'acqua o i
condotti di aerazione, ma non c'è nulla che lo confermi.
Il virus è stato trovato anche nelle feci dei malati. Ma è
difficile immaginare di infettarsi così. Il contatto diretto
con gli ammalati e con le goccioline emesse dalle loro
vie respiratorie resta la via maestra della trasmissione.
È possibile contrarre il coronavirus toccando
oggetti contaminati?
Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto,
oppure su una mano con la quale poi si tocchi qualcosa.
In questo caso,il virus può depositarsi sulle superfici.
Toccando quelle superfici subito dopo e poi
portandosi la mano alla bocca,teoricamente,ci si
potrebbe infettare. «La capacità del virus di
sopravvivere in queste condizioni è comunque molto
limitata» spiega Giovanni Maga,virologo e direttore
dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. «II
tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus, della
temperatura e dell'umidità. Può anche essere di alcuni
giorni, ma già dopo 24 ore l'infettività può ridursi a una
frazione molto piccola,anche intorno a un decimo. Il
rischio di contagiarsi in questo modo è trascurabile».
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Perché alcune persone non hanno sintomi e altre si
aggravano?
«Non lo sappiamo» è sincero Perno.«Ma abbiamo delle
ipotesi. Qualche anno fa l'influenza stagionale fu
particolarmente mite negli anziani. Non sapevamo
spiegarcelo. Poi scoprimmo che vent'anni prima era
circolato un virus simile,e i più anziani ne avevano
conservato una memoria immunitaria. Può darsi che
chi si ammala in modo lieve sia entrato in contatto in
passato con altri coronavirus e oggi sia in parte
protetto. Alla famiglia dei coronavirus appartengono
infatti alcuni dei patogeni che provocano il
raffreddore. Teoricamente, una persona sopravvissuta
alla Sars sarebbe resistente a questo coronavirus,
perché i due microrganismi sono simili».

Quali sono le precauzioni?
Restare lontani da chi tossisce e starnutisce; lavarsi le
mani(che potrebbero aver toccato oggetti
contaminati); non toccarsi il viso(sempre perché le
mani potrebbero ospitare il virus); in caso di sintomi,
evitare di andare al pronto soccorso e chiamare il
proprio medico, il 112 o i11500.

Ritaglio

18.870

i morti

Come avviene il contagio?
Tramite le goccioline che una persona infetta emette
respirando, parlando,tossendo e starnutendo.Queste
goccioline possono entrare nelle vie aeree di un'altra
persona che si trovi a meno di un metro e mezzo di
distanza.
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Ci sono indizi che il virus stia mutando e
diventando più letale?
Finora no, ma verranno effettuati dei controlli sugli
ultimi contagiati. Il loro virus sarà isolato e il genoma
sequenziato. A quel punto controlleremo se le
caratteristiche genetiche del microrganismo sono
rimaste uguali rispetto all'inizio dell'epidemia.

1
del

Quanto è grande il rischio che l'epidemia si
estenda anche in Italia?
Lo sapremo nei prossimi giorni,se compariranno nuovi
contagi. Per ora il focolaio è ancora considerato
piccolo e controllabile. «Anche perché - spiega
Castagna - il presunto paziente zero era tornato in
Italia prima del blocco dei voli. Subito dopo sono state
rafforzate le precauzioni». Quel che è certo,aggiunge
Perno «è che il numero ufficiale dei contagiati è solo la
punta dell'iceberg rispetto alle persone infettate, che
non sono state inserite nei conteggi perché senza
sintomi, o con sintomi lievi che si sono risolti da soli».
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L'Oms:"Contenerlo
ora è più difficile"
"Siamo preoccupati per il numero di contagi
che non hanno un chiaro collegamento
epidemiologico,ad esempio che non hanno
viaggiato in Cina né hanno avuto contatti con casi
confermati". Lo ha detto il capo dell'Oms Tedros
Adhanom Ghebreyesus nel briefing quotidiano
sull'epidemia di coronavirus.
Grande preoccupazione è stata espressa per l'Iran.
"Ci sono 18 casi e quattro morti. Stiamo fornendo i
kit per i test". A parte la nave Diamond Princess, ha
sottolineato — è la Corea del Sud "il Paese con il
maggior numero di casi fuori dalla Cina. Stiamo
lavorando in stretta collaborazione con il governo
per capire a pieno le dinamiche di trasmissione che
hanno portato a questo aumento".
"Domani la missione congiunta guidata dall'Oms
che ha lavorato a Pechino, nel Sichuan e nel
Guangdong sarà a Wuhan per continuare il suo
lavoro nell'epicentro dell'epidemia".
Il capo dell'Oms dichiara:"Ancora crediamo
di poter contenere il virus, ma ci dobbamo
prepaparare per qualsiasi eventualità. La finestra
per fermare l'epidemia del nuovo coronavirus si sta
restringendo". E ha posto inoltre il problema dei
finanziamenti che non arrivano come dovrebbero.
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Guardiamo con fiducia
alla ricerca
e dovremmo
farlo più spesso

MARIOTOZZI-P.17

L'111iV1[\GIN:ARIOI)F:f.Cl1é II)-Y9

entre cerchiamo
di ricostruire il viso di chi ci tossiva
accanto in treno
la settimana scorsa e ce ne
stiamo chiusi in casa per evitare occasioni di un possibile
contagio, forse possiamo rimodulare il nostro terrore incipiente riflettendo su alcuni
portati positivi della sindrome simil-influenzale da coronavirus che sta colpendo il
nostro paese. Dopo aver riconsiderato nel giusto contesto storico e naturalistico l'insieme dei microrganismi,patogenicompresi,e avergli restituito il ruolo di veri dominatori fra i viventi (altro che
sapiens), abbiamo l'occasione diriportare la scienza in cima ai parametri che ci consentono di progredire e intervenire sul mondo. Di fronte
al pericolo per la nostra salute,o addirittura per la vita,finalmente vedremo spazzate
via le decine di notizie prive
difondamento che circolano
sui germi e sulle epidemie.E,
magari,resteranno solo i dati scientifici e le indicazioni
dei ricercatori a consentire
di orientarci.
Per prima cosa vedremo finalmente terminare una polemica annosa e divisiva come quella sui vaccini: non
credo ci sia un solo italiano
che,nel caso esistesse unvaccino contro il Covid-19,rifiuterebbe di utilizzarlo su un

M
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lingua,quella delle pubblicazioni scientifiche, unico terreno di incontro oggettivo.
Chi ha una nuova idea, per
esempio un vaccino contro

proprio figlio adesso. Speriamo che sia l'occasione di accettare per sempre il ruolo
che hanno i vaccini proprio
per la protezione delle fasce
più deboli o meno"pronte" a
reagire ai patogeni,un auspicabile ritorno alla luce della
scienza.In secondo luogo, di
fronte a germi potenzialmente molto infettivi,si riducono
gli spazi per le forme "medicali" scientificamente non
provate: non credo si possa
attualmente trovare alcun
candidato a una cura omeopatica per questa influenza.I
farmacihanno nel nome stesso impresso l'aspetto eventualmente venefico, per questo nella maggioranza dei casifunzionano.Tenendo sempre presente che l'obiettivo
non è l'eradicazione di virus
e batteri,operazione comunque impossibile e nemmeno
auspicabile, ma la convivenza senza troppi danni.
Ma è la scienza in generale
che riprende la sua autorevolezza in questi casi, invocata
a monte delle decisioni politiche e delle nostre abitudini
di vita: non abbiamo una risposta a tutte le domande,
ma un metodo scientifico per
affrontare i problemi, sia si
tratti di epidemie che di cambiamento climatico. Questo
metodo si applica a tutte le discipline e costringe gli scienziati a parlare tutti la stessa
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Covid-19, non rilascia un'intervista ai giornali o alla tv,
ma scrive dati, metodo usato
e conclusioni su una rivista
in cui un comitato di revisori
(anonimi e suoi pari grado)
giudica se le premesse sono
corrette, senza giudicare le
conclusioni. Funziona così
da decenni ed è una garanzia
che la ricerca proceda correttamente.Ed è così che Albert
Einstein ha conquistato il Nobel perla fisica.
Certo,in questo caso, divisioni si possono ancora registrare: per esempio se il virus
attuale abbia maggiore carica virale anche prima che l'ospite presentisintomiriconoscibili o no, oppure se non
aver trovato il paziente zero
italiano sia un fatto positivo,
perché vuol dire che è guarito, oppure un guaio, perché
ci è sfuggito. I ricercatori discutono anche se questa da
Covid-19 sia un'influenza relativamente debole, vista la
mortalità bassa, ma comunque molto più alta della comune influenza stagionale e
visto che almeno il 20% dei
pazientifinisce in rianimazione.Ma si tratta,a ben guardare, di differenze di grado,
non di genere, determinate

del
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dal fatto che il patogeno era
sconosciuto ai sapiens e il
tempo di osservazione è stato
scarso (e ancor meno tempo
c'è stato per scrivere un articolo"robusto"sulle riviste scientifiche, dunque siamo ancora
nellafase di discussione).
Siamo impauriti,certo, ma
possiamo guardare con fiducia alla scienza e alla ricerca,
magari cominciando a domandarci se non dovremmo
farlo più spesso. Come per
esempio con il cambiamento
climatico,la vera emergenza
del prossimo futuro. E' vero,
la ricerca ha bisogno di investimenti e ha un costo, ma in
questi momenti scopriamo
quanto costa, invece, l'ignoranza. La faccenda di Covid-19 è un paradigma di cosa significhi l'acquisizione
scientifica di conoscenze corrette e di quanto proceda soprattutto per errori, piuttosto che per verità acclarate
preventivamente.Non so perché, ma in questi giorni mi
torna continuamente alla
mente la strategia di Merlino, a duello magico contro
Maga Magò, nel cartoon "La
spada nella roccia": dopo
aver tentato diverse mutazioni poco efficaci in feroci animali, sceglie di trasformarsi
in un germe patogeno molto
aggressivo che riduce l'avversaria a letto con macchie e
febbre. Aveva capito a chi apparteneva il mondo.—
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La scienza si prende la rivincita sui no-vax
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Cnr:fuori dalle zone di contagio Corona, una vita normale
Massima cura per l'igiene, ma nelle scuole manca il sapone
DI MARCO NOBILIO
oronavirus, la situazione è
seria, ma il rischio di contagio è basso. E quanto si
evince da una nota diffusa dal Cnr a firma del direttore
dell'unità di enzimologia e virologia
molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche,Giovanni Maga,professore di biologia molecolare presso
l'università di Pavia.
Per evitare eccessivo allarmismo,si legge nel comunicato del 22
febbraio, è bene ricordare innanzitutto che in Italia si sono verificati
19 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti.E ciò rende il rischio
di infezione molto basso. Solo nelle
zone attualmente interessate dalla
circolazione il rischio è superiore e i
cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori
di queste,la situazione rimane come
nelle scorse settimane. Due sono i
problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando
con estrema rapidità ed efficienza:
identificare la fonte dell'infezione e
limitare la diffusione del virus.
L'infezione,dai dati epidemio-

C

logici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi
o moderati(una specie di influenza)
nell'80-90% dei casi. Nel 10-15%,
invece, può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno
in assoluta maggioranza. Si calcola
che solo il 4% dei pazienti richieda
ricovero in terapia intensiva. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65
anni e/o con patologie preesistenti o
immunodepresse sono ovviamente
più a rischio, così come lo sarebbero
per l'influenza. Il paziente deceduto
rientrava quindi in una categoria a
particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere
avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza, si
legge nella nota del Cnr, o che provenissero dalla Cina,soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500
per essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi
in casa.
Il Cnr ha ricordato, inoltre,
che al momento parliamo di un
gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono trac-

ciati attivamente. Inghilterra,
Germania, Francia hanno avuto
episodi simili senza conseguenze.
Pertanto, non c'è un'epidemia di
SARS-CoV2 in Italia. Ma il quadro
potrebbe cambiare ovviamente nei
prossimi giorni. Conseguentemente, al di fuori dell'area limitata in
cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre
una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di
igiene, soprattutto lavandosi le
mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla
bocca o agli occhi le mani non lavate. Resta il fatto, però, che far rispettare questa elementare norma
di igiene nelle scuole è tutt'altro
che facile. Da una parte a causa
della difficoltà-impossibilità di
assicurare una vigilanza capillare nei servizi igienici delle scuole
e dall'altra parte per la cronica
mancanza dei più banali presidi
igienico-sanitari quali, per esempio, la carta igienica, il sapone liquido o i disinfettanti. Ciò a causa
dell'altrettanto cronica mancanza
di fondi per fare fronte a queste
elementari necessità.
------------©Riproduzione riservata—■

058509

N'eetwa neadun-il,i _iìi <la ;ilare

I
xo.idine-w•r di"aw•h•pMf••.unuriln•ronmrle.
I....•xx, rnn. or Il irxr. <un nell'e xrnedr MIMI,. ✓ xx xx•..

Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 68

Quotidiano

ILTIRRENO Pisa

Data
Pagina
Foglio

25-02-2020
3
1

L'UNIVERSITÀ

Niente lezioni
per gli studenti
con contatti
nellodigiano
PISA. Niente lezioni per gli
studenti che abbiano soggiornato nei focolai italiani del
coronavirus o in Cina. L'Università di Pisa ha esentato
questi allievi dalla frequentazione dei corsi. Un esonero
esteso anche a dipendenti,
docenti e ricercatori deciso
dal rettore Paolo Mancarella alla luce dell'evoluzione
epidemiologica e in base alle
ordinanze del ministero della Salute e della Regione Toscana.Misure che peraltro ricalcano quelle già adottate
dalla Scuola Normale superiore e la Scuola superiore
Sant'Anna.
Come disposto dalle autorità locali,regionali e nazionali chi abbia soggiornato di recente o abbia avuto contatti
con persone che provengono
dalle zone del Nord-Est attualmente coinvolti nel focolaio italiano «deve attenersi
alle misure emanate dalle autorità rimanendo presso il
proprio domicilio/residenza
in attesa di indicazioni». L'Università ricorda anche che
«chiunque, negli ultimi 14
giorni, abbia fatto ingresso
in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina odi altri paesi interessati dall'epidemia,è tenuto a comunicarlo all'azienda sanitaria territorialmente competente.L'Ateneo metterà in atto ogni
modalità necessaria per il recupero di sessioni di esami di
profitto e di laurea e per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi dei corsi di insegnamento».
Anche l'area ricerca pisana
del Cnrha deciso di prendere
provvedimenti precauzionali a causa del coronavirus. In
particolare sono state «sospese tutte le attività collegiali o
collettive con un gran numero di persone quali congressi, meeting, convegni che si
svolgano in auditorium o nelle sale riunioni». Tra le attività annullate c'è anche la presentazione del libro"Terra in
vista" in programma nella
giornata di oggi.—
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CORONAVIRUS I dati sul contagio e le linee guida da seguire

Calma contro la psicosi
Le rassicurazioni delprofessor GiovanniMaga, illustregenetista

II professar Giovanni Maga
ro limitato di persone può avere
conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone
anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari pregresse.
I tassi di mortalità più apparentemente elevata in Cina, dipendono quasisicuramente dalle difficoltà riscontrate nelle
prime fasi dell'epidemia di fornire un'assistenza puntuale ed

adeguata a tutti i casi conclamati. Sempre lo stesso virologo
conferma come attualmente la
gestione dei casi gravi ha consentito di abbassare il tasso di
mortalità fino a livelli dello
0,2%, confermando di nuovo
che si tratta di una malattia infettiva in grado di generare conseguenze anche gravi, ma in
una fascia di pazienti ben definita e a cui invece l'assoluta maggioranza delle persone colpite
risponde senza andare incontro
a gravi patologie e quindi con
una completa guarigione.
Dunque niente allarmismi
inutili, ma solo ed esclusivamente una normale e corretta
profilassi igienica personale
con poche e precise regole da rispettare pedissequamente non
solo in questo momento di picco
della malattia, ma anche nella
quotidianità. Bisogna seguire,
insomma,le dieci linee guida diramate nei giorni scorsi dal Ministero della Salute.
e.g.. C.
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CALMA e sangue freddo. È
quello che si sente ripetere, in
maniera forse un po' ossessiva,
da quando anche in Italia sono
apparsi i primi casi del nuovo
coronavirus proveniente dalla
lontana Cina. A confermarlo anche le affermazioni di uno dei
massimi esperti in materia,Giovanni Maga, già direttore
dell'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia, commentando il più grande studio condotto in Cina sulla recente forma virale.
Il noto genetista afferma, infatti, che il primo grande studio
clinico relativo alla morbilità,
quindi relativo all'intensità dei
sintomi e della letalità del virus,
conferma un quadro di una gravità più che gestibile del problema: si è dunque di fronte a
un'infezione che nell'80% dei casi causa sintomi lievi, mentre il
95% dei malati guarisce senza
gravi complicanze. I dati, afferma il professor Maga, dicono
appunto che soltanto un nume-
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11.COMMENTO
MARIOTOZZI

COSÌ LA SCIENZA
PUÒ PIEGARE
FALSITÀ E NO-VAX
entre cerchiamo di ricostruire il viso dichici tossiva accantoin treno la settimana scorsa e ce ne stiamo chiusi in casa per evitare occasioni di un possibile contagio, forse possiamo rimodulare il nostro terrore incipiente riflettendo su alcuni portati positivi della sindrome simil-influenzale da coronavirus che sta
colpendo il nostro Paese.Dopoaver riconsiderato nel giusto contesto storicoe naturalistico l'insieme dei microrganismi, patogeni compresi,e avergli
restituito il ruolo di veri dominatori
fra i viventi(altro che sapiens),abbiamo l'occasione di riportare la scienza
in cima ai parametriche ciconsentono
di progredire eintervenire sul mondo.

M
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COSÌ LA SCIENZA
PIEGA I\O-VAX
MARIO TOZZI

fluenza. I farmaci hanno nel nome stesso impresso l'aspetto eventualmente venefico, per
questo
nella maggioranza dei casi funzionano.
Difronte al pericolo per la nostra salute,o addiTenendo
sempre presente che l'obiettivo non è
rittura per la vita,finalmente vedremo spazzal'eradicazione
di virus e batteri, operazione cote via le decine di notizie prive di fondamento
munque
impossibile
e nemmeno auspicabile,
che circolano sui germi e sulle epidemie.E,magari,resteranno solo i dati scientifici e le indica- mala convivenza senzatroppi danni.
Ma è la scienza in generale che riprende la
zioni dei ricercatori a consentire di orientarci.
sua
autorevolezza
in questi casi, invocata a
Per prima cosa vedremofinalmente terminare una polemica annosa e divisiva come quella monte delle decisioni politiche e delle nostre
sui vaccini: non credo ci sia un solo italiano abitudini di vita: non abbiamo una risposta a
che, nel caso esistesse un vaccino contro il Co- tutte le domande, ma un metodo scientifico
vid-19,rifiuterebbe di utilizzarlo su un proprio per affrontare i problemi, sia si tratti di epidefiglio adesso.Speriamo che sial'occasione di ac- mie che di cambiamento climatico. Questo mecettare per sempre il ruolo che hanno i vaccini todo si applica a tutte le discipline e costringe
proprio per la protezione delle fasce più deboli gli scienziati a parlare tutti la stessa lingua,
o meno"pronte"a reagire ai patogeni,un auspi- quella delle pubblicazioni scientifiche, unico
cabile ritorno alla luce della scienza. In secon- terreno di incontro oggettivo. Chi ha una nuodo luogo, di fronte a germi potenzialmente va idea, per esempio un vaccino contro Comolto infettivi, si riducono gli spazi per le for- vid-19,non rilascia un'intervista ai giornali o alme "medicali" scientificamente non provate: la tv, ma scrive dati, metodo usato e conclusionon credo si possa attualmente trovare alcun ni su una rivista in cui un comitato di revisori
candidato a una cura omeopatica per questa in- (anonimi e suoi pari grado) giudica se le preRitaglio
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messe sono corrette,senza giudicare le conclusioni.Funziona così da decennied è una garanzia che la ricerca proceda correttamente. Ed è
così che Albert Einstein ha conquistato il Nobel
perla fisica.
Certo,in questo caso,divisioni si possono ancora registrare: per esempio se il virus attuale
abbia maggiore carica virale anche prima che
l'ospite presenti sintomi riconoscibili o no, oppure se non aver trovato il paziente zero italiano sia un fatto positivo, perché vuol dire che è
guarito,oppure un guaio,perché ci è sfuggito.I
ricercatori discutono anche se questa da Covid-19 sia un'influenza relativamente debole,
vista la mortalità bassa, ma comunque molto
più alta della comune influenza stagionale e visto che almeno il 20% dei pazientifinisce in rianimazione. Ma si tratta, a ben guardare,di differenze di grado, non di genere, determinate
dal fatto che il patogeno era sconosciuto ai sapiens e il tempo di osservazione è stato scarso
(e ancor meno tempo c'è stato per scrivere un
articolo"robusto"sulle riviste scientifiche,dunque siamo ancora nellafase di discussione).
Siamo impauriti, certo, ma possiamo
guardare con fiducia alla scienza e alla ricerca,
magari cominciando a domandarci se non dovremmo farlo più spesso. Come per esempio
con il cambiamento climatico,la vera emergenza del prossimo futuro. E'vero,la ricerca ha bisogno di investimenti e ha un costo, ma in questi momentiscopriamo quanto costa,invece,l'ignoranza. La faccenda di Covid-19 è un paradigma di cosa significhi l'acquisizione scientifica di conoscenze corrette e di quanto proceda
soprattutto per errori, piuttosto che per verità
acclarate preventivamente. Non so perché, ma
in questi giorni mi torna continuamente alla
mente la strategia di Merlino, a duello magico
contro Maga Magò,nel cartoon"La spada nella
roccia": dopo aver tentato diverse mutazioni
poco efficaciin feroci animali,sceglie ditrasformarsi in un germe patogeno molto aggressivo
che riduce l'avversaria a letto con macchie e febbre.Aveva capito a chi apparteneva il mondo.
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Una ricercatrice procede alle analisi all'ospedale Luigi Sacco di Milano

ANSA

© WRoou➢oNE RISERVATA

dEC !A4YLANM

Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

058509

Cronache dall'Italia del cirlls:
città uote. treni ferini. Borsa ko

riproducibile.
Pag. 72

Quotidiano

LA NAZIONE

25-02-2020
3
1

Data
Pagina

Pisa

Foglio

Studentessa tornata da Lodi,classe evacuata
Procedura precauzionale all'Itc «Pacinotti». La preside: «No allarmismi, ma cautela». Il sindaco: «Per ora nessun caso in città»

In tutte le classi dell'istituto Pacinotti
è stata illustrata la situazione
(Foto Cappello/Valtriani)

di Gabriele Masiero
PISA
Sono rimasti in classe pochi minuti, poi quando la studentessa
ha riferito di essere stata a Lodi
ë scattata l'allerta e una classe
quarta dell'Itc «Pacinotti» è stata rimandata a casa, a scopo
precauzionale, mentre la ragazza è stata invitata a rivolgersi al
118 ed eventualmente sottoporsi al tampone per verificare un
eventuale contagio da Coronavirus. La studentessa, spiega la dirigente scolastica Gabriella
Giuliani, «ha dichiarato di essere rientrata da Lodi il 10 febbraio scorso e abbiamo immediatamente avvertito l'autorità sanitaria: la giovane non ha febbre e
non presenta alcun sintomo,
inoltre il periodo di incubazione
sarebbe già finito», «Pertanto
MISURE DI SICUREZZA

Il prefetto:
«Fondamentale
farsi trovare pronti»
L'Ateneo: «No obbligo
di frequenza per chi
ha malesseri sospetti»

dai medici - prosegue la dirigente scolastica - sarà probabilmente rilasciata una certificazione
che attesti il rientro a scuola già
dalla mattinata di domani (oggi,
ndr)». II consiglio di istituto e i
vertici scolastici, infine, assicurano comuqnue «che saranno
attivate tutte le procedure previste dai protocolli ministeriali ma
occorre procedere con cautela
per non creare inutili allarmi-

smi». I compagni di classe della
studentessa sono stati fatti uscire dalla scuola e rimandati a casa invitandoli a mantenere una
corretta igiene personale, pur
senza ravvisare la necessità di
sottoporli a test clinici.
Intanto, ieri mattina il prefettop, Giuseppe Castaldo, ha
convocato un vertice in prefettura sull'emergenza in atto: «E
fondamentale farsi trovare pron-

ti per gestire ogni ipotetica situazione e ho chiesto a tutte le
componenti del sistema provinciale di assicurare un costante
monitoraggio». Alla riunione
hanno partecipato tutte le autorità provinciali civili, militari e sanitarie sull'emergenza Coronavirus in corso. «e stata operata spiega una nota della prefettura
- una ricognizione puntuale delle misure precauzionali, di vigilanza e di prevenzione dei rischi
già disposte a livello provinciale
a seguito delle ordinanze emanate dalle autorità sanitarie nazionale e regionale: sono state
verificate le modalità operative
per dare attuazione a eventuali
ulteriori provvedimenti. Aggiornamenti verranno periodicamente diramati dall'Asl Toscana
nord ovest e dall'Aoup, in aggiunta alle informazioni veicolate da ministero della Salute e Regione Toscana».
Il sindaco, Michele Conti, ha
confermato che «in città non è
stato registrato finora nessun
caso positivo al virus e pertanto
non c'è bisogno di adottare mi-

sure urgenti di contrasto». «In
ogni caso - ha aggiuhto - ogni
istituzione è pronta ad attuare
tempestivamente le misure di
competenza in caso di necessità». La riunione in prefettura è
stata la prima del tavolo di lavoro permanente convocato dal
prefetto e di cui fanno parte le
aziende sanitarie, le forze
dell'ordine, le forze armate,
l'Università, gli enti locali e la
protezione civile. «Ribadisco
l'appello alla cittadinanza -conclude Conti - a prendere le precauzioni suggerite dal ministero della Salute per contribuire a
salvaguardare l'igiene pubblica,
informarsi solo attraverso i canali ufficiali di Aoup e Asl Toscana
Nord Ovest». L'università ha
deciso «di esentare dall'eventuale obbligo di frequenza delle
lezioni gli studenti che presentino sintomatologie sospette garantendo ogni modalità necessaria per il recupero di sessioni
d'esami, lauree e raggiungimento degli obiettivi formativi». E
anche il Cnr ha deciso "di sospendere re in via del tutto precauzionale e fino a data da destinarsi tutte le attività collegiali o
collettive quali congressi, meeting, convegni».
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LA CHIESA SI ADEGUA
«A Messa evitare lo scambio della pace»
Le diocesi corrono ai ripari: «Evitare contatti inutili». A Vercelli e Lodi acquasantiere vuote
bio di pace» durante la cerimonia. Scambio,ricorda il vicario generale del Patriarcato
Il ministero della Salute e di Venezia, Angelo Pagan,
l'Istituto superiore di sanità, che è comunque «facoltaticosì come i dermatologi, hanvo».Anche lui, tuttavia, raccono messo a punto un decalo- manda durante la Messa di
go con le misure da seguire evitare «contatti inutili».
per scongiurare il contagio da Identiche decisioni
sono
coronavirus. Si tratta di sem- state assunte da monsignor
plici norme da rispettare nelMaurizio Malvestiti, vescovo
la vita quotidiana, come l'ac- di Lodi, dove si è sviluppato il
curato lavaggio delle mani, primo focolaio di coronavirus
l'attenzione ai contatti ravvici- in Italia. «È normale e giusto
nati con le persone, il modo che si prendano provvedidi starnutire,la cura nella puli- menti,nulla di straordinario»,
zia delle superfici, fino ai nu- ha minimizzato monsignor
meri da chiamare in caso di Rino Fisichella, presidente
sintomi sospetti.
del Pontificio consiglio per la
«Al di fuori dell'area limita- promozione della nuova
ta in cui si sono verificati i ca- evangelizzazione.
si, il cittadino può continuare Non è tutto. I vertici della
a condurre una vita assoluta- Curia di Vercelli hanno dispomente normale seguendo le sto che, a partire da ieri, l'acelementari norme di igiene», qua non sia più presente delspiega Giovanni Maga, diret- le acquasantiere. Resta ferma
tore dell'Istituto di genetica l'indicazione di consegnare
molecolare del Consiglio na- l'ostia in mano e non in bocca
zionale delle ricerche.
da parte del celebrante.
Fatto sta che l'inevitabile Altro fronte destinato ad
aumento del numero dei con- aprirsi è quello delle gite scotagi, e le prime vittime italia- lastiche. Non basta la sospenne, stanno provocando una sione delle attività didattiche
psicosi.E le misure di preven- (e universitarie)nelle zone dozione si moltiplicano. Anche ve è scattata la quarantena. I
nei luoghi di culto. Sull'onda dirigenti scolastici, per bocca
delle disposizioni emanate di Antonello Giannelli, presidalla prefettura di Piacenza - dente dell'associazione naziodove le scuole e gli impianti nale presidi, chiedono lumi
sportivi resteranno chiusi fi- sul da farsi al ministero
no a martedì - la diocesi ha dell'Istruzione: «Dirami temdiramato una nota nella qua- pestivamente chiare direttive
le il vescovo di Piacenza-Bob- alle scuole. Fornisca precise
bio, monsignor Gianni Am- indicazioni in relazione allo
brosio, ha sospeso «a scopo svolgimento dei viaggi diistruprecauzionale e fino a nuove zione». Quelli che il governaindicazioni, le attività di cate- tore della Campania,Vincenchismo, di gruppo e altre oc- zo De Luca,ha già chiesto agli
casioni aggregative come atti- istituti di sospendere.
vità di oratorio e feste».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Non solo: durante la celebrazione della Messa, d'ora
in poi la Comunione sarà distribuita esclusivamente «sulla mano e non in bocca» e
inoltre andrà evitato «lo scamTOMMASO MONTESANO
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COME PREVENIRE IL CONTAGIO
~~

110 consigli base del ministero della Salute

9. 4,
al

Mantenere
Starnutire o tossire
l'igiene dellecoprendosi
vie respiratorie con un fazzoletto

Gettare
i fazzoletti usati
in cestini chiusi

Evitare
di mangiare ame
cruda o poco cotta

Evitare frutta
overdura
non lavate

)
I
Evitare bevande Evitare il contatto Chiamare il numero Consultare il portale
non imbottigliate ravvicinato con chi
di pubblicadedicato
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
mostra sintomi
utilità 1500
di malattie
per informazioni
respiratorie
L'EGO . HUB
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Lavare
spesso le mani
con acqua e sapone
o soluzioni
alcoliche
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i più a rischio
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L'intervista a Giovanni Maga del Cnr

«Focolaio limitato,
anziani a rischio
come per altri virus»
«Solo il 4% dei pazienti colpiti
finisce in terapia intensiva»
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stro è un sistema sanitario evolu- specializzati».(FAG)
to, che è in stato di massima aller- © RIPRODUZIONE RISERVATA
Fabio Geraci
ta, capace di gestire con efficacia
questo tipo di emergenza».
Non c'è un'epidemia di Sars-CoV2
-Il contagio si diffonde sempre di
che causa la sindrome respirato
più,la situazione è grave?
ria denominata Covid-19. In altre
«È bene ricordare che, in base ai
parole, secondo il professor Gio
dati a nostra disposizione, otto
vanni Maga, direttore dell'Istituto
volte su dieci l'infezione si trasfor
di genetica molecolare del Consi
glio nazionale delle ricerche, l'Itasoggetti su cento si evolve in pol
lia in queste ore sta assistendo alla
monne. In pratica si calcola che
comparsa di un focolaio di infe
solo i14 per cento dei pazienti vie
zinne da Coronavirus ancora cir
ne ricoverato in terapia intensiva
coscritto. A casi — spiega — finora
e il decorso benigno è in assoluta
sono concentratiin un particolare
maggioranza».
territorio, è inutile farsi prendere
Però ci sono state due persone
dal panico. È vero che si è verifi
che sono morte perché non hancato un aumento dei contagiati
no superato la crisi.
ma è successo perché c'è un tracAl rischio di gravi complicanze
ciamento attivo del virus che sta
aumenta con l'età e purtroppo le
funzionando. Per il momento,
Cnr. Giovanni Maga
due vittime avevano più di 75 anall'esterno della cosiddetta zona
m e soffrivano già di altre patolo
rossa,le probabilità di ammalarsi
gie. Nel 2009 la pandemia in
sono molte basse mentre il rischio
fluenzale di febbre suina fece tra i
è ovviamente superiore nei paesi
centomila e i quattrocentomila
dove sono stati registrati gli ultimi
morti colpendo soprattutto i più
episodi. Ed è qui che i cittadini de
giovani e le persone anziane con
vono seguire le indicazioni delle
malattie croniche. Al di là
autorità sanitarie evitando di fre
dell'aspetto emotivo che tocca
quentare luoghi affollati e rispet
tutti noi, noto un'enfatizzazione
tando le elementari norme igienieccessiva che ha fatto perdere la
che come lavarsi spesso le mani».
giusta dimensione del probleE se il coronavirus dovesse svima».
GIORNALE DI
SICILIA'^_ .:_
1.0 !! -•
lupparsi anche in altre regioni?
Cioè?
«Allora significherebbe che il vi
«La paura non protegge dal virus,
rus circolava già da tempo. Il con
anzispesso cifa commettere qualtrotto dei passeggeri negli aero
che sciocchezza. Non serve correporti, ad esempio, è una misura
re al Pronto soccorso o chiudersi
parziale che serve solo a identifin casa. Il cittadino che manifesta
care chi è già contagiato. Quindi è i
II virus uccide,ii Nord siferma
sintomi influenzali e ritenga di
possibile che non siano state
avere avuto contatti con persone
identificate quelle persone che
attualmente sotto sorveglianza o
presentavano sintomi lievi o Meche sono state in Cina,deve segnasistenti. Il quadro potrebbe cam
-tarlo al 112 o al 1500 per essere
biare nei prossimi giorni, ma il no
preso in carico dagli operatori
riproducibile.
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PROVVEDIMENTI SHOCK SPORT CANCELLATO IN LOMBARDIA E VENETO

SERIE A CHIUSA
PER VIRUS
Inter-Samp,Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari
oggi non si giocano.L'ha deciso il governo
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Il contagio si oliar ga e la A si ferma
SECONDA VITTIMA IN ITALIA
PRIMI CASI POSITIVI
ANCHE A MILANO E TORINO
STOP AL CAMPIONATO
IN LOMBARDIA E IN VENETO

NALIONALE C

Il ministero rinvia Atalanta-Sassuolo,Inter-Samp, Verona-Cagliari
Morta donna di77 anni nel Lodigiano:in ospedale aveva incrociato
il 38enne di Codogno.Il paziente zero scagionato: maistato infetto
di Francesco Rizzo

C'è una seconda vittima
del coronavirus.
©
Dopo Adriano Trevisan, il
78enne spentosi a Vo' Riganeo. nel Padovano. è morta
una donna di 77 anni,già debilitata da varie patologie e
colpita da infanti: dopo un
tampone "post mortem", é
risultata positiva al Covid 19.
Si è spenta Ieri a Casalpustertengo, nel Lodigiano e sarebbe entrata in contatto - all'ospedale di Codogno - con il
"paziente I". l'usino di 38 anni che per primo ha contatto
il virus in Italia.senza contatti
diretti personali con la Cina.
E che ieri è stato trasferito al
San Matteo di Paria mentre i
suoi genitori sono stati prelevati da Castiglione D'Adda
(Lodi)con un'ambulanza bio
cotitenit'iot.

na-Çagltari e inter-Sainpdoria.
I Í ministrai dello sport Vincenzo
Spadafbra ha scritto infatti al
presidente ciel Cani. Giovanni
Malagò, chiedendogli «per
l'esigenza di prevenire rischi e
tutelare al meglio la salute di
tutti» eli .darsi interprete,
presso tutti i competenti organismi sportivi. dell'invito del
governo di sospendere tutte le
manifestazioni sportive di Ogni
grado e disciplina in Lombardia e Veneto». E confidando
«nella massima collaborazione
da parte dl tutti i soggetti che
esercitano responsabilità nel
sistema sportivo».

©Intanto non si sa da dove
arrivi l'infezione.
Da chi è stato infettato il 38enne
di Codogno? Non dall'antico éhe
era stato in Cina e con cui ha cenato: lo dicono i test. «<II pazienR livello di preoccupa- te zero non ha sviluppato gli anzioneè alto. l.o dice an- ticorpi. Va cercato», spiega ii viche lo stop alle partite di se- c•eministro della Salute. Pierparie A previste in Lombardia olo Sileri. E tosi - da Codogno,
e Veneto.
che è diventata una cittadina Non ci sarà sport oggi in fantasma - ricomincia la caccia.
Veneto.
e
Lombardia in
E Come sta avvenendo in Veneto,a
una delle decisioni ispirate fit Fugano. per capire le cause
dal decreto legge approvato. del contagio fatale per Trevisan.
ieri dal Consiglio dei mini- della positività della moglie e
stri.Saranno dunque rinvia
della figlia, oltre a quella delte anche tre partite di serie l'uomo con cui giocava a carte al
A: Ata tanta Sassi-etto, Vero- bar: in corso controlli sugli otto

©

O

tagiato in Italia, d turista cinese
che era ricoverato allo Spailanzani di Ronca. Dimesso anche il
ricercatoreitaliano. Mentre sono
atterrati a Pratica di Mare i t9
italiani a fiordo della Diamond
Princess rimpatriati dal Giappone: per loro scatta ora la quarantena alla Ceccltignola.
Tante le azioni preventive.
O
Sospese in Lombardia le attività di tutte le università. da
donane al 2 marzo. Stop anche
agli atenei in Veneto e a Ferrano.
II Frigi Venezia Giulia decreta lo
stato d'emergenza fino al al luglio(malumore nel governo) pur
non registrando casi, come il
Trenthto. cime ferma eventi sportivi e gite scolastiche. oltre ad
asili e scuole. E il »cto, manifestazione nel settore degli occhiali a livello mondiale ht programma a Milano dal 29 febbraio. si
terrà inprimavent. Annullata la
sfilata di Armavi prevista dalla
Fashion \b'eek. Il vescovo di Piacenza Grammi Ambrosio amtu»cia: «A messa si eviti Io scambio
della pace con la stretta di mano». In zona. discoteche chiuse
fino al 25 febbraio. Il virus non
guarda né al sacro né al profani?.
,- RWA(oi!z10No pKCRVATA

U

TEMPO DI LETTURA 3'55"
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O

cinesi che lavorano per un labo- neppure fomentare allarmismi. uomo con l'Influenza si è preratorio in paese. E uno di loro. Se sarà il caso di prendere misu- sentato in ospedale. dicendo di
che ha visto biter-Milan al bar re specifiche, lo faremo». Lata- aver cenato con alcuni cinesi un
insieme agli anziani. potrebbe lia. intanto. è il Paese europeo mese fa. Controlli in corso.
essere proprio il "paziente zero". con più casi, 76 in.5 Regioni, fra
cui il Lazio (nel mondo sono 77
il virologo Roberto Raduni
Ci sarebbero anche i primi aria. 2360 le vittime U fuori
è convinto, «R numero di
due casi nel Milanese.
dalla Cina). La zona phtcolpita è positivi annienterà».
SI attendono le ultime verifiche. la Lombardia, priticipahnente Tra i motivi elencati ci sono «la
ll primo° episodio è quello di un nel Lodigiano una si contano - subdola modalità di contagio.
ur,nw di 78 anni di Sesto San oltre agli episodi nel Milanese - che avviene quando citi ha già
Gi''sanni- era ricoverato al San anche un medico di famiglia che l'infezione non manifesta sintoRaffaele di Milano da cinque esercita nel Basso Pavese e la mi evidenti». Mca c'è un lato pogiunti. Resta da capire conte ab- moglie pediatra, che lavora a sltìvo: «Tracciare i contatti di chi
potuto contrarre il virus. Cottogli° (in corso controlli su è già contagiato. avrà come con«Stiano ricostruendo tutti I una quarantina di amici della seguenza B fatto di trovarne desuoi contatti e quelli di sua mo- coppia). Poi 17 casi in Veneto, fra gli altri ma anche di proteggere
glie, i mettici sono andati nella cui Ila Vol Euganeo; uni 67enne più persone. Niente panico». E
sua abitazione». spiega Roberto a Mira (Ve) e 4 malati a Mirano. mentre Giovanni Maga. direttoDi Stefano, sindaco di Sesto. E Infine, un caso a Torino. un qua- re dell'Isutut ,dl Genetica Molepoi c'è un abitante di Mediglia, rantenne che lavora a Cesano colare del Cnr, ricorda come
71 amni. già trasferito a Pavia dal Boscose(Mi)e ha avuto contati i <.l'infezione nelf80t• dei casi
Sacco di Milano. Dove si lavora a con contagiati in Lombardia. Ha causa sintomi lievi e ii Os"i, delle
pieno ritmo. «niente pause. moglie. due tigli e Ira viaggiato persone guarisce senza gravi
niente riposo, niente cena, nttra spesso in mito. Principalmente complicazioni», l'esperto di
la notte a processar campioni», è quindi interessato il Nord. m malattie infettive Massimo Galli
si racconta dall'interno. Cresce. una sorta di contrappasso. i rap- ribadisce come l'origine del viovviamente, l'attenzione anche porti con la Cina valgono. perla rus in laboratorio sia una filze
a Milano. dove il sindaco Beppe sola Lombardia, 17.6 miliardi news «da fantascienza». E crr
Sala ha diffuso un messaggio: (dato 201St,il 40% del totale ita- nie l'arrivo ht Italia andrebbe ri"Alcuni cittadini ml chiedono liano. Ancora: a Vasto (Chieti) è condono a «una persona.senza
di chiudere gli uffici pubblici. E in isolamento una 17enne che ha una storia di contatto con la Ciallora perché non gli stadi? O le riferito di essere eli ritorto da na. che si presenta in ospedale
aziende? O i negozi? Che diffe- Padova, dov'è stata dal 3 al 16 senza creare nei medici il sorenza c'è? Stiamo seguendo febbraio. In Abruzzo ci sono al- spetto cbe la situazione potesse
questa crisi sanitaria con re- tre tre persone in isolamento vo- essere riconducibile al coronar
sponsabilità. non sottovalutia- Iontarlo. Un caso sospetto anche virtus». Intanto. arriva la notizia
mo niente, ma non vogliamo nel Salernitano. E a Palesi un della guarigione del )primo coti-
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L'intervento I carabinieri
dei Nas e il personale
4' sanitario prelevano
i genitori del "paziente 1"
dalla loro casa di Castiglione
d'Adda, nel Lodigiano ANSA.

L'emergenza al Nord
•
Contagiati
•
Morti
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CORONAVIRUS: ESPERTO CNR,'RISCHIO INFEZIONE RESTA BASSO. CAPIF
CONDIZIONI VITTIME' =
Roma,22 feb.(Adnkronos Salute) - L'Italia in queste ore sta
assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da Sars-CoV2,
che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19. Al momento si
parta di 27 casi in Lombardia, concentrati in un'area limitata del
Lodigiano e 3 casi in Veneto. "Per evitare eccessivo allarmismo è
bene ricordare innanzitutto che su una popolazione di 60 milioni di
abitanti il numero" attuale di pazienti "rendono comunque il rischio
di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate
dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini devono
seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, Al di fuori di
queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane". Parola di
Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto di genetica moleco lare
del Consiglio nazionale delle ricerche.

C'è stato anche il primo

decesso, di una persona anziana già ricoverata per altre patologie e
che purtroppo non ha superato la crisi. E si parla di un'altra
vittima, una donna in Lombardia."Due sono i problemi che il sistema
di sorveglianza in queste ore sta affrontando con estrema rapidità ed
efficienza: identificare la fonte dell'infezione e limitare la
diffusione del virus. L'infezione, dai dati epidemiologici oggi
disponibili su decine di migliaia di casi, causa sintomi
lievi/moderati(una specie di influenza) nell130-40% dei casi, Nel
10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno
in assoluta maggioranz a. Si calcola che solo il 4% dei pazienti
richieda ricovero in terapia intensiva. II rischio di gravi
complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a
rischio, così come Io sarebbero per l'influenza. Il primo paziente
deceduto rientrava quindi in una categoria a particolare rischio",
(Mal/AdnKronos Salute)ISSN 2465 -

aggiunge Maga.(segue)
122222-FEB-20 11:23
Adnkronos

CORONAVIRUS: ESPERTO CNR,'RISCHIO INFEZIONE RESTA BASSO, CAPIRE
CONDIZIONI VITTIME'(2) =

(Adnkronos Salute) - Cosa fare allora? "Il cittadino che ritenga di
avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza
o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi
influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in
carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto
soccorso né chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento parliamo di
un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono
tracciati attivamente", afferma Maga. "Inghilterra, Germania, Francia
hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c'è un'epidemia di
SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei

058509

prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche !a eventuale comparsa
di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di
fuori dell'area limitata in cui si sono v erificati i casi, il
cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani
se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca
o agli occhi le mani non lavate", raccomanda l'esperto.(Mal/AdnKronos
Salute)ISSN 2499 - 349222-FEB-20 11:31
Ritaglio
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CORONAVIRUS: MAGA (CNR-IGM),'SORVEGLIANZA AFFRONTATA CON
ESTREMA RAPIDITA" =

058509

Roma,22 feb.(Adnkronos) - L'Italia "in queste ore sta
assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da Sars-CoV2,
che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19, al momento
16 casi in Lombardia, concentrati in un'area limitata del Lodigiano
e 3 casi in Veneto" ed "un decesso, dì una persona anziana già
ricoverata per altre patologie e che purtroppo non ha superato la
crisi" ma due sono i problemi che il sistema di sorveglianza in
queste ore sta affrontando con estrema rapidità ed efficienza:
identificare la fonte dell'infezione e limitare la diffusione del
virus". E' il quadro delineato dal direttore del Cnr-Igm„
l'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle
ricerche. (Ada/AdnKronos)ISSN 2465 - 122222-FEB-20 10:50
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Coronavirus: Maga (Cnr), al momento non Ce' un'epidemia
Ansa
Coronavirus: Maga (Cnr), al momento non c'e' un'epidemia
Evitare eccessivo allarmismo, rischio basso (ANSA)- ROMA,22 FEB
- "Non c'e' un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe
cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario e' in stato di massima allerta e capace dì gestire
efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai
come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area
limitata in cui sí sono verificati i casi, il cittadino puo'
continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o
agli occhi le mani non lavate". A dirlo e' Giovanni Maga, direttore
CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge:" il rischio e' basso",
invitando a evitare un eccessivo allarmismo.(ANSA).

Ansa
Coronavirus: Maga (Cnr), al momento non ce un'epidemia (2)
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(ANSA) - ROMA,22 FEB - "Due sono i problemi che il sistema dí
sorveglianza in queste ore sta affrontando con estrema rapidita' ed
efficienza: identificare la fonte dell'infezione e limitare la
diffusione del virus", spiega. "Per evitare eccessivo allarmismo e'
bene ricordare innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60
milioni di abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto
basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il
rischio e' superiore ma al di fuori di queste, la situazione rimane
come nelle scorse settimane", spiegali cittadino che ritenga di avere
avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali,
dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli
operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso ne'
chiudersi in casa.Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo
(cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati
attivamente. Ed infine Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto
episodi simili senza conseguenze.(ANSA).
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Il virologo Giovanni Maga: «Le autorità si stanno muovendo bene
Casi simili anche in altri paesi europei, ma nessuna epidemia»

«Alzare il livello di attenzione
ma evitiamo inutili allarmismi»
PierAngelo Vincenzi
aura no, ma è
chiaro che di
questi casi di
contagio da
Coronavirus in Lombardia
avremmo volentieri fatto a
meno». Il dottor Giovanni
Maga, direttore dell'Istituto
di Genetica molecolare del
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, auspica, alla
luce del focolaio del Covid-19 in regione, che venga
innalzato illivello di attenzione da parte delle autorità.
«Che — aggiunge il virologo —
mi sembra stiano facendo il
proprio dovere».
Le persone cosa possonofare?

«Ci sono alcune buone norme di igiene personale che
valgono oggi più che mai: lavarsi frequentemente le mani, usare fazzoletti di carta,
coprirsila boccain caso ditosse. Al momento non possiamo parlare di un'epidemia,il
cluster,ossia il gruppo di persone interessate dal contagio, è infatti troppo piccolo.
Ci vorranno due settimane
per valutare appieno l'entità
del problema,se i casi di Coronovirus sono destinati ad aumentare. Ora bisogna capire
esattamente quale sia stata la
fonte di infezione, anche se
mi conforta il fatto che episodi simili si sono verificati in
Germania e in Inghilterra e
non hanno dato origine a catene di trasmissione significative proprio grazie ai servizi
di vigilanza».
Secondol'immunologo Roberto Burioni chi torna dal-

la Cina deve stare,senza eccezioni, in quarantena. E
d'accordo?
«Io credo che questa affermareazione possa avere un senso solo nel casoin cuila persona arrivi da una zona dovevi è una
circolazione intensa del virus.Altrimenti questa misura
non mi appare giustificata».
Qualè il tasso di letalità del
Coronavirus?
«È basso, dallo 0,1 allo 0,4
per cento, decisamente inferiore alla Sars il cui tasso diletalità era del 10 per cento. Il
Coronavirus è decisamente
meno aggressivo: il 10-15
per cento delle persone colpite sviluppa una polmonite,di
queste solo il 4 per cento in
una forma grave. Quella che
si sta verificando è una situazione ancora sotto attenta
sorveglianza,
bisognerà
aspettare i prossimi giorni
per avere un quadro più preciso».

«Mettere in
quarantena chi arriva
dalla Cina? Solo per
chi proviene da zone
ad alta circolazione
del Covid-19»

:appello del San Matteo:,non venite
si mandiamo a casa il medico per la ,-isila»
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GIOVANNI MAGA(54 ANNI)È
DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI
GENETICA MOLECOLARE DEL CNR
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A FIL DI RETE di Aldo Grasso

«Agorà»,comecambiauntalkin base all'orarioin cuivainonda
e cambia il contesto, cambia anche il teI sto: la vecchia regola dei linguisti ancora
una volta si è rivelata efficace. Lunedì sera, Rai3 ha trasmesso un'edizione speciale di Agorà, il talk di approfondimento
condotto da Serena Bortone che va in onda dallunedì al venerdì, dalle 8 alle lo.
Ovviamente si parlava di coronavirus, ma in
maniera differente rispetto al mattino. Ogni giorno Agorà si occupa principalmente di attualità
politica (molti parlamentari prima di entrare in
Parlamento volentieri si offrono alle telecamere)
e uno dei suoi scopi è, appunto, quello di dettare
l'agenda della giornata. Molto spesso vige il principio della contrapposizione e le discussioni si
fanno molto accese, a volte al limite della comprensione.
«La vita ai tempi di coronavirus» cercava invece di essere tv di servizio e il programma si è
aperto con una lunga intervista a Angelo Borrelli,
a

capo del Dipartimento della Protezione civile. Rispetto ai talk della domenica precedente c'era anche un po' di pubblico, compito e silente. Non è
facile allestire un programma di circa tre ore; la
paura di lasciare dei vuoti suggerisce agli autori
di invitare molte persone, forse troppe. Da una
parte c'erano giornalisti che vediamo spesso in tv
(Giannini, Annunziata, Peter Gomez, Michele
Mirabella, Franco Bechis, Cecchi Paone, Mario
Tozzi...); dall'altra, esperti (Walter Gualtiero Ricciardi, Silvio Garattini, Anna Oliverio Ferraris);
dall'altra ancora i politici (Attilio Fontana, Paola
De Micheli, Massimiliano Fedriga).
Il rischio del procedere per accumulo c'era, ma
il contesto serale è servito non poco a evitare che
la discussione si trasformasse in un processo politico. Come ha suggerito il saggio Garattini, le
priorità sono l'emergenza sanitaria e un'informazione non sensazionalistica. E ieri mattina, alla
ripresa,Serena Bortone ha cercato ancora di arginare le polemiche e i litigi politici.

Vincitori e vinti
QUARTA REPUBBLICA
PVikoki Porro
La tv si mobilita sul
coronavirus: per
Retequattro 1.173.000,
5,8% di share
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HAWAII FIVE—O
1AI O niiu ántiira
Serialità made in Usa
per Rai2: la seguono
1.071.000 spettatori,
pari al 39% di share
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Teleraccomando
di Maria Volpe

Show,è sfida:
i brani di Mina
e l'ospilc Ranieri

fida del sabato sera.
Sull'ammiraglia Rai c'è
lo show musicale condotto
da Enrico Ruggeri e Bianca
Guaccero chefesteggiano
Mina. Riascolteremo
«Tintarella di luna»,
«Grande grande grande»,
«E sc domani»,fino alla
recente «Luna diamante»,
scritta per lei da Ivano
Fossati. Tra gli interpreti:
Tosca,Bollani, Gino Paoli,
Fausto Leali, Arisa.
Sull'ammiraglia Mediaset,
la corazzata di Maria De
Filippi che tra le tante storie
ospita Massimo Ranieri e
Francesco Totti.
Una storia da cantare, Rail, ore
21.25
C'è posta per te, Canale 5,ore
21.20

La tv secondo
Bernardini
ggi il programma
guidato da Massimo
Bcrnardini ospita Mario
Tozzi e Riccardo Iacona che
parleranno di come la tv sta
affrontando l'emergenza
ambientale. E poi il
Coronavirus: c'è il rischio di
morbosità da reality?
Tv Talk
Raia, ore 15

O

Gru,la nuova gioia
di essere cattivo
058509

1 terzo film della saga ha
I per protagonista Gru che
scopre di avere un fratello
gemello,Dm:è lui a fargli
riscoprire il piacere del
male,proprio ora che era
diventato buono....
Cattivissimo Me 3
Italia 1, ore 21.15
.
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Guanto
durerà?
L'epidemia secondo gli esperti
"I casi cresceranno ancora
ma il caldo può farla frenare"
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se la temperatura gioca un ruolo nel
limitare l'epidemia. In questo caso,
il caldo potrebbe frenare il virus anche in Italia, come avviene con raffreddore e influenza stagionale».
Come per la primavera, anche
per capire la direzione che prenderà l'epidemia occorre aspettare.
«Nelle prossime settimane, quando
questi malati guariranno, vedremo
se i nuovi contagi proseguiranno»
spiega Giovanni Maga,virologo e direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. «Quello
che servirebbe è un coordinamento
europeo.E chiaro infatti che da noi i
casi sono tanti perché i testche effettuiamo sono tanti. Se usassimo gli
stessi criteri ovunque,avremmo un
quadro più chiaro».
Nell'attesa, non resta che lavorare per rompere le catene dei contagi
e sperare che l'epidemia si esaurisca(«no,prevedere quando è impossibile» ripete Maga).E imparare a vivere accanto virus. «Qui la preparazione del sistema sanitario per proteggere i più fragili farà la differenza» dice Silvestri. Ormai dobbiamo
ammettere che il coronavirus ci ha
dribblato, chissà come e chissà dove,visto che i 2,7 milioni di controlli
agli aeroporti non hanno intercettato un singolo malato.L'Imperial College di Londra,in uno dei suoi bollettini sull'epidemia, aveva previsto
proprio quel che stiamo vivendo in
Italia: «Stimiamo che due terzi dei
casi esportati dalla Cina nel mondo
siano passati inosservati, dando il
via a catene di trasmissione finora
non tracciate».
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ricostruirne l'albero genealogico.
«Abbiamo osservato due mutazioni
«Mesi» risponde Gianni Rezza a chi importanti rispetto alla Sars che cirgli chiede quanto durerà. Quella fra colò nel 2003.La prima rende il nuol'Italia e il coronavirus sarà una con- vo coronavirus più contagioso.La sevivenza lunga. «Abbiamo un nume- conda per fortuna fa sì che sia meno
ro non piccolo di casi.Siamo arrivati letale».
alla seconda o terza generazione di
Una variabile che rende difficili le
contagi» spiega il direttore del Di- previsioni sull'epidemia è la possibipartimento di Malattie infettive lità che il virus muti. Finora l'Orgadell'Istituto superiore di sanità, in nizzazione mondiale della sanità ha
una giornata infernale di riunioni, escluso cambiamenti importanti
rapporti, esiti di nuovi test. Rezza si nel suo genoma.«Ma più circola, più
sforza di rassicurare: «Il focolaio si replica» spiega Ciccozzi. «E più si
principale è circoscritto.I nuovi casi replica, più alcune lettere del suo
sono quasi tutti riconducibili all'epi- Rna vengono modificate. Sono mucentro dell'epidemia nel Lodigiano tazioni casuali, possono essere dane ai due focolai più piccoli in Vene- nose per l'ospite o anche no.Ma è coto». Ma poi resta realistico: «Ci aspet- munque un rischio. Per questo le
tiamo ancora un aumento dei casi,fi- epidemie vanno affrontate di petto
no a quando le misure adottate non sempre,anche quando non sembradaranno gli effetti sperati».
no gravi».La roulette russa del coroIl coronavirus, insomma, è fra navirus di Wuhan, tra l'altro, semnoi. «Ormai è chiaro, è fuori dalla bra girare veloce. «Ogni volta che si
gabbia» ammette Guido Silvestri, replica,il genoma cambia una letteche dirige il dipartimento di Patolo- ra ogni mille» spiega Ciccozzi. «E in
gia alla Emory University ad Atlan- tutto ha 30 mila lettere».La Sars aveta. «Lo troviamo un po'ovunque.In- va una deriva più lenta. «Una lettera
fetterà ancora tanta gente.Perfortu- ogni 10 mila». Dove questo ci portena non fa troppo male, soprattutto rà,saranno il caso e la statistica a desotto ai 60 anni.I giovani restano in ciderlo. La prossima settimana dobuone condizioni e i bambini sem- vremmo avere i primi genomi del
brano resistenti. Il rischio più gran- "ceppo italiano"del coronavirus.Sade è per anziani e malati in dialisi, premo se e quanto si è evoluto ricon scompenso cardiaco o insuffi- spetto a quello cinese.
cienza respiratoria. Dobbiamo preTra gli ostacoli alle previsioni c'è
pararci bene per prevenire i contagi poi la primavera. «È solo una sensasoprattutto fra loro».
zione» spiega Silvestri. «Ma è possiResteremo insieme,e anche a lun- bile che la diffusione del coronavigo. «Ma alla fine, allontanando le rus sia legata anche a fattori ambienpersone infette,riusciremo a spezza- tali. Non ci spieghiamo il fatto che
re la catena dei contagi» prevede nazioni popolose,con legami intenMassimo Ciccozzi, epidemiologo si con la Cina,siano prive o quasi di
del Campus biomedico di Roma.La contagi. Penso a Indonesia, India,
sua specialità è mettere insieme i ge- Thailandia, Bangladesh, Africa. Fornomi dei virus sequenziati finora e
di Elena Dusi
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IL CONTAGIO IN ITALIA

325

Dati Protezione civile ieri ore 18 + aggiornamento ore 20

contagiati

Lombardia
di cui

125 Lodi

10

53 Cremona

casi in attesa
di isolamento
(5 in Veneto e 5 in Lombardia)

27 Pavia
18 Bergamo
8

Milano

3

Monza/Brianz

Alto Adige
1

Bolzano

Sondrio

Veneto

Piemonte
3

31 Padova
Torino

7 Venezia
2

Toscana
1

Firenze

1

Pistoia

Treviso

Sicilia
3 Palermo
Emilia Romagna
18 Piacenza
4 Parma

Lazio
3
3

Modena

Roma
Rimini

Controntrollati al termoscanner 2,7 milioni di passeggeri negli aeroporti

Sono stati 2 milioni 745 mila 683 i passeggeri controllati con termoscanner negli aeroporti italiani. La
media è di oltre 140 mila persone ogni giorno. Lo ha reso noto la presidenza del Consiglio

.2
- ;

Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme,che è giusto ma va posto nei
giusti termini:su100 malati,80guariscono spontaneamente e solo 3muoiono
Walter Ricciardi Membro dell'Oms e consulente del governo italiano
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I posti di blocco A Castiglione d'Adda, nella"zona rossa" del coronavirus
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L'INTERVISTA

Il professor Grignolio
"Ditelo ai vostri bambini:
l'uomo batte le malattie"
FEDERICOTADDIA- P.8

ANDREA GRIGNOLIO Docente di storia della medicina e bioetica
"I piccoli possono affrontare temi su aspetti fondamentali della vita"

GG

Parliamo di virus
e vaccini ai bambini
Non si spaventano"
re di parole come "morte",
"epidemia", "quarantena"
che rimbombano da radio e
FEDERICO TADDIA
tv, nei discorsi degli adulti,
iamo qui!Edèladimo- nelle chiacchiere tra coetastrazione più eviden- nei. Generando paura,confute che la specie uma- sione, panico più o meno
na ha sempre vinto espresso. Riuscire a trovare le
contro virus e batteri: per ras- parole giuste per narrare l'alsicurare un bambino partirei larme da coronavirus ai più
proprio da questa contestazio- piccoli, può essere un primo
ne,spiegando poi la centrali- efficace anticorpo per affrontà della scienza e degli scien- tare con più serenità l'emerziati per raggiungere questo genza,come afferma Andrea
sorprendente
risultato». Grignolio, docente di Storia
Scuole che chiudono,campio- della Medicina e Bioetica
nati di calcio e pallavolo so- all'Università Vita-Salute San
spesi,inviti a rimanere tappa- Raffaele di Milano e alCnr.
ti in casa. E poile immagini di Grignolio, in che modo va
città deserte,di ospedali affol- toccato il tema delle malatlati,dimigliaia di persone con tie con i bambini?
la mascherina.Per non parla- «I bambinihanno glistrumenINTERVISTA

ti per affrontare un tema che
coinvolge un aspetto fondamentale della vita. Strumenti
che ovviamente cambiano e
maturano nel tempo,ma proprio per non lasciar spazio
agli equivoci al concetto di
malattia va contrapposto a
tutte le età quello di sapere
scientifico. Va spiegato cosa
sia la ricerca,vannoraccontatii grandirisultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamoin unPaese dove cisiindigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si
fa una piega se non sisa la differenza tra virusebatteri:questa è l'occasione per ribadire
che la scienza,e lo studio,sono il nostro scudo per difen-

E'l'occasione per
spiegare che scienza
e studio sono
il nostro scudo per
difenderci dai nemici
derci da nemiciche sono sempre dietro l'angolo».
Se ci chiedono informazionisul coronavirus,cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla suaforma,ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una corona dire e regine,che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio
dall'animale all'uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato
più cattivo poiché il nostro

058509
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ANDREAGRIGNOLIO
DOCENTE DI STORIA
DELLA MEDICINA E BIOETICA
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corpo non è abituato a convivere con lui».
A quel punto ci chiedono
perché sia pericoloso...
«Va spiegato airagazziche ivirus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli organismi
che li ospitano. Ma anche noi
abbiamoilnostro esercito di difesa: con il coronavirus però
c'è qualche difficoltà, perché
essendo nuovo i nostri"soldati" non sanno ancora riconoscerlo. C'è comunque almeno
una buona notizia: dai dati
che abbiamo in possesso pare
che il coronavirussia meno aggressivo con i bambini,e questo è opportunoricordarlo».
Però non abbiamo ancora
dato una soluzione al pro-

Data

Foglio

blema. Esiste una soluzione?
«Quidobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa
aivirus esiste.E si chiama vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime comel'ebola,il morbillo,la rosolia. E tra dodici,diciotto mesi,
esisterà presumibilmente anche un vaccino per questo
nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto
con assoluta convinzione».
Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E' necessario farlo. Bastano
piccoli gesti, come il lavarsi
spesso le mani,non metterseleinbocca,starnutire nell'inca-

vo delbraccio,ma anche vaccinarsicontro l'influenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un organismo indebolito. E se ci guardano perplessi
quando insistiamo nel lavarsi
le mani,ribadiamo loro che la
bocca è la porta d'ingresso
principale per virus e batteri
chesopravvivono sulle superfici che tocchiamo. E storicamente dobbiamo ringraziare
gli arabi che da Aleppo hanno
portato i primi saponi,che noi
abbiamo copiato con il sapone
di Marsiglia,se si sono salvate
migliaia divite».
E la quarantena, come va
presentata per non sembrare una prigione domestica?

23-02-2020
1+8
2/2

«Andrei all'origine del nome,
che è molto più semplice del
rendere accessibile un concetto come cordone sanitario.
Parlerei di Venezia, dei tanti
commercicon l'oriente,e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in porto per quaranta giorni, in modo da non fa
diffondere la malattia. Ma poi
direi che la quarantena è un
isolamento che rimanda ad
un gesto di altruismo: non
esco non solo per non ammalarmi, ma — soprattutto — non
esco per non far ammalare.
Un gesto sociale per vivere
meglio insieme: proprio comela vaccinazione».—
O RIPR ODU LIONE RISERVATA
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La malattia arrivata dalla Cina ha raggiunto l'Italia e in particolare la Lombardia,dove si

CORONAVIRUS:PANICO NEL NORD
ITALIA, CENTINAIA DI PERSONE
INFETTATE. ECCO COME DIFENDERSI
Dai primi episodi nel Lodigiano, l'emergenza si è diffusa in tutto il Settentrione: le autorità chiudono i
luoghi pubblici e consigliano di non uscire. I medici: «Nella maggior parte dei casi i sintomi sono lievi»
Milano
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L'EPICENTRO DEL CONTAGIO
Codogno (Lodi). La cittadina lombarda è
considerata l'epicentro del contagio, il
luogo da cui anche in Italia si è diffuso il
virus. Qui e in altri comuni del Lodigiano
gli abitanti sono costretti a stare chiusi
in casa per non peggiorare la situazione.
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iamo in un limbo,
siamo tutti chiusi in
casa. Non possiamo
allontanarci dai nostri comuni". Gli abitanti della
provincia di Lodi sono disperati. Da giorni sono costretti a
barricarsi nelle proprie abitazioni a causa dell'emergenza
Coronavirus, che dalla lontana 111111-41,4
Cina,e in particolare dalla città
di Wuhan, si sta diffondendo
a macchia d'olio anche in Italia. Il Coronavirus è un nuovo
ceppo virale che fino a poco
tempo fa non era mai stato
identificato nell'uomo. Come
altre malattie respiratorie, può
causare sintomi lievi come
raffreddore, mal di gola, tosse
e febbre, oppure conseguenze più gravi quali polmonite e
difficoltà respiratorie. In alcuni
casi il virus può portare addirittura alla morte. A Wuhan sono
stati registrati circa 50mila casi
e i decessisono oltre 2mila. Nel
drammatico bilancio del contagio, l'Italia è al terzo posto nel
mondo dopo la Cina e la Corea
LA QUARANTENA: 47MILA
del Sud. Nel momento in cui
scriviamo, le persone risultate
ABITANTI CHIUSI IN CASA
positive nel nostro Paese sono
centinaia e purtroppo si sono
IN PROVINCIA DI LODI
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registrano centinaia di casi: il nostro Paese è il terzo al mondo per numero di infezioni
registrate le prime morti. L'epicentro del contagio è la zona
del Basso Lodigiano, e più precisamente il Comune di Codogno. Qui le autorità si sono
messe a "caccia" del cosiddetto
"paziente zero", cioè la persona
che per prima ha portato il virus nella penisola. II "paziente
uno", invece, è un trentottenne di Codogno. Dopo essersi
ammalato, l'uomo ha contagiato anche la moglie
incinta e un amico. Nel
frattempo, proprio in
questo territorio, è stata definita una "zona
rossa" oltre la quale
non si può uscire per evi-

UN VIRUS FINORA
SCONOSCIUTO Ecco come il
Coronavirus appare al microscopio.
Fa parte di un nuovo ceppo di virus
che la medicina non aveva mai
individuato negli esseri umani.

concentrazione nella provincia
di Milano,l'intera popolazione
è entrata in panico. Le istituzioni milanesi hanno dato ordine
di chiudere tutti i principali
luoghi di aggregazione: scuole,
università, uffici pubblici e musei sono inaccessibili. Annullati
gli spettacoli teatrali, i concerti, le messe in chiesa, le partite
di calcio. Bar e locali notturni
devono abbassare la serranda
dalle 18 fino alle 6 del mattino.
Anche i due principali simboli
del capoluogo lombardo, il Teatro alla Scala e il Duomo,hanno chiuso i battenti per paura
dell'epidemia. Gli stessi provvedimenti sono stati presi anche in altre città italiane, mano
a mano che si segnalavano casi
sospetti.
Questo clima di paura ha spinto gli abitanti a correre ai ripari,
ognuno a suo modo. I pochi
che hanno deciso di "avventurarsi" fuori casa, vuoi per motivi di lavoro o per necessità,
sono corsi a procurarsi una mascherina antivirus. Indossandola, chi è malato può evitare
di infettare gli altri, ma occorre
ricordare che la mascherina è

tare di aggravare la situazione.
Oltre a Codogno, sono stati
messi in quarantena i comuni
di Terranova, Castiglione, Casalpusterlengo. Somaglia, San
Fiorano, Bertonico, Maleo, Castelgerundo e Fombio, per un
totale di 47mila persone. Nelle
prossime pagine riportiamo il
decalogo con tutti i comportamenti da tenere per difendersi
dal contagio.

LE MISURE E LA
REAZIONE DELLA GENTE
Quando dal Lodigiano l'infezione si è diffusa in tutto il
Nord Italia, con una particolare

IL DUOMO É STATO
(MUSO Milano. Alcuni cittadini

•

cinesi passeggiano in piazza del
Duomo con il volto coperto dalla
mascherina. La chiesa è stata
chiusa per precauzione.
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I SUPERMERCATI SONO PRESI D'ASSALTO

5.9

PARERI DIVERSI
A CONFRONTO
La diffusione della malattia ha
provocato una serie di polemiche tra i virologi. Nel laboratorio di analisi dell'ospedale
"Luigi Sacco» di Milano, punto
di riferimento per il Nord Italia
per effettuare gli esami dei tamponi che rilevano la positività
al Coronavirus, si lavora senza sosta. Qui sono già arrivati
migliaia di campioni, di cui la
stragrande maggioranza sono
risultati negativi. La direttrice
del laboratorio, Maria Rita Gismondo, responsabile di Macrobíologia clinica, Virologia
e Diagnostica Bioemergenze,
ha provato a riportare tutti alla
calma: «In continuazione arrivano campioni. A me sembra
una follia. Si è scambiata un'infezione appena più seria di
un'influenza per una pandemia
letale. Non è così. Guardate i
numeri. Questa follia farà molto male, soprattutto dal punto
di vista economico. I miei angeli sono stremati... Vi prego,
abbassate i toni!».E ancora:

FRUTTA E VERDURA
TERMINATE IN POCHE ORE
Milano. Con la diffusione del panico,
molti italiani, soprattutto nel Nord Italia.
si sono precipitati nei supermercati per
- fare scorte di cibo per i giorni a venire.
«Leggete! Non è una pandemia! Durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è
stata di 217 decessi al giorno!
Per Coronavirus solo uno!».
Anche Giovanni Maga, direttore del Consiglio Nazionale
delle Ricerche e Istituto di Genetica Molecolare, preferisce
evitare allarmismi: «Solo nelle
zone attualmente interessate
dalla circolazione, il rischio è
superiore e i cittadini devono
seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. L'infezione, dai
dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi o moderati (una specie
di influenza) nell'80-90%
dei casi. Nel 10-15% può
svilupparsi una polmonite,
il cui decorso è però benigno
in assoluta maggioranza. Si
calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva. Il
rischio di
gravi com-

plicanze aumenta con l'età, e le
persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente
più a rischio, così come lo sarebbero per l'influenza». Un
altro noto esperto in materia, ìl
virologo Roberto Burioni, è di
diverso avviso: «Niente panico, ma niente bugie. Attenzione a chi, superficialmente, dà
informazioni completamente

«SERVE
ÚQSFORZO PER
CONTENERE IL CONTAGIO» ll famoso
virologo Roberto Burioni ha detto: «Niente panico,
ma anche niente bugie. Non dobbiamo omettere
alcuno sforzo per contenere il contagio.

sbagliate. Qualcuno, da tempo,
ripete una scemenza di dimensioni gigantesche: la malattia
causata dal coronavirus sarebbe poco più di un'influenza.
Ebbene,questo purtroppo non
è vero. Mai allarmismi, ma neanche si possono trattare i cittadini come bambini di 5 anni:
in questo momento in Italia
sono segnalati 132 casi confermati e 26 di questi sono in ria-

«TRANQUILLI, E POCO PIÙ
DI UN'INFLUENZA» Maria Rita
Gismondo, direttrice del laboratorio di
Milano che si occupa del Coronavirus,
ha dichiarato: «Si è scambiata
un'infezione appena più seria di
un'influenza per un'epidemia globale».
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una barriera che funziona solo in parte per proteggere noi
stessi. In breve tempo, comunque,le farmacie hanno esaurito
le scorte e così molte persone
hanno provato a rimediare coprendo il volto con una sciarpa.
Non solo. In queste giornate
senza mostre, senza cinema
e in molti casi senza lavoro, i
cittadini hanno preso d'assalto
i supermercati. Nel primo fine
settimana di allarme, un esercito di consumatori si è riversato
tra le corsie per accaparrarsi
scorte di prodotti per i giorni
successivi. Acqua, carne, surgelati, scatolame, cibo per animali domestici. In poche ore
gli scaffali si sono letteralmente
svuotati e determinati beni sono diventati improvvisamente
introvabili. Alcuni clienti si
rubavano addirittura le ultime
confezioni dalle mani.
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COMPORTAMENTI
DA SEGUIRE

10

Lavati spesso le mani. Il lavaggio e la disinfezione delle mani
sono decisivi per prevenire l'infezione. Le mani vanno lavate con
acqua e sapone per almeno 20 secondi.

1
2

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
Infezioni respiratorie acute. Mantieni almeno un metro di
distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o
starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle
goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

GLI SCAFFALI SVUOTATI

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Il virus si
trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel
corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita
di toccarli con le mani non ben lavate.

Milano. Un'altra corsia di supermercato
con gli scaffali di conserve e scatolame
a
ormai semivuoti per la grande
affluenza. Le persone temono di dover
restare in casa a lungo per evitare di
essere contagiate.
nimazione (circa i120%). Sono
numeri che non hanno niente
a che vedere con l'influenza (i
casi gravi finora registrati sono circa lo 0,003% del totale).
Questo ci impone di non omettere nessuno sforzo per tentare
di contenere il contagio».
Che cosa fare, quindi, per capire se si ha il Coronavirus?
Come ricordano le istituzioni,
chi sta male o sospetta di avere

avuto contatti con persone infette dal virus dovrebbe innanzitutto telefonare al proprio
medico curante o ai numeri
112 e 1500 per avere indicazioni. Andando direttamente
al pronto soccorso, infatti, si rischia di contagiare molte altre
persone.
■
di Paolo Ferrara

3
4
5

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Se hai
un'infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le
altre persone, tossisci all'interno del gomito o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso. indossa una mascherina e lavati le mani.

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno
che siano prescritti dal medico. Allo stato attuale non ci
sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali
prevenga l'infezione da nuovo coronavirus. Gli antibiotici non
funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri:
Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcol. I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo
coronavirus sulle superfici includono disinfettanti a base di
candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%,acido peracetico e
cloroformio. Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

6

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o
assisti persone malate. L'Organizzazione Mondiale della
Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se
sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus o se ti prendi cura di
una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

7

Ë ARRIVATO
DALLA CINA

Xi
Jinping, presidente della
Repubblica Cinese, con
indosso la mascherina.
ll suo Paese conta già
migliaia di morti.

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina
non SONO pericolosi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità
ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non
sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado
di sopravvivere a lungo sulle superfici.

Fil

1

0Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo
coronavirus. Non ci sono prove che animali come cani e
gatti possano essere infettati. Tuttavia è bene lavarsi le mani
con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.
19

Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 93

058509

Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e
sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni. Il periodo di
.A, incubazione del coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei
tornato dalla Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con
persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti viene febbre,
tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, chiama il numero 1500
per avere informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina,se sei a
contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati le mani.
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LA PAROLA ALLA SCIENZA
Virus a CONFRONTO:analogie, differenze, pericolosità. Ma anche
gli effetti sui consumi e sul prodotto interno lordo del nostro Paese
di CHIARA PIZZIMENTI

ento che girano messaggi vocali cretini per spaventare o ridicolizzare la situazione. Non c'è da
piangere ma neanche da ridere».È la giusta misura
quella che chiede Ilaria Capua, virologa che dirige One
Health Center of Excellence dell'University of Florida.
Gli scaffali svuotati dei supermercati sono un segno di
panico che non aiuta la gestione dell'emergenza Covid-19
(nella foto,un particolare al microscopio elettronico),che
la virologa definirebbe in modo più tranquillizzante come
«sindrome simil-influenzale causata da coronavirus».

NON È EBOLA
Non un'influenza stagionale, ma nemmeno una malattia come quella portata dal virus Ebola.La letalità, cioè il
rapporto fra morti e contagiati, per Ebola parte dal 25%
(per la Sars dal 35%). Quella dell'influenza, che mediamente in Italia colpisce oltre 5 milioni di persone, è dello 0,1%.Per il coronavirus, provincia di Hubei esclusa, è
ritenuta inferiore allo 0,5%. «Nell'80% dei casi», spiega
Matteo Bassetti, presidente della Società italiana di terapia anti-infettiva, «i sintomi sono lievi,come un'influenza
blanda, nel 15% dei casi danno luogo a un quadro più
impegnativo e solo nel 5% dei casi la situazione diventa
critica e si trasforma in polmonite».
Aggiunge Giovanni Maga, virologo, direttore CNRIGM, Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio
Nazionale delle Ricerche: «Non sappiamo esattamente
quando si è introdotto nel nostro Paese. Il fatto che non
compaiano grappoli di casi in zone diverse ci fa dire che
circola da poco.E però vero che ci possono essere persone guarite dopo la malattia con sintomatologia limitata
visto che è simile all'influenza».
L'IMPORTANTE È IL CONTENIMENTO
I virologi concordano sui metodi di contenimento.
«Isolamento e diagnosi», ha detto Roberto Burioni che
amplierebbe i test con tampone a tutti quelli con febbre
a 37,5 gradi. L'alto numero di casi individuati in pochi
giorni deriva proprio dalla ricerca a tappeto che è stata
intrapresa nelle zone dei focolai. «Questo virus»,ha detto
ancora Capua, «farà rapidamente il giro del mondo, perché non abbiamo anticorpi, ma questo non vuol dire che
le forme saranno gravi». «La quarantena a domicilio con
sorveglianza sanitaria è il presidio migliore a nostra disposizione. Se anche dovesse esserci un focolaio diventa
ristretto a un nucleo familiare», aggiunge Bassetti. Stesso
obiettivo hanno le disposizioni di chiusura delle scuole,
delle palestre e dei cinema.

L'IMPATTO SULL'ECONOMIA
Tutte queste indicazioni sono di impatto anche per l'economia. «Gli effetti non sono necessariamente apocalittici», dice Francesco Daveri che insegna Macroeconomia
alla scuola di management deIl'Università Bocconi, «alcune spese continuano a essere fatte, anche se è rilevante
dove andiamo a farle: il telelavoro porta a fare la spesa e
mangiare in casa. L'effetto aggregato è però più piccolo di
quello a cui si può pensare vedendo il bar vuoto. Dall'altra parte c'è la trasmissione internazionale dello choc: una
cosa successa a Wuhan diventa rilevante per noi perché
limita il movimento turistico e le spese nel settore del lusso». Il terzo effetto è quello sull'acquisto di beni durevoli.
«Se la situazione di emergenza si protrae è più facile che
il consumatore attenda a fare acquisti importanti come la
macchina o la casa». La risposta alla crisi deve essere rassicurante senza minimizzare «Sospensione di pagamenti
di Iva,bollette,mutui sono le indicazioni date e sono quelle corrette per far sentire la vicinanza alla popolazione».
L'impatto del coronavirus sul Pil italiano potrebbe essere
di oltre lo 0,2% secondo il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco,andando a limare quelle previsioni di
crescita, già limitate, che il governo aveva fatto indicando
un +0,6% per il 2020.

058509

VANITY FAIR

«

22

Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 94

Quotidiano

DailyMedia

Data
Pagina
Foglio

26-02-2020
15
1

Saranno in studio il rapper Ghali, íl cantautore Tommaso
Paradiso, lo chef stellato Giorgio Locatelli e l'icona fashion
e direttrice creativa di Vogue Japan Anna Dello Russo

d~ aUN DIGNdRGl '
aria Bignardi nella nuova
puntata de "LAssedio' in
onda oggi 26 febbraio in
prima serata sul Nove, ospiterà Andrea Grignolio, docente di Storia
della Medicina e Bioetica all'Università San Raffaele di Milano e al Cnr, la
biologa e attivista Emanuela Evangelista unica occidentale che vive in
un villaggio di sessanta abitanti nel
cuore della foresta amazzonica e
Peter Gomez in collegamento dalla
newsroom di "Sono le venti" per aggiornamenti in tempo reale sul coronavirus. Inoltre, saranno in studio
il rapper simbolo della streaming
generation Ghali, uno dei più amati cantautori del momento Tommaso Paradiso, lo chef stellato di fama

D

internazionale Giorgio Locatelli e l'icona fashion e direttrice creativa di
Vogue Japan Anna Dello Russo. Partecipa alla puntata Michela Murgia. "L'Assedio' visibile in live streaming gratuito su DPLAY, il servizio
OTT di Discovery Italia, è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. Un programma di Daria Bignardi
e Giovanni Robertini scritto con Federica Campana e con Silvia Righini e Chiara Schiaffino. Collaboratori
ai testi Dario Falcini, Stefano Sgambati, Ivan Carozzi. Regia Fabio Calvi,
scenografia Francesca Montinaro,
fotografia Daniele Savi. Produttore
Esecutivo ITV Movie Edoardo Fantini. Chief Operating Officer ITV Movie Patrizia Sartori.
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«L'uomoè pocosapiens,
siamo nel"monnezziano"»
nimali in via d'estinzione, ghiacciai che si sciolgono,il deserto che avanza, improvvisi cambiamenti climatici:l'uomo sembra impotente
di fronte a tutto questo.In un universo cosìfragile e vulnerabile arriva anche il Coronavirus che,come ha scritto Mario Tozzi sulla
Stampa del 22febbraio,ribadisce
"la supremazia dei microrganismi sul pianeta Terra e la loro
straordinaria capacità di indirizzare la Storia".Insomma il professor Tozzi ricorda che i germi e i
batteri non si possono eliminare,
ma bisogna trovare il mondo per
conviverci. Nella seconda serie
di Sapiens,in ondail sabatoin prima serata su Rai3,Tozzi continua
il suo viaggio nel pianeta.
Venti gradi in Antartide, acqua
alta a Venezia, incendi che hanno devastato l'Australia: professor Tozzi cosa sta succedendo?
Stiamo osservando gli effetti meteorologici di un cambiamento
oramai molto accelerato. Ogni anno è sempre più caldo rispetto a
quello precedente e tutto questo
si sta intensificando anno dopo
anno.
L'uomo quindi è ancora sapiens?
Sembrerebbe di no. Noi ci speriamo ancora,infatti alla fine di questo nuovo ciclo di Sapiens cerchiamo di lasciare una speranza
su quelle che potrebbero essere le
possibilità per recuperare ai danni che l'uomo ha prodotto negli ultimi decenni.In pratica come continuare a essere sapiens elo facciamo in una puntata in cui si parla
disperanza,di comportamenti significativi da adottare per rinsavire.
Si è polemizzato molto sulla figura di Greta,una ragazza che è riuscita a sensibilizzare sul clima
molto di più degli studiosi.
Sono stato l'unico adulto invitato
alle manifestazioni "Fridays for
Future".Greta Thunberg sta svolgendo un'azione moltoimportante e bisogna sostenerla nella sua
battaglia. Questi ragazzi sono gli
unici che amplificano la voce degli scienziatiinsieme a papa FranRitaglio
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Le sue trasmissioni sono sempre
seguite:da Gaia a Sapiens.L'interesse per l'ambiente c'è?
In teoria sì. Il problema è capire se
in pratica le persone mettanoin atto i suggerimenti che cerchiamo
di dare nelle trasmissioni. Purtroppo non sempre è così. Ci vantiamo di essere campioni del riciclaggio e dei comportamenti virtuosi. Se fosse veramente così le
cose sarebbero già cambiate.
Lei da anni le tenta tutte. Oltre al
suo lavoro di studioso al Cnr è un
divulgatore in tanti programmi
tv, conduce trasmissioni, ha rubriche radiofoniche come quella
suRadioRadio,durante"Ungiorno speciale" condotto da Francesco Vergovich.E arrivato a portare i temi del clima e dell'ambiente anche in teatro, con degli spettacoli insieme al cantautore Lorenzo Baglioni.
Il tentativo è quello di arrivare a
quante più persone possibile per
sensibilizzarle sui pericoli a cui
si va incontro con comportamenti sbagliati e provare a convincerle che si può incidere positivamente partendo dalle proprie case.
Qualche anno fa lei ha scritto
"L'Italia intatta", un viaggio alla
scoperta di territori incontaminati. Quindi una speranza ancora c'è?
Spero che si possano mantenere
ancoraintatti per realizzare una riserva di ambiente che faccia respirare anche il resto. Ci vuole un po'
di natura selvaggia nei paesi,altrimenti è tutto artificiale.
Il paesologo Franco Arminio è
impegnato nella valorizzazione delle aree marginali,
dei piccoli borghi.Che cosa ne pensa?
Arminio è stato ospite di
Sapiens proprio per
parlare di questo.
L'ambiente può essere
il volano per un turismo sostenibile?
Deve esserlo per forza. La "turistificazione", come la chiama
qualcuno, sta diventando uno dei maggiorifattori di danno ambientale. Assistiamo alla uccisione del-
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la identità dei centri
storici, pensiamo soprattutto a
quelli italiani, dove
cisono soltanto
bed&brea
kfast,somministrazione di
cibo e souvenir. Non c'è altro.Il turismo,invece,dovrà essere sostenibile anche perché con flussi così consistenti non c'è altra possibilità che gestirlo in maniera ecologica. I turisti vogliono un bollino
blu di qualità ambientale. Senza
dimenticare che un turismo sostenibile rappresenta anche una
grossa opportunità occupazionale per le comunità.
Le discariche sono al collasso e
quelle abusive hanno invaso i boschi.
Le rispondo così:siamo nel"monnezziano".Così abbiamo ribattezzato questo periodo dell'antropocene,l'era geologica che stiamo vivendo.Anche nell'affrontare questa emergenza si parla tanto,ma si
fa davvero poco. Non si riesce a
comprendere che il trattamento
dei rifiuti può significare trasformare uno scarto in una risorsa.
Plastic free è uno slogan o un
obiettivo?
Penso che sia uno dei pochi obiettivi raggiungibili. Si è capito che
usare un elemento che dura per
sempre,ma che ha un utilizzo velocissimo è una follia senza senso. Bisogna cominciare dalle piccole realtà.
L'altro obiettivo è non sprecare.
Sarà la strada per il futuro. I cicli
economici non possono essere
più lineari, ma debbono essere circolari,recuperando,quindi,quello che una volta si gettava. Questo, necessariamente, passa per il
cambiamento dei mezzi di produzione: se si continuano a mettere
sul mercato oggetti che risulta meno costoso cambiarli piuttosto
che ripararli sarà difficile non
sprecare.
Lo scorso anno è stata presentata
una proposta di legge di iniziativa popolare dal comitato Rodo-
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tà, sostenuta anche dall'avvocatura italiana, per tutelare il diritto all'acqua che punta a regolarizzare le dismissioni.
Sono battaglie importanti. L'acqua va garantita come un bene di
proprietà pubblica,anche se la gestione può essere articolata diversamente. C'è stato un referendum che ha acclarato la volontà
della maggioranza degli italiani di non volere la gestione privatizzata dell'acqua.

L'Italia è un paese geologicamente giovane e con un rischio altissimo,saremo sempre costretti a piangere morti e distruzioni?
È un problema annoso.Probabilmente non si riesce a
cogliere i risultati di questi
rischi. Si pensa che sia più
conveniente quando l'evento catastrofico è accaduto.
In realtà potremmo addirittura risparmiare dena-

26-02-2020
10
2/2

ro. Un euro in prevenzione ne vale dieci in intervento. Su questo argomento faccio una battaglia da decenni,ma non mi sembra che
r venga recepita.Lo ripeto da anni.In questo ciclo di trasmissioni ciinteresseremo con una puntata sul rischio vulcanico.Siamo
andati a documentare dei luoghi
dove la gente ha costruito allegramente sotto il cratere di un vulcano attivo e fa finta di niente.

<.L'uomoèpoco sapiens,
siamo
mafeZ,iano">
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«BISOGNA SOSTENERE
GRETA THUNBERG
NELLA SUA BATTAGLIA.
QUESTI RAGAZZI
SONO GLI UNICI
CHE AMPLIFICANO
LA VOCE DEGLI
SCIENZIATIINSIEME
A PAPA FRANCESCO»
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Una cascinese che vive a Codogno e
un pisano entrato in contatto con il
49enne positivo diPesciasono misolamentonelle rispettive case.

I CASI
¡IN CRONACA

Due pisani costretti
alla quarantena
a Codogno e in città
L'allarme coronavirus
TUTTE LE MISURE ANTI-CONTAGIO

Disposta la quarantena per un pisano
entrato in contatto col positivo di Pescia
Si intensificano i provvedimenti di prevenzione anche per mense scolastiche, bus, uffici pubblici e chiese

PISA. Disposta la quarantena

per un uomo entrato in contatto con il49enne di Pescia risultato positivo al coronavirus.
Lo ha deciso il sindaco Michele Contifirmando ieri sera
un'ordinanza, su proposta
dell'Area Igiene Pubblica del
Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda Usl Toscana nord
ovest, per disporre nei confronti di un residente aPisala misura della quarantena con sorveglianza attiva. L'ordinanza è
stata notificata dalla polizia
municipale.L'ordinanza obbliga l'uomo a sottoporsi alla misura della quarantena nella
propria residenza fino al prossimo 6 marzo (quattordicesimo dal giorno del contatto
stretto) con sorveglianza attiva svolta dal personale sanitario della Usl Toscana Nord
Ovest. Viene raccomandata,
inoltre, la misura dell'isolamento fiduciario per la stessa
durata anche peri soggetti conviventi. «Si tratta di una misura precauzionale — dichiara
Conti— che ho attuato senzaindugio non appena sono stato
contattato dal responsabile
delDipartimento di Prevenzione. Si tratta solo di un caso di
contatto con un soggetto risultato positivo. Non è il caso di
Ritaglio
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Per chi ha acquistato fino al 23
febbraio un biglietto, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale in caso di rinuncia al viaggio per coronavirus. Stesso
provvedimento adottato da
Italo per tutti i viaggi da e per
AOUP
le zone impattate del Nord ItaL'Aoup ha riunito la task force lia.
aziendale per attuare le disposizioni previste a livello nazio- SCUOLE
nale e locale: dalle procedure In tutti gli istituti scolastici soper gli operatori in presenza di spesi i viaggi diistruzione,sogun paziente sintomatico alle giorni studio e uscite didattiindicazioni per tutte le perso- che. Il divieto è stato esteso alne che circolano negli ospeda- le materne e ai nidi di compeli di Cisanello e Santa Chiara ai tenza comunale.
quali è richiesta la disinfezione delle mani(potenziata la di- SCUOLABUSE MENSE
Tutti gli scuolabus in dotaziostribuzione di erogatori di gel
ne al Comune di Pisa saranno
alcolico).
disinfettati con l'utilizzo di un
germicida
spray per ambienti.
AEROPORTO
Il prodotto riduce la carica miAl Galilei proseguono i controlcrobica e previene le forme inli sui passeggeriin arrivo.Alcufettive respiratorie. L'amminine squadre di volontarisupporstrazione comunale ha richietati dai medici controllano con
sto alla società affidataria del
termometrilaserla temperatuservizio di refezione scolastica
ra corporea di ognisingolo pasla fornitura presso ogni nido e
seggero.
materna comunale di materiale per l'igiene personale come
CTT NORD
fazzoletti monouso, disinfetDisposto il potenziamento deltante per le mani,sapone antile pulizie nei locali aziendali e
batterico,salviette.
pubblici(in particolare biglietterie).Previsto l'utilizzo di pro- UNIVERSITÀ
dotti specifici a base di alcool
Niente lezioni per gli studenti
anche per la pulizia degli autoche hanno soggiornato nelle
bus e dei mezzi aziendali.
zone focolaio del coronavirus
del
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Danilo Renzullo

abbandonarsi ad allarmismi,
nessuno al momento è risultato positivo al coronavirus a Pisa.La nostra attenzione è massima». L'ordinanza è stata firmatain base alle recenti disposizioni normative emanate
per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19
mediante l'adozione di misure
di contrasto e contenimento alla diffusione di tale virus. L'indicazione generale è quella di
attenersi ai consigli del ministero della Salute. Lo ribadisce
anche il sindaco Conti dopo
aver preso parte alla riunione
in Regione promossa da Anci
Toscana perfare il punto sull'emergenza coronavirus e, in
precedenza, all'Azienda Usl
Toscana nord ovest per la conferenza aziendale dei sindaci
sullo stesso tema.Enti ed istituzioni, aziende pubbliche, presidi medici ed ospedalieri,
scuole ed Università hanno
adottato alcune misure per cercare di non alimentare il numero di contagiati e non farsi trovare impreparati ad affrontare
un'eventuale emergenza.
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lettive con un gran numero di tà assistenziale.
persone e in particolare con- PEDIATRI
gressi, meeting e convegni.
La Federazione italiana dei
medici pediatri raccomanda ai
MEDICIDI FAMIGLIA
genitori di non portare i bambiI medici di assistenza primaria ni nello studio del pediatria o
e di continuità assistenziale al pronto soccorso per comuni
raccomandano ai cittadini di li- sintomi respiratori come tosmitare l'accesso agli ambulato- se,raffreddore e febbre e di teri alle sole prestazioni non ri- lefonare al medico per ricevere consigli e indicazioni.
mandabili.
A coloro che presentanofebbre, tosse, difficoltà respirato- IMPIANTISPORTIVI
ria
ed altri sintomi influenzali La Fmsi, la federazione mediCNR
di rimanere al proprio domici- ca del Coni,ha emanato un vaL'area della ricerca pisana del
lio e di contattare telefonica- demecum per evitare la diffuCnr ha deciso di sospendere
sione del coronavirus negliimtutte le attività collegiali o col- mente il proprio medico di assistenza primaria o di continui- pianti sportivi individuando

in Italia o in Cina. La misura è
estesa a dipendenti, docenti e
ricercatori. Stesso provvedimento adottato dalla Scuola
Normale e dalla Scuola
Sant'Anna. Chi ha soggiornato o avuto contatti con persone provenienti dal Nord-Est
deve rimanere nel proprio domicilio in attesa diindicazioni.
Sessioni di esami e di laurea
per gli studenti coinvolti saranno recuperati.

12 consigli rivolti ad atleti, accompagnatori, arbitri, allenatori, dirigenti, massaggiatori,
spettatori e addetti ai lavori.
CHIESE

I vescovi delle diocesi della Toscana hanno invitato tutti i sacerdoti a tenere vuote le acquasantiere nelle chiese; ad omettere il gesto dello scambio della pace durante le celebrazioni
liturgiche; a distribuire la Santa Comunione sulla mano;
prendere precauzioni durante
le confessioni e in contesti di
contatti personale.
Altri servizi da pag.2 a pag.11

• 1500
Numero verde istituito
dal ministero della Sanità
per ricevere ogni informazione
(attivo 24 ore su 24)

• 800556060
Numero verde istituito
dalla Regione Toscana
per informazioni e consigli
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15)

• 050854444
Numero dell'Asl Toscana Nord-Ovest
(attivo dalle 8 alle 20 con personale
e dalle 20 alle 8 con segreteria telefonica
riservato alle segnalazioni dei soggetti
che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di Coronavirus
e per tutte le persone che negli ultimi
14 giorni sono rientrate in Italia
dopo aver soggiornato nelle aree della Cina
interessate dall'epidemia
o dalle zone italiane
sottoposte a quarantena

—4111.110M—
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sarà affiancata dalla psicologa Tiziana Nistrio e la cantante Eleonora
Magnifico nel reading dal titolo «Tutto passa anche la vita».
L'iniziativa si inserisce nel public program che accompagna la
grande mostra nel teatro barese.

NT~'..~:
OGGI MERCOkf,i0

Bari, «Antichie nuovi ruoli della donna»

Bari,annullato il Mercoledì con la Storia
Per motivi precauzionali l'incontro con Marco Brando in programma
per i Mercoledì con la Storia e previsto per mercoledì 26febbraio
2020 allaa libreria Laterza di Bari alle ore 18,è statoannullato.

Bari, Mediatori Interculturaa aula Regione
Mercoledì 26febbraioalle 11, nella sala «Campione» (I piano- lato
est)del Consiglio regionale della Puglia invia G. Gentile,
presentazione del primo sperimentale elenco per Mediatori
Interculturali e di altre iniziativea favore dei minori stranieri non
accompagnati.

Bari,Gianraltac«a Lombardi alla Portineria 21
A Portineria 21,via Cairoli 137/a alle 18. Partendo da Tao,
proseguendo con ErmeteTrismegisto e infine riprendendoJung. Si
scoprirà con il naturopata e Gestalt CounsellorGianluca Lombardi
come l'essere umano utilizza da sempre le difficoltà, il disagio e
infine la malattia, come strumenti di crescita ed evoluzione.
Ingresso libero.

Sannicandro,«Delitto Neruda» eli R.Ippolito
Mercoledì 26febbraio,alle 18.30,al castello normanno-svevo di
Sannicandrodi Bari, Roberto Ippolito presenterà il suolibro«Delitto
Neruda. II poeta premio Nobel ucciso dal golpe di Pinochet», edito
Chiarelettere. Interverranno Annalisa Laterza, Eva Tozzi, Roberto
DiMaggio. Saluti del sindaco Beppe Giannone. Ingresso libero.

Bitonto,incontro «Cosa è natura?»
Alle 18.30,al Salotto letterario «Centro Studi G. Degennaro»,largo
Teatro6, «Cosa è natura? L'uomo tra terra e cosmo nell'era
dell'Antropocene»,a cura di Morisco Maurizio Pietro, referente per
l'Agricoltura Biodinamica in Puglia, scrive per Slow Food e per la
rivista Arte Medica.

Nell'ambito dei «Giovedì Letterari», mensilmente organizzati sotto il
coordinamento di Daniele Giancane e curati dal Consigliere Col.
Gianni Gravina,alle 18,alla Sezione Unuci di Bari, in via Villari 5,
incontro con la poesia e la musica sul tema «Antichi e nuovi ruoli
della donna». Letture di testi poetici ed interventi delle poetesse
baresi Maria Pia Latorre e Giulia Notarangelo e della poetessa
polacca loanna Kalinowska.Alla tastiera Francesco Pellegrini.

Bari, «Eterrna vanitas»aIla Mondadori
Alle 18 alla Libreria MonBook-Mondadori Point di Bari
presentazione della monografia di Liliana Tangorra« Eterna vanitas.
iconografia angelica nell'arte funeraria pugliese(1840-1980)».
Interverranno[autrice, la professoressa Christine Farese Sperken
(Università degli Studi di Barie la dottoressa Chiara Cannito
(Ulixes.s.c.s.). In occasione della presentazione sarà inaugurata la
mostra fotografica a cura di Nicola Bastiani: Eterna Vanitas. Scatti di
angeli e donne nei cimiteri di Bari, Bitonto, Genova e Milano.

Altarnura,incontro«Paaleocity03»
Alle 19,al teatro Mercadante,terzo appuntamento del ciclo
Paleocitydal titolo «Quando il digitale incontra l'uomo di
Neanderthal: strategie perla valorizzazione». Maria Elena Colombo,
esperta di multimedialità e docenteall'Università Cattolica di
Milano,in dialogo con Francesco Gabellone, Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Fabio Viola, game designer di fama internazionale,
ideatore del videogioco Fatherand Son per il Mann di Napoli eAdele
Magnelli, di Ett Solutions, una tra le migliori aziende italiane che
operano nella valorizzazione del patrimonio attraverso le nuove
tecnologie. Condurrà[incontro Ugo Bacchella, presidente della
Fondazione Fitzcarraldo. Daranno il loro contributo Nino Perrone,
Assessore alle Culture e al Turismo del Comune di Altamura,Aldo
Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del territorio- Regione Puglia, Rosa Melodia,Sindaca
della Città di Altamura.

Bari «Unospicchio di cicb dietro!e sbarre»
Gegè Scardaccione presenterà «Uno spicchio di cielo dietro le
sbarre», edito dal Centro Gandhi.alle 19.30, nella parrocchia di san
Sabino,viale Caduti del 28/07/1943,5 e sarà introdotto da don
Angelo Cassano. Sarà presente l'autore Claudio Pozzi. L'iniziativa è
stata organizzata dal Gep con Libera Puglia e con il Comitato per la
Pace che,insiemead altre associazioni,lavorano in rete per
contrastare ogni forma di violenza e per favorire cultura e pratiche di
pace e di cura.

ANI GIOVEDI
Bari,Nicola Simonetti sul Coronavirus

Un instant book sul Coronavirus: lo ha scritto Nicola Simonetti ed è
appena uscito dalla casa editrice Adda. Il titolo, «Non è la peste.
Coronavirus fico. Cosa Capire come difendersi»: è una guida a non
farsi prendere dal panico, ma mettere in atto le vere strategie, utili ad
evitare contagi ea prevenire. II volume di Nicola Simonetti sarà
presentatoa Bari all'Ordine Provinciale Medici, Chirurghi e
Odontoiatri della provincia di Bari, via Capruzzi, 184,alle 17, da
Giuseppe DeTomaso,direttore della Gazzetta del Mezzogiorno e
da Domenco Lagravinese direttore Dipartimento PrevenzioneASL
Bari.

LA

_:.Y_,:~:~--

Putijtsano,«Lingua €gtns►stra»ahi Foanderl.amenl. ab

[briganti baresi tornano
dopoilsuccesso a Beirut

II dialetto, a pre'bbasc'n e il Carnevale di Putignano.Alle 17.30 alla
Fondazione Lab ang. Via Roma,presentazione del libro sui dialetti
apulo-lucani «Lingua gnostra». Interverranno: GianniTinelli direttore
di Lingua gnostra; Paolo Vinella autore del saggio Carnevale di
Putignanoviva il dialetto! Ma il dialetto ha l'affanno; Pietro Sisto
docente universitario.

058509
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Bari,«Tutto passa anche la vita»
Alle 18, nel Teatro Margherita di Bari l'incontroapertoal pubblico per
un affondo nell'opera e nella vita di Chiara Fumai. Letture,
documenti e racconti per scoprire aspetti inediti e privati dell'artista
narrati dalla voce della madre Liliana Chiari che questa settimana
Ritaglio
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La Tv
Janis:
Little Girl Bl sue

sibili
Gli invisibili

Talk show Daria Bignardi ospita Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e
Bioetica all'Università San Raffaele di Milano e
al Cnr, la biologa e attivista Emanuela
Evangelista unica occidentale che vive in un villaggio di sessanta abitanti nel cuore della foresta
amazzonica e Peter Gomez in collegamento dalla
newsroom di "Sono le venti" per aggiornamenti
in tempo reale sul Coronavirus.

Documentario.ta vita della cantante Janis
Joplin, dall'esibizione al Monterey Pop nel 1967
a Woodstock nel 1969 fino al Festival Express
nel 1970. La regista Amy Berg e il produttore
Alex Gibney ricostruiscono l'infanzia e la travagliata adolescenza della giovane artista, attraverso la corrispondenza con la sua famiglia e
immagini d'archivio. Che donna si cela dietro il
mito, oltre l'icona del rock and roll?

Un viaggio toccante nel mondo degli
homeless newyorkesi. George è un uomo che ha
perso tutto. Ormai fatica a trovare un senso alla
propria esistenza. Senza un appiglio, solo in una
New York indifferente, invisibile agli occhi altrui,
cerca rifugio al Bellevue Hospital, un centro di
accoglienza Manhattan per uomini senza fissa
dimora. Qui George stringe amicizia con un altro
ospite, veterano del centro.

NOVE ORE 21.25

RAI S ORE 21.15

RAI MOVIS ORE 21.10
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Troppa allarmismo
Rischio di infezione
e di manipolazione
Perché non si ascoltano gli
ammonimenti di personalità
autorevoli come Giovanni
Maga, responsabile dell'istituto di genetica molecolare
del CNR, che afferma «Per
evitare eccessivo allarmismo
è bene ricordare innanzitutto che poche decine di casi su
60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto basso», o di
Maria Rita Gismondi, direttrice del laboratorio dell'ospedale Sacco di Milano occupato a esaminare da giorni
i campioni di possibili casi di
coronavirus,che scrive su Facebook: «Durante la scorsa
settimana la mortalità perinfluenza è stata di 217 decessi
al giorno! Per Coronavirus 1.
A me sembra una follia. Si è
scambiata un'infezione appena più seria di un'influenza
per una pandemia letale.
Non è così».
E invece ecco scuole, musei e
luoghi di aggregazione chiusi per una settimana, sospesi
partite di calcio, manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, eventi e ogni forma
di riunione in luogo pubblico
o privato, anche di carattere
culturale, ludico, sportivo e
religioso, anche se svolti in
luoghi chiusi aperti al pubbli-

co. E non basta: con l'intervento dell'esercito il governo
ha istituito zone rosse in alcuni Comuni della Lombardia,
dell'Emilia e del Veneto, dove i treni e i mezzi pubblici
non arriveranno e scuole, uffici e aziende dovranno restare chiusi, mentre la gente viene invitata a restare a casa.
Ebbene, qual è l'effetto più
ovvio di un simile allarmismo? Il dilagare di una paura
irrazionale non solo verso gli
altri e verso qualsiasi forma
di socializzazione, ma anche
verso se stessi.
Tutto diventa un pericolo, a
cominciare dal proprio corpo,se ci si tocca gli occhi o la
bocca con le mani.Meglio restare da soli, chiudersi in casa, andare in giro in macchina evitando i mezzi pubblici
e diffidare di chi ha un semplice raffreddore e starnutisce
per strada. Probabilmente
questa"emergenza"si esaurirà e tra non molto si tornerà
alla normalità,ma isuoi effetti pericolosi potrebbero durare a lungo: una volta che una
popolazione ha sperimentato un terrore vero o immaginario,sarà più incline a cadere nella trappola di un nuovo
pericolo, a trovare colpevoli
e a lasciarsi prendere da un
delirio collettivo come quello che in questi giorni sta
svuotando le farmacie delle
mascherine. La storia purtroppo è piena di esempi di

26-02-2020
19
1

questo tipo; l'ignoranza e la
manipolazione hanno prodotto tante volte falsi colpevoli, persecuzioni e roghi.
Non siamo più agli untori e alla caccia alle streghe, ma la
reazione compulsiva e irresponsabile di chi dovrebbe
curarsi del benessere collettivo,amplificata dai social media e dai mezzi diinfoiniazione, può portare a fenomeni
altrettanto nefasti.
Ora più che mai è fondamentale opporsi al dilagare dell'irrazionalità, non alimentare
la paura, mantenersi lucidi e
aperti e insistere sulle vere
emergenze di questo momento.
Francesco Cecchini
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L'allerta coronavirus

«In quarantena chi ha contatti con Codogno»
Sant'Anna e Normale stabiliscono l'autoisolamento per studenti e docenti che hanno rapporti con le zone italiane del focolaio
Giuseppe Boi
PISA. Quarantena "volontaria"
per chi ha avuto contatti o è stato nelle aree italiane focolaio
del coronavirus.È la decisione
presa ieri dalla Normale e dalla Sant'Anna.Il direttore Luigi
Ambrosio e la rettrice Sabina
Nuti scelgono di alzare il livello di prevenzione contro il rischio contagio. Una forma di
autodifesa (accompagnata da
raccomandazioni rivolte anche a chi ha sintomi o ha contratto la normale influenza),
presa in una domenica di dubbi e preoccupazioni. Come
quelle del rettore Paolo Mancarella,che ha valutato e valuterà anche nella giornata di oggil'ipotesi di sospendere le attività didattiche.
L'Ateneo alla fine ha deciso
di non prendere una decisione
così drastica.In assenza di casi
conclamati di coronavirus in
Toscana,e tenendo in conside-

razione le possibili ripercussioni sull'opinione pubblica, si è
scelto di proseguire la normale attività. Diversa invece la situazione nelle due Scuole superiori.La scelta non è legata a
una diversa valutazione dei rischi, ma alle peculiarità dei
due istituti. Studenti normalisti e santannini vivono infatti
in collegi universitari.Un particolare che, unito al contatto diretto con docenti e personale
amministrativo, fa propendere per misure più stringenti.
Nessun allarme, quindi, ma
un livello di attenzione tale da
convincere Ambrosio e Nuti a
diramare indicazioni precauzionali e linee guida in aggiunta a quelle già prese per docenti e studenti che abbiano soggiornato negli scorsi mesiin Cina o abbiano avuto contatti
con persone della zona di Wuhan,città della provincia di Hubei da cui è partital'epidemia.
«Chi si è recato nelle ultime
settimane in una delle zone a
rischio, in Italia i 10 comuni

della Bassa lodigiana e il Veneto,è bene che proceda all'isolamento volontario, anche in assenza di sintomi - si legge nella
mail inviata a tutte le componenti della Scuola Normale -.
L'eventuale mancato rispetto
degli obblighi didattici, siano
essi interni o esterni, da parte
degli allievi in autoisolamento
non ha conseguenze negative». Chi risiede nei collegi può
decide di autoisolarsi nelle proprie famiglie o «stare in camera richiedendo di ricevere lì i
pasti». La Normale ha anche
sospeso tutte le missioni didattiche e aperto una casella mail
interna per le comunicazioni
relative al coronavirus.
Una mail dello stesso tenore
è statainviata dalla rettrice della Sant'Anna che aveva individuato un proprio referente interno perfare da tramite con le
strutture sanitarie pubbliche
prima ancora che venissero
conclamati i primi casi in Italia: «Visti i recenti casi di infezione in Lombardia e Veneto —

scrive Nuti — cogliamo l'occasione per tornare a informare
la comunità accademica della
Scuola sui comportamenti da
tenere in questo frangente».
Vale a dire «lavarsi spesso le
mani con acqua e sapone per
almeno 20secondi(i virus possono diffondersi quando vengono toccate superfici contaminate); starnutire o tossire in
un fazzoletto o con il gomito
flesso; utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti usati in
un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso; evitare di
toccare gli occhi, il naso o la
bocca con maninon lavate; evitare contatti ravvicinati con
persone malate o che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti);
evitare direcarsi in pronto soccorso in caso di malattie respiratorie febbrili, ma fare riferimento al proprio medico di medicina generale o al 118 per
una valutazione».
Altri servizi da pagina 2
a pagina 8e nell'Inserto

L'Università conferma
lo stato di attenzione
e valuta la sospensione
delle attività didattiche
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«Proseguono
le attività»
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«Attività regolare ma implementazionedelle misure previste dalla Regione, come una maggior
pulizia dei luoghi comuni. Domani (oggi, ndr) riunione per fare il
punto su eventuali nuovi provvedimenti», così Ottavio Zirilli, responsabileArea Ricerca Cnr.
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invece presentato a Noci,nel Chiostro delle Clarisse,in un incontro
che si terrà alle 19, promosso da Noci Gazzettino. A dialogare con
Nicola Simonetti sarà il dott. Michele D'Ercole.

1
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Bari,«:Antichi e nuovi ruoli della donna»

sGG LUNED
Bari, uSuulletraece dei dinosauri»
Dalle 10,nell'Auditorium dell'Archivio di Stato,via Pietro Oreste 45,
«Sulle tracce dei dinosauri»,a conclusione dei lavori finalizzati allo
studio,alla protezione ealla conservazione della paleosuperficie e
delle impronte di dinosauro rinvenute nell'importante geosito di
Cava Pontrelli ad Altamura. L'iniziativa prevede una giornata
dedicata alla presentazione dei risultati ottenuti,come occasione
per evidenziare le complesse attività svolte nel corso del progetto
e un confronto con «realtà similari». A completamento dell'evento,
martedì 25febbraio,sarà realizzata una visita in Cava Pontrelli.

Bari,convegno «Medicina dì precisione»
Alle 9.30,alla Regione Puglia,aula Consiglio Regionale,in via G.
Gentile 52,convegno «Medicina di precisione. Un nuovo modello
di governance nel trattamento dei tumori in Oncologia».
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24-02-2020
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Bari,«Cuit» alla Feltrinelli
Alla Feltrinelli Libri 8 Musica,invia Melo 119,alle 18.30,«Cult. I film
cheti hanno cambiato la vita». Un viaggio nel cinema che ha
lasciato un'impronta indelebile nella vita di ognuno. Personaggi
iconici,frasi memorabili,sequenze indimenticabili. Al fianco di
grandi successi,ecco anche pellicole di nicchia,clamorosi flop e
opere bocciate troppo in fretta da critica e pubblico.

Bari,lettura deßi"«Ulisse» all'Adirt
Alle 18,nella sede dell'Adirt, prosegue la lettura di «Ulisse», il
romanzo di James Joyce, uno dei più complessi ed importanti testi
della Letteratura del Novecento,a cura della prof.ssa Patrizia Ripa.

Noci,«Nata perte» di Tra panese-Mercaadente
Alle 18.30,al Chiostro delle Clarisse, presentazione del libro «Nata
per te» di Luca Trapanese e Luca Mercadante, Einaudi editore.
Interverrà MartaJerovante,assessoreai servizi sociali del Comune
di Noci e Nicola Perta,giudice onorario del Tribunale dei Minori di
Bari. Modera la psicoterapeuta Paola Annese.

Bari,Simone Frasca incontra i suoi lettori

Nell'ambito dei «Giovedì Letterari», mensilmente organizzati sotto
il coordinamento di Daniele Giancane e curati dal Consigliere Col.
Gianni Gravina,giovedì 27febbraio,alle 18,alla Sezione Unuci di
Bari,in via Villari 5,incontro con la poesia e la musica sul tema
«Antichi e nuovi ruoli della donna». Letture di testi poetici ed
interventi delle poetesse baresi Maria Pia Latorre e Giulia
Notarangelo e della poetessa polacca loanna Kalinowska.Alla
tastiera Francesco Pellegrini.
Altamura,incontro «Paaleocity 03»
Giovedì 27febbraio,alle 19,aI teatro Mercadante,terzo
appuntamento del ciclo Paleocity dal titolo «Quando il digitale
incontra l'uomo di Neanderthal: strategie per la valorizzazione».
Maria Elena Colombo,esperta di multimedialità e docente
all'Università Cattolica di Milano,in dialogo con Francesco
Gabellone, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fabio Viola,game
designer di fama internazionale,ideatore del videogioco Father
and Son perii Mann di Napoli eAdele Magnelli,di Ett Solutions,
una tra le migliori aziende italiane che operano nella valorizzazione
del patrimonioattraverso le nuove tecnologie. Condurrà l'incontro
Ugo Bacchella, presidente della Fondazione Fitzcarraldo. Daranno
il loro contributo Nino Perrone,Assessore alle Culture e al Turismo
del Comune di Altamura,Aldo Patruno, Direttore Dipartimento
Turismo,Economia della Cultura eValorizzazione del territorioRegione Puglia, Rosa Melodia,Sindaca della Città di Altamura.

Bari,«Curiamoci dal pregiudizio»
Venerdì 28febbraio,dalle 17,alle 20,a Spazio 13,via Colonnello de
Cristoforis 8,laboratorio «Curiamoci dal pregiudizio»a cura di
Tiziana Mangarella e DarioAbrescia. L'attività ha l'obiettivo di
condurre i partecipanti a «Mettersi in gioco contro ogni forma di
pregiudizio» ed è organizzata con l'Associazione Circondario
nell'ambito delle iniziative della Rete Civica Urbana Libertà.

Bari,«Festiva I Letteratura. Arte.Mmica»
Sabato 29febbraio,alle 17,alla Biblioteca Municipio2,via G.
Colella, 13,nell'ambito del «Festival Letteratura. Arte. Musica»,
presentazione di Lucanend(i)ario di Michele Cecere,Wip Edizioni.
Intensi scatti della Lucania,accompagnati da significative
descrizioni e poetiche riflessioni. Interviene Francesca Bottalico.

Alle 18.30,211a S r taaVerie-Libreria per ragazzi, Simone Frasca
incontra i suoi lettori. Info 080'332.42.76.

Bari,«UniVersi aal Maschile» airAittoclub
Alle 20,all'Autoclub,via Napoli 361,l'Associazione Porte Aperte
alla Cultura, presenta «UniVersi al Maschile». La poesia dei nostri
poeti. Valentino Losito, Giuseppe Di Matteo,Vittorino Curci e altri
poeti leggeranno i loro versi. Saluto di Miriam e Gaj Loiacono,Ceo
Autoclub Group. Interviene Ines Pierucci,assessore alla Cultura
del Comune di Bari,(Modera Enrica Simonetti,giornalista de «La
Gazzetta del Mezzogiorno». Musiche di Roberto Ottaviano.

Putignano,«Carnevale N'deJos'r»
Nel centro storico di Putignano,quattordicesima edizione di
«Carnevale N'deJos'r»,organizzato dall'associazione culturale
«Trullando» in collaborazione con la Fondazione del Carnevale di
Putignano. Ultimo appuntamento sabato 29febbraio.

PRiI SS1 A MÌENTE
Bari,«Uno spicchio di cielo dietro le sbarre»
Mercoledì 26febbraio Gegè Scardaccione presenterà «Uno
spicchio di cielo dietro le sbarre»,edito dal Centro Gandhi.
L'incontro si svolgerà,alle 19.30, nella parrocchia di san Sabino,
viale Caduti del 28/07/1943,5 e sarà introdotto da don Angelo
Cassano. Sarà presente l'autore Claudio Pozzi. L'iniziativa è stata
organizzata dal Gep con Libera Puglia e con il Comitato perla Pace.

A
Bari,l'arte vaall'asta
a favore dei curdi

Rari e Noci,instant book di RI Simonetti su Ceronavirus
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Un instant book sul Coronavirus: lo ha scritto Nicola Simonetti ed è
appena uscito dalla casa editriceAdda. Il titolo, «Non è la peste.
Coronavirus8 co. Cosa Capire come difendersi»: è una guida a non
farsi prendere dal panico, ma mettere in atto levere strategie, utili
ad evitare contagi e a prevenire. Ilvolume di Nicola Simonetti sarà
presentato a Bari all'Ordine Provinciale Medici,Chirurghi e
Odontoiatri della provincia di Bari,via Capruzzi, 184,giovedì 27
febbraio,alle 17,da Giuseppe DeTomaso,direttore della Gazzetta
del Mezzogiorno e da Domenco Lagravinese direttore
Dipartimento Prevenzione AS L Bari. Il 28febbraio,il volume sarà
esclusivo
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I NUMERI

78mila contagiati, 1'80-90% con sintomi lievi

INFEZIONE TEMUTA
MA GUARIBILE,
MORTALITÀ AL 3%
Anna Della Moretta
oronavirus, un termine che è diventato
purtroppo familiare dallo scorso gennaio
anche se, in realtà, non è poi tanto giovane.
I coronavirus sono stati identificati a metà
degli anni'60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni
animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule
bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto
respiratorio e gastrointestinale. Il nuovo coronavirus
causa dell'epidemia diffusa è un nuovo ceppo che non è
stato precedentemente mai identificato nell'uomo
prima di essere segnalato a Wuhan,in Cina, lo scorso
dicembre.
Da fonte Cnr, Consiglio nazionale delle ricerche, tra l'80
e il 90% dei contagiati accusa sintomi lievi. I110-15%,
invece, sviluppa una polmonite e in un range variabile dal
4 al 5% le condizioni dei contagiati sono gravi tanto da
richiedere il ricovero in terapia intensiva. Il nuovo
coronavirus ad oggi ha contagiato 78mila persone, la
maggior parte in Cina ed ha causato 2300 morti, pari al
2,95% dei contagi.
La Sars (sindrome respiratoria acuta grave) che si era
diffusa a livello mondiale tra il 2002 e il 2003 aveva
causato il 10% di morti tra coloro che ne erano stati
colpiti. Anche l'influenza stagionale (per la quale ogni
anno viene messo a punto un vaccino specifico, dal
momento che i virus variano in continuazione) non è
proprio una passeggiata, in particolare per persone affette
da patologie croniche o debilitate ed immunodepresse. E
la percentuale di vaccinazioni tra coloro a cui il Servizio
sanitario la offre gratuitamente non superano il 50% nelle
realtà più virtuose.
«In Italia i virus influenzali causano direttamente
all'incirca 300-400 morti ogni anno, con circa 200 morti
per polmonite virale primaria» spiega Fabrizio Pregliasco,
virologo e ricercatore all'Università degli Studi di Milano.
Che aggiunge: «A seconda delle stime dei diversi studi,
vanno aggiunte tra le 4 mila e le 10 mila morti "indirette",
dovute a complicanze polmonari o cardiovascolari legate
all'influenza».

C
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Il Governo isola le aree
dei focolai e ferma lo sport
in Lombardia e Veneto

.
Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 106

25-02-2020

Data
Pagina

1

Foglio

news, ar coli, rubriche
Abbonamen

Home

News

Banche Da

Poli ca

A ualità estero

Poli ca

Marke ng

Marke ng

Economia

Fisco

Diri o e Fisco

Lavoro
Fisco

En Locali

Gius zia

PA

Scuola
Lavoro

Agricoltura
Professioni

Appal

Guide

Ordini e Associazioni

Registra

Edicola
Scuola

NEWS

Cerca

Login

My IO

Agricoltura

Contabilità

TUTTE LE NEWS

Europa

INDIETRO

 ITALIAOGGI ‐ NUMERO 046 PAG. 38 DEL 25/02/2020

SCUOLA

Cnr: fuori dalle zone di contagio Corona, una vita
normale Massima cura per l'igiene, ma nelle scuole
manca il sapone
di Marco Nobilio

Coronavirus, la situazione è seria, ma il rischio di contagio è basso. È quanto si evince da
una nota diﬀusa dal Cnr a ﬁrma del dire ore dell'unità di enzimologia e virologia molecolare
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del Consiglio nazionale delle ricerche, Giovanni Maga, professore di biologia molecolare
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Coronavirus in Italia: 3° Paese più colpito 229 casi,
aggiornamenti e prevenzione

D A FRANCESCO MARINO | 24 FEB 2020 | SCIENZA | 0 COMMENTI

Coronavirus Italia: siamo il 3° Paese più colpito e scattano i divieti, emanate
le ordinanze regionali, ecco cosa prevedono i provvedimenti e come si può
prevenire il contagio
Il Coronavirus in Italia ha già colpito 229 persone compresi i 7 deceduti e i 3 guariti (aggiornato), la
prevenzione diventa fondamentale dato che sono già diverse le regioni coinvolte, il contagio maggior è in
Lombardia con 172 casi, 32 in Veneto (di cui 3 a Venezia), 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte, 3 nel Trentino, 3
nel Lazio persone nel Lazio di cui due guarite (in particolare il ricercatore italiano proveniente proprio da
Wuhan) e la coppia cinese è in via di guarigione, ma cosa si può fare ore per la prevenzione?
Annullate le manifestazioni sportive nelle due regioni più colpite da coronavirus comprese le tre gare di serie A
Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari e quando si ferma il calcio significa che la situazione è
giudicata davvero grave. Sono infatti arrivate le ordinanze regionali che vietano gli assembramenti di persone,
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chiudono cinema, musei e locali notturni, chiudono le scuole di ogni ordine e grado.
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Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione del coronavirus

Italia 3° Paese più contagiato al mondo dal Covid-19
L’Italia, è il quarto Paese più contagiato al mondo dal virus Covid-19. I nostri 229 casi ci pongono subito dopo la
Cina e la Corea del Sud e subito prima del Giappone (se si escludono i contagiati sulla nave da crociera Diamond
Princess). L’italia è il paese più contagiato d’Europa.
Casi

Morti

Cina

77345

2592

South Korea

763

7

7 serious, 17 recovered

Diamond Princess

691

3

36 serious, 1 recovered

Italy

229

7

26 serious

Japan

146

1

7 serious, 23 recovered

Singapore

89

0

5 critical, 49 recovered
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Hong Kong

74

2

4 critical, 2 serious, 5 recovered

Iran

43

8

Thailand

35

0

2 serious, 15 recovered

United States

35

0

5 recovered

Taiwan

28

1

2 recovered

Malaysia

22

0

17 recovered

Australia

22

0

11 recovered

Germany

16

0

14 recovered

Vietnam

16

0

14 recovered

UAE

13

0

2 serious, 3 recovered

United Kingdom

13

0

8 recovered

France

12

1

10 recovered

Macau

10

0

5 recovered

Canada

10

0

3 recovered

Philippines

3

1

2 recovered

India

3

0

3 recovered

Russia

2

0

2 recovered

Spain

2

0

2 recovered

Israel

2

0

Nepal

1

0

1 recovered

Cambodia

1

0

1 recovered

Sri Lanka

1

0

1 recovered

Finland

1

0

1 recovered

Sweden

1

0

Belgium

1

0

1 recovered

Egypt

1

0

1 recovered

Lebanon

1

0

Totale

79558

2619
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fonte https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latest-coronavirus-cases/
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La mappa della diffusione del Coronavirus
SARS-CoV-2 (BNO News / BNO Noticias Coronavirus tracker)

Dati mappa ©2020

Termini

2.000 km

I divieti: l’ordinanza di Regione Lombardia e Veneto
Regione Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus, ha predisposto una Ordinanza,
firmata dal presidente Attilio Fontana, valida per tutto il territorio lombardo. L’ordinanza sarà efficace fino a
domenica 1 Marzo.
Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi
aperti al pubblico;
2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie
e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le
attività formative svolte a distanza;
3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
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Qui il testo completo dell’ordinanza
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Praticamente identici i provvedimenti presi dal Veneto che potete leggere qui.
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Coronavirus Italia: la quarantena
In Italia sono 11 i comuni sottoposti a quarantena: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo,
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, si trovano lodigiano e
nel Veneto , i primi ad essere stati colpiti dall’emergenza coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorità
per impedire la diffusione del virus.
Il ministero della salute ha stabilito infatti che è
“È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con
sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di
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malattia infettiva diffusiva COVID-19″. Insomma chi è stato a contato con persone infettate dal coronavirus in
Italia deve essere isolato, lo stabilisce l’Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 22 febbraio e immediatamente in vigore.
Nell’Ordinanza inoltre è fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto
ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate
dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità
sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia
equivalente”.
Consulta l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020

Il CNR sul CoronaVirus
Secondo l’autorevole Cnr – Istituto di genetica molecolare “L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su
decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15%
può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4%
dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o
immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto
rientrava quindi in una categoria a particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per
essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa.
Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati
attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia
di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri
piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il
cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene,
soprattutto lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le
mani non lavate”
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Come usare la tecnologia per prevenire il contagio
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Una delle indicazioni fondamentali date dal ministero della salute per prevenire il Coronavirus è quello di non
frequentare luoghi affollati perché ovviamente è più alto il rischio di contagio.
Ma rimangono alcune attività che non si possono evitare, come fare la spesa. Google, quando si cerca un luogo
offre anche un grafico che indica in quali orari il luogo è più frequentato si può quindi decidere di andarci
quando c’è meno gente.

Coronavirus Italia prevenzione
Coronavirus come si trasmette
Il coronavirus umano si trasmette da una persona infetta a un’altra attraverso:
• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
• una contaminazione fecale (raramente).

Coronavirus 2019-nCoV: trasmissione
Nel Situation Report – 12, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene
fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che
hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della
trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
L’OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche (il
caso potrebbe essere proprio quello verificatosi in Lombardia) e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto
sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la
trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che la
trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo
coronavirus 2019-nCoV.

Coronavirus Trattamento
Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento,
vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce
spontaneamente.
Riguardo il nuovo Coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi
della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto
respiratorio.

Coronavirus Prevenzione, indicazioni ufficiali
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso
Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la
preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro
deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono
assistenza.
Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.
058509

Proteggi gli altri
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito
interno/fazzoletto).
• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso.
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.
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Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione
del coronavirus
1) Lavati spesso le mani
2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
6) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
7) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 8) Usa la
mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
9) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Mobile World Congress 2020: ufficiale la
cancellazione causa coronavirus
Cancellata la fiera della telefonia a Barcellona per l’allarme coronavirus, un danno di circa
500 milioni di euro

Digitalic

0

Francesco Marino
Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale,
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hardware, software e social. È stato direttore editoriale della rivista scientifica Newton e ha
lavorato per 11 anni al Gruppo Sole 24 Ore. È il fondatore e direttore responsabile di Digitalic
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Coronavirus: viaggiare (e come) o no?
25 FEBBRAIO 2020
di F A B I A N A S A L S I

All'estero respingono gli italiani provenienti dalle zone
colpite dall'epidemia, ma anche internamente
abbiamo rallentato gli spostamenti. Come
comportarsi se si vuole viaggiare






Quaranta persone atterrate stamattina a Mauritius su un volo Alitalia sono
rientrate nel giro di 12 ore perché l’isola, per paura del coronavirus, gli ha
impedito di sbarcare proponendo come alternativa la quarantena. Intanto
in Romania il ministero della Salute ha imposto la quarantena obbligatoria
di 14 giorni per tutti quelli che arrivano da Lombardia e Veneto, le regioni
058509

più colpite dall’epidemia, e così anche la Francia ha richiesto che chi rientra
da Lombardia e Veneto scelga la quarantena volontaria.
Anche in Italia il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha fatto di
più: ha emanato un’ordinanza che dispone che i cittadini provenienti da
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria restino in
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isolamento 14 giorni.
Succede anche questo mentre il numero dei contagiati dal Covid 19
aumenta: 229 nel nostro Paese, di cui 7 i deceduti. Sono gli ultimi dati
diffusi dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che nel suo ultimo
bollettino ha anche specificato che «Il Paese è sicuro, si può venire
tranquillamente». Una rassicurazione necessaria dato che la psicosi ormai
ha anche effetti sui viaggi: Assoviaggi ha appena fatto sapere che dallo
scoppio dell’epidemia sono state annullate 50mila partenze, e anche gli
spostamenti interni sono ridotti all’essenziale. È utile? Smettere di viaggiare
potrebbe ridurre i rischi di contagio? Serve adottare delle cautele per
proteggere noi ma anche chi ci sta vicino a noi? Lo abbiamo chiesto a
Giovanna Maga, virologo del CNR.
«Interrompere completamente i viaggi bloccherebbe il Paese e sarebbe
controproducente perché c’è tutta una serie di strutture sociali che
dipendono dalla mobilità, ma è bene tener conto di alcuni accorgimenti»,
spiega Maga. «Per quanto riguarda l’Italia, nelle zone rosse di Veneto e
Lombardia ci sono già precisi provvedimenti che impediscono gli
spostamenti. Oltre a questo è consigliabile evitare tratte a lunga
percorrenza in treno se toccano tangenzialmente le zone colpite perché
aumentano le probabilità che salgano nello stesso vagone persone venute a
contatto con il virus e quindi le probabilità di contrarlo dato che i treni,
come gli aerei, sono luoghi chiusi e affollati che ne favoriscono la
proliferazione. Questa è una cautela da adottare valutando caso per caso a
seconda delle necessità se si vuole ulteriormente abbassare il rischio di
contrarre l’infezione, e una precauzione particolarmente utile per chi soffre

TOP STORIES

di patologie croniche cardiovascolari o oncologiche dato che sono i soggetti
più suscettibili a complicazioni da coronavirus. Al di là delle zone colpite
non c’è nessuna limitazione consigliabile per chi viaggia in treno. Per
quanto riguarda i viaggi in aereo all’estero, invece, bisogna mettere nel
conto anche che ora siamo noi a essere percepiti come il problema, quindi
prima di viaggiare vale la pena verificare che il paese di destinazione non
abbia imposto regole restrittive per il nostro ingresso».
NOVITÀ

Ci sono differenze tra viaggi in treno e in aereo?
«Le potenzialità di rischio sono più alte in treno perché c’è un maggior
ricambio di persone che scendono e salgono alle varie fermate e quindi una
probabilità più alta che un contagiato si sieda accanto a noi. Questo nuovo

Levante, Argentero, Solarino,
Brachetti: la Torino capitale
del cinema raccontata da chi
la ama
di L O R E N A A N T O N I O N I

virus non si trasmette attraverso gli impianti di areazione, ma attraverso il
contatto a distanza ravvicinata. Nello specifico si è a rischio se ci si siede di
058509

fianco a una persona contagiato o due file prima o dopo di lei. Questo,
ovviamente, non lo sapremo mai durante il viaggio, ma è una distanza di
riferimento che serve a capire, una volta individuato il possibile contagiato,
chi ha più probabilità di aver contratto l’infezione tra quelli che hanno
viaggiato con lui».
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Ci sono destinazioni più a rischio di altre?
«A parte la Cina e Hong Kong, ora c’è una circolazione importante del virus
in Iran. In altri paesi come Francia o Svezia, dove hanno immediatamente
individuato la fonte del virus arginandola non c’è problema. Certo,
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15 anni di Google Maps: le
immagini più incredibili di
Street View
di MARCO TRABUCCHI

potenzialmente anche loro potrebbero dover affrontare la nostra stessa
crisi, e questo vuol dire che la mappa del rischio è in continuo divenire».
Chi non può fare a meno di viaggiare come può tutelarsi?
«È importante lavare spesso le mani, specie prima di mangiare e toccarsi il
viso. Una volta a destinazione meglio evitare di stare a contatto con persone
che hanno sintomi di raffreddamento, e luoghi troppo affollati».
Quando sono utili le mascherine?
«Le mascherine chirurgiche trattengono le secrezioni: sono utili se una
persona è ammalata e vuole proteggere gli altri dal contagio e viceversa

NOVITÀ

Le mostre d'arte imperdibili
del 2020 (nel mondo)
di SARA PIETRANTONI

proteggono se stiamo a contatto con una persona infetta o potenzialmente
infetta. Per questo non ha senso indossarle se non ci sono malati, ma sono
utili nelle zone rosse. Però vanno buttate via dopo un paio d’ore perché si
sporcano e diventano inefficaci. Le mascherine con filtro, invece, sono per
gli operatori sanitari: sono strutturate per essere usate per contatti
ravvicinati con pazienti contagiati, e per poco tempo perché altrimenti non
consentono di respirare correttamente».
Fino a quando dovremmo adottare questi accorgimenti?
«Fino a quando non sarà dichiarata chiusa l’emergenza: dobbiamo aspettare
che non ci siano più casi di diffusione. Potrebbe accadere tra due settimane
o tra due mesi».
Se il Governo avesse imposto lo stop totale agli arrivi dalla Cina, tramite
scali in altri paesi, secondo lei saremmo a questo punto?
«Sono misure che devono essere bilanciate rispetto alle conseguenze: non si
viaggia solo per piacere. Interrompere le comunicazioni con un centro
dell’economia mondiale avrebbe avuto conseguenze molto pesanti. Inoltre
l’Italia ha imposto il blocco ma così non hanno fatto altri paesi europei,
perciò i passeggeri dalla Cina sono arrivati per altre vie: per questo a mio
parere non è stato un problema italiano, ma dell’Unione. In ogni caso adesso
si stanno adottando sicuramente tutte le precauzioni del caso».
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LEGGI ANCHE
Il Coronavirus mette in ginocchio l’industria dei viaggi
LEGGI ANCHE
il robot che annienta il Coronavirus sugli aerei
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Cinque risposte a cinque domande sul
coronavirus
Il nostro Sistema sanitario è in grado di affrontare
l'emergenza? Ci sono posti letto sufficienti in terapia
intensiva? E davvero il Covid-2019 è più pericoloso della
normale influenza? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
Carlo Terzano
 Twitter

24 Febbraio 2020
Ultimo aggiornamento: 24 Febbraio 2020 alle 20.05

Like

1 cent

Sulla pericolosità del coronavirus Covid-19 è stato detto e scritto tutto
e il suo contrario. I media sono stati accusati di aver ingigantito la
portata del fenomeno, spingendo così l’esecutivo a prendere misure
eccezionali, ritenute esagerate da alcuni, tardive da altri. Necessarie da
molti.
Lo stesso mondo scientifico si è diviso sul tema. Basti pensare
all’aspro confronto social tra Maria Rita Gismondo, direttore
responsabile di Macrobiologia clinica, virologia e diagnostica
bioemergenze dell’ospedale Luigi Sacco di Milano – ormai ribattezzato
lo Spallanzani del capoluogo lombardo – e il virologo Roberto Burioni.
Solo il tempo e i numeri diranno chi ha ragione e chi ha torto, ma c’è
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anche un parametro da non sottovalutare: sarà la tenuta del nostro
sistema sanitario a stabilire in ultima istanza la gravità dell’evento.

1. CI SONO POSTI LETTO SUFFICIENTI?
Per questo è utile iniziare dal numero dei posti letto disponibili. Perché
il Covid-2019, nelle sue espressioni più acute costringe al ricovero in
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terapia intensiva. In tutta Italia i posti letto nei reparti di terapia
intensiva sono circa 5 mila, vale a dire 8,42 per 100 mila abitanti. E
certamente non tutti sono in strutture ad alto biocontenimento. Va
anche ricordato però che la stragrande maggioranza dei pazienti hanno
un decorso senza complicazioni, del tutto simile a quello di una
normale in uenza.
LEGGI ANCHE: Milano alle prese con il panico da coronavirus
«L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia
di casi», si legge sul sito del Cnr, «causa sintomi lievi/moderati (una
specie di in uenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi
una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza.
Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone
sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono
ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’in uenza». Più
preoccupante quindi sarà la gestione dei malati “ordinari” e di chi è in
quarantena. Il rischio, infatti, è che non ci siano posti disponibili e sicuri.

2. CHI È PIÙ A RISCHIO?
Come in ogni ondata in uenzale sono più a rischio anziani e
immunodepressi. Anche l’ultima vittima, un 80enne di Castiglione
d’Adda, era stato colpito da infarto. Questa tendenza era già stata
osservato in Cina.

Turisti con la mascherina a Venezia. (Ansa)

Se si prendono in considerazione i dati pubblicati nel Chinese Journal of
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Epidemiology, benché fermi allo scorso 11 febbraio, il numero di
decessi sale all’aumentare dell’età: rischio minimo (0,2%) nelle fasce
d’età 10-39 anni, al 0,4% tra i 40 e i 49 anni (0,4%) per triplicare (1,3%)
in quella successiva tra i 50 e i 59 anni. Tocca il 3,6% dei decessi nei
malati che hanno tra i 60 e i 69 per s orare l’8% nel campione tra i 70 e
i 79 anni. Si spinge al 14,8% tra chi ha più di 80 anni. Dall’inizio
dell’epidemia all’11 febbraio scorso in Cina non si sono registrati invece
decessi da coronavirus sotto i 10 anni. Se si considera che, secondo i
dati più recenti di Eurostat, il nostro Paese ha la percentuale maggiore
in tutta Europa di over 65 (nel 2017 erano il 35%), più che un rischio
epidemia si potrebbe andare incontro a uno stress eccessivo del
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nostro sistema sanitario.

3. PERCHÉ PROPRIO IN ITALIA TANTI CASI?
Mentre si cerca ancora il vero paziente zero, essenziale per rintracciare
tutti gli altri possibili vettori del Covid-19, ciò che stupisce è il rapido
aumento di casi in così poche ore, che ci ha trasformato da Paese
sicuro a quello con il più alto numero di infetti dopo Cina e Corea del
Sud. Come sia potuto accadere lo ha spiegato al Corriere della Sera,
Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all’Università di Milano e
primario del reparto di Malattie infettive III dell’Ospedale Sacco: «Da
noi si è veri cata la situazione più sfortunata possibile», ha detto Galli,
«cioè l’innescarsi di una epidemia nel contesto di un ospedale, come
accadde per la Mers a Seul nel 2015. Purtroppo, in questi casi, un
ospedale può diventare uno spaventoso ampli catore del contagio se
la malattia viene portata da un paziente per il quale non appare un
rischio correlato».

La Diamond Princess al porto di Yokohama, in Giappone (Ansa).

Insomma, la struttura si è trasformata in una Diamond Princess
italiana. E se il numero di contagiati su una nave che ospita passeggeri
in piena salute è esploso, gurarsi cosa può signi care concedere
l’accesso al Covid-19 a un luogo che ospita persone già debilitate. Va
anche detto che il virus ha un’alta contagiosità perché totalmente
nuovo, nessuno ne ha memoria immunologica. Dunque siamo tutti più
vulnerabili.

4. È PIÙ PERICOLOSO DELLA NORMALE INFLUENZA?
Arriviamo quindi al punto più scivoloso che, come si è visto, sta facendo
dibattere anche gli esperti. Il coronavirus Sars-CoV-2, che causa la
058509

malattia ribattezzata dall’Oms Covid-19 è o non è più pericoloso
dell’influenza stagionale? Sul lungo periodo, saranno i numeri a dirlo.
Per esempio, sappiamo che secondo i dati di sorveglianza Influnet
dell’Istituto Superiore di Sanità, l’in uenza stagionale in Italia «causa
circa 200-300 morti all’anno e altri 7-8 mila sono causati indirettamente
dall’in uenza in persone con malattie pregresse di tipo cardiovascolare,
respiratorie e altre».
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I contagi da coronavirus hanno superato i 200.

Al momento il Covid-19 ha una mortalità, secondo le statistiche che
arrivano dalla Cina, del 2-2,5%, quindi ben più alta. Quel che è certo è
che l’ultima in uenza, sempre secondo Influnet, ha colpito oltre 5
milioni e mezzo di italiani e, nella sola settimana del 10 febbraio, ha
contagiato oltre 650 mila persone. Numeri impressionanti, eppure
viene considerata una in uenza di aggressività media e siamo già oltre
al picco stagionale. Logica vuole che sia lecito, allora, attendersi un alto
numero di casi di infezione da coronavirus senza che per questo si
debba nire in preda al panico: mentre l’in uenza viene lasciata libera
di circolare i focolai del Nord Italia del nuovo coronavirus sono stati
individuati e arginati.

5. SERVIVA LA QUARANTENA PER CHI ARRIVAVA DALLA CINA?
Imporre la quarantena a tutti coloro che provenivano dalla Cina, anche
con scali intermedi, avrebbe ridotto il rischio contagio a livello teorico,
ma sul piano pratico oltre a essere di cilmente realizzabile, qualcuno
sarebbe comunque scappato dalle maglie dai controlli. Nulla impediva
infatti a un viaggiatore di raggiungere l’Italia con altri mezzi, come la
macchina, il bus o il treno. Senza contare poi che in caso di scali
intermedi tutti i Paesi hanno messo in atto controlli sanitari.

# Coronavirus Cina
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058509

ARTICOLI CORRELATI

Oms: «Coronavirus? Prepariamoci
a una potenziale pandemia»

Cnr - siti web

In che senso il coronavirus si
diffonde come nei social media

Pag. 123

Data

PISATODAY.IT (WEB)

Foglio

Sezioni

25-02-2020

Pagina

1

Cronaca

Cronaca

Coronavirus: al Cnr stop a meeting e
congressi, si valuta il telelavoro
La possibilità di lavorare da casa è al vaglio per il personale che arriva da fuori città e
regione. Implementata la pulizia degli ambienti
Redazione

25 febbraio 2020 07:55

S

I più letti di oggi
ospensione ed interruzione, in via del tutto

APPROFONDIMENTI

precauzionale e fino a data da destinarsi, di tutte le

attività collegiali o collettive con un gran numero di
persone quali congressi, meeting, convegni che si

Coronavirus: più pulizie e
percorsi di tutela in Aoup

1

Coronavirus: negativi i test
effettuati

2

Coronavirus: a Cisanello diversi
casi in valutazione

3

Coronavirus: le nuove misure
varate oggi dalla Regione

4

Prenotazione Cup, servizio
sospeso su tutto il territorio

24 febbraio 2020

svolgano in auditorium o nelle sale riunioni. E' la
decisione presa dal Cnr di Pisa dopo due riunioni
avvenute la mattina e nel primo pomeriggio di lunedì e
che hanno visto la presenza di Giorgio Iervasi,
presidente dell’Area della Ricerca di Pisa del Cnr,
Ottavio Zirilli responsabile dell’Area, e dei nove direttori
di istituto.

Coronavirus e Università:
invito a non frequentare
per chi si ammala
24 febbraio 2020

Coronavirus, in 3 giorni 58
test in Toscana: tutti
negativi
24 febbraio 2020

Il dispositivo approvato è in linea e recepisce le direttive
del Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, della Regione Toscana
e della Direzione Generale del Cnr.
L’Area della Ricerca di Pisa del Cnr ha altresì implementato tutte le attività
di igienizzazione degli ambienti comuni o più frequentati. Sono stati
apposti due dispenser igienizzanti per mani all’ingresso della mensa che
rimane aperta.
I genitori dei bambini frequentanti l’asilo aziendale 'Eureka' sono stati invitati a
tenere a casa i figli che presentino sintomatologie di raffreddamento o
influenzali.
E’ stata inoltre affissa, ad ogni ingresso dell’Area, l’apposita cartellonistica
sulle norme igieniche e comportamentali da tenere in questa fase
058509

precauzionale.
E’ in fase di valutazione, in accordo con la Direzione Generale del Cnr, e da
applicarsi in un secondo momento, la possibilità di fare ricorso allo strumento
di telelavoro ed assimilati per il personale pendolare extra città e regione.
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Tutto quello che sappiamo sul coronavirus (ad ora)
► Antonio Mastino (CNR)
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Di Lavori in Corso - 25 Febbraio 2020
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Il coronavirus continua a preoccupare tutto il mondo, compresa
l’Italia.
I casi di contagio sono in continuo aumento e dopo la decisione di mettere in quarantena 11
comuni del nord Italia sempre più persone si domandano quando si potrà scrivere la parola fine su
questa vicenda.
Il vaccino è così lontano? Il coronavirus da cosa è nato? Il tasso di letalità è veramente così poco
preoccupante?

ULTIMI ARTICOLI

Ascolta l’intervista al professor Antonio Mastino, collaboratore del CNR ed

VITTORIO FELTRI ► “Invidio i
napoletani che non hanno il virus,...

ordinario di microbiologia presso l’Università di Messina.

24 Febbraio 2020

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

MELUZZI ► “Qualcuno ha
controllato i centri massaggi cinesi?
Italia piena...
24 Febbraio 2020

SERIE A IN QUARANTENA ►
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Tutto quello che sappiamo sul
coronavirus (ad ora) ► Antonio
Mastino...
25 Febbraio 2020

Secondo la BCE il popolo non
merita di essere salvato
24 Febbraio 2020

“Di questo virus ancora conosciamo poco, sappiamo solo che questo è un virus che è passato
(probabilmente) dal pipistrello all’uomo.
Letalità del virus? Anche su questo argomento dobbiamo attenerci ai numeri che conosciamo e sulla
base di questi numeri siamo portati a dire che la letalità potrebbe aggirarsi intorno al 2% ma tutto
dipende da quanti sono gli ammalati.
Siamo di fronte a una cosa nuova e quindi abbiamo un margine di rischio più elevato, un’attenzione e
una prudenza maggiore è qualcosa di auspicabile.
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Questo virus riesce ad attaccarsi bene nelle cellule delle basse vie respiratorie mentre il virus
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Panico coronavirus nell’Italia del nord, dove in
migliaia muoiono d’inquinamento ogni anno

Search...
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Nel giro di un fine settimana l’Italia del nord si è trovata stretta sotto assedio dal nuovo
coronavirus, con focolai d’infezione che – mentre scriviamo – hanno provocato 219 casi di
contagio e 5 morti legati alla sindrome simil-influenzale denominata Covid-19: gli ultimi due
decessi, entrambi in Lombardia, riguardano un 84enne e un 88enne, in linea con i dati finora
raccolti che mostrano come i casi più gravi – proprio come per gli altri casi d’influenza – siano
legati prevalentemente a persone anziane e con patologie pregresse.
«L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi – spiegano al
proposito dal Cnr – causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi.
Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza.
Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie
preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per
l’influenza».
I focolai di Covid-19 sono però legati a un nuovo coronavirus, per contrastare il quale non abbiamo
ancora vaccini a disposizione, e dunque per contenerne la diffusione le autorità sanitarie preposte
058509

stanno adottando misure straordinarie.
Eppure l’Italia risulta il Paese europeo più colpito dal nuovo coronavirus: perché?
«Troviamo tutti questi malati in questo momento, perché, semplicemente, abbiamo cominciato a
cercarli», risponde la virologa Ilaria Capua, una lettura confermata dallo stesso premier Conte che
sottolinea come nel nostro Paese siano stati effettuati finora circa 4mila tamponi alla ricerca del
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coronavirus contro i 400 effettuati in Francia.
Inoltre il focolaio epidemico è partito da un ospedale, con i primi casi riscontrati in quello di
Codogno, e questo ha contribuito ad amplificare la diffusione del coronavirus.
Ma in questa fase a creare più danni del Covid-19 è la percezione dei rischi collegati, che sta
portando a difficoltà nella gestione stessa del fenomeno: «Nell’ambito delle attività messe in
campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, la collaborazione dei cittadini è fondamentale –
sottolineano non a caso dalla Protezione civile – Si invita pertanto la popolazione a recarsi nelle
strutture sanitarie e ad utilizzare i numeri di emergenza solo se strettamente necessario».
In questo contesto è importante sottolineare la distanza che si è venuta a creare tra rischi effettivi
per la salute e la loro percezione.
Finora si contano nel nostro Paese 5 vittime legate al nuovo coronavirus, mentre ogni anno
l’inquinamento miete 76.200 vittime secondo gli ultimi dati messi in fila dall’Agenzia europea
dell’ambiente: l’Italia è infatti il primo in Europa per morti premature da biossido di azoto (NO2) con
circa 14.600 vittime all’anno, ha il numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il secondo per il
particolato fine PM2,5 (58.600).
E i danni maggiori legati all’inquinamento atmosferico, paradossalmente, si registrano proprio nelle
regioni del nord Italia che oggi si sentono sotto assedio a causa di un altro nemico “invisibile”
come il nuovo coronavirus; circa il 95% degli europei sottoposti a sforamenti contemporanei nelle
emissioni di particolato, biossido di azoto e ozono vive infatti nel nord del nostro Paese.
Interrogati al proposito, i cittadini della Pianura padana sembrano consapevoli dell’elevata
presenza di inquinamento nell’aria che respirano ma sembrano poco disposti ad agire per limitare i
rischi.
Dopo aver coinvolto oltre 7mila residenti nell’area, il progetto europeo Life Prepair documenta
infatti sia una percezione errata nel merito (che la qualità dell’aria sia in peggioramento, anche se i
dati reali ci dicono che le emissioni dei principali inquinanti sono in diminuzione, nonostante le
numerose vittime ancora collegate) sia una scarsa propensione a far fronte ai rischi collegati: i
cittadini individuano infatti come prioritario intervenire su processi e prodotti industriali e solo
nell’11,1% dei casi considerino rilevante attuare limitazioni al traffico, nonostante la corretta
percezione dell’impatto dei trasporti come primaria causa di inquinamento (59,8%).
L’inquinamento dunque non fa paura, e anche quando la fa si individuano i colpevoli sbagliati.
Un’amara constatazione che richiama (anche) la responsabilità dei media a ridurre la distanza tra
rischi reali e percepiti, in modo mettere in campo un’azione davvero efficace contro i pericoli da
affrontare per la nostra salute e per quella del pianeta.
(Articolo di Luca Aterini, pubblicato con questo titolo il 24 febbraio 2020 sul sito online
“greenreport.it”)
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L’arrivo del caldo potrebbe frenare il
coronavirus? Forse sì, ma non
facciamoci illusioni
Su Covid-19 la scienza non ha ancora informazioni
sufﬁcientemente dettagliate per predire il suo
comportamento. Un’ipotesi ragionevole è però che,
come altri virus inﬂuenzali che hanno un
andamento stagionale, possa attenuarsi con
l’aumento delle temperature (almeno nell’emisfero
nord del pianeta).
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In collaborazione con il Dott. Giovanni Maga
Virologo e Direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di
Pavia

Una delle domande che sicuramente ti stai ponendo è:
PUBBLICITÀ
"quanto durerà l'emergenza coronavirus?". Forse hai già
letto sul web che le autorità cinesi auspicano nel fatto che la
primavera potrebbe coincidere con la fase discendente
dell'epidemia legata a Covid-19, contando ovviamente anche
sulle misure di contenimento adottate. Come è accaduto per la
Sars nel 2003. In realtà, la scienza non è in grado di fornire
ancora risposte certe per il nuovo coronavirus SARS-Cov-2. Ma
proviamo un attimo ad approfondire il tema del rapporto con
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l'aumento delle temperature dovuto all'arrivo della bella
stagione.
PUBBLICITÀ

È vero, alcuni virus respiratori hanno un andamento stagionale
e con il caldo diminuisce la loro circolazione tra la
popolazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità invita
però alla cautela, e ha precisato che ancora non si conosce
quanto il caldo e l'umidità possano incidere sulla diffusione del
coronavirus. Ci sono poi altri elementi che invitano alla
prudenza: la sindrome respiratoria Mers, causata da un altro
coronavirus, si diffuse in estate, nel 2012, in Arabia Saudita,
paese tutt'altro che freddo. C'è poi da dire che l'eventuale
regressione dell'epidemia con l'arrivo del caldo riguarderà solo
l'emisfero nord della Terra, mentre i paesi dell'emisfero sud si
dovranno preparare ad entrare nella stagione fredda.
I pareri dei virologi sono discordanti sulla resistenza al caldo del
coronavirus: fare previsioni è praticamente impossibile. "Uno
scenario estremo è che il coronavirus si estinguerà da solo in
estate. L'altro scenario estremo è che la sua diffusione si ridurrà
in estate per tornare di nuovo in inverno e diventare endemico a
livello globale", sostiene il professore Paul Hunter dell'università
britannica dell'East Anglia in un'intervista rilasciata alla rivista
New Scientist. Insomma, non possiamo permetterci di
abbassare la guardia facendo afﬁdamento su false speranze. Ad
oggi, in attesa dello sviluppo di un vaccino, l'unico modo per
scongiurare una pandemia è cercare di isolare il più possibile i
focolai d'infezione.

PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Come fare in casa il gel
disinfettante con la ricetta
dell’Oms

PUBBLICITÀ
MALATTIE E DISTURBI

Parere dell'esperto
Abbiamo chiesto a Giovanni Maga, virologo e direttore
dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, un ulteriore
chiarimento su questo argomento.

Aura visiva, il sintomo
che ti avvisa che sta
arrivando il mal di testa
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"Se questo virus avrà un andamento stagionale simile a quello
della Sars, è ragionevole aspettarsi che con l'aumento delle
temperature perda di potenza; e quindi l'epidemia globale e anche
i focolai locali potranno spegnersi. È chiaramente un'ipotesi per
analogia con altri virus, perché non sappiamo ancora come si
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comporterà questo nuovo coronavirus. Però, ripeto, è una
ragionevole ipotesi che si può fare."
RICERCHE E NEWS MEDICHE

Le informazioni fornite su www.ohga.it sono progettate per integrare, non
sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio medico.
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Cosa c’entra l’immagine di una mimosa fiorita con l’emergenza coronavirus, che
in particolare in Lombardia sta portando a misure drastiche e immediate e
scatenando il panico nella popolazione?
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(Foto di Thomas Schmid)
C’entra, c’entra, anche se a prima vista il nesso non si vede. Da giorni, ma soprattutto in
questo fine settimana, le notizie arrivano a getto continuo, come un bollettino di guerra
sempre più incalzante, o una valanga che si ingrandisce man mano che precipita a valle.
Sotto questo bombardamento mi sono fatta una serie di domande: perché il caldo
primaverile, le mimose fiorite e le primule spuntate già da settimane vengono guardati
quasi con piacere, come se non fossero manifestazioni in apparenza innocue di un problema
reale?

Evitate questi 5
alimenti

Coronavirus in Lombardia, cronaca di un delirio
collettivo
Aiutiamoli a casa loro? La situazione in Niger

Questi alimenti causano
stanchezza e grasso
addominale

Perché non si ascoltano gli ammonimenti di
personalità autorevoli come Giovanni Maga,
responsabile dell’istituto di genetica
molecolare del CNR, che in una nota stampa ufficiale afferma “Per evitare eccessivo
allarmismo è bene ricordare innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60 milioni di
abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto basso”, o di Maria Rita Gismondi,
direttrice del laboratorio dell’ospedale Sacco di Milano occupato a esaminare da giorni i
campioni di possibili casi di coronavirus, che scrive su Facebook: “Durante la scorsa
settimana la mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per Coronavirus 1. A
me sembra una follia. Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una
pandemia letale. Non è così.”?
E invece ecco le decisioni prese dal sindaco di Milano e dal governatore della Regione
Lombardia: scuole, musei e luoghi di aggregazione chiusi per una settimana, sospesi partite
di calcio, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi e ogni forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.
E non basta: con l’intervento dell’esercito il governo ha istituito zone rosse in alcuni Comuni
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Perché le due vere emergenze di questo
momento – il cambiamento climatico e la
presenza di migliaia di bombe nucleari
soprattutto statunitensi (di cui 150 in vari paesi
europei e tra 60 e 90 in Italia) – vengono
ignorate? Perché non si fa niente al riguardo, a
parte dichiarazioni di facciata a cui non
seguono azioni commisurate alla gravità della
situazione?
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della Lombardia, dell’Emilia e del Veneto, dove i treni e i mezzi pubblici non arriveranno e
scuole, uffici e aziende dovranno restare chiusi, mentre la gente viene invitata a restare a
casa.
Le indicazioni riguardano anche il comportamento personale, sfiorando in alcuni casi il
ridicolo, per esempio quando si raccomanda di non toccarsi occhi, naso e bocca con le
mani.
Ebbene, qual è l’effetto più ovvio di un simile allarmismo? Il dilagare di una paura
irrazionale non solo verso gli altri e verso qualsiasi forma di socializzazione, ma anche
verso se stessi. Tutto diventa un pericolo, a cominciare dal proprio corpo. Meglio restare da
soli, chiudersi in casa, andare in giro in macchina evitando i mezzi pubblici e diffidare di chi
ha un semplice raffreddore e starnutisce per strada.

I benefici nel bere
l’acqua tiepida o calda
CENTERBLOG

18 celebrità e i loro figli
che si assomigliano
tantissimo..
FINANCEMONEYBUSINESS

Probabilmente questa “emergenza” si esaurirà e tra non molto si tornerà alla normalità, ma
i suoi effetti pericolosi potrebbero durare a lungo: una volta che una popolazione ha
sperimentato un terrore vero o immaginario, sarà più incline a cadere nella trappola di un
nuovo pericolo, a trovare colpevoli e a lasciarsi prendere da un delirio collettivo come
quello che in questi giorni sta svuotando le farmacie delle mascherine.
La storia purtroppo è piena di esempi di questo tipo; l’ignoranza e la manipolazione hanno
prodotto tante volte falsi colpevoli, persecuzioni e roghi. Non siamo più agli untori e alla
caccia alle streghe, ma la reazione compulsiva e irresponsabile di chi dovrebbe curarsi del
benessere collettivo, amplificata dai social media e dai mezzi di informazione, può portare
a fenomeni altrettanto nefasti.
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facciamo troppo spesso mondo da visitare
in cucina
assolutamente
CENTERBLOG

UNOFF
sponsorizzato da

Ora più che mai è fondamentale opporsi al dilagare dell’irrazionalità, non alimentare la
paura, mantenersi lucidi e aperti e insistere sulle vere emergenze di questo momento. Una
mimosa fiorita anzitempo è molto più inquietante di una finta pestilenza.
Questo articolo è stato pubblicato qui
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Coronavirus, i morti salgono a cinque
Tra le ultime vittime un uomo di 84 anni di Bergamo ricoverato con patologie pregresse e un
88enne del Lodigiano
Redazione

24 febbraio 2020 12:47
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dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)
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febbre

4

Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie
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S

ono cinque finora le persone i cui decessi sono

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. In tarda mattinata è

arrivata la notizia della morte di un 88enne di Caselle
Landi, piccolo comune in provincia di Lodi, in
Lombardia. L'uomo deceduto in mattinata era una
persona anziana, ma non è ancora chiaro se avesse
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patologie pregresse.

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
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Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo.
L'uomo era ricoverato all'ospedale "Papa Giovanni XXIII"
per patologie pregresse ed è deceduto dopo essere
stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina.
La conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti
totali in Italia sono adesso cinque, tutte persone anziane
con un quadro clinico generale compromesso in

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso
di una donna anziana di Cremona ricoverata in
oncologia in una situazione clinica già difficile. Le altre
Euganeo, in provincia di Padova e una donna del

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano delle patologie.

24 febbraio 2020

due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo'

Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di
Genetica Molecolare del Cnr di Pavia, Giovanni Maga,
"siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei casi
causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone
guarisce senza gravi complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa

Notizie Popolari

24 febbraio 2020

Cina, al momento "ci dicono che soltanto un numero
limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta
di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari
pregresse". Come del resto sta capitando anche in Italia.
Argomenti:

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

coronavirus
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Coronavirus, cinque le vittime accertate. Le
ultime notizie sul Covid-19
Tra le vittime un 88enne del Lodigiano e un uomo di 84 anni di Bergamo
Redazione
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Tra le vittime un 88enne del Lodigiano e un uomo di 84 anni di Bergamo
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I più letti oggi

Foto di repertorio
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ono cinque finora le persone i cui decessi sono

1

"Scappa" da Codogno per
tornare al Sud: ora tutta la sua
famiglia è in quarantena

2

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, oltre 200 i
contagiati in Italia: tutte le ultime
notizie

4

Il primo studio sul coronavirus:
"Bassa letalità, 95% dei malati
senza complicazioni"

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. L'ultima vittima è un

88enne residente in Lombardia, deceduto in
mattinata. L'uomo non viveva a Caselle Landi (Lodi),
come riferito in un primo momento.
A spiegarlo all'Adnkronos è il sindaco di Caselle Landi,
Piero Luigi Bianchi. "Il decesso non è avvenuto qui fa sapere il primo cittadino - sicuramente c'è stato un

Coronavirus, oltre 200 i
contagiati in Italia: tutte le
ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

problema di comunicazione. La persona deceduta è
nata in questo comune 88 anni fa ma da 60 anni
risiedeva in un altro territorio. Ovviamente la persona
mantiene nella comunità legami affettivi. Mi dispiace
davvero tanto". Il sindaco, che si unisce al dolore dei

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa
24 febbraio 2020

Notizie Popolari

familiari dell'88enne, ci tiene a rasserenare la comunità
"che in questi minuti ha manifestato la propria preoccupazione". La notizia del

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

decesso, sottolinea il primo cittadino, non ha creato allarme tra i suoi
concittadini ma "dolore tra i conoscenti e la consapevolezza che forse si sta
elevando un elemento di preoccupazione. In questo caso, nei confronti della
comunità, è doveroso riportare una giusta informazione della vicenda".

Smentita la notizia della donna morta a Brescia

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

"In merito alla notizia" diffusa da alcuni organi di stampa "in relazione ad una
morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la direzione sanitaria dell'azienda
socio sanitaria territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione,
058509

precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso". E' quanto si
legge in una nota da Palazzo Lombardia.
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Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato
all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto
dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La
conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso
cinque tutte persone molto anziane o con un quadro clinico generale
compromesso in precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna
anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già
difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in
provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano
delle patologie.

Coronavirus, nell'80% dei casi solo sintomi lievi
Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
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Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni, cast e cosa c'è da sapere

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 22 febbraio 2020

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 18 febbraio 2020

Il marito di Mara Venier dopo le accuse: "Il successo dà fastidio, prenderemo
decisioni"

Heather Parisi: "La mia vita in Cina nell'inferno del Coronavirus. Qui si lavora da
casa, i prodotti sono razionati"
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Coronavirus, i morti salgono a cinque
Tra le ultime vittime un uomo di 84 anni di Bergamo ricoverato con patologie pregresse e un
88enne del Lodigiano
Redazione
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I più letti oggi
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ono cinque finora le persone i cui decessi sono

1

"Scappa" da Codogno per
tornare al Sud: ora tutta la sua
famiglia è in quarantena

2

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, l'appello dei medici
di famiglia: cosa fare in caso di
febbre

4

Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. In tarda mattinata è

arrivata la notizia della morte di un 88enne di Caselle
Landi, piccolo comune in provincia di Lodi, in
Lombardia. L'uomo deceduto in mattinata era una
persona anziana, ma non è ancora chiaro se avesse
patologie pregresse.
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo.

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

L'uomo era ricoverato all'ospedale "Papa Giovanni XXIII"
per patologie pregresse ed è deceduto dopo essere
stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina.
La conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti
totali in Italia sono adesso cinque, tutte persone anziane
con un quadro clinico generale compromesso in

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

Notizie Popolari

24 febbraio 2020

precedenza.

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa

Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso

24 febbraio 2020

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

di una donna anziana di Cremona ricoverata in
oncologia in una situazione clinica già difficile. Le altre due vittime sono
Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in provincia di Padova e una donna
del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano delle patologie.

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi

058509

complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
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1

"Scappa" da Codogno per
tornare al Sud: ora tutta la sua
famiglia è in quarantena

2

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie

4

Il primo studio sul coronavirus:
"Bassa letalità, 95% dei malati
senza complicazioni"

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. L'ultima vittima è un

88enne residente in Lombardia, deceduto in
mattinata. L'uomo non viveva a Caselle Landi (Lodi),
come riferito in un primo momento.
A spiegarlo all'Adnkronos è il sindaco di Caselle Landi,
Piero Luigi Bianchi. "Il decesso non è avvenuto qui fa sapere il primo cittadino - sicuramente c'è stato un

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

problema di comunicazione. La persona deceduta è
nata in questo comune 88 anni fa ma da 60 anni
risiedeva in un altro territorio. Ovviamente la persona
mantiene nella comunità legami affettivi. Mi dispiace
davvero tanto". Il sindaco, che si unisce al dolore dei
familiari dell'88enne, ci tiene a rasserenare la comunità
"che in questi minuti ha manifestato la propria
preoccupazione". La notizia del decesso, sottolinea il
primo cittadino, non ha creato allarme tra i suoi

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

Notizie Popolari

24 febbraio 2020

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa
24 febbraio 2020

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

concittadini ma "dolore tra i conoscenti e la
consapevolezza che forse si sta elevando un elemento di preoccupazione. In

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)

questo caso, nei confronti della comunità, è doveroso riportare una giusta
informazione della vicenda".

Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Smentita la notizia della donna morta a Brescia
"In merito alla notizia" diffusa da alcuni organi di stampa "in relazione ad una
058509

morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la direzione sanitaria dell'azienda
socio sanitaria territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione,
precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso". E' quanto si
legge in una nota da Palazzo Lombardia.
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Coronavirus, le vittime sono cinque
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato
all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto
dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La
conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso
cinque tutte persone molto anziane o con un quadro clinico generale
compromesso in precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna
anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già
difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in
provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano
delle patologie.

Coronavirus, nell'80% dei casi solo sintomi lievi
Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
Argomenti:

coronavirus
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tutti i consigli per dire
addio ad unghie fragili,
scheggiate e che si
spezzano
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sapere sul coronavirus:
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come si trasmette e
come proteggersi

I trucchi per avere il
bagno sempre in
ordine

Come isolare una
stanza dai rumori
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Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni, cast e cosa c'è da sapere

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 22 febbraio 2020

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 18 febbraio 2020

Il marito di Mara Venier dopo le accuse: "Il successo dà fastidio, prenderemo
decisioni"

Heather Parisi: "La mia vita in Cina nell'inferno del Coronavirus. Qui si lavora da
casa, i prodotti sono razionati"
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I più letti oggi
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"Scappa" da Codogno per
tornare al Sud: ora tutta la sua
famiglia è in quarantena

2

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie

4

Il primo studio sul coronavirus:
"Bassa letalità, 95% dei malati
senza complicazioni"

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. L'ultima vittima è un

88enne residente in Lombardia, deceduto in
mattinata. L'uomo non viveva a Caselle Landi (Lodi),
come riferito in un primo momento.
A spiegarlo all'Adnkronos è il sindaco di Caselle Landi,
Piero Luigi Bianchi. "Il decesso non è avvenuto qui fa sapere il primo cittadino - sicuramente c'è stato un

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

problema di comunicazione. La persona deceduta è
nata in questo comune 88 anni fa ma da 60 anni
risiedeva in un altro territorio. Ovviamente la persona
mantiene nella comunità legami affettivi. Mi dispiace
davvero tanto". Il sindaco, che si unisce al dolore dei
familiari dell'88enne, ci tiene a rasserenare la comunità
"che in questi minuti ha manifestato la propria
preoccupazione". La notizia del decesso, sottolinea il
primo cittadino, non ha creato allarme tra i suoi

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

Notizie Popolari

24 febbraio 2020
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"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

concittadini ma "dolore tra i conoscenti e la
consapevolezza che forse si sta elevando un elemento di preoccupazione. In

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)

questo caso, nei confronti della comunità, è doveroso riportare una giusta
informazione della vicenda".

Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Smentita la notizia della donna morta a Brescia
"In merito alla notizia" diffusa da alcuni organi di stampa "in relazione ad una
058509

morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la direzione sanitaria dell'azienda
socio sanitaria territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione,
precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso". E' quanto si
legge in una nota da Palazzo Lombardia.
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Coronavirus, le vittime sono cinque
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato
all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto
dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La
conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso
cinque tutte persone molto anziane o con un quadro clinico generale
compromesso in precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna
anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già
difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in
provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano
delle patologie.

Coronavirus, nell'80% dei casi solo sintomi lievi
Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
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Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 18 febbraio 2020

Il marito di Mara Venier dopo le accuse: "Il successo dà fastidio, prenderemo
decisioni"

Heather Parisi: "La mia vita in Cina nell'inferno del Coronavirus. Qui si lavora da
casa, i prodotti sono razionati"
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Coronavirus, i morti salgono a cinque
Tra le ultime vittime un uomo di 84 anni di Bergamo ricoverato con patologie pregresse e un
88enne del Lodigiano
Redazione
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Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie
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collegati al coronavirus. In tarda mattinata è

arrivata la notizia della morte di un 88enne di Caselle
Landi, piccolo comune in provincia di Lodi, in
Lombardia. L'uomo deceduto in mattinata era una
persona anziana, ma non è ancora chiaro se avesse
patologie pregresse.

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo.
L'uomo era ricoverato all'ospedale "Papa Giovanni XXIII"
per patologie pregresse ed è deceduto dopo essere
stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina.
totali in Italia sono adesso cinque, tutte persone anziane
con un quadro clinico generale compromesso in

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo

058509

La conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti
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Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso
di una donna anziana di Cremona ricoverata in
oncologia in una situazione clinica già difficile. Le altre
Euganeo, in provincia di Padova e una donna del

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano delle patologie.

24 febbraio 2020

due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo'

Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di
Genetica Molecolare del Cnr di Pavia, Giovanni Maga,
"siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei casi
causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone
guarisce senza gravi complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
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Cina, al momento "ci dicono che soltanto un numero
limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta
di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari
pregresse". Come del resto sta capitando anche in Italia.
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Quanto è letale il coronavirus? Il 95% dei
malati non ha complicazioni
Il commento del virologo Giovanni Maga: "La gestione dei casi gravi ha consentito di
abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%"
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S

i può guarire dal coronavirus? Sì. Quanto è letale il coronavirus? Poco. È
necessario fare un po' di chiarezza sulla reale entità del virus, come
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rivelato uno studio sul Covid-19 realizzato in Cina. Si tratta della prima grande
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analisi clinica che analizza la morbilità, vale a dire la frequenza percentuale di
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una malattia in una collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità del virus.
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A comunicarlo agli italiani è il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, Giovanni Maga. Questo studio

Appartamento 3 locali
395.000 €
70 m²

scientifico "conferma il quadro che si era già venuto a definire in queste ultime
settimane: siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei casi causa sintomi
lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni", ha
058509

riferito all'Agi.
LEGGI ANCHE

Coronavirus: quali sono i sintomi, cosa fare in caso di presunto contagio

Coronavirus: conseguenze gravi per anziani o pazienti già
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malati
I dati al momento "ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può
avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o
con problemi di salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come fino
adesso sta capitando in Italia.
Il virologo spiega poi che "la mortalità più apparentemente elevata nella
provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende
probabilmente dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si
presentavano".

Coronavirus: tasso di mortalità tra lo 0,1% e lo 0.3%
Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha consentito di
abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%, confermando di
nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare conseguenze
anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui invece l'assoluta
maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a gravi patologie e
quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.

Coronavirus, le rassicurazioni dell'Oms
Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni
giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che
provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà".
Lo dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione
mondiale della sanità, ad un vertice d'emergenza con i ministri della Sanità
africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il coronavirus è fatale e il rischio di morte
aumenta con l'avanzare dell'età del paziente e con le condizioni di salute
sottostanti", ha aggiunto.

Coronavirus: la pediatra invita alla calma
A queste voci scientifiche e statistiche si uniscono in coro due dottoresse che
lavorano a Milano, una a stretto con i malati quotidiani, come i bambini: ed è la
pediatra Lorenza Crippa di Gessate (Milano) che in un messaggio diffuso
attraverso whatsapp e diventato virale sui social invita alla calma.

"Non cedete al panico. È mio dovere come medico - spiega la dottoressa
058509

- dirvi che in questi casi bisogna affidarsi alla scienza e quindi
rispettare le indicazioni che vi verranno date. Evitate di andare a
zonzo e non abbiate paura per i vostri bambini. I sintomi sono quelli
di una normale influenza e l'organismo dei più piccoli è molto più
reattivo degli adulti nell'affrontare nuove 'minacce'".
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Coronavirus: "Un'infezione appena più seria di un'influenza"
L'altra voce è quella di Maria Rita Gismondo, responsabile della microbiologia
clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di
Milano, centro di riferimento nazionale insieme all'Istituto Spallanzani di
Roma.

"Il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte. In
continuazione arrivano campioni", scrive. "Oggi la mia domenica
sarà al Sacco. Vi prego, abbassate i toni", conclude l'esperta che
ritiene "una follia" scambiare "un'infezione appena più seria di
un'influenza per una pandemia letale. Non è così. Guardate i numeri.
Questa follia farà molto male, soprattutto dal punto di vista
economico".

Fonte: Milanotoday.it
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Dal Coronavirus si può guarire anche se ancora non c’è il
vaccino
Pubblicato da Redazione Ecodellojonio

in Attualità, Breaking News, In Evidenza

24/02/2020 16:15

L’umanità riuscirà ad arginare il virus (nome in codice “Codiv-19”) che
sta mandando in panico mezzo mondo oppure saremo costretti a
ripercorrere le “strade” della terribile peste nera che nel XIV secolo
decimò un terzo della popolazione del globo conosciuto?

Sono ore di apprensione in Italia e anche in Calabria dove la percezione di una sanità efficace ed efficiente
è sicuramente ai minimi storici e dove il presidente Santelli in queste ore sta anche valutando se chiudere le
scuole in via precauzionale (leggi anche Coronavirus, in Calabria si pensa alla chiusura delle scuole
fino a domenica). E tutti vogliono (vogliamo) sapere se si trovano difronte ad una pandemia irrimediabile o
se la “luce”, alla fine, non sia proprio così in fondo al tunnel. Al momento possiamo dire di avere due verità:
quella che ci raccontano gli scienziati e quella che viviamo nella realtà.

PARTNER

La due verità: la scienza e la realtà
058509

La scienza ci dice che questo “maledetto” Coronavirus altro non è che «un fenomeno infettivo molto simile
all’influenza, quindi molto frequente e banale». Così lo ha definito appena ieri mattina Giovanni Di Perri,
virologo dell’Amedeo di Savoia, ospedale dove si trova l’uomo di Torino affetto da Coronavirus. Non solo,
sempre ieri avevamo registrato la presa di posizione del direttore dell’Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche, il professore Giovanni Maga, che nel commentare i dati
epidemiologici aveva evidenziato come il virus «causa sintomi lievi e moderati – una specie di
influenza – nell’80-90% dei casi» (leggi anche «Nell’80-90% dei casi chi contrae il Coronavirus ha gli stessi
sintomi dell’influenza»).
C’è poi l’altra verità: il fatto che al momento sono 219 i casi accertati nel nostro Paese (contando anche i
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decessi e chi era malato ma è poi guarito) e che 5 di queste persone che avevano contratto il virus sono
morte (il 3%, tutti di età compresa tra i 68 e gli 88 anni, alcuni dei quali con condizioni di salute già
compromesse). Oltre che, al momento, non si troverebbe il “portatore 0” cioè colui che ha introdotto il
bacillo del SarsCoV2 all’interno dei confini nazionali.
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Non esiste (ancora) un vaccino contro il Codiv-19
Questo mentre gli scienziati di tutto il mondo sono a lavoro per trovare una soluzione che per ora non c’è.
Perché se è vero che il Coronavirus altro non è che “un’influenza stagionale” è pur vero che al momento non
ci sono cure certe per sconfiggerla. Non ci sono terapie specifiche, ma solo cure sperimentali. E mentre si
assiste ad un aumento dei casi nel mondo, inclusa l’Italia, è corsa per la messa a punto di un vaccino.
Fino ad ora la malattia si sta trattando come i casi di influenza. Nei casi più gravi, ai pazienti viene praticato
il supporto meccanico alla respirazione. Sulla base dei dati disponibili, l’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) ha suggerito una terapia antivirale sperimentale, correntemente utilizzata anche all’Istituto
nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma.

La terapia farmacologica che ha guarito due dei ricoverati allo
Spallanzani
Tale terapia è basata su due farmaci: il lopinavir/ritonavir, un antivirale utilizzato per l’infezione da HIV e che
mostra un’attività antivirale anche sui coronavirus, ed il remdesivir, un antivirale già utilizzato per la malattia
da Virus Ebola e potenzialmente attivo contro l’infezione da nuovo coronavirus. Questi farmaci sono stati
utilizzati anche per trattare i due coniugi cinesi (dei quali l’uomo è risultato nei giorni scorsi negativo e
dunque guarito) ed il ricercatore italiano, anch’egli guarito, ricoverati allo Spallanzani di Roma.
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Coronavirus, i morti salgono a cinque
Tra le ultime vittime un uomo di 84 anni di Bergamo ricoverato con patologie pregresse e un
88enne del Lodigiano
Redazione

24 febbraio 2020 12:47

I più letti oggi
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S

ono cinque finora le persone i cui decessi sono
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famiglia è in quarantena
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Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie

4

"Si è scambiata un'infezione
appena più seria di un'influenza
per una pandemia letale"

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. In tarda mattinata è

arrivata la notizia della morte di un 88enne residente in
Lombardia. L'uomo deceduto in mattinata era una
persona anziana, ma non è ancora chiaro se avesse
patologie pregresse. La quinta vittima registrata in Italia
e legata al Coronavirus non viveva però a Caselle Landi
(Lodi), come riferito in un primo momento.

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

A spiegarlo all'Adnkronos è il sindaco di Caselle Landi,
Piero Luigi Bianchi. "Il decesso non è avvenuto qui fa sapere il primo cittadino - sicuramente c'è stato un
problema di comunicazione. La persona deceduta è
nata in questo comune 88 anni fa ma da 60 anni
risiedeva in un altro territorio. Ovviamente la persona
mantiene nella comunità legami affettivi. Mi dispiace
davvero tanto". Il sindaco, che si unisce al dolore dei
familiari dell'88enne, ci tiene a rasserenare la comunità

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

Notizie Popolari

24 febbraio 2020

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa
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"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

"che in questi minuti ha manifestato la propria
preoccupazione". La notizia del decesso, sottolinea il primo cittadino, non ha

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)

creato allarme tra i suoi concittadini ma "dolore tra i conoscenti e la
consapevolezza che forse si sta elevando un elemento di preoccupazione. In

Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

questo caso, nei confronti della comunità, è doveroso riportare una giusta
informazione della vicenda".
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato
all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto
058509

dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La
conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso
cinque, tutte persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in
precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna
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anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già
difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in
provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano
delle patologie.
Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
Argomenti:
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Coronavirus: supermercati presi d'assalto, scuole chiuse,
divieti, eventi annullati. È psicosi tra la gente


di Redazione



24-02-2020
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Con diverse Regioni che hanno chiuso scuole, università, musei e altri luoghi pubblici, con misure che limitano fortemente i movimenti
delle persone e titoloni e annunci tv ogni giorno, in Italia è psicosi coronavirus. Supermercati presi d'assalto, mascherine e disinfettanti
esauriti nelle farmacie.
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Con diverse Regioni che hanno chiuso scuole, università, musei e altri luoghi pubblici, con misure che limitano fortemente i movimenti delle persone e titoloni e
annunci tv ogni giorno, in Italia è psicosi coronavirus. Supermercati presi d'assalto, mascherine e disinfettanti esauriti nelle farmacie, gente che si allarma se
qualcuno in treno o al supermercato tossisce o starnutisce. La pressione mediatica ha ottenuto l'e etto di scatenare il panico, malgrado politici e governanti per
tv o sui social dicano che «Non c'è ragione per essere nel panico».
Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna sono le Regioni dove sono state adottate le misure più restrittive, con chiusura anche delle scuole, delle
università e dei musei, rivoluzionando radicalmente il quotidiano della popolazione e limitando fortemente spostamenti e fruizioni di servizi pubblici e privati.
Restrizioni e servizi educativi chiusi anche in Trentino e Friuli.
La Regione Lombardia ha annunciato, per bocca dell'assessore al Welfare Giulio Gallera, "la chiusura dalle ore 18" di ogni giorno "dei luoghi commerciali di
intrattenimento e svago, come discoteche, pub, cinema". La delibera riguarderà "in generale i luoghi con grandi assembramenti. Evitiamo che tante persone si
accalchino in un solo posto". Poi però ci sono i paradossi; pare infatti che il divieto non riguardi per esempio ristoranti e centri commerciali.
Al 23 febbraio, pare che siano 50mila le persone in quarantena in undici Comuni italiani ritenuto "focolai", con divieto di entrare e uscire dai con ni comunali. Il
Duomo di Milano è stato chiuso, bloccato il Carnevale di Venezia.
Poi però ci sono voci anche autorevoli nel panorama medico italiano che criticano le misure adottate giudicandole eccessive.
«Mio bollettino del mattino . Il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte. In continuazione arrivano campioni. A me sembra una follia. Si è scambiata
un'infezione appena più seria di un'in uenza per una pandemia letale. Non è così. Guardate i numeri. Questa follia farà molto male, soprattutto dal punto di vista
economico. I miei angeli sono stremati. Corro a portar loro la colazione. Oggi la mia domenica sarà al Sacco. Vi prego, abbassate i toni! Serena domenica!»: così
ha detto, per esempio, in un post su Facebook, Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze,
il laboratorio dell'Ospedale Sacco di Milano in cui vengono analizzati da giorni i campioni di possibili casi di coronavirus Covid-19 in Italia.
La dottoressa ha rilanciato le sue dichiarazioni sempre dalla sua pagina Facebook: «Leggete! Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la mortalità per
in uenza è stata di 217 decessi al giorno! Per Coronavirus 1!!!». Molti i commenti positivi sotto i suoi post, a fronte di altri in cui viene attaccata.
Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche, sostiene che nell’80-90% dei casi chi contrae il
coronavirus ha gli stessi sintomi dell’in uenza. Nel resto dei pazienti può svilupparsi una polmonite con un ricovero in terapia intensiva nel 4% dei casi.
«Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni o con patologie preesistenti o immunodepresse - sottolinea ancora il direttore
dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche - sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l'in uenza».
«Al di fuori dell'area limitata in cui si sono veri cati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme
di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi a ollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate» conclude Maga.
Eppure, così non sarà, viste le limitazioni e i provvedimenti adottati.
E pare che questo sia solo l'inizio.

Luca Fortuna
Gli Antibiotici Naturali
Xenia Edizioni
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Le parole di due scienziati in prima linea invitano a ragionare e a non farsi prendere dal panico, diventando tutti ipocondriaci alla Verdone
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Se il vero contagio e’ l’irresponsabilità
Autore: Alessandra Servidori

Ma i giornali e i mezzi di comunicazione non sono né oggettivi né obiettivi e spargono la voce che sia Pandemia ma la
dottoressa Gismondo afferma che non è pandemia. La direttrice responsabile del laboratorio di Macrobiologia Clinica,
Virologia e Diagnostica Bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, la struttura in cui vengono analizzati da giorni i
campioni di possibili casi di virus dopo la recente scoperta in Lombardia e Veneto è molto decisa. Come non essere in
sintonia con lei ? Gismondo che afferma essere una follia perché si è scambiata un’infezione più seria dell’influenza per
una pandemia letale.
Certo è che nella comunicazione qualcosa non funziona. Bisogna guardare i numeri avverte ancora la direttrice - questa
follia farà molto male, soprattutto dal punto di vista economico. I medici e i laboratori sono stremati ,e da giorni
raccontano l’attività frenetica dei laboratori sia del Sacco che dello Spallanzani che sfornano esami tutta la notte, in
continuazione arrivano campioni, e loro forniscono risposta in 3 ore. I dati per influenza stagionale riferiti dall’Istituto
superiore di sanità alla 7a settimana della sorveglianza sono stati segnalati 157 casi gravi di cui 30 deceduti» e
«durante la 6a settimana del 2020 la mortalità (totale) è stata lievemente inferiore al dato atteso, con una media
giornaliera di 217 decessi rispetto ai 238 attesi».
Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche afferma : nell’8090% dei casi chi contrae il coronavirus ha gli stessi sintomi dell’influenza. Nel resto dei pazienti può svilupparsi una
polmonite con un ricovero in terapia intensiva nel 4% dei casi. E per il resto dei pazienti che sono stati contagiati dal
coronavirus nel 10-15% - spiega il ricercatore del Cnr - può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in
assoluta maggioranza. Non sempre però, perché secondo i dati disponibili finora si calcola anche che « il 4% dei pazienti
richieda ricovero in terapia intensiva».
Questi gli effetti nel complesso. Ma le conseguenze variano a seconda del paziente: «Il rischio di gravi complicanze
aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni o con patologie preesistenti o immunodepresse - sottolinea ancora il
direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche - sono ovviamente più a rischio, così
come lo sarebbero per l'influenza». «Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al
1500 per essere preso in carico dagli operatori specializzati». Ma il ricercatore spiega anche come sia fondamentale non
farsi prendere dal panico: «Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento
parliamo di un gruppo di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente». «Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma - conclude Maga - il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di
gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale». «Al di fuori dell'area
limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla
bocca o agli occhi le mani non lavate». Ecco, calma, soprattutto calma.
Alessandra Servidori
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Carlo Verdone ci ha fatto ridere molto ridere ma rischiamo in queste ore di diventare in molti ,troppi, ipocondriaci.
L’ipocondria o disturbo d’ansia per la salute è una condizione di disagio caratterizzata da una preoccupazione eccessiva
e infondata riguardo la propria salute, tanto che qualsiasi sintomo fisico, anche lieve, viene interpretato come segno di
patologia. Chi presenta questo disturbo viene solitamente considerato “malato immaginario” o appunto ipocondriaco, a
causa delle sue convinzioni infondate di essere malato.La prevalenza dell’ipocondria comprende tra l’1,3 % ed il 10%
della popolazione, mentre considerando le persone ricoverate in ambulatori medici le percentuali vanno dal 3 all’8 %
(Fonte: DSM – 4, 2000). Non si riscontrano differenze tra maschi e femmine nella presenza del disturbo. Ma per una
corretta diagnosi del disturbo d’ansia per la salute è necessario riscontrare la presenza di alcuni tratti specifici:
preoccupazione di avere o contrarre una grave malattia; sintomi somatici non sono presenti o, se presenti, sono di lieve
intensità. In queste ore le notizie su questa malattia virale ha messo in ginocchio anche l’Italia. Ma una raccomandazione
fortemente ragionevole arriva da Maria Rita Gismondo,La responsabile della struttura ospedaliera milanese dove da giorni
vengono analizzati i campioni di possibili casi di contagio afferma: «Si è scambiata un’infezione appena più seria di
un’influenza per una pandemia letale».
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Coronavirus, cinque le vittime accertate. Le
ultime notizie sul Covid-19
Tra le vittime un 88enne del Lodigiano e un uomo di 84 anni di Bergamo
Redazione

24 febbraio 2020 12:47

I più letti oggi

Foto di repertorio

S

ono cinque finora le persone i cui decessi sono

1

"Scappa" da Codogno per
tornare al Sud: ora tutta la sua
famiglia è in quarantena

2

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, oltre 200 i
contagiati in Italia: tutte le ultime
notizie

4

Il primo studio sul coronavirus:
"Bassa letalità, 95% dei malati
senza complicazioni"

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. L'ultima vittima è un

88enne residente in Lombardia, deceduto in
mattinata. L'uomo non viveva a Caselle Landi (Lodi),
come riferito in un primo momento.
A spiegarlo all'Adnkronos è il sindaco di Caselle Landi,
Piero Luigi Bianchi. "Il decesso non è avvenuto qui fa sapere il primo cittadino - sicuramente c'è stato un

Coronavirus, oltre 200 i
contagiati in Italia: tutte le
ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

problema di comunicazione. La persona deceduta è
nata in questo comune 88 anni fa ma da 60 anni
risiedeva in un altro territorio. Ovviamente la persona
mantiene nella comunità legami affettivi. Mi dispiace
davvero tanto". Il sindaco, che si unisce al dolore dei

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa
24 febbraio 2020

Notizie Popolari

familiari dell'88enne, ci tiene a rasserenare la comunità
"che in questi minuti ha manifestato la propria preoccupazione". La notizia del

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

decesso, sottolinea il primo cittadino, non ha creato allarme tra i suoi
concittadini ma "dolore tra i conoscenti e la consapevolezza che forse si sta
elevando un elemento di preoccupazione. In questo caso, nei confronti della
comunità, è doveroso riportare una giusta informazione della vicenda".

Smentita la notizia della donna morta a Brescia

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

"In merito alla notizia" diffusa da alcuni organi di stampa "in relazione ad una
morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la direzione sanitaria dell'azienda
socio sanitaria territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione,
058509

precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso". E' quanto si
legge in una nota da Palazzo Lombardia.

Coronavirus, le vittime sono cinque
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Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato
all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto
dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La
conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso
cinque tutte persone molto anziane o con un quadro clinico generale
compromesso in precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna
anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già
difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in
provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano
delle patologie.

Coronavirus, nell'80% dei casi solo sintomi lievi
Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
Argomenti:

coronavirus
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In Evidenza
Mai più unghie rotte:
tutti i consigli per dire
addio ad unghie fragili,
scheggiate e che si
spezzano

Tutto quello che c'è da
sapere sul coronavirus:
quali sono i sintomi,
come si trasmette e
come proteggersi

I trucchi per avere il
bagno sempre in
ordine

Come isolare una
stanza dai rumori

Potrebbe interessarti
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Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni, cast e cosa c'è da sapere

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 22 febbraio 2020

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 18 febbraio 2020

Il marito di Mara Venier dopo le accuse: "Il successo dà fastidio, prenderemo
decisioni"

Heather Parisi: "La mia vita in Cina nell'inferno del Coronavirus. Qui si lavora da
casa, i prodotti sono razionati"
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Coronavirus, i morti salgono a cinque
Tra le ultime vittime un uomo di 84 anni di Bergamo ricoverato con patologie pregresse e un
88enne del Lodigiano
Redazione

24 febbraio 2020 12:47

I più letti oggi

Foto di repertorio

S

ono cinque finora le persone i cui decessi sono

1

"Scappa" da Codogno per
tornare al Sud: ora tutta la sua
famiglia è in quarantena

2

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie

4

"Si è scambiata un'infezione
appena più seria di un'influenza
per una pandemia letale"

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. In tarda mattinata è

arrivata la notizia della morte di un 88enne residente in
Lombardia. L'uomo deceduto in mattinata era una
persona anziana, ma non è ancora chiaro se avesse
patologie pregresse. La quinta vittima registrata in Italia
e legata al Coronavirus non viveva però a Caselle Landi
(Lodi), come riferito in un primo momento.

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

A spiegarlo all'Adnkronos è il sindaco di Caselle Landi,
Piero Luigi Bianchi. "Il decesso non è avvenuto qui fa sapere il primo cittadino - sicuramente c'è stato un
problema di comunicazione. La persona deceduta è
nata in questo comune 88 anni fa ma da 60 anni
risiedeva in un altro territorio. Ovviamente la persona
mantiene nella comunità legami affettivi. Mi dispiace
davvero tanto". Il sindaco, che si unisce al dolore dei
familiari dell'88enne, ci tiene a rasserenare la comunità

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

Notizie Popolari

24 febbraio 2020

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa
24 febbraio 2020

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

"che in questi minuti ha manifestato la propria
preoccupazione". La notizia del decesso, sottolinea il primo cittadino, non ha

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)

creato allarme tra i suoi concittadini ma "dolore tra i conoscenti e la
consapevolezza che forse si sta elevando un elemento di preoccupazione. In

Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

questo caso, nei confronti della comunità, è doveroso riportare una giusta
informazione della vicenda".
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato
all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto
058509

dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La
conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso
cinque, tutte persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in
precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna
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anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già
difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in
provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano
delle patologie.
Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
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Il marito di Mara Venier dopo le accuse: "Il successo dà fastidio, prenderemo
decisioni"

Heather Parisi: "La mia vita in Cina nell'inferno del Coronavirus. Qui si lavora da
casa, i prodotti sono razionati"
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unico per gli enti
del terzo settore

«Le cifre effettive non hanno niente a che vedere con l'influenza (i
casi gravi finora registrati sono circa lo 0,003% del totale)», attacca
Roberto Burioni

 Salva
0 Commenta



  

Coronavirus, quali sono i sintomi e come si trasmette

3' di lettura
Nel giro di un fine settimana terza al mondo per numero di casi
dopo Cina e Corea del Sud. I contagi confermati volano col passare
delle ore e si inseguono misure da quarantena in un’atmosfera
A MILANO

generale di crescente apprensione. Nell’universo degli esperti si è

Coronavirus, lo
sfogo della
direttrice analisi
del Sacco: «È una
follia, uccide di più
l’influenza».
Burioni: «No a
bugie»

consumata una vera e propria disputa sulla gravità del fenomeno

di Al.Tr.

seria di un'influenza per una pandemia letale. Non è così», ha

che ha largheggiato sui social, complice anche il clamore per i
primi decessi.
Burioni versus Gismondo
«A me sembra una follia. Si è scambiata un'infezione appena più
scritto nella mattinata di domenica sulla sua pagina Facebook
Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di Macrobiologia
clinica all'ospedale Sacco di Milano in cui vengono analizzati da
giorni i campioni di possibili casi di coronavirus. Aggiungendo in
seguito: «Leggete! Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la
mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per
Coronavirus 1!!!». Una presa di posizione contro cui si è scagliato a
più riprese Roberto Burioni, medico, accademico e divulgatore
058509

scientifico, attaccando apertamente chi «chi dà informazioni
completamente sbagliate. Leggete i numeri». Per Burioni «non si
possono trattare i cittadini come bambini di cinque anni.
Qualcuno, da tempo, ripete una scemenza di dimensioni
gigantesche: la malattia causata dal coronavirus sarebbe poco più
di un'influenza. Ebbene, questo purtroppo non è vero». Le cifre
effettive « non hanno niente a che vedere con l'influenza (i casi
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gravi finora registrati sono circa lo 0,003% del totale). Questo ci
impone di non omettere nessuno sforzo per tentare di contenere il
contagio. Niente panico, ma niente bugie».

La complicanza più sensibile
Come spiegato da Giovanni Maga, virologo dell'istituto di Genetica
Molecolare del Cnr, l'infezione dai dati epidemiologici oggi
disponibili su decine di migliaia di casi causa sintomi lievi e
moderati nella stragrande maggioranza del totale. Ma «nel 10-15%
- spiega il ricercatore del Cnr - può svilupparsi una polmonite, il
cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza». Non sempre
però, perché viene calcolato anche che « il 4% dei pazienti richieda
ricovero in terapia intensiva». Il rischio di gravi complicanze
aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni o con patologie
preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così
come lo sarebbero per l'influenza. La maggiore insidiosità del
coronavirus per Burioni sta nella «brutta tendenza di scendere giù
in profondità nel nostro apparato respiratorio» dove «va a
disturbare la parte delicata dei polmoni che ossigena il nostro
sangue. Questa malattia ha una caratteristica che la rende
insidiosa: in genere un paziente ne infetta 2,2 ma ci sono degli
individui, chiamati super emettitori, che ne possono contagiare 10,
20, 30».
Capua: abbiamo diagnosticato più di altri
Secondo Ilaria Capua, virologa a capo del One Health Center of
Excellence della University of Florida, «l'Italia sta vivendo una
situazione più critica perchè sta cercando i casi più attivamente di
altri». A suo giudizio quella in atto è «una sindrome similinfluenzale causata da coronavirus» che potrebbe durare «fino a
primavera inoltrata o prima dell'estate. Avremo a che fare con
questo virus per un po' di tempo», avverte, «ma usiamo tutti il
cervello ed evitiamo che girino notizie stupide che spaventano le
persone più fragili». È molto probabile che il virus circolasse già
prima che venissero alla luce i numerosi contagi del week-end
nero. Per Capua diversi Paesi europei hanno casi di coronavirus
che verranno diagnosticati nei prossimi giorni. «Si chiarirà anche
questo aspetto, così come l'effettiva estensione del contagio in
Italia».
Galli: l’evenienza più sfortunata
Alla domanda sulla ampiezza dei casi Massimo Galli, ordinario di
Malattie infettive all'Università degli Studi di Milano e primario
del reparto di Malattie infettive III dell'Ospedale Sacco risponde, in
un’intervista, che «da noi si è verificata la situazione più
sfortunata possibile». E cioè «l' innescarsi di un'epidemia nel
contesto di un ospedale, come accadde per la Mers a Seul nel 2015.
058509

Purtroppo, in questi casi, un ospedale si può trasformare in uno
spaventoso amplificatore del contagio se la malattia viene portata
da un paziente per il quale non appare un rischio correlato».
Questo tipo di «infezioni sono veicolate più facilmente nei locali
chiusi e per contatti relativamente ravvicinati, sotto i due metri di
distanza».
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Per approfondire:
● Coronavirus, perché l'Italia ha più contagi degli altri paesi
europei?
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«Le cifre effettive non hanno niente a che vedere con l'influenza (i
casi gravi finora registrati sono circa lo 0,003% del totale)», attacca
Roberto Burioni

 Salva
0 Commenta



  

Coronavirus, quali sono i sintomi e come si trasmette

3' di lettura
Nel giro di un fine settimana terza al mondo per numero di casi
dopo Cina e Corea del Sud. I contagi confermati volano col passare
delle ore e si inseguono misure da quarantena in un’atmosfera
A MILANO

generale di crescente apprensione. Nell’universo degli esperti si è

Coronavirus, lo
sfogo della
direttrice analisi
del Sacco: «È una
follia, uccide di più
l’influenza».
Burioni: «No a
bugie»

consumata una vera e propria disputa sulla gravità del fenomeno

di Al.Tr.

seria di un'influenza per una pandemia letale. Non è così», ha

che ha largheggiato sui social, complice anche il clamore per i
primi decessi.
Burioni versus Gismondo
«A me sembra una follia. Si è scambiata un'infezione appena più
scritto nella mattinata di domenica sulla sua pagina Facebook
Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di Macrobiologia
clinica all'ospedale Sacco di Milano in cui vengono analizzati da
giorni i campioni di possibili casi di coronavirus. Aggiungendo in
seguito: «Leggete! Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la
mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per
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Coronavirus 1!!!».

Una presa di posizione contro cui si è scagliato a più riprese
Roberto Burioni, medico, accademico e divulgatore scientifico,
attaccando apertamente chi «chi dà informazioni completamente
sbagliate. Leggete i numeri». Per Burioni «non si possono trattare
i cittadini come bambini di cinque anni. Qualcuno, da tempo,
ripete una scemenza di dimensioni gigantesche: la malattia
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causata dal coronavirus sarebbe poco più di un'influenza. Ebbene,
questo purtroppo non è vero». Le cifre effettive « non hanno
niente a che vedere con l'influenza (i casi gravi finora registrati
sono circa lo 0,003% del totale). Questo ci impone di non omettere
nessuno sforzo per tentare di contenere il contagio. Niente panico,
ma niente bugie».
La complicanza più sensibile
Come spiegato da Giovanni Maga, virologo dell'istituto di Genetica
Molecolare del Cnr, l'infezione dai dati epidemiologici oggi
disponibili su decine di migliaia di casi causa sintomi lievi e
moderati nella stragrande maggioranza del totale. Ma «nel 10-15%
- spiega il ricercatore del Cnr - può svilupparsi una polmonite, il
cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza». Non sempre
però, perché viene calcolato anche che « il 4% dei pazienti richieda
ricovero in terapia intensiva». Il rischio di gravi complicanze
aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni o con patologie
preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così
come lo sarebbero per l'influenza.
La maggiore insidiosità del coronavirus per Burioni sta nella
«brutta tendenza di scendere giù in profondità nel nostro apparato
respiratorio» dove «va a disturbare la parte delicata dei polmoni
che ossigena il nostro sangue. Questa malattia ha una caratteristica
che la rende insidiosa: in genere un paziente ne infetta 2,2 ma ci
sono degli individui, chiamati super emettitori, che ne possono
contagiare 10, 20, 30».

Capua: abbiamo diagnosticato più di altri
Secondo Ilaria Capua, virologa a capo del One Health Center of
Excellence della University of Florida, «l'Italia sta vivendo una
situazione più critica perchè sta cercando i casi più attivamente di
altri». A suo giudizio quella in atto è «una sindrome similinfluenzale causata da coronavirus» che potrebbe durare «fino a
primavera inoltrata o prima dell'estate. Avremo a che fare con
questo virus per un po' di tempo», avverte, «ma usiamo tutti il
cervello ed evitiamo che girino notizie stupide che spaventano le
persone più fragili». È molto probabile che il virus circolasse già
prima che venissero alla luce i numerosi contagi del week-end
nero. Per Capua diversi Paesi europei hanno casi di coronavirus
che verranno diagnosticati nei prossimi giorni. «Si chiarirà anche
questo aspetto, così come l'effettiva estensione del contagio in
Italia».
Galli: l’evenienza più sfortunata
Alla domanda sulla ampiezza dei casi Massimo Galli, ordinario di
058509

Malattie infettive all'Università degli Studi di Milano e primario
del reparto di Malattie infettive III dell'Ospedale Sacco risponde, in
un’intervista, che «da noi si è verificata la situazione più
sfortunata possibile». E cioè «l' innescarsi di un'epidemia nel
contesto di un ospedale, come accadde per la Mers a Seul nel 2015.
Purtroppo, in questi casi, un ospedale si può trasformare in uno
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Coronavirus, il virologo Maga: "I sintomi
del Covid-19"
I racconti dalle zone rosse, fra paura e voglia di normalità
MARCO GRIECO

L'Ospedale di Codogno, dove giovedì sera è stato riconosciuto il primo caso di Covid-19

I

sintomi del Covid-19 assomigliano molto a quelli dell'influenza. In pochi giorni si è passati
da un caso di positività da nuovo coronavirus a 152 contagi disseminati fra Lombardia,
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Veneto, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e Lazio. C'è un elemento che
distingue l'nCoV-2019 dalle forme influenzali: la probabile insorgenza di polmonite, la
stessa che può essere letale in persone già debilitate con patologie pregresse

Il potere della percezione
C'è da preoccuparsi, dunque? Interris.it lo ha chiesto a Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di
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genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia.
Professore, quanto c'è da preoccuparsi?
"Per adesso, le zone critiche sono concentrate soprattutto in un'area compresa da Lombardia e
Veneto, principalmente. Il contagio è alto, ma bisogna dire che ci sono operatori che vanno casa per
casa a fare i tamponi. E poi sono state messe in campo delle misure per limitare il più possibile la
diffusione. Il sistema di sorveglianza sanitario è sicuramente aumentato, ma il rischio che chi non è
affetto da coronavirus corre è lo stesso di una settimana fa"
Qual è il tasso di letalità in Italia?
"A quanto mi risulta le persone con patologie preesistenti sono i casi più a rischio. Globalmente, al
di fuori dell'epicentro di Wuhan, la letalità di questo virus è bassa. La guarigione è la norma: soltanto
una piccola percentuale si aggrava. Va, inoltre, rilevato che alcune guariscono anche senza rendersi
conto di aver avuto un contagio da coronavirus, con una sintomatologia moderata".
Perché, allora, il nuovo coronavirus fa tanta paura?
"Beh, quello dipende dalla nostra percezione. Va detto che le conoscenze sono limitate e non c'è
vaccino, sebbene la conoscenza che abbiamo cresca di giorno in giorno. Dal punto di vista clinico,
siamo però di fronte a un'infezione benigna".
Quindi perché la paura?
"Perché vale molto immagine che si dà di questo virus. Per fare un raffronto qualitativo, faccio
questo esempio: la pandemia d'influenza in Messico nel 2009 portò a milioni di infetti. Non c'erano
farmaci nuovi per tale influenza, quindi la situazione era la stessa di ora - sebbene fosse influenza,
non coronavirus. Ma, nonostante il mezzo milione di morti, si chiamava influenza, per cui l'impatto
nella percezione pubblica non fu tale come quello che stiamo vivendo ora".
Tornando al contagio, c'è un sintomo-chiave che dovrebbe allertare l'individuo?
"Al suo esordio la sintomatologia consiste in qualche linea di febbre, tosse e infiammazione
eurofaringea. Può subentrare la polmonite. Quello che si raccomanda in questo momento, è
che persone che ritengano di essere entrate in contatto con contagiati, se hanno sintomi di questo tipo,
devono chiamare i numeri a messi a disposizione dall Protezione Civile ed essere presi in carico".

Zone in isolamento
A Codogno parla il silenzio. "Un silenzio assordante" riferisce Maria Grazia al telefono. La donna,
assieme alla sua famiglia, è isolata nel piccolo borgo in provincia di Lodi da due giorni, da quando
cioè lo Stato ha disposto, con un'opportuna ordinanza, l'isolamento di dieci centri della provincia a
cavallo fra la Lombardia e l'Emilia-Romagna con l'obiettivo di isolare il nuovo coronavirus. Da
giovedì sera, con l'insorgenza del primo caso, non si sono fermate le ricerche del paziente zero.
058509

Eppure, a fronte di una ricerca per ora a vuoto, gli operatori della Protezione Civile, in sinergia con
quelli sanitari, hanno comunque individuato il paziente uno, un uomo di 38 anni di Codogno,
attualmente in terapia intensiva presso il Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni sono
stabilmente gravi.

Silenzio assordante
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"Mai come ora dico 'santa tecnologia'!" ripete Maria Grazia. Lei, chiusa volontariamente in casa,
comunica con il figlio, la nuora e la piccola nipotina attraverso le videochiamate. Un'app sul
cellulare permette un aggiornamento della situazione locale: "Ma ascoltiamo anche Radio
Codogno, che dà altre informazioni. Ieri la Messa l'abbiamo ascoltata dalla radio. Bisogna stare
attenti senz'altro, la paura di essere stati contagiati c'è. Ma noi ci affidiamo al Signore - sottolinea
Maria Grazia -. In questi momenti, obbligati a un domicilio forzato per ragioni sanitarie, abbiamo
scoperta la preghiera in famiglia" ripete, facendosi forza per i giorni a venire. La gente, nel borgo
lodigiano, preferisce non uscire: "Lo abbiamo fatto ieri per andare a far la spesa, ma io preferisco
rimanere chiusa in casa". Se c'è una cosa che Maria Grazia non si sarebbe mai aspettata era vivere
ciò che un mese fa la compativa nel caso della città in quarantena di Wuhan: "Guardavo la tv e mi
dicevo: 'Poveretti, non possono uscire!'. E poi, ecco che capita a noi dopo poco tempo. Qui il
silenzio è assordante. Gli agenti invitano a non uscire e in pochi lo fanno. Al supermercato, quando
si può andare, le file sono lunghissime e scaglionano i cittadini in gruppi di 40" dice. L'attesa per
Maria Grazia e i Codognini durerà due settimane: 14 giorni di apprensione ed ansia dalle quali si
cerca rimedio attraverso varie attività, in primis la preghiera: ieri in nessuna Chiesa è stata
celebrata la Messa" riferisce Maria Grazia, che non esce anche perché non tutti hanno le mascherine
"Il guaio è proprio quello, che mancano le mascherine".

Pavia controcorrente
In Lombardia sono state sospese tutte le Messe. Non a Pavia. Ieri, nella Chiesa del Carmine, in
pieno centro storico, in tanti fedeli hanno partecipato alle Celebrazioni, scambiandosi il segno della
pace. Una reazione opposta a quella della diocesi di Milano, dove l'arcivescovo mons. Mario
Delpini, ha sospeso tutte le celebrazioni liturgiche fino a data da destinarsi, come d'altronde fatto
anche a Venezia. "Il Duomo e la Basilica di San Marco sono stati chiusi" specifica Giacomo
Bertoni, giornalista operante nel pavese: "Non ci sono indicazioni in merito" aggiunge. E mentre il
Comune con un'ordinanza dispone la sospensione di iniziative pubbliche come la sfilata di
Carnevale e le scuole restano chiuse, gli oratori della città aprono le porte: "Relativamente alle
scuole, bisognerebbe capire cosa si farà a partire da mercoledì, quando cioè finiranno le vacanze di
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Carnevale" specifica Bertoni. Attualmente, a Pavia sono quattordici i pazienti ricoverati: "Tre
sono già in rianimazione, ne sono arrivati due da Melegnano e Crema, infine ci sono i nove già noti fra cui la coppia di medici di Porto Morone - sottolinea il giornalista -. Dalle 20 di sabato scorso
fino alle 8 di ieri mattina, il laboratorio di virologia del San Matteo ha processato 197 campioni"
specifica. Da domani il Policlinico sospende i ricoveri. La cittadella medica, icona dell'eccellenza
sanitaria nazionale, così grande che all'interno ha un autobus di linea, viene sbarrata gradualmente:
"È plausibile che il reparto malattie infettive del Policlinico, concepito come una torre a sé stante dal
complesso, non possa sostenere un numero così alto di pazienti" sostiene Bertoni.

Lauree rimandate
Cava Manara è un comune di 6mila abitanti alle porte di Pavia. Da Codogno, probabile cittàfocolaio d'Italia, dista una cinquantina di chilometri, quel tanto che basta perché la paura del
contagio superi di gran lunga la distanza fisica. Qui l'Amministrazione ha adottato delle misure di
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prevenzione, come previsto dalla stessa Regione: feste di Carnevale sospese e invito a non affollare
luoghi di aggregazione: "Qui la vita procede normalmente, cerchiamo di andare avanti con serenità"
dichiara Matteo Parussini, giovane consigliere comunale di Cava, che sta seguendo negli ultimi
giorni gli sviluppi man mano comunicati dal Pirellone. Parussini è anche uno studente all'Università
di Pavia. Fra due giorni avrebbe dovuto festeggiare la sua laurea, invece l'Università degli Studi di
Pavia ha deciso di rimandare le sedute di laurea - così come gli esami - a data da destinarsi: "La
disposizione ha scosso un po' tutti - dichiara il giovane consigliere - e così sono costretto a
rimandare la mia discussione".
TAGS

coronavirus nord italia

paura speranza coronavirus

lombardia regione coronavirus

sintomi coronavirus italia

codogno lodi milano

pavia cava manara
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Federico Giuliani
24 FEBBRAIO 2020

ginocchio il Centro-Nord, con sette regioni in stato di allerta. Come spesso
accade in questi casi, le dicerie popolari e le fake news spopolano sulla rete,
tanto da offuscare i pareri di virologi, epidemiologi ed esperti di fama
internazionale.
Il risultato è la creazione di un’isteria di massa spropositata, sproporzionata
e assolutamente fuori luogo. Certo, fare finta di niente sarebbe quanto mai
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assurdo ma altrettanto assurdo è farsi prendere dal panico. Già, perché l’aria
di Milano e dintorni non è piena di radiazioni mortali al primo contatto con
l’uomo. Non è così ed è bene metterlo in chiaro.
Lo scorso 2 febbraio
l’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) ha stilato un report sul
coronavirus 2019-n-Cov. Tema
principale del documento:
l’infodemia, cioè la
“sovrabbondanza di informazioni –
alcune accurate altre no – che rende
difficile per le persone trovare fonti
sicure e indicazioni affidabili quando
ne hanno bisogno”. È proprio per
questo motivo che è fondamentale
individuare le notizie false più
diffuse, comprese tutte quelle teorie cospirative, che contribuiscono a
seminare il panico tra la popolazione.

Miti da sfatare
Innanzitutto, come sostengono numerosi scienziati su The Lancet, l’origine
del Covid-19 è completamente naturale. Dietro alla diffusione dell’epidemia
non vi sarebbe alcuna fuga dell’agente patogeno da qualche laboratorio
segreto. È vero, a Wuhan, epicentro del contagio nonché focolaio principale
del virus, c’è un centro di ricerca su virus e batteri con il massimo livello di
sicurezza (livello 4), ma il legame tra il coronavirus e questa struttura rimane
finora del tutto infondato nonostante i rumor.
Ma veniamo a questioni più pratiche: come ci si difende dal Covid-19? Non
esiste alcun vaccino e i metodi “casalinghi” servono a poco, se non a
generare ulteriore disinformazione. Vale la pena seguire una serie di buone
pratiche provenienti dalla stessa Oms utili a ridurre il rischio di contagio.
Molti consigli dovrebbero essere in realtà dettati dal buon senso, tra cui:
evitare il contatto stretto con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute,
lavarsi frequentemente le mani, coprire colpi di tosse o starnuti con
fazzoletti usa o getta, rafforzare nei pronto soccorso le misure standard di
prevenzione e controllo delle infezioni.
Altro mito da sfatare: il coronavirus non è pericoloso come la peste o il
colera (anche se per precauzione viene gestito come se fosse appartenente
alla classe A, cioè la medesima delle due malattie citate).

Rischi bassi: parlano i numeri
Il punto focale sul quale i cittadini italiani dovrebbero concentrarsi non
riguarda tanto la pericolosità del coronavirus che, come appurato, provoca la
morte soltanto in casi rari, quanto la sua gestione. I provvedimenti speciali
presi in Lombardia sono stati adottati non tanto perché il Covid-19

A questo proposito Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto di genetica
molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche, ha ribadito un concetto di
vitale importanza: “L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su
decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi e moderati – una specie di
influenza – nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una
polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza”. Giusto
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considerare anche l’eventualità di un possibile ricovero in terapia intensiva
causa polmonite, ma tale circostanza si verifica nel 4% dei casi.

Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età. Ma, ad esempio, le persone
sopra i 65 anni o con patologie preesistenti o immunodepresse erano già a
rischio per l’influenza. Dunque ammalarsi di coroanvirus non implica la
morte né un’esistenza segnata, visto che questo virus provoca nella
maggioranza dei casi sintomi lievi o simil-influenzali.
Capitolo mascherina: serve a qualcosa? Indossarla non annulla il rischio di
contrarre la malattia. L’Oms raccomanda la mascherina solo a chi sospetta di
aver contratto il Covid-19 oppure a chi si prende cura di una persona con
sospetta infezione. In definitiva, l’uso della mascherina aiuta a limitare la
diffusione del virus ma deve essere adottata insieme a tutte le altre misure di
igiene respiratoria e delle mani.
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LIFE

Il virologo Maga sul
Coronavirus: “Il primo grande
studio sull’epidemia conferma
la bassa letalità”
24 Febbraio 2020

L’esperto: “Un numero limitato di persone può
avere conseguenze anche letali, soprattutto se
si tratta di persone anziane o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari
pregresse”



“



nell’80% dei casi causa sintomi lievi e all’incirca il 95% delle persone guarisce






Il primo grande studio clinico relativo alla morbilità, quindi relativo
all’intensità dei sintomi e della letalità del virus conferma il quadro che si era

già venuto a definire in queste ultime settimane: siamo di fronte a un’infezione che
senza gravi complicazioni”. Lo spiega, in un’intervista rilasciata all’Agi,
Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Pavia, commentando il più grande studio
condotto in Cina sul coronavirus.
I risultati. “I dati ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere
conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con
problemi di salute come malattie cardiovascolari pregresse – aggiunge – . La
mortalità più apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in particolare
nella città di Wuhan, dipende probabilmente dalle difficoltà riscontrate
soprattutto nelle prime fasi dell’epidemia a fornire un’assistenza puntuale ed
adeguata a tutti i casi che si presentavano”.
La gestione dei casi gravi. “Si vede, invece, come nelle altre province, la

ARTICOLI CORRELATI

Coronavirus:
crolla il petrolio,
oro ai massimi
24 Febbraio 2020

FI ritira
emendamenti
prescrizione
24 Febbraio 2020

Coronavirus: in
Italia stop a
tasse, cartelle e
bollette per chi
vive nelle zone in
quarantena
24 Febbraio 2020

L’importanza
fondamentale di
fare prevenzione:
informiamoci per
la nostra salute
23 Febbraio 2020

I lavori di
domani secondo
il WEF
23 Febbraio 2020

gestione dei casi gravi ha consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli
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dello 0,1-0,3%, confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in
grado di dare conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e
a cui invece – conclude il virologo – l’assoluta maggioranza delle persone
risponde senza andare incontro a gravi patologie e quindi risponde con la
guarigione”.
00:00 / 00:00
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Quanto è letale il coronavirus? Il 95% dei malati non ha complicazioni

Brescia

Quanto è letale il coronavirus? Il
95% dei malati non ha
complicazioni
Di admin - 24 Febbraio 2020

Informazioni su Brescia
Meteo Brescia - previsioni Lunedi 24
Febbraio: Giornata caratterizzata da tempo
stabile con cieli per lo più sereni. Nessun
fenomeno previsto. Piú precisamente al
mattino cielo sereno, le temperature minime
si attesteranno intorno a 6°C; nel
pomeriggio cielo sereno, in serata cielo
sereno, le temperature pomeridiane
saranno di circa 19°. Lo zero termico sarà
circa 3100 metri senza grandi variazioni nel
pomeriggio .
Aggiornamento: 24 Febbraio 2020 ore
09.42:30

Quanto è letale il coronavirus? Il 95% dei malati non ha complicazioni

Quanto è letale il coronavirus? Il 95% dei malati non ha complicazioni
Si può guarire dal coronavirus? Sì. Quanto è letale il coronavirus? Poco. È necessario
fare un po’ di chiarezza sulla reale entità del virus, come rivelato uno studio sul Covid19 realizzato in Cina. Si tratta della prima grande analisi clinica che analizza la
morbilità, vale a dire la frequenza percentuale di una malattia in una collettività, e
l’intensità dei sintomi e della letalità del virus.
A comunicarlo agli italiani è il direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Pavia, Giovanni Maga. Questo studio scientifico “conferma
058509

il quadro che si era già venuto a definire in queste ultime settimane: siamo di fronte a
un’infezione che nell’80% dei casi causa sintomi lievi e all’incirca il 95% delle persone
guarisce senza gravi complicazioni”, ha riferito all’Agi.
I dati al momento “ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere…
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Articoli Simili:
1. Coronavirus: primo caso di contagio a Milano, un altro positivo nel milanese.
Morta una donna in Lombardia. Aumentano i ricoverati

Primo caso di coronavirus

a Milano: all’ospedale San Raffaele è ricoverato un uomo di 78 anni Sesto San Giovanni risultato...

2. Coronavirus: primo caso di contagio a Milano. Morta una donna in
Lombardia. Aumentano i positivi: “il focolaio è nel basso Lodigiano”

Primo

caso di coronavirus a Milano: all’ospedale San Raffaele è ricoverato un uomo di Sesto San
Giovanni risultato positivo ai...

3. Coronavirus: morta una donna in Lombardia. Aumentano i contagiati: “Il
focolaio è nel basso Lodigiano”. In ospedale i genitori del “paziente 1”

E’ una

donna residente in Lombardia la seconda persona morta in Italia a causa del coronavirus. Una
pensionata di 77...

4. Come richiedere il passaporto in Questura: quanto costa e quanto c’è da
aspettare

Come richiedere il passaporto in Questura: quanto costa e quanto c’è da aspettare

L’Ufficio Passaporti della Questura di Brescia, aperto...
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Quanto è letale il coronavirus? Secondo la
scienza il 95% dei malati non ha complicazioni
Il commento del virologo Giovanni Maga. L'Oms: "Più dell'80% dei contagiati guarisce"
Redazione

24 febbraio 2020 09:01

I più letti di oggi

Repertorio

S

i può guarire dal coronavirus? Sì. Quanto è letale il

1

Milano, primi casi di coronavirus
accertati in Lombardia: 38enne
ricoverato a Codogno

2

Smog alle stelle a Milano, scatta
il blocco del traffico: le auto che
non potranno circolare

3

Coronavirus, l'epidemia fa paura
e aumentano i casi: ecco
l'ordinanza che isola 10 comuni

4

Coronavirus, a Milano scatta la
caccia alle mascherine: esaurite
in diverse farmacie

APPROFONDIMENTI

coronavirus? Poco. È necessario fare un po' di

chiarezza sulla reale entita del virus, come rivelato uno
studio sul Covid-19 realizzato in Cina. Si tratta della
prima grande analisi clinica che analizza la morbilità,
vale a dire la frequenza percentuale di una malattia in
una collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità
del virus.
LEGGI ANCHE

Coronavirus: l'amuchina igienizzante venduta a 610 euro
A comunicarlo agli italiani è il direttore dell'Istituto di
Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Pavia, Giovanni Maga. Questo studio
scientifico "conferma il quadro che si era già venuto a

Emergenza coronavirus,
aggiornamenti
Lombardia: "I
provvedimenti presi
dovrebbero rallentare
contagio"
24 febbraio 2020

Coronavirus, il primo
giorno di "coprifuoco" per
Milano: ecco tutti i divieti
nella 'zona gialla'
24 febbraio 2020

Coronavirus: fa paura
anche nei Paesi al confine.
Ma la Svizzera (per ora)
non chiude le frontiere
24 febbraio 2020

definire in queste ultime settimane: siamo di fronte a
un'infezione che nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle
persone guarisce senza gravi complicazioni", ha riferito all'Agi.

Coronavirus: conseguenze gravi per anziani o pazienti già
malati
I dati al momento "ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può
avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o
con problemi di salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come fino
058509

adesso sta capitando in Italia.
Il virologo spiega poi che "la mortalità più apparentemente elevata nella
provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende
probabilmente dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si
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Coronavirus: tasso di mortalità tra lo 0,1% e lo 0.3%
Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha consentito di
abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%, confermando di
nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare conseguenze
anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui invece l'assoluta
maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a gravi patologie e
quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.

Coronavirus, le rassicurazioni dell'Oms
Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni
giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che
provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà".
Lo dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione
mondiale della sanità, ad un vertice d'emergenza con i ministri della Sanità
africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il coronavirus è fatale e il rischio di morte
aumenta con l'avanzare dell'età del paziente e con le condizioni di salute
sottostanti", ha aggiunto.

Coronavirus: la pediatra invita alla calma
A queste voci scientifiche e statistiche si uniscono in coro due dottoresse che
lavorano a Milano, una a stretto con i malati quotidiani, come i bambini: ed è la
pediatra Lorenza Crippa di Gessate (Milano) che in un messaggio diffuso
attraverso whatsapp e diventato virale sui social invita alla calma.

"Non cedete al panico. È mio dovere come medico - spiega la dottoressa
- dirvi che in questi casi bisogna affidarsi alla scienza e quindi
rispettare le indicazioni che vi verranno date. Evitate di andare a
zonzo e non abbiate paura per i vostri bambini. I sintomi sono quelli
di una normale influenza e l'organismo dei più piccoli è molto più
reattivo degli adulti nell'affrontare nuove 'minacce'".

Coronavirus: "Un'infezione appena più seria di un'influenza"
L'altra voce è quella di Maria Rita Gismondo, responsabile della microbiologia
clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di
Milano, centro di riferimento nazionale insieme all'Istituto Spallanzani di
058509

Roma.

"Il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte. In
continuazione arrivano campioni", scrive. "Oggi la mia domenica
sarà al Sacco. Vi prego, abbassate i toni", conclude l'esperta che
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Panico da Coronavirus: il primo nemico è l’allarmismo infondato. Tra chi

Pubblicato in

vuole sospendere Schengen a chi corre nei supermercati per fare scorte o è
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Articoli Correlati

disposto a pagare 40 euro una mascherina è fondamentale seguire la
gli altri 3 oltre i 65 con patologie croniche.

Tagged under
coronavirus,
wuhan, lombardia,

All’inizio dell’allarme mondiale si era già notata la tendenza mediatica
all’apocalisse e i media italiani, oggi, devono abbassare i toni facendo il loro
mestiere. A questa settore si aggiungono certe figure mediche popolari che

veneto, contagio,
informazione,
paura, scienza

utilizzano i social come vetrina ma attaccando i loro colleghi sul campo:
anche per Burioni è tempo di darsi una calmata.
Vediamo cosa dicono ricercatori, responsabili di laboratorio e medici sul
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MINORI
MIGRANTI

articolo

Nel 2016 i bambini (0-18 anni) sbarcati sulle
coste italiane hanno raggiunto un numero
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Cnr - siti web

UNICEF:

SOLI IN...

(0 voti)

CoV2, che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19": 16 casi in

SPERDUTI",

Vota questo

campo

L'Italia "sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da Sars-

"BAMBINI

record: 28.223 su un totale di 181.436
persone sbarcate: un dato...

Letto

Leggi tutto

152 volte

Pag. 180

058509

scienza e le indicazioni istituzionali. I morti sono 4, l'ultimo aveva 84 anni e

24-02-2020

Data

NELPAESE.IT (WEB)

Pagina

2/2

Foglio

Lombardia, nel Lodigiano, e tre casi in Veneto. Ma sono "pochi casi localizzati e i cui contatti sono
tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze.
Non c'e' un'epidemia di Sars-CoV2 in Italia". E, in questo quadro, "due sono i problemi che oggi il
sistema di sorveglianza deve affrontare: identificare la fonte dell'infezione e limitare la diffusione del
virus. Entrambe le questioni sono in queste ore affrontate con estrema rapidita' ed efficienza".
Lo afferma il virolgo dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr, Giovanni Maga, sottolineando che
"per evitare eccessivo allarmismo e' bene ricordare innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60
milioni di abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente
interessate dalla circolazione il rischio e' superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle
autorita' sanitarie". Al di fuori di quelle zone la situazione rimane come nelle scorse settimane.
Dunque "non c'e' un'epidemia di Sars-CoV2 in Italia".

"BAROMETRO DELL'ODIO" DI AMNESTY: IL
91% DELLE DICHIARAZIONI...
Con discorsi e dichiarazioni di odio si
vincono le elezioni: il 91% complessivo di
hate speech dai partiti di centrodestra, oltre
la metà dalla Lega...

"È una malattia non mortale. La ricerca fa grandi passi avanti". Lo ha affermato Giuseppe Ippolito,

Leggi tutto

direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani, durante una conferenza stampa a cui ha preso parte
anche l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato.
"CAMBIARE
"Su questi pazienti- ha detto riferendosi ai tre casi che l'ospedale romano sta trattando- e' stato

L'ITALIA

possibile caratterizzare e mettere a punto un test per la valutazione degli anticorpi che abbiamo
messo a disposizione delle Regioni interessate. Stiamo lavorando con queste Regioni, e' un atto
positivo. Questo istituto ha messo il virus sulla piattaforma per sviluppare i vaccini, che non sara'
pronto domani, ma serve a contribuire all'avanzamento della scienza al vaccino”.
COOPERANDO": 5 PROPOSTE
"A me sembra una follia. Si è scambiata un'infezione appena più seria di un'influenza per una
pandemia letale. Non è così. Guardate i numeri". A parlare è Maria Rita Gismondo, virologa in prima
linea essendo la responsabile del laboratorio dell'ospedale Sacco di Milano, in cui vengono analizzati
da giorni i campioni di possibili casi di coronavirus. In un post su Facebook, in cui non cita mai
Burioni, la scienziata scrive: "Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la mortalità per influenza
è stata di 217 decessi al giorno! Per coronavirus 1!". Secondo Gismondo, che invita tutti ad

DELL'ALLEANZA COOPERATIVE AL...
“Cambiare l’Italia Cooperando”. Ecco il
manifesto che l’Alleanza delle cooperative
italiane presenta alla politica: una via
cooperativa allo sviluppo del paese. “Per
mettere le persone...

abbassare i toni, "questa follia farà molto male, soprattutto dal punto di vista economico”.

Leggi tutto

A Gismondo fa eco Ilaria Capua che dagli Usa conferma l’esigenza di evitare qualsiasi tono
allarmistico. Lo scorso 29 gennaio furono riportate anche le dichiarazione dello scienziato Antonio
Giordano e di Susanna Esposito, Presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i

CALENDARIO

Disordini Immunologici (WAidid). È il caso che tutti si diano una calmata e si dia spazio alla scienza
seria che aggiorna sullo stato di questo virus.
(Fonti: Dire/Redattore Sociale)
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CORONAVIRUS IN ITALIA, IL PARERE DI UN ESPERTO
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LUNEDÌ, 24 FEBBRAIO 2020

Ecco il parere di Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica
molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche, sul focolaio di nuovo
coronavirus che si è manifestato in Italia.
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L'Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di
infezione da SARS-CoV2, che causa la sindrome respiratoria denominata
Covid-19.
Al momento 165 casi in Lombardia, concentrati in un'area limitata del
Lodigiano e 27 casi in Veneto. Quattro i decessi, di persone anziane o
affette da altre malattie. Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza

POST DAI
GRUPPI

in queste ore sta affrontando con estrema rapidità ed efficienza:
Per evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che poco
più di 200 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono
comunque il rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente
interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini devono
seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la
situazione rimane come nelle scorse settimane.
L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di
casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell'80-90% dei
casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però
benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti
richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni
e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a
rischio, così come lo sarebbero per l'influenza. Il paziente deceduto
rientrava quindi in una categoria a particolare rischio. Il cittadino che
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Quanti sanno che Ilaria
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di Riccardo Antinori
Aumenta il numero dei
contagiati dal nuovo
coronavirus in Lombardia,
di 165 casi. "Il numero sta
anc...
di Riccardo Antinori
Coronavirus, la situazione
precipita in Lombardia e
Veneto. In totale siamo a
78 nuovi casi accerta...
di Riccardo Antinori
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Schiavonia 450 in tutto le
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persone chiuse da ieri
all'ospedale di Schiav...
di Riccardo Antinori

ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta
sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso

Durissimo attacco di
Roberto Burioni "ai virologi
della domenica". Ora in un
video avvisa i politici...
di Riccardo Antinori

in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso
né chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo
(cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente.
Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza
conseguenze. Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro
potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente
anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale.
Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il

CHI È IN
LINEA

cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se
ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca al naso o
agli occhi le mani non lavate.
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Coronavirus:
consigli e sintomi,
le 10 cose da
sapere

Infezione anche senza sintomi. La prima difesa è lavarsi le mani e stare lontani da chi tossisce e starnutisce
di ELENA DUSI

ABBONATI A

22 febbraio 2020

Come avviene il contagio?
Tramite le goccioline che una persona infetta emette respirando, parlando,
tossendo e starnutendo. Queste goccioline possono entrare nelle vie aeree di
un'altra persona che si trovi a meno di un metro e mezzo di distanza.

OGGI SU
Codogno, la zona rossa blindata con
35 posti di blocco. Caccia al paziente
zero
Mezzo Paese in quarantena

Quali sono le precauzioni?
Restare lontani da chi tossisce e starnutisce; lavarsi le mani (che potrebbero
aver toccato oggetti contaminati); non toccarsi il viso (sempre perché le mani
potrebbero ospitare il virus); in caso di sintomi, evitare di andare al pronto
soccorso e chiamare il proprio medico, il 112 o il 1500.

Epidemia e contaminazione
Calenda: “Alleato con il Pd in quasi
tutte le regioni. Renzi non è serio”

la Repubblica

058509

Il coronavirus può essere trasmesso da persone senza sintomi?
"All'inizio dell'epidemia non eravamo convinti che il contagio avvenisse senza
sintomi" spiega Antonella Castagna, infettivologa del San Raffaele di Milano e
dell'università Vita-Salute. "Poi la sensazione contraria si è rafforzata. Oggi
abbiamo una conferma. Uno studio ha trovato nelle vie aeree di alcuni pazienti
privi di sintomi delle quantità di virus elevate". Per Carlo Federico Perno,

Coronavirus, caccia alle mascherine
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microbiologo dell'università di Milano, "è difficile che il virus venga trasmesso da
persone completamente senza sintomi. È invece possibile che venga trasmesso
da persone con pochi sintomi". Un esempio: "Quando ci viene l'influenza, c'è una
fase in cui non ci sentiamo in forma, ma senza sapere bene perché. In quel
momento non abbiamo ancora la febbre, cioè il sintomo principale, ma
potremmo essere già contagiosi. Pensiamo che la trasmissione del coronavirus
segua un meccanismo simile".

Coronavirus, i dieci consigli del ministero della
Salute per evitare l'infezione - videoscheda
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Sono state ipotizzate altre vie di contagio?
Si è parlato di contagio attraverso i tubi dell'acqua o i condotti di aerazione, ma
non c'è nulla che lo confermi. Il virus è stato trovato anche nelle feci dei malati. Ma
è difficile immaginare di infettarsi così. Il contatto diretto con gli ammalati e con le
goccioline emesse dalle loro vie respiratorie resta la via maestra della
trasmissione.
È possibile contrarre il coronavirus toccando oggetti contaminati?
Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto, oppure su una mano con la
quale poi si tocchi qualcosa. In questo caso, il virus può depositarsi sulle
superfici. Toccando quelle superfici subito dopo e poi portandosi la mano alla
bocca, teoricamente, ci si potrebbe infettare. "La capacità del virus di
sopravvivere in queste condizioni è comunque molto limitata" spiega Giovanni
Maga, virologo e direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. "Il
tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus, della temperatura e
dell'umidità. Può anche essere di alcuni giorni, ma già dopo 24 ore l'infettività
può ridursi a una frazione molto piccola, anche intorno a un decimo. Il rischio di
contagiarsi in questo modo è trascurabile".
Perché alcune persone non hanno sintomi e altre si aggravano?
"Non lo sappiamo" è sincero Perno. "Ma abbiamo delle ipotesi. Qualche anno fa
l'influenza stagionale fu particolarmente mite negli anziani. Non sapevamo
spiegarcelo. Poi scoprimmo che vent'anni prima era circolato un virus simile, e i
più anziani ne avevano conservato una memoria immunitaria. Può darsi che chi
si ammala in modo lieve sia entrato in contatto in passato con altri coronavirus e
oggi sia in parte protetto. Alla famiglia dei coronavirus appartengono infatti alcuni
dei patogeni che provocano il raffreddore. Teoricamente, una persona
sopravvissuta alla Sars sarebbe resistente a questo coronavirus, perché i due
microrganismi sono simili".

058509

Il paziente di Lodi è un giovane atleta. Non è vero allora che si aggravano
solo persone fragili?
"Gli anziani e le persone con problemi di salute rischiano sicuramente di più"
spiega Castagna. "Ma nulla esclude che anche un polmone sano e in perfetta
efficienza si ammali in modo serio, soprattutto se attende molti giorni prima di
farsi assistere".
I dati sulla mortalità in Cina sono molto diversi da quelli del resto del
mondo. Perché?
La mortalità a Wuhan è del 2,5%. Quella nel resto del mondo è a 0,5 per mille.
Nella regione più colpita della Cina, infatti, gli ospedali faticano a sostenere il
gran numero di malati. "Mentre se un paziente viene preso in tempo e messo in
una buona terapia intensiva, ha ottime probabilità di cavarsela" spiega Perno. "Il
virus entra dalle vie aeree superiori, dopo qualche giorno scende nei polmoni. I
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pazienti iniziano a respirare male. Se si viene ben assistiti in ospedale con
l'ossigeno, si può sopravvivere anche con polmoni che funzionano al 5-10%. In
qualche giorno, se le cose vanno bene, il corpo dovrebbe reagire e sconfiggere il
virus".
Ci sono indizi che il virus stia mutando e diventando più letale?
Finora no, ma verranno effettuati dei controlli sugli ultimi contagiati. Il loro virus
sarà isolato e il genoma sequenziato. A quel punto controlleremo se le
caratteristiche genetiche del microrganismo sono rimaste uguali rispetto all'inizio
dell'epidemia.
Quanto è grande il rischio che l'epidemia si estenda anche in Italia?
Lo sapremo nei prossimi giorni, se compariranno nuovi contagi. Per ora il
focolaio è ancora considerato piccolo e controllabile. "Anche perché - spiega
Castagna - il presunto paziente zero era tornato in Italia prima del blocco dei voli.
Subito dopo sono state rafforzate le precauzioni". Quel che è certo, aggiunge
Perno "è che il numero ufficiale dei contagiati è solo la punta dell'iceberg rispetto
alle persone infettate, che non sono state inserite nei conteggi perché senza
sintomi, o con sintomi lievi che si sono risolti da soli".

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli

ABBONATI A REPUBBLICA

coronavirus virus epidemia contagio sintomi san raffaele cnr
università di Milano
antonella castagna Giovanni Maga carlo federico perno
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Infezione anche senza sintomi. La prima difesa è lavarsi le mani e stare lontani da chi tossisce e starnutisce
di ELENA DUSI

ABBONATI A

22 febbraio 2020

Come avviene il contagio?
Tramite le goccioline che una persona infetta emette respirando, parlando,
tossendo e starnutendo. Queste goccioline possono entrare nelle vie aeree di
un'altra persona che si trovi a meno di un metro e mezzo di distanza.

OGGI SU
Codogno, la zona rossa blindata con
35 posti di blocco. Caccia al paziente
zero
Mezzo Paese in quarantena

Quali sono le precauzioni?
Restare lontani da chi tossisce e starnutisce; lavarsi le mani (che potrebbero
aver toccato oggetti contaminati); non toccarsi il viso (sempre perché le mani
potrebbero ospitare il virus); in caso di sintomi, evitare di andare al pronto
soccorso e chiamare il proprio medico, il 112 o il 1500.

Epidemia e contaminazione
Calenda: “Alleato con il Pd in quasi
tutte le regioni. Renzi non è serio”

la Repubblica
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Il coronavirus può essere trasmesso da persone senza sintomi?
"All'inizio dell'epidemia non eravamo convinti che il contagio avvenisse senza
sintomi" spiega Antonella Castagna, infettivologa del San Raffaele di Milano e
dell'università Vita-Salute. "Poi la sensazione contraria si è rafforzata. Oggi
abbiamo una conferma. Uno studio ha trovato nelle vie aeree di alcuni pazienti
privi di sintomi delle quantità di virus elevate". Per Carlo Federico Perno,

Coronavirus, caccia alle mascherine
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microbiologo dell'università di Milano, "è difficile che il virus venga trasmesso da
persone completamente senza sintomi. È invece possibile che venga trasmesso
da persone con pochi sintomi". Un esempio: "Quando ci viene l'influenza, c'è una
fase in cui non ci sentiamo in forma, ma senza sapere bene perché. In quel
momento non abbiamo ancora la febbre, cioè il sintomo principale, ma
potremmo essere già contagiosi. Pensiamo che la trasmissione del coronavirus
segua un meccanismo simile".

Coronavirus, i dieci consigli del ministero della
Salute per evitare l'infezione - videoscheda
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Sono state ipotizzate altre vie di contagio?
Si è parlato di contagio attraverso i tubi dell'acqua o i condotti di aerazione, ma
non c'è nulla che lo confermi. Il virus è stato trovato anche nelle feci dei malati. Ma
è difficile immaginare di infettarsi così. Il contatto diretto con gli ammalati e con le
goccioline emesse dalle loro vie respiratorie resta la via maestra della
trasmissione.
È possibile contrarre il coronavirus toccando oggetti contaminati?
Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto, oppure su una mano con la
quale poi si tocchi qualcosa. In questo caso, il virus può depositarsi sulle
superfici. Toccando quelle superfici subito dopo e poi portandosi la mano alla
bocca, teoricamente, ci si potrebbe infettare. "La capacità del virus di
sopravvivere in queste condizioni è comunque molto limitata" spiega Giovanni
Maga, virologo e direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. "Il
tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus, della temperatura e
dell'umidità. Può anche essere di alcuni giorni, ma già dopo 24 ore l'infettività
può ridursi a una frazione molto piccola, anche intorno a un decimo. Il rischio di
contagiarsi in questo modo è trascurabile".
Perché alcune persone non hanno sintomi e altre si aggravano?
"Non lo sappiamo" è sincero Perno. "Ma abbiamo delle ipotesi. Qualche anno fa
l'influenza stagionale fu particolarmente mite negli anziani. Non sapevamo
spiegarcelo. Poi scoprimmo che vent'anni prima era circolato un virus simile, e i
più anziani ne avevano conservato una memoria immunitaria. Può darsi che chi
si ammala in modo lieve sia entrato in contatto in passato con altri coronavirus e
oggi sia in parte protetto. Alla famiglia dei coronavirus appartengono infatti alcuni
dei patogeni che provocano il raffreddore. Teoricamente, una persona
sopravvissuta alla Sars sarebbe resistente a questo coronavirus, perché i due
microrganismi sono simili".
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Il paziente di Lodi è un giovane atleta. Non è vero allora che si aggravano
solo persone fragili?
"Gli anziani e le persone con problemi di salute rischiano sicuramente di più"
spiega Castagna. "Ma nulla esclude che anche un polmone sano e in perfetta
efficienza si ammali in modo serio, soprattutto se attende molti giorni prima di
farsi assistere".
I dati sulla mortalità in Cina sono molto diversi da quelli del resto del
mondo. Perché?
La mortalità a Wuhan è del 2,5%. Quella nel resto del mondo è a 0,5 per mille.
Nella regione più colpita della Cina, infatti, gli ospedali faticano a sostenere il
gran numero di malati. "Mentre se un paziente viene preso in tempo e messo in
una buona terapia intensiva, ha ottime probabilità di cavarsela" spiega Perno. "Il
virus entra dalle vie aeree superiori, dopo qualche giorno scende nei polmoni. I

Cnr - siti web

Pag. 188

Data

24-02-2020

Pagina
Foglio

3/3

pazienti iniziano a respirare male. Se si viene ben assistiti in ospedale con
l'ossigeno, si può sopravvivere anche con polmoni che funzionano al 5-10%. In
qualche giorno, se le cose vanno bene, il corpo dovrebbe reagire e sconfiggere il
virus".
Ci sono indizi che il virus stia mutando e diventando più letale?
Finora no, ma verranno effettuati dei controlli sugli ultimi contagiati. Il loro virus
sarà isolato e il genoma sequenziato. A quel punto controlleremo se le
caratteristiche genetiche del microrganismo sono rimaste uguali rispetto all'inizio
dell'epidemia.
Quanto è grande il rischio che l'epidemia si estenda anche in Italia?
Lo sapremo nei prossimi giorni, se compariranno nuovi contagi. Per ora il
focolaio è ancora considerato piccolo e controllabile. "Anche perché - spiega
Castagna - il presunto paziente zero era tornato in Italia prima del blocco dei voli.
Subito dopo sono state rafforzate le precauzioni". Quel che è certo, aggiunge
Perno "è che il numero ufficiale dei contagiati è solo la punta dell'iceberg rispetto
alle persone infettate, che non sono state inserite nei conteggi perché senza
sintomi, o con sintomi lievi che si sono risolti da soli".

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli

ABBONATI A REPUBBLICA

coronavirus virus epidemia contagio sintomi san raffaele cnr
università di Milano
antonella castagna Giovanni Maga carlo federico perno
© Riproduzione riservata

22 febbraio 2020

ARTICOLI CORRELATI

Cina, la voce del padrone
DI FEDERICO RAMPINI

Coronavirus dalla Cina: tutto quello che sappiamo
sull'epidemia

058509

Coronavirus Covid-19, Burioni: "L'Italia continui
con l'isolamento, è l'unica misura efficace"

IL NETWORK

Cnr - siti web

Espandi

Pag. 189

24-02-2020

Data
Pagina

1/2

Foglio

Sezioni

Attualità

Sezioni

Attualità

Coronavirus, cinque le vittime accertate. Le
ultime notizie sul Covid-19
Tra le vittime un 88enne del Lodigiano e un uomo di 84 anni di Bergamo
Redazione

24 febbraio 2020 12:47

I più letti oggi

Foto di repertorio

S

ono cinque finora le persone i cui decessi sono

1

"Scappa" da Codogno per
tornare al Sud: ora tutta la sua
famiglia è in quarantena

2

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, oltre 200 i
contagiati in Italia: tutte le ultime
notizie

4

Il primo studio sul coronavirus:
"Bassa letalità, 95% dei malati
senza complicazioni"

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. L'ultima vittima è un

88enne residente in Lombardia, deceduto in
mattinata. L'uomo non viveva a Caselle Landi (Lodi),
come riferito in un primo momento.
A spiegarlo all'Adnkronos è il sindaco di Caselle Landi,
Piero Luigi Bianchi. "Il decesso non è avvenuto qui fa sapere il primo cittadino - sicuramente c'è stato un

Coronavirus, oltre 200 i
contagiati in Italia: tutte le
ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

problema di comunicazione. La persona deceduta è
nata in questo comune 88 anni fa ma da 60 anni
risiedeva in un altro territorio. Ovviamente la persona
mantiene nella comunità legami affettivi. Mi dispiace
davvero tanto". Il sindaco, che si unisce al dolore dei

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa
24 febbraio 2020

Notizie Popolari

familiari dell'88enne, ci tiene a rasserenare la comunità
"che in questi minuti ha manifestato la propria preoccupazione". La notizia del

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

decesso, sottolinea il primo cittadino, non ha creato allarme tra i suoi
concittadini ma "dolore tra i conoscenti e la consapevolezza che forse si sta
elevando un elemento di preoccupazione. In questo caso, nei confronti della
comunità, è doveroso riportare una giusta informazione della vicenda".

Smentita la notizia della donna morta a Brescia

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

"In merito alla notizia" diffusa da alcuni organi di stampa "in relazione ad una
morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la direzione sanitaria dell'azienda
socio sanitaria territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione,
058509

precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso". E' quanto si
legge in una nota da Palazzo Lombardia.

Coronavirus, le vittime sono cinque
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Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato
all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto
dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La
conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso
cinque tutte persone molto anziane o con un quadro clinico generale
compromesso in precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna
anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già
difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in
provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano
delle patologie.

Coronavirus, nell'80% dei casi solo sintomi lievi
Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
Argomenti:

coronavirus
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Coronavirus, i morti salgono a cinque
Tra le ultime vittime un uomo di 84 anni di Bergamo ricoverato con patologie pregresse e un
88enne del Lodigiano
Redazione

24 febbraio 2020 12:47

I più letti oggi

Foto di repertorio

S

ono cinque finora le persone i cui decessi sono

1

"Scappa" da Codogno per
tornare al Sud: ora tutta la sua
famiglia è in quarantena

2

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, l'appello dei medici
di famiglia: cosa fare in caso di
febbre

4

Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. In tarda mattinata è

arrivata la notizia della morte di un 88enne di Caselle
Landi, piccolo comune in provincia di Lodi, in
Lombardia. L'uomo deceduto in mattinata era una
persona anziana, ma non è ancora chiaro se avesse
patologie pregresse.
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo.

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

L'uomo era ricoverato all'ospedale "Papa Giovanni XXIII"
per patologie pregresse ed è deceduto dopo essere
stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina.
La conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti
totali in Italia sono adesso cinque, tutte persone anziane
con un quadro clinico generale compromesso in

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

Notizie Popolari

24 febbraio 2020

precedenza.

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa

Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso

24 febbraio 2020

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

di una donna anziana di Cremona ricoverata in
oncologia in una situazione clinica già difficile. Le altre due vittime sono
Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in provincia di Padova e una donna
del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano delle patologie.

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
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complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
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Coronavirus, cinque le vittime accertate. Le
ultime notizie sul Covid-19
Tra le vittime un 88enne del Lodigiano e un uomo di 84 anni di Bergamo
Redazione

24 febbraio 2020 12:47

I più letti oggi
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1

"Scappa" da Codogno per
tornare al Sud: ora tutta la sua
famiglia è in quarantena

2

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie

4

Il primo studio sul coronavirus:
"Bassa letalità, 95% dei malati
senza complicazioni"

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. L'ultima vittima è un

88enne residente in Lombardia, deceduto in
mattinata. L'uomo non viveva a Caselle Landi (Lodi),
come riferito in un primo momento.
A spiegarlo all'Adnkronos è il sindaco di Caselle Landi,
Piero Luigi Bianchi. "Il decesso non è avvenuto qui fa sapere il primo cittadino - sicuramente c'è stato un

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

problema di comunicazione. La persona deceduta è
nata in questo comune 88 anni fa ma da 60 anni
risiedeva in un altro territorio. Ovviamente la persona
mantiene nella comunità legami affettivi. Mi dispiace
davvero tanto". Il sindaco, che si unisce al dolore dei
familiari dell'88enne, ci tiene a rasserenare la comunità
"che in questi minuti ha manifestato la propria
preoccupazione". La notizia del decesso, sottolinea il
primo cittadino, non ha creato allarme tra i suoi

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

Notizie Popolari

24 febbraio 2020

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa
24 febbraio 2020

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

concittadini ma "dolore tra i conoscenti e la
consapevolezza che forse si sta elevando un elemento di preoccupazione. In

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)

questo caso, nei confronti della comunità, è doveroso riportare una giusta
informazione della vicenda".

Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Smentita la notizia della donna morta a Brescia
"In merito alla notizia" diffusa da alcuni organi di stampa "in relazione ad una
058509

morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la direzione sanitaria dell'azienda
socio sanitaria territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione,
precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso". E' quanto si
legge in una nota da Palazzo Lombardia.
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Coronavirus, le vittime sono cinque
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato
all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto
dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La
conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso
cinque tutte persone molto anziane o con un quadro clinico generale
compromesso in precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna
anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già
difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in
provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano
delle patologie.

Coronavirus, nell'80% dei casi solo sintomi lievi
Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
Argomenti:

coronavirus

Tweet

In Evidenza
Mai più unghie rotte:
tutti i consigli per dire
addio ad unghie fragili,
scheggiate e che si
spezzano

Tutto quello che c'è da
sapere sul coronavirus:
quali sono i sintomi,
come si trasmette e
come proteggersi

I trucchi per avere il
bagno sempre in
ordine

Come isolare una
stanza dai rumori
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Potrebbe interessarti

I più letti della settimana
Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 20 febbraio 2020

Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni, cast e cosa c'è da sapere

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 22 febbraio 2020

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 18 febbraio 2020

Il marito di Mara Venier dopo le accuse: "Il successo dà fastidio, prenderemo
decisioni"

Heather Parisi: "La mia vita in Cina nell'inferno del Coronavirus. Qui si lavora da
casa, i prodotti sono razionati"
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Coronavirus, come e quando servono
le mascherine. I consigli della Croce
Rossa
di Giusy Caretto

Il tuo miglior investimento.

L

Scopri di più

e mascherine sono utili ad evitare il contagio da Coronavirus? I consigli
della Croce Rossa e degli esperti

Aumentano i casi di Coronavirus in Italia. Le aree focolaio sono concentrate in Lombardia
e Veneto, ma sono stati registrati dei casi anche in Emilia Romagna, Piemonte, Trentino
058509

Alto Adige e Lazio.
Nelle aree focolaio e nelle zone vicine sono spesso introvabili le mascherine (come i gel
igienizzanti mani che hanno raggiunto prezzi esorbitanti).
Ma le mascherine sono utili realmente per proteggersi? Il dibattito sulla loro utilità si era
acceso già nei giorni scorsi tra gli esperti.
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MASCHERINE MONOUSO, COSA SONO
Tra le mascherine più diffuse ed acquistate (ed esaurite) rientrano sicuramente quelle
monouso cosiddette chirurgiche, “approvate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali per uso come dispositivi medici, in basa alla normativa nazionale e
comunitaria (Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE per le mascherine igieniche;
norma europea EN 14683:2005 per le maschere chirurgiche destinate a limitare la
trasmissione di agenti infettivi dal personale e pazienti e viceversa, in determinate
situazioni durante le procedure chirurgiche nei blocchi operatori e altri ambienti medici
con requisiti simili)”, come si legge sul protocollo della Croce Rossa Italiana.
Questi articoli, che si assicurano al viso mediante lacci o elastici da passare dietro le

Ann.

orecchie o legare dietro la nuca, sono testati “per assicurare specifici livelli di protezione
nei confronti della penetrazione di sangue ed altri fluidi biologici, attraverso le mucose di
naso e bocca”, si legge sul sito della Croce Rossa.

LIVELLO DI PROTEZIONE
T-Roc Preventivo

Questo tipo di mascherine “forniscono una protezione nei confronti della diffusione
dell’influenza, sia bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie emesse dalle persona
malate che le indossano, sia impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di

Sagam

APRI

secrezioni o altri fluidi biologi raggiungano le mucose di naso e bocca”, ma si legge nel
Protocollo, “non sono fatte per proteggere nei confronti di aerosol fini che potrebbero
contenere particelle infettanti di piccolissima dimensioni come i virus. Una volta usate, le
mascherino monouso devono essere immediatamente smaltite nella spazzatura”.

Iscriviti alla Newsletter di Start
Magazine

INDOSSARE LA MASCHERINA CI PROTEGGE DAL CORONAVIRUS?
Sempre secondo quanto si legge nel Protocollo della Croce Rossa, infatti,
“l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina” solo
se si sospetta “di aver contratto il nuovo coronavirus” e se si presenta “sintomi quali tosse
o starnuti” o se si prende “cura di una persona con sospetta infezione da nuovo
coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori)”.

UN AIUTO A LIMITARE DIFFUSIONE

058509

“L’uso della mascherina – aggiunge la Croce Rossa – aiuta a limitare la diffusione del virus
ma deve essere adottata in aggiunta ad altra misure di igiene respiratoria e delle mani.
Non é utile indossare più mascherine sovrapposte”.

UTILE A PAZIENTI MALATI
Dello stesso parere è Walter Ricciardi, docente di Sanità pubblica alla Cattolica di Roma,
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che già da diverse settimane sostiene che la mascherina è utile a pazienti già malati e agli
operatori sanitari a stretto contatto con i contagiati.

MASCHERINE NON GARANTISCONO PROTEZIONE
“Le mascherine non garantiscono la completa protezione dal nuovo Coronavirus.
Possono essere utili a coloro che si trovano in una zona ad alto rischio di contagio perché
possono contribuire a evitare l’inalazione di aerosol, ad esempio proteggono dagli
starnuti. Ma al di fuori dell’area di contagio, le mascherine non servono proprio a nulla.
Le due principali raccomandazioni restano due: lavarsi bene e spesso le mani ed evitare i
luoghi affollati”, ha detto all’Agi Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica
Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia.
D’accordo anche il virologo Roberto Burioni. “Vanno a ruba le mascherine, che tuttavia
forniscono un grado molto basso di protezione (servono più a impedire la diffusione
della malattia dagli infetti, che a proteggere i sani)”. Spiega Burioni aggiungendo che
quello che è utile è evitare “i luoghi affollati” e lavarsi “spesso e bene le mani”.

COME INDOSSARE LA MASCHERINA
Nel caso, comunque, si decidesse di indossare le mascherina è giusto seguire delle
regole:
lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
coprire la bocca e il naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al
volto
evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa (nel caso lavare le mani)
sostituire la mascherina con una nuova quando è umida
togliere la mascherina prendendola dall’elastico
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ATTENTI, VIOLARE LA QUARANTENA E’ REATO!
DI MARCO DI GERONIMO IL 24/02/2020

0

POLITICA & SOCIETA'

Vito Bardi mette in quarantena i fuorisede di ritorno a casa:
nella serata di ieri il Presidente della Giunta regionale ha emanato
un’ordinanza con la quale prescrive 14 giorni di quarantena a chi
la calma e informarsi presso tutti i canali ufficiali d’informazione,

Giornale di Blogger Lucani
Dir. Resp. Rocco Rosa
Coordinamento: Ida Leone

058509

rientra dalle Regioni più a rischio. Invitando i cittadini a mantenere
sentiamo il dovere di segnalare che violare la quarantena
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queste ore rientrano dalle Regioni a rischio (Lombardia,
Marco Di Geronimo

Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria). Dovranno stare in
quarantena anche tutti i cittadini che negli ultimi 14 giorni
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hanno soggiornato in quelle zone e ora sono qui (o stanno
arrivando qui). La quarantena si svolge «presso il proprio domicilio» e avrà una durata di 14
giorni.
Ricordiamo che tutti i cittadini raggiunti dall’ordinanza di quarantena devono comunicare ai
competenti servizi di Sanità Pubblica la propria presenza in Basilicata, come già era stato
stabilito poche ore prima (anche se in quel momento per i soli Comuni infettati). I numeri segnalati
dal sito della Regione sono il 1500 e il 118. Inoltre, i Sindaci dovranno censire i rientranti, in
collaborazione «con ogni altra autorità comunale».
Si preannuncia un non facile lavoro di coordinamento tra la società e le numerose istituzioni
impiegate nella lotta al coronavirus. Speriamo che si realizzi nel tempo più breve e nella maniera
più efficiente possibile.
Ricordiamo a tutti i cittadini che la violazione di queste prescrizioni costituisce reato. In
particolare, integra violazione dell’art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti

della pubblica autorità). La legge così dispone: «Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dalla pubblica autorità per ragioni (…) d’igiene, è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206».
Le misure igienico-sanitarie assunte dalle istituzioni non sono facoltative: in questo momento di
grave emergenza è essenziale obbedire alle prescrizioni pubbliche, anche perché la sanzione
penale è la più grave tra le reazioni dell’ordinamento. Pane al pane, vino al vino: s’anna fa

e basta. Altrimenti si rischiano guai seri con la giustizia, che non vale proprio la pena prendersi sul
groppone. Per tacere dell’isteria collettiva che susciterebbe la notizia che qualcuno, che doveva
stare in quarantena, ha preferito uscire a farsi una passeggiata.
Dunque non solo bisogna restare in quarantena obbedendo all’ordinanza Bardi, che già
costituisce un provvedimento legalmente dato. Si deve anche dare comunicazione dell’arrivo
e della presenza in Basilicata, obbligo imposto espressamente dalla Giunta regionale per
chiunque ritorni da quelle Regioni. Chi arriva direttamente dai Comuni colpiti dal
Coronavirus deve rispettare le stesse regole, anche se in quel caso omettere la comunicazione
integra violazione non dell’ordinanza Bardi bensì addirittura dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri (come scrive la task force regionale per tramite dell’AGR).
Forse, più verosimilmente, la task force regionale fa riferimento all’ordinanza del Ministero
058509

della Salute con cui si impone a chi rientra dalla Cina di contattare il 1500. In alternativa,
potrebbe trattarsi dell’ordinanza del 12 febbraio della Presidenza (che però riguarda chiaramente
studenti scolastici). Nella giornata di oggi si terrà un vertice in Prefettura: presenti in via
straordinaria, Bardi e i direttori generali del S. Carlo e della ASL. Dopo il Consiglio provinciale per
la sicurezza e l’ordine pubblico si terrà anche una riunione del Consiglio regionale.
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Per il momento non sono stati registrati contagi in Basilicata e non c’è motivo di
preoccupazione. I cinque operai in quarantena a Rotonda hanno soltanto frequentato Codogno
per lavoro. La situazione per fortuna è tranquilla e fa sperare che l’ordinanza Bardi sia perfino
sproporzionata rispetto al rischio attuale. Certo, questo potrebbe porre in futuro problemi di
legittimità del provvedimento, ma per il momento la prescrizione va seguita: ogni atto della
pubblica autorità si presume legalmente emanato fino all’annullamento pronunciato dal giudice. E
in questo caso, comunque, è proprio il caso di dire: melius abundare quam deficiere!
Qualunque cittadino preferirebbe, in un caso del genere, un’autorità troppo prudente a un’autorità

troppo poco prudente. Sperando appunto che si sia fatto tanto in più, per la sicurezza di
tutti.
Chiudiamo l’articolo ricordando a tutti il Decalogo del Ministero della Salute, elaborato
assieme all’Istituto Superiore di Sanità, per proteggersi dal Coronavirus. Il comandamento
aureo resta il lavarsi frequentemente le mani; è sconsigliabile toccarsi occhi, naso e bocca con
le mani, e resta prudente coprirsi la bocca quando si tossisce o starnutisce (le TV suggeriscono di

coprirsi col gomito quando si tossisce). Per tranquillizzarvi ulteriormente, riportiamo le parole di
Giovanni Maga del C N R: «al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino

può continuare a condurre una vita assolutamente normale».

 Visite Articolo: 27
quarantena
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Coronavirus: secondo il direttore dell’Istituto di
Genetica Molecolare di Pavia è sbagliato
paragonare l’infezione all’influenza
 16 minuti ago





disponibile in Campania il
primo e unico trattamento
a durata fissa e senza
chemioterapia per
leucemia linfatica cronica

Nell’olio extravergine
oliva una sostanza ch
ringiovanisce il cerve

 6 giorni ago

 1 settimana ago

Dopo l’approvazione dell'Agenzia
Italiana del Farmaco (Aifa), è ora
prescrivibile in Campania una nuova
combinazione di farmaci, senza
chemioterapia, che per la prima volta
può...

Un componente dell'olio extra
di oliva, l'idrossitirosolo, pres
abbondanza anche negli scar
lavorazione, ha la capacita' d
"ringiovanire" il cervello degl
Queste,...

NOTIZIE SPORTIVE

A cura della redazione
di Telecaprisport.it
24/02/2020 - SARÀ IL TEDESCO FELIX BRYCH A
DIRIGERE NAPOLI-BARCELLONA (leggi)
24/02/2020 - IL BARCELLONA SENZA SUAREZ,
JORDI ALBA, DEMBELE E SERGI ROBERTO
(leggi)
24/02/2020 - I CANCELLI E I TORNELLI DEL SAN
PAOLO SARANNO APERTI A PARTIRE DALLE 17
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Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia,
intervenendo sulla spaccatura che si e’ aperta tra i virologi che ritengono Covid-19 piu’ grave dell’influenza e
chi no. “I due virus sono completamente diversi”, spiega. “Appartengono a famiglie diverse. Certo, hanno
delle analogie – continua – nelle modalita’ di trasmissione, quindi attraverso l’aerosol; nella sintomatologia,
soprattutto all’esordio con febbre e tosse, quindi un malessere che puo’ essere facilmente confuso con
l’influenza. Ma non sono uguali”. C’e’ infatti una grande differenza che si ripercuote anche sulle complicanze.
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“L’infezione da nuovo coronavirus non e’ un’influenza ed e’ sbagliato fare paragoni”. Lo ha detto all’AGI

24/02/2020 - NAPOLI-BARCELLONA, MISTER
GATTUSO SCEGLIE IL TRIDENTE LEGGERO
CON INSIEGNE MERTENS E CALLEJON (leggi)

Data

TELECAPRINEWS.IT

24-02-2020

Pagina
Foglio

“La differenza principale – dice Maga – e’ che il coronavirus ha una capacita’ di dare complicanze polmonari,
quindi polmoniti virali, superiori a quelle dell’influenza. Anche se oggi, quello che possiamo dire e’ che

caso di emergenza. Galano (118): “Lavarsi le mani
ed evitare saluti troppo amichevoli”
Coronavirus, parla il capo del 118.
“Bisogna lavarsi le mani sempre
più spesso, evitare i saluti troppo
amichevoli. La mascherina…
Leggi tutto »

almeno otto persone su dieci (in base alla fascia d’eta’ potrebbe essere anche 9 su 10) quando si infettano
hanno un decorso del tutto benigno, quindi anche con sintomi lievi e moderati. E ci sono persone che
reagiscono in maniera molto piu’ intensa al virus, e quindi sviluppano polmoniti di una certa gravita’,
richiedendo di conseguenza il ricovero ospedaliero. Se questa complicanza si innesta in una situazione di
fragilita’ in persone molto anziane, con patologie croniche sottostanti puo’ causare ovviamente il ricorso alla
terapia intensiva e in alcuni casi purtroppo puo’ dare anche dei decessi”. Fare paragoni tra Covid-19 e
influenza, secondo l’esperto, sarebbe una forzatura.
“Le analogie con l’influenza sono sempre di ordine qualitativo, nel senso che ci sono aspetti simili”, dice. Se
vogliamo fare un paragone, considerando sempre che sono virus diversi, ricordiamo che ogni anno le
polmonite virali da influenza – dice – causano almeno un centinaio di decessi in Italia e le complicanze legate
all’infezione, soprattutto nelle persone anziane, causano qualche migliaio di decessi. Questo virus e’ nuovo.
Lo conosciamo poco. Non sappiamo bene quale potrebbe essere il costo in termini di morbilita’ e di letalita’
se avesse i numeri dell’influenza, cioe’ 5 milioni di infezioni, e quindi la priorita’ e’ oggi quella di limitare il
numero delle persone infette laddove si stanno verificando dei focolai”.
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Coronavirus, l’Amministrazione di Capri auspica
che la Regione adotti misure efficaci per l’isola e
chiede alle aziende di trasporto di intensificare
pulizia e disinfezione
“Al fine di rassicurare la
cittadinanza, in attesa delle Linee
Guida predisposte dalla Regione
Campania per affrontare
l’emergenza Coronavirus,
questa… Leggi tutto »
Fonte: Capri News | Pubblicato: 23 Febbraio 2020 - 16:23
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Coronavirus, cinque le vittime accertate. Le
ultime notizie sul Covid-19
Tra le vittime un 88enne del Lodigiano e un uomo di 84 anni di Bergamo
Redazione

24 febbraio 2020 12:47

I più letti oggi

Foto di repertorio

S

ono cinque finora le persone i cui decessi sono

1

"Scappa" da Codogno per
tornare al Sud: ora tutta la sua
famiglia è in quarantena

2

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie

4

Il primo studio sul coronavirus:
"Bassa letalità, 95% dei malati
senza complicazioni"

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. L'ultima vittima è un

88enne residente in Lombardia, deceduto in
mattinata. L'uomo non viveva a Caselle Landi (Lodi),
come riferito in un primo momento.
A spiegarlo all'Adnkronos è il sindaco di Caselle Landi,
Piero Luigi Bianchi. "Il decesso non è avvenuto qui fa sapere il primo cittadino - sicuramente c'è stato un

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

problema di comunicazione. La persona deceduta è
nata in questo comune 88 anni fa ma da 60 anni
risiedeva in un altro territorio. Ovviamente la persona
mantiene nella comunità legami affettivi. Mi dispiace
davvero tanto". Il sindaco, che si unisce al dolore dei
familiari dell'88enne, ci tiene a rasserenare la comunità
"che in questi minuti ha manifestato la propria
preoccupazione". La notizia del decesso, sottolinea il
primo cittadino, non ha creato allarme tra i suoi

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

Notizie Popolari

24 febbraio 2020

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa
24 febbraio 2020

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

concittadini ma "dolore tra i conoscenti e la
consapevolezza che forse si sta elevando un elemento di preoccupazione. In

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)

questo caso, nei confronti della comunità, è doveroso riportare una giusta
informazione della vicenda".

Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Smentita la notizia della donna morta a Brescia
"In merito alla notizia" diffusa da alcuni organi di stampa "in relazione ad una
058509

morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la direzione sanitaria dell'azienda
socio sanitaria territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione,
precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso". E' quanto si
legge in una nota da Palazzo Lombardia.
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Coronavirus, le vittime sono cinque
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato
all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto
dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La
conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso
cinque tutte persone molto anziane o con un quadro clinico generale
compromesso in precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna
anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già
difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in
provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano
delle patologie.

Coronavirus, nell'80% dei casi solo sintomi lievi
Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
Argomenti:

coronavirus

Tweet

In Evidenza
Mai più unghie rotte:
tutti i consigli per dire
addio ad unghie fragili,
scheggiate e che si
spezzano

Tutto quello che c'è da
sapere sul coronavirus:
quali sono i sintomi,
come si trasmette e
come proteggersi

I trucchi per avere il
bagno sempre in
ordine

Come isolare una
stanza dai rumori
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Potrebbe interessarti

I più letti della settimana
Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 20 febbraio 2020

Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni, cast e cosa c'è da sapere

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 22 febbraio 2020

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 18 febbraio 2020

Il marito di Mara Venier dopo le accuse: "Il successo dà fastidio, prenderemo
decisioni"

Heather Parisi: "La mia vita in Cina nell'inferno del Coronavirus. Qui si lavora da
casa, i prodotti sono razionati"
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A spiegarlo all'Adnkronos è il sindaco di Caselle Landi,
Piero Luigi Bianchi. "Il decesso non è avvenuto qui fa sapere il primo cittadino - sicuramente c'è stato un
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problema di comunicazione. La persona deceduta è
nata in questo comune 88 anni fa ma da 60 anni
risiedeva in un altro territorio. Ovviamente la persona
mantiene nella comunità legami affettivi. Mi dispiace
davvero tanto". Il sindaco, che si unisce al dolore dei
familiari dell'88enne, ci tiene a rasserenare la comunità
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Smentita la notizia della donna morta a Brescia
"In merito alla notizia" diffusa da alcuni organi di stampa "in relazione ad una
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morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la direzione sanitaria dell'azienda
socio sanitaria territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione,
precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso". E' quanto si
legge in una nota da Palazzo Lombardia.
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Coronavirus, le vittime sono cinque
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato
all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto
dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La
conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso
cinque tutte persone molto anziane o con un quadro clinico generale
compromesso in precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna
anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già
difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in
provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano
delle patologie.

Coronavirus, nell'80% dei casi solo sintomi lievi
Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
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casa, i prodotti sono razionati"
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Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. In tarda mattinata è

arrivata la notizia della morte di un 88enne di Caselle
Landi, piccolo comune in provincia di Lodi, in
Lombardia. L'uomo deceduto in mattinata era una
persona anziana, ma non è ancora chiaro se avesse
patologie pregresse.
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo.

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

L'uomo era ricoverato all'ospedale "Papa Giovanni XXIII"
per patologie pregresse ed è deceduto dopo essere
stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina.
La conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti
totali in Italia sono adesso cinque, tutte persone anziane
con un quadro clinico generale compromesso in
precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso
di una donna anziana di Cremona ricoverata in

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

Notizie Popolari

24 febbraio 2020

Truffa Coronavirus,
l'allarme della Croce
Rossa: "Non fidatevi di chi
si presenta a domicilio per
controlli"
24 febbraio 2020

oncologia in una situazione clinica già difficile. Le altre
due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in provincia di
Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano delle
patologie.

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
058509

complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
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"che in questi minuti ha manifestato la propria
preoccupazione". La notizia del decesso, sottolinea il
primo cittadino, non ha creato allarme tra i suoi

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

Notizie Popolari

24 febbraio 2020

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa
24 febbraio 2020

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

concittadini ma "dolore tra i conoscenti e la
consapevolezza che forse si sta elevando un elemento di preoccupazione. In

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)

questo caso, nei confronti della comunità, è doveroso riportare una giusta
informazione della vicenda".

Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Smentita la notizia della donna morta a Brescia
"In merito alla notizia" diffusa da alcuni organi di stampa "in relazione ad una
058509

morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la direzione sanitaria dell'azienda
socio sanitaria territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione,
precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso". E' quanto si
legge in una nota da Palazzo Lombardia.
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Coronavirus, le vittime sono cinque
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato
all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto
dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La
conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso
cinque tutte persone molto anziane o con un quadro clinico generale
compromesso in precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna
anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già
difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in
provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano
delle patologie.

Coronavirus, nell'80% dei casi solo sintomi lievi
Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
Argomenti:
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tutti i consigli per dire
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scheggiate e che si
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Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 22 febbraio 2020

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 18 febbraio 2020

Il marito di Mara Venier dopo le accuse: "Il successo dà fastidio, prenderemo
decisioni"

Heather Parisi: "La mia vita in Cina nell'inferno del Coronavirus. Qui si lavora da
casa, i prodotti sono razionati"
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Coronavirus, i morti salgono a cinque
Tra le ultime vittime un uomo di 84 anni di Bergamo ricoverato con patologie pregresse e un
88enne del Lodigiano
Redazione

24 febbraio 2020 12:47
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3

Coronavirus, l'appello dei medici
di famiglia: cosa fare in caso di
febbre
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Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. In tarda mattinata è

arrivata la notizia della morte di un 88enne di Caselle
Landi, piccolo comune in provincia di Lodi, in
Lombardia. L'uomo deceduto in mattinata era una
persona anziana, ma non è ancora chiaro se avesse
patologie pregresse.
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo.

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

L'uomo era ricoverato all'ospedale "Papa Giovanni XXIII"
per patologie pregresse ed è deceduto dopo essere
stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina.
La conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti
totali in Italia sono adesso cinque, tutte persone anziane
con un quadro clinico generale compromesso in
precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso
di una donna anziana di Cremona ricoverata in
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Truffa Coronavirus,
l'allarme della Croce
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oncologia in una situazione clinica già difficile. Le altre
due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in provincia di
Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano delle
patologie.

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
058509

complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
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Coronavirus, l’esperto: “Infezione come l’influenza?
Ecco perché è sbagliato fare paragoni”
Fare paragoni tra Covid-19 e influenza, secondo Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica
Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, sarebbe una forzatura
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Coronavirus, l’esperto: “Infezione come l’influenza? Ecco
perché è sbagliato fare paragoni”
Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Pavia, è intervenuto sulla polemica che si è aperta
tra i virologi italiani riguardo l’infezione da coronavirus o Covid-19. Alcuni,
infatti, sostengono che il virus non sia molto diverso dall’influenza stagionale,
mentre altri sottolineano le differenze.
“L’infezione da nuovo coronavirus non è un’influenza ed è sbagliato fare
paragoni”, ha sottolineato Maga in un’intervista all’Agi. “I due virus sono
completamente diversi. Appartengono a famiglie diverse”, spiega. “Certo,
hanno delle analogie nelle modalità di trasmissione, quindi attraverso l’aerosol;
nella sintomatologia, soprattutto all’esordio con febbre e tosse, quindi un
malessere che può essere facilmente confuso con l’influenza. Ma non sono
uguali”.
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Allarme truffa: gli sciacalli del
coronavirus raggirano gli anziani
con la scusa del tampone
Vigevano: il convegno sul
Coronavirus cancellato a causa del
Coronavirus
Coronavirus, centralino del
Ministero in tilt: esplode la polemica
social
Coronavirus italia: tutte le misure
d’emergenza, regione per regione

Coronavirus, sesta vittima in Italia:
è una donna di Crema

Coronavirus, la vera ricetta
dell'amuchina fai-da-te

Coronavirus, come richiedere il
rimborso del biglietto del treno non
utilizzato?

Secondo l’esperto, la grande differenza tra influenza e infezione da coronavirus
incide molto sulle eventuali complicanze.
“La differenza principale è che il coronavirus ha una capacità di dare
complicanze polmonari, quindi polmoniti virali, superiori a quelle dell’influenza”,
dice Maga. “Anche se oggi, quello che possiamo dire è che almeno otto
persone su dieci (in base alla fascia d’età potrebbe essere anche 9 su 10)
quando si infettano hanno un decorso del tutto benigno, quindi anche con
sintomi lievi e moderati. E ci sono persone che reagiscono in maniera molto
più intensa al virus, e quindi sviluppano polmoniti di una certa gravità,
richiedendo di conseguenza il ricovero ospedaliero”.
“Se questa complicanza si innesta in una situazione di fragilità in persone
molto anziane, con patologie croniche sottostanti può causare ovviamente il
ricorso alla terapia intensiva e in alcuni casi purtroppo può dare anche dei
decessi”.
A fare il paragone tra era stata la virologa Maria Rita Gismondo, che ha
pubblicato delle statistiche per rassicurare sulla scarsa pericolosità del virus.
Una posizione opposta è quella del virologo Roberto Burioni, che da settimane
sostiene sia in atto una sottovalutazione del rischio coronavirus.

Leggi anche:
TPI REPORTAGE da Codogno, il paese fantasma con l’incubo del contagio da
Coronavirus (di Giulio Cavalli)
“I miei colleghi spargevano il sale al mio passaggio”: il caso dei giornalisti in
quarantena per il Coronavirus (di Selvaggia Lucarelli)
Ecco due cose che abbiamo capito del virus: parla Italiano e viaggia in
business Class, non si annida in Africa ma nel profondo nord (di Luca Telese)
Coronavirus, l’infermiera entrata in contatto con il paziente 1 ha violato la
quarantena (di Franco Bagnasco)
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Coronavirus in Italia, Burioni a TPI: “Chi è tornato dalla Cina senza sintomi
doveva essere isolato. Ora niente panico: quarantena per tutti i possibili
infetti”
Burioni offende la collega virologa. E lei gli risponde con eleganza
Coronavirus, parla il virologo Galli: “Ecco perché tanti casi in Italia”
CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: segui tutti gli aggiornamenti in diretta su
TPI
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Coronavirus, cinque le vittime accertate. Le
ultime notizie sul Covid-19
Tra le vittime un 88enne del Lodigiano e un uomo di 84 anni di Bergamo
Redazione

24 febbraio 2020 12:47

I più letti oggi

Foto di repertorio

S

ono cinque finora le persone i cui decessi sono

1

"Scappa" da Codogno per
tornare al Sud: ora tutta la sua
famiglia è in quarantena

2

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie

4

Il primo studio sul coronavirus:
"Bassa letalità, 95% dei malati
senza complicazioni"

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. L'ultima vittima è un

88enne residente in Lombardia, deceduto in
mattinata. L'uomo non viveva a Caselle Landi (Lodi),
come riferito in un primo momento.
A spiegarlo all'Adnkronos è il sindaco di Caselle Landi,
Piero Luigi Bianchi. "Il decesso non è avvenuto qui fa sapere il primo cittadino - sicuramente c'è stato un

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

problema di comunicazione. La persona deceduta è
nata in questo comune 88 anni fa ma da 60 anni
risiedeva in un altro territorio. Ovviamente la persona
mantiene nella comunità legami affettivi. Mi dispiace
davvero tanto". Il sindaco, che si unisce al dolore dei
familiari dell'88enne, ci tiene a rasserenare la comunità
"che in questi minuti ha manifestato la propria
preoccupazione". La notizia del decesso, sottolinea il
primo cittadino, non ha creato allarme tra i suoi

Concorso Senato, tutto
sospeso causa
Coronavirus: prove
rinviate

Notizie Popolari

24 febbraio 2020

Coronavirus, arriva la
truffa del tampone a
domicilio: l'allarme della
Croce Rossa
24 febbraio 2020

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

concittadini ma "dolore tra i conoscenti e la
consapevolezza che forse si sta elevando un elemento di preoccupazione. In

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)

questo caso, nei confronti della comunità, è doveroso riportare una giusta
informazione della vicenda".

Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Smentita la notizia della donna morta a Brescia
"In merito alla notizia" diffusa da alcuni organi di stampa "in relazione ad una
058509

morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la direzione sanitaria dell'azienda
socio sanitaria territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione,
precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso". E' quanto si
legge in una nota da Palazzo Lombardia.
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Coronavirus, le vittime sono cinque
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato
all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto
dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La
conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso
cinque tutte persone molto anziane o con un quadro clinico generale
compromesso in precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna
anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già
difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in
provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano
delle patologie.

Coronavirus, nell'80% dei casi solo sintomi lievi
Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando
anche in Italia.
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Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni, cast e cosa c'è da sapere

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 22 febbraio 2020

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 18 febbraio 2020

Il marito di Mara Venier dopo le accuse: "Il successo dà fastidio, prenderemo
decisioni"

Heather Parisi: "La mia vita in Cina nell'inferno del Coronavirus. Qui si lavora da
casa, i prodotti sono razionati"

Cnr - siti web

Pag. 217

24-02-2020

Data

UDINETODAY.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

Sezioni

Attualità

Attualità

Coronavirus, i morti salgono a cinque
Tra le ultime vittime un uomo di 84 anni di Bergamo ricoverato con patologie pregresse e un
88enne del Lodigiano
Redazione

24 febbraio 2020 12:47

I più letti oggi

Foto di repertorio
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ono cinque finora le persone i cui decessi sono

1

"Scappa" da Codogno per
tornare al Sud: ora tutta la sua
famiglia è in quarantena

2

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

3

Coronavirus, l'appello dei medici
di famiglia: cosa fare in caso di
febbre

4

Coronavirus, inizia la settimana
più lunga: tutte le ultime notizie

APPROFONDIMENTI

collegati al coronavirus. In tarda mattinata è

arrivata la notizia della morte di un 88enne di Caselle
Landi, piccolo comune in provincia di Lodi, in
Lombardia. L'uomo deceduto in mattinata era una
persona anziana, ma non è ancora chiaro se avesse
patologie pregresse.
Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo.

Coronavirus, inizia la
settimana più lunga: tutte
le ultime notizie
24 febbraio 2020

Coronavirus, perché
ormai è "inutile" cercare il
paziente zero: le parole
del virologo
24 febbraio 2020

L'uomo era ricoverato all'ospedale "Papa Giovanni XXIII"
per patologie pregresse ed è deceduto dopo essere
stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina.
La conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti
totali in Italia sono adesso cinque, tutte persone anziane
con un quadro clinico generale compromesso in
precedenza.
Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso
di una donna anziana di Cremona ricoverata in

Concorso Senato, tutto
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24 febbraio 2020

Truffa Coronavirus,
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Rossa: "Non fidatevi di chi
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oncologia in una situazione clinica già difficile. Le altre
due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in provincia di
Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano delle
patologie.

"Scappa" da Codogno per tornare al Sud: ora tutta
la sua famiglia è in quarantena

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

Coronavirus, perché il numero dei contagiati
aumenterà (ma non dobbiamo spaventarci)
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del
Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
058509

complicazioni".
I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci
dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di
salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando

Cnr - siti web

Pag. 218

Data

UDINETODAY.IT (WEB)

24-02-2020

Pagina
Foglio

2/2

anche in Italia.
Argomenti:

coronavirus

Tweet

In Evidenza
Mai più unghie rotte:
tutti i consigli per dire
addio ad unghie fragili,
scheggiate e che si
spezzano

Tutto quello che c'è da
sapere sul coronavirus:
quali sono i sintomi,
come si trasmette e
come proteggersi

I trucchi per avere il
bagno sempre in
ordine

Come isolare una
stanza dai rumori

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana
Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 20 febbraio 2020

Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni, cast e cosa c'è da sapere

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 22 febbraio 2020
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Coronavirus, i numeri aggiornati a
mezzogiorno
In Italia 219 contagi accertati: 99 ricoverati con sintomi, 23 in
terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare. Una persona è
guarita, mentre 7 sono decedute. Uno studio condotto in Cina
rivela che il 95% dei malati guarisce senza complicazioni.
441
Condivisioni

Tutti i numeri aggiornati a mezzogiorno di lunedì 24 febbraio relativamente ai
contagi da Coronavirus in Italia.
Presso la sede del Dipartimento della protezione Civile nazionale infatti proseguono i
lavori del Comitato Operativo al ne di assicurare il coordinamento degli interventi
delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione
civile.
058509

Coronavirus, i numeri aggiornati
Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul
territorio nazionale, al momento risultano contagiate 219 persone in 5 regioni.
Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 167, 27 in Veneto, 18
in Emilia-Romagna, 4 in Piemonte, 3 nel Lazio. I pazienti ricoverati con sintomi sono
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99, 23 sono in terapia intensiva, mentre 91 si trovano in isolamento domiciliare.
Una persona è guarita, mentre 7 sono decedute.
Si tratta, come già detto, di persone anziane con quadri clinici già compromessi da
precedenti patologie.

Il commento di Conte
“Non siamo di fronte ad una pandemia – ha dichiarato nelle ultime ore il Premier
Conte – e non condividiamo le psicosi che si stanno creando così come non c’è nessuna
emergenza di tipo alimentare. Le misure prese servono per limitare il contagio e far sì
che la situazione rientri nella normalità il prima possibile”.

La gravità del virus: il 95% dei malati non ha complicazioni
La domanda che interessa tutti al momento è: “Quanto è grave il coronavirus?”.
Secondo la scienza il 95% dei malati non ha complicazioni.
A comunicarlo agli italiani è il direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, Giovanni Maga. Questo studio
scienti co condotto in Cina sul nuovo coronavirus “conferma il quadro che si era
già venuto a de nire in queste ultime settimane: siamo di fronte a un’infezione
che nell’80% dei casi causa sintomi lievi e all’incirca il 95% delle persone guarisce
senza gravi complicazioni“, ha riferito all’Agi.
Le conseguenze più gravi si veri cano per anziani o pazienti già malati. I dati al
momento “ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere
conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi
di salute come malattie cardiovascolari pregresse”. Come no adesso sta capitando in
Italia.

Tutti i diritti riservati ©
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Un Commento
... ha detto:
24 Febbraio 2020 alle 15:42

Hooo un pò di positività, che poi in fondo non guasta mai…!
Rispondi

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *
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Le cose che bisogna sapere
sull'epidemia di coronavirus in
Italia
Perché ci sono stati così tanti casi, quali sono i numeri per le
emergenze e cosa stanno facendo le autorità per rallentare il
contagio.
Di Leonardo Bianchi
24 febbraio 2020, 1:01pm

Facebook

Twitter

Snap

NELL'IMMAGINE: GRAFICA SULLA BASE DEL MERS-COV, NON CORRISPONDENTE AL SARS-COV-2. ORIGINALE VIA NIAD.
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Nel corso di questo fine settimana il numero dei contagiati dal nuovo
coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia ha superato i 200, tutti concentrati nel
Nord Italia tra Lombardia, Veneto, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Alla
pubblicazione dell'articolo i decessi accertati sono cinque: si tratta di
persone che hanno tra i 68 e gli 88 anni, e che avevano già patologie
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pregresse.
L’Italia è così diventato il terzo paese al mondo per i casi di coronavirus
confermati, dietro alla Corea del Sud e la Cina. Di seguito, dunque, un po’
di informazioni utili e pareri di esperti che si sono espressi in questi giorni.

CI SONO STATI COSÌ TANTI CASI DI CORONAVIRUS PERCHÉ CI
SIAMO MESSI A CERCARLI
Partiamo da qui: secondo la virologa Ilaria Capua, l’impennata del numero
dei casi non è legata a particolari errori o mancanze; piuttosto, deriva dal
fatto che “semplicemente abbiamo cominciato a cercarli.” In altre parole,
“abbiamo iniziato a porci il problema se certe gravi forme respiratorie
simil-influenzali fossero o meno provocate dal coronavirus. Sino a due
settimane fa non avevamo nemmeno a disposizione, negli ospedali cittadini,
i test diagnostici per riconoscerlo.”
Per l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, è verosimile che in Italia si sia già
alla “terza generazione di casi.” Presumibilmente, dunque, il virus è iniziato
a circolare “verso la fine di gennaio, quando ancora l’allerta non era al
massimo e i voli non erano bloccati: vari soggetti avranno preso l’infezione
magari senza accorgersene e in forma leggera.”
Il problema è che attualmente non è stata ancora individuata la “catena di
contagio”; mancano infatti i “pazienti zero” nei focolai in Lombardia e
Veneto. Di fronte a ciò, dice Capua, il nostro “unico strumento di lotta” è
rallentare il contagio con tutti i mezzi disponibili.

COSA STANNO FACENDO LE AUTORITÀ PER RALLENTARE IL
CONTAGIO
Il focolaio più esteso si trova in
provincia di Lodi, a cavallo tra i
comuni di Codogno, Terranova,

Sono in quarantena a Codogno, e questo
è ciò che sta succedendo
ROBERTO CIGHETTI

Castiglione, Casalpusterlengo,
Somaglia, San Fiorano, Bertonico,
Maleo, Castelgerundo e Fombio. Da
sabato sera nell'area (in cui risiedono circa 50mila persone) ci sono blocchi
stradali presidiati dalle forze dell’ordine per controllare i movimenti in
entrata e in uscita. La stessa misura è stata estesa anche a Vo’ Euganeo, in
058509

provincia di Padova.
Da domenica, in Lombardia sono entrate in vigore pesanti misure
restrittive. Musei, cinema e tetri resteranno chiusi per una settimana,
mentre i bar dovranno chiudere tra le 18 di sera e le 6 di mattina. A Milano
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sono stati chiusi il Duomo, la pinacoteca di Brera e la Scala.
In diverse regioni del Nord Italia sono inoltre sospese le lezioni nelle scuole
e nelle università. Per ora i mezzi pubblici continuano a funzionare. Diverse
aziende hanno però chiesto ai propri dipendenti di raggiungere gli uffici in
altri modi, oppure di lavorare da casa.
Secondo il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, l’impatto del
coronavirus sul Pil dell’Italia potrebbe pesare di oltre lo 0.2 percento.

COME RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS
Per ridurre il rischio di contagio, valgono sempre le raccomandazioni del
Ministero della Salute e dell’Organizzazione Mondiale delle Sanità: lavarsi
spesso (e bene) le mani, almeno per 60 secondi, evitare il contatto
ravvicinato con persone che soffrono di “infezioni respiratorie acute,” non
toccarsi occhi, naso e bocca, e coprirsi quando si starnutisce o tossisce.
Altra cosa molto importante: se si hanno sintomi—febbre o tosse— non

058509

bisogna andare in pronto soccorso o in ospedale per nessun motivo.
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QUALI SONO I NUMERI DA CHIAMARE PER IL CORONAVIRUS
Oltre al proprio medico curante, il governo e diverse regioni italiani hanno
messo a disposizione dei numeri telefonici da contattare per casi sospetti
di coronavirus o per avere informazioni.
Dal 27 gennaio il Ministero della Salute ha aperto il numero 1500, attivo 7
giorni su 7 dalle 8 alle 20. In caso di sintomi seri, tra cui problemi
respiratori, è comunque indicato chiamare il 118.
La regione Lombardia ha istituito il numero verde 800 894545, che chi
058509

risiede nelle aree più colpite può contattare “nel caso in cui accusino
sintomi influenzali o per ricevere delucidazioni in merito a dubbi e
necessità legate all’emergenza coronavirus.”
Anche il Veneto ha aperto un numero verde, 800 462340, per chi teme “di
essere entrato in contatto con soggetti infetti, ma che non ha alcun
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sintomo o che presenta sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà
respiratoria.”
La Siems (Società scientifica italiana dell’Emergenza sanitaria) ha invitato
comunque a contattare questi numeri “solo in casi di vera emergenza, per
non intasare le centrali e rendere meno efficace il soccorso per i casi
gravi.”

DOVE TROVARE INFORMAZIONI UTILI, E DOVE NON INFORMARSI
Il Ministero della Salute ha delle linee guida sul coronavirus, che potete
trovare qui. La Protezione Civile ha una sezione dedicata all’emergenza
coronavirus. L’Istituto Superiore della Sanità ha una pagina informativa su
trasmissione, prevenzione e trattamento. La Croce Rossa ha invece dei
consigli su mascherine e farmaci.
Vanno assolutamente evitate invece
le catene su WhatsApp e gli audio
inoltrati di cui non si conosce la

Guida alle bufale più diffuse in Italia sul
nuovo coronavirus
LEONARDO BIANCHI

provenienza. Inutile dire che
intasare i gruppi Facebook del
proprio comune con informazioni
fuorvianti, notizie non verificate (soprattutto su casi sospetti), teorie del
complotto su laboratori segreti e falsi screenshot di testate non è un
grande idea.
Così come non ha molto senso rilanciare, anche solo per indignarsi, le
prime pagine di certi quotidiani—sapete già di chi si parla.

QUANTO È PERICOLOSO IL NUOVO CORONAVIRUS
Sempre secondo la virologa Ilaria Capua, ormai sappiamo che il virus è
fortunatamente meno letale di quello che si temeva.
“Tanto più scopriamo casi pregressi e passati inosservati,” scrive su
Fanpage, “tanto meglio è. Perché vuol dire che il numero degli infetti è
maggiore di quanto pensavamo. E il potenziale letale del virus, molto
minore.”
Per il direttore dell’istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale
058509

delle ricerche Giovanni Maga, in base ai “dati epidemologici disponibili su
decine di migliaia di casi,” nell’80-90 percento dei casi chi contrae il
coronavirus ha sintomi “lievi e moderati” simili all’influenza. Nel 10-15
percento può svilupparsi una polmonite, il cui decorso “è benigno in
assoluta maggioranza.” Per il 4 percento dei pazienti può invece richiedersi
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un ricovero in terapia intensiva.
Le complicanze aumentano ovviamente con l’età, e i rischi maggiori li
corrono le persone sopra i 65 anni che hanno patologie pregresse o sono
immunodepresse.
Dal momento che non c’è ancora un vaccino, il vero problema di questa
malattia è legato ai numeri: “Se il contagio coinvolgesse tantissime persone,
correremmo rischi gravissimi.” Per questo è il momento di fare “il più
grande sforzo di responsabilità della nostra epoca.”
Segui Leonardo su Twitter e Instagram.
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Il primo studio sul coronavirus: "Bassa letalità,
95% dei malati senza complicazioni"
Colpiti soprattutto gli anziani. Il commento del virologo Giovanni Maga. L'Oms: "Più dell'80%
dei contagiati guarisce"
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APPROFONDIMENTI

Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche

di Pavia, ha commentato all'Agi il primo grande studio
condotto finora in Cina sul nuovo coronavirus. Lo
studio clinico in questione analizza la morbilità, vale a
collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità del

Il "mistero" del paziente
zero che ha veicolato il
coronavirus in Italia

virus.
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dire la frequenza percentuale di una malattia in una
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Ebbene, secondo il dottor Maga questo studio "conferma
il quadro che si era già venuto a definire in queste
ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che
nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il
95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni". I
dati al momento "ci dicono che soltanto un numero

Coronavirus, divieto di
ingresso e uscita dai
comuni focolaio. Si ferma
anche il calcio
23 febbraio 2020

limitato di persone può avere conseguenze anche letali,
soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con
problemi di salute come malattie cardiovascolari
pregresse".

apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in

Coronavirus, perché il
numero dei contagiati
aumenterà (ma non
dobbiamo spaventarci)

particolare nella città di Wuhan, dipende probabilmente

23 febbraio 2020

Il virologo spiega poi che "la mortalità più

dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si
presentavano". Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha
consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%,
confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare
conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui

Notizie Popolari

invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a
gravi patologie e quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.

Coronavirus, le rassicurazioni dell'Oms
Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni
giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che
provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà".
Così Tedros Adhanom Ghebreyesus si è espresso ieri ad un vertice

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

d'emergenza con i ministri della Sanità africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il
coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l'avanzare dell'età del
paziente e con le condizioni di salute sottostanti", ha aggiunto.
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di Pavia, ha commentato all'Agi il primo grande studio
condotto finora in Cina sul nuovo coronavirus. Lo
studio clinico in questione analizza la morbilità, vale a
dire la frequenza percentuale di una malattia in una
collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità del
virus.
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Ebbene, secondo il dottor Maga questo studio "conferma
il quadro che si era già venuto a definire in queste
ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che
nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il
95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni". I

Coronavirus, perché il
numero dei contagiati
aumenterà (ma non
dobbiamo spaventarci)

Notizie Popolari

23 febbraio 2020

dati al momento "ci dicono che soltanto un numero
limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta
di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari
pregresse".
Il virologo spiega poi che "la mortalità più apparentemente elevata nella

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Catturato un pericoloso "ragno vagabondo": dal
Brasile all'Italia nascosto tra le banane

provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende
probabilmente dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si

Reddito di cittadinanza, partono i lavori
socialmente utili

presentavano". Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha
consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%,
confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare
058509

conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui
invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a
gravi patologie e quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.

Coronavirus, le rassicurazioni dell'Oms
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Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni
giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che
provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà".
Così Tedros Adhanom Ghebreyesus si è espresso ieri ad un vertice
d'emergenza con i ministri della Sanità africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il
coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l'avanzare dell'età del
paziente e con le condizioni di salute sottostanti", ha aggiunto.
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Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche

di Pavia, ha commentato all'Agi il primo grande studio
condotto finora in Cina sul nuovo coronavirus. Lo
studio clinico in questione analizza la morbilità, vale a
collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità del
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Ebbene, secondo il dottor Maga questo studio "conferma
il quadro che si era già venuto a definire in queste
ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che
nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il
95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni". I
dati al momento "ci dicono che soltanto un numero

Coronavirus, divieto di
ingresso e uscita dai
comuni focolaio. Si ferma
anche il calcio
23 febbraio 2020

limitato di persone può avere conseguenze anche letali,
soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con
problemi di salute come malattie cardiovascolari
pregresse".

apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in

Coronavirus, perché il
numero dei contagiati
aumenterà (ma non
dobbiamo spaventarci)

particolare nella città di Wuhan, dipende probabilmente

23 febbraio 2020

Il virologo spiega poi che "la mortalità più

dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si
presentavano". Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha
consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%,
confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare
conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui
invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a
gravi patologie e quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.

Notizie Popolari

Coronavirus, le rassicurazioni dell'Oms
Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni
giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che
provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà".
Così Tedros Adhanom Ghebreyesus si è espresso ieri ad un vertice
d'emergenza con i ministri della Sanità africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il
coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l'avanzare dell'età del

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

paziente e con le condizioni di salute sottostanti", ha aggiunto.
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conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui
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gravi patologie e quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.
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Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A Milano
due casi
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Coronavirus, a Casalpusterlengo
subito i funerali dell'anziana morta.
Messaggi audio: «Non uscite da
casa»
Milano, terribile scontro tra auto e
morto: muore centauro

Coronavirus, Rita Dalla Chiesa: «Fate
i nomi dei malati. Chi è entrato in
contatto ha diritto di saperlo»
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Coronavirus, il governo ha varato un decreto legge per impedire le entrate e le

Il trattore si ribalta e lo travolge:
morto agricoltore ottantenne

uscite dalle zone dei focolai del virus. E poi stop alle gite in Italia e all'estero e si
ferma lo sport in Lombardia e in Veneto, serie A di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di aver adottato «un decreto legge con misure per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo scopo è tutelare il

Ragazzo di 12 anni abbandona il suo
pitbull al canile: «Lo do a voi così mio
padre non lo picchierà più»

bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il premier - non sarà
consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe da valutare di volta
in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle attività lavorative e
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delle manifestazioni».
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IL CASO
Coronavirus, rientra in Irpinia da
Codogno all'insaputa di tutti:...

l
Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di
ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia

Coronavirus, l'identikit di chi è più
a rischio: over 80 sviluppano
infezione aggressiva

e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.

l

Coronavirus,
40enne contagiato
a Torino: "Legato a
focolaio lombardo"

Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi
del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso

VIDEO PIU VISTO

registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe

l

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

c d k

Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.
Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra
e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle

GUIDA ALLO SHOPPING

misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.
«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure
pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la
sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha
informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle

Crop top, la moda del momento da
declinare in ogni occasione

persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte
alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo
058509

approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una
linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del
paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

LE NEWS PIÚ LETTE

Cnr - siti web

Pag. 237

Data

23-02-2020

Pagina
Foglio

Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…
125 23:06 - 22 feb 2020
136 utenti ne stanno parlando

Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è

o

Coronavirus, tre situazioni sotto
osservazione nelle Marche: uno a Fermo,
due ad Ancona. Sollievo: tutti i tre casi
sono negativi

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San

3/7

Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti
con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo

Provincia

Tutte

essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel

stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.
«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si

INVIA

tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,
058509

chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
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aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».

Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».

058509

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
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78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

10 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
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garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

058509

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
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ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

058509

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 08:07
© RIPRODUZIONE RISERVATA

×

COMMENTA

Cnr - siti web

Pag. 242

23-02-2020

Data
Pagina

1/7

Foglio

h MENU

CERCA

CE

ACCEDI

ABBONATI

ATTUALITÀ
Domenica 23 Febbraio - agg. 02:10

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A Milano
due casi
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Coronavirus, a Casalpusterlengo
subito i funerali dell'anziana morta.
Messaggi audio: «Non uscite da
casa»
Milano, terribile scontro tra auto e
morto: muore centauro

Coronavirus, Rita Dalla Chiesa: «Fate
i nomi dei malati. Chi è entrato in
contatto ha diritto di saperlo»

C
E
B

Coronavirus, il governo ha varato un decreto legge per impedire le entrate e le

Il trattore si ribalta e lo travolge:
morto agricoltore ottantenne

uscite dalle zone dei focolai del virus. E poi stop alle gite in Italia e all'estero e si
ferma lo sport in Lombardia e in Veneto, serie A di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di aver adottato «un decreto legge con misure per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo scopo è tutelare il

Ragazzo di 12 anni abbandona il suo
pitbull al canile: «Lo do a voi così mio
padre non lo picchierà più»

bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il premier - non sarà
consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe da valutare di volta
in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle attività lavorative e
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delle manifestazioni».
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Coronavirus, la mappa dei contagi
in Italia: Lombardia e Veneto le...
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ROMA
Coronavirus, si fermano sport e
serie A: non si giocano InterSamp,...

l
Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di
ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia

Coronavirus, l'identikit di chi è più
a rischio: over 80 sviluppano
infezione aggressiva

e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.

l

Coronavirus,
40enne contagiato
a Torino: "Legato a
focolaio lombardo"

Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi
del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso

VIDEO PIU VISTO

registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe

l

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

c d k

Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.
Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra
e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle

GUIDA ALLO SHOPPING

misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.
«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure
pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la
sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha
informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle

Coperta da neonato per tutte le
stagioni: qual è la migliore?

persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte
alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo
058509

approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una
linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del
paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.
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Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…
96 23:06 - 22 feb 2020
100 utenti ne stanno parlando

Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è

o

Coronavirus, tre situazioni sotto
osservazione nelle Marche: uno a Fermo,
due ad Ancona. Sollievo: tutti i tre casi
sono negativi

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San

3/7

Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti
con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo

Provincia

Tutte

essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel

stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.
«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si

INVIA

tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,
058509

chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
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aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».

Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».

058509

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
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78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

10 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
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garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

058509

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
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ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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Coronavirus, virologo del Cnr: "Casi
veneto-lombardi non sono
epidemia"
"Non c'e' un'epidemia di Sars-CoV2 in Italia". Giovanni Maga: "Al di fuori dell'area limitata in cui
si sono verificati i casi, il cittadino deve continuare ad avere una vita assolutamente normale"

La Difesa del popolo del 23 febbraio
2020

ROMA - L'Italia "sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da Sars-CoV2, che causa
la sindrome respiratoria denominata Covid-19": 16 casi in Lombardia, nel Lodigiano, e tre casi in
Veneto. Ma sono "pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra,
Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c'e' un'epidemia di SarsCoV2 in Italia". E, in questo quadro, "due sono i problemi che oggi il sistema di sorveglianza deve
affrontare: identificare la fonte dell'infezione e limitare la diffusione del virus. Entrambe le questioni
sono in queste ore affrontate con estrema rapidita' ed efficienza". Lo afferma il virolgo dell'Istituto
di genetica molecolare del Cnr, Giovanni Maga, sottolineando che "per evitare eccessivo
allarmismo e' bene ricordare innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti
rendono comunque il rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate
dalla circolazione il rischio e' superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle autorita'
sanitarie". Al di fuori di quelle zone la situazione rimane come nelle scorse settimane.
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Coronavirus, Spallanzani: "Non è una malattia
mortale"
"È una malattia non mortale. La ricerca fa grandi
passi avanti". Lo ha affermato Giuseppe Ippolito,
direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani,
durante una conferenza stampa
23/02/2020

Coronavirus. Burioni: numero dei casi
aumenterà, ma non spaventiamoci
"Nelle prossime ore e' inevitabile che il numero dei
soggetti trovati positivi al nuovocorona virus
aumenterà". Il virologo: "Ognuno di noi può, con i
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Dunque "non c'e' un'epidemia di Sars-CoV2 in Italia". Poi "il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario- assicura il virologo- e' in stato di
massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il
cittadino deve continuare ad avere una vita assolutamente normale". Ovvero: seguendo le
elementari norme di igiene soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati ed
evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate.
Maga raccomanda invece a chi ritenesse di avere avuto contatti con persone attualmente poste
sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, di
segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori specializzati. "Non serve correre
al pronto soccorso o chiudersi in casa".
Maga evidenzia poi che l'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di
casi, causa sintomi lievi-moderati (una specie di influenza) nell'80-90% dei casi. In 10-15% dei casi
puo' svilupparsi una polmonite, "il cui decorso e' pero' benigno nell'assoluta maggioranza dei
casi. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva". Il rischio di gravi
complicanze aumenta con l'eta', e le persone over 65 anni o con patologie preesistenti o
immunodepresse sono ovviamente piu' a rischio, ma "cosi' come sarebbero per l'influenza".
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
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propri comportamenti responsabili, far da barriera
alla diffusione del virus. Facciamolo e basta, senza
esitazioni"
23/02/2020

Coronavirus, Amsi: consigliamo sospensione
Schengen per due mesi
Mettere in quarantena gli arrivati dalla Cina e
controllare quelli che sono rientrati negli ultimi 14
giorni dai paesi asiatici interessati ,senza trascurare
il contagio asintomatico". Cosi' in una nota
l'Associazione medici di origine straniera...
23/02/2020

Emergenza Coronavirus. Il punto con
l'immunologa Antonella Viola, Città della
Speranza
Il Coronavirus agisce come un virus influenzale ma
tra i due ci sono notevoli differenze. Il COVID-19 è
completamente nuovo per tutta la popolazione
mondiale e questo significa non solo che nessuno è
protetto ma soprattutto che tutte quelle fasce di
popolazione a rischio che si proteggono
normalmente attraverso il vaccino anti-influenzale,
non hanno nessuna protezione nei confronti del
Coronavirus.

Italia
il territorio
23/02/2020

Coronavirus, Spallanzani: "Non è una malattia
mortale"
"È una malattia non mortale. La ricerca fa grandi
passi avanti". Lo ha affermato Giuseppe Ippolito,
direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani,
durante una conferenza stampa
23/02/2020

Coronavirus. Burioni: numero dei casi
aumenterà, ma non spaventiamoci
"Nelle prossime ore e' inevitabile che il numero dei
soggetti trovati positivi al nuovocorona virus
aumenterà". Il virologo: "Ognuno di noi può, con i
propri comportamenti responsabili, far da barriera
alla diffusione del virus. Facciamolo e basta, senza
esitazioni"
23/02/2020

Papa a Bari: “guerra è follia”. “Non c’è alcuna
alternativa sensata alla pace”. "No a ipocrisia
di chi parla di pace e vende armi"
“Agire come instancabili operatori di pace”. È il
mandato del Papa per i vescovi del Mediterraneo,
un’area “insidiata da tanti focolai di instabilità e di
guerra, sia nel Medio Oriente, sia in vari Stati del
nord Africa, come pure tra diverse etnie o gruppi
religiosi e confessionali”.
23/02/2020

Papa Francesco a Bari: “Mi fa paura sentire
discorsi populisti che seminano paura”
“Non accettiamo mai che chi cerca speranza per
mare muoia senza ricevere soccorso o che chi
giunge da lontano diventi vittima di sfruttamento
sessuale, sia sottopagato o assoldato dalle mafie”. È
l’appello del Papa per l’accoglienza, contenuto nella
parte centrale del discorso ai vescovi nella basilica di
San Nicola a Bari.

> Coronavirus, Spallanzani: "Non è una
malattia mortale"
> Coronavirus. Burioni: numero dei casi
aumenterà, ma non spaventiamoci
> Coronavirus, Amsi: consigliamo sospensione
Schengen per due mesi
> Emergenza Coronavirus. Il punto con
l'immunologa Antonella Viola, Città della
Speranza
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Coronavirus, il Cnr chiarisce: «Non c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia»
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Coronavirus, il Cnr chiarisce: «Non c’è
un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia»
Lo spiega Giovanni Maga, Istituto di genetica molecolare del
Consiglio nazionale delle ricerche
 23 febbraio 2020

 Stampa

Salva l'articolo in PDF

Coronavirus: nessun caso in
Abruzzo, ma la Regione
attiva la task force
L’obiettivo è mettere in campo
tutte le misure necessarie per
circoscrivere il rischio sanitario

Coronavirus, sei contagiati
in Italia: «Passati da casi di
importazione a casi di
circolazione locale del virus»
E' quanto dichiara all'Ansa
Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto
Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma

Coronavirus, attivata
task force anche in
Molise per
«eventuale
emergenza»
Gli esperti raccomandano a tutti i semplici
accorgimenti igienici: lavaggio frequente delle mani,
starnutire o tossire posizionando davanti al viso
fazzoletti monouso
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Lo dichiara il presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna
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L’Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa
di un focolaio di infezione da SARS-CoV2, che
causa la sindrome respiratoria denominata Covid19. Due sono i problemi che il sistema di
sorveglianza in queste ore sta affrontando con
estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte
dell’infezione e limitare la diffusione del virus.
Solo nelle zone attualmente interessate dalla

Coronavirus, appello
ai giornalisti:
«Evitare
enfatizzazioni e
allarmismi,
scrupolosa verifica delle fonti»
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circolazione il rischio è superiore e i cittadini
devono seguire le indicazioni delle autorità
sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane
come nelle scorse settimane.
L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa
sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può
svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si
calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti
sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili
senza conseguenze. Non c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe
cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di
massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri
piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui
si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto lavandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate.
LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

TAGS

Cluster, Cnr, Covid 19, Epidemia, Lavandosi Le Mani, Norme Di Igiene, PANICO, SARSCoV2
Tweet

Registrazione Tribunale di Isernia n. 2 del 12 marzo 2014 | Anno 3 | Direttore responsabile: Maurizio D'Ottavio
I contenuti presenti sul sito "l'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese" dei quali sono autori i proprietari del sito stesso non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o
redistribuiti perché appartenenti agli autori stessi.
E’ vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma.
E’ vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dagli autori.
© 2014 - 2016 l'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese. All rights reserved.
Abbonamenti

Donazioni



Redazione

058509

Tutte le notizie

Cnr - siti web

Pag. 253

23-02-2020

Data

ECODELLOJONIO.IT

Pagina
Foglio

BREAKING NEWS

HOME

1/2

Sindacato di Polizia: «Il Distretto è un diritto per Corigliano

CRONACA

POLITICA

ATTUALITÀ

CULTURA & SPETTACOLI

SPORT

SAPORI IN UN CLICK

Home / Attualità / «Nell’80-90% dei casi chi contrae il Coronavirus ha gli stessi sintomi dell’influenza»
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«Nell’80-90% dei casi chi contrae il Coronavirus ha gli stessi
sintomi dell’influenza»
Pubblicato da Redazione Ecodellojonio

in Attualità, Breaking News, In Evidenza

23/02/2020 11:07

Lo ha detto stamattina a ilSole24ore.it il direttore Cnr-Igm, Istituto di
genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche, Giovanni
Maga

foto meteoweek

«Nell’80-90% dei casi chi contrae il coronavirus ha gli stessi sintomi dell’influenza. Nel resto dei
pazienti può svilupparsi una polmonite con un ricovero in terapia intensiva nel 4% dei casi». Questo è
quanto ha detto il direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle
ricerche, il professore Giovanni Maga, stamani sulle colonne de ilSole24Ore.it

PARTNER

058509

Il ricercatore del Cnr ha poi commentato e spiegato i dati epidemiologici evidenziati finora con il
diffondersi del Coronavirus, che nelle ultime ore ha travalicato (in modo prepotente) anche i confini della
nostra nazione. «L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, – ha detto il
prof. Maga a ilsole24ore.it – causa sintomi lievi e moderati – una specie di influenza – nell’80-90% dei
casi». E per il resto dei pazienti che sono stati contagiati dal coronavirus? «Nel 10-15% – ha spiegato il
ricercatore del Cnr – può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza».
Non sempre però, perché secondo i dati disponibili finora si calcola anche che «il 4% dei pazienti richieda
ricovero in terapia intensiva». Questi gli effetti nel complesso.

«Il rischio di complicanza aumenta con l’età»
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«Il rischio di gravi complicanze – ha illustrato il direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio
nazionale delle ricerche – aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni o con patologie preesistenti o
immunodepresse – sottolinea ancora – sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per
l’influenza».

2/2
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Le precauzioni
«Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500
per essere preso in carico dagli operatori specializzati».

«Non farsi prendere dal panico»
«Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa». Ha detto ancora Maga. «Ricordiamo che al
momento parliamo di un gruppo di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente». «Il
quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma – conclude Maga – il nostro sistema sanitario
è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale». Quindi? «Al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino
può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene,
soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi
le mani non lavate».
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Coronavirus:
musei chiusi e
a Milano
Armani sfila a
porte chiuse

@exibart è su telegram

ATTUALITÀ
di redazione
Approvato il decreto del Premier Conte per
arginare la diffusione del Coronavirus: chiudono
anche i musei, mentre la Milano Fashion Week fa
registrare alcune defezioni

eventi
inserisci l'evento

inserisci la città

in corso e futuri

trova
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ricerca avanzata
Al termine di un’assemblea straordinaria, il Consiglio dei
Ministri ha approvato il decreto legge disposto dal
Premier Giuseppe Conte, in merito alle misure di

inaugurazioni

eventi

finissage

sicurezza volte ad arginare la propagazione del Covid-19,
il famigerato Coronavirus. Tra le misure che possono

inaugurazioni di oggi

essere adottate dalle autorità competenti, il «divieto di
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Scegli la data delle prossime inaugurazioni

parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune
o nell’area», il «divieto di accesso al Comune o all’area
interessata» e la «sospensione di manifestazioni o

inserisci evento

iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere

Speciale mostre a Roma

culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in
luoghi chiusi aperti al pubblico». Tra le misure previste dal
decreto legge per arginare la diffusione del Coronavirus,
anche la «sospensione dei servizi di apertura al pubblico
dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura».
Queste le linee guida diramate dal Governo per le Regioni

le più lette

a rischio – Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia
Giulia, Emilia-Romagna – ma ulteriori misure saranno

ultime notizie

affidate agli organi locali. Molto probabile anche la
sospensione dell’apertura gratuita prevista per la prima
domenica del mese di marzo, estesa su tutto il territorio
nazionale, in considerazione dei prevedibili incrementi
dei flussi di visitatori previsti.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

I musei chiusi in Lombardia e
Piemonte e lo stop per la
Milano Fashion Week
In Lombardia, il presidente Attilio Fontana ha deciso la
«Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
058509

natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo
pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti
al pubblico», oltre che la sospensione dell’apertura dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Tra i primi
musei e istituzioni culturali ad annunciare la chiusura, la
Pinacoteca di Brera e il Pirelli HangarBicocca, mentre
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anche il Teatro alla Scala ha deciso di «sospendere tutte
le rappresentazioni a titolo cautelativo in attesa di
disposizioni».
«La decisione del signor Armani di salvaguardare la
salute dei suoi ospiti è sicuramente apprezzabile. Tuttavia
al momento non abbiamo notizia di altre scelte di questo
tipo né del resto, di casi legati alla settimana della moda
(che si chiuderà lunedì, 24 febbraio, ndr)», ha spiegato
all’Ansa Carlo Capasa, presidente della Camera della
Moda, commentando la decisione di Giorgio Armani di
far svolgere la sfilata in programma oggi, 23 febbraio, a
porte chiuse. Stessa scelta anche per Laura Biagiotti,
che ha comunicato che la sfilata autunno inverno al
Piccolo Teatro Studio avverrà a porte chiuse. In entrambi i
casi, le sfilate saranno trasmesse in streaming. Più
drastica Moncler Genius, che ha annunciato che
«l’apertura al pubblico prevista per il 23 febbraio a Milano
viene annullata».
Il sindaco di Torino Chiara Appendino, di concerto con il
presidente della Regione Alberto Cirio e il prefetto
Claudio Palomba, ha disposto la chiusura delle scuole
in Piemonte per almeno una settimana. Fino al 2 marzo
rimarranno chiuse anche l’Università di Torino, il
Politecnico, l’Università del Piemonte orientale e
l’Università del gusto di Pollenzo, il Conservatorio,
l’Accademia Albertina.
Sospese anche le celebrazioni del carnevale a Venezia e
in altre cittadine limitrofe, «Abbiamo firmato con il
ministro Speranza l’ordinanza con la quale vengono
bloccate manifestazioni pubbliche, private, la chiusura
delle scuole e dei musei fino al primo marzo», ha
dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto
durante l’unità di crisi a Marghera.

Cosa ci dicono gli studi sul
Coronavirus
Ribadiamo, però, che il Coronavirus, nonostante la
facilità di diffusione, continua a presentare un basso
tasso di mortalità, anche se i dati sono comunque
parziali. «Il primo grande studio clinico relativo alla
morbilità, quindi relativo all’intensità dei sintomi e della
058509

letalità del virus, conferma il quadro che si era già venuto
a definire in queste ultime settimane: siamo di fronte a
un’infezione che nell’80 per cento dei casi causa sintomi
lievi e all’incirca il 95 per cento delle persone guarisce
senza gravi complicazioni», ha spiegato all’AGI Giovanni
Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del
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Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia,
commentando lo studio condotto in Cina sul Covid-19.
«I dati ci dicono che soltanto un numero limitato di
persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto
se si tratta di persone anziane e/o con problemi di salute
come malattie cardiovascolari pregresse», ha spiegato
Maga.
Sul sito del Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie, potete trovare tutte le
informazioni e i dati aggiornati e confermati.
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Il primo studio sul coronavirus: "Bassa letalità,
95% dei malati senza complicazioni"
Colpiti soprattutto gli anziani. Il commento del virologo Giovanni Maga. L'Oms: "Più dell'80%
dei contagiati guarisce"
Redazione

23 febbraio 2020 10:18

G

I più letti oggi
iovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica

APPROFONDIMENTI

Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche

di Pavia, ha commentato all'Agi il primo grande studio
condotto finora in Cina sul nuovo coronavirus. Lo
studio clinico in questione analizza la morbilità, vale a
dire la frequenza percentuale di una malattia in una
collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità del
virus.

Il "mistero" del paziente
zero che ha veicolato il
coronavirus in Italia

1

Reddito di cittadinanza, partono
i lavori socialmente utili

2

"Coronavirus, tutti gli ospedali
italiani si preparino"

3

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

4

Coronavirus, primo morto
italiano

23 febbraio 2020

Coronavirus, divieto di
ingresso e uscita dai
comuni focolaio. Si ferma
anche il calcio
23 febbraio 2020

Ebbene, secondo il dottor Maga questo studio "conferma
il quadro che si era già venuto a definire in queste
ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che
nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il
95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni". I

Coronavirus, perché il
numero dei contagiati
aumenterà (ma non
dobbiamo spaventarci)

Notizie Popolari

23 febbraio 2020

dati al momento "ci dicono che soltanto un numero
limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta
di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari
pregresse".
Il virologo spiega poi che "la mortalità più apparentemente elevata nella

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Catturato un pericoloso "ragno vagabondo": dal
Brasile all'Italia nascosto tra le banane

provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende
probabilmente dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si

Reddito di cittadinanza, partono i lavori
socialmente utili

presentavano". Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha
consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%,
confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare
058509

conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui
invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a
gravi patologie e quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.

Coronavirus, le rassicurazioni dell'Oms
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Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni
giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che
provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà".
Così Tedros Adhanom Ghebreyesus si è espresso ieri ad un vertice
d'emergenza con i ministri della Sanità africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il
coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l'avanzare dell'età del
paziente e con le condizioni di salute sottostanti", ha aggiunto.

Persone:

Giovanni Maga

Argomenti:

coronavirus
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Coronavirus, l'esperto: "Nell'80-90% dei casi è
come l'influenza, nel 10-15% diventa
polmonite"
23 Febbraio 2020

«L'Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da
SARS-CoV2, che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19. Due sono i

rapidità ed efficienza: identificare la fonte dell’infezione e limitare la diffusione del
virus». Lo sottolinea Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica
molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche.
«Per evitare eccessivo allarmismo - spiega l’esperto - è bene ricordare
innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono
comunque il rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente
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indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come
nelle scorse settimane. L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su
decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza)

Coronavirus, donna
da Mirano in
ospedale a Reggio: i
test scongiurano il
contagio

nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però
benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda
ricovero in terapia intensiva».

"In venti contro uno",
le aggressioni a
Messina e lo sfogo di
due mamme

«Il rischio di gravi complicanze
aumenta con l’età - aggiunge Maga - e le persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così
come lo sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in una
categoria a particolare rischio. Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con
persone attualmente poste sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina,
soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500
per essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto
soccorso nè chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo
(cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente.

I più condivisi Oggi

Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non
Psicosi coronavirus
a Messina, video in
chat su un presunto
malato: infermiere
nei guai

c'è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente
nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e
capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo - conclude Maga - al di fuori

Coronavirus, i vigili
del fuoco di Messina
si preparano ad
interventi a rischio
contagio

dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a
condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di
igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed

"In venti contro uno",
le aggressioni a
Messina e lo sfogo di
due mamme

evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate».

© Riproduzione riservata
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Contrordine: annullato Carnevale
anche a Caravaggio, Brignano e
Pontirolo. Salta la Maratonina a
Treviglio

BASSA ORIENTALE

La Bassa e il
Coronavirus: ecco i
provvedimenti dei
Comuni
TREVIGLIO

Fake news
Coronavirus:
“Ricoverato un
operaio della Same”.
Non è vero: l’appello
dell’ospedale

In via soltanto precauzionale. Il cambio di rotta dei sindaci del
Trevigliese dopo le indicazioni arrivate a notte fonda da Roma.

VIDEO PIÙ VISTI







Coronavirus, contrordine dopo il decreto del Presidente del Consiglio di
questa notte. Oltre a tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto,

CONFERENZA STAMPA

Coronavirus: 39 casi in Lombardia,
12 in Veneto, uno anche in Piemonte
VIDEO

diversi sindaci della zona stanno mano a mano annullando anche gli eventi

CHE SORPRESA!

legati al Carnevale. Ma solo nel Trevigliese, al momento.


La situazione al momento
Riassumendo, non tutti i Comuni hanno ancora fornito indicazioni

PUBBLICITÀ E POLEMICA

aggiornate sui rispettivi canali ufficiali. Tra quelli che l’hanno fatto, risulta
che le manifestazioni legate al carnevale sono SOSPESE o ANNULLATE a:
Fornovo, Calvenzano e Misano, Caravaggio, Brignano, Pontirolo.



Nessun provvedimento ulteriore rispetto a quelli del comune buon senso e
quelli forniti dalle autorità sanitarie, invece, a: Fara d’Adda, Romano,

Caravaggio, Brignano, Pontirolo: annullato Carnevale
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Spot Trenord con
Pozzetto: “Il treno è
sempre il treno” ma i
pentastellati
insorgono VIDEO
TENTATO OMICIDIO

Cologno, Cortenuova, Cividate, Calcio, Barbata, Bariano, Spirano,
Antegnate, Mozzanica e Pagazzano. Qui le sfilate sono CONFERMATE.

E’ Carnevale: i bimbi
del Cerchio Magico
fanno ballare anche il
sindaco VIDEO FOTO



Accoltella il collega
dopo una lite, il
camionista resta in
carcere VIDEO
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Carnevale a Caravaggio, Masano e Vidalengo sono annullate”. “Sospesa”
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ricordiamolo – c’è anche Caravaggio, in cui la tradizione del Carnevale è
fortissima e apprezzata. “A scopo precauzionale le attività relative al
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anche la sfilata di Brignano con il rogo del fantoccio di cartapesta davanti a

Il Santuario della
Madonna delle
Lacrime è pronto a
svelarsi VIDEO

Palazzo Visconti: “Brusa la egia”.

Guarda altri video »
FOTO PIÙ VISTE

Claudio Bolandrini
4 ore fa

Avviso alla Cittadinanza - Coronavirus
23/02/2020 H. 8.30
Si avvisa la Cittadinanza che in conformità al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato questa notte, con
il quale sono state sospese tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e
Veneto, a scopo precauzionale le attività relative al Carnevale a
Caravaggio, Masano e Vidalengo sono annullate.... Altro...

97

17

104


L'IMPRESA

Imprenditore 33enne sale in vetta al
Kilimanjaro FOTO
Beatrice Bolandrini
3 ore fa

CULTURA

Avviso alla cittadinanza!
Si comunica che la sfilata di Carnevale prevista per il pomeriggio di oggi è
stata sospesa.
A fronte del decreto governativo e dell’interruzione di tutte le attività
sportive in Regione Lombardia, ci si attiene al buon senso cercando di
evitare aggregazioni numerose di persone.
Vi chiedo di recepire questa scelta nell’ottica di una condivisa precauzione,
senza creare allarmismi, nella consapevolezza di un’emergenza sanitaria
che ad oggi non riguard... Altro...

123

12



Castelli e dimore in
rete, scopri le 21 perle
della Bergamasca
FOTO
CHE SORPRESA!



E’ Carnevale: i bimbi
del Cerchio Magico
fanno ballare anche il
sindaco VIDEO FOTO

62
SPORT - BASKET

Si tratta, spiegano entrambi, di una misura strettamente precauzionale: ad
oggi non si sono registrati casi nella Bassa (anche se qualche fake news in



merito sta girando).

COVO

Pontirolo, niente sfilata
“In accordo con le autorità locali e seguendo le indicazioni delle ministero
della Sanità, la manifestazione del Carnevale Pontirolo viene annullata in
via precauzionale” fa sapere l’Amministrazione di Pontirolo.

Maratonina di Treviglio annullata



Rifiuti abbandonati,
cittadino incivile
multato dai Rangers
FOTO
Guarda altre foto »
TOP NEWS REGIONALI
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Stessa sorte per la tradizionale Maratonina di Treviglio, spiega l’Atletica.

Tortona vs Treviglio, il
recap fotografico
FOTO
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Alla manifestazione podistica, arrivata alla 19esima edizione, partecipano
normalmente migliaia di atleti provenienti da tutta la Lombardia. Lo stop è
ovviamente legato al decreto del Consiglio dei ministri.
Atletica Treviglio
6 ore fa
CORSA AL FETICCIO

Morgan mette all'asta il foglio del
testo modificato a Sanremo. Boom di
offerte, ecco quanto vale
NELLA BERGAMASCA

Casa di riposo affitta
un intero Luna Park
per i suoi "nonni"
ALLARME EPIDEMIA

Coronavirus: in
Lombardia siamo a 27
casi, morta una donna
a Lodi. Il primo
paziente era deceduto
in Veneto
CRUDELE BEFFA

Vittima del revenge
porn licenziata perché
crea un "danno
d'immagine"

Il comune di Treviglio ha sospeso questa notte la Maratonina città di
Treviglio in programma oggi 23/02/2020, non si corre...
15

13

28
PRIMA VOLTA IN ITALIA

Abbonamenti pirata
alle pay-tv: nei guai
anche 223 clienti

Il cambio di rotta dopo le indicazioni del Governo
Fino a ieri, la maggior parte dei sindaci si era trovata d’accordo nel non
sospendere le manifestazioni in programma, dal momento che il focolaio di

Altre notizie »

coronavirus non interessa per ora la zona. La decisione di cambiare
strategia è arrivata solo a notte fonda, a seguito delle decisioni adottate a
Roma. “Chiedo di evitare inutili polemiche, stupide strumentalizzazioni e
facili allarmismi di cui facciamo volentieri a meno in questo momento
delicato. Il sindaco si attiene ai provvedimenti emanati dalle Autorità
competenti superiori o decide negli spazi discrezionali che questi
demandano. Il decreto è stato emanato a notte fonda dopo le indicazioni
della giornata trasmesse alla Cittadinanza” ha chiarito il sindaco di
Caravaggio.

Fornovo, Calvenzano e Misano, in considerazione della stretta vicinanza
territoriale al Cremasco, dove si è registrato un caso. Si tratta di un anziano
di Soresina ricoverato a Crema.

Nel Romanese manifestazioni confermate, spiegano i
sindaci


SPONSORIZZATO

Vivere a zero emissioni di CO2,
istruzioni per l’uso VIDEO
058509

Avevano già annullato ieri le rispettive manifestazioni invece i sindaci di

Altre notizie »

Diversa invece la decisione assunta – per ora – dai sindaci di Pagazzano,
Fara d’Adda e di gran parte della Bassa orientale. Qui, i Comuni hanno
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confermato le manifestazioni.

Nell’80% dei casi sintomi lievi
“Il primo grande studio clinico relativo alla morbilità, quindi relativo
all’intensità dei sintomi e della letalità del virus” conferma che “siamo di
fronte a un’infezione che nell’80 per cento dei casi causa sintomi lievi e
all’incirca il 95 per cento delle persone guarisce senza gravi
complicazioni“. Questo il commento all’Agi di Giovanni Maga, direttore
dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Pavia, commentando il maggiore studio portato avanti in Cina sul nuovo
virus arrivato anche in Italia. Si tratta di dati simili a quelli già resi noti nei


Sciare a Pila: meta perfetta per
giovani e non solo VIDEO
Altre notizie »

giorni scorsi dall’Organizzazione mondiale della Sanità.
TORNA ALLA HOME

INDICAZIONI IMPORTANTI

Decalogo sul Coronavirus, le
informazioni utili
L'ALLARME

Bambini obesi o sovrappeso,
in Italia sono più di due milioni
LINEE GUIDA

Prevenire il coronavirus,
l’importanza di lavare le mani
FINALMENTE!

Influenza in calo, superato il
picco stagionale
DA LEGGERE
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Coronavirus domande e
risposte dell’Istituto superiore
di sanità
Altre notizie »
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Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A Milano
due casi
I T A L I A > PRIMO PIANO

PRIMO PIANO
JACKPOT OLTRE I 25 MILIONI

Estrazioni Lotto e
Superenalotto di oggi,
sabato 22 febbraio 2020:
numeri e quote
LOMBARDIA

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale
LE MISURE

Coronavirus a Milano, Lega:
«Sala chiuda le scuole». Il
sindaco: no allarmismi. Due
positivi nel capoluogo
TORINO

Coronavirus, a Torino
positivo un quarantenne: il
contagio a Cesano Boscone,
dove lavora
L'EPIDEMIA

188

E
B

Coronavirus, il governo ha varato un decreto legge per impedire le entrate e le
uscite dalle zone dei focolai del virus. E poi stop alle gite in Italia e all'estero e si
ferma lo sport in Lombardia e in Veneto, serie A di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di aver adottato «un decreto legge con misure per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo scopo è tutelare il
bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il premier - non sarà
consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe da valutare di volta
in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle attività lavorative e
delle manifestazioni».

APPROFONDIMENTI

l
I CASI
Coronavirus, la mappa dei contagi
in Italia: Lombardia e Veneto le...

IL CASO
Coronavirus, rientra in Irpinia da
Codogno all'insaputa di tutti:...

Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di

Coronavirus, Zaia fa il punto
sull'epidemia in Veneto: «12 i casi
positivi al test»

ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
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polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia
e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.
Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi

OROSCOPO DI BRANKO
Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso
registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe
Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.
Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra
e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle
misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.

LE PIÚ LETTE

«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure

Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la
sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha

g

informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle
persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte
alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo

g

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: sono 16 le
persone infette
Le notizie in diretta MAPPA
Foto Video
Coronavirus, tosse e febbre:
ragazza di 17 anni in
isolamento all'ospedale: era
appena tornata da Padova

PIEMME

approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del

Per la pubblicità su questo sito, contattaci

www.piemmeonline.it
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paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…
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125 23:06 - 22 feb 2020
136 utenti ne stanno parlando

Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è
ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San
Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti
con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.
Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel
milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo
essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,
stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.
«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si
tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,
chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
058509

aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
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recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».

Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
058509

78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
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Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

10 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
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stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute

058509

lombardianotizie.online
53 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
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rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 08:07
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Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A Milano
due casi
I T A L I A > PRIMO PIANO

PRIMO PIANO
JACKPOT OLTRE I 25 MILIONI

Estrazioni Lotto e
Superenalotto di oggi,
sabato 22 febbraio 2020:
numeri e quote
LOMBARDIA

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale
LE MISURE

Coronavirus a Milano, Lega:
«Sala chiuda le scuole». Il
sindaco: no allarmismi. Due
positivi nel capoluogo
TORINO

Coronavirus, a Torino
positivo un quarantenne: il
contagio a Cesano Boscone,
dove lavora
L'EPIDEMIA

174

E
B

Coronavirus, il governo ha varato un decreto legge per impedire le entrate e le
uscite dalle zone dei focolai del virus. E poi stop alle gite in Italia e all'estero e si
ferma lo sport in Lombardia e in Veneto, serie A di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di aver adottato «un decreto legge con misure per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo scopo è tutelare il
bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il premier - non sarà
consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe da valutare di volta
in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle attività lavorative e
delle manifestazioni».

APPROFONDIMENTI

l
I CASI
Coronavirus, la mappa dei contagi
in Italia: Lombardia e Veneto le...

ROMA
Coronavirus, si fermano sport e
serie A: non si giocano InterSamp,...

Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di

Coronavirus, Zaia fa il punto
sull'epidemia in Veneto: «12 i casi
positivi al test»

ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
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polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia
e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.
Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi

OROSCOPO DI BRANKO
Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso
registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe
Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.
Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra
e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle
misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.

LE PIÚ LETTE

«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure

Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: sono 16 le
persone infette
Le notizie in diretta MAPPA
Foto Video

sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha
informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle
persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte
alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo

g

Coronavirus, tosse e febbre:
ragazza di 17 anni in
isolamento all'ospedale: era
appena tornata da Padova

PIEMME

approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del

Per la pubblicità su questo sito, contattaci

www.piemmeonline.it
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paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…
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96 23:06 - 22 feb 2020
100 utenti ne stanno parlando

Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è
ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San
Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti
con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.
Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel
milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo
essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,
stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.
«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si
tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,
chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
058509

aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
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recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».

Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
058509

78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
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Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

10 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
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stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
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lombardianotizie.online
52 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
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rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 01:55
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Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A
Milano due casi

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Coronavirus, Conte: «Italia
non diventerà lazzaretto»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, il governo ha
varato un decreto legge per

l

impedire le entrate e le uscite
dalle zone dei focolai del virus.
E poi stop alle gite in Italia e
all'estero e si ferma lo sport in
Lombardia e in Veneto, serie A
di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di
aver adottato «un decreto legge

A
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C
25,4
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E
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con misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo
scopo è tutelare il bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il
premier - non sarà consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe
da valutare di volta in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle
attività lavorative e delle manifestazioni».

APPROFONDIMENTI

I CASI

ROMA

Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le...

Coronavirus, si fermano sport
e serie A: non si giocano
Inter-Samp,...

Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di

l

o

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non sarebbe
un fallimento»
La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
28.36

particolato 10 micron
Valore nella norma

ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia
058509

e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.
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Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi
del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso
registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe
Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.

ITALIA

Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra

g

e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle
misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.
«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure

g

Coronavirus, rientra in Irpinia da
Codogno all'insaputa di tutti:
scatta la quarantena a
Montefusco
Coronavirus, irritazione Oms:
«Non avete capito dov’è il
focolaio»
di Mauro
Evangelisti

Battere la paura, le armi che
servono contro le pandemie

pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la
sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha

Coronavirus, caso sospetto in
Costiera amalfitana: è autista
Ncc

informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle
persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si

Coronavirus, tutti negativi i test
allo Spallanzani. «Chiusura
pronto soccorso Tor Vergata è
fakenews»

GUIDA ALLO SHOPPING

assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte
alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo
approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una
linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del
paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

Lucia Azzolina

Crop top, la moda del momento da
declinare in ogni occasione

@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma
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134 utenti ne stanno parlando

Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è
ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San
Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti
con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.
Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel
milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo
essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,
stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate

l

tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.
«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si
tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Coronavirus, Conte: «Italia non
diventerà lazzaretto»
c d k

l

Coronavirus, treno da
Roma bloccato per
ore a Lecce acausa di
un passeggero con
sintomi
● Coronavirus,

passeggeri bloccati sul
treno Roma-Lecce: a
bordo viaggiatore con
sintomi sospetti

c d k

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,
chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI

speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi

ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT
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Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure

aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
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Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che

c d k

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A
Milano due casi

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus a Milano, Lega: «Sala
chiuda le scuole». Il sindaco: no
allarmismi. Due positivi nel capoluogo

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus, irritazione Oms: «Non
avete capito dov’è il focolaio»

esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».
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Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
058509

comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
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La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

10 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
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della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
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Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
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Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 08:03
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Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A
Milano due casi

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, Conte: «Italia
non diventerà lazzaretto»

Coronavirus, il governo ha
varato un decreto legge per

l

impedire le entrate e le uscite
dalle zone dei focolai del virus.
E poi stop alle gite in Italia e
all'estero e si ferma lo sport in
Lombardia e in Veneto, serie A
di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di
aver adottato «un decreto legge

A
10
C
25,1
mila

E
B

con misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo
scopo è tutelare il bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il
premier - non sarà consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe
da valutare di volta in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle
attività lavorative e delle manifestazioni».

APPROFONDIMENTI

I CASI

ROMA

Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le...

Coronavirus, si fermano sport
e serie A: non si giocano
Inter-Samp,...

Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di

l

o

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non sarebbe
un fallimento»
La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

SMART CITY ROMA

FARMACIE DI TURNO

848

31

Farmacie aperte

Farmacie notturne

ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia
058509

e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.
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Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi
del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso
registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe
Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.

ITALIA

Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra

g

e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle
misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.
«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure

g

Coronavirus, rientra in Irpinia da
Codogno all'insaputa di tutti:
scatta la quarantena a
Montefusco
Coronavirus, irritazione Oms:
«Non avete capito dov’è il
focolaio»
di Mauro
Evangelisti

Battere la paura, le armi che
servono contro le pandemie

pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la
sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha

Coronavirus, caso sospetto in
Costiera amalfitana: è autista
Ncc

informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle
persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte

Coronavirus, tutti negativi i test
allo Spallanzani. «Chiusura
pronto soccorso Tor Vergata è
fakenews»

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo
approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una
linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del
paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…
058509

96 23:06 - 22 feb 2020
100 utenti ne stanno parlando

l
Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è
ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
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Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San
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Coronavirus, Conte: «Italia non
diventerà lazzaretto»

Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti

c d k

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel

Coronavirus, treno da
Roma bloccato per
ore a Lecce acausa di
un passeggero con
sintomi

milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo

● Coronavirus,

con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.

l

passeggeri bloccati sul
treno Roma-Lecce: a
bordo viaggiatore con
sintomi sospetti

essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,
stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.

c d k

«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si
tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

VIDEO PIU VISTO

l

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»

c d k

chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A
Milano due casi

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus a Milano, Lega: «Sala
chiuda le scuole». Il sindaco: no
allarmismi. Due positivi nel capoluogo

o

Coronavirus, scuole chiuse: elenco
città. Stop università in Lombardia,
Veneto e a Ferrara

Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti

Cnr - siti web

Pag. 291

058509

stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo

Data

23-02-2020

Pagina
Foglio

di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».
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Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
058509

Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
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morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

9 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente

058509

della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
52 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE

Cnr - siti web

058509

Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
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quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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Il primo studio sul coronavirus: "Bassa letalità,
95% dei malati senza complicazioni"
Colpiti soprattutto gli anziani. Il commento del virologo Giovanni Maga. L'Oms: "Più dell'80%
dei contagiati guarisce"
Redazione

23 febbraio 2020 10:18

G

I più letti oggi
iovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica

APPROFONDIMENTI

Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche

di Pavia, ha commentato all'Agi il primo grande studio
condotto finora in Cina sul nuovo coronavirus. Lo
studio clinico in questione analizza la morbilità, vale a
dire la frequenza percentuale di una malattia in una
collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità del
virus.

Il "mistero" del paziente
zero che ha veicolato il
coronavirus in Italia

1

Reddito di cittadinanza, partono
i lavori socialmente utili

2

"Coronavirus, tutti gli ospedali
italiani si preparino"

3

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

4

Coronavirus, primo morto
italiano

23 febbraio 2020

Coronavirus, divieto di
ingresso e uscita dai
comuni focolaio. Si ferma
anche il calcio
23 febbraio 2020

Ebbene, secondo il dottor Maga questo studio "conferma
il quadro che si era già venuto a definire in queste
ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che
nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il
95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni". I

Coronavirus, perché il
numero dei contagiati
aumenterà (ma non
dobbiamo spaventarci)

Notizie Popolari

23 febbraio 2020

dati al momento "ci dicono che soltanto un numero
limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta
di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari
pregresse".
Il virologo spiega poi che "la mortalità più apparentemente elevata nella

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Catturato un pericoloso "ragno vagabondo": dal
Brasile all'Italia nascosto tra le banane

provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende
probabilmente dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si

Reddito di cittadinanza, partono i lavori
socialmente utili

presentavano". Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha
consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%,
confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare
058509

conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui
invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a
gravi patologie e quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.

Coronavirus, le rassicurazioni dell'Oms
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Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni
giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che
provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà".
Così Tedros Adhanom Ghebreyesus si è espresso ieri ad un vertice
d'emergenza con i ministri della Sanità africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il
coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l'avanzare dell'età del
paziente e con le condizioni di salute sottostanti", ha aggiunto.

Persone:

Giovanni Maga

Argomenti:

coronavirus

Tweet

In Evidenza
Mai più unghie rotte:
tutti i consigli per dire
addio ad unghie fragili,
scheggiate e che si
spezzano
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Coronavirus: 10
consigli per evitare
il contagio

GLI EFFETTI DEL VIRUS

Coronavirus: nell’80-90% dei casi
è come l’influenza, per gli altri
rischio polmonite
L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi e moderati nella maggior parte
dei casi
di Marzio Bartoloni

  

(ANSA)

2' di lettura
Ora che il numero dei contagi da coronavirus cresce anche nel
L’ORDINANZA

Coronavirus, come
funziona la
quarantena e cosa
rischia chi la viola
(l’arresto)

nostro Paese è utile capire quali sono al momento le conseguenze

di Marzio Bartoloni

contrae il coronavirus ha gli stessi sintomi dell’influenza. Nel

più conosciute di questo virus. Effetti che sono stati riepilogati da
Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche: nell’80-90% dei casi chi
resto dei pazienti può svilupparsi una polmonite con un ricovero
in terapia intensiva nel 4% dei casi.

IL VADEMECUM DELLO
SPALLANZANI

Coronavirus, come
si trasmette e come
prevenire il
contagio. Quanto
dura il periodo di
incubazione

Cosa dicono i dati epidemiologici
«L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi e moderati - una specie di
influenza - nell’80-90% dei casi», avverte Giovanni Maga. E per il
resto dei pazienti che sono stati contagiati dal coronavirus? «Nel
10-15% - spiega il ricercatore del Cnr - può svilupparsi una
polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza». Non sempre però, perché secondo i dati disponibili
058509

finora si calcola anche che « il 4% dei pazienti richieda ricovero in
terapia intensiva». Questi gli effetti nel complesso. Ma le
conseguenze variano a seconda del paziente: «Il rischio di gravi
complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni o con
patologie preesistenti o immunodepresse - sottolinea ancora il
direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio
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nazionale delle ricerche - sono ovviamente più a rischio, così
come lo sarebbero per l'influenza».

Le precauzioni
Giovanni Maga ricorda poi le precauzioni da adottare in caso di
sintomi che facciano pensare a un contagio: «Il cittadino che
ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500
per essere preso in carico dagli operatori specializzati». Ma il
ricercatore spiega anche come sia fondamentale non farsi
prendere dal panico: «Non serve correre al pronto soccorso né
chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento parliamo di un
gruppo di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati
attivamente». «Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei
prossimi giorni, ma - conclude Maga - il nostro sistema sanitario è
in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche
la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale».
Quindi? «Al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi,
il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto
levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di
portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate».
Per approfondire:
● Dal coronavirus all'influenza stagionale: ecco i tassi di mortalità,
numeri alla mano
● Coronavirus, dai contagi in metro alle maniglie dell'autobus,
ecco il manuale anti-panico
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il contagio

GLI EFFETTI DEL VIRUS

Coronavirus: nell’80-90% dei casi
è come l’influenza, per gli altri
rischio polmonite
L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi e moderati nella maggior parte
dei casi
di Marzio Bartoloni
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Ora che il numero dei contagi da coronavirus cresce anche nel
L’ORDINANZA

Coronavirus, come
funziona la
quarantena e cosa
rischia chi la viola
(l’arresto)

nostro Paese è utile capire quali sono al momento le conseguenze

di Marzio Bartoloni

contrae il coronavirus ha gli stessi sintomi dell’influenza. Nel

più conosciute di questo virus. Effetti che sono stati riepilogati da
Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche: nell’80-90% dei casi chi
resto dei pazienti può svilupparsi una polmonite con un ricovero
in terapia intensiva nel 4% dei casi.
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Coronavirus, come
si trasmette e come
prevenire il
contagio. Quanto
dura il periodo di
incubazione

Cosa dicono i dati epidemiologici
«L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi e moderati - una specie di
influenza - nell’80-90% dei casi», avverte Giovanni Maga. E per il
resto dei pazienti che sono stati contagiati dal coronavirus? «Nel
10-15% - spiega il ricercatore del Cnr - può svilupparsi una
polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza». Non sempre però, perché secondo i dati disponibili
058509

finora si calcola anche che « il 4% dei pazienti richieda ricovero in
terapia intensiva». Questi gli effetti nel complesso. Ma le
conseguenze variano a seconda del paziente: «Il rischio di gravi
complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni o con
patologie preesistenti o immunodepresse - sottolinea ancora il
direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio
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nazionale delle ricerche - sono ovviamente più a rischio, così
come lo sarebbero per l'influenza».

Le precauzioni
Giovanni Maga ricorda poi le precauzioni da adottare in caso di
sintomi che facciano pensare a un contagio: «Il cittadino che
ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500
per essere preso in carico dagli operatori specializzati». Ma il
ricercatore spiega anche come sia fondamentale non farsi
prendere dal panico: «Non serve correre al pronto soccorso né
chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento parliamo di un
gruppo di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati
attivamente». «Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei
prossimi giorni, ma - conclude Maga - il nostro sistema sanitario è
in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche
la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale».
Quindi? «Al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi,
il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto
levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di
portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate».
Per approfondire:
● Dal coronavirus all'influenza stagionale: ecco i tassi di mortalità,
numeri alla mano
● Coronavirus, dai contagi in metro alle maniglie dell'autobus,
ecco il manuale anti-panico
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Disclaimer

Coronavirus, il virologo Maga conferma bassa letalità

Questo blog non rappresenta una
testata giornalistica in quanto
viene aggiornato senza alcuna
periodicità. Non può pertanto
considerarsi un prodotto
editoriale ai sensi della legge n°
62 del 07/03/2001.
L'autore del blog non è
responsabile del contenuto dei
commenti ai post, né del
contenuto dei siti linkati.
I testi e le immagini inseriti in
questo blog sono tratti da internet
e, pertanto, considerati di
pubblico dominio; qualora la loro
pubblicazione violasse eventuali
diritti d'autore, comunicatelo,
saranno tempestivamente
rimossi.

Il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, Giovanni Maga, ha
commentato ai microfoni dell’agenzia AGI il più grande studio condotto in Cina sul nuovo coronavirus: «Il primo grande
studio clinico relativo alla morbilità, quindi relativo all'intensità dei sintomi e della letalità del virus, conferma il quadro
che si era già venuto a definire in queste ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che nell'80 per cento dei casi
determina sintomi lievi e all'incirca il 95 per cento delle persone guarisce senza gravi complicazioni».
«I dati ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si
tratta di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari pregresse», spiega Maga.
«La mortalità più apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende
probabilmente - continua il medico interpellato dall’AGI - dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si presentavano».
Il virologo conclude il suo commento ridimensionando la pericolosità del virus: «Si vede invece come nelle altre
province, la gestione dei casi gravi ha consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3 per cento,
confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare conseguenze anche gravi ma in una fascia
di persone ben definita e a cui invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a gravi
patologie e quindi risponde con la guarigione».

Informazioni personali

Fonte
Pubblicato da Re-Carbonized a 12:16
Etichette: Cina, Coronavirus, Giovanni Maga, Italia, Salute
058509

Re-Carbonized

Nessun commento:

Visualizza il mio profilo
completo

Posta un commento
Cerca nel blog
Cerca

Cnr - siti web

Pag. 302

23-02-2020

Data

MESSINATODAY.IT

Pagina

1/2

Foglio

Sezioni

Attualità

Attualità

Il primo studio sul coronavirus: "Bassa letalità,
95% dei malati senza complicazioni"
Colpiti soprattutto gli anziani. Il commento del virologo Giovanni Maga. L'Oms: "Più dell'80%
dei contagiati guarisce"
Redazione

23 febbraio 2020 10:18
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iovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica
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i lavori socialmente utili

2

"Coronavirus, tutti gli ospedali
italiani si preparino"

3

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
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4
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italiano
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Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche

di Pavia, ha commentato all'Agi il primo grande studio
condotto finora in Cina sul nuovo coronavirus. Lo
studio clinico in questione analizza la morbilità, vale a
collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità del

Il "mistero" del paziente
zero che ha veicolato il
coronavirus in Italia

virus.
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Ebbene, secondo il dottor Maga questo studio "conferma
il quadro che si era già venuto a definire in queste
ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che
nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il
95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni". I
dati al momento "ci dicono che soltanto un numero

Coronavirus, divieto di
ingresso e uscita dai
comuni focolaio. Si ferma
anche il calcio
23 febbraio 2020

limitato di persone può avere conseguenze anche letali,
soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con
problemi di salute come malattie cardiovascolari
pregresse".

apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in

Coronavirus, perché il
numero dei contagiati
aumenterà (ma non
dobbiamo spaventarci)

particolare nella città di Wuhan, dipende probabilmente
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Il virologo spiega poi che "la mortalità più

dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si
presentavano". Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha
consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%,
confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare
conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui
invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a
gravi patologie e quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.

Notizie Popolari

Coronavirus, le rassicurazioni dell'Oms
Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni
giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che
provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà".
Così Tedros Adhanom Ghebreyesus si è espresso ieri ad un vertice
d'emergenza con i ministri della Sanità africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il
coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l'avanzare dell'età del

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia

paziente e con le condizioni di salute sottostanti", ha aggiunto.

Giovanni Maga
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"Si è scambiata un'infezione appena più seria
di un'influenza per una pandemia letale"
Lo ha detto Maria Rita Gismondo, la dottoressa a capo della microbiologia clinica, virologia e
diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano
Redazione

23 febbraio 2020 13:51

Maria Rita Gismondo (foto da Facebook)

"I

miei angeli sono stremati. Corro a portar loro la colazione". Maria Rita

I più letti di oggi
1

Coronavirus, parla il possibile
paziente zero: "Stavo bene, poi
mi hanno prelevato di notte da
casa"

2

Milano, primi casi di coronavirus
accertati in Lombardia: 38enne
ricoverato a Codogno

3

Coronavirus, altro contagio:
positivo al virus un 40enne che
lavora a Cesano Boscone

4

Coronavirus, tutte le scuole di
Milano e provincia chiuse: ecco
l'elenco dei comuni

Gismondo, responsabile della microbiologia clinica, virologia e

diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, centro di
riferimento nazionale insieme all'Istituto Spallanzani di Roma, descrive così su
Facebook il superlavoro al quale sono chiamati in queste ore i 'camici bianchi'
in prima linea come lei contro l'emergenza coronavirus.
LEGGI ANCHE

Coronavirus, la situazione in diretta a Milano e in Lombardia
"Il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte. In continuazione
arrivano campioni", scrive. "Oggi la mia domenica sarà al Sacco. Vi prego,
abbassate i toni", conclude l'esperta che ritiene "una follia" scambiare
"un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale. Non è
così. Guardate i numeri. Questa follia farà molto male, soprattutto dal punto di
vista economico".
LEGGI ANCHE

Coronavirus, la Lombardia si blinda: scuole chiuse, sospesi tutti gli eventi

Coronavirus: quanto è letale la malattia? Parla l'esperto
Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Pavia, ha commentato all'Agi il primo grande
studio condotto finora in Cina sul nuovo coronavirus. Lo studio clinico in
questione analizza la morbilità, vale a dire la frequenza percentuale di una
058509

malattia in una collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità del virus.
Ebbene, secondo il dottor Maga questo studio "conferma il quadro che si era
già venuto a definire in queste ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione
che nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone
guarisce senza gravi complicazioni". I dati al momento "ci dicono che soltanto
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un numero limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto
se si tratta di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie
cardiovascolari pregresse".
Il virologo spiega poi che "la mortalità più apparentemente elevata nella
provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende
probabilmente dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si
presentavano". Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha
consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%,
confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare
conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui
invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a
gravi patologie e quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.
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Coronavirus, sale il numero dei contagiati in Lombardia: sono 47. Due casi nel
milanese

Coronavirus, altro contagio: positivo al virus un 40enne che lavora a Cesano
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Coronavirus, primi 2 casi a Milano: contagiati a Sesto e Mediglia, "caccia" al vero
paziente 0
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Coronavirus, il sindaco Beppe Sala ha deciso: "Scuole chiuse a Milano per una
settimana"

APPS & SOCIAL

Cronaca

Consigli Acquisti

Sport

Cosa fare in città

Politica

Zone

Economia e Lavoro

Segnalazioni

Chi siamo · Press · Contatti
© Copyright 2009-2020 - MilanoToday plurisettimanale telematico reg. al Tribunale di Roma n. 34/2014. P.iva 10786801000 - Testata iscritta all'USPI

Cnr - siti web

Pag. 306

058509

CANALI

Data

23-02-2020

Pagina
Foglio

 Menù 

Comuni 

Servizi 

Costiera Amal tana

Mercatino

Cerca

Penisola Sorrentina



Seguici su      

Domenica , 23 Febbraio 2020

News24

Sport

CONDIVIDI SU FACEBOOK

1/4

Positano TV

Food

Eventi

Accedi 

Segnala Notizia



DIECI CONSIGLI UTILI CONTRO IL
CORONAVIRUS Informazione sanitaria foto
di Gigione Maresca - 23 Febbraio 2020 - 1:55

Commenta



Stampa



Invia notizia

 campania  costiera amal tana  italia  mondo  sorrento

058509

Più informazioni
su



Cnr - siti web

Pag. 307

Data

23-02-2020

Pagina
Foglio

PIÙ POPOLARI

Coronavirus: consigli e sintomi, le 10 cose da sapere

2/4

PHOTOGALLERY

VIDEO





Cava de’ Tirreni. Sospetto caso di
coronavirus

Infezione anche senza sintomi. La prima difesa è lavarsi le mani e stare
lontani da chi tossisce e starnutisce
22 febbraio 2020

Come avviene il contagio?
Tramite le goccioline che una persona infetta emette respirando, parlando, tossendo e
starnutendo. Queste goccioline possono entrare nelle vie aeree di un’altra persona che
si trovi a meno di un metro e mezzo di distanza.

Quali sono le precauzioni?
Restare lontani da chi tossisce e
starnutisce; lavarsi le mani (che
potrebbero aver toccato oggetti
contaminati); non toccarsi il viso
(sempre perché le mani potrebbero
ospitare il virus); in caso di sintomi,
evitare di andare al pronto soccorso
e chiamare il proprio medico, il 112 o
il 1500.

Previsioni

Positano
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trasmesso da persone senza sintomi?
“All’inizio dell’epidemia non eravamo convinti che il contagio avvenisse
senza sintomi” spiega Antonella Castagna, infettivologa del San Raffaele di
Milano e dell’università Vita-Salute. “Poi la sensazione contraria si è
rafforzata. Oggi abbiamo una conferma. Uno studio ha trovato nelle vie
aeree di alcuni pazienti privi di sintomi delle quantità di virus elevate”. Per
Carlo Federico Perno, microbiologo dell’università di Milano, “è dif cile che il
virus venga trasmesso da persone completamente senza sintomi. È invece
possibile che venga trasmesso da persone con pochi sintomi”. Un esempio:
“Quando ci viene l’in uenza, c’è una fase in cui non ci sentiamo in forma, ma
senza sapere bene perché. In quel momento non abbiamo ancora la febbre,
cioè il sintomo principale, ma potremmo essere già contagiosi. Pensiamo
che la trasmissione del coronavirus segua un meccanismo simile”.
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Piano di Sorrento. L’Istituto
Nautico “Nino Bixio” fornisce le
previsioni meteo per il Carnevale
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Coronavirus, i dieci consigli del ministero della Salute per evitare l’infezione – videoscheda
Condividi

Sono state ipotizzate altre vie di contagio?
Si è parlato di contagio attraverso i tubi dell’acqua o i condotti di aerazione,
ma non c’è nulla che lo confermi. Il virus è stato trovato anche nelle feci dei
malati. Ma è dif cile immaginare di infettarsi così. Il contatto diretto con gli
ammalati e con le goccioline emesse dalle loro vie respiratorie resta la via
maestra della trasmissione.
È possibile contrarre il coronavirus toccando oggetti contaminati?
Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto, oppure su una mano con la
quale poi si tocchi qualcosa. In questo caso, il virus può depositarsi sulle
super ci. Toccando quelle super ci subito dopo e poi portandosi la mano
alla bocca, teoricamente, ci si potrebbe infettare. “La capacità del virus di
sopravvivere in queste condizioni è comunque molto limitata” spiega
Giovanni Maga, virologo e direttore dell’Istituto di genetica molecolare del
Cnr di Pavia. “Il tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus, della
temperatura e dell’umidità. Può anche essere di alcuni giorni, ma già dopo
24 ore l’infettività può ridursi a una frazione molto piccola, anche intorno a
un decimo. Il rischio di contagiarsi in questo modo è trascurabile”.

058509

Perché alcune persone non hanno sintomi e altre si aggravano?
“Non lo sappiamo” è sincero Perno. “Ma abbiamo delle ipotesi. Qualche anno
fa l’in uenza stagionale fu particolarmente mite negli anziani. Non
sapevamo spiegarcelo. Poi scoprimmo che vent’anni prima era circolato un
virus simile, e i più anziani ne avevano conservato una memoria
immunitaria. Può darsi che chi si ammala in modo lieve sia entrato in
contatto in passato con altri coronavirus e oggi sia in parte protetto. Alla
famiglia dei coronavirus appartengono infatti alcuni dei patogeni che
provocano il raffreddore. Teoricamente, una persona sopravvissuta alla Sars
sarebbe resistente a questo coronavirus, perché i due microrganismi sono
simili”.
Il paziente di Lodi è un giovane atleta. Non è vero allora che si aggravano
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solo persone fragili?
“Gli anziani e le persone con problemi di salute rischiano sicuramente di
più” spiega Castagna. “Ma nulla esclude che anche un polmone sano e in
perfetta ef cienza si ammali in modo serio, soprattutto se attende molti
giorni prima di farsi assistere”.
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I dati sulla mortalità in Cina sono molto diversi da quelli del resto del
mondo. Perché?
La mortalità a Wuhan è del 2,5%. Quella nel resto del mondo è a 0,5 per mille.
Nella regione più colpita della Cina, infatti, gli ospedali faticano a sostenere il
gran numero di malati. “Mentre se un paziente viene preso in tempo e
messo in una buona terapia intensiva, ha ottime probabilità di cavarsela”
spiega Perno. “Il virus entra dalle vie aeree superiori, dopo qualche giorno
scende nei polmoni. I pazienti iniziano a respirare male. Se si viene ben
assistiti in ospedale con l’ossigeno, si può sopravvivere anche con polmoni
che funzionano al 5-10%. In qualche giorno, se le cose vanno bene, il corpo
dovrebbe reagire e scon ggere il virus”.
Ci sono indizi che il virus stia mutando e diventando più letale?
Finora no, ma verranno effettuati dei controlli sugli ultimi contagiati. Il loro
virus sarà isolato e il genoma sequenziato. A quel punto controlleremo se le
caratteristiche genetiche del microrganismo sono rimaste uguali rispetto
all’inizio dell’epidemia.
Quanto è grande il rischio che l’epidemia si estenda anche in Italia?
Lo sapremo nei prossimi giorni, se compariranno nuovi contagi. Per ora il
focolaio è ancora considerato piccolo e controllabile. “Anche perché –
spiega Castagna – il presunto paziente zero era tornato in Italia prima del
blocco dei voli. Subito dopo sono state rafforzate le precauzioni”. Quel che è
certo, aggiunge Perno “è che il numero uf ciale dei contagiati è solo la punta
dell’iceberg rispetto alle persone infettate, che non sono state inserite nei
conteggi perché senza sintomi, o con sintomi lievi che si sono risolti da soli”.

Più informazioni
su

 campania  costiera amal tana  italia  mondo  sorrento
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Documentario: L'inizio della fine delle armi
nucleari

(Foto di Thomas Schmid)

Cosa c’entra l’immagine di una mimosa fiorita con l’emergenza coronavirus, che in
particolare in Lombardia sta portando a misure drastiche e immediate e scatenando il
panico nella popolazione?

Documentario: RBUI, il nostro diritto di
vivere

C’entra, c’entra, anche se a prima vista il nesso non si vede. Da giorni, ma soprattutto in
questo fine settimana, le notizie arrivano a getto continuo, come un bollettino di guerra
sempre più incalzante, o una valanga che si ingrandisce man mano che precipita a valle.
Sotto questo bombardamento mi sono fatta una serie di domande: perché il caldo
primaverile, le mimose fiorite e le primule spuntate già da settimane vengono guardati quasi
con piacere, come se non fossero manifestazioni in apparenza innocue di un problema
reale?

Perché non si ascoltano gli ammonimenti di personalità autorevoli come Giovanni Maga,
responsabile dell’istituto di genetica molecolare del CNR, che in una nota stampa ufficiale
afferma “Per evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che 19 casi su una
popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto basso”, o
di Maria Rita Gismondi, direttrice del laboratorio dell’ospedale Sacco di Milano occupato a
esaminare da giorni i campioni di possibili casi di coronavirus, che scrive su Facebook:
“Durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per
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Perché le due vere emergenze di questo momento – il cambiamento climatico e la presenza
di migliaia di bombe nucleari soprattutto statunitensi (di cui 150 in vari paesi europei e tra
60 e 90 in Italia) – vengono ignorate? Perché non si fa niente al riguardo, a parte
dichiarazioni di facciata a cui non seguono azioni commisurate alla gravità della situazione?
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Coronavirus 1. A me sembra una follia. Si è scambiata un’infezione appena più seria di
un’influenza per una pandemia letale. Non è così.”?
E invece ecco le decisioni prese dal sindaco di Milano e dal governatore della Regione
Lombardia: scuole, musei e luoghi di aggregazione chiusi per una settimana, sospesi partite
di calcio, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi e ogni forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.
E non basta: con l’intervento dell’esercito il governo ha istituito zone rosse in alcuni Comuni
della Lombardia, dell’Emilia e del Veneto, dove i treni e i mezzi pubblici non arriveranno e
scuole, uffici e aziende dovranno restare chiusi, mentre la gente viene invitata a restare a
casa.
Le indicazioni riguardano anche il comportamento personale, sfiorando in alcuni casi il
ridicolo, per esempio quando si raccomanda di non toccarsi occhi, naso e bocca con le
mani.

Tags

Amnesty
International Arabia Saudita Argentina armi Brasile
accoglienza Africa ambiente

Ebbene, qual è l’effetto più ovvio di un simile allarmismo? Il dilagare di una paura irrazionale
non solo verso gli altri e verso qualsiasi forma di socializzazione, ma anche verso se stessi.
Tutto diventa un pericolo, a cominciare dal proprio corpo. Meglio restare da soli, chiudersi in
casa, andare in giro in macchina evitando i mezzi pubblici e diffidare di chi ha un semplice
raffreddore e starnutisce per strada.
Probabilmente questa “emergenza” si esaurirà e tra non molto si tornerà alla normalità, ma i
suoi effetti pericolosi potrebbero durare a lungo: una volta che una popolazione ha
sperimentato un terrore vero o immaginario, sarà più incline a cadere nella trappola di un
nuovo pericolo, a trovare colpevoli e a lasciarsi prendere da un delirio collettivo come quello
che in questi giorni sta svuotando le farmacie delle mascherine.
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Giulio Regeni

elezioni Firenze

Grecia guerra immigrazione

Israele Italia Libia Marcia Mondiale per la

migranti Milano
NATO nonviolenza ONU Pace
Pace e la Nonviolenza

Palestina protesta radio rifugiati Roma

La storia purtroppo è piena di esempi di questo tipo; l’ignoranza e la manipolazione hanno
prodotto tante volte falsi colpevoli, persecuzioni e roghi. Non siamo più agli untori e alla
caccia alle streghe, ma la reazione compulsiva e irresponsabile di chi dovrebbe curarsi del
benessere collettivo, amplificata dai social media e dai mezzi di informazione, può portare a
fenomeni altrettanto nefasti.

Siria solidarietà Spagna Torino Trattato di

Ora più che mai è fondamentale opporsi al dilagare dell’irrazionalità, non alimentare la
paura, mantenersi lucidi e aperti e insistere sulle vere emergenze di questo momento. Una
mimosa fiorita anzitempo è molto più inquietante di una finta pestilenza.

2a Marcia Mondiale per la Pace e la

proibizione delle armi nucleari

Turchia

Unione Europea USA Yemen

Nonviolenza

App Pressenza

Categorie: Ecologia ed Ambiente, Europa, Opinioni, Pace e Disarmo, Salute
Tags: bombe nucleari, cambiamento climatico, coronavírus, divieti, Lombardia, paura
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Impegnata da anni nel campo della pace e della nonviolenza, ha coordinato
la commissione dedicata a questo tema nella Regionale Umanista Europea
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Coronavirus: “Nella maggior parte
dei casi (80-90%) è come in uenza”
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locali, ed è quello legato al coronavirus ma con un effetto
psicosi ormai tangibile. A dirlo è Maria Rita Gismondo,
responsabile della Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica
delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, centro di
riferimento nazionale insieme all’Istituto Spallanzani di Roma.
L’esperta sulla sua pagina facebook spiega: “A me sembra una
follia. Si è
scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per
una pandemia letale. Non è così. Questa follia farà molto male
– avverte – soprattutto dal punto di vista economico“.
Come spiegato da Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto
di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche
nell’80-90% dei casi chi contrae il coronavirus ha gli stessi
sintomi dell’influenza. Nel resto dei pazienti può svilupparsi
una polmonite con un ricovero in terapia intensiva nel 4% dei
casi. I risultati dei dati epidemiologici oggi disponibili su decine
di migliaia di casi parlano, continua l’esperto in una intervista
sul Sole24ore, di “sintomi lievi e moderati – una specie di
influenza – nell’80-90% dei casi”. “Nel 10-15% degli altri casi
può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in
assoluta maggioranza“. Rimane un 4% dei pazienti costretto a
un ricovero in terapia intensiva. Secondo Maga “il rischio di
gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni
o con patologie preesistenti o immunodepresse sono
ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per
l’influenza».
Intanto sul fronte politico l’alessandrino Federico Fornaro,
capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, sostiene come sia “il
momento della responsabilità e della massima collaborazione e
unità tra le istituzioni. Piena solidarietà e vicinanza a chi, ai
diversi livelli, con abnegazione e senso dello Stato è impegnato
a tutela della nostra salute. Di tutto ci sarebbe stato bisogno,
invece, meno che di una campagna di speculazione politica
messa in atto da chi pensa di lucrare qualche voto alle
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prossime elezioni o qualche copia di giornale venduta in più“.
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Il primo studio sul coronavirus: "Bassa letalità,
95% dei malati senza complicazioni"
Colpiti soprattutto gli anziani. Il commento del virologo Giovanni Maga. L'Oms: "Più dell'80%
dei contagiati guarisce"
Redazione

23 febbraio 2020 10:18

G

I più letti oggi
iovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica

APPROFONDIMENTI

Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche

di Pavia, ha commentato all'Agi il primo grande studio
condotto finora in Cina sul nuovo coronavirus. Lo
studio clinico in questione analizza la morbilità, vale a
dire la frequenza percentuale di una malattia in una
collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità del
virus.

Il "mistero" del paziente
zero che ha veicolato il
coronavirus in Italia

1

Reddito di cittadinanza, partono
i lavori socialmente utili

2

"Coronavirus, tutti gli ospedali
italiani si preparino"

3

Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)

4

Coronavirus, primo morto
italiano

23 febbraio 2020

Coronavirus, divieto di
ingresso e uscita dai
comuni focolaio. Si ferma
anche il calcio
23 febbraio 2020

Ebbene, secondo il dottor Maga questo studio "conferma
il quadro che si era già venuto a definire in queste
ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che
nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il
95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni". I

Coronavirus, perché il
numero dei contagiati
aumenterà (ma non
dobbiamo spaventarci)

Notizie Popolari

23 febbraio 2020

dati al momento "ci dicono che soltanto un numero
limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta
di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari
pregresse".
Il virologo spiega poi che "la mortalità più apparentemente elevata nella

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Catturato un pericoloso "ragno vagabondo": dal
Brasile all'Italia nascosto tra le banane

provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende
probabilmente dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si

Reddito di cittadinanza, partono i lavori
socialmente utili

presentavano". Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha
consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%,
confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare
058509

conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui
invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a
gravi patologie e quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.

Coronavirus, le rassicurazioni dell'Oms
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Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni
giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che
provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà".
Così Tedros Adhanom Ghebreyesus si è espresso ieri ad un vertice
d'emergenza con i ministri della Sanità africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il
coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l'avanzare dell'età del
paziente e con le condizioni di salute sottostanti", ha aggiunto.
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Coronavirus, ad oggi è la patologia più controllata
 Elisa Bortolini

23 Febbraio, 2020 5:27 pm







Sanitadomani.com – MILANO. Scuole chiuse, campionato di calcio sospeso, Carnevale di
Venezia annullato. Disposizione che mettono la cittadinanza in allarme. Ma fare attenzione non

Tachicardia, un circuito

deve significare cedere al panico.

elettrico riparabile

A fare chiarezza arrivano i numeri forniti dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, riferiti al Covid-19, nome scientifico del virus: “Non è mortale come altri
coronavirus come Sars e Mers. Oltre l’80% dei pazienti ha una forma moderata e guarisce”.
Solo nel 14% dei casi il virus ha complicazioni gravi, come la polmonite. Al momento, il virus è
risultato fatale nel 2% dei casi, principalmente nei pazienti anziani.
Gli stessi dati che ha fornito il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie
(Ccdc): l’80,9% delle infezioni è classificato come lieve, il 13,8% come grave e solo il 4,7% è
critico.

FARMACEUTICA

Rubrica 

La stragrande maggioranza dei decessi si registra fra le persone over 80.
Anche in Italia professionisti del settore ricordano di non creare allarmismo.
“Nell’80-90% dei casi chi contrae il coronavirus ha gli stessi sintomi dell’influenza- ha detto
Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle
ricerche- «Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza.
Nel resto dei pazienti può svilupparsi una polmonite con un ricovero in terapia intensiva nel 4%
dei casi. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono le più a rischio”.

Antidepressivi sì, ma nella dose

Esattamente Come accade, ed è già accaduto, con la normale influenza. Patologia che rientra,

prescritta

come sempre, tra quelle attentamente monitorate dall’Istituto Superiore di Sanità.
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La scorsa settimana, sono stati segnalati 157 casi gravi, di cui 30 deceduti.
Ogni anno in Italia i decessi diretti per influenza sono compresi fra i 300 e i 400, mentre si
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arriva tra i 4 mila e i 10 mila decessi per complicanze gravi a causa dei virus influenzali.
Il tasso di letalità ﴾ossia il rapporto tra morti e contagiati﴿ è attorno all’1 per mille.
Sicuramente molto, ma molto più basso di quello registrato al momento dal coronavirus , ma
la differenza non è tale da creare eccessivi allarmismi. Inoltre l’Italia, c’è poco da dire, è
all’avanguardia con il suo sistema sanitario per non parlare della eccellente sanità lombarda. In
questi giorni, non proclami sui giornali, ma attività operative sono in corso 24 ore su 24 da
parte dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera e dal Presidente, in prima
persona, che non perde di vista nessuno dei piani di lavoro che tutti gli uffici e servizi sanitari
stanno gestendo con la presenza diretta e fisica dell’assessore alla sanità Gallera, assieme ai
migliori specialisti, tecnici e virologi.
Mai come in questo caso, nonostante il Coronavirus al momento sia potenzialmente meno
pericoloso di influenze annuali che causano tantissime vittime, si sono attivate misure di
sicurezza sanitaria di questo livello e attenzione. Il male più pericoloso e incurabile in questo
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Elisa Bortolini, è giornalista professionista ed ha acquisito una reale esperienza redazionale vivendo
tutta la gavetta con passione e impegno. Oggi è una giornalista di costume e società ed è apprezzata
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grande affidabilità nella verifica delle notizie. Ha seguito tutte le tappe della professione iniziando da
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Il Coronavirus ha una bassa letalità:
arriva la conferma
Di Maria Vasta domenica 23 febbraio 2020
Coronavirus , News mediche

Il Coronavirus ha una bassa letalità: lo conferma un nuovo studio.
Tweet

Il Coronavirus avrebbe una bassa letalità.
A renderlo noto è stato Giovanni Maga,
direttore dell'Istituto di Genetica
Molecolare del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Pavia, che riporta i dati
provenienti da uno studio condotto in
Cina, considerato il primo grande studio
clinico che analizza l'intensità dei
sintomi e la letalità del virus. In base a
quanto emerso dalla ricerca, sembra che
ci troviamo di fronte a un'infezione che
nell'80% dei casi provocherebbe
sintomi lievi, mentre nel 95% dei casi
porta a una guarigione senza gravi
complicazioni.

Coronavirus in Italia, il testo
del decreto d'emergenza
Open pubblica il testo integrale del
decreto del governo per affrontare
l'emergenza del Coronavirus in Italia.

058509

In un’intervista rilasciata all’Agi, Maga
spiega inoltre che, in base ai dati analizzati, solo un numero limitato di persone
può avere delle conseguenze letali, e si tratta in particolar modo delle persone
anziane e/o con problemi di salute (come malattie cardiovascolari pregresse).

La mortalità più apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in
particolare nella città di Wuhan, dipende probabilmente dalle difficoltà
riscontrate soprattutto nelle prime fasi dell'epidemia a fornire
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un'assistenza puntuale e adeguata a tutti i casi che si presentavano.
I MAGAZINES DI BLOGO

L’esperto spiega che nelle altre province la gestione dei casi gravi ha permesso
di ridurre il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%. Ciò conferma
ulteriormente che la Covid-19 è in sostanza una malattia infettiva che, sebbene
possa provocare conseguenze anche gravi, interesserebbe soprattutto una fascia

SCELTI PER VOI

di persone ben specifica e definita, per la quale si dovrebbe prestare particolare

Coronavirus in Italia, il
testo del decreto
d'emergenza

attenzione. L'esperto rassicura infine la popolazione italiana, spiegando che al
momento non vi è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia.

Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro
sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire
efficacemente anche l'eventuale comparsa di altri piccoli focolai come
quello attuale. Al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi,
il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto lavandosi le mani se
ha frequentato luoghi affollati ed evitando di portarsi alla bocca o agli
occhi le mani non lavate.

Coronavirus: come evitare
il contagio con i consigli
del...

Coronavirus: come evitare il contagio con i
consigli del Ministero della Salute

Il bilinguismo protegge il
cervello dal rischio di...

Coronavirus: come evitare il contagio grazie ai dieci consigli
del Ministero della Salute.

via | Agi, Il Giornale
Foto da Pixabay
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Coronavirus, quali sono i sintomi, le precauzioni usare

Coronavirus, quali sono i sintomi, le precauzioni usare
■ Sanità-Salute

by Redazione SinapsiNews - 23 Febbraio 2020
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I SINTOMI – I più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi,
l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e
in alcuni casi la morte. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con
malattie pre-esistenti, quali diabete e problemi cardiaci. Si stima attualmente che il periodo di
incubazione vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.
LA TRASMISSIONE – I coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di
solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente
sanitario. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite
la saliva, tossendo e starnutendo; contatti diretti personali; le mani, ad esempio toccando con
le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi; in casi rari il contagio può avvenire
attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli
alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed
evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
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I sintomi sono quelli di un’influenza, e in effetti, i coronavirus sono una vasta famiglia che causa
malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria
mediorientale (Mers) e la sindrome respiratoria acuta grave (Sars). A seminare il panico è il SarsCoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), che non era mai stato identificato prima di essere
segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019: è stato chiamato ‘Sindrome respiratoria acuta
grave coronavirus 2’, ed è considerato fratello di quello che ha provocato la Sars. Per aiutare i
cittadini il Ministero della Salute ha online un portale dedicato e ha attivato un apposito
numero gratuito da chiamare per dubbi o segnalazioni di casi sospetti 1500. Per tutte le
emergenze resta valido il numero unico 112. Sui siti internet di Regione Lombardia e Regione
Veneto – i due territori interessati al momento dall’epidemia – sono disponibili informazioni
specifiche.

IL VADEMECUM DEL CNR – “L’Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio
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di infezione da SARS-CoV2, che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19. Due sono
i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando con estrema rapidità ed
efficienza: identificare la fonte dell’infezione e limitare la diffusione del virus”, spiega in una
nota Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche. “Per evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che 51 casi su
una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto
basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini
devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane
come nelle scorse settimane. L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel
10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si
calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva”.
“Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo
sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in una categoria a particolare
rischio – prosegue Maga -. Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente
poste sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi
influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori
specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa. Ricordiamo che al
momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati
attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non
c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei
prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di
gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale.
Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può
continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene,
soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o
agli occhi le mani non lavate”.
I sintomi sono quelli di un’influenza, e in effetti, i coronavirus sono una vasta famiglia che causa
malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria
mediorientale (Mers) e la sindrome respiratoria acuta grave (Sars). A seminare il panico è il SarsCoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), che non era mai stato identificato prima di essere
segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019: è stato chiamato ‘Sindrome respiratoria acuta
grave coronavirus 2’, ed è considerato fratello di quello che ha provocato la Sars. Per aiutare i
cittadini il Ministero della Salute ha online un portale dedicato e ha attivato un apposito
numero gratuito da chiamare per dubbi o segnalazioni di casi sospetti 1500. Per tutte le
emergenze resta valido il numero unico 112. Sui siti internet di Regione Lombardia e Regione
Veneto – i due territori interessati al momento dall’epidemia – sono disponibili informazioni
specifiche.
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I SINTOMI – I più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi,
l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e
in alcuni casi la morte. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con
malattie pre-esistenti, quali diabete e problemi cardiaci. Si stima attualmente che il periodo di
incubazione vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.
LA TRASMISSIONE – I coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di
solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente
sanitario. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite
la saliva, tossendo e starnutendo; contatti diretti personali; le mani, ad esempio toccando con
le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi; in casi rari il contagio può avvenire
attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli
alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed
evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

PRECAUZIONI – I medici consigliano di evitare di recarsi nei Pronto Soccorso per
058509

non a ollarli e non rischiare di contagiare o essere contagiati: bisogna piuttosto
chiamare i numeri di emergenza, segnalare le proprie condizioni di salute e
attendere le indicazioni degli operatori. Le raccomandazioni riguardano
innanzitutto l’igiene personale: lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con
soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle mani; mantenere una certa
distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono
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o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di
saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata. È bene evitare di
toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o di

coltà

respiratorie, se si è stati di recente in Cina o si è stati in stretto contatto con una
persona ritornata dalla Cina e/o a etta da malattia respiratoria. Se si manifestano
febbre, tosse o di coltà respiratorie, si è stati di recente in Cina o in stretto
contatto con una persona ritornata dalla Cina e a etta da malattia respiratoria
bisogna segnalarlo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Se i
sintomi sono lievi e non si è stati nelle ultime settimane in Cina, meglio stare a casa
no alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono
l’igiene delle mani e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o
con il gomito esso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un
cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani).
IL VADEMECUM DEL CNR – “L’Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio
di infezione da SARS-CoV2, che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19. Due sono
i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando con estrema rapidità ed
efficienza: identificare la fonte dell’infezione e limitare la diffusione del virus”, spiega in una
nota Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale
delle ricerche. “Per evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che 51 casi su
una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto
basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini
devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane
come nelle scorse settimane. L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel
10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si
calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva”.
“Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo
sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in una categoria a particolare
rischio – prosegue Maga -. Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente
poste sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi
influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori
specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa. Ricordiamo che al
momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati
attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non
c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei
prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di
gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale.
Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può
continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene,
soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o
agli occhi le mani non lavate”.
I CONSIGLI DEI MEDICI – Un appello alla prudenza e al buon senso dai medici di famiglia ai
cittadini italiani alle prese con l’emergenza coronavirus. Il segretario generale Fimmg Silvestro
Scotti e il presidente Simg Claudio Cricelli si rivolgono ai cittadini/pazienti. “In caso di sintomi
influenzali, anche di una febbre non troppo alta ma persistente, è bene che non ci si muova
verso lo studio del medico di famiglia né verso l’ospedale se non dopo un contatto
telefonico con i numeri di pubblica utilità creati a livello nazionale e regionale sulla infezione da
coronavirus”, affermano in una nota. “In presenza di sintomi di affezioni respiratorie è bene
restare a casa e chiamare il medico di famiglia, sarà lui a dirci come comportarci in assoluta
sicurezza – concludono – e a gestire il caso con le indicazioni migliori”.
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dobbiamo sapere sul Coronavirus
L’Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da SARS-
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CoV2, che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19.
Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando con
estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte dell’infezione e limitare la diffusione
del virus.
Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i
cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la
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situazione rimane come nelle scorse settimane.
L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa
sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi.
Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.

Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo
sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in una categoria a
particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali,
dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori
specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa.
Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i
cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto
episodi simili senza conseguenze.
Non c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei
prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di
gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello
attuale.
Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino
può continuare a condurre una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato
luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate.
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Tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus
in Italia. I fatti e i commenti degli
esperti
di Luigi Pereira

C

oronavirus in Italia: i fatti, i numeri, il decreto del governo e i consigli
del ministero della Salute e dei virologi

Due morti e 59 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento, chiuse
scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la stretta della

Il tuo miglior investimento.

Scopri di più
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mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo Paese europeo per
numero di casi positivi al Covid-19.
CHE COSA HA DECISO IL GOVERNO CON LOMBARDIA E VENETO
La Protezione civile invita a recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di
emergenza “solo se strettamente necessario”. Mentre l’Ordine dei medici sollecita i
colleghi a mettersi a disposizione per far fronte alle carenze determinate dall’obbligo di
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quarantena per i dottori delle zone colpite.
ECCO LA BOZZA DEL DECRETO DEL GOVERNO SUL CORONAVIRUS
Il centro del focolaio è Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e l’ospedale di
Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche i tre che si trovano
in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda vittima, una 77enne di
Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto ‘Paziente 1’, il 38enne di
Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in serata i suoi genitori sono
stati prelevati dalla loro abitazione con l’ambulanza biocontenitiva).
COME EVITARE IL CONTAGIO. LE REGOLE E I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
L’anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il tampone post
mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l’assessore lombardo Giulio Gallera,
“ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del coronavirus o per altre situazioni”.
ECCO IL PRONTUARIO DELLA CROCE ROSSA CONTRO IL CORONAVIRUS
Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei pediatra che lavorava proprio
nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un quarantenne torinese che lavora a
Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo esser entrato in contatto con il “ceppo
lombardo”. In quest’area che comprende 11 comuni, oltre 50mila persone sono state

Ann.

esonerate dal servizio da amministrazioni ed aziende. E l’infezione arriva anche alle porte
di Milano: a San Donato Milanese un 78enne ricoverato al San Raffaele è risultato
positivo al Covid. Mentre l’amico del 38enne di Codogno che era stato a cena con lui
dopo essere tornato dalla Cina, non ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti:
dunque non è lui il ‘paziente zero’.
I CONSIGLI DEL PROF. MAGA DEL CNR: QUI E QUI

Con AIG parti sicuro e senza pensieri

In Veneto l’area sensibile si concentra invece a Vo’ Euganeo, comune padovano dove
risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila

AIG

PREVENTIVO

abitanti arrivano dieci contagiati veneti; l’undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vo’ 8
cittadini cinesi che gestiscono un’attività imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il
contagio, sono stati portati in ospedale per verifiche sul loro stato di salute.
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Il primo studio sul coronavirus: "Bassa letalità,
95% dei malati senza complicazioni"
Colpiti soprattutto gli anziani. Il commento del virologo Giovanni Maga. L'Oms: "Più dell'80%
dei contagiati guarisce"
Redazione

23 febbraio 2020 10:18

G

I più letti oggi
iovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica

APPROFONDIMENTI

Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche

di Pavia, ha commentato all'Agi il primo grande studio
condotto finora in Cina sul nuovo coronavirus. Lo
studio clinico in questione analizza la morbilità, vale a
dire la frequenza percentuale di una malattia in una
collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità del
virus.

Il "mistero" del paziente
zero che ha veicolato il
coronavirus in Italia
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Reddito di cittadinanza, partono
i lavori socialmente utili
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"Coronavirus, tutti gli ospedali
italiani si preparino"
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Coronavirus, perché il numero
dei contagiati aumenterà (ma
non dobbiamo spaventarci)
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Coronavirus, primo morto
italiano

23 febbraio 2020

Coronavirus, divieto di
ingresso e uscita dai
comuni focolaio. Si ferma
anche il calcio
23 febbraio 2020

Ebbene, secondo il dottor Maga questo studio "conferma
il quadro che si era già venuto a definire in queste
ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che
nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il
95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni". I

Coronavirus, perché il
numero dei contagiati
aumenterà (ma non
dobbiamo spaventarci)

Notizie Popolari

23 febbraio 2020

dati al momento "ci dicono che soltanto un numero
limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta
di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari
pregresse".
Il virologo spiega poi che "la mortalità più apparentemente elevata nella

Coronavirus, contagio a catena: regista muore
insieme a tutta la famiglia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia
Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia

Catturato un pericoloso "ragno vagabondo": dal
Brasile all'Italia nascosto tra le banane

provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende
probabilmente dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si

Reddito di cittadinanza, partono i lavori
socialmente utili

presentavano". Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha
consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%,
confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare
058509

conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui
invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a
gravi patologie e quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.

Coronavirus, le rassicurazioni dell'Oms
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Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni
giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che
provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà".
Così Tedros Adhanom Ghebreyesus si è espresso ieri ad un vertice
d'emergenza con i ministri della Sanità africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il
coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l'avanzare dell'età del
paziente e con le condizioni di salute sottostanti", ha aggiunto.
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Ebbene, secondo il dottor Maga questo studio "conferma
il quadro che si era già venuto a definire in queste
ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che
nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il
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dati al momento "ci dicono che soltanto un numero
limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta
di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari
pregresse".
Il virologo spiega poi che "la mortalità più apparentemente elevata nella
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provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende
probabilmente dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si
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presentavano". Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha
consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%,
confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare
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conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui
invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a
gravi patologie e quindi risponde con la guarigione", conclude il virologo.
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Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni
giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che
provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà".
Così Tedros Adhanom Ghebreyesus si è espresso ieri ad un vertice
d'emergenza con i ministri della Sanità africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il
coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l'avanzare dell'età del
paziente e con le condizioni di salute sottostanti", ha aggiunto.
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Coronavirus, numeri telefonici presi d'assalto.
Rossi: "Negli ospedali percorsi dedicati".
L'appello ai cittadini
Al momento nessun paziente positivo nella Asl Toscana Sud Est: "Eventuali casi a rischio
che fino ad oggi si sono rivelati tutti negativi
n.f.

22 febbraio 2020 15:58
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T

ante persone al pronto soccorso di Arezzo, tantissime le telefonate - da
tutta Italia - al numero verde attivato dalla Asl Toscana Sud Est. Il

Coronavirus, dopo la scoperta dei due focolai in Veneto e in
Lombardia, spaventa. Il tam tam tra gli aretini in merito a persone sotto
monitoraggio non trova però conferme: l'Azienda sanitaria ha ribadito che "non
vi sono pazienti né accertati né sospetti nella provincia di Arezzo". Anche se
sarebbero stati fatti vari accertamenti, tanto è vero che "l'Azienda Toscana sud
est . si legge in una nota - in considerazione delle disposizioni adottate dal
Ministero della Salute e dalla Regione Toscana, ha adottato tutte le misure di
058509

sorveglianza e controllo per la malattia infettiva diffusiva Covid-19 e
giornalmente approfondisce eventuali casi a rischio che fino ad oggi si sono
rivelati tutti negativi".
Nella giornata di oggi sono emersi anche i primi dati ufficiali sulla pericolosità
del virus. E sembra meno letale di quanto inizialmente ipotizzato. "Nell'80 per
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cento dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95 per cento delle persone guarisce
senza gravi complicazioni" ha dichiarato all'Agi Giovanni Maga, direttore
dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Pavia, commentando il più grande studio condotto in Cina.
Intanto però si consumano ore frenetiche per gli operatori della sanità. La task
force regionale si è riunita proprio nel primo pomeriggio: la situazione infatti
evolve di ora in ora e su è parlato della possibilità di realizzare un pre-triage
nei pronto soccorso, dove indirizzare i pazienti con sintomi influenzali.
LEGGI ANCHE

Arezzo fa prevenzione: così sono state recepite le direttive del Ministero
La situazione aretina
Alle 17,30 del pomeriggio non sono emersi dati ufficiali su persone contagiate o
in isolamento per accertamenti. Ci sono gli studenti monitorati da alcuni
giorni: pochissime unità, tre per la precisione. Non avrebbero nessun sintomo,
ma erano tornati in Cina dalle famiglie per capodanno e al loro rientro hanno
deciso di restare in isolamento. Una sorta di quarantena autoimposta che sta
per concludersi.

Telefoni incandescenti
Oggi il presidente Enrico Rossi ha fatto un punto sulla situazione in Toscana. A
proposito dei numeri di telefono, il Governatore ha ricordato che sono uno per
ogni Asl (per la Toscana sudest, e quindi per Arezzo, è 800579579 ma sono
riservati a chi ha avuto contatti con persone risultate positive al virus, e
a coloro rientrati dalle aree a rischio negli ultimi 14 giorni. In base alle
ordinanze ministeriale e regionale, se queste persone non chiamano
commettono reato. In seguito alla chiamata, la Asl può fare sorveglianza attiva.

"Questi numeri - ha chiarito Rossi - devono essere riservati alle
persone previste dall'ordinanza. Se queste chiamano, devono poter
trovare libero. Le linee non possono essere intasate da persone che
chiamano per avere semplici informazioni: per questo c'è il numero
verde regionale (800.556060, opzione 1, attivo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle ore 15)".
"Ci dicono - fa sapere l'assessore Saccardi - che in molti stanno
chiamando i numeri delle aziende, che in queste ore risultano già
intasati. Prenderemo tutti i nomi di chi chiama, e valuteremo
058509

l'eventualità di un esposto alla Procura della Repubblica, per uso
improprio e interruzione di pubblico servizio".

Nuova ordiananza della Regione
Una nuova ordinanza regionale (che integra quella di ieri), prevede all'ingresso
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dei pronto soccorso percorsi dedicati per i pazienti che manifestano febbre,
tosse o sintomi respiratori e un incremento della sanificazione delle
strutture sanitarie, soprattutto dei luoghi più affollati. Queste misure, insieme
ad un appello lanciato ai cittadini, sono state illustrate oggi pomeriggio, dal
presidente Enrico Rossi, l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, i
direttori generali delle aziende sanitarie toscane e una parte della task force
regionale.
LEGGI ANCHE

Fake news e preoccupazione: ecco cosa è accaduto stamani
L'appello ai cittadini

Allo scopo di tutelare al meglio la salute dei cittadini e di tutte le
persone presenti in Toscana, raccomandiamo a coloro che
manifestano sintomi come febbre, tosse, sintomi influenzali e di
malattie respiratorie acute, di limitare per quanto possibile le visite ai
degenti nelle strutture ospedaliere e in genere l’accesso ai centri
sanitari affollati come Pronto soccorsi, ambulatori specialistici e di
medicina generale, quando ciò non rappresenti un pregiudizio alla
cura. In ogni caso, prima di recarsi in tali luoghi si consiglia il
consulto telefonico con il proprio medico di riferimento.

Le 10 regole di comportamento
Le 10 semplici regole di comportamento del Ministero della Salute e dall’Istituto
Superiore di Sanità per proteggersi dal coronavirus:
1-Lavarsi spesso le mani
2-Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute
3-Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
4-Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
5-Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico
6-Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

058509

7-Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone
malate
8-I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9-Contattare il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina
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da meno di 14 giorni (per le zone di Siena,Grosseto e Arezzo l’AUSL
Toscana sud est ha attivato il numero unico aziendale 800579579)
10-Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
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arrivare in tempo per il GfVip"

6

Le dieci regole d’oro contro il Coronavirus: il decalogo
delle farmacie aretine

Cnr - siti web

Pag. 335

058509

I più letti della settimana

Pagina
Foglio

HOME PAGE

CRONACA

POLITICA

SPORT

22-02-2020

Data

CATANZARO.WEBOGGI.IT

CULTURA

SPETTACOLO

1
Cerca...



Web Oggi
11.955 "Mi piace"

Mi piace

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

NOTIZIE PIÙ LETTE
CORONAVIRUS, CONFERMATA BASSA LETALITÀ DA GRANDE STUDIO
Mi piace

Condividi



Whatsapp

 Telegram

Sabato 22 Febbraio 2020 20:01 di Redazione WebOggi.it

"Il primo grande studio clinico relativo alla morbilità, quindi relativo all'intensità dei
sintomi e della letalità del virus, conferma il quadro che si era già venuto a de nire in
queste ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che nell'80 per cento dei casi
causa sintomi lievi e all'incirca il 95 per cento delle persone guarisce senza gravi
complicazioni". Lo ha detto all'AGI Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica
Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, commentando il più
grande studio condotto in Cina sul nuovo coronavirus.

"I dati ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze
anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di salute
come malattie cardiovascolari pregresse", spiega Maga. "La mortalità più
apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in particolare nella città di
Wuhan, dipende probabilmente - continua - dalle dif coltà riscontrate soprattutto
nelle prime fasi dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i
casi che si presentavano".
"Si vede invece come nelle altre province, la gestione dei casi gravi ha consentito di
abbassare il tasso di mortalità no a livelli dello 0,1-0,3 per cento, confermando di
nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare conseguenze anche gravi
ma in una fascia di persone ben de nita e a cui invece l'assoluta maggioranza delle
persone risponde senza andare incontro a gravi patologie e quindi risponde con la
guarigione", conclude il virologo.
058509
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Coronavirus, due morti. Friuli VG
decreta stato di emergenza. In
Lombardia e Veneto 52 casi, uno in
Piemonte
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Lotto, Superenalotto e 10eLotto: il
jackpot è di oltre 25 milioni di euro

Mamma 35enne lascia il lavoro e
fonda un'impresa di pulizie
"particolare": lavora nuda

Terremoto a Reggio Emilia di 3.4
avvertito chiaramente da Parma a
Bologna

C
E
B

C'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di Casalpusterlengo, un comune
in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da sola in casa. Dopo la prima

Coronavirus, è psicosi. Donna cinese
aggredita da due anziani: «Vattene o
ti ammazzo»

vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in
provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso
uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatoer Luca Zaia. Là positività è

Strage sulle strade in Abruzzo, altro
incidente: muore uomo di 40 anni

stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato
all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di
Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione
dell'ospedale di Padova.
ITALIA
Coronavirus, a Torino 40enne
contagiato. «Non è focolaio...

L'ALLARME
Coronavirus: rinviata in serie B,
Ascoli-Cremonese. Il patron dei...
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 52 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
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Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 52 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
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NELL'OSPEDALE BLINDATO - La
testimonianza di una delle persone
chiuse nella clinica di Schiavonia
Video

Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.

l

I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti
dell'ospedale Amedeo di Savoia.

Coronavirus, Cava
de' Tirreni:
«Negativo il bimbo
di tre anni
ricoverato
all'ospedale
“Cotugno”»

Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro

VIDEO PIU VISTO

tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai

l

provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

c d k

giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

GUIDA ALLO SHOPPING

Coppola da uomo: come indossarla e
i modelli più belli per questa
stagione

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha

territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
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decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi
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CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

o

Vede il marito con un'altra, scoppia il
pandemonio nel bar: una donna
all'ospedale

coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
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Cerca il tuo immobile all'asta

disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle

Regione

Qualsiasi

operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.

Provincia

Tutte

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima

INVIA

settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso
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Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
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complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
058509

spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
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ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

058509

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
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50 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI

Cnr - siti web
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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
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infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 17:44
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Coronavirus, secondo morto in Italia: è
anziana lombarda. A Schiavonia 450
isolati in ospedale.
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Coronavirus, è psicosi. Donna cinese
aggredita da due anziani: «Vattene o
ti ammazzo»

Strage sulle strade in Abruzzo, altro
incidente: muore uomo di 40 anni

Carnevale di Sciacca, morto
bambino di 4 anni: caduto da un
carro allegorico
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C'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di Casalpusterlengo, un comune
in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da sola in casa. Dopo la prima
vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in

Tivoli, sedava i pazienti in ospedale e
poi ne abusava: medico arrestato

provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso
uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatoer Luca Zaia. Là positività è
stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato
all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di

Coronavirus, due nuovi casi a
Venezia e Cremona: 19 rientrano in
Italia dal Giappone

058509

Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione
dell'ospedale di Padova.

Cnr - siti web

Pag. 344

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

APPROFONDIMENTI

ITALIA
Coronavirus a Schiavonia 450
persone chiuse in ospedale
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L'ALLARME
Coronavirus, scuole chiuse oggi
città per città: da...

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

l

Coronavirus, 34 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 34 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la

Coronavirus, Cava de' Tirreni:
«Negativo il bimbo di tre anni
ricoverato all'ospedale “Cotugno”»

Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri.

l

Coronavirus,
bloccato a Lecce
treno da Roma: a
bordo passeggero
con sintomi
sospetti

VIDEO PIU VISTO

l

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

c d k

GUIDA ALLO SHOPPING

ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.

Coperta con le maniche: una
morbida soluzione per scaldarsi di
fronte alla tv
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«Tra poco verranno impartite le linee guida da parte delle Regione Veneto ai comuni
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nei quali sono emersi casi di Coronavirus». Ha poi annunciato Zaia il quale ha
ribadito che «si stanno compilando le verifiche di tutti i contatti ravvicinati avuti dalle
persone risultate positive al Coronavirus». «Usciremo a breve - ha ribadito - con le
linee guida per tutti i comuni coinvolti. Stiamo continuando il lavoro con la task-force e
ho sentito più volte il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della
Protezione civile Angelo Borrelli con i quali sono stato in videoconferenza stamane
per circa un'ora». Zaia ha poi aggiunto: «niente panico perché, ripeto, siamo davanti
ad un virus influenzale con bassa letalità che purtroppo colpisce maggiormente gli
anziani e persone con patologie pregresse e che hanno qualche complicanza».
COSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Tredicenne non raccoglie i bisogni dei cani,
il passante li prende e glieli spalma in
faccia

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

o

Un'altra serie di scosse: torna la paura nella
zona del cratere

ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE IN OSPEDALE A SCHIAVONIA 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.
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VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
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(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
48 23:34 - 21 feb 2020
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53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
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un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
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tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.

Ultimo aggiornamento: 13:11
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio - agg. 19:12

Coronavirus, primi contagi a Milano e
Torino. Tra Lombardia e Veneto 59 casi.
Viminale: guanti e maschere per agenti
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Coronavirus: i pronto soccorso
regionali presi d'assalto. A Padova la
situazione peggiore

Va al Pronto soccorso per un dolore
alla spalla, torna casa e muore:
disposta l'autopsia

Coronavirus, vaccino australiano
supera i test di laboratorio: al via
sperimentazione animale

C
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Coronavirus, primo caso a Milano. Sale a 46 il numero dei contagiati in
Lombardia, uno di loro, residente a Sesto San Giovanni, è ricoverato al San Raffaele
di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al Welfare Giulio Gallera.

APPROFONDIMENTI

ITALIA

L'ALLARME

Coronavirus, a Torino 40enne
positivo: contagio a Cesano
Boscone dove...

Coronavirus, scuole chiuse in
Trentino, a Cremona, Prato e
altre...

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: il
jackpot è di oltre 25 milioni di euro

Mamma 35enne lascia il lavoro e
fonda un'impresa di pulizie
"particolare": lavora nuda

Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,
058509

nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca
Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace

l

risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
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medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione
civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del
coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.
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NELL'OSPEDALE BLINDATO - La
testimonianza di una delle persone
chiuse nella clinica di Schiavonia
Video

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 59 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in

l

Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 59 il

Coronavirus, Cava
de' Tirreni:
«Negativo il bimbo
di tre anni
ricoverato
all'ospedale
“Cotugno”»

numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Quarantasei di questi risiedono in Lombardia, mentre gli altri

VIDEO PIU VISTO

sono casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto
nella serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa
Regione. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli

l

specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia.

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

c d k

Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e
mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al
rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».
Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in
relazione dell'emergenza coronavirus.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,

GUIDA ALLO SHOPPING

comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si

Lombardia Attilio Fontana.

Carnevale, tutto il necessario per un
party perfetto

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Cnr - siti web

Coronavirus, tre casi sotto osservazione
nelle Marche: uno a Fermo, due ad Ancona

Pag. 350

058509

sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
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Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
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Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e

di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un

INVIA

paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso
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#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto
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Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA

058509

Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).
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Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA

058509

«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.
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Coronavirus, due morti. In Lombardia e
Veneto 52 casi, uno in Piemonte.
Mattarella: «Senso responsabilità e
unità»
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Coronavirus: i pronto soccorso
regionali presi d'assalto. A Padova la
situazione peggiore

Va al Pronto soccorso per un dolore
alla spalla, torna casa e muore:
disposta l'autopsia

Coronavirus, vaccino australiano
supera i test di laboratorio: al via
sperimentazione animale
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Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: il
jackpot è di oltre 25 milioni di euro

Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,
nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca

Mamma 35enne lascia il lavoro e
fonda un'impresa di pulizie
"particolare": lavora nuda

Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione

coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.

APPROFONDIMENTI

ITALIA
Coronavirus, a Torino 40enne
contagiato. «Non è focolaio...
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civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del

l
L'ALLARME
Coronavirus, scuole chiuse:
elenco da Cremona a Prato. Il
Veneto...

NELL'OSPEDALE BLINDATO - La
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 52 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
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testimonianza di una delle persone
chiuse nella clinica di Schiavonia
Video

Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 52 il

Coronavirus, Cava
de' Tirreni:
«Negativo il bimbo
di tre anni
ricoverato
all'ospedale
“Cotugno”»

l

numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.
I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti

VIDEO PIU VISTO

dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

l

disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,

c d k

comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Coronavirus, tre casi sotto osservazione
nelle Marche: uno a Fermo, due ad Ancona

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

Chignolo Po

058509

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e

Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel

Cerca il tuo immobile all'asta

territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
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governatore, Massimiliano Fedriga.

Fascia di prezzo

Tutti

CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO

Data

gg-mm-aaaa

Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e

INVIA

generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
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Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
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tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE

058509

Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
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servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia
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#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
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ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

058509

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
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sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 18:05
© RIPRODUZIONE RISERVATA

×

COMMENTA
ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti


© 2020 Corriere Adriatico - C.F. e P. IVA 00246630420

×

058509

Questo sito
utilizza cookie
tecnici
profilativi,| IL
sia
propri che di| terze
parti, ADRIATICO
per migliorare
funzionalità| QUOTIDIANO
e per inviarti DI
pubblicità
contenuti
in linea con le tue
CALTAGIRONE
EDITORE
| ILeMATTINO
MESSAGGERO
CORRIERE
| IL le
GAZZETTINO
PUGLIA e
| LEGGO
| PUBBLICITÁ
preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa
cliccando
C O Npagina
T A T T I |oPRIVACY
| I Nqualunque
F O R M A Z I O suo
N I elemento acconsenti all'uso dei cookie.

Cnr - siti web

Pag. 362

22-02-2020

Data
Pagina

1/7

Foglio

h MENU

CE

CERCA

ACCEDI

ABBONATI

ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio - agg. 18:04

Coronavirus, due morti. In Lombardia e
Veneto 52 casi, uno in Piemonte.
Mattarella: «Senso responsabilità e
unità»
ATTUALITÀ
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ATTUALITÀ
Va al Pronto soccorso per un dolore
alla spalla, torna casa e muore:
disposta l'autopsia

Coronavirus, vaccino australiano
supera i test di laboratorio: al via
sperimentazione animale

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: il
jackpot è di oltre 25 milioni di euro

C
E
B

Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da

Mamma 35enne lascia il lavoro e
fonda un'impresa di pulizie
"particolare": lavora nuda

sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,
nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca

Terremoto a Reggio Emilia di 3.4
avvertito chiaramente da Parma a
Bologna

Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione

coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.

APPROFONDIMENTI

ITALIA
Coronavirus, a Torino 40enne
contagiato. «Non è focolaio...
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civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del

l
L'ALLARME
Coronavirus, scuole chiuse:
elenco da Cremona a Prato. Il
Veneto...

NELL'OSPEDALE BLINDATO - La
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 52 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in

testimonianza di una delle persone
chiuse nella clinica di Schiavonia
Video

Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 52 il

l

numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.
I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti
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Coronavirus, Cava
de' Tirreni:
«Negativo il bimbo
di tre anni
ricoverato
all'ospedale
“Cotugno”»

VIDEO PIU VISTO

dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su

l

disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

c d k

comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della

GUIDA ALLO SHOPPING

Lombardia Attilio Fontana.

Coperta con le maniche: una
morbida soluzione per scaldarsi di
fronte alla tv

Chignolo Po

LE NEWS PIÚ LETTE

Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Coronavirus, tre casi sotto osservazione
nelle Marche: uno a Fermo, due ad Ancona

territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
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o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
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CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
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Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
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tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE

058509

Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
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servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia
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#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
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lombardianotizie.online
50 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

058509

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
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sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 18:04
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ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio - agg. 21:18

Coronavirus, due morti e 59 contagi. A
Milano due casi: pazienti al San
Raffaele e al Sacco. Cdm verso misure
«speciali»
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Coronavirus, Rita Dalla Chiesa: «Fate
i nomi dei malati. Chi è entrato in
contatto ha diritto di saperlo»

Il trattore si ribalta e lo travolge:
morto agricoltore ottantenne

Ragazzo di 12 anni abbandona il suo
pitbull al canile: «Lo do a voi così mio
padre non lo picchierà più»
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Coronavirus, primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San
Giovanni, è ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il

Coronavirus: i pronto soccorso
regionali presi d'assalto. A Padova la
situazione peggiore

presidente della Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con
l'assessore al Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato
all'ospedale San Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire

Va al Pronto soccorso per un dolore
alla spalla, torna casa e muore:
disposta l'autopsia

quali contatti abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia
avuto contatti con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di

APPROFONDIMENTI

I CASI

ITALIA

Coronavirus, la mappa dei contagi
in Italia: Lombardia e Veneto le...

Coronavirus, a Torino positivo un
quarantenne: il contagio a
Cesano...

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel

058509

Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni.

l

milanese. Si tratta di un abitante di Mediglia, a Sud del capoluogo, che era ricoverato
all'ospedale di Melegnano e che ora sarebbe stato trasferito al Sacco. Già ieri il
sindaco di Mediglia aveva disposto l'annullamento degli eventi aggregativi.
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Coronavirus, l'identikit di chi è più
a rischio: over 80 sviluppano
infezione aggressiva

Coronavirus, in Italia due morti e 59 contagiati
Due morti e 59 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,

Coronavirus,
40enne contagiato
a Torino: "Legato a
focolaio lombardo"

l

chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure

VIDEO PIU VISTO

speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
l

aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e

c d k

militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».

LE NEWS PIÚ LETTE
Coronavirus, tre situazioni sotto
osservazione nelle Marche: uno a Fermo,
due ad Ancona. Sollievo: tutti i tre casi
sono negativi

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore
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Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e

o

l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in

Cerca il tuo immobile all'asta

serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
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biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
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tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
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Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

9 11:54 - 22 feb 2020
058509

Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,

Cnr - siti web

Pag. 372

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

4/6

mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
058509

@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…
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Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360

058509

Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e
Veneto. «Focolaio a Lodi». Seconda
vittima è un'anziana. Sospeso
Carnevale a Crema
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Terremoto a Reggio Emilia di 3.4
avvertito chiaramente da Parma a
Bologna

Coronavirus, è psicosi. Donna cinese
aggredita da due anziani: «Vattene o
ti ammazzo»

Strage sulle strade in Abruzzo, altro
incidente: muore uomo di 40 anni
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C'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di Casalpusterlengo, un comune
in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da sola in casa. Dopo la prima
vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in
provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso
uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatoer Luca Zaia. Là positività è

Carnevale di Sciacca, morto
bambino di 4 anni: caduto da un
carro allegorico

Tivoli, sedava i pazienti in ospedale e
poi ne abusava: medico arrestato

stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato
all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di
Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione
dell'ospedale di Padova.

APPROFONDIMENTI

ITALIA
Coronavirus, a Schiavonia 450
persone isolate in ospedale

L'ALLARME
Coronavirus: rinviata in serie B,
Ascoli-Cremonese per mancanza
di...

l
Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 51 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la

NELL'OSPEDALE BLINDATO - La
testimonianza di una delle persone
chiuse nella clinica di Schiavonia
Video

Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
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casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri.
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Coronavirus, Cava
de' Tirreni:
«Negativo il bimbo
di tre anni
ricoverato
all'ospedale
“Cotugno”»

l

FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della

VIDEO PIU VISTO
Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

Lombardia Attilio Fontana.
l

c d k

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e

LE NEWS PIÚ LETTE

CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Un'altra serie di scosse: torna la paura nella
zona del cratere

commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
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@provtreviso
INVIA

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

5 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
058509

pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
058509

Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
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riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
49 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA

058509

«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
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Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
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Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e
Veneto. Primo contagio a Torino.
Milano, Procura chiude uffici al
pubblico da lunedì
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Lotto, Superenalotto e 10eLotto: il
jackpot è di oltre 25 milioni di euro

Mamma 35enne lascia il lavoro e
fonda un'impresa di pulizie
"particolare": lavora nuda

Terremoto a Reggio Emilia di 3.4
avvertito chiaramente da Parma a
Bologna
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C'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di Casalpusterlengo, un comune
in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da sola in casa. Dopo la prima

Coronavirus, è psicosi. Donna cinese
aggredita da due anziani: «Vattene o
ti ammazzo»

vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in
provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso
uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatoer Luca Zaia. Là positività è

Strage sulle strade in Abruzzo, altro
incidente: muore uomo di 40 anni

stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato
all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di
Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione
dell'ospedale di Padova.
LE MISURE
Coronavirus, procura di Milano
valuta la chiusura al pubblico
degli...

L'ALLARME
Coronavirus, scuole chiuse:
elenco da Cremona a Prato. Il
Veneto...
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
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Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 51 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
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NELL'OSPEDALE BLINDATO - La
testimonianza di una delle persone
chiuse nella clinica di Schiavonia
Video

Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.

l

I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti
dell'ospedale Amedeo di Savoia.

Coronavirus, Cava
de' Tirreni:
«Negativo il bimbo
di tre anni
ricoverato
all'ospedale
“Cotugno”»

Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro

VIDEO PIU VISTO

tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai

l

provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

c d k

giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

LE NEWS PIÚ LETTE

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Vede il marito con un'altra, scoppia il
pandemonio nel bar: una donna
all'ospedale

CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.

Cnr - siti web

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

Pag. 383

058509

Chignolo Po

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

3/7

Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
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«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a

INVIA

disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
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trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
058509

CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
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A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
49 23:34 - 21 feb 2020
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53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
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un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
058509

conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini

Cnr - siti web

Pag. 387

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

7/7

hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 17:14
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ATTUALITÀ
Domenica 23 Febbraio - agg. 02:15

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A Milano
due casi
ATTUALITÀ

ATTUALITÀ
Coronavirus, a Casalpusterlengo
subito i funerali dell'anziana morta.
Messaggi audio: «Non uscite da
casa»
Milano, terribile scontro tra auto e
morto: muore centauro

Sabato 22 Febbraio 2020
Coronavirus, Rita Dalla Chiesa: «Fate
i nomi dei malati. Chi è entrato in
contatto ha diritto di saperlo»

Il trattore si ribalta e lo travolge:
morto agricoltore ottantenne

Ragazzo di 12 anni abbandona il suo
pitbull al canile: «Lo do a voi così mio
padre non lo picchierà più»

C
E
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Coronavirus, il governo ha varato un decreto legge per impedire le entrate e le
uscite dalle zone dei focolai del virus. E poi stop alle gite in Italia e all'estero e si

l

ferma lo sport in Lombardia e in Veneto, serie A di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di aver adottato «un decreto legge con misure per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo scopo è tutelare il
bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il premier - non sarà
consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe da valutare di volta
in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle attività lavorative e

Coronavirus, l'identikit di chi è più
a rischio: over 80 sviluppano
infezione aggressiva

APPROFONDIMENTI

I CASI
Coronavirus, la mappa dei contagi
in Italia: Lombardia e Veneto le...

ROMA
Coronavirus, si fermano sport e
serie A: non si giocano InterSamp,...

Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di
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ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
l

prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia
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Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso
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e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.
Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi
del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso
registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe

GUIDA ALLO SHOPPING

Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.
Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra
e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle

Crop top, la moda del momento da
declinare in ogni occasione

misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.
«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure
pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la
sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha
informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle

condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, tre situazioni sotto
osservazione nelle Marche: uno a Fermo,
due ad Ancona. Sollievo: tutti i tre casi
sono negativi

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo
approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una
linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del
paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
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persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
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Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è
ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San

INVIA

Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti
con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.
Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel
milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo
essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,
stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.
«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si
tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,
chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
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Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
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Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».

Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
058509

aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
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La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

10 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
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garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
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lombardianotizie.online
52 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
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Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 01:55
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Coronavirus, secondo morto in Italia: è
un'anziana, già debilitata da polmonite.
Zaia: 7 casi in Veneto
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Coronavirus, è psicosi. Donna cinese
aggredita da due anziani: «Vattene o
ti ammazzo»

Strage sulle strade in Abruzzo, altro
incidente: muore uomo di 40 anni

Carnevale di Sciacca, morto
bambino di 4 anni: caduto da un
carro allegorico
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C'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di Casalpusterlengo, un comune
in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da sola in casa. Dopo la prima
vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in

Tivoli, sedava i pazienti in ospedale e
poi ne abusava: medico arrestato

provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso
uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatoer Luca Zaia. Là positività è
stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato
all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di
Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione

Coronavirus, due nuovi casi a
Venezia e Cremona: 19 rientrano in
Italia dal Giappone
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dell'ospedale di Padova.
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L'ALLARME
Coronavirus, Malagò: «Lo sport
deve fermarsi nelle zone...

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 34 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 34 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la

l

Coronavirus, Cava de' Tirreni:
«Negativo il bimbo di tre anni
ricoverato all'ospedale “Cotugno”»

Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
l

serata di ieri.
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato

Coronavirus,
bloccato a Lecce
treno da Roma: a
bordo passeggero
con sintomi
sospetti

VIDEO PIU VISTO

alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.

l

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

c d k

«Tra poco verranno impartite le linee guida da parte delle Regione Veneto ai comuni
nei quali sono emersi casi di Coronavirus». Ha poi annunciato Zaia il quale ha
ribadito che «si stanno compilando le verifiche di tutti i contatti ravvicinati avuti dalle
persone risultate positive al Coronavirus». «Usciremo a breve - ha ribadito - con le
linee guida per tutti i comuni coinvolti. Stiamo continuando il lavoro con la task-force e
ho sentito più volte il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della
Protezione civile Angelo Borrelli con i quali sono stato in videoconferenza stamane
per circa un'ora». Zaia ha poi aggiunto: «niente panico perché, ripeto, siamo davanti
ad un virus influenzale con bassa letalità che purtroppo colpisce maggiormente gli
anziani e persone con patologie pregresse e che hanno qualche complicanza».
COSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.

LE NEWS PIÚ LETTE

«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
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Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
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coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Tredicenne non raccoglie i bisogni dei cani,
il passante li prende e glieli spalma in
faccia
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Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»
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Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore
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Un'altra serie di scosse: torna la paura nella
zona del cratere
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VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi

INVIA

commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.

Regione Lombardia
@RegLombardia
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#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
46 23:34 - 21 feb 2020
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51 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
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tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
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amministrazione.
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ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio - agg. 11:17

Coronavirus, secondo morto in Italia: è
una donna lombarda. Carabinieri
inviano 80 uomini a Lodi
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Carnevale di Sciacca, morto
bambino di 4 anni: caduto da un
carro allegorico

Tivoli, sedava i pazienti in ospedale e
poi ne abusava: medico arrestato

Coronavirus, due nuovi casi a
Venezia e Cremona: 19 rientrano in
Italia dal Giappone
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C'è il secondo morto italiano. Seconda vittima italiana del Coronavirus. Secondo
quanto apprende l'Ansa da fonti sanitarie si tratta di una donna residente in
Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. Dopo la prima vittima
in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in provincia di
Padova, un nuovo caso positivo di coronavirus è stato registrato in Veneto, a Dolo
nel veneziano. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. I
campioni sono stati inviato all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la

Lecce, Coronavirus: panico sul treno
Roma-Lecce. Un viaggiatore era
tornato dalla Cina: passeggeri
trattenuti a bordo
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Regione Veneto. Il 67nne di Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato
nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.

Chi è il primo morto italiano di
Coronavirus: Adriano Trevisan aveva
78 anni
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NUOVO ALLARME
Coronavirus, diretta: morto
uomo di 78 anni a Padova, è la...

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 29 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 29 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri.

l

Coronavirus, Cava de' Tirreni:
«Negativo il bimbo di tre anni
ricoverato all'ospedale “Cotugno”»

l

COSA AI SUPERMERCATI A DOLO

Coronavirus,
bloccato a Lecce
treno da Roma: a
bordo passeggero
con sintomi
sospetti

Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO

VIDEO PIU VISTO

l

Top 10 dei cibi più
grassi e calorici,
patatine fritte al 9°
posto:
l'insospettabile sul
podio. Chi sarà al
primo?
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«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.

GUIDA ALLO SHOPPING
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Coperta con le maniche: una
morbida soluzione per scaldarsi di
fronte alla tv
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VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…
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Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
45 23:34 - 21 feb 2020
49 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
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Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
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CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
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ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio - agg. 12:53

Coronavirus, secondo morto in Italia: è
un'anziana, già debilitata da polmonite.
Zaia: 7 casi in Veneto
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Coronavirus, è psicosi. Donna cinese
aggredita da due anziani: «Vattene o
ti ammazzo»

Strage sulle strade in Abruzzo, altro
incidente: muore uomo di 40 anni

Carnevale di Sciacca, morto
bambino di 4 anni: caduto da un
carro allegorico
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C'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di Casalpusterlengo, un comune
in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da sola in casa. Dopo la prima
vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in

Tivoli, sedava i pazienti in ospedale e
poi ne abusava: medico arrestato

provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso
uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatoer Luca Zaia. Là positività è
stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato
all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di

Coronavirus, due nuovi casi a
Venezia e Cremona: 19 rientrano in
Italia dal Giappone
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Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione
dell'ospedale di Padova.
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L'ALLARME
Coronavirus, Malagò: «Lo sport
deve fermarsi nelle zone...

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

l

Coronavirus, 34 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 34 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la

Coronavirus, Cava de' Tirreni:
«Negativo il bimbo di tre anni
ricoverato all'ospedale “Cotugno”»

Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri.

l

Coronavirus,
bloccato a Lecce
treno da Roma: a
bordo passeggero
con sintomi
sospetti

VIDEO PIU VISTO

l

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

c d k

ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due

«Tra poco verranno impartite le linee guida da parte delle Regione Veneto ai comuni
nei quali sono emersi casi di Coronavirus». Ha poi annunciato Zaia il quale ha
ribadito che «si stanno compilando le verifiche di tutti i contatti ravvicinati avuti dalle
persone risultate positive al Coronavirus». «Usciremo a breve - ha ribadito - con le
linee guida per tutti i comuni coinvolti. Stiamo continuando il lavoro con la task-force e
ho sentito più volte il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della
Protezione civile Angelo Borrelli con i quali sono stato in videoconferenza stamane
per circa un'ora». Zaia ha poi aggiunto: «niente panico perché, ripeto, siamo davanti
ad un virus influenzale con bassa letalità che purtroppo colpisce maggiormente gli
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anziani e persone con patologie pregresse e che hanno qualche complicanza».
COSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
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Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

o

Un'altra serie di scosse: torna la paura nella
zona del cratere

all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un

Cerca il tuo immobile all'asta

paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
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«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
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disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle

INVIA

operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE IN OSPEDALE A SCHIAVONIA 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo

058509

(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
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«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
46 23:34 - 21 feb 2020
52 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
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Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
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sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.

Ultimo aggiornamento: 12:52
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Coronavirus, primo caso a Milano: è un
78enne. Due morti in Italia, 59 contagi.
Viminale: guanti e maschere per agenti
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Coronavirus: i pronto soccorso
regionali presi d'assalto. A Padova la
situazione peggiore

Va al Pronto soccorso per un dolore
alla spalla, torna casa e muore:
disposta l'autopsia

Coronavirus, vaccino australiano
supera i test di laboratorio: al via
sperimentazione animale

C
E
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Coronavirus, primo caso a Milano. Sale a 46 il numero dei contagiati in
Lombardia, uno di loro, residente a Sesto San Giovanni, è ricoverato al San Raffaele
di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al Welfare Giulio Gallera. È un
uomo di 78 anni l'anziano di Sesto San Giovanni (Milano) risultato positivo al
coronavirus. L'uomo, a quanto si apprende, era ricoverato all'ospedale San Raffaele
da cinque giorni.

APPROFONDIMENTI

ITALIA
Coronavirus, a Torino 40enne
positivo: contagio a Cesano
Boscone dove...

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: il
jackpot è di oltre 25 milioni di euro

Mamma 35enne lascia il lavoro e
fonda un'impresa di pulizie
"particolare": lavora nuda

L'ALLARME
Coronavirus, scuole chiuse in
Trentino, a Cremona, Prato e
altre...

Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,
nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
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Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di

l

in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca
Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
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senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione

NELL'OSPEDALE BLINDATO - La
testimonianza di una delle persone
chiuse nella clinica di Schiavonia
Video

civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del
coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.

l

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 59 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 59 il
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Coronavirus, Cava
de' Tirreni:
«Negativo il bimbo
di tre anni
ricoverato
all'ospedale
“Cotugno”»

VIDEO PIU VISTO

numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Quarantasei di questi risiedono in Lombardia, mentre gli altri

l

sono casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto
nella serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

c d k

Regione. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli
specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e
mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al
rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».
Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in

GUIDA ALLO SHOPPING

relazione dell'emergenza coronavirus.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si

Riduttore per WC: l’accessorio
funzionale per far crescere i bambini

sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.
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Coronavirus, tre casi sotto osservazione
nelle Marche: uno a Fermo, due ad Ancona

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi
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Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
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o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

governatore, Massimiliano Fedriga.

Provincia

Tutte

CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO

Fascia di prezzo

Tutti

Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al

Data

gg-mm-aaaa

coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi

INVIA

commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso
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#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto
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Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA

058509

Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).
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Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA

058509

«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.
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Coronavirus, primo caso a Milano: è un
78enne. Due morti in Italia, 59 contagi.
«Paziente zero è negativo a tutti i test»
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Il trattore si ribalta e lo travolge:
morto agricoltore ottantenne

Ragazzo di 12 anni abbandona il suo
pitbull al canile: «Lo do a voi così mio
padre non lo picchierà più»

Coronavirus: i pronto soccorso
regionali presi d'assalto. A Padova la
situazione peggiore

C
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Coronavirus, primo caso a Milano. Sale a 46 il numero dei contagiati in
Lombardia, uno di loro, residente a Sesto San Giovanni, è ricoverato al San Raffaele
di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al Welfare Giulio Gallera. È un
uomo di 78 anni l'anziano di Sesto San Giovanni (Milano) risultato positivo al
coronavirus. L'uomo, a quanto si apprende, era ricoverato all'ospedale San Raffaele
da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti abbia avuto
l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti con i
contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di

Va al Pronto soccorso per un dolore
alla spalla, torna casa e muore:
disposta l'autopsia

Coronavirus, vaccino australiano
supera i test di laboratorio: al via
sperimentazione animale

Sesto San Giovanni, un cui residente «ricoverato da una settimana all'ospedale San
Raffaele di Milano, è risultato positivo al coronavirus». «Siamo in contatto con

comunità con impegno».

APPROFONDIMENTI

058509

Regione Lombardia e con le autorità sanitarie - dice il sindaco - per seguire gli
sviluppi e decidere che azioni intraprendere». «Non è il momento di farsi prendere
dal panico, ma - aggiunge - di tenere i nervi saldi e collaborare per il bene della

l
ITALIA
Coronavirus, a Torino 40enne
positivo: contagio a Cesano
Boscone dove...

L'ALLARME
Coronavirus, scuole chiuse in
Trentino, a Cremona, Prato e
altre...

Coronavirus, 40enne contagiato a
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Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»
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Torino: "Legato a focolaio
lombardo"

Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,

l

nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati

NELL'OSPEDALE
BLINDATO - La
testimonianza di
una delle persone
chiuse nella clinica
di Schiavonia Video

in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca
Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace

VIDEO PIU VISTO

risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione

l

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con

c d k

abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del
coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 59 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 59 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Quarantasei di questi risiedono in Lombardia, mentre gli altri

GUIDA ALLO SHOPPING

sono casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto
nella serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa
Regione. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli
specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Paziente zero negativo ai test. Paziente zero è risultato negativo sia al tampone
che agli esami del sangue, si tratta del manager della Mae di Firenzuola D'Arda.
(provincia di Piacenza). La questione è rilevante, perché bisognerà capire da chi ha
contratto il coronavirus paziente 1. All'inizio, infatti, si che il podista di Codogno
(paziente 1) avesse contratto il virus dal manager. Ma così non è. Perciò, si sta di
nuovo ricostruendo, nei dettagli le persone con cui è entrato in contatto il podista. Lo
ha detto il viceministro della salute Pierpaolo Sileri
Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e

Coperta con le maniche: una
morbida soluzione per scaldarsi di
fronte alla tv

mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al
rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».
Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in
relazione dell'emergenza coronavirus.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in

giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, tre situazioni sotto
osservazione nelle Marche: uno a Fermo,
due ad Ancona. Sollievo: tutti i tre casi
sono negativi

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.
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merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
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Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore
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Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle

058509

operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
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manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si

058509

trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
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Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
058509

vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
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DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA

Cnr - siti web
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«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
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del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 19:39
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio - agg. 20:12

Coronavirus, primo caso a Milano: è un
78enne. Due morti in Italia, 59 contagi.
«Paziente zero è negativo a tutti i test»
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Coronavirus, Rita Dalla Chiesa: «Fate
i nomi dei malati. Chi è entrato in
contatto ha diritto di saperlo»

Il trattore si ribalta e lo travolge:
morto agricoltore ottantenne

Ragazzo di 12 anni abbandona il suo
pitbull al canile: «Lo do a voi così mio
padre non lo picchierà più»
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Coronavirus, primo caso a Milano. Sale a 46 il numero dei contagiati in
Lombardia, uno di loro, residente a Sesto San Giovanni, è ricoverato al San Raffaele
di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al Welfare Giulio Gallera. È un
uomo di 78 anni l'anziano di Sesto San Giovanni (Milano) risultato positivo al
coronavirus. L'uomo, a quanto si apprende, era ricoverato all'ospedale San Raffaele
da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti abbia avuto

Coronavirus: i pronto soccorso
regionali presi d'assalto. A Padova la
situazione peggiore

Va al Pronto soccorso per un dolore
alla spalla, torna casa e muore:
disposta l'autopsia

l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti con i
contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni, un cui residente «ricoverato da una settimana all'ospedale San
Raffaele di Milano, è risultato positivo al coronavirus». «Siamo in contatto con
Regione Lombardia e con le autorità sanitarie - dice il sindaco - per seguire gli
sviluppi e decidere che azioni intraprendere». «Non è il momento di farsi prendere
dal panico, ma - aggiunge - di tenere i nervi saldi e collaborare per il bene della
comunità con impegno».
I CASI
Coronavirus, la mappa dei contagi
in Italia: Lombardia e Veneto le...

ITALIA
Coronavirus, a Torino positivo un
quarantenne: il contagio a
Cesano...

Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Coronavirus, l'identikit di chi è più
a rischio: over 80 sviluppano
infezione aggressiva

Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,

l

Coronavirus,
40enne contagiato
a Torino: "Legato a
focolaio lombardo"

nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
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in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca
Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che

VIDEO PIU VISTO

senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

l

medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione
civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del
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coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 59 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 59 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Quarantasei di questi risiedono in Lombardia, mentre gli altri
sono casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto
nella serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa
Regione. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli
specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Paziente zero negativo ai test. Paziente zero è risultato negativo sia al tampone
che agli esami del sangue, si tratta del manager della Mae di Firenzuola D'Arda.
(provincia di Piacenza). La questione è rilevante, perché bisognerà capire da chi ha
contratto il coronavirus paziente 1. All'inizio, infatti, si che il podista di Codogno
(paziente 1) avesse contratto il virus dal manager. Ma così non è. Perciò, si sta di
nuovo ricostruendo, nei dettagli le persone con cui è entrato in contatto il podista. Lo
ha detto il viceministro della salute Pierpaolo Sileri
Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, tre situazioni sotto
osservazione nelle Marche: uno a Fermo,
due ad Ancona. Sollievo: tutti i tre casi
sono negativi

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al
rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».
Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in
relazione dell'emergenza coronavirus.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.
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È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
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Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
Agrigento, sospese manifesdtazioni del mandorlo in fiore. Sospese le
manifestazioni del Mandorlo in fiore ad Agrigento. E stato deciso dal sindaco, dopo
un incontro questo pomeriggio in prefettura, con il prefetto Dario Caputo, i vertici delle
Forze dell'ordine e dell'ospedale e dell'Asp. La riunione urgente era stata già
annunciata ieri dal sindaco Calogero Firetto.
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
058509

tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
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annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha

058509

complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
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Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
058509

ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
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Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.

058509

Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
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normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 20:03
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ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio - agg. 21:47

Coronavirus, due morti e 60 contagi. A
Milano due casi: pazienti al San
Raffaele e al Sacco. Cdm verso misure
«speciali»
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Coronavirus, Rita Dalla Chiesa: «Fate
i nomi dei malati. Chi è entrato in
contatto ha diritto di saperlo»

Il trattore si ribalta e lo travolge:
morto agricoltore ottantenne

Ragazzo di 12 anni abbandona il suo
pitbull al canile: «Lo do a voi così mio
padre non lo picchierà più»

C
E
B

Coronavirus, primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San
Giovanni, è ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il
presidente della Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con
l'assessore al Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato
all'ospedale San Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire

Coronavirus: i pronto soccorso
regionali presi d'assalto. A Padova la
situazione peggiore

Va al Pronto soccorso per un dolore
alla spalla, torna casa e muore:
disposta l'autopsia

quali contatti abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia
avuto contatti con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di
Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni.
I CASI
Coronavirus, la mappa dei contagi
in Italia: Lombardia e Veneto le...

ITALIA
Coronavirus, a Torino positivo un
quarantenne: il contagio a
Cesano...

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel

058509

APPROFONDIMENTI

l

milanese. Si tratta di un abitante di Mediglia, a Sud del capoluogo, che era ricoverato
all'ospedale di Melegnano e che ora sarebbe stato trasferito al Sacco. Già ieri il
sindaco di Mediglia aveva disposto l'annullamento degli eventi aggregativi.

Cnr - siti web

Pag. 431

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio
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tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia». Lo

2/6

Coronavirus, l'identikit di chi è più
a rischio: over 80 sviluppano
infezione aggressiva

conferma l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

l

Coronavirus,
40enne contagiato
a Torino: "Legato a
focolaio lombardo"

VIDEO PIU VISTO

l

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

c d k

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,
chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, tre situazioni sotto
osservazione nelle Marche: uno a Fermo,
due ad Ancona. Sollievo: tutti i tre casi
sono negativi

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
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italiani».
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Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore
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Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
058509

l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
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Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

9 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
058509

Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
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Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
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«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Ultimo aggiornamento: 21:45
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ATTUALITÀ
Domenica 23 Febbraio - agg. 02:15

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A Milano
due casi
ATTUALITÀ
Sabato 22 Febbraio 2020

ATTUALITÀ
Coronavirus, a Casalpusterlengo
subito i funerali dell'anziana morta.
Messaggi audio: «Non uscite da
casa»
Milano, terribile scontro tra auto e
morto: muore centauro

Coronavirus, Rita Dalla Chiesa: «Fate
i nomi dei malati. Chi è entrato in
contatto ha diritto di saperlo»

C
E
B

Coronavirus, il governo ha varato un decreto legge per impedire le entrate e le

Il trattore si ribalta e lo travolge:
morto agricoltore ottantenne

uscite dalle zone dei focolai del virus. E poi stop alle gite in Italia e all'estero e si
ferma lo sport in Lombardia e in Veneto, serie A di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di aver adottato «un decreto legge con misure per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo scopo è tutelare il

Ragazzo di 12 anni abbandona il suo
pitbull al canile: «Lo do a voi così mio
padre non lo picchierà più»

bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il premier - non sarà
consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe da valutare di volta
in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle attività lavorative e
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delle manifestazioni».
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in Italia: Lombardia e Veneto le...

2/7

ROMA
Coronavirus, si fermano sport e
serie A: non si giocano InterSamp,...

l
Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di
ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia

Coronavirus, l'identikit di chi è più
a rischio: over 80 sviluppano
infezione aggressiva

e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.

l

Coronavirus,
40enne contagiato
a Torino: "Legato a
focolaio lombardo"

Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi
del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso

VIDEO PIU VISTO

registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe

l

Dieta, lo spuntino di
frutta non fa bene:
l'errore comune che
ci fa prendere peso

c d k

Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.
Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra
e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle

GUIDA ALLO SHOPPING

misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.
«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure
pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la
sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha
informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle

Crop top, la moda del momento da
declinare in ogni occasione

persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte
alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo
058509

approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una
linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del
paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.
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Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…
97 23:06 - 22 feb 2020
100 utenti ne stanno parlando

Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è

o

Coronavirus, tre situazioni sotto
osservazione nelle Marche: uno a Fermo,
due ad Ancona. Sollievo: tutti i tre casi
sono negativi

o

Ancona, paziente di 7 anni al Salesi con la
febbre alta: scatta il piano per "sospetto"
coronavirus. Il risultato delle analisi

o

Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone
contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14.
Speranza: «Isolare l'area per bloccare
l'epidemia»

o

Emergenza Coronavirus: si riunisce l'unità
di crisi. Rinviata Ascoli-Cremonese, è
ufficiale

o

Barca vuota a quattro miglia dalla costa:
allarme per la scomparsa di un pescatore

ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San

3/7

Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti
con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo

Provincia

Tutte

essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel

stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.
«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si

INVIA

tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,
058509

chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
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aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».

Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».

058509

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
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78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

10 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
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garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

058509

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
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ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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Coronavirus, virologo Cnr: “Casi
Veneto e Lombardia non sono
epidemia”
Canali 
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Parla un esperto del Cnr: "Non c’è un’epidemia di Sars-CoV2 in
Italia. Ora bisogna identificare la fonte dell’infezione e limitare
la diffusione del virus"

0.8










BOLOGNA – L’Italia “sta assistendo alla comparsa di un
focolaio di infezione da Sars-CoV2, che causa la sindrome
respiratoria denominata Covid-19”: 16 casi in Lombardia, nel
Lodigiano, e tre casi in Veneto. Ma sono “pochi casi localizzati
058509

e i cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra,
Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza
conseguenze. Non c’è un’epidemia di Sars-CoV2 in Italia“. E, in
questo quadro, “due sono i problemi che oggi il sistema di
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SALUTE E BENESSERE

Coronavirus Covid-19, la nota del virologo del CNR
 Redazione Donna In Affari

 22 Febbraio 2020

Articoli Recenti
Censis XVI Rapporto sulla
Comunicazione

Cittadinanzattiva SOS
servizio idrico

Osservatorio sul precariato
2019

Il direttore del CNR-IGM (Istituto di Genetica
Molecolare), Giovanni Maga, ha rilasciato una nota
informativa sul Coronavirus che sta infettando in
questi giorni la popolazione italiana, il Covid-19

INTERVISTA ESCLUSIVA AD
ANNAMARIA FURLAN

Contributi 2020 per la
frequenza di asili nido

dalle istituzioni su questo nuovo pericolo che incombe ma che non può e non deve
gettarci nel panico.

Wedding Industry Meeting
2020

Premettiamo che i Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie
che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria
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mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). I CoV infettano come

Piano Transizione 4.0. Le

bersaglio primario le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. Ce ne sono

agevolazioni per le imprese

di diversi tipi ed “esistono”, nel senso che sono stati scoperti, fin dagli Anni ’60 del secolo
scorso. Oggi però parliamo di un nuovo Coronavirus (nCoV), nuovo in quanto è un ceppo
mai identificato prima nell’uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2

Call per Startup “Store del

(precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a

futuro – Experience More”

Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019.
Dalla SARS al Nuovo Coronavirus al COVID-19
Il Ministero della Salute spiega che il virus che causa l’attuale epidemia di coronavirus è
stato chiamato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2) ed è
“fratello” di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs). La malattia provocata dal nuovo
Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per
disease (malattia) e “19” indica l’anno in cui si è manifestata).
Tutte queste sigle corrono il rischio di confonderci ma il nuovo Coronavirus (ora
denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di
virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.
La nota del virologo Giovanni Maga del CNR
Abbiamo ricevuto una nota emanata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR, la più
grande struttura pubblica di ricerca in Italia) e in particolare dal direttore dell’Istituto di
genetica molecolare, dott. Giovanni Maga, sul Covid-19 (Corona Virus) che inizia con
queste parole:

L’Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da SARS-CoV2,
che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19.
Due sono i problemi che oggi il sistema di sorveglianza deve affrontare: identificare la
fonte dell’infezione e limitare la diffusione del virus.
Entrambe le questioni sono in queste ore affrontate con estrema rapidità ed efficienza.
Il direttore del CNR-IGM tranquillizza la popolazione spiegando che la percentuale dei
contagiati su un totale di 60 milioni di abitanti rappresenta comunque un rischio di
infezione molto basso e che solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione
della malattia il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità
sanitarie.
I sintomi e le complicanze
Il virologo spiega che l’infezione – dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi – causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi.
Nei restanti 10-15% dei casi può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno
nella maggioranza dei casi. “Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone <65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come
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sarebbero per l’influenza”.
Cosa devono fare i cittadini che si sentono a rischio
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali,
dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori specializzati.
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Non serve correre al pronto soccorso o chiudersi in casa.
“Ricordiamo” continua il dott. Maga “che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di
pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania,
Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia di SARS-CoV2
in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la
eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi, al di fuori dell’area
limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino deve continuare ad avere una vita
assolutamente normale”.
L’indicazione per tutti comunque – aggiunge il virologo – è di seguire le elementari norme
di igiene soprattutto levandosi le mani se si frequentano luoghi affollati ed evitare di
portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate.
I consigli del Ministero della Salute e dell’OMS
Esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di
queste. Se i sintomi sono lievi e non si è stati di recente in Cina, basta rimanere a casa fino
alla risoluzione dei sintomi applicando le seguenti misure di igiene: lavare spesso le mani
con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche; starnutire o tossire in un fazzoletto o con il
gomito flesso; utilizzare una mascherina; gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso
immediatamente dopo l’uso e lavare le mani.
L’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) ricorda che le mascherine sono mono-uso e
che quando diventano umide vanno sostituite con una nuova e non riutilizzate più; inoltre
è perfettamente inutile metterne più di una, una sull’altra. Il 30 gennaio 2020
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa epidemia rappresenta
un’emergenza internazionale di salute pubblica. Non è al momento possibile prevedere
per quanto tempo durerà l’epidemia e come si evolverà. Il rischio è considerato alto a
livello globale. La probabilità che si verifichino ulteriori casi importati in Europa è
considerata medio-alta. Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dal
nuovo coronavirus, quindi il trattamento deve essere basato sui sintomi del paziente ma
terapie specifiche sono in fase di studio.
Per chi possiede animali
Infine aggiungiamo una “postilla” in base alle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità: il
nuovo coronavirus – come altri precedenti – proviene dagli animali, si tratta di un “salto di
specie” abbastanza frequente per i virus. Ancora non si è riusciti a capire da quali animali
ma non si pensa per il momento che si tratti di animali domestici. In ogni caso, a scopo
precauzionale, l’Istituto superiore di sanità e il Ministero della Salute consigliano di lavare le
mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche dopo il contatto
con gli animali.

Tags: animali , CNR , Coronavirus , Covid-19 , Istituto superiore di sanità ,
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Se ne discute fin dall'inizio dell'epidemia del nuovo coronavirus e finora è spesso accaduto
che le posizioni del mondo istituzionale e di quello scientifico fossero discordi sulla possibilità
della trasmissione del virus SarsCov2 anche in assenza di sintomi. Tuttavia anche ricerche
recenti mettono finalmente ordine nella vicenda.

"Il contagio asintomatico è tecnicamente possibile, anche se non abbiamo informazioni sul
modo in cui la liberazione del virus possa avvenire in una fase asintomatica", ha detto
l'esperto di malattie infettive Massimo Galli, dell'Università di Milano e primario dell'ospedale
Sacco.
"Una fase asintomatica esiste per tutti i virus che colpiscono le vie respiratorie e dipende
dalla quantità di virus presente nell'organismo", ha rilevato Giorgio Palù, ordinario di
Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova. "La diffusione delle particelle virali - ha
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Da sempre tutti i virologi sono stati concordi nel sostenere la possibilità della trasmissione
asintomatica, ma i primi dati relativi al nuovo coronavirus risalgono a fine gennaio, con la
descrizione di un caso di trasmissione asintomatica in Germania sul New England Journal of
Medicine. La stessa rivista ha appena pubblicato uno studio cinese che indica come la
quantità di coronavirus presente nel naso e nella gola delle persone asintomatiche può
raggiungere livelli paragonabili a quelli dei malati con sintomi, rendendoli potenzialmente
infettivi. Casi di portatori asintomatici del virus erano presenti anche sulla nave Diamond
Princess prima che scattasse la quarantena.
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aggiunto - avviene con l'emissione di aerosol anche parlando con una stretta contiguità, alla
distanza di un metro".

Iran. Aereo precipitato.
Avanza l'ipotesi
dell'abbattimento da
parte di un missile

Nel periodo a rischio per la trasmissione asintomatica, dice ancora Palù, rientra anche quello
che intercorre tra il contagio e la comparsa della febbre. La prudenza è d'obbligo anche
considerando che è possibile essere negativi al test che individua le particelle del virus nel
sangue: questo può dipendere dal punto in cui è stato fatto il prelievo con il tampone, per
esempio se dalla gola o dal naso. E' anche possibile che l'infezione sia passata dalle vie
aeree superficiali a quelle profonde.
Ala luce di queste considerazioni la quarantena è una misura "assolutamente necessaria"
per controllare la diffusione del virus, ha detto l'immunologo Antonio Lanzavecchia, direttore
dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina (Irb) di Bellinzona. "Poiché abbiamo visto come una
singola persona possa portare un focolaio d'infezione, misure come la quarantena sono
assolutamente necessarie". Questo, secondo l'esperto, può accadere perché "la
contagiosità di un virus è variabile" e "dal punto di vista biologico non si è infettivi soltanto
quando si hanno i sintomi". Bisogna inoltre considerare che la capacità di diffusione di un
virus è tipica anche di chi è convalescente, come accade per l'influenza e per altre malattie
virali.
L'ultima parola in fatto di trasmissione senza sintomi spetta comunque alla ricerca condotta
in Cina e appena pubblicata sul New England Journal of Medicine. I dati, ha rilevato il medico
Roberto Burioni con il collega Nicasio Mancini, indicano che la quantità di virus raggiunge il
picco subito dopo la comparsa dei primi sintomi, con livelli elevati nelle prime vie respiratorie.
L'altro elemento importante che emerge da questa ricerca è la facilità con cui coronavirus si
moltiplica anche nelle persone senza sintomi, risultando presente in quantità nelle mucose di
naso e gola: è la conferma, rilevano i due esperti, che "una maggiore quantità di virus può,
attraverso il muco o la saliva, raggiungere un individuo sano, ovvero che è più alta la
possibilità di infettarlo". E' una conferma, concludono, di come "anche chi non ha sintomi
può trasmettere l'infezione".
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INTERVISTA DI REPUBBLICA ALL'INFETTOLOGA DOTTORESSA CASTAGNA DEL SAN
RAFFAELE DI MILANO
Come avviene il contagio?
Tramite le goccioline che una persona infetta emette respirando, parlando, tossendo e
starnutendo. Queste goccioline possono entrare nelle vie aeree di un’altra persona che si
trovi a meno di un metro e mezzo di distanza.
Quali sono le precauzioni?
Restare lontani da chi tossisce e starnutisce; lavarsi le mani (che potrebbero aver toccato
oggetti contaminati); non toccarsi il viso (sempre perché le mani potrebbero ospitare il virus);
in caso di sintomi, evitare di andare al pronto soccorso e chiamare il proprio medico, il 112 o
il 1500.
Il coronavirus può essere trasmesso da persone senza sintomi?
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«All’inizio dell’epidemia non eravamo convinti che il contagio avvenisse senza sintomi»
spiega Antonella Castagna, infettivologa del San Raffaele di Milano e dell’università VitaSalute. «Poi la sensazione contraria si è rafforzata. Oggi abbiamo una conferma. Uno studio
ha trovato nelle vie aeree di alcuni pazienti privi di sintomi delle quantità di virus elevate».
Per Carlo Federico Perno, microbiologo dell’università di Milano, «è difficile che il virus
venga trasmesso da persone completamente senza sintomi. È invece possibile che venga
trasmesso da persone con pochi sintomi». Un esempio: «Quando ci viene l’influenza, c’è una
fase in cui non ci sentiamo in forma, ma senza sapere bene perché. In quel momento non
abbiamo ancora la febbre, cioè il sintomo principale, ma potremmo essere già contagiosi.
Pensiamo che la trasmissione del coronavirus segua un meccanismo simile».
Sono state ipotizzate altre vie di contagio?
Si è parlato di contagio attraverso i tubi dell’acqua o i condotti di aerazione, ma non c’è nulla
che lo confermi. Il virus è stato trovato anche nelle feci dei malati. Ma è difficile immaginare
di infettarsi così. Il contatto diretto con gli ammalati e con le goccioline emesse dalle loro vie
respiratorie resta la via maestra della trasmissione.
È possibile contrarre il coronavirus toccando oggetti contaminati?
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Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto, oppure su una mano con la quale poi si
tocchi qualcosa. In questo caso, il virus può depositarsi sulle superfici. Toccando quelle
superfici subito dopo e poi portandosi la mano alla bocca, teoricamente, ci si potrebbe
infettare. «La capacità del virus di sopravvivere in queste condizioni è comunque molto
limitata» spiega Giovanni Maga, virologo e direttore dell’Istituto di genetica molecolare del
Cnr di Pavia. «Il tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus, della temperatura e
dell’umidità. Può anche essere di alcuni giorni, ma già dopo 24 ore l’infettività può ridursi a
una frazione molto piccola, anche intorno a un decimo. Il rischio di contagiarsi in questo
modo è trascurabile».
Perché alcune persone non hanno sintomi e altre si aggravano?
«Non lo sappiamo» è sincero Perno. «Ma abbiamo delle ipotesi. Qualche anno fa l’influenza
stagionale fu particolarmente mite negli anziani. Non sapevamo spiegarcelo. Poi scoprimmo
che vent’anni prima era circolato un virus simile, e i più anziani ne avevano conservato una
memoria immunitaria. Può darsi che chi si ammala in modo lieve sia entrato in contatto in
passato con altri coronavirus e oggi sia in parte protetto. Alla famiglia dei coronavirus
appartengono infatti alcuni dei patogeni che provocano il raffreddore. Teoricamente, una
persona sopravvissuta alla Sars sarebbe resistente a questo coronavirus, perché i due
microrganismi sono simili».
Il paziente di Lodi è un giovane atleta. Non è vero allora che si aggravano solo persone
fragili?
«Gli anziani e le persone con problemi di salute rischiano sicuramente di più» spiega
Castagna. «Ma nulla esclude che anche un polmone sano e in perfetta efficienza si ammali
in modo serio, soprattutto se attende molti giorni prima di farsi assistere».
I dati sulla mortalità in Cina sono molto diversi da quelli del resto del mondo. Perché?
La mortalità a Wuhan è del 2,5%. Quella nel resto del mondo è a 0,5 per mille. Nella regione
più colpita della Cina, infatti, gli ospedali faticano a sostenere il gran numero di malati.
«Mentre se un paziente viene preso in tempo e messo in una buona terapia intensiva, ha
ottime probabilità di cavarsela» spiega Perno. «Il virus entra dalle vie aeree superiori, dopo
qualche giorno scende nei polmoni. I pazienti iniziano a respirare male. Se si viene ben
assistiti in ospedale con l’ossigeno, si può sopravvivere anche con polmoni che funzionano
al 5-10%. In qualche giorno, se le cose vanno bene, il corpo dovrebbe reagire e sconfiggere
il virus».
Ci sono indizi che il virus stia mutando e diventando più letale?
Finora no, ma verranno effettuati dei controlli sugli ultimi contagiati. Il loro virus sarà isolato e
il genoma sequenziato. A quel punto controlleremo se le caratteristiche genetiche del
microrganismo sono rimaste uguali rispetto all’inizio dell’epidemia.
Quanto è grande il rischio che l’epidemia si estenda anche in Italia?
Lo sapremo nei prossimi giorni, se compariranno nuovi contagi. Per ora il focolaio è ancora
considerato piccolo e controllabile. «Anche perché - spiega Castagna - il presunto paziente
zero era tornato in Italia prima del blocco dei voli. Subito dopo sono state rafforzate le
precauzioni». Quel che è certo, aggiunge Perno «è che il numero ufficiale dei contagiati è
solo la punta dell’iceberg rispetto alle persone infettate, che non sono state inserite nei
conteggi perché senza sintomi, o con sintomi lievi che si sono risolti da soli».
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Coronavirus, l’infezione, provoca una specie di
influenza nell’80-90% dei casi. Solo il 4% dei
pazienti ricoverati in terapia intensiva
 Roberto La Pira

 22 Febbraio 2020

 Pianeta

 Lascia un commento

L’Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da
coronavirus denominata Covid-19. Al momento ci sono 16 casi in Lombardia,
concentrati in un’area limitata del Lodigiano e 3 casi in Veneto. C’è stato anche il
decesso di una persona anziana già ricoverata per altre patologie e che purtroppo non
ha superato la crisi. Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza sta affrontando:
identificare la fonte dell’infezione e limitare la diffusione del virus.
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L’Istituto superiore di sanità conferma in un comunicato precisa che un focolaio
analogo si è verificato in Germania ed è stato contenuto in tempi relativamente brevi.
Le misure di controllo adottate dal Ministero della salute prevedono oltre all’isolamento
ospedaliero dei pazienti malati e alla quarantena dei contatti, anche misure di
distanziamento sociale nelle zone colpite.Una priorità è rappresentata dalla
individuazione della fonte d’infezione sulla quale però non ci sono certezze. Da questa
verifica dipenderanno eventuali altre misure. Il livello di allerta è molto alto e le autorità
locali hanno già attuato indagini e controlli.
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Coronavirus nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso
è però benigno in assoluta maggioranza

Accetto l'informativa
Iscriviti

“Per evitare eccessivo allarmismo – spiega Giovanni Maga dell’Istituto di genetica
molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche – è bene ricordare che 19 casi su
una popolazione di 60 milioni di abitanti, rendono comunque il rischio di infezione molto
basso. Solo nelle zone attualmente interessate rischio è superiore e i cittadini devono
seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Secondo i dati epidemiologici disponibili
rilevati su decine di migliaia di casi – prosegue Maga – l’infezione, provoca sintomi
lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi
una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che
solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva. Il rischio di gravi
complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie
preesistenti o immunodepresse sono più a rischio, così come lo sarebbero per
l’influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in una categoria a particolare
rischio”.
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Le persone che ritengono di avere avuto contatti con soggetti attualmente sotto
sorveglianza o provenienti dalla Cina, soprattutto se manifestano sintomi influenzali,
dovrebbero segnalarlo al 112 o al 1500 per essere presi in carico dagli operatori
specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa. Ricordiamo che
al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono
tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza
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conseguenze. “Non c’è un’epidemia in Italia– continua Maga –il quadro potrebbe
cambiare nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta
e capace di gestire anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai. È importante
ribadire che, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, i cittadini possono
continuare a condurre una vita normale. Seguendo le elementari norme di igiene,
soprattutto lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi
alla bocca o agli occhi le mani non lavate”.
Per conoscere il numero di persone colpite nel mondo in tempo reale clicca qui.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

1 ) Lavati spesso le mani
2 ) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3 ) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
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Ma cosa fare si chiede la gente? Ecco le dieci regole da seguire diffuse dal ministero
della Salute e dall’Istituto superiore di sanità hanno. I dieci punti che spaziano dal
lavarsi spesso le mani o pulire le superfici cercando così di contrastare le fake news che
girano in rete e sui social. Il manifesto ha raccolto l’adesione degli ordini professionali
medici e delle principali società scientifiche (*) e viene proposto anche come poster.
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4 ) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5 ) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
6 ) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7 ) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
8 ) I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9 ) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da
meno di 14 giorni
10 ) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
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Coronavirus, due morti. Sono 52 i casi
accertati, oltre a Veneto e Lombardia
uno anche in Piemonte
I T A L I A > PRIMO PIANO
Sabato 22 Febbraio 2020

PRIMO PIANO
LE MISURE

Coronavirus, procura di
Milano valuta la chiusura al
pubblico degli uffici a partire
da lunedì
PRIMO PIANO

Coronavirus, a Torino
40enne contagiato. «Non è
focolaio piemontese, ma
lombardo»
L'EPIDEMIA

Coronavirus: cassa
integrazione per i lavoratori
delle aziende nelle "zone
rosse"
PRIMO PIANO

Coronavirus, un caso
sospetto in Umbria: uomo in
isolamento
REGGIO EMILIA
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Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,

Terremoto a Reggio Emilia di
3.4: gente in strada a Carpi,
blackout nel Modenese

nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca
Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione
civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con

l

abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 52 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 52 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.

OROSCOPO DI BRANKO

I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti

Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

LE PIÚ LETTE
g

g

g

Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: 7 nuovi
casi nel Padovano. Test
nell'ospedale di Schiavonia. Le
notizie in diretta MAPPA Foto
Video
Primo caso di Coronavirus nel
Veneziano: preoccupano le
condizioni del paziente di Mira
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www.piemmeonline.it
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Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
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Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
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governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
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Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
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tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE

058509

Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei

Cnr - siti web

Pag. 458

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

5/7

servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia
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#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
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lombardianotizie.online
50 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

058509

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
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sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.
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Coronavirus, secondo morto in Italia: è
anziana lombarda. A Schiavonia 450
isolati in ospedale.
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Contagio coronavirus, come
proteggersi: distanza di
sicurezza 2 metri, le
precauzioni Oms
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Coronavirus, a Catanzaro
semplice influenza per una
ragazza di ritorno da Venezia
L'ALLARME

Coronavirus, scuole chiuse
oggi città per città: da
Cremona a Piacenza e Prato
CORONAVIRUS

Coronavirus Codogno. Il
mistero del paziente zero:
test negativo, forse non è lui
di Claudia Guasco
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C'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di Casalpusterlengo, un comune
in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da sola in casa. Dopo la prima
vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in
provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso
uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatoer Luca Zaia. Là positività è
stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato

NUOVO ALLARME

Coronavirus, diretta: morto
uomo di 78 anni a Padova, è
la prima vittima italiana. 17
persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo
caso a Cremona

all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di
Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione
dell'ospedale di Padova.
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L'ALLARME

Coronavirus a Schiavonia 450
persone chiuse in ospedale

Coronavirus, scuole chiuse oggi
città per città: da...
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 34 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è

DUE CASI DI CORONAVIRUS IN
VENETO - Gli aggiornamenti del
governatore Luca Zaia

un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 34 il
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numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri.

OROSCOPO DI BRANKO
Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO

LE PIÚ LETTE

«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una

g

pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due

Tredicenne non raccoglie i
bisogni dei cani, il passante
glieli spalma in faccia. La
madre lo denuncia

familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.
«Tra poco verranno impartite le linee guida da parte delle Regione Veneto ai comuni
nei quali sono emersi casi di Coronavirus». Ha poi annunciato Zaia il quale ha
ribadito che «si stanno compilando le verifiche di tutti i contatti ravvicinati avuti dalle
persone risultate positive al Coronavirus». «Usciremo a breve - ha ribadito - con le
linee guida per tutti i comuni coinvolti. Stiamo continuando il lavoro con la task-force e
ho sentito più volte il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della
Protezione civile Angelo Borrelli con i quali sono stato in videoconferenza stamane
per circa un'ora». Zaia ha poi aggiunto: «niente panico perché, ripeto, siamo davanti
ad un virus influenzale con bassa letalità che purtroppo colpisce maggiormente gli
anziani e persone con patologie pregresse e che hanno qualche complicanza».

Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

g

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: 7 nuovi
casi nel Padovano. Test
nell'ospedale di Schiavonia. Le
notizie in diretta Foto Video
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COSA AI SUPERMERCATI A DOLO

Per la pubblicità su questo sito, contattaci

Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
058509

commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
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tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE IN OSPEDALE A SCHIAVONIA 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
058509

bene», aggiunge il viaggiatore.
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
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Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
48 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA

058509

«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
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Coronavirus, due morti e 59 contagi. A
Milano due casi: pazienti al San
Raffaele e al Sacco. Cdm verso misure
«speciali»
I T A L I A > PRIMO PIANO

PRIMO PIANO
JACKPOT OLTRE I 25 MILIONI

Estrazioni Lotto e
Superenalotto di oggi,
sabato 22 febbraio 2020:
numeri e quote
LOMBARDIA

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale
LE MISURE

Coronavirus a Milano, Lega:
«Sala chiuda le scuole». Il
sindaco: no allarmismi. Due
positivi nel capoluogo
PRIMO PIANO

Coronavirus, a Torino
positivo un quarantenne: il
contagio a Cesano Boscone,
dove lavora
L'EPIDEMIA
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Coronavirus, primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San
Giovanni, è ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il

Coronavirus: cassa
integrazione per i lavoratori
delle aziende nelle "zone
rosse"

presidente della Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con
l'assessore al Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato
all'ospedale San Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire
quali contatti abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia
avuto contatti con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di
Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni.
I CASI

ITALIA

Coronavirus, la mappa dei contagi
in Italia: Lombardia e Veneto le...

Coronavirus, a Torino positivo un
quarantenne: il contagio a
Cesano...

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel
milanese. Si tratta di un abitante di Mediglia, a Sud del capoluogo, che era ricoverato

l

Coronavirus, Zaia fa il punto
sull'epidemia in Veneto: «12 i casi
positivi al test»

all'ospedale di Melegnano e che ora sarebbe stato trasferito al Sacco. Già ieri il
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sindaco di Mediglia aveva disposto l'annullamento degli eventi aggregativi.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»
Coronavirus, in Italia due morti e 59 contagiati
Due morti e 59 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,
chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure

OROSCOPO DI BRANKO
Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli

LE PIÚ LETTE

italiani».
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Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: 7 nuovi
casi nel Padovano. Test
nell'ospedale di Schiavonia. Le
notizie in diretta MAPPA Foto
Video
Primo caso di Coronavirus nel
Veneziano: preoccupano le
condizioni del paziente di Mira
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CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ
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Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
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tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

9 11:54 - 22 feb 2020
058509

Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
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mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
058509

@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Cnr - siti web

Pag. 470

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

5/6

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360

058509

Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Cnr - siti web

Pag. 471

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

6/6

Ultimo aggiornamento: 21:16
© RIPRODUZIONE RISERVATA

×
COMMENTA
ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

CALTAGIRONE EDITORE IL MESSAGGERO IL MATTINO CORRIERE ADRIATICO QUOTIDIANO DI PUGLIA LEGGO PUBBLICITÁ


CONTATTI | PRIVACY | INFORMAZIONI

×

058509

Questo sito utilizza cookie tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per inviarti pubblicità e contenuti in linea con le tue
preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso
a editrice
tutti o ad
clicca| C.F.
qui.00744300286 P. IVA 02742610278
Società
© alcuni
2020 Ilcookie
Gazzettino
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

Cnr - siti web

Pag. 472

22-02-2020

Data
Pagina

1/6

Foglio

h MENU

CE

CERCA

ACCEDI

ABBONATI

ITALIA
Sabato 22 Febbraio - agg. 15:21

Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e
Veneto. «Focolaio a Lodi». Seconda
vittima è un'anziana. Sospeso
Carnevale a Crema

PRIMO PIANO
VITTORIO COLPISCE ANCORA

Coronavirus, Vittorio Feltri:
«Invidio i napoletani che
hanno avuto solo il colera»
SU TWITTER

I T A L I A > PRIMO PIANO
Sabato 22 Febbraio 2020
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Coronavirus, Rita Dalla
Chiesa: «Fate i nomi dei
malati. Chi è entrato in
contatto ha diritto di
saperlo»

PRIMO PIANO

Coronavirus, seconda
vittima: chi era la donna
morta in Lombardia, già
debilitata da polmonite
ITALIA

Coronavirus, l'ira dei presidi:
«Servono indicazioni chiare
sulle gite scolastiche»
ITALIA
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C'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di Casalpusterlengo, un comune
in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da sola in casa. Dopo la prima

Coronavirus, a Pavia due
medici contagiati: sono
marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po

vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in
provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso
uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatoer Luca Zaia. Là positività è
stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato
all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di
Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione
dell'ospedale di Padova.
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Coronavirus, a Schiavonia 450
persone isolate in ospedale

Coronavirus: rinviata in serie B,
Ascoli-Cremonese per mancanza
di...

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e Veneto
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Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 51 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri.
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
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conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si

Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

LE PIÚ LETTE
g

g

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO

g

Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: 7 nuovi
casi nel Padovano. Test
nell'ospedale di Schiavonia. Le
notizie in diretta Foto Video
Primo caso di Coronavirus
anche nel Veneziano: grave
paziente di Mira

Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le

PIEMME
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ
www.piemmeonline.it
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ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
058509

Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli

Cnr - siti web

Pag. 474

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

3/6

stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

5 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
058509

ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
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dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
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Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
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Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
49 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
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«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione

Pag. 477

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

6/6

di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
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Coronavirus, 52 casi tra Lombardia e
Veneto. Primo contagio a Torino.
Milano, Procura valuta chiusura uffici al
pubblico

PRIMO PIANO
PRIMO PIANO

Coronavirus, un caso
sospetto in Umbria: uomo in
isolamento
REGGIO EMILIA

I T A L I A > PRIMO PIANO

Terremoto a Reggio Emilia di
3.4: gente in strada a Carpi,
blackout nel Modenese

Sabato 22 Febbraio 2020

VITTORIO COLPISCE ANCORA

Coronavirus, Vittorio Feltri:
«Invidio i napoletani che
hanno avuto solo il colera»
SU TWITTER

Coronavirus, Rita Dalla
Chiesa: «Fate i nomi dei
malati. Chi è entrato in
contatto ha diritto di
saperlo»
PRIMO PIANO
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C'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di Casalpusterlengo, un comune
in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da sola in casa. Dopo la prima

Coronavirus, seconda
vittima: chi era la donna
morta in Lombardia, già
debilitata da polmonite

vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in
provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso
uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatoer Luca Zaia. Là positività è
stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato
all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di
Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione
dell'ospedale di Padova.
ITALIA
Coronavirus, a Torino 40enne
contagiato. «Non è focolaio...

LE MISURE
Coronavirus, procura di Milano
valuta la chiusura al pubblico
degli...

Coronavirus, le linee guida della
Regione Veneto
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
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Coronavirus, 52 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 52 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.
I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti
dell'ospedale Amedeo di Savoia.

OROSCOPO DI BRANKO
Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

LE PIÚ LETTE
g
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g

Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: 7 nuovi
casi nel Padovano. Test
nell'ospedale di Schiavonia. Le
notizie in diretta MAPPA Foto
Video
Primo caso di Coronavirus nel
Veneziano: preoccupano le
condizioni del paziente di Mira

PIEMME
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ
www.piemmeonline.it

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e

Per la pubblicità su questo sito, contattaci

Chignolo Po
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
058509

Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
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paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
058509

complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
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servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
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dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
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lombardianotizie.online
50 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
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rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI

058509

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
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Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 17:33
© RIPRODUZIONE RISERVATA

×

ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

CALTAGIRONE EDITORE IL MESSAGGERO IL MATTINO CORRIERE ADRIATICO QUOTIDIANO DI PUGLIA LEGGO PUBBLICITÁ



COMMENTA

CONTATTI | PRIVACY | INFORMAZIONI

×

058509

Questo sito utilizza cookie tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per inviarti pubblicità e contenuti in linea con le tue
preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso
a editrice
tutti o ad
clicca| C.F.
qui.00744300286 P. IVA 02742610278
Società
© alcuni
2020 Ilcookie
Gazzettino
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

Cnr - siti web

Pag. 485

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

h MENU

1/7
CE

CERCA

ACCEDI

ABBONATI

ITALIA
Domenica 23 Febbraio - agg. 02:17

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A Milano
due casi
I T A L I A > PRIMO PIANO

PRIMO PIANO
JACKPOT OLTRE I 25 MILIONI

Estrazioni Lotto e
Superenalotto di oggi,
sabato 22 febbraio 2020:
numeri e quote
LOMBARDIA

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale
LE MISURE

Coronavirus a Milano, Lega:
«Sala chiuda le scuole». Il
sindaco: no allarmismi. Due
positivi nel capoluogo
TORINO

Coronavirus, a Torino
positivo un quarantenne: il
contagio a Cesano Boscone,
dove lavora
L'EPIDEMIA
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Coronavirus, il governo ha varato un decreto legge per impedire le entrate e le
uscite dalle zone dei focolai del virus. E poi stop alle gite in Italia e all'estero e si

Coronavirus: cassa
integrazione per i lavoratori
delle aziende nelle "zone
rosse"

ferma lo sport in Lombardia e in Veneto, serie A di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di aver adottato «un decreto legge con misure per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo scopo è tutelare il
bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il premier - non sarà
consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe da valutare di volta
in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle attività lavorative e
delle manifestazioni».

APPROFONDIMENTI

I CASI
Coronavirus, la mappa dei contagi
in Italia: Lombardia e Veneto le...

ROMA
Coronavirus, si fermano sport e
serie A: non si giocano InterSamp,...

Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di

l

Coronavirus, Zaia fa il punto
sull'epidemia in Veneto: «12 i casi
positivi al test»

ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
058509

prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia
e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.
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Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi
del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso
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OROSCOPO DI BRANKO
Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe
Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.
Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra
e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle
misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.

LE PIÚ LETTE

«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650

Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure
pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: sono 16 le
persone infette
Le notizie in diretta MAPPA
Foto Video

sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha
informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle
persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche

g

Coronavirus, tosse e febbre:
ragazza di 17 anni in
isolamento all'ospedale: era
appena tornata da Padova

annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte
alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo

PIEMME

approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una

www.piemmeonline.it

linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del
paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della

Per la pubblicità su questo sito, contattaci

Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…
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Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è
ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al

Cnr - siti web

Pag. 487

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

3/7

Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San
Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti
con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.
Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel
milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo
essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,
stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.
«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si
tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,
chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
058509

recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
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italiani».

Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
058509

Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
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giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

10 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per

058509

garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
52 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
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Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
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Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 01:55
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Coronavirus, secondo morto in Italia: è
un'anziana, già debilitata da polmonite.
Zaia: 7 casi in Veneto

PRIMO PIANO
L'ALLARME

Coronavirus, scuole chiuse
oggi città per città: da
Cremona a Piacenza e Prato

I T A L I A > PRIMO PIANO
Sabato 22 Febbraio 2020

CORONAVIRUS

Coronavirus Codogno. Il
mistero del paziente zero:
test negativo, forse non è lui
di Claudia Guasco

NUOVO ALLARME

Coronavirus, diretta: morto
uomo di 78 anni a Padova, è
la prima vittima italiana. 17
persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo
caso a Cremona
LECCE

Coronavirus, sul treno RomaLecce un viaggiatore tornato
dalla Cina: passeggeri
trattenuti a bordo
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C'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di Casalpusterlengo, un comune
in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da sola in casa. Dopo la prima
vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in
provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso
uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatoer Luca Zaia. Là positività è

PRIMO PIANO

Coronavirus, Burioni:
«Chiedo quarantena da
gennaio, spiace aver avuto
ragione»

stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato
all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di
Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione
dell'ospedale di Padova.
L'ALLARME
Coronavirus, scuole chiuse oggi
città per città: da...

L'ALLARME
Coronavirus, Malagò: «Lo sport
deve fermarsi nelle zone...

l
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 34 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
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un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 34 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri.

OROSCOPO DI BRANKO
Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

LE PIÚ LETTE
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una

g

pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio

Tredicenne non raccoglie i
bisogni dei cani, il passante
glieli spalma in faccia. La
madre lo denuncia

Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.
«Tra poco verranno impartite le linee guida da parte delle Regione Veneto ai comuni
nei quali sono emersi casi di Coronavirus». Ha poi annunciato Zaia il quale ha
ribadito che «si stanno compilando le verifiche di tutti i contatti ravvicinati avuti dalle
persone risultate positive al Coronavirus». «Usciremo a breve - ha ribadito - con le
linee guida per tutti i comuni coinvolti. Stiamo continuando il lavoro con la task-force e
ho sentito più volte il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della
Protezione civile Angelo Borrelli con i quali sono stato in videoconferenza stamane
per circa un'ora». Zaia ha poi aggiunto: «niente panico perché, ripeto, siamo davanti
ad un virus influenzale con bassa letalità che purtroppo colpisce maggiormente gli
anziani e persone con patologie pregresse e che hanno qualche complicanza».

Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

g

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: 7 nuovi
casi nel Padovano. Test
nell'ospedale di Schiavonia. Le
notizie in diretta Foto Video
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COSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al

058509

coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
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«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.

VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.

Regione Lombardia
@RegLombardia
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#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…
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Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
46 23:34 - 21 feb 2020
51 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360

058509

Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.

Ultimo aggiornamento: 12:30
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Coronavirus, primo caso a Milano: è un
78enne. Due morti in Italia, 59 contagi.
«Paziente zero è negativo a tutti i test»
I T A L I A > PRIMO PIANO

PRIMO PIANO
LOMBARDIA

Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale

Sabato 22 Febbraio 2020

LE MISURE

Coronavirus a Milano, il
prefetto: «Pronti a prendere
provvedimenti». Uomo
positivo al San Raffaele
PRIMO PIANO

Coronavirus, a Torino
positivo un quarantenne: il
contagio a Cesano Boscone,
dove lavora
L'EPIDEMIA

Coronavirus: cassa
integrazione per i lavoratori
delle aziende nelle "zone
rosse"
PRIMO PIANO
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Coronavirus, primo caso a Milano. Sale a 46 il numero dei contagiati in
Lombardia, uno di loro, residente a Sesto San Giovanni, è ricoverato al San Raffaele
di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al Welfare Giulio Gallera. È un

Coronavirus, in Umbria uomo
in isolamento: boom di
chiamate al numero verde

uomo di 78 anni l'anziano di Sesto San Giovanni (Milano) risultato positivo al
coronavirus. L'uomo, a quanto si apprende, era ricoverato all'ospedale San Raffaele
da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti abbia avuto
l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti con i
contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di

sviluppi e decidere che azioni intraprendere». «Non è il momento di farsi prendere
dal panico, ma - aggiunge - di tenere i nervi saldi e collaborare per il bene della
comunità con impegno».

Cnr - siti web

l

NELL'OSPEDALE BLINDATO - La
testimonianza di una delle persone

Pag. 498

058509

Sesto San Giovanni, un cui residente «ricoverato da una settimana all'ospedale San
Raffaele di Milano, è risultato positivo al coronavirus». «Siamo in contatto con
Regione Lombardia e con le autorità sanitarie - dice il sindaco - per seguire gli
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ITALIA
Coronavirus, a Torino positivo un
quarantenne: il contagio a
Cesano...

L'ALLARME
Coronavirus, scuole chiuse in
Trentino, a Cremona, Prato e
altre...

2/7

chiuse nella clinica di Schiavonia
Video

Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»
Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,
nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca
Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della

OROSCOPO DI BRANKO
Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione
civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del
coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 59 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 59 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Quarantasei di questi risiedono in Lombardia, mentre gli altri
sono casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto
nella serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa
Regione. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli
specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia.

LE PIÚ LETTE
Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

Paziente zero negativo ai test. Paziente zero è risultato negativo sia al tampone
che agli esami del sangue, si tratta del manager della Mae di Firenzuola D'Arda.
(provincia di Piacenza). La questione è rilevante, perché bisognerà capire da chi ha
contratto il coronavirus paziente 1. All'inizio, infatti, si che il podista di Codogno
(paziente 1) avesse contratto il virus dal manager. Ma così non è. Perciò, si sta di
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nuovo ricostruendo, nei dettagli le persone con cui è entrato in contatto il podista. Lo
ha detto il viceministro della salute Pierpaolo Sileri
Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e
mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al
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Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: 7 nuovi
casi nel Padovano. Test
nell'ospedale di Schiavonia. Le
notizie in diretta MAPPA Foto
Video
Primo caso di Coronavirus nel
Veneziano: preoccupano le
condizioni del paziente di Mira

rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».
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Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,

www.piemmeonline.it

comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
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Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in
relazione dell'emergenza coronavirus.

merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
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sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
Agrigento, sospese manifesdtazioni del mandorlo in fiore. Sospese le
manifestazioni del Mandorlo in fiore ad Agrigento. E stato deciso dal sindaco, dopo
058509

un incontro questo pomeriggio in prefettura, con il prefetto Dario Caputo, i vertici delle
Forze dell'ordine e dell'ospedale e dell'Asp. La riunione urgente era stata già
annunciata ieri dal sindaco Calogero Firetto.
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
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propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
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trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero

058509

di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
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sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE

058509

Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
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l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
058509

Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 20:00
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Coronavirus, primo caso a Milano: è un
78enne. Due morti in Italia, 59 contagi.
Viminale: guanti e maschere per agenti
I T A L I A > PRIMO PIANO

PRIMO PIANO
LOMBARDIA

Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale

Sabato 22 Febbraio 2020

LE MISURE

Coronavirus a Milano, il
prefetto: «Pronti a prendere
provvedimenti». Uomo
positivo al San Raffaele
PRIMO PIANO

Coronavirus, a Torino
40enne positivo: contagio a
Cesano Boscone dove lavora
L'EPIDEMIA

Coronavirus: cassa
integrazione per i lavoratori
delle aziende nelle "zone
rosse"
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Coronavirus, primo caso a Milano. Sale a 46 il numero dei contagiati in
Lombardia, uno di loro, residente a Sesto San Giovanni, è ricoverato al San Raffaele

Coronavirus, in Umbria uomo
in isolamento: boom di
chiamate al numero verde

di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al Welfare Giulio Gallera. È un
uomo di 78 anni l'anziano di Sesto San Giovanni (Milano) risultato positivo al
coronavirus. L'uomo, a quanto si apprende, era ricoverato all'ospedale San Raffaele
da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti abbia avuto
l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti con i
contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di

sviluppi e decidere che azioni intraprendere». «Non è il momento di farsi prendere
dal panico, ma - aggiunge - di tenere i nervi saldi e collaborare per il bene della
comunità con impegno».
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Sesto San Giovanni, un cui residente «ricoverato da una settimana all'ospedale San
Raffaele di Milano, è risultato positivo al coronavirus». «Siamo in contatto con
Regione Lombardia e con le autorità sanitarie - dice il sindaco - per seguire gli
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Video

Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»
Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,
nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca
Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che

OROSCOPO DI BRANKO
Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione
civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del
coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 59 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 59 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Quarantasei di questi risiedono in Lombardia, mentre gli altri
sono casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto
nella serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa

LE PIÚ LETTE

Regione. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli
specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia.

g

Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e

Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al

g

rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».
Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in
relazione dell'emergenza coronavirus.

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: 7 nuovi
casi nel Padovano. Test
nell'ospedale di Schiavonia. Le
notizie in diretta MAPPA Foto
Video

Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di

g

Primo caso di Coronavirus nel
Veneziano: preoccupano le
condizioni del paziente di Mira

giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».

PIEMME

FOCOLAIO NEL LODIGIANO

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in

www.piemmeonline.it

conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si

Per la pubblicità su questo sito, contattaci
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sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.
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Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
058509

CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
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devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
058509

ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
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familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
058509

Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
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Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
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«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
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di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 19:26
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Coronavirus, primo caso a Milano: è un
78enne. Due morti in Italia, 59 contagi.
«Paziente zero è negativo a tutti i test»
I T A L I A > PRIMO PIANO
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LOMBARDIA

Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale

Sabato 22 Febbraio 2020

LE MISURE

Coronavirus a Milano, Lega a
Sala: «Chiuda le scuole».
Anziano positivo al San
Raffaele: è di Sesto
PRIMO PIANO

Coronavirus, a Torino
positivo un quarantenne: il
contagio a Cesano Boscone,
dove lavora
L'EPIDEMIA

Coronavirus: cassa
integrazione per i lavoratori
delle aziende nelle "zone
rosse"
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Coronavirus, primo caso a Milano. Sale a 46 il numero dei contagiati in
Lombardia, uno di loro, residente a Sesto San Giovanni, è ricoverato al San Raffaele
di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al Welfare Giulio Gallera. È un

Coronavirus, in Umbria uomo
in isolamento: boom di
chiamate al numero verde

uomo di 78 anni l'anziano di Sesto San Giovanni (Milano) risultato positivo al
coronavirus. L'uomo, a quanto si apprende, era ricoverato all'ospedale San Raffaele
da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti abbia avuto
l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti con i
contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di

sviluppi e decidere che azioni intraprendere». «Non è il momento di farsi prendere
dal panico, ma - aggiunge - di tenere i nervi saldi e collaborare per il bene della
comunità con impegno».
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Sesto San Giovanni, un cui residente «ricoverato da una settimana all'ospedale San
Raffaele di Milano, è risultato positivo al coronavirus». «Siamo in contatto con
Regione Lombardia e con le autorità sanitarie - dice il sindaco - per seguire gli
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positivi al test»
APPROFONDIMENTI

I CASI
Coronavirus, la mappa dei contagi
in Italia: Lombardia e Veneto le...

ITALIA
Coronavirus, a Torino positivo un
quarantenne: il contagio a
Cesano...

Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»
Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,
nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca

OROSCOPO DI BRANKO

Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della

Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione
civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del
coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Coronavirus, 59 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 59 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Quarantasei di questi risiedono in Lombardia, mentre gli altri
sono casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto
nella serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa

LE PIÚ LETTE

Regione. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli
specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia.

Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

Paziente zero negativo ai test. Paziente zero è risultato negativo sia al tampone
che agli esami del sangue, si tratta del manager della Mae di Firenzuola D'Arda.
(provincia di Piacenza). La questione è rilevante, perché bisognerà capire da chi ha

g

contratto il coronavirus paziente 1. All'inizio, infatti, si che il podista di Codogno
(paziente 1) avesse contratto il virus dal manager. Ma così non è. Perciò, si sta di
nuovo ricostruendo, nei dettagli le persone con cui è entrato in contatto il podista. Lo
ha detto il viceministro della salute Pierpaolo Sileri
Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e
mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al

g

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: 7 nuovi
casi nel Padovano. Test
nell'ospedale di Schiavonia. Le
notizie in diretta MAPPA Foto
Video
Primo caso di Coronavirus nel
Veneziano: preoccupano le
condizioni del paziente di Mira

rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».
Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in
relazione dell'emergenza coronavirus.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,

PIEMME
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ
www.piemmeonline.it

Per la pubblicità su questo sito, contattaci
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comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
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sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
Agrigento, sospese manifesdtazioni del mandorlo in fiore. Sospese le
manifestazioni del Mandorlo in fiore ad Agrigento. E stato deciso dal sindaco, dopo
058509

un incontro questo pomeriggio in prefettura, con il prefetto Dario Caputo, i vertici delle
Forze dell'ordine e dell'ospedale e dell'Asp. La riunione urgente era stata già
annunciata ieri dal sindaco Calogero Firetto.
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
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propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
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trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero

058509

di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
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sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE

058509

Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
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l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
058509

Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 20:03
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Coronavirus, due morti e 59 contagi. A
Milano due casi: pazienti al San
Raffaele e al Sacco. Cdm verso misure
«speciali»
I T A L I A > PRIMO PIANO
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JACKPOT OLTRE I 25 MILIONI

Estrazioni Lotto e
Superenalotto di oggi,
sabato 22 febbraio 2020:
numeri e quote
LOMBARDIA

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale
LE MISURE

Coronavirus a Milano, Lega:
«Sala chiuda le scuole». Il
sindaco: no allarmismi. Due
positivi nel capoluogo
PRIMO PIANO

Coronavirus, a Torino
positivo un quarantenne: il
contagio a Cesano Boscone,
dove lavora
L'EPIDEMIA
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Coronavirus, primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San
Giovanni, è ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il

Coronavirus: cassa
integrazione per i lavoratori
delle aziende nelle "zone
rosse"

presidente della Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con
l'assessore al Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato
all'ospedale San Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire
quali contatti abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia
avuto contatti con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di
Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni.
I CASI

ITALIA

Coronavirus, la mappa dei contagi
in Italia: Lombardia e Veneto le...

Coronavirus, a Torino positivo un
quarantenne: il contagio a
Cesano...

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel
milanese. Si tratta di un abitante di Mediglia, a Sud del capoluogo, che era ricoverato

l

Coronavirus, Zaia fa il punto
sull'epidemia in Veneto: «12 i casi
positivi al test»

all'ospedale di Melegnano e che ora sarebbe stato trasferito al Sacco. Già ieri il
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sindaco di Mediglia aveva disposto l'annullamento degli eventi aggregativi.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»
Coronavirus, in Italia due morti e 59 contagiati
Due morti e 59 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,
chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure

OROSCOPO DI BRANKO
Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli

LE PIÚ LETTE

italiani».

Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

g

g

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: 7 nuovi
casi nel Padovano. Test
nell'ospedale di Schiavonia. Le
notizie in diretta MAPPA Foto
Video
Primo caso di Coronavirus nel
Veneziano: preoccupano le
condizioni del paziente di Mira
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Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
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tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

9 11:54 - 22 feb 2020
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Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
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mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
058509

@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Cnr - siti web

Pag. 522

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

5/6

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360

058509

Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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ITALIA
Domenica 23 Febbraio - agg. 02:17

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A Milano
due casi
I T A L I A > PRIMO PIANO

PRIMO PIANO
JACKPOT OLTRE I 25 MILIONI

Estrazioni Lotto e
Superenalotto di oggi,
sabato 22 febbraio 2020:
numeri e quote
LOMBARDIA

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale
LE MISURE

Coronavirus a Milano, Lega:
«Sala chiuda le scuole». Il
sindaco: no allarmismi. Due
positivi nel capoluogo
TORINO

Coronavirus, a Torino
positivo un quarantenne: il
contagio a Cesano Boscone,
dove lavora
L'EPIDEMIA

174

E
B

Coronavirus, il governo ha varato un decreto legge per impedire le entrate e le
uscite dalle zone dei focolai del virus. E poi stop alle gite in Italia e all'estero e si
ferma lo sport in Lombardia e in Veneto, serie A di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di aver adottato «un decreto legge con misure per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo scopo è tutelare il
bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il premier - non sarà
consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe da valutare di volta
in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle attività lavorative e
delle manifestazioni».

APPROFONDIMENTI

l
I CASI
Coronavirus, la mappa dei contagi
in Italia: Lombardia e Veneto le...

ROMA
Coronavirus, si fermano sport e
serie A: non si giocano InterSamp,...

Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di

Coronavirus, Zaia fa il punto
sull'epidemia in Veneto: «12 i casi
positivi al test»

ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
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polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia
e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.
Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi
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del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso
registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe
Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.
Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra
e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle
misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.

LE PIÚ LETTE

«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure

Coronavirus: due contagiati in
Veneto, uno muore. Sotto test
4.200 persone nel Padovano

pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la

Coronavirus in Veneto. Il
contagio si allarga: sono 16 le
persone infette
Le notizie in diretta MAPPA
Foto Video

sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha
informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle
persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte
alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo

g

Coronavirus, tosse e febbre:
ragazza di 17 anni in
isolamento all'ospedale: era
appena tornata da Padova

PIEMME

approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una
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linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del
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paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…
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100 utenti ne stanno parlando

Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è
ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San
Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti
con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.
Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel
milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo
essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,
stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.
«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si
tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,
chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
058509

aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
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recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».

Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
058509

78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
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Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

10 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
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stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
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lombardianotizie.online
52 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
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rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 01:55
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L'esperto Cnr: "Il rischio infezioni
resta basso, capire le condizioni dei
pazienti"
Il direttore Maga ha chiarito che il virus può avere particolari complicanze su
soggetti più a rischio, come per esempio le persone sopra i 65 anni e ha aggiunto:
"Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è, però, benigno in
assoluta maggioranza"
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Giovanna Pavesi - Sab, 22/02/2020 - 12:19
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Mi piace 1

Mentre in Italia si assiste alla comparsa di un focolaio di infezione da Sars-CoV2, causa
della sindrome respiratoria denominata Covid-19, che tutti chiamano più comunemente
Coronavirus, Giovanni Maga, direttore Cnr-Igm, Istituto di genetica molecolare del
Consiglio nazionale delle ricerche, chiarisce la situazione nel Paese, dove al momento si
contano 27 casi in Lombardia, concentrati in un'area limitata del Lodigiano, e tre casi in
Veneto: "Per evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare, innanzitutto, che su una
popolazione di 60 milioni di abitanti il numero attuale di pazienti rendono comunque il
rischio di infezione molto basso".

Se fuori dall'europa si
diventa camerieri
di Alessandro Sallusti

Commento

Segre, il bacio allo
studente di destra
lezione a Strada
di Francesco Maria Del Vigo

Calendario eventi
04 Feb - 08 Feb Festival di Sanremo 2020
12 Giu - 12 Lug

Europei 2020
Tutti gli eventi

L'opinione
"La situazione come nelle scorse settimane"

L'evoluzione del virus
"Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza, in queste ore, sta affrondando con
estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte dell'infezione e limitare la diffusione
del virus. L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi,
causa sintomi lievi/moderati, una specie di influenza, nell'80-90% dei casi", continua
l'esperto. Che aggiunge: "Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è,
però, benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda
ricovero in terapia intensiva".

Cnr - siti web

La riforma insicurezza
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Maga, parlando dei casi in Italia, ha poi aggiunto: "Solo nelle zone attualmente
interessate dalla circolazione, il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le
indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle
scorse settimane". Nelle ultime ore, si sarebbero verificati i primi decessi ﴾una persona
anziana già ricoverata per altre patologie e che, purtroppo, non ha superato la crisi, e
una donna in Lombardia, di cui si attendono gli esiti del tampone﴿.
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Le complicanze
Il direttore Maga ha spiegato poi quali siano le circostanze che possono provocare
situzioni più critiche: "Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età e le persone sopra
i 65 anni e o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come lo sarebbero per l'influenza. Il primo paziente deceduto rientrava quindi in
una categoria a particolare rischio".

2/2
Richard Grenell è il
nuovo...
PiccoleNote

Speriamo la Borsa cali !

Cosa fare?
L'esperto ha poi chiarito tutte le azioni utili in questi casi e ha specificato che "il cittadino
che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o
che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe
segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori specializzati". E
sulle precauzioni aggiunge: "Non serve correre al pronto soccorso, né chiudersi in casa.
Ricordiamo che, al momento, parliamo di un gruppo ﴾cluster﴿ di pochi casi localizzati e i
cui contatti sono tracciati attivamente".

Emilio Tomasini

Iglesias litiga con il
suo...
Roberto Pellegrino

"Il cittadino può condurre vita normale"
Maga ha poi sottolineato come Inghilterra, Germania e Francia abbiano avuto episodi
simili senza conseguenze: "Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro
potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in
stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche l'eventuale comparsa di
altri piccoli focolai come quello attuale". L'esperto ha poi ribadito e raccomandato: "Al di
fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre
una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto
lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati ed evitando di portarsi alla bocca o
agli occhi le mani non lavate".

Il fotografo Cesare
Colombo...
Carlo Franza

Renault Captur
Pierluigi Bonora

Raccomandato da

Forrester Wave ™: report comparativo
delle piattaforme di analisi dei dati
IBM

T a g : polmonite
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cnr - siti web

Pag. 533

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

h MENU

1/7

CE

CERCA

ACCEDI ABBONATI

ITALIA
Sabato 22 Febbraio - agg. 17:36

› CORONAVIRUS

Coronavirus, 52 casi tra Lombardia e
Veneto. Primo contagio a Torino.
Milano, Procura valuta chiusura uffici
al pubblico

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non
sarebbe un fallimento»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

C'è il secondo morto italiano. La
vittima è una donna di

l

Casalpusterlengo, un comune in
provincia di Lodi in Lombardia.
Aveva 78 e viveva da sola in
casa. Dopo la prima vittima in
Veneto del Coronavirus e un

o

altro contagiato, nello stesso
paese in provincia di Padova, ci

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

sono almeno altri cinque casi

A
1
C
22,3
mila

E
B

registrati in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il
governatoer Luca Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di
Padova. I campioni sono stati inviato all'Istituto superiore di sanità di Roma. A

w

Incidente a Pescara: auto si
schianta a folle velocità contro
un albero, quattro giovani morti

confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di Dolo, positivo al test del Coronavirus è
stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.

APPROFONDIMENTI

ITALIA

LE MISURE

Coronavirus, a Torino 40enne
contagiato. «Non è focolaio...

Coronavirus, procura di
Milano valuta la chiusura al
pubblico degli...

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
28.36

particolato 10 micron
Valore nella norma

Coronavirus, 52 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
058509

un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 52 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
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serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.
I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti
dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».

ITALIA
g

FOCOLAIO NEL LODIGIANO

Coronavirus, a Torino 40enne
contagiato. «Non è focolaio
piemontese, ma lombardo»

È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si

Coronavirus, a Casalpusterlengo
strade deserte e messaggi
audio: «Non uscite da casa»

sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.
g

Coronavirus, procura di Milano
valuta la chiusura al pubblico
degli uffici a partire da lunedì

Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale

Quindicenne investita da
un'auto vicino casa: trauma
cranico, è grave

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
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all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
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di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.

l

Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.

Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

c d k

CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha

l

annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

VIDEO PIU VISTO

l

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»

c d k

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, 52 casi tra Lombardia e
Veneto. Primo contagio a Torino.
Milano, Procura valuta chiusura uffici
al pubblico

Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.
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pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
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o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus, donna con patologia
respiratoria trasportata dal Grassi allo
Spallanzani di Roma

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

Provincia

Tutte

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»

Fascia di prezzo

Tutti

ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO

Data

gg-mm-aaaa

«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una

INVIA

pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei

058509

servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
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dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
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ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati

Cnr - siti web

Pag. 538

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

6/7

rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo

058509

che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
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Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.
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Raggi e Zingaretti si
dondolano tra i rifiuti: il
nuovo murale di Greb a due
passi dal Campidoglio

C'è il secondo morto italiano. La
vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in
provincia di Lodi in Lombardia.
Aveva 78 e viveva da sola in
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casa. Dopo la prima vittima in
Veneto del Coronavirus e un
altro contagiato, nello stesso
paese in provincia di Padova, ci
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registrati in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il
governatoer Luca Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di
Padova. I campioni sono stati inviato all'Istituto superiore di sanità di Roma. A

l

Rugby, Sei Nazioni, oggi ItaliaScozia all'Olimpico: uno Speciale
in edicola con Il Messaggero

confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di Dolo, positivo al test del Coronavirus è
stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.
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Coronavirus a Schiavonia 450
persone chiuse in ospedale

Coronavirus, scuole chiuse
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
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Coronavirus, 34 casi tra Lombardia e
Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
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un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 34 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
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Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri.

ITALIA
Coronavirus a Schiavonia 450
persone chiuse in ospedale

Coronavirus, a Catanzaro
semplice influenza per una
ragazza di ritorno da Venezia

Coronavirus, l'ira dei presidi:
«Servono indicazioni chiare sulle
gite scolastiche»

Coronavirus, seconda vittima:
chi era la donna morta in
Lombardia, già debilitata da
polmonite

ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una

g

Coronavirus, scuole chiuse oggi
città per città: da Cremona a
Piacenza e Prato

pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due

GUIDA ALLO SHOPPING

familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.
«Tra poco verranno impartite le linee guida da parte delle Regione Veneto ai comuni
nei quali sono emersi casi di Coronavirus». Ha poi annunciato Zaia il quale ha
ribadito che «si stanno compilando le verifiche di tutti i contatti ravvicinati avuti dalle
persone risultate positive al Coronavirus». «Usciremo a breve - ha ribadito - con le
linee guida per tutti i comuni coinvolti. Stiamo continuando il lavoro con la task-force e
ho sentito più volte il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della
Protezione civile Angelo Borrelli con i quali sono stato in videoconferenza stamane
per circa un'ora». Zaia ha poi aggiunto: «niente panico perché, ripeto, siamo davanti
ad un virus influenzale con bassa letalità che purtroppo colpisce maggiormente gli
anziani e persone con patologie pregresse e che hanno qualche complicanza».
COSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi

Quale tablet è opportuno acquistare?
Ecco i migliori
ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma
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commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
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all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE IN OSPEDALE A SCHIAVONIA 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si

l

trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.
Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti
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Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"
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VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già

Nuova Villa,

stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che

VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.

3.900.000 €

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

ECCO L'ORDINANZA
VIDEO PIU VISTO

«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
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DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
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o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, secondo morto in Italia: è
anziana lombarda. A Schiavonia 450
isolati in ospedale.

o

Coronavirus, Taiwan mette al bando la
carne di maiale italiana

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
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Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
48 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
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«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
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eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
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ITALIA
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Raggi e Zingaretti si
dondolano tra i rifiuti: il
nuovo murale di Greb a due
passi dal Campidoglio

C'è il secondo morto italiano. La
vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in
provincia di Lodi in Lombardia.
Aveva 78 e viveva da sola in
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casa. Dopo la prima vittima in
Veneto del Coronavirus e un
altro contagiato, nello stesso
paese in provincia di Padova, ci

l

Incidente a Pescara: auto si
schianta a folle velocità contro
un albero, quattro giovani morti
Foro Romano, ecco il sepolcro
dedicato al culto di Romolo

sono almeno altri cinque casi
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registrati in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il
governatoer Luca Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di
Padova. I campioni sono stati inviato all'Istituto superiore di sanità di Roma. A
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Rugby, Sei Nazioni, oggi ItaliaScozia all'Olimpico: uno Speciale
in edicola con Il Messaggero

confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di Dolo, positivo al test del Coronavirus è
stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.
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Coronavirus, 34 casi tra Lombardia e
Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
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un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 34 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
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Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri.

ITALIA
Coronavirus a Schiavonia 450
persone chiuse in ospedale

Coronavirus, a Catanzaro
semplice influenza per una
ragazza di ritorno da Venezia

Coronavirus, l'ira dei presidi:
«Servono indicazioni chiare sulle
gite scolastiche»

Coronavirus, seconda vittima:
chi era la donna morta in
Lombardia, già debilitata da
polmonite

ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una

g

Coronavirus, scuole chiuse oggi
città per città: da Cremona a
Piacenza e Prato

pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due

GUIDA ALLO SHOPPING

familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.
«Tra poco verranno impartite le linee guida da parte delle Regione Veneto ai comuni
nei quali sono emersi casi di Coronavirus». Ha poi annunciato Zaia il quale ha
ribadito che «si stanno compilando le verifiche di tutti i contatti ravvicinati avuti dalle
persone risultate positive al Coronavirus». «Usciremo a breve - ha ribadito - con le
linee guida per tutti i comuni coinvolti. Stiamo continuando il lavoro con la task-force e
ho sentito più volte il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della
Protezione civile Angelo Borrelli con i quali sono stato in videoconferenza stamane
per circa un'ora». Zaia ha poi aggiunto: «niente panico perché, ripeto, siamo davanti
ad un virus influenzale con bassa letalità che purtroppo colpisce maggiormente gli
anziani e persone con patologie pregresse e che hanno qualche complicanza».
COSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi

Qual è il miglior cuscino per
l’allattamento?
ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma
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commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
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all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE IN OSPEDALE A SCHIAVONIA 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si

l

trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.
Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti
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Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già

Nuova Villa,

stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che

VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.

3.900.000 €

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

ECCO L'ORDINANZA
VIDEO PIU VISTO

«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
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Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»
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DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
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o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, secondo morto in Italia: è
anziana lombarda. A Schiavonia 450
isolati in ospedale.

o

Coronavirus, Taiwan mette al bando la
carne di maiale italiana

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…
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Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
46 23:34 - 21 feb 2020
52 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
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«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
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eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.

Ultimo aggiornamento: 13:01
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ITALIA
Sabato 22 Febbraio - agg. 19:12

› CORONAVIRUS

Coronavirus, primi contagi a Milano e
Torino. Tra Lombardia e Veneto 59
casi. Viminale: guanti e maschere per
agenti

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non
sarebbe un fallimento»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, primo caso a
Milano. Sale a 46 il numero dei

l

contagiati in Lombardia, uno di
loro, residente a Sesto San
Giovanni, è ricoverato al San
Raffaele di Milano. Lo ha
spiegato in una nota il presidente
della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di
crisi con l'assessore al Welfare

A
1
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Giulio Gallera.

APPROFONDIMENTI

23,2
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ITALIA

L'ALLARME

Coronavirus, a Torino 40enne
positivo: contagio a Cesano
Boscone dove...

Coronavirus, scuole chiuse in
Trentino, a Cremona, Prato e
altre...

l

o

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Rugby, Sei Nazioni, Italia
sconfitta senza appello dalla
Scozia 0-17
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

SMART CITY ROMA

Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10

sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,
nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca

28.36

particolato 10 micron
Valore nella norma

Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
058509

medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione
civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del
coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

Coronavirus, 59 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 59 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Quarantasei di questi risiedono in Lombardia, mentre gli altri
sono casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto
nella serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa
Regione. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli

ITALIA
g

specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e

Coronavirus, il direttore di
Malattie infettive del Gemelli:
«Ci aspettiamo altri casi, no a
reazioni scomposte»
Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le regioni più colpite

mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al
rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».

Coronavirus, a Cremona il terzo
contagiato: 40esimo caso in
Lombardia

Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in
relazione dell'emergenza coronavirus.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su

«Sei cinese, hai il coronavirus.
Vattene». Donna picchiata a
Torino

disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».

g

Coronavirus, a Vasto una
ragazza in isolamento: era
appena tornata da Padova

FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
GUIDA ALLO SHOPPING
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conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si

Cnr - siti web

Pag. 552

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

3/7

sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

Ultrabook, i migliori pc compatti per
rapporto tra peso e prestazioni
ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.

l

CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le

Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

c d k

ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO

l

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
058509

tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
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operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative

Nuova Villa,

devono essere uniformi in tutto il Paese.

VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

3.900.000 €
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Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

VIDEO PIU VISTO

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»
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LE NEWS PIÚ LETTE

8 11:54 - 22 feb 2020

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, primi contagi a Milano e
Torino. Tra Lombardia e Veneto 59
casi. Viminale: guanti e maschere per
agenti

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus, donna con patologia
respiratoria trasportata dal Grassi allo
Spallanzani di Roma

Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.

058509

A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
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vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE

058509

Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
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«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI

058509

Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 19:12
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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› CORONAVIRUS

Coronavirus, due morti. In Lombardia
e Veneto 52 casi, uno in Piemonte.
Mattarella: «Senso responsabilità e
unità»

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non
sarebbe un fallimento»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, c'è il secondo
morto italiano. La vittima è una

l

donna di Casalpusterlengo, un
comune in provincia di Lodi in
Lombardia. Aveva 78 e viveva
da sola in casa. Dopo la prima
vittima in Veneto del
Coronavirus e un altro

o

contagiato, nello stesso paese in
provincia di Padova, ci sono
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almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad
annunciarlo è il governatore Luca Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro

w

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio
Incidente a Pescara: auto si
schianta a folle velocità contro
un albero, quattro giovani morti

regionale di Padova. «Confido che senso di responsabilità e unità di impegno
assicurino la migliore e più efficace risposta a tutela della salute dei nostri
concittadini». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota.

SMART CITY ROMA

«Desidero esprimere riconoscenza ai medici, al personale sanitario, ai ricercatori,
alle donne e agli uomini della Protezione civile e delle Forze armate, a quanti in questi
giorni si stanno impegnando - con abnegazione e generosità - per fronteggiare e
arginare il rischio di diffusione del coronavirus» si legge nella nota integrale inviata
dal Quirinale.

APPROFONDIMENTI

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
28.36

ITALIA

L'ALLARME

Coronavirus, a Torino 40enne
contagiato. «Non è focolaio...

Coronavirus, scuole chiuse:
elenco da Cremona a Prato. Il
Veneto...

particolato 10 micron
Valore nella norma
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

Coronavirus, 52 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
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Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 52 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.
I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti
dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su

ITALIA
«Sei cinese, hai il coronavirus.
Vattene». Donna picchiata a
Torino

disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di

g

giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».

Coronavirus, a Vasto una
ragazza in isolamento: era
appena tornata da Padova

FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si

g

sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

Coronavirus, a Torino 40enne
contagiato. «Non è focolaio
piemontese, ma lombardo».
Casi sospetti sono 15
Coronavirus, a Casalpusterlengo
strade deserte e messaggi
audio: «Non uscite da casa»

g

Coronavirus a Milano, procura
valuta chiusura al pubblico
degli uffici. Rinviata fiera degli
occhiali

GUIDA ALLO SHOPPING

Qual è il miglior cuscino per
l’allattamento?
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma
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decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio

ROMA OMNIA VATICAN CARD
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sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms

l

ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.

Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO

c d k

Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima

l

settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

8 11:54 - 22 feb 2020
l
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
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SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
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LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, due morti. In Lombardia
e Veneto 52 casi, uno in Piemonte.
Mattarella: «Senso responsabilità e
unità»

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus, donna con patologia
respiratoria trasportata dal Grassi allo
Spallanzani di Roma

pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
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«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
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Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio

INVIA

Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
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contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia
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#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…
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Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
50 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360

058509

Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.
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› CORONAVIRUS

Coronavirus, due morti. In Lombardia
e Veneto 53 casi, uno in Piemonte.
Viminale: guanti e maschere per
agenti

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non
sarebbe un fallimento»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, c'è il secondo
morto italiano. La vittima è una

l

donna di Casalpusterlengo, un
comune in provincia di Lodi in
Lombardia. Aveva 78 e viveva
da sola in casa. Dopo la prima
vittima in Veneto del
Coronavirus e un altro
contagiato, nello stesso paese in
provincia di Padova, ci sono

A
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almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad
annunciarlo è il governatore Luca Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro
regionale di Padova. «Confido che senso di responsabilità e unità di impegno
assicurino la migliore e più efficace risposta a tutela della salute dei nostri
concittadini». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota.

l

o

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Rugby, Sei Nazioni, Italia
sconfitta senza appello dalla
Scozia 0-17
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

SMART CITY ROMA

«Desidero esprimere riconoscenza ai medici, al personale sanitario, ai ricercatori,
alle donne e agli uomini della Protezione civile e delle Forze armate, a quanti in questi
giorni si stanno impegnando - con abnegazione e generosità - per fronteggiare e
arginare il rischio di diffusione del coronavirus» si legge nella nota integrale inviata
dal Quirinale.

APPROFONDIMENTI

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
28.36

ITALIA

L'ALLARME

Coronavirus, a Torino 40enne
positivo: contagio a Cesano
Boscone dove...

Coronavirus, scuole chiuse in
Trentino, a Cremona, Prato e
altre...

particolato 10 micron
Valore nella norma
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

Coronavirus, 53 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
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Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 53 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.
I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti
dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e
mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,

ITALIA
g

«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al
rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».
Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in

Coronavirus, il direttore di
Malattie infettive del Gemelli:
«Ci aspettiamo altri casi, no a
reazioni scomposte»
Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le regioni più colpite

relazione dell'emergenza coronavirus.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,

Coronavirus, a Cremona il terzo
contagiato: 40esimo caso in
Lombardia

comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di

«Sei cinese, hai il coronavirus.
Vattene». Donna picchiata a
Torino

giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della

g

Coronavirus, a Vasto una
ragazza in isolamento: era
appena tornata da Padova

Lombardia Attilio Fontana.
ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
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Prenota adesso la tua visita a Roma

l

Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
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sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
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per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

c d k

CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
l

Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui

Nuova Villa,

propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle

3.900.000 €

operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.

VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI

CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO

ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima

VIDEO PIU VISTO

settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida

l

che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»

c d k

@provtreviso

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, due morti. In Lombardia
e Veneto 53 casi, uno in Piemonte.
Viminale: guanti e maschere per
agenti

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus, donna con patologia
respiratoria trasportata dal Grassi allo
Spallanzani di Roma

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
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SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
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complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

INVIA

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
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contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia
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#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…
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Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360

058509

Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.
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› CORONAVIRUS

Coronavirus, due morti. Friuli VG
decreta stato di emergenza. In
Lombardia e Veneto 52 casi, uno in
Piemonte

ePLAY
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Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non
sarebbe un fallimento»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

C'è il secondo morto italiano. La
vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in

l

provincia di Lodi in Lombardia.
Aveva 78 e viveva da sola in
casa. Dopo la prima vittima in
Veneto del Coronavirus e un

o

altro contagiato, nello stesso
paese in provincia di Padova, ci

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

sono almeno altri cinque casi

A
1

registrati in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il
governatoer Luca Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di

C

Padova. I campioni sono stati inviato all'Istituto superiore di sanità di Roma. A
confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di Dolo, positivo al test del Coronavirus è

22,4
mila

stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.
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APPROFONDIMENTI

ITALIA

L'ALLARME

Coronavirus, a Torino 40enne
contagiato. «Non è focolaio...

Coronavirus: rinviata in serie
B, Ascoli-Cremonese. Il patron
dei...

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

w

Incidente a Pescara: auto si
schianta a folle velocità contro
un albero, quattro giovani morti

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
28.36

particolato 10 micron
Valore nella norma

Coronavirus, 52 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
058509

un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 52 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
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serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.
I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti
dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».

ITALIA
g

FOCOLAIO NEL LODIGIANO

Coronavirus, a Torino 40enne
contagiato. «Non è focolaio
piemontese, ma lombardo»

È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si

Coronavirus, a Casalpusterlengo
strade deserte e messaggi
audio: «Non uscite da casa»

sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.
g

Coronavirus, procura di Milano
valuta la chiusura al pubblico
degli uffici a partire da lunedì

Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale

Quindicenne investita da
un'auto vicino casa: trauma
cranico, è grave

GUIDA ALLO SHOPPING

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della

Coperta con le maniche: una morbida
soluzione per scaldarsi di fronte alla
tv
ROMA OMNIA VATICAN CARD

riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Cnr - siti web

058509

CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO

Pag. 573

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

3/7

Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle

l

operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative

Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

c d k

devono essere uniformi in tutto il Paese.
l

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

8 11:54 - 22 feb 2020
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia

ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

VIDEO PIU VISTO

SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
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Cannavacciuolo si
commuove per
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LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, due morti. Friuli VG
decreta stato di emergenza. In
Lombardia e Veneto 52 casi, uno in
Piemonte

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus, donna con patologia
respiratoria trasportata dal Grassi allo
Spallanzani di Roma

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi

058509

commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
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ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia
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#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
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50 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI

058509

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani

Cnr - siti web

Pag. 577

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

7/7

infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 17:44
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› CORONAVIRUS

Coronavirus, due morti. In Lombardia
e Veneto 52 casi, uno in Piemonte.
Mattarella: «Senso responsabilità e
unità»

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non
sarebbe un fallimento»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, c'è il secondo
morto italiano. La vittima è una

l

donna di Casalpusterlengo, un
comune in provincia di Lodi in
Lombardia. Aveva 78 e viveva
da sola in casa. Dopo la prima
vittima in Veneto del
Coronavirus e un altro

o

contagiato, nello stesso paese in
provincia di Padova, ci sono

A
1
C
22,6
mila

E
B

almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad
annunciarlo è il governatore Luca Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro

w

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio
Incidente a Pescara: auto si
schianta a folle velocità contro
un albero, quattro giovani morti

regionale di Padova. «Confido che senso di responsabilità e unità di impegno
assicurino la migliore e più efficace risposta a tutela della salute dei nostri
concittadini». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota.

SMART CITY ROMA

«Desidero esprimere riconoscenza ai medici, al personale sanitario, ai ricercatori,
alle donne e agli uomini della Protezione civile e delle Forze armate, a quanti in questi
giorni si stanno impegnando - con abnegazione e generosità - per fronteggiare e
arginare il rischio di diffusione del coronavirus» si legge nella nota integrale inviata
dal Quirinale.
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ITALIA
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Coronavirus, a Torino 40enne
contagiato. «Non è focolaio...

Coronavirus, scuole chiuse:
elenco da Cremona a Prato. Il
Veneto...
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

Coronavirus, 52 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
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Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 52 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.
I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti
dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su

ITALIA
Coronavirus, a Vasto una
ragazza in isolamento: era
appena tornata da Padova

disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di

g

giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».

Coronavirus, a Torino 40enne
contagiato. «Non è focolaio
piemontese, ma lombardo»

FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in

Coronavirus, a Casalpusterlengo
strade deserte e messaggi
audio: «Non uscite da casa»

conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.
g

Coronavirus, procura di Milano
valuta la chiusura al pubblico
degli uffici a partire da lunedì

Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale

GUIDA ALLO SHOPPING

Ultrabook, i migliori pc compatti per
rapporto tra peso e prestazioni

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma
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decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio

ROMA OMNIA VATICAN CARD
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sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms

l

ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.

Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO

c d k

Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima

l

settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

8 11:54 - 22 feb 2020
l
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia

Cnr - siti web

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»

c d k

Pag. 581

058509

VIDEO PIU VISTO

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, due morti. In Lombardia
e Veneto 52 casi, uno in Piemonte.
Mattarella: «Senso responsabilità e
unità»

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus, donna con patologia
respiratoria trasportata dal Grassi allo
Spallanzani di Roma

pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

4/7

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»

Provincia

Tutte

ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO

Fascia di prezzo

Tutti

«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in

Data

gg-mm-aaaa

Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio

INVIA

Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
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contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

058509

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…
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Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
50 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360

058509

Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.
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ITALIA
Sabato 22 Febbraio - agg. 20:54

› CORONAVIRUS

Coronavirus, due morti e 59 contagi.
A Milano due casi: pazienti al San
Raffaele e al Sacco. Cdm verso misure
«speciali»

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non
sarebbe un fallimento»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, primo caso a
Milano. Sale a 46 il numero dei

l

contagiati in Lombardia, uno di
loro, residente a Sesto San
Giovanni, è ricoverato al San
Raffaele di Milano. Lo ha
spiegato in una nota il presidente
della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di

A
1
C
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B

crisi con l'assessore al Welfare
Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni l'anziano di Sesto San Giovanni (Milano) risultato
positivo al coronavirus. L'uomo, a quanto si apprende, era ricoverato all'ospedale San
Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti
con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di

l

o

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Rugby, Sei Nazioni, Italia
sconfitta senza appello dalla
Scozia 0-17
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

SMART CITY ROMA

Sesto San Giovanni.

APPROFONDIMENTI

I CASI

ITALIA

Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le...

Coronavirus, a Torino positivo
un quarantenne: il contagio a
Cesano...

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
28.36

particolato 10 micron
Valore nella norma

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel
milanese. Si tratta di un abitante di Mediglia, a Sud del capoluogo, che era ricoverato
all'ospedale di Melegnano e che ora sarebbe stato trasferito al Sacco. Già ieri il
sindaco di Mediglia aveva disposto l'annullamento degli eventi aggregativi.
058509

Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»
Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
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sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,
nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca
Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione
civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del
coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.

ITALIA
g

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

Coronavirus, 59 casi tra Lombardia e Veneto

di Giuseppe
Scarpa

Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è

Coronavirus, il direttore di
Malattie infettive del Gemelli:
«Ci aspettiamo altri casi, no a
reazioni scomposte»

un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 59 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Quarantasei di questi risiedono in Lombardia, mentre gli altri
sono casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto
nella serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa

Virus, il giallo del paziente zero:
è negativo ai test. A Codogno
caccia a chi ha contagiato il
38enne

g

Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le regioni più colpite

Regione. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli
specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Paziente zero negativo ai test. Paziente zero è risultato negativo sia al tampone
che agli esami del sangue, si tratta del manager della Mae di Firenzuola D'Arda.

Coronavirus, a Cremona il terzo
contagiato: 40esimo caso in
Lombardia

(provincia di Piacenza). La questione è rilevante, perché bisognerà capire da chi ha
contratto il coronavirus paziente 1. All'inizio, infatti, si che il podista di Codogno
(paziente 1) avesse contratto il virus dal manager. Ma così non è. Perciò, si sta di
nuovo ricostruendo, nei dettagli le persone con cui è entrato in contatto il podista. Lo

«Sei cinese, hai il coronavirus.
Vattene». Donna picchiata a
Torino

ha detto il viceministro della salute Pierpaolo Sileri
Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e

GUIDA ALLO SHOPPING

mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al
rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».
Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in
relazione dell'emergenza coronavirus.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».

Quale tablet è opportuno acquistare?
Ecco i migliori
ROMA OMNIA VATICAN CARD

FOCOLAIO NEL LODIGIANO
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i

Prenota adesso la tua visita a Roma
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È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
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contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

l

Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

c d k

Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio

l

sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"
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territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

Oms
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI

Agrigento, sospese manifesdtazioni del mandorlo in fiore. Sospese le
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manifestazioni del Mandorlo in fiore ad Agrigento. E stato deciso dal sindaco, dopo
un incontro questo pomeriggio in prefettura, con il prefetto Dario Caputo, i vertici delle
VIDEO PIU VISTO

annunciata ieri dal sindaco Calogero Firetto.
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
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propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, due morti e 59 contagi. A
Milano due casi: pazienti al San
Raffaele e al Sacco. Cdm verso misure
«speciali»

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus a Milano, Lega: «Sala
chiuda le scuole». Il sindaco: no
allarmismi. Due positivi nel capoluogo

CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto
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Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
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trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
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bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
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disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
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Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
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CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI

058509

Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 20:52
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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› CORONAVIRUS

Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e
Veneto. «Focolaio a Lodi». Seconda
vittima è un'anziana. Sospeso
Carnevale a Crema

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il
pubblico con "Come un
pittore" in lingua dei segni

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

C'è il secondo morto italiano. La
vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in

o

provincia di Lodi in Lombardia.
Aveva 78 e viveva da sola in
casa. Dopo la prima vittima in
Veneto del Coronavirus e un
altro contagiato, nello stesso

w

paese in provincia di Padova, ci

A
1

sono almeno altri cinque casi
registrati in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il
governatoer Luca Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di

C

Padova. I campioni sono stati inviato all'Istituto superiore di sanità di Roma. A

20,4
mila

stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.

E
B

confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di Dolo, positivo al test del Coronavirus è

APPROFONDIMENTI

ITALIA

L'ALLARME

Coronavirus, a Schiavonia
450 persone isolate in
ospedale

Coronavirus: rinviata in serie
B, Ascoli-Cremonese per
mancanza di...

l

Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio
Incidente a Pescara: auto si
schianta a folle velocità contro
un albero, quattro giovani morti
Foro Romano, ecco il sepolcro
dedicato al culto di Romolo

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
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particolato 10 micron
Valore nella norma

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
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Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 51 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
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casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri.
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

ITALIA
Coronavirus, il vescovo di
Piacenza vieta lo «scambio di
pace»

g

g

Coronavirus, a Brindisi aereo
bloccato per il malore di un
passeggero: era un infarto

Coronavirus, a Pavia due medici
contagiati: sono marito e moglie
di Pieve e Chignolo Po

Coronavirus, a Schiavonia 450
persone isolate in ospedale

Mascherine, disinfettanti e posti
vuoti: Roma-Milano in treno ai
tempi del virus
di Mauro
Evangelisti

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po

GUIDA ALLO SHOPPING

CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un

Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
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paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
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stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto
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Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti
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SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono

l

pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

VIDEO PIU VISTO

ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio

l

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»
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Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
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Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e
Veneto. «Focolaio a Lodi». Seconda
vittima è un'anziana. Sospeso
Carnevale a Crema

o

Coronavirus, Taiwan mette al bando la
carne di maiale italiana

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
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(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che

INVIA

ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
058509

38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
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Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
49 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
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«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
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eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
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› CORONAVIRUS

Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e
Veneto. Primo contagio a Torino.
Milano, Procura chiude uffici al
pubblico da lunedì

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non
sarebbe un fallimento»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

C'è il secondo morto italiano. La
vittima è una donna di

l

Casalpusterlengo, un comune in
provincia di Lodi in Lombardia.
Aveva 78 e viveva da sola in
casa. Dopo la prima vittima in
Veneto del Coronavirus e un

o

altro contagiato, nello stesso
paese in provincia di Padova, ci

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

sono almeno altri cinque casi

A
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C
22,1
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registrati in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il
governatoer Luca Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di
Padova. I campioni sono stati inviato all'Istituto superiore di sanità di Roma. A

w

Incidente a Pescara: auto si
schianta a folle velocità contro
un albero, quattro giovani morti

confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di Dolo, positivo al test del Coronavirus è
stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.

APPROFONDIMENTI

LE MISURE

L'ALLARME

Coronavirus, procura di
Milano valuta la chiusura al
pubblico degli...

Coronavirus, scuole chiuse:
elenco da Cremona a Prato. Il
Veneto...

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
28.36

particolato 10 micron
Valore nella norma

Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
058509

un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 51 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
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serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.
I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti
dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di

ITALIA
Coronavirus, a Casalpusterlengo
strade deserte e messaggio
audio: «Non uscite da casa»

giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della

g

Coronavirus, a Milano la procura
chiude gli uffici al pubblico a
partire da lunedì

Lombardia Attilio Fontana.
Coronavirus, A Cremona due
contagi: sono un uomo e una
donna, annullato il Carnevale

Quindicenne investita da
un'auto vicino casa: trauma
cranico, è grave

g

Coronavirus, un caso sospetto in
Umbria: uomo in isolamento

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
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all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
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di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.

l

Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.

Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

c d k

CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha

l

annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

VIDEO PIU VISTO

l

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»

c d k

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e
Veneto. Primo contagio a Torino.
Milano, Procura chiude uffici al
pubblico da lunedì

Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.
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o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus, donna con patologia
respiratoria trasportata dal Grassi allo
Spallanzani di Roma

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

Provincia

Tutte

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»

Fascia di prezzo

Tutti

ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO

Data

gg-mm-aaaa

«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una

INVIA

pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei

058509

servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
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dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
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lombardianotizie.online
49 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
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rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
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che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
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Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 17:14
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA
ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

×

0 di 1 commenti presenti



VISUALIZZA ALTRI COMMENTI

© 2020 Il MESSAGGERO - C.F. e P. IVA 05629251009

×

058509

Questo sito utilizza
cookie tecnici
e profilativi,
sia propri
che di terze
parti, per
le funzionalità
e per inviarti
pubblicità
e contenuti
in linea con le tue
CALTAGIRONE
EDITORE
| IL MATTINO
| CORRIERE
ADRIATICO
| ILmigliorare
GAZZETTINO
| QUOTIDIANO
DI PUGLIA
| LEGGO
| PUBBLICITÁ
preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa
pagina| oPRIVACY
cliccando
qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
CONTATTI
| INFORMAZIONI

Cnr - siti web

Pag. 605

22-02-2020

Data
Pagina

1/7

Foglio

h MENU

CE

CERCA

ACCEDI ABBONATI

ITALIA
Domenica 23 Febbraio - agg. 02:03

› CORONAVIRUS

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A
Milano due casi

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Coronavirus, Conte: «Italia
non diventerà lazzaretto»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, il governo ha
varato un decreto legge per

l

impedire le entrate e le uscite
dalle zone dei focolai del virus.
E poi stop alle gite in Italia e
all'estero e si ferma lo sport in
Lombardia e in Veneto, serie A
di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di
aver adottato «un decreto legge
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con misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo
scopo è tutelare il bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il
premier - non sarà consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe
da valutare di volta in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle
attività lavorative e delle manifestazioni».

APPROFONDIMENTI

I CASI

ROMA

Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le...

Coronavirus, si fermano sport
e serie A: non si giocano
Inter-Samp,...

Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di

l

o

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non sarebbe
un fallimento»
La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
28.36

particolato 10 micron
Valore nella norma

ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia
058509

e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.
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Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi
del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso
registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe
Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.

ITALIA

Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra

g

e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle
misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.
«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure

g

Coronavirus, rientra in Irpinia da
Codogno all'insaputa di tutti:
scatta la quarantena a
Montefusco
Coronavirus, irritazione Oms:
«Non avete capito dov’è il
focolaio»
di Mauro
Evangelisti

Battere la paura, le armi che
servono contro le pandemie

pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la
sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha

Coronavirus, caso sospetto in
Costiera amalfitana: è autista
Ncc

informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle
persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte

Coronavirus, tutti negativi i test
allo Spallanzani. «Chiusura
pronto soccorso Tor Vergata è
fakenews»

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo
approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una
linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del
paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…
058509

96 23:06 - 22 feb 2020
100 utenti ne stanno parlando

l
Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è
ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
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Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San
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Coronavirus, Conte: «Italia non
diventerà lazzaretto»

Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti

c d k

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel

Coronavirus, treno da
Roma bloccato per
ore a Lecce acausa di
un passeggero con
sintomi

milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo

● Coronavirus,

con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.

l

passeggeri bloccati sul
treno Roma-Lecce: a
bordo viaggiatore con
sintomi sospetti

essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,
stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.

c d k

«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si
tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

VIDEO PIU VISTO

l

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»

c d k

chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A
Milano due casi

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus a Milano, Lega: «Sala
chiuda le scuole». Il sindaco: no
allarmismi. Due positivi nel capoluogo

o

Coronavirus, scuole chiuse: elenco
città. Stop università in Lombardia,
Veneto e a Ferrara

Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
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di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».
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Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
058509

Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
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morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

9 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente

058509

della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
52 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
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Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
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quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 01:55
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ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, Conte: «Italia
non diventerà lazzaretto»

Coronavirus, il governo ha
varato un decreto legge per

l

impedire le entrate e le uscite
dalle zone dei focolai del virus.
E poi stop alle gite in Italia e
all'estero e si ferma lo sport in
Lombardia e in Veneto, serie A
di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di
aver adottato «un decreto legge
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con misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo
scopo è tutelare il bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il
premier - non sarà consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe
da valutare di volta in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle
attività lavorative e delle manifestazioni».

APPROFONDIMENTI

I CASI

ROMA

Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le...

Coronavirus, si fermano sport
e serie A: non si giocano
Inter-Samp,...

Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di

l

o

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non sarebbe
un fallimento»
La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

SMART CITY ROMA

FARMACIE DI TURNO

848

31

Farmacie aperte

Farmacie notturne

ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia
058509

e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.
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Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi
del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso
registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe
Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.

ITALIA

Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra

g

e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle
misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.
«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure

g

Coronavirus, rientra in Irpinia da
Codogno all'insaputa di tutti:
scatta la quarantena a
Montefusco
Coronavirus, irritazione Oms:
«Non avete capito dov’è il
focolaio»
di Mauro
Evangelisti

Battere la paura, le armi che
servono contro le pandemie

pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la
sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha

Coronavirus, caso sospetto in
Costiera amalfitana: è autista
Ncc

informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle
persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte

Coronavirus, tutti negativi i test
allo Spallanzani. «Chiusura
pronto soccorso Tor Vergata è
fakenews»

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo
approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una
linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del
paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…
058509

96 23:06 - 22 feb 2020
100 utenti ne stanno parlando
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Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è
ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
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Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San

3/7

Coronavirus, Conte: «Italia non
diventerà lazzaretto»

Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti

c d k

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel

Coronavirus, treno da
Roma bloccato per
ore a Lecce acausa di
un passeggero con
sintomi

milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo

● Coronavirus,

con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.

l

passeggeri bloccati sul
treno Roma-Lecce: a
bordo viaggiatore con
sintomi sospetti

essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,
stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.

c d k

«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si
tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

VIDEO PIU VISTO

l

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»

c d k

chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A
Milano due casi

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus a Milano, Lega: «Sala
chiuda le scuole». Il sindaco: no
allarmismi. Due positivi nel capoluogo

o

Coronavirus, scuole chiuse: elenco
città. Stop università in Lombardia,
Veneto e a Ferrara

Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
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di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».
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Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
058509

Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
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morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

9 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente

058509

della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
52 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
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Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
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quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 01:55
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Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A
Milano due casi

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, Conte: «Italia
non diventerà lazzaretto»

Coronavirus, il governo ha
varato un decreto legge per

l

impedire le entrate e le uscite
dalle zone dei focolai del virus.
E poi stop alle gite in Italia e
all'estero e si ferma lo sport in
Lombardia e in Veneto, serie A
di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di
aver adottato «un decreto legge
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con misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo
scopo è tutelare il bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il
premier - non sarà consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe
da valutare di volta in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle
attività lavorative e delle manifestazioni».

APPROFONDIMENTI

I CASI

ROMA

Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le...

Coronavirus, si fermano sport
e serie A: non si giocano
Inter-Samp,...

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non sarebbe
un fallimento»
La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

SMART CITY ROMA

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

0
Tempo di attesa medio

Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di
ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia
058509

e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.
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Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi
del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso
registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe
Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.

ITALIA

Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra

g

e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle
misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.
«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure

g

Coronavirus, rientra in Irpinia da
Codogno all'insaputa di tutti:
scatta la quarantena a
Montefusco
Coronavirus, irritazione Oms:
«Non avete capito dov’è il
focolaio»
di Mauro
Evangelisti

Battere la paura, le armi che
servono contro le pandemie

pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la
sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha

Coronavirus, caso sospetto in
Costiera amalfitana: è autista
Ncc

informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle
persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte

Coronavirus, tutti negativi i test
allo Spallanzani. «Chiusura
pronto soccorso Tor Vergata è
fakenews»

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo
approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una
linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del
paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…
058509

96 23:06 - 22 feb 2020
100 utenti ne stanno parlando
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Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è
ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
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Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San
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Coronavirus, Conte: «Italia non
diventerà lazzaretto»

Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti

c d k

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel

Coronavirus, treno da
Roma bloccato per
ore a Lecce acausa di
un passeggero con
sintomi

milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo

● Coronavirus,

con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.

l

passeggeri bloccati sul
treno Roma-Lecce: a
bordo viaggiatore con
sintomi sospetti

essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,
stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.

c d k

«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si
tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

VIDEO PIU VISTO

l

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»

c d k

chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A
Milano due casi

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus a Milano, Lega: «Sala
chiuda le scuole». Il sindaco: no
allarmismi. Due positivi nel capoluogo

o

Coronavirus, scuole chiuse: elenco
città. Stop università in Lombardia,
Veneto e a Ferrara

Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
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di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».
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Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
058509

Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
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morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

9 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente

058509

della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
52 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
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Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
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quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 01:55
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ACCEDI ABBONATI

ITALIA
Sabato 22 Febbraio - agg. 12:20

› CORONAVIRUS

Coronavirus, secondo morto in Italia:
è un'anziana, già debilitata da
polmonite. Zaia: 7 casi in Veneto

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

ITALIA
Sabato 22 Febbraio 2020

Raggi e Zingaretti si
dondolano tra i rifiuti: il
nuovo murale di Greb a due
passi dal Campidoglio

C'è il secondo morto italiano. La
vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in
provincia di Lodi in Lombardia.
Aveva 78 e viveva da sola in
casa. Dopo la prima vittima in

w

Incidente a Pescara: auto si
schianta a folle velocità contro
un albero, quattro giovani morti

Veneto del Coronavirus e un
altro contagiato, nello stesso
paese in provincia di Padova, ci

A
1

sono almeno altri cinque casi
registrati in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il
governatoer Luca Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di

C

Padova. I campioni sono stati inviato all'Istituto superiore di sanità di Roma. A

9
mila

stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.

E
B

l

l

Foro Romano, ecco il sepolcro
dedicato al culto di Romolo
Rugby, Sei Nazioni, oggi ItaliaScozia all'Olimpico: uno Speciale
in edicola con Il Messaggero

confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di Dolo, positivo al test del Coronavirus è

APPROFONDIMENTI

L'ALLARME

MONDO

Coronavirus, Malagò: «Lo
sport deve fermarsi nelle
zone...

Coronavirus, anziano morto a
Padova: mistero su dove si
siano...

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
28.36

particolato 10 micron
Valore nella norma

Coronavirus, 34 casi tra Lombardia e
Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in

058509

Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 34 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
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Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri.
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia

ITALIA
g

dell'uomo.
«Tra poco verranno impartite le linee guida da parte delle Regione Veneto ai comuni
nei quali sono emersi casi di Coronavirus». Ha poi annunciato Zaia il quale ha

Coronavirus, l'ira dei presidi:
«Servono indicazioni chiare sulle
gite scolastiche»

ribadito che «si stanno compilando le verifiche di tutti i contatti ravvicinati avuti dalle
persone risultate positive al Coronavirus». «Usciremo a breve - ha ribadito - con le
linee guida per tutti i comuni coinvolti. Stiamo continuando il lavoro con la task-force e
ho sentito più volte il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della
Protezione civile Angelo Borrelli con i quali sono stato in videoconferenza stamane

g

per circa un'ora». Zaia ha poi aggiunto: «niente panico perché, ripeto, siamo davanti
ad un virus influenzale con bassa letalità che purtroppo colpisce maggiormente gli
anziani e persone con patologie pregresse e che hanno qualche complicanza».
g

COSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un

Coronavirus, a Catanzaro donna
in isolamento: ha avuto contatti
con il paziente di Codogno

g

Coronavirus, seconda vittima:
chi era la donna morta in
Lombardia, già debilitata da
polmonite
Coronavirus, scuole chiuse oggi
città per città: da Cremona a
Piacenza e Prato

Incidente a Pescara nella notte:
auto contro un albero, quattro
giovani morti

paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.

ROMA OMNIA VATICAN CARD

ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui

Prenota adesso la tua visita a Roma

propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli

058509

stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.

l
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VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
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Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

c d k

contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già

l

stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
Nuova Villa,
3.900.000 €

Regione Lombardia

VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

VIDEO PIU VISTO

l

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»
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LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, Taiwan mette al bando la
carne di maiale italiana

o

Coronavirus, secondo morto in Italia: è
un'anziana, già debilitata da
polmonite. Zaia: 7 casi in Veneto

o

Carola Rackete, la Cassazione:
«Rispettò il dovere di soccorso».
Salvini: quindi si possono speronare
navi della Finanza

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online

51 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
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quattordici giorni di isolamento.
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
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Cerca il tuo immobile all'asta
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ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
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Tutte

allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
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«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare

sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare

INVIA

del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
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Ultimo aggiornamento: 12:14
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Coronavirus, secondo morto in Italia:
è un'anziana, già debilitata da
polmonite. Zaia: 7 casi in Veneto

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

ITALIA
Sabato 22 Febbraio 2020

Raggi e Zingaretti si
dondolano tra i rifiuti: il
nuovo murale di Greb a due
passi dal Campidoglio

C'è il secondo morto italiano. La
vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in
provincia di Lodi in Lombardia.
Aveva 78 e viveva da sola in
casa. Dopo la prima vittima in

w

Incidente a Pescara: auto si
schianta a folle velocità contro
un albero, quattro giovani morti

Veneto del Coronavirus e un
altro contagiato, nello stesso
paese in provincia di Padova, ci

A
1

sono almeno altri cinque casi
registrati in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il
governatoer Luca Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di

C

Padova. I campioni sono stati inviato all'Istituto superiore di sanità di Roma. A

9,4
mila

stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.
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Foro Romano, ecco il sepolcro
dedicato al culto di Romolo
Rugby, Sei Nazioni, oggi ItaliaScozia all'Olimpico: uno Speciale
in edicola con Il Messaggero

confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di Dolo, positivo al test del Coronavirus è

APPROFONDIMENTI

L'ALLARME

L'ALLARME

Coronavirus, scuole chiuse
oggi città per città: da...

Coronavirus, Malagò: «Lo
sport deve fermarsi nelle
zone...

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

SMART CITY ROMA
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Coronavirus, 34 casi tra Lombardia e
Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in

058509

Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 34 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
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Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri.
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia

ITALIA
g

dell'uomo.
«Tra poco verranno impartite le linee guida da parte delle Regione Veneto ai comuni
nei quali sono emersi casi di Coronavirus». Ha poi annunciato Zaia il quale ha

Coronavirus, l'ira dei presidi:
«Servono indicazioni chiare sulle
gite scolastiche»

ribadito che «si stanno compilando le verifiche di tutti i contatti ravvicinati avuti dalle
persone risultate positive al Coronavirus». «Usciremo a breve - ha ribadito - con le
linee guida per tutti i comuni coinvolti. Stiamo continuando il lavoro con la task-force e
ho sentito più volte il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della
Protezione civile Angelo Borrelli con i quali sono stato in videoconferenza stamane

g

per circa un'ora». Zaia ha poi aggiunto: «niente panico perché, ripeto, siamo davanti
ad un virus influenzale con bassa letalità che purtroppo colpisce maggiormente gli
anziani e persone con patologie pregresse e che hanno qualche complicanza».
g

COSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un

Coronavirus, a Catanzaro donna
in isolamento: ha avuto contatti
con il paziente di Codogno

g

Coronavirus, seconda vittima:
chi era la donna morta in
Lombardia, già debilitata da
polmonite
Coronavirus, scuole chiuse oggi
città per città: da Cremona a
Piacenza e Prato

Incidente a Pescara nella notte:
auto contro un albero, quattro
giovani morti

paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.

ROMA OMNIA VATICAN CARD

ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui

Prenota adesso la tua visita a Roma

propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli

058509

stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
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VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del

3/4

Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

c d k

contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già

l

stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
Nuova Villa,
3.900.000 €

Regione Lombardia

VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

VIDEO PIU VISTO

l

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»
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LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, Taiwan mette al bando la
carne di maiale italiana

o

Coronavirus, secondo morto in Italia: è
un'anziana, già debilitata da
polmonite. Zaia: 7 casi in Veneto

o

Carola Rackete, la Cassazione:
«Rispettò il dovere di soccorso».
Salvini: quindi si possono speronare
navi della Finanza

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online

51 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
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quattordici giorni di isolamento.
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
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Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima

Provincia

Tutte

allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare

sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare

INVIA

del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
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Ultimo aggiornamento: 12:24
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› CORONAVIRUS

Coronavirus, primi contagi a Milano e
Torino. Due morti in Lombardia e
Veneto. Viminale: guanti e maschere
per agenti

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non
sarebbe un fallimento»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, primo caso a
Milano. Sale a 46 il numero dei

l

contagiati in Lombardia, uno di
loro, residente a Sesto San
Giovanni, è ricoverato al San
Raffaele di Milano. Lo ha
spiegato in una nota il presidente
della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di
crisi con l'assessore al Welfare

A
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Giulio Gallera.
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23,1
mila
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ITALIA

L'ALLARME

Coronavirus, a Torino 40enne
positivo: contagio a Cesano
Boscone dove...

Coronavirus, scuole chiuse in
Trentino, a Cremona, Prato e
altre...

l

o

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Rugby, Sei Nazioni, Italia
sconfitta senza appello dalla
Scozia 0-17
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

SMART CITY ROMA

Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10

sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,
nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca

28.36

particolato 10 micron
Valore nella norma

Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
058509

medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione
civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del
coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.
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Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

Coronavirus, 53 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 53 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella
serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa Regione.
I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti

ITALIA
g

dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e

Coronavirus, il direttore di
Malattie infettive del Gemelli:
«Ci aspettiamo altri casi, no a
reazioni scomposte»
Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le regioni più colpite

mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al
rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».

Coronavirus, a Cremona il terzo
contagiato: 40esimo caso in
Lombardia

Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in
relazione dell'emergenza coronavirus.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su

«Sei cinese, hai il coronavirus.
Vattene». Donna picchiata a
Torino

disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».

g

Coronavirus, a Vasto una
ragazza in isolamento: era
appena tornata da Padova

FOCOLAIO NEL LODIGIANO
È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si

GUIDA ALLO SHOPPING

sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

Coperta con le maniche: una morbida
soluzione per scaldarsi di fronte alla
tv
ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

058509

Prenota adesso la tua visita a Roma
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Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.

l

CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le

Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.

c d k

Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO

l

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12

c d k

tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative

Nuova Villa,

devono essere uniformi in tutto il Paese.

3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI

Provincia di Treviso

ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

@provtreviso
VIDEO PIU VISTO
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#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto
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Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»
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LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, primi contagi a Milano e
Torino. Due morti in Lombardia e
Veneto. Viminale: guanti e maschere
per agenti

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si

o

Coronavirus, donna con patologia
respiratoria trasportata dal Grassi allo
Spallanzani di Roma

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono

trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
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familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
058509

Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).
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Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA

058509

«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.
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TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.
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ITALIA
Sabato 22 Febbraio - agg. 19:41

› CORONAVIRUS

Coronavirus, primo caso a Milano: è
un 78enne. Due morti in Italia, 59
contagi. «Paziente zero è negativo a
tutti i test»

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non
sarebbe un fallimento»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, primo caso a
Milano. Sale a 46 il numero dei

l

contagiati in Lombardia, uno di
loro, residente a Sesto San
Giovanni, è ricoverato al San
Raffaele di Milano. Lo ha
spiegato in una nota il presidente
della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di
crisi con l'assessore al Welfare

A
1
C

Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni l'anziano di Sesto San Giovanni (Milano) risultato
positivo al coronavirus. L'uomo, a quanto si apprende, era ricoverato all'ospedale San
Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti

l

o

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Rugby, Sei Nazioni, Italia
sconfitta senza appello dalla
Scozia 0-17
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

23,4
mila

abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti
con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni, un cui residente «ricoverato da una settimana all'ospedale San

SMART CITY ROMA

E
B

Raffaele di Milano, è risultato positivo al coronavirus». «Siamo in contatto con
Regione Lombardia e con le autorità sanitarie - dice il sindaco - per seguire gli
sviluppi e decidere che azioni intraprendere». «Non è il momento di farsi prendere

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

dal panico, ma - aggiunge - di tenere i nervi saldi e collaborare per il bene della
comunità con impegno».

APPROFONDIMENTI

ITALIA

L'ALLARME

Coronavirus, a Torino 40enne
positivo: contagio a Cesano
Boscone dove...

Coronavirus, scuole chiuse in
Trentino, a Cremona, Prato e
altre...

PM 10
28.36

particolato 10 micron
Valore nella norma
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Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»
Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
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sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,
nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca
Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione
civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del

ITALIA
g

coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

Coronavirus, 59 casi tra Lombardia e Veneto

Coronavirus, il direttore di
Malattie infettive del Gemelli:
«Ci aspettiamo altri casi, no a
reazioni scomposte»
Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le regioni più colpite

Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 59 il

Coronavirus, a Cremona il terzo
contagiato: 40esimo caso in
Lombardia

numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Quarantasei di questi risiedono in Lombardia, mentre gli altri
sono casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto
nella serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa

«Sei cinese, hai il coronavirus.
Vattene». Donna picchiata a
Torino

Regione. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli
specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Paziente zero negativo ai test. Paziente zero è risultato negativo sia al tampone
che agli esami del sangue, si tratta del manager della Mae di Firenzuola D'Arda.
(provincia di Piacenza). La questione è rilevante, perché bisognerà capire da chi ha
contratto il coronavirus paziente 1. All'inizio, infatti, si che il podista di Codogno

g

Coronavirus, a Vasto una
ragazza in isolamento: era
appena tornata da Padova

(paziente 1) avesse contratto il virus dal manager. Ma così non è. Perciò, si sta di
nuovo ricostruendo, nei dettagli le persone con cui è entrato in contatto il podista. Lo
ha detto il viceministro della salute Pierpaolo Sileri

GUIDA ALLO SHOPPING

Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e
mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al
rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».
Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in
relazione dell'emergenza coronavirus.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma
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È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in

Quale tablet è opportuno acquistare?
Ecco i migliori
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conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

l

Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti
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Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
l

Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il
vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
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Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
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Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
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LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

devono essere uniformi in tutto il Paese.

o

Coronavirus, primo caso a Milano: è un
78enne. Due morti in Italia, 59 contagi.
«Paziente zero è negativo a tutti i
test»

Provincia di Treviso

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus, donna con patologia
respiratoria trasportata dal Grassi allo
Spallanzani di Roma

annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative

@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto
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Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
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trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
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ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE

058509

A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
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38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE

058509

Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
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allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un

058509

gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 19:39
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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› CORONAVIRUS

Coronavirus, primo caso a Milano: è
un 78enne. Due morti in Italia, 59
contagi. Viminale: guanti e maschere
per agenti

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non
sarebbe un fallimento»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, primo caso a
Milano. Sale a 46 il numero dei

l

contagiati in Lombardia, uno di
loro, residente a Sesto San
Giovanni, è ricoverato al San
Raffaele di Milano. Lo ha
spiegato in una nota il presidente
della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di

A
1
C
23,2
mila

E
B

crisi con l'assessore al Welfare
Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni l'anziano di Sesto San Giovanni (Milano) risultato
positivo al coronavirus. L'uomo, a quanto si apprende, era ricoverato all'ospedale San

l

o

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Rugby, Sei Nazioni, Italia
sconfitta senza appello dalla
Scozia 0-17
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

Raffaele da cinque giorni.

APPROFONDIMENTI

ITALIA

L'ALLARME

Coronavirus, a Torino 40enne
positivo: contagio a Cesano
Boscone dove...

Coronavirus, scuole chiuse in
Trentino, a Cremona, Prato e
altre...

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,

PM 10
28.36

particolato 10 micron
Valore nella norma

nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca
Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
058509

risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione
civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
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abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del
coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

Coronavirus, 59 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 59 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Quarantasei di questi risiedono in Lombardia, mentre gli altri

ITALIA
g

sono casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto
nella serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa
Regione. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli
specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia.

Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le regioni più colpite

Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e
mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,

Coronavirus, a Cremona il terzo
contagiato: 40esimo caso in
Lombardia

per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al
rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».
Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in
relazione dell'emergenza coronavirus.

«Sei cinese, hai il coronavirus.
Vattene». Donna picchiata a
Torino

Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO

Coronavirus, il direttore di
Malattie infettive del Gemelli:
«Ci aspettiamo altri casi, no a
reazioni scomposte»

g

Coronavirus, a Vasto una
ragazza in isolamento: era
appena tornata da Padova

GUIDA ALLO SHOPPING
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È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
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conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

Ultrabook, i migliori pc compatti per
rapporto tra peso e prestazioni
ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della
riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il

l

vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il
governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un

Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

c d k

paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
Oms

l

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
058509

«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
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disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima

Nuova Villa,

settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per

3.900.000 €

manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative

VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

VIDEO PIU VISTO

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»

@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto
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LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, primo caso a Milano: è un
78enne. Due morti in Italia, 59 contagi.
Viminale: guanti e maschere per
agenti

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus, donna con patologia
respiratoria trasportata dal Grassi allo
Spallanzani di Roma

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
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trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

INVIA
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
058509

bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
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sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE

058509

Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
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l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
058509

Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 19:15
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› CORONAVIRUS

Coronavirus, primo caso a Milano: è
un 78enne. Due morti in Italia, 59
contagi. «Paziente zero è negativo a
tutti i test»

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non
sarebbe un fallimento»

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, primo caso a
Milano. Sale a 46 il numero dei

l

contagiati in Lombardia, uno di
loro, residente a Sesto San
Giovanni, è ricoverato al San
Raffaele di Milano. Lo ha
spiegato in una nota il presidente
della Lombardia Attilio Fontana,
che sta presiedendo l'unità di
crisi con l'assessore al Welfare

A
1
C

Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni l'anziano di Sesto San Giovanni (Milano) risultato
positivo al coronavirus. L'uomo, a quanto si apprende, era ricoverato all'ospedale San
Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti

l

o

La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Rugby, Sei Nazioni, Italia
sconfitta senza appello dalla
Scozia 0-17
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

23,5
mila

abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti
con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni, un cui residente «ricoverato da una settimana all'ospedale San

SMART CITY ROMA

E
B

Raffaele di Milano, è risultato positivo al coronavirus». «Siamo in contatto con
Regione Lombardia e con le autorità sanitarie - dice il sindaco - per seguire gli
sviluppi e decidere che azioni intraprendere». «Non è il momento di farsi prendere

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

dal panico, ma - aggiunge - di tenere i nervi saldi e collaborare per il bene della
comunità con impegno».

APPROFONDIMENTI

ITALIA

L'ALLARME

Coronavirus, a Torino positivo
un quarantenne: il contagio a
Cesano...

Coronavirus, scuole chiuse in
Trentino, a Cremona, Prato e
altre...

PM 10
28.36

particolato 10 micron
Valore nella norma
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Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»
Coronavirus, c'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di
Casalpusterlengo, un comune in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da
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sola in casa. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato,
nello stesso paese in provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati
in Veneto, compreso uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatore Luca
Zaia. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. «Confido che
senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace
risposta a tutela della salute dei nostri concittadini». Così il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella in una nota. «Desidero esprimere riconoscenza ai
medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione
civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con
abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del

ITALIA
Coronavirus, paziente zero
negativo ai test: a Codogno è
caccia a chi ha contagiato il
38enne

coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

di Giuseppe
Scarpa

Coronavirus, 59 casi tra Lombardia e Veneto
Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 59 il
numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Quarantasei di questi risiedono in Lombardia, mentre gli altri
sono casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto
nella serata di ieri. Un caso viene registrato anche in Piemonte, il primo in questa
Regione. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli
specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Paziente zero negativo ai test. Paziente zero è risultato negativo sia al tampone

g

Coronavirus, il direttore di
Malattie infettive del Gemelli:
«Ci aspettiamo altri casi, no a
reazioni scomposte»
Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le regioni più colpite

Coronavirus, a Cremona il terzo
contagiato: 40esimo caso in
Lombardia

che agli esami del sangue, si tratta del manager della Mae di Firenzuola D'Arda.
(provincia di Piacenza). La questione è rilevante, perché bisognerà capire da chi ha
contratto il coronavirus paziente 1. All'inizio, infatti, si che il podista di Codogno
(paziente 1) avesse contratto il virus dal manager. Ma così non è. Perciò, si sta di

«Sei cinese, hai il coronavirus.
Vattene». Donna picchiata a
Torino

nuovo ricostruendo, nei dettagli le persone con cui è entrato in contatto il podista. Lo
ha detto il viceministro della salute Pierpaolo Sileri
Agenti con guanti e maschere. Dispositivi di protezione individuale come guanti e
mascherine, «anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento»,
«dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione,
per il personale che svolge servizi operativi o che comportano l'esposizione diretta al

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico».
Così una circolare inviata oggi dalla Direzione unità del Dipartimento di Ps, in
relazione dell'emergenza coronavirus.
Procura Milano valuta chiusura uffici. Milano, 22 feb. «Errata corrige! Su
disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici,
comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino alle ore 9.30. Entro
tale orario, la dirigenza valuterà e comunicherà nuove o ulteriore disposizione in
merito». Con questa mail interna la procura di Milano corregge il tiro in merito ai
provvedimento da prendere rispetto al Coronavirus. Al quarto piano del Palazzo di
giustizia c'è chi commenta così: «Grande è la confusione sotto i cieli».
FOCOLAIO NEL LODIGIANO
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È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
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conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

l

Coronavirus, treno da Roma bloccato
per ore a Lecce acausa di un
passeggero con sintomi
● Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-

Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

c d k

l

Coronavirus,
Speranza: "L'Italia è
pronta, abbiamo
piano"

c d k

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Regione Friuli decreta stato di emergenza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha
decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio
sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel
territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI

vice governatore Fvg, Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il

ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

governatore, Massimiliano Fedriga.
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO

VIDEO PIU VISTO

Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al
coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
l

generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore
di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»

c d k

LE NEWS PIÚ LETTE

ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni

o

Coronavirus, diretta: morto uomo di 78
anni a Padova, è la prima vittima
italiana. 17 persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo caso a
Cremona

o

Coronavirus, primo caso a Milano: è un
78enne. Due morti in Italia, 59 contagi.
«Paziente zero è negativo a tutti i
test»

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
CHIUSE TUTTE LE UNIVERSITA' DEL VENETO
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«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
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annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per

o

Coronavirus, donna con patologia
respiratoria trasportata dal Grassi allo
Spallanzani di Roma

manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative
devono essere uniformi in tutto il Paese.

Cerca il tuo immobile all'asta
Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

Regione

Qualsiasi

Provincia

Tutte

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

INVIA
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Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si

058509

trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
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«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
058509

e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
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dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
51 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.

058509

Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
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sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.
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FARMACIE DI TURNO

Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di
ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze
di polizia e, ín caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi
viola le prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di
tutte le manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in
Lombardia e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva»
per tutti coloro che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora,
chiusura di scuole, negozi e musei, stop a concorsi. attività lavorative private e
degli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di
merci e persone.
Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il
diffondersi del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il
primo caso registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76.
«Abbiamo adottato un decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che
ci sta più a cuore e che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto»
dice il premier Giuseppe Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere
fiducia» della politica e delle istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il
possibile.
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Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area
di Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si
entra e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi
pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima
necessità - dice il decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale». E a tutti coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati»
dovrà essere applicata la «misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma
come si farà a far rispettare il divieto? Il decreto prevede che siano le forze di
polizia a garantire «l'esecuzione delle misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere
anche all'utilizzo dei militari.
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Coronavirus il governo ha
varato un decreto legge per
impedire le entrate e le uscite
dalle zone dei focolai del virus.
E poi stop alle gite in Italia e
all'estero e si ferma lo sport in
Lombardia e in Veneto, serieA
dì calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di
aver adottato «un decreto
legge con misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica. Lo scopo è tutelare il bene della salute degli italiani. Nelle aree
focolaio - ha detto il premier - non sarà consentito l'ingresso e l'allontanamento,
salvo specifiche deroghe da valutare di volta ìn volta. In quelle aree è già stata
disposta la sospensione delle attività lavorative e delle manifestazioni».
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«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
O
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure
25,3 pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
mila
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece,
la sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo
O ha informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità.
Ora non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione
delle persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono
le condizioni». ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente
però le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per
far fronte alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. II percorso per
arrivare al testo approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del
Cdm ci sono state diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni
che chiedevano una linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di
evitare che intere zone del paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per
tutti. Tra questi il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano
proviene.
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In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti
e straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate
consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di
istruzione delle scuole, in Italia e all'estero.
facebook,com/26344030085744._
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Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni. è
ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della
Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale
San Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali
contatti abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto
contatti con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano,
sindaco di Sesto San Giovanni.
Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva
al coronavirus nel milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato
positivo al virus dopo essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Uzzolo
Predabissi e essere, poi; stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso
ospedale. Sono già state avviate tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.
«Un cittadino residente a Mediglia (MI)è risultato positivo al test del coronavirus.
Si tratta del secondo caso in provincia di Milano. il 47esimo in Lombardia»,
conferma l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera
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Coronavirus a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»
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Coronavirus, Conte: «Italia
non diventerà lazzaretto»
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O
Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia. Veneto e Piemonte Paesi in isolamento.
chiuse scuole uffici. tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
stretta della mano. Si estende il coronavirus in Italia che: al momento. è il primo
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-10. Sale la preoccupazione tra i
cittadini. invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe
Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità. forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire
con la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
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Assalto agli ospedali Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita
a recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite_ Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella
che esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono
momenti di comprensibile ansia» Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in
grado di fare tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà
davanti agli italiani».
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Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno. dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed
anche i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la
seconda vittima. una 77enne di Casalpusterlengo era stata in contatto con il
cosiddetto 'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche
se stabili (in serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con
l'ambulanza biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata
morta a casa. Il tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato
l'assessore lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a
causa del coronavirus o per altre situazioni».
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Contagio coronavirus. come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri. precauzioni
Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG In Veneto l'area sensibile si concentra invece
a VO Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il
78enne Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati
veneti; l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a VO 8 cittadini cinesi che gestiscono
un'attività imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati
portati in ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia,
dove è morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti
della struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei
prossimi giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina
Regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
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II caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni
ed aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese
un 78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico
del 38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla
Cina, non ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il
"paziente zero".
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Coronavirus a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma,dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia. «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente
della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».
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Coronavirus l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
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Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».
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#LNews #coronarvirusltalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da :coronavirus @GiulioGallera
#Coronavirus #CoronaVirusìtaly #Codogno
lombardianotizie.online/Coronavirus-in. _
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Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e I comportamenti da seguire per prevenire
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
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ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono
stati rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave
da crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus.
I nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare dl Pratica di Mare
con un pullman dell'Aeronautica. dopo aver fatto un primo screening medico e il
percorso di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito
trascorreranno i quattordici giorni di isolamento.

Coronavirus, Conte: «Italia
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Coronavirus, treno da
Roma bloccato per
ore a Lecce acausa di
un passeggero con
sintomi
• Coronavirus,
passeggeri bloccati sul
treno Roma-Lecce: a
bordo viaggiatore con
sintomi sospetti

Coranavirus anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR,EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
owiamente nei prossimi giorni, ma II nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri
piccoli focolai come quello attuale, Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in
cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita
assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto
levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla
bocca o agli occhi le mani non lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNRIGM, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche fa il
punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione di coronavirus in Italia che aggiunge «
il rischio è basso», invitando a evitare un eccessivo allarmismo.
Nuova Villa,
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto. è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è
salito a quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

3.900.000 €
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VEDI TUTTI GU ALTRI VEDI TUTTI GU
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASAIT

VIDEO P1U VISTO
Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»

058509

LE NEWS PIU LETTE

Ultimo aggiomarnenr9: 23 Febbraio, 05:22
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio

Cnr - siti web

stampa

®
ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

chiuda le scuole». Il sindaco; no

non

riproducibile.
Pag. 668

22-02-2020

Data
Pagina

1/7

Foglio

h MENU

CE

CERCA

ACCEDI ABBONATI

ITALIA
Domenica 23 Febbraio - agg. 02:02

› CORONAVIRUS

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A
Milano due casi

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Con la febbre in aeroporto non si finisce
in quarantena
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

ITALIA

l

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus, Conte: «Italia
non diventerà lazzaretto»

Coronavirus, il governo ha
varato un decreto legge per

l

impedire le entrate e le uscite
dalle zone dei focolai del virus.
E poi stop alle gite in Italia e
all'estero e si ferma lo sport in
Lombardia e in Veneto, serie A
di calcio compresa. Il premier
Giuseppe Conte ha spiegato di
aver adottato «un decreto legge

A
10
C
25,1
mila

E
B

con misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo
scopo è tutelare il bene della salute degli italiani. Nelle aree focolaio - ha detto il
premier - non sarà consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo specifiche deroghe
da valutare di volta in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle
attività lavorative e delle manifestazioni».

APPROFONDIMENTI

I CASI

ROMA

Coronavirus, la mappa dei
contagi in Italia: Lombardia e
Veneto le...

Coronavirus, si fermano sport
e serie A: non si giocano
Inter-Samp,...

Aree focolaio presidiate da agenti e militari. Divieto di allontanamento e di

l

o

Fonseca: «Mancare il quarto
posto per l'As Roma non sarebbe
un fallimento»
La Corrida, la non udente
Valentina commuove il pubblico
con "Come un pittore" in lingua
dei segni
Raggi e Zingaretti si dondolano
tra i rifiuti: il nuovo murale di
Greb a due passi dal
Campidoglio

SMART CITY ROMA

FARMACIE DI TURNO

848

31

Farmacie aperte

Farmacie notturne

ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, dunque, che saranno presidiate dalle forze di
polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le
prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia
058509

e Veneto, compresa la serie A - quarantena con «sorveglianza attiva» per tutti coloro
che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole,
negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti
salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.
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Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione
Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi
del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso
registrato in Piemonte. che ha portato il totale dei numeri a 76. «Abbiamo adottato un
decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe
Conte ripetendo più volte che gli italiani «devono avere fiducia» della politica e delle
istituzioni scientifiche, che stanno facendo tutto il possibile.

ITALIA

Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci
comuni del lodigiano individuati già ieri, dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di
Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra

g

e non si esce. Non solo: all'interno delle zone focolaio «l'accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità - dice il
decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale». E a tutti
coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva». Ma come si farà a far rispettare il
divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire «l'esecuzione delle
misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari.
«Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale», che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure

g

Coronavirus, rientra in Irpinia da
Codogno all'insaputa di tutti:
scatta la quarantena a
Montefusco
Coronavirus, irritazione Oms:
«Non avete capito dov’è il
focolaio»
di Mauro
Evangelisti

Battere la paura, le armi che
servono contro le pandemie

pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso
fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le
misure prese oggi siano utili domani» ha ammesso il premier. Non ci sarà, invece, la
sospensione di Schengen, come aveva chiesto Matteo Salvini quando il governo ha

Coronavirus, caso sospetto in
Costiera amalfitana: è autista
Ncc

informato l'opposizione delle misure che sarebbero state prese.
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora
non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle
persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di
contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le
condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si
assume «la piena responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche
annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente però
le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte

Coronavirus, tutti negativi i test
allo Spallanzani. «Chiusura
pronto soccorso Tor Vergata è
fakenews»

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo
approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state
diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una
linea dura e altri che, invece, fino alla fine hanno tentato di evitare che intere zone del
paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti. Tra questi il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

Lucia Azzolina
@AzzolinaLucia

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e
straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero. facebook.com/26344030085744…
058509

96 23:06 - 22 feb 2020
100 utenti ne stanno parlando
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Primi due casi oggi a Milano. Un uomo residente a Sesto San Giovanni, è
ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato in una nota il presidente della

Cnr - siti web

Pag. 670

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

Lombardia Attilio Fontana, che sta presiedendo l'unità di crisi con l'assessore al
Welfare Giulio Gallera. È un uomo di 78 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale San
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Coronavirus, Conte: «Italia non
diventerà lazzaretto»

Raffaele da cinque giorni. «Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti
abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti

c d k

Secondo caso nel Milanese. C'è una seconda persona positiva al coronavirus nel

Coronavirus, treno da
Roma bloccato per
ore a Lecce acausa di
un passeggero con
sintomi

milanese: è un uomo di 71 anni residente a Mediglia, risultato positivo al virus dopo

● Coronavirus,

con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni.

l

passeggeri bloccati sul
treno Roma-Lecce: a
bordo viaggiatore con
sintomi sospetti

essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi e essere, poi,
stato ricoverato nel reparto di Medicina dello stesso ospedale. Sono già state avviate
tutte le procedure per risalire ai suoi contatti.

c d k

«Un cittadino residente a Mediglia (MI) è risultato positivo al test del coronavirus. Si
tratta del secondo caso in provincia di Milano, il 47esimo in Lombardia», conferma
l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
Coronavirus, a Milano spuntano le prime mascherine. «Proteggiamo noi e gli altri»

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

VIDEO PIU VISTO

l

Italia, due morti e 60 contagiati
Due morti e 60 contagiati tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Paesi in isolamento,

Masterchef,
Cannavacciuolo si
commuove per
l'eliminazione di
Luciano: «Come un
vecchio amico»

c d k

chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al segno di pace con la
Paese europeo per numero di casi positivi al Covid-19. Sale la preoccupazione tra i
cittadini, invitati a rimanere a casa nelle aree interessate ed il premier Giuseppe

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Coronavirus, Cdm: divieto di entrata e
uscita dalle zone dei focolai. Stop alle
gite e si ferma anche lo sport. A
Milano due casi

o

Coronavirus, sul treno Roma-Lecce un
viaggiatore tornato dalla Cina:
passeggeri trattenuti a bordo

o

Coronavirus, a Roma «predisposti 700
posti letto». Guarita la coppia di cinesi

o

Coronavirus a Milano, Lega: «Sala
chiuda le scuole». Il sindaco: no
allarmismi. Due positivi nel capoluogo

o

Coronavirus, scuole chiuse: elenco
città. Stop università in Lombardia,
Veneto e a Ferrara

Conte convoca un Consiglio dei ministri straordinario per varare nuove «misure
speciali». Si tratterebbe di un decreto legge con una serie di misure speciali per
contenere il diffondersi del virus e che consentirebbero di intervenire su diversi
aspetti: dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività
lavorative fino alla possibilità di utilizzare, in caso di necessità, forze di polizia e
militari per far rispettare le prescrizioni. «Siamo al lavoro senza sosta per reagire con
la massima compattezza a questa emergenza», ha detto Conte.
Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza
Assalto agli ospedali. Ed è assalto agli ospedali, mentre la Protezione civile invita a
recarsi nelle strutture sanitarie e chiamare i numeri di emergenza «solo se
strettamente necessario». Mentre l'Ordine dei medici sollecita i colleghi a mettersi a
disposizione per far fronte alle carenze determinate dall'obbligo di quarantena per i
dottori delle zone colpite. Si fa sentire anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che
esprime vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti
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di comprensibile ansia». Ma Matteo Salvini attacca: «Se Conte non è in grado di fare
tutto il necessario per difendere la salute dei nostri figli ne risponderà davanti agli
italiani».
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Il centro del focolaio è il Basso Lodigiano, in particolare il Pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno, dove sono passati quasi tutti i contagiati lombardi, ed anche
i tre che si trovano in Emilia Romagna e quello torinese. Proprio lì la seconda
vittima, una 77enne di Casalpusterlengo, era stata in contatto con il cosiddetto
'Paziente 1', il 38enne di Codogno le cui condizioni restano gravi anche se stabili (in
serata i suoi genitori sono stati prelevati dalla loro abitazione con l'ambulanza
biocontenitiva). L'anziana, che aveva varie patologie, è stata trovata morta a casa. Il
tampone post mortem ha dato risultato positivo, ma, ha precisato l'assessore
lombardo Giulio Gallera, «ad oggi non possiamo dire se è morta a causa del
coronavirus o per altre situazioni».
Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
Il caso paziente zero. Tra i positivi anche una coppia di medici del Pavese, lei
pediatra che lavorava proprio nella zona di Codogno. Il contagiato piemontese, un
quarantenne torinese che lavora a Cesano Boscone (Milano), si è ammalato dopo
esser entrato in contatto con il «ceppo lombardo». In quest'area che comprende 11
comuni, oltre 50mila persone sono state esonerate dal servizio da amministrazioni ed
aziende. E l'infezione arriva anche alle porte di Milano: a San Donato Milanese un
78enne ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al Covid. Mentre l'amico del
38enne di Codogno che era stato a cena con lui dopo essere tornato dalla Cina, non
ha mai avuto il coronavirus, secondo i test fatti: dunque non è lui il "paziente zero".
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni
058509

Oms
La situazione in Veneto e Friuli VG. In Veneto l'area sensibile si concentra invece a
Vò Euganeo, comune padovano dove risiedeva la prima vittima del virus, il 78enne
Adriano Trevisan. Dal paesino di tremila abitanti arrivano dieci contagiati veneti;
l'undicesimo è di Mira (Venezia). E a Vò 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività
imprenditoriale, da cui potrebbe essere partito il contagio, sono stati portati in
ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Nell'ospedale di Schiavonia, dove è
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morto Trevisan, sono ben 450 le persone (300 pazienti e 150 dipendenti della
struttura) tenute bloccate per essere sottoposte all'esame del tampone. Nei prossimi
giorni prevista l'evacuazione della struttura per la bonifica. La vicina Regione Friuli
Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio.
Coronavirus, a Vasto in isolamento una ragazza tornata da Padova. Il sindaco:
«Niente allarmismi»

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

9 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
Notizie positive invece dallo Spallanzani di Roma, dove il cittadino cinese
ricoverato insieme alla moglie, primo caso registrato in Italia, «si è negativizzato»,
mentre il giovane ricercatore italiano, anche lui contagiato e poi risultato negativo, è
stato dimesso in giornata. Le istituzioni, ha sottolineato da parte sua il presidente

058509

della Camera, Roberto Fico, «stanno lavorando seriamente e in sinergia per
garantire la salute di tutti. Non è il momento delle polemiche né degli allarmismi».

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
Secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati, per superare la fase critica
serve «il senso di responsabilità e la collaborazione degli italiani tutti».
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Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
ECCO L'ORDINANZA
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
52 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
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Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
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quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 01:55
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ARTICOLO PRECEDENTE

per rischio contagio. Appello Nursing Up
su applicazione protocolli

Coronavirus, primo decesso in Italia. Il
parere del virologo Giovanni Maga
DI INSALUTENEWS.IT · 22 FEBBRAIO 2020

 Digita il termine da cercare e premi invio

L’EDITORIALE

A cura del virologo Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di Genetica
Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Roma, 22 febbraio 2020 –
L’Italia in queste ore sta
assistendo alla comparsa di un
focolaio di infezione da SARSCoV2, che causa la sindrome
respiratoria denominata Covid19. Al momento 16 casi in
Lombardia, concentrati in
un’area limitata del Lodigiano e 3 casi in Veneto. Un decesso, di una
persona anziana già ricoverata per altre patologie e che purtroppo non ha

L’equivoco delle coscienze

superato la crisi.

di Nicoletta Cocco

Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta
affrontando con estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte
SESSUOLOGIA
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dell’infezione e limitare la diffusione del virus.
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Coronavirus, chiuso ospedale di Codogno
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Per evitare eccessivo allarmismo è bene
ricordare innanzitutto che 19 casi su una
popolazione di 60 milioni di abitanti
rendono comunque il rischio di infezione
molto basso. Solo nelle zone attualmente
L’intimità di coppia va vissuta senza
imbarazzi e tabù. I segreti per una
intesa ‘bollente’
di Marco Rossi

interessate dalla circolazione il rischio è
superiore e i cittadini devono seguire le
indicazioni delle autorità sanitarie. Al di

Dott. Giovanni Maga

fuori di queste, la situazione rimane come
nelle scorse settimane.

Aderiamo allo standard HONcode

L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di

per l'affidabilità dell'informazione

casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei

medica.

casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però

Verifica qui.

benigno in assoluta maggioranza.
Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva. Il

COMUNICATI STAMPA

rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni
e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a
rischio, così come lo sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto
rientrava quindi in una categoria a particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente
poste sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se

Coronavirus, chiuso ospedale di
Codogno per rischio contagio. Appello
Nursing Up su applicazione protocolli

manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per
essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al
pronto soccorso né chiudersi in casa.

21 FEB, 2020

Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi
localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania,
Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze.
Non c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di
Gastroenterologia, da SIED
prestigioso riconoscimento nazionale
all’ospedale San Giovanni di Roma

massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale

21 FEB, 2020

Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi,

comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale.

il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto lavandosi le mani se
ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli

Neuroblastoma, ricerche biologiche e
novità terapeutiche. Ricercatori e
clinici si riuniscono a Genova
21 FEB, 2020
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occhi le mani non lavate.
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ORA IN HOMEPAGE

Il virologo: «Alzare il livello di
attenzione, ma evitiamo inutili
allarmismi»

Coronavirus, 16 infetti in Lombardia.
Trasferito al San Matteo di Pavia il
38enne da cui è partito il contagio nel
Lodigiano
L’appello del San Matteo: «Non venite,
vi mandiamo a casa il medico per la
visita»
ADRIANO AGATTI

Giovanni Maga: «Le autorità si stanno muovendo bene. Casi simili
anche in altri paesi europei, ma nessuna epidemia»

Il virologo: «Alzare il livello di
attenzione, ma evitiamo inutili
allarmismi»
PIER ANGELO VINCENZI

PIER ANGELO VINCENZI
22 FEBBRAIO 2020



LA COMUNITÀ DEI LETTORI

«Paura no, ma è chiaro che di questi casi di contagio da Coronavirus in Lombardia
avremmo volentieri fatto a meno». Il dottor Giovanni Maga, direttore dell’Istituto
di Genetica molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, auspica, alla
luce del focolaio del Covid-19 in regione, che venga innalzato il livello di attenzione
da parte delle autorità. «Che – aggiunge il virologo – mi sembra stiano facendo il
proprio dovere».

LEGGI ANCHE

Storia e futuro dei media, tre
incontri alla Provincia Pavese

Come degustare il vino: a lezione
dai sommelier. il Buttafuoco
VIAGGIO NELLA TERRA DEL VINO
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Coronavirus, 27 casi accertati in Lombardia. Trasferito al San Matteo di
Pavia il 38enne da cui è partito il contagio nel Lodigiano<br />

Aste Giudiziarie

Le persone cosa possono fare?
«Ci sono alcune buone norme di igiene personale che valgono oggi più che mai:
lavarsi frequentemente le mani, usare fazzoletti di carta, coprirsi la bocca in caso di
tosse. Al momento non possiamo parlare di un’epidemia, il cluster, ossia il gruppo di
persone interessate dal contagio, è infatti troppo piccolo. Ci vorranno due
settimane per valutare appieno l’entità del problema, se i casi di Coronovirus sono

Appartamenti Gropello Cairoli
Teresio Olivelli, ang. Via Don Luigi
Motti - 56000

destinati ad aumentare. Ora bisogna capire esattamente quale sia stata la fonte di
infezione, anche se mi conforta il fatto che episodi simili si sono veriﬁcati in
Germania e in Inghilterra e non hanno dato origine a catene di trasmissione
signiﬁcative proprio grazie ai servizi di vigilanza».

LEGGI ANCHE

Appartamenti Godiasco delle Ibiscus 78364
Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

Necrologie
Azzaretti Giovanni
Voghera, 22 febbraio 2020

Rossi Tiziana
Cava Manara, 22 febbraio 2020

L’appello del San Matteo: «Non venite, vi mandiamo a casa il medico per
la visita»

Marzi Mattia
Pavia, 22 febbraio 2020

Cherubini Tiziana

Secondo l’immunologo Roberto Burioni chi torna dalla Cina deve stare, senza

Cava Manara, 22 febbraio 2020

eccezioni, in quarantena. È d’accordo?

Qual è il tasso di letalità del Coronavirus?

Galboni Felice
Pavia, 21 febbraio 2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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«Io credo che questa affermazione possa avere un senso solo nel caso in cui la
persona arrivi da una zona dove vi è una circolazione intensa del virus. Altrimenti
questa misura non mi appare giustiﬁcata».
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«È basso, dallo 0,1 allo 0,4 per cento, decisamente inferiore alla Sars il cui tasso di
letalità era del 10 per cento. Il Coronavirus è decisamente meno aggressivo: il 10-15
per cento delle persone colpite sviluppa una polmonite, di queste solo il 4 per cento
in una forma grave. Quella che si sta veriﬁcando è una situazione ancora sotto
attenta sorveglianza, bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più
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preciso». —

Appartamenti Casalpusterlengo Don Luigi
Alemanni

Appartamenti Comune di Campo nellElba
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ORA IN HOMEPAGE

Il virologo: «Alzare il livello di
attenzione, ma evitiamo inutili
allarmismi»

Coronavirus, 16 infetti in Lombardia.
Trasferito al San Matteo di Pavia il
38enne da cui è partito il contagio nel
Lodigiano
L’appello del San Matteo: «Non venite,
vi mandiamo a casa il medico per la
visita»
ADRIANO AGATTI

Giovanni Maga: «Le autorità si stanno muovendo bene. Casi simili
anche in altri paesi europei, ma nessuna epidemia»

Il virologo: «Alzare il livello di
attenzione, ma evitiamo inutili
allarmismi»
PIER ANGELO VINCENZI

PIER ANGELO VINCENZI
22 FEBBRAIO 2020



LA COMUNITÀ DEI LETTORI

«Paura no, ma è chiaro che di questi casi di contagio da Coronavirus in Lombardia
avremmo volentieri fatto a meno». Il dottor Giovanni Maga, direttore dell’Istituto
di Genetica molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, auspica, alla
luce del focolaio del Covid-19 in regione, che venga innalzato il livello di attenzione
da parte delle autorità. «Che – aggiunge il virologo – mi sembra stiano facendo il
proprio dovere».

LEGGI ANCHE
Storia e futuro dei media, tre
incontri alla Provincia Pavese
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Buttafuoco
VIAGGIO NELLA TERRA

Cnr - siti web

058509

DEL VINO

Pag. 690

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

Coronavirus, 16 infetti in Lombardia. Trasferito al San Matteo di Pavia il
38enne da cui è partito il contagio nel Lodigiano<br />

5/6

Aste Giudiziarie

Le persone cosa possono fare?
«Ci sono alcune buone norme di igiene personale che valgono oggi più che mai:
lavarsi frequentemente le mani, usare fazzoletti di carta, coprirsi la bocca in caso di
tosse. Al momento non possiamo parlare di un’epidemia, il cluster, ossia il gruppo di

Appartamenti Ottobiano Carolina
Pecchio (già Via Tosi) - 275950

persone interessate dal contagio, è infatti troppo piccolo. Ci vorranno due
settimane per valutare appieno l’entità del problema, se i casi di Coronovirus sono
destinati ad aumentare. Ora bisogna capire esattamente quale sia stata la fonte di
infezione, anche se mi conforta il fatto che episodi simili si sono veriﬁcati in
Germania e in Inghilterra e non hanno dato origine a catene di trasmissione
signiﬁcative proprio grazie ai servizi di vigilanza».

LEGGI ANCHE

Appartamenti Robbio Ipporidie 39863
Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

Necrologie
Azzaretti Giovanni
Voghera, 22 febbraio 2020

Rossi Tiziana
Cava Manara, 22 febbraio 2020

Marzi Mattia
Pavia, 22 febbraio 2020

L’appello del San Matteo: «Non venite, vi mandiamo a casa il medico per
la visita»

Cherubini Tiziana
Cava Manara, 22 febbraio 2020

Secondo l’immunologo Roberto Burioni chi torna dalla Cina deve stare, senza
eccezioni, in quarantena. È d’accordo?

Galboni Felice
Pavia, 21 febbraio 2020

«Io credo che questa affermazione possa avere un senso solo nel caso in cui la
persona arrivi da una zona dove vi è una circolazione intensa del virus. Altrimenti
questa misura non mi appare giustiﬁcata».

Cerca fra le necrologie
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PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Qual è il tasso di letalità del Coronavirus?
«È basso, dallo 0,1 allo 0,4 per cento, decisamente inferiore alla Sars il cui tasso di
letalità era del 10 per cento. Il Coronavirus è decisamente meno aggressivo: il 10-15
per cento delle persone colpite sviluppa una polmonite, di queste solo il 4 per cento
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in una forma grave. Quella che si sta veriﬁcando è una situazione ancora sotto
attenta sorveglianza, bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più
preciso». —

Appartamenti E. Fermi
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Coronavirus: le reazioni a sei
casi in Lombardia

SERVIZI
Nomi per bambini
Calcolo ovulazione

Di Irma Levanti

SCRIVI ALLA REDAZIONE

Calcolo settimane gravidanza
Calcolo lunghezza feto
Calcolo DPP - Data presunta parto
Calcolo percentili
Calcolo BMI - Indice di massa corporea
Calcola quanto sarà alto da adulto
Calcola altezza in base ai genitori

18 febbraio 2020

Sindrome di Asperger: in
che cosa consiste la
sindrome di Greta
Thunberg
13 febbraio 2020

21 febbraio 2020

Allarme scattato a Codogno, dove tra ieri e oggi sono stati identificati sei
casi positivi al Covid-19

Perché alcuni bambini
hanno gli occhi blu?

9 aprile 2019

Gravidanza, i valori della
Beta-HCG

L'

allarme è scattato al pronto soccorso di Codogno, in provincia di Lodi, dove il

19 febbraio scorso è arrivato un uomo di 38 anni con febbre elevata e polmonite.
Durante il ricovero in terapia intensiva è emerso che nei primi giorni di febbraio
aveva avuto ripetuti contatti con un amico tornato il 21 gennaio dalla Cina: questa
058509

informazione ha fatto scattare indagini specifiche, che hanno confermato la
positività dell'uomo al coronavirus. Positiva anche la moglie (incinta), che tuttavia
al momento sta bene, e un compagno di attività sportiva, anche lui colpito da
polmonite. E nel frattempo sono emerse altre tre positività al Covid-19 (nome con
il quale è stato battezzato il nuovo virus) in altrettante persone che si sono
presentate all'ospedale di Codogno con sintomi o vi sono stati portati con
ambulanza.
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La Regione Lombardia ha reagito alla notizia attivando un percorso per
rintracciare i contatti diretti del trentottenne che per primo ha manifestato i
sintomi: sono circa 150 persone tra personale sanitario, amici, parenti, colleghi e
in queste ore vengono sottoposti a test per individuare eventuali positività.
L'assessore alla salute di Regione Lombardia Giulio Gallera ha inoltre precisato
che questi contatti diretti saranno messi in quarantena, o al loro domicilio (se
possiedono una stanza e un bagno che possono essere usati in modo riservato) o
in strutture che sono in corso di identificazione.
In via precauzionale, l'assessore ha invitato i cittadini di Codogno,
Casalpusterlengo e Castiglione d'Adda a rimanere a casa ed evitare contatti sociali.

Il commento
Secondo la giornalista scientifica e medico Roberta Villa, membro del tavolo
tecnico sulle vaccinazioni del Ministero della salute, che sta seguendo con
particolare attenzione il caso del coronavirus e ha parlato sulla sua pagina
Facebook della situazione lombarda, "la comparsa di casi e di trasmissione, per
ora limitata, fuori dalla Cina e in Italia era assolutamente prevedibile, prevista e
probabilmente inevitabile, anche in relazione al volume di traffico con la Cina, e,
dopo il blocco dei voli diretti, comunque grazie a quelli indiretti".
Allo stesso modo, secondo Villa, era prevedibile il fatto che "come in Germania, e
poi in Francia/Inghilterra, l'importazione del virus avvenisse in contesti di business
e non di immigrati cinesi: sia per il numero di persone che questo business muove,
sia per la inconscia sottovalutazione del rischio ritenuto come correlato ai soli
cinesi".
Sempre su Facebook, il virologo Giovanni Maga del CNR sottolinea che "altri Paesi
oltre l'Italia hanno già avuto situazioni simili, come la Germania, con 16 casi (di cui
12 già guariti) e una catena di trasmissione che però è stata bloccata e da dieci
giorni ormai non ci sono nuovi casi". Maga precisa che non sono giustificati
allarmismi. Allarme sì, ma solo per le autorità sanitarie: "perchè l'unica misura
efficace e praticabile è il tracciamento attivo: ricostruire la storia di contatti,
tracciarli, monitorarli". "Isteria, paura, comportamenti irrazionali non solo non
proteggono, ma al limite aumentano i rischi".
Villa, infine, ha ricapitolato quanto è opportuno continuare a fare in questa
situazione:
tutti devono mettere in pratica le stesse misure igieniche raccomandate per
l'influenza (lavarsi spesso e bene le mani, evitare il contatto con gli altri in
presenza di sintomi, tossire e starnutire nel fazzoletto o nell'incavo del
058509

gomito);
chi torna dall'Oriente, per un paio di settimane eviti baci, abbracci e cene con
gli amici;
chi sta male chiami il 112 o 118 e non vada in pronto soccorso;
dire subito al personale sanitario se avete avuto contatti diretti o indiretti con
qualcuno tornato dalla Cina
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NOTIZIE PRIMO PIANO

Il primo grande studio sul nCoV2019
conferma la ridotta morbilità e letalità: il 95%
dei pazienti guarisce senza gravi
complicazioni
SIMONE GUSSONI - 22/02/2020
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In seguito all’emergenza mondiale Coronavirus nCoV2019 un primo
studio rilevante è stato svolto da un gruppo di ricercatori cinesi. A



divulgare tale notizia è stato Giovanni Maga, direttore dell’Istituto
di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Pavia



“Il primo grande studio clinico relativo alla morbilità, quindi relativo


all’intensità dei sintomi e della letalità del virus, conferma il quadro
che si era già venuto a definire in queste ultime settimane: siamo
di fronte a un’infezione che nell’80 per cento dei casi causa sintomi
lievi e all’incirca il 95 per cento delle persone guarisce senza gravi
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complicazioni”.
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Il prof. Giovanni Maga

“I dati ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può
avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone
anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari
pregresse”, spiega Maga.
“La mortalità più apparentemente elevata nella provincia di Hubei,
e in particolare nella città di Wuhan, dipende probabilmente –
continua – dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi
dell’epidemia a fornire un’assistenza puntuale ed adeguata a tutti i
casi che si presentavano”.
“Si vede invece come nelle altre province, la gestione dei casi gravi
ha consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello
0,1-0,3 per cento, confermando di nuovo che si tratta di una
058509

malattia infettiva in grado di dare conseguenze anche gravi ma in
una fascia di persone ben definita e a cui invece l’assoluta
maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a
gravi patologie e quindi risponde con la guarigione”, conclude il
virologo.

Dott. Simone Gussoni
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Primo piano

Coronavirus: 2 morti al nord ma
allarme ingiustificato. Nell’80% dei
casi è come l’influenza
22/02/2020

Titoloni, strepiti e addirittura denunce. Due morti, una donna nelle ultime ore, nel
primo e unico focolaio di coronavirus in Italia. Ma che cosa dice la scienza sulla
mortalità del nuovo coronavirus, e annessa Covid 19, a fronte di politici, politicanti,
paure e cirologi e immunologi che fanno il loro lavoro, con qualcuno, pur serissimo,
che è parso risentire certa sovraesposizione medicatica. Per di più, prima di passar la
parola al Cnr che ha redatto una nota in merito, il maggior rischio per tutti pare
risiedere in una eventuale spesa enorme per i servizi sanitari, fermo restando il valore
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di ogni vita umana. Che è fatto di cure ma anche dell’evitare strumentalizzazioni o,
peggio, discriminazioni.

Rischio molto basso in Italia
In una nota diffusa in queste ore da Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica
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molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche, si ricorda che «per evitare eccessivo
allarmismo è bene ricordare innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60 milioni
di abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone
attualmente interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini
devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la
situazione rimane come nelle scorse settimane».

Come un’influenza che in pochi casi provoca una
polmonite
L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa
sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 1015% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età (come per la normale influenza
ndr) e le persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse
sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’influenza. Il paziente
deceduto rientrava quindi in una categoria a particolare rischio.

Che cosa fare se si hanno dubbi
La persona che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi
influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli
operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa.
Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i
cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto
episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il
quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la
eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di
fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a
condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene,
soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi
alla bocca o agli occhi le mani non lavate.
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L'Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da SARS-CoV2, che

Conte sul Governo: "Sarebbe
assolutamente improprio che io
mi cercassi altre maggioranze"

causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19. Al momento 16 casi in Lombardia, concentrati
in un'area limitata del Lodigiano e 3 casi in Veneto.

(Prima Pagina News) | Giovedì 20
Febbraio 2020

Un decesso, di una persona anziana già ricoverata per altre patologie e che purtroppo non ha

Giappone: registrati due decessi
per coronavirus sulla Diamond
Princess

superato la crisi. Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando con
estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte dell'infezione e limitare la diffusione del virus. Per

(Prima Pagina News) | Giovedì 20
Febbraio 2020

evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60
milioni di abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto basso.

APPUNTAMENTI IN AGENDA

Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini devono
seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle

causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell'80-90% dei casi. Nel 10-15% può
svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza.
Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie
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preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per
l'influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in una categoria a particolare rischio.
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che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112
o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto
soccorso né chiudersi in casa.
Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti
sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza
conseguenze. Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente
nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire
efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale.

SEGUICI SU

Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può
continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene,
soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o
agli occhi le mani non lavate. Così Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica
molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche.
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Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e
Veneto. «Focolaio a Lodi». Seconda
vittima è un'anziana. Sospeso
Carnevale a Crema

ATTUALITÀ
Coronavirus, Salvini:
«Blindare i confini». Lega:
Conte valuti sospensione
Schengen
Coronavirus, donna con
patologia respiratoria
trasportata dal Grassi allo
Spallanzani di Roma

ATTUALITÀ

Sabato 22 Febbraio 2020

Coronavirus: primi due casi
di contagio in Veneto. D ue
pazienti positivi al test a
Padova
Coronavirus, medico base
del contagiato a Codogno ha
la polmonite: ricoverato a
Milano
Coronavirus, Ippolito
(direttore Spallanzani):
«Siamo entrati in una
nuova fase: da importazione
a circolazione»

C
E
B

C'è il secondo morto italiano. La vittima è una donna di Casalpusterlengo, un comune
in provincia di Lodi in Lombardia. Aveva 78 e viveva da sola in casa. Dopo la prima
vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in
provincia di Padova, ci sono almeno altri cinque casi registrati in Veneto, compreso
uno a Dolo nel veneziano: ad annunciarlo è il governatoer Luca Zaia. Là positività è
stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato

l

all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di
Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione
dell'ospedale di Padova.

APPROFONDIMENTI

ITALIA

L'ALLARME

Coronavirus, a Schiavonia 450
persone isolate in ospedale

Coronavirus: rinviata in serie
B, Ascoli-Cremonese. Il patron
dei...

Coronavirus, le scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza

Caterina Balivo e la dieta mima
digiuno, lei risponde così alla fan
preoccupata

l

Coronavirus, 51 casi tra Lombardia e Veneto

Sabrina Salerno: un
festival pop e delle
donne

un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona. È salito a 51 il
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Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in
Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è
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numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la
Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i
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Dalla Puglia a

casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella

l

serata di ieri.

Valona per

smaltire rifiuti
tossici: sei arresti

FOCOLAIO NEL LODIGIANO

c d k

È salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in
conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si
sono «tutti verificati» nella stessa area a sud di Lodi. Sono 12, invece, al momento i
contagiati in Veneto dal Coronavirus: lo ha sottolineato sempre il presidente della
Lombardia Attilio Fontana.

LE NEWS PIÚ LETTE
Coronavirus, bloccato il
treno Roma-Lecce: a bordo
viaggiatore di ritorno dalla
Cina. La Asl: «Monitorato
per 15 giorni»
g

Coronavirus, a Pavia due medici contagiati: sono marito e moglie di Pieve e
Chignolo Po
CORSA AI SUPERMERCATI A DOLO
Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al

Coronavirus, caso sospetto
a Bari: esami su un bimbo di
due anni. Paura a Brindisi
sull'aereo da Milano, ma era
un principio di infarto
Occupazione abusiva di
suolo pubblico, multa e
chiusura per due noti locali
di Lecce

coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e
generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi
commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta
all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore

ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione.
Contagio coronavirus, come difendersi: distanza di sicurezza 2 metri, precauzioni

Coronavirus, diretta: morto
uomo di 78 anni a Padova, è
la prima vittima italiana. 17
persone contagiate tra
Lombardia e Veneto, nuovo
caso a Cremona

Oms
ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO
«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12
tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui
propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle
operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli
stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.
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Genitore sferra un pugno a
un professore: il docente in
ospedale

di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un
paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le
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Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha
annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i
rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima
settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per
manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida
che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative

INVIA

devono essere uniformi in tutto il Paese.

Provincia di Treviso
@provtreviso

#coronavirus Le indicazioni per i cittadini della @RegioneVeneto

8 11:54 - 22 feb 2020
Visualizza altri Tweet di Provincia di Treviso

Coronavirus, a Catanzaro semplice influenza per una ragazza di ritorno da Venezia
SCHIAVONIA, CHIUSE IN OSPEDALE 450 PERSONE
Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale
di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono
pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del
tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha
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complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si
trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite scolastiche»
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ZAIA: NUOVI CASI IN VENETO
«Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in
Veneto». Lo ha detto a Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia, durante una
pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile. Zaia è poi rientrato
alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. «I sette casi - ha aggiunto - sono tutti di Vò Euganeo tra cui due
familiari del deceduto». Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia
dell'uomo.



Coronavirus, scuole chiuse oggi città per città: da Cremona a Piacenza e Prato
VO' (PADOVA) SI BLINDA, SOSPESE ATTIVITA' PUBBLICHE E RELIGIOSE
Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi
commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di
spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei
mezzi pubblici. Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del
contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo
(Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di
Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già
stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei
servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che
ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.
ECCO L'ORDINANZA
CODOGNO, CITTA' FANTASMA
«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del
Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei
passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e
dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero
di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in
bene», aggiunge il viaggiatore.
A CREMA SOSPESO IL CARNEVALE
A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domani, e
058509

fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell'infanzia
e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all'aperto
ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi
sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha
disposto «in via prudenziale» l'amministrazione del Comune in provincia di Cremona,
vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Nel
Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del
38enne di Codogno che ha contratto il virus. L'ospedale di Crema ieri ha riunito una
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task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di
dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati.
Coronavirus, Conte: «Pronti a misure straordinarie». Meloni: «Premier riferisca in
Parlamento»
DUE MEDICI CONTAGIATI A PAVIA, UNO E' PEDIATRA
Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve
Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa
notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata
riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati
riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve
Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora
nella zona di Codogno (Lodi).

Regione Lombardia
@RegLombardia

#LNews #coronarvirusitalia le indicazioni e comportamenti da
seguire per evitare #contagio da #coronavirus @GiulioGallera
#coronavirus #CoronaVirusitaly #Codogno
lombardianotizie.online/coronavirus-in…

Coronavirus, indicazioni e comportamenti da seguire
Leggi le indicazioni e i comportamenti da seguire per prevenire il
contagio da Coronavirus preparati dal Ministero della Salute
lombardianotizie.online
49 23:34 - 21 feb 2020
53 utenti ne stanno parlando

ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE
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Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati
rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da
crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I
nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con
un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso
di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i
quattordici giorni di isolamento.
Coronavirus, anziano morto a Padova: mistero su dove si siano infettati Adriano e
l'amico
CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima
allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli
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focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare
del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione
di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un
eccessivo allarmismo.
NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360
Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano
deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della
statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a
quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo
che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati
negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito
funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che
gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero
tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi
sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post.
Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani
infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente.
Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a
conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la
decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua
amministrazione.
ALLARME IN ISRAELE, TURISTI COREA SUD POSITIVI
Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un
gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno
in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini
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hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato
e prolungato con loro di mettersi in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 16:25
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORONAVIRUS IN GRAVIDANZA, VALGONO LE
STESSE PRECAUZIONI DEGLI ALTRI
Postato da Redazione Radio WOW il 22 Febbraio 2020
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C’è una donna in gravidanza che ha contratto il coronavirus. È la moglie del manager
che è il paziente 1, il primo caso noto di infezione in Italia. È all’ottavo mese di
gravidanza ed è ricoverata in buone condizioni all’ospedale Sacco di Milano. Molti i
timori per le donne in attesa, ma i virologi confermano che non sono più a rischio di

5

Grande Fratello
Vip in onda tutto
aprile: parla il
direttore di Canale

altri pazienti.
«I dati disponibili sono su un numero di casi non elevatissimo, ma significativo»,

NOW ON AIR

Tutte le gravidanze portate a termine in Cina, dove c’è ancora il 99% dei casi, da donne
con il virus sono andate a buon fine. Non sembra che ci siano rischi particolari in
particolare se la gravidanza è avanzata».
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spiega Giovanni Maga virologo dell’istituto di genetica molecolare del Cnr, «indicano
che non sembra che il virus non sia in grado di infettare il feto.
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Questo vale per tutte le forme virali in gravidanza che possono provocare problemi
maggiori se arrivano all’inizio della gestazione. «Non ci sono però ora evidenze di

2/2

Tutti i migliori DJ Nazionali
assieme per mixare la migliore
musica!

particolari complicazioni, ma un’infezione virale in gravidanza deve essere seguita
attentamente dal personale sanitario».
«In generale», ha spiegato a Vanity Fair Elisa Vicenzi, Capo dell’Unità Patogeni virali e
biosicurezza, dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, «i virus fanno male quando vengono
acquisiti nei primi mesi di gestazione. Quando il feto è ormai formato il rischio di

Alle 14.00 i migliori dj
nazionali, li ascolterete come
non li avete mai sentiti…
Info and episodes

sviluppare patologie è inferiore». Di solito però per il parto, in caso di infezioni, è
consigliato il cesareo.
Nel quotidiano le misure precauzionali sono uguali a quelle delle altre persone: quindi
lavarsi bene e spesso le mani, evitare luoghi e contatti a rischio.

L’articolo originale Coronavirus in gravidanza, valgono le stesse precauzioni degli altri
lo potete trovare al seguente Link
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CORORNAVIRUS, CONTE:
"VALUTIAMO NUOVE MISURE
STRAORDINARIE"
22 febbraio 2020 ore: 12:18

"Non c'e' un'epidemia di Sars-CoV2 in Italia". Giovanni Maga: "Al di
fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino deve
continuare ad avere una vita assolutamente normale"

ROMA - L'Italia "sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da SarsCoV2, che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19": 16 casi in
Lombardia, nel Lodigiano, e tre casi in Veneto. Ma sono "pochi casi localizzati e i
cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto
episodi simili senza conseguenze. Non c'e' un'epidemia di Sars-CoV2 in Italia". E, in
questo quadro, "due sono i problemi che oggi il sistema di sorveglianza deve
affrontare: identificare la fonte dell'infezione e limitare la diffusione del virus.
Entrambe le questioni sono in queste ore affrontate con estrema rapidita' ed
efficienza". Lo afferma il virolgo dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr,
Giovanni Maga, sottolineando che "per evitare eccessivo allarmismo e' bene
ricordare innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti
rendono comunque il rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente
interessate dalla circolazione il rischio e' superiore e i cittadini devono seguire le
indicazioni delle autorita' sanitarie". Al di fuori di quelle zone la situazione rimane
come nelle scorse settimane.
Dunque "non c'e' un'epidemia di Sars-CoV2 in Italia". Poi "il quadro potrebbe
cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario- assicura il
virologo- e' in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la
eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi, al di fuori
dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino deve continuare ad avere
una vita assolutamente normale". Ovvero: seguendo le elementari norme di igiene
soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati ed evitando di

SALUTE

CORONAVIRUS, D'AMATO
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RICERCATORE NEGATIVIZZATO,
SARÀ DIMESSO OGGI"
22 febbraio 2020 ore: 12:18

SALUTE
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portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate.
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Maga raccomanda invece a chi ritenesse di avere avuto contatti con persone
attualmente poste sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, di segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in
carico dagli operatori specializzati. "Non serve correre al pronto soccorso o
chiudersi in casa".
Maga evidenzia poi che l'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su
decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi-moderati (una specie di influenza)
nell'80-90% dei casi. In 10-15% dei casi puo' svilupparsi una polmonite, "il cui
decorso e' pero' benigno nell'assoluta maggioranza dei casi. Si calcola che solo il
4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva". Il rischio di gravi complicanze
aumenta con l'eta', e le persone over 65 anni o con patologie preesistenti o
immunodepresse sono ovviamente piu' a rischio, ma "cosi' come sarebbero per
l'influenza". (DIRE)
© Copyright Redattore Sociale
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Evitare eccessivo allarmismo, rischio basso
11:04 - 22/02/2020

Stampa

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro
potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in
stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale
comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori
dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre
una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto
levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca
o agli occhi le mani non lavate". A dirlo e' Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare del Consiglio
nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione di coronavirus in Italia che aggiunge: " il rischio è
basso", invitando a evitare un eccessivo allarmismo. (ANSA).
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Editoriali
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Roma. L’Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione
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Al momento 16 casi sono stati registrati in Lombardia, concentrati in un’area
limitata del Lodigiano e 3 casi in Veneto. Un decesso, di una persona anziana già
ricoverata per altre patologie e che purtroppo non ha superato la crisi.
Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando con
estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte dell’infezione e limitare la
diffusione del virus.
“Per evitare eccessivo allarmismo – spiega Giovanni Maga, direttore del CNR-IGM
(Istituto di Genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche) – è bene
ricordare innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti
rendono comunque il rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente
interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le
indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come
nelle scorse settimane”.
“L’infezione – aggiunge Maga – dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90%
dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in
assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in
terapia intensiva”.
Per il CNR il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65
anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come lo sarebbero per l’influenza.
“Il paziente deceduto – evidenzia ancora il direttore del CNR-IGM – rientrava quindi
in una categoria a particolare rischio”.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi
058509

influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli
operatori specializzati.
Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa.
“Ricordiamo – aggiunge ancora Giovanni Maga – che al momento parliamo di un
gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente.
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Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non
c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia”.
Per il CNR “il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro
sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente
anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale”.
“Quindi – ribadisce Maga- al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi,
il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi
affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus. Le 10
cose da sapere

Infezione anche senza sintomi. La prima difesa è lavarsi le mani e stare lontani da chi tossisce e starnutisce
di ELENA DUSI

22 febbraio 2020

Come avviene il contagio?
Tramite le goccioline che una persona infetta emette respirando, parlando,
tossendo e starnutendo. Queste goccioline possono entrare nelle vie aeree di
un’altra persona che si trovi a meno di un metro e mezzo di distanza.
Quali sono le precauzioni?
Restare lontani da chi tossisce e starnutisce; lavarsi le mani (che potrebbero
aver toccato oggetti contaminati); non toccarsi il viso (sempre perché le mani
potrebbero ospitare il virus); in caso di sintomi, evitare di andare al pronto
soccorso e chiamare il proprio medico, il 112 o il 1500.
Il coronavirus può essere trasmesso da persone senza sintomi?
«All’inizio dell’epidemia non eravamo convinti che il contagio avvenisse senza
sintomi» spiega Antonella Castagna, infettivologa del San Raffaele di Milano e
dell’università Vita-Salute. «Poi la sensazione contraria si è rafforzata. Oggi
abbiamo una conferma. Uno studio ha trovato nelle vie aeree di alcuni pazienti
privi di sintomi delle quantità di virus elevate». Per Carlo Federico Perno,
microbiologo dell’università di Milano, «è difficile che il virus venga trasmesso da
persone completamente senza sintomi. È invece possibile che venga trasmesso
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da persone con pochi sintomi». Un esempio: «Quando ci viene l’influenza, c’è
una fase in cui non ci sentiamo in forma, ma senza sapere bene perché. In quel
momento non abbiamo ancora la febbre, cioè il sintomo principale, ma
potremmo essere già contagiosi. Pensiamo che la trasmissione del coronavirus
segua un meccanismo simile».
Sono state ipotizzate altre vie di contagio?
Si è parlato di contagio attraverso i tubi dell’acqua o i condotti di aerazione, ma
non c’è nulla che lo confermi. Il virus è stato trovato anche nelle feci dei malati.
Ma è difficile immaginare di infettarsi così. Il contatto diretto con gli ammalati e
con le goccioline emesse dalle loro vie respiratorie resta la via maestra della
trasmissione.
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È possibile contrarre il coronavirus toccando oggetti contaminati?
Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto, oppure su una mano con la
quale poi si tocchi qualcosa. In questo caso, il virus può depositarsi sulle
superfici. Toccando quelle superfici subito dopo e poi portandosi la mano alla
bocca, teoricamente, ci si potrebbe infettare. «La capacità del virus di
sopravvivere in queste condizioni è comunque molto limitata» spiega Giovanni
Maga, virologo e direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. «Il
tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus, della temperatura e
dell’umidità. Può anche essere di alcuni giorni, ma già dopo 24 ore l’infettività
può ridursi a una frazione molto piccola, anche intorno a un decimo. Il rischio di
contagiarsi in questo modo è trascurabile».
Perché alcune persone non hanno sintomi e altre si aggravano?
«Non lo sappiamo» è sincero Perno. «Ma abbiamo delle ipotesi. Qualche anno
fa l’influenza stagionale fu particolarmente mite negli anziani. Non sapevamo
spiegarcelo. Poi scoprimmo che vent’anni prima era circolato un virus simile, e i
più anziani ne avevano conservato una memoria immunitaria. Può darsi che chi
si ammala in modo lieve sia entrato in contatto in passato con altri coronavirus e
oggi sia in parte protetto. Alla famiglia dei coronavirus appartengono infatti alcuni
dei patogeni che provocano il raffreddore. Teoricamente, una persona
sopravvissuta alla Sars sarebbe resistente a questo coronavirus, perché i due
microrganismi sono simili».
Il paziente di Lodi è un giovane atleta. Non è vero allora che si aggravano
solo persone fragili?
«Gli anziani e le persone con problemi di salute rischiano sicuramente di più»
spiega Castagna. «Ma nulla esclude che anche un polmone sano e in perfetta
efficienza si ammali in modo serio, soprattutto se attende molti giorni prima di
farsi assistere».
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I dati sulla mortalità in Cina sono molto diversi da quelli del resto del
mondo. Perché?
La mortalità a Wuhan è del 2,5%. Quella nel resto del mondo è a 0,5 per mille.
Nella regione più colpita della Cina, infatti, gli ospedali faticano a sostenere il
gran numero di malati. «Mentre se un paziente viene preso in tempo e messo in
una buona terapia intensiva, ha ottime probabilità di cavarsela» spiega Perno. «Il
virus entra dalle vie aeree superiori, dopo qualche giorno scende nei polmoni. I
pazienti iniziano a respirare male. Se si viene ben assistiti in ospedale con
l’ossigeno, si può sopravvivere anche con polmoni che funzionano al 5-10%. In
qualche giorno, se le cose vanno bene, il corpo dovrebbe reagire e sconfiggere il
virus».
Ci sono indizi che il virus stia mutando e diventando più letale?
Finora no, ma verranno effettuati dei controlli sugli ultimi contagiati. Il loro virus
sarà isolato e il genoma sequenziato. A quel punto controlleremo se le
caratteristiche genetiche del microrganismo sono rimaste uguali rispetto all’inizio

Cnr - siti web

Pag. 718

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

3/3

dell’epidemia.
Quanto è grande il rischio che l’epidemia si estenda anche in Italia?
Lo sapremo nei prossimi giorni, se compariranno nuovi contagi. Per ora il
focolaio è ancora considerato piccolo e controllabile. «Anche perché - spiega
Castagna - il presunto paziente zero era tornato in Italia prima del blocco dei voli.
Subito dopo sono state rafforzate le precauzioni». Quel che è certo, aggiunge
Perno «è che il numero ufficiale dei contagiati è solo la punta dell’iceberg
rispetto alle persone infettate, che non sono state inserite nei conteggi perché
senza sintomi, o con sintomi lievi che si sono risolti da soli».

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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Infezione anche senza sintomi. La prima difesa è lavarsi Ie mani e stare lontani da chi tossisce e starnutisce
di ELENA DUSI
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Come avviene il contagio?
Tramite le goccioline che una persona infetta emette respirando. parlando.
tossendo e starnutendo. Queste gocciolino possono entrare nelle vie aeree di
un'altra persona che si trovi a meno di un metro e mezzo dì distanza
Quali sono le precauzioni?
Restare lontani da chi tossisce e starnutisce, lavarsi le mani (che potrebbero
aver toccato oggetti contaminati): non toccarsi il viso (sempre perché le mani
potrebbero ospitare il virus): in caso di sintomi_ evitare di andare al pronto
soccorso e chiamare il proprio medico. il 112 o il 1500
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II coronavirus può essere trasmesso da persone senza sintomi?
«All'inizio dell'epidemia non eravamo convinti che il contagio avvenisse senza
sintomi» spiega Antonella Castagna. infettivologa del San Raffaele di Milano
e dell'università Vita-Salute. «Poi la sensazione contraria si è rafforzata. Oggi
abbiamo una conferma Uno studio ha trovato nelle vie aeree di alcuni
pazienti privi di sintomi delle quantità di virus elevate». Per Carlo Federico
Perno. microbiologo dell'università di Milano, «è difficile che il virus venga
trasmesso da persone completamente senza sintomi È invece possibile che
venga trasmesso da persone con pochi sintomi». Un esempio: «Quando ci
viene l'influenza. c'è una fase in cui non ci sentiamo in forma. ma senza
sapere bene perché. In quel momento non abbiamo ancora la febbre. cioè il
sintomo principale. ma potremmo essere già contagiosi. Pensiamo che la
trasmissione del coronavirus segua un meccanismo simile»
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Sono state ipotizzate altre vie di contagio?
Si è parlato di contagio attraverso i tubi dell'acqua o i condotti di aerazione
ma non c'è nulla che lo confermi. II virus è stato trovato anche nelle feci dei
malati Ma è difficile immaginare di infettarsi così. Il contatto diretto con gli
ammalati e con le goccioline emesse dalle loro vie respiratorie resta la via
maestra della trasmissione.
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È possibile contrarre il coronavirus toccando oggetti contaminati?
Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto oppure su una mano con
la quale poi si tocchi qualcosa. In questo caso_ il virus può depositarsi sulle
superfici Toccando quelle superfici subito dopo e poi portandosi la mano alla
bocca teoricamente. ci si potrebbe infettare «La capacità del virus di
soprawivere in queste condizioni è comunque molto limitata» spiega Giovanni
Maga. virologo e direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia.
«Il tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus. della temperatura e
dell'umidità Può anche essere di alcuni giorni ma già dopo 24 ore l'infettività
può ridursi a una frazione molto piccola anche intorno a un decimo. II rischio
di contagiarsi in questo modo è trascurabile»
Perché alcune persone non hanno sintomi e altre si aggravano?
«Non lo sappiamo» è sincero Perno. «Ma abbiamo delle ipotesi Qualche
anno fa l'influenza stagionale fu particolarmente mite negli anziani Non
sapevamo spiegarcelo. Poi scoprimmo che vent'anni prima era circolato un
virus simile. e i più anziani ne avevano conservato una memoria immunitaria
Può darsi che chi si ammala in modo lieve sia entrato in contatto in passato
con altri coronavirus e oggi sia in parte protetto Alla famiglia dei coronavirus
appartengono infatti alcuni dei patogeni che provocano il raffreddore
Teoricamente. una persona sopravvissuta alla Sars sarebbe resistente a
questo coronavirus perché i due microrganismi sono simili».
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Il paziente di Lodi è un giovane atleta. Non è vero allora che si
aggravano solo persone fragili?
«Gli anziani e le persone con problemi di salute rischiano sicuramente di
più» spiega Castagna «Ma nulla esclude che anche un polmone sano e in
perfetta efficienza si ammali in modo serio. soprattutto se attende molti giorni
prima di farsi assistere»
I dati sulla mortalità in Cina sono molto diversi da quelli del resto del
mondo. Perché?
La mortalità a Wuhan è del 2.5% Quella nel resto del mondo è a 0..5 per
mille Nella regione più colpita della Cina. infatti. gli ospedali faticano a
sostenere il gran numero di malati. «Mentre se un paziente viene preso in
tempo e messo in una buona terapia intensiva ha ottime probabilità di
cavarsela» spiega Perno. «Il virus entra dalle vie aeree superiori. dopo
qualche giorno scende nei polmoni. I pazienti iniziano a respirare male. Se si
viene ben assistiti in ospedale con l'ossigeno. si può soprawivere anche con
polmoni che funzionano al 5-10% In qualche giorno. se le cose vanno bene.
il corpo dovrebbe reagire e sconfiggere il virus».
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Ci sono indizi che il virus stia mutando e diventando più letale?
Finora no. ma verranno effettuati dei controlli sugli ultimi contagiati II loro
virus sarà isolato e il genoma sequenziato. A quel punto controlleremo se le
caratteristiche genetiche del microrganismo sono rimaste uguali rispetto
all'inizio dell'epidemia

Ritaglio

Cnr - siti web

stampa

ad

uso

esclusivo

del

Trova SUV immatricolati Diploma in informatica:
nel 2020 con sconto d... clicca e scopri

destinatario,

03 Taboola
058509

Quanto è grande il rischio che l'epidemia si estenda anche in Italia?
Lo sapremo nei prossimi giorni se compariranno nuovi contagi Per ora il
focolaio è ancora considerato piccolo e controllabile. «Anche perché - spiega
Castagna - il presunto paziente zero era tornato in Italia prima del blocco dei
voli Subito dopo sono state rafforzate le precauzioni». Quel che è certo
aggiunge Perno «è che il numero ufficiale dei contagiati è solo la punta
dell'iceberg rispetto alle persone infettate. che non sono state inserite nei
conteggi perché senza sintomi o con sintomi lievi che si sono risolti da
soli».
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Infezione anche senza sintomi. La prima difesa è lavarsi le mani e stare lontani da chi tossisce e starnutisce
di ELENA DUSI
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Come avviene il contagio?
Tramite le goccioline che una persona infetta emette respirando. parlando.
tossendo e starnutendo Queste goccioline possono entrare nelle vie aeree di
un'altra persona che si trovi a meno di un metro e mezzo di distanza
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Quali sono le precauzioni?
Restare lontani da chi tossisce e starnutisce: lavarsi le mani (che potrebbero
aver toccato oggetti contaminati): non toccarsi il viso (sempre perché le mani
potrebbero ospitare il virus). in caso di sintomi. evitare di andare al pronto
soccorso e chiamare il proprio medico il 112 o il 1500.
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Il coronavirus può essere trasmesso da persone senza sintomi?
«All'inizio dell'epidemia non eravamo convinti che il contagio avvenisse senza
sintomi» spiega Antonella Castagna. infettivologa del San Raffaele di Milano
e dell'università Vita-Salute «Poi la sensazione contraria si è rafforzata Oggi
abbiamo una conferma Uno studio ha trovato nelle vie aeree di alcuni
pazienti privi di sintomi delle quantità di virus elevate». Per Carlo Federico
Perno. microbiologo dell'università di Milano. «è difficile che il virus venga
trasmesso da persone completamente senza sintomi È invece possibile che
venga trasmesso da persone con pochi sintomi». Un esempio. «Quando ci
viene l'influenza. c'è una fase in cui non ci sentiamo in forma. ma senza
sapere bene perché In quel momento non abbiamo ancora la febbre cioè il
sintomo principale. ma potremmo essere già contagiosi Pensiamo che la
trasmissione del coronavirus segua un meccanismo simile».
Sono state ipotizzate altre vie di contagio?
Si è parlato di contagio attraverso i tubi dell'acqua o i condotti di aerazione
ma non c'è nulla che lo confermi II virus è stato trovato anche nelle feci dei
malati_ Ma é difficile immaginare di infettarsi così II contatto diretto con gli
ammalati e con le goccioline emesse dalle loro vie respiratorie resta la via
maestra della trasmissione
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È possibile contrarre il coronavirus toccando oggetti contaminati?
Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto. oppure su una mano con
la quale poi si tocchi qualcosa. In questo caso il virus può depositarsi sulle
superfici. Toccando quelle superfici subito dopo e poi portandosi la mano alla
bocca. teoricamente. ci si potrebbe infettare «La capacità del virus di
sopravvivere in queste condizioni è comunque molto limitata» spiega Giovanni
Maga. virologo e direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia.
«Il tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus. della temperatura e
dell'umidità. Può anche essere di alcuni giorni. ma già dopo 24 ore l'infettività
può ridursi a una frazione molto piccola. anche intorno a un decimo. Il rischio
di contagiarsi in questo modo è trascurabile»
Perché alcune persone non hanno sintomi e altre si aggravano?
«Non lo sappiamo» è sincero Perno «Ma abbiamo delle ipotesi. Qualche
anno fa l'influenza stagionale fu particolarmente mite negli anziani Non
sapevamo spiegarcelo. Poi scoprimmo che vent'anni prima era circolato un
virus simile_ e i più anziani ne avevano conservato una memoria immunitaria.
Può darsi che chi si ammala in modo lieve sia entrato in contatto in passato
con altri coronavirus e oggi sia in parte protetto. Alla famiglia dei coronavirus
appartengono infatti alcuni dei patogeni che provocano il raffreddore.
Teoricamente.. una persona soprawissuta alla Sars sarebbe resistente a
questo coronavrus_ perché i due microrganismi sono simili»
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II paziente di Lodi è un giovane atleta. Non è vero allora che si
aggravano solo persone fragili?
«Gli anziani e le persone con problemi di salute rischiano sicuramente di
più» spiega Castagna. «Ma nulla esclude che anche un polmone sano e in
perfetta efficienza si ammali in modo serio soprattutto se attende molti giorni
prima di farsi assistere».
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I dati sulla mortalità in Cina sono molto diversi da quelli del resto del
mondo. Perché?
La mortalità a Wuhan è del 2.5% Quella nel resto del mondo è a 0.5 per
mille Nella regione più colpita della Cina, infatti. gli ospedali faticano a
sostenere il gran numero di malati «Mentre se un paziente viene preso in
tempo e messo in una buona terapia intensiva. ha ottime probabilità di
cavarsela» spiega Perno «II virus entra dalle vie aeree superiori. dopo
qualche giorno scende nei polmoni_ I pazienti iniziano a respirare male. Se si
viene ben assistiti in ospedale con l'ossigeno. si può soprawivere anche con
polmoni che funzionano al 5-10% In qualche giorno, se le cose vanno bene,
il corpo dovrebbe reagire e sconfiggere il virus»
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Ci sono indizi che il virus stia mutando e diventando più letale?
Finora no ma verranno effettuati dei controlli sugli ultimi contagiati. II loro
virus sarà isolato e il genorna sequenziato A quel punto controlleremo se le
caratteristiche genetiche del microrganismo sono rimaste uguali rispetto
all'inizio dell'epidemia
Quanto è grande il rischio che l'epidemia si estenda anche in Italia?
Lo sapremo nei prossimi giorni. se compariranno nuovi contagi Per ora il
focolaio è ancora considerato piccolo e controllabile «Anche perché - spiega
Castagna - il presunto paziente zero era tornato in Italia prima del blocco dei
voli Subito dopo sono state rafforzate le precauzioni» Quel che è certo.
aggiunge Perno «è che il numero ufficiale dei contagiati è solo la punta
dell'iceberg rispetto alle persone infettate. che non sono state inserite nei
conteggi perché senza sintomi. o con sintomi lievi che si sono risolti da
soli».
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"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di
informazione,per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i
principi della democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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PUBBLICATO: 22/02/2020 ALLE 1:56 PM / DA DARIO RAGO / COMMENTI (0)
CORONAVIRUS COVID-19 SARS-COV2

L’Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da SARS-CoV2,
che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19. Al momento 16 casi in Lombardia,
concentrati in un’area limitata del Lodigiano e 3 casi in Veneto. Un decesso, di una persona
anziana già ricoverata per altre patologie e che purtroppo non ha superato la crisi.
Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando con
estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte dell’infezione e limitare la diffusione del
virus.
Per evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che 19 casi su una
popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto basso.
Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini
devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie.
Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane. L’infezione, dai dati
epidemiologici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi.
Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono
ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto
058509

rientrava quindi in una categoria a particolare
rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali,
dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori
specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa. Ricordiamo che al
momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono
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tracciati attivamente.
Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è
un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro
potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato
di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri
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piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata
in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente
normale. Seguendo le elementari norme
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di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di
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lavate.
Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle
ricerche
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Pianificazione preparatoria per emergenza Coronavirus

Lavoro

sostenitori

Pianificazione preparatoria per
emergenza Coronavirus
Di redazione - 22 Febbraio 2020

La Provincia di Trento raccomanda ai cittadini di non recarsi nelle zone dove si
sono registrati casi di contagio e di evitare luoghi e situazioni di particolare
affollamento. La situazione è in costante evoluzione e viene attentamente
monitorata.
IMPORTANTE DAL CNR: Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il

rischio è superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di
fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane. L’infezione, dai dati
epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati
058509

(una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una
polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si
calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo
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sarebbero per l’influenza. Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone
attualmente poste sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in
carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in
casa. Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi
localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente.
Si seguano le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato
luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate. Ha detto Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica
molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche.
EMERGENZA PRODUZIONE, IL PARERE DELLA CISL: Ha pienamente ragione il presidente
di Confapi, Casasco: le parti sociali devono dare il loro contributo attivo e responsabile in
questo momento di emergenza nel paese per prevenire la diffusione del coronavirus
nelle aziende, nei servizi pubblici, nelle scuole, in tutti i luoghi di lavoro“. Lo sottolinea la
Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. “È giusto non creare allarmismi
nella popolazione. Tuttavia è evidente che è il momento dell’unità e della coesione
sociale, come è avvenuto in altri momenti della storia del nostro paese. Per questo è
necessario che sia il Governo a fare chiarezza sulla situazione, convocando subito le parti
sociali in modo da concordare insieme un piano di informazione e di prevenzione sulla
salute in tutti i luoghi di lavoro. Ma occorrono anche ammortizzatori sociali per
sostenere le imprese italiane in difficoltà, per contrastare gli effetti negativi del
coronovirus sulla nostra economia, sulle produzioni e sull’occupazione. Dobbiamo dare
tutti un contributo straordinario in questo momento di emergenza nazionale”.
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Coronavirus, cosa fare (e cosa non
fare). I consigli del prof. Maga (Cnr)
di Ruggero Po

I

l “Senno di Po”, l’audio-blog del giornalista Ruggero Po, con i consigli del
professore Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare

del Cnr, sul Coronavirus in Italia

Il “Senno di Po”, l’audio-blog del giornalista Ruggero Po, con i consigli del professore

Il tuo miglior investimento.

Scopri di più

Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Cnr (Consiglio nazionale
058509

delle ricerche), sul Coronavirus in Italia.

Ecco il file con la conversazione tra Po e Maga:
00:00
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Ecco che cosa ha scritto ieri dal prof. Maga dopo la notizia del primo caso del
contagiato a Codogno:
“La notizia del giorno è ovviamente il cluster dei casi in Lombardia nell’area di Codogno.
E’ necessario sempre partire dai fatti e da ciò che si sa e poi trarre delle conclusioni
oggettive. Innanzitutto: si tratta di un episodio di cui tutti avremmo fatto a meno, ma che
rientra nel novero delle possibilità. Altri Paesi hanno già avuto situazioni simili, come la
Germania, con 16 casi (di cui 12 già guariti) e una catena di trasmissione che però è stata

Ann.

bloccata e da dieci giorni ormai non ci sono nuovi casi. In Lombardia oggi c’è un cluster
(gruppo) per ora di 6 persone. Potrebbero aggiungersene altre nei prossimi giorni. Un
cluster non è un’epidemia e quindi non è giustificato nessun allarmismo, ma un allarme
sì: però solo per le autorità sanitarie. Perchè l’unica misura efficace e praticabile è il
tracciamento attivo: ricostruire la storia di contatti, tracciarli, monitorarli. Il quadro
epidemiologico indica: tra gli infetti 80% sintomi lievi; 10-15% sintomi intensi (anche

DR EVO a 12.900€ full optional

polmoniti). Il 4% critici (che richiedono terapia intensiva). Quindi: oggi in Italia la zona
interessata dai pochi casi è limitata e sotto sorveglianza. I cittadini là devono seguire i
consigli delle autorità sanitarie. Il fai-da-te in questi casi è solo peggiorativo. Isteria,

DR Automobiles

APRI

paura, comportamenti irrazionali non solo non proteggono, ma al limite aumentano i
rischi. L’uomo della strada deve continuare a vivere normalmente”.
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Coronavirus, il focolaio del Nord
22 Febbraio 2020 - No Comment

Coronavirus, il contagiato di
Codogno
22 Febbraio 2020 - No Comment

“La donna incinta e positiva?
Non deve temere per il bimbo i
rischi sono gli stessi di tutti”
22 Febbraio 2020 - No Comment

Coronavirus, due treni bloccati
per ore a Lecce e a Milano per
casi sospetti di passeggeri
contagiati
22 Febbraio 2020 - No Comment

Come avviene il contagio?
Tramite le goccioline che una persona infetta emette respirando, parlando, tossendo e
starnutendo. Queste goccioline possono entrare nelle vie aeree di un’altra persona che si trovi
a meno di un metro e mezzo di distanza.

Coronavirus, il paziente zero
dalla Cina senza sintomi né virus
22 Febbraio 2020 - No Comment

Coronavirus. Le 10 cose da
sapere
22 Febbraio 2020 - No Comment

Quali sono le precauzioni?

oggetti contaminati); non toccarsi il viso (sempre perché le mani potrebbero ospitare il virus);
in caso di sintomi, evitare di andare al pronto soccorso e chiamare il proprio medico, il 112 o
il 1500.
Il coronavirus può essere trasmesso da persone senza sintomi?
«All’inizio dell’epidemia non eravamo convinti che il contagio avvenisse senza sintomi» spiega
Antonella Castagna, infettivologa del San Raffaele di Milano e dell’università Vita-Salute. «Poi la
sensazione contraria si è rafforzata. Oggi abbiamo una conferma. Uno studio ha trovato nelle
vie aeree di alcuni pazienti privi di sintomi delle quantità di virus elevate». Per Carlo Federico
Perno, microbiologo dell’università di Milano, «è difficile che il virus venga trasmesso da
persone completamente senza sintomi. È invece possibile che venga trasmesso da persone
con pochi sintomi». Un esempio: «Quando ci viene l’influenza, c’è una fase in cui non ci

22 Febbraio 2020 - No Comment
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sentiamo in forma, ma senza sapere bene perché. In quel momento non abbiamo ancora la
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febbre, cioè il sintomo principale, ma potremmo essere già contagiosi. Pensiamo che la

Offro lavoro

trasmissione del coronavirus segua un meccanismo simile».

21 Febbraio 2020 - No Comment

Sono state ipotizzate altre vie di contagio?

Bundesliga, il Bayern soffre ma
vince: 3-2 al Paderborn

Si è parlato di contagio attraverso i tubi dell’acqua o i condotti di aerazione, ma non c’è nulla
che lo confermi. Il virus è stato trovato anche nelle feci dei malati. Ma è difficile immaginare di
infettarsi così. Il contatto diretto con gli ammalati e con le goccioline emesse dalle loro vie
respiratorie resta la via maestra della trasmissione.
È possibile contrarre il coronavirus toccando oggetti contaminati?
Può capitare di starnutire o tossire su un oggetto, oppure su una mano con la quale poi si
tocchi qualcosa. In questo caso, il virus può depositarsi sulle superfici. Toccando quelle
superfici subito dopo e poi portandosi la mano alla bocca, teoricamente, ci si potrebbe
infettare. «La capacità del virus di sopravvivere in queste condizioni è comunque molto

21 Febbraio 2020 - No Comment

Brescia-Napoli 1-2: Chancellor
illude i lombardi, Insigne e Ruiz
firmano la rimonta
21 Febbraio 2020 - No Comment

Foggia, in classe senza
assistenza: la mamma ritira il
figlio disabile dalla scuola.
"Negato il diritto allo studio"
21 Febbraio 2020 - No Comment

limitata» spiega Giovanni Maga, virologo e direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr
di Pavia. «Il tempo di sopravvivenza varia a seconda del virus, della temperatura e
dell’umidità. Può anche essere di alcuni giorni, ma già dopo 24 ore l’infettività può ridursi a
una frazione molto piccola, anche intorno a un decimo. Il rischio di contagiarsi in questo
modo è trascurabile».
Perché alcune persone non hanno sintomi e altre si aggravano?

Coronavirus, cosa prevede
l'ordinanza
21 Febbraio 2020 - No Comment

Reebok Club C 85, Scarpe da
Ginnastica Donna, Bianco
(White), 37.5 EU
21 Febbraio 2020 - No Comment

«Non lo sappiamo» è sincero Perno. «Ma abbiamo delle ipotesi. Qualche anno fa l’influenza
stagionale fu particolarmente mite negli anziani. Non sapevamo spiegarcelo. Poi scoprimmo
che vent’anni prima era circolato un virus simile, e i più anziani ne avevano conservato una
memoria immunitaria. Può darsi che chi si ammala in modo lieve sia entrato in contatto in

LG 43UM7390 109,2 cm (43″) 4K
Ultra HD Smart TV Wi-Fi [Bianco]
21 Febbraio 2020 - No Comment

passato con altri coronavirus e oggi sia in parte protetto. Alla famiglia dei coronavirus
appartengono infatti alcuni dei patogeni che provocano il raffreddore. Teoricamente, una
persona sopravvissuta alla Sars sarebbe resistente a questo coronavirus, perché i due
microrganismi sono simili».
Il paziente di Lodi è un giovane atleta. Non è vero allora che si aggravano solo persone
fragili?
«Gli anziani e le persone con problemi di salute rischiano sicuramente di più» spiega Castagna.
«Ma nulla esclude che anche un polmone sano e in perfetta efficienza si ammali in modo
serio, soprattutto se attende molti giorni prima di farsi assistere».
I dati sulla mortalità in Cina sono molto diversi da quelli del resto del mondo. Perché?
La mortalità a Wuhan è del 2,5%. Quella nel resto del mondo è a 0,5 per mille. Nella regione
più colpita della Cina, infatti, gli ospedali faticano a sostenere il gran numero di malati.
«Mentre se un paziente viene preso in tempo e messo in una buona terapia intensiva, ha
ottime probabilità di cavarsela» spiega Perno. «Il virus entra dalle vie aeree superiori, dopo
qualche giorno scende nei polmoni. I pazienti iniziano a respirare male. Se si viene ben
assistiti in ospedale con l’ossigeno, si può sopravvivere anche con polmoni che funzionano al
5-10%. In qualche giorno, se le cose vanno bene, il corpo dovrebbe reagire e sconfiggere il
virus».
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Ci sono indizi che il virus stia mutando e diventando più letale?
Finora no, ma verranno effettuati dei controlli sugli ultimi contagiati. Il loro virus sarà isolato e
il genoma sequenziato. A quel punto controlleremo se le caratteristiche genetiche del
microrganismo sono rimaste uguali rispetto all’inizio dell’epidemia.
Quanto è grande il rischio che l’epidemia si estenda anche in Italia?
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Lo sapremo nei prossimi giorni, se compariranno nuovi contagi. Per ora il focolaio è ancora
considerato piccolo e controllabile. «Anche perché – spiega Castagna – il presunto paziente
zero era tornato in Italia prima del blocco dei voli. Subito dopo sono state rafforzate le
precauzioni». Quel che è certo, aggiunge Perno «è che il numero ufficiale dei contagiati è solo
la punta dell’iceberg rispetto alle persone infettate, che non sono state inserite nei conteggi
perché senza sintomi, o con sintomi lievi che si sono risolti da soli».
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"Al momento non
c'è un'epidemia"
22/02/2020 11:21

"Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro
potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il
nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e
capace di gestire efficacemente anche la eventuale
comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi,
ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati
i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita
assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate". A dirlo e'
Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche fa il
punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione di coronavirus in Italia che aggiunge: " il rischio è basso",
invitando a evitare un eccessivo allarmismo.
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"Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro
potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il
nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e
capace di gestire efficacemente anche la eventuale
Giovanni Maga
comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi,
ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati
i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita
assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha
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frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate". A dirlo e'
Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche fa il
punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione di coronavirus in Italia che aggiunge: " il rischio è basso",
invitando a evitare un eccessivo allarmismo.
"Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando con estrema rapidità ed
efficienza: identificare la fonte dell'infezione e limitare la diffusione del virus", spiega. "Per evitare eccessivo
allarmismo è bene ricordare innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono
comunque il rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il
rischio è superiore ma al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane", spiega. Il
cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per
essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in
casa. Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono
tracciati attivamente. Ed infine Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze.

Ti potrebbe interessare

Ecco come difendere la tua casa dai ladri con
Verisure. Calcola il preventivo

Ecco quanto un impianto dentale dovrebbe
costare a Milan

verisure.it

Impianti Dentali | Search ads

Sponsor

Golf 8. L'ottava generazione di un'icona.
Richiedi un preventivo

Esce di strada con la Ferrari e muore

Volkswagen

Sponsor

Polato chef per Venerdì Gnocolar
058509

1% di CashBack e quota gratuita il 1° anno:
richiedi Blu American Express.
American Express Blu

Cnr - siti web

Pag. 736

22-02-2020

Data

VANITYFAIR.IT (WEB)

Pagina

1/3

Foglio



Video People Beauty Benessere Lifestyle Fashion Show More





Topic: Sanremo 2020 Oscar 2020 Reali Meghan Markle Podcast ...

CERCA 



ACCEDI 

POLITICA

APPROFONDIMENTI

CRONACHE

Il premier Conte ha dato le
dimissioni. E adesso?

Coronavirus, il virologo:
«Anziani più a rischio dei
bambini, la q …

Coronavirus, due vittime e
controlli per migliaia di
persone: cosa …

NEWS . APPROFONDIMENTI

Coronavirus in gravidanza, valgono le stesse
precauzioni degli altri
22 FEBBRAIO 2020
di C H I A R A P I Z Z I M E N T I

C’è una donna in gravidanza che ha contratto il
coronavirus. Abbiamo chiesto a virologi e
infettivologi se le donne in attesa sono a rischio
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C’è una donna in gravidanza che ha contratto il coronavirus. È la moglie del
manager che è il paziente 1, il primo caso noto di infezione in Italia. È
all’ottavo mese di gravidanza ed è ricoverata in buone condizioni
all’ospedale Sacco di Milano. Molti i timori per le donne in attesa, ma i
virologi confermano che non sono più a rischio di altri pazienti.
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«I dati disponibili sono su un numero di casi non elevatissimo, ma
significativo», spiega Giovanni Maga virologo dell’istituto di genetica
molecolare del Cnr, «indicano che non sembra che il virus non sia in grado
di infettare il feto.
Tutte le gravidanze portate a termine in Cina, dove c’è ancora il 99% dei casi,
da donne con il virus sono andate a buon fine. Non sembra che ci siano
rischi particolari in particolare se la gravidanza è avanzata».
Questo vale per tutte le forme virali in gravidanza che possono provocare
problemi maggiori se arrivano all’inizio della gestazione. «Non ci sono però

TOP STORIES

ora evidenze di particolari complicazioni, ma un’infezione virale in
gravidanza deve essere seguita attentamente dal personale sanitario».
«In generale», ha spiegato a Vanity Fair Elisa Vicenzi, Capo dell’Unità
Patogeni virali e biosicurezza, dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, «i virus
fanno male quando vengono acquisiti nei primi mesi di gestazione. Quando
il feto è ormai formato il rischio di sviluppare patologie è inferiore». Di solito
però per il parto, in caso di infezioni, è consigliato il cesareo.
Nel quotidiano le misure precauzionali sono uguali a quelle delle altre
persone: quindi lavarsi bene e spesso le mani, evitare luoghi e contatti a
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Addio a Maria Vittoria Pozzi,
una vita in bellezza
di SUSANNA MACCHIA

rischio.
LEGGI ANCHE
Coronavirus, il virologo: «Anziani più a rischio dei bambini, la quarantena è
l’arma migliore»
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Coronavirus: 10 cose da sapere e da fare per prevenire la pandemia
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Nuovo coronavirus, una mappa per
raccontare il contagio
di Riccardo Saporiti
Contributor
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0

Una mappa cui possono essere aggiunte
informazioni per descrivere l'andamento
del focolaio di coronavirus nel nostro Paese
(Tutti)

Il coronavirus in Italia
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Regione

Una mappa, costruita per raccontare la diffusione del contagio
da nuovo coronavirus
coronavirus
coronavirus in Italia. Mentre cresce la conta dei casi
e si registrano le prime due vittime, un 78enne padovano e un
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75enne lodigiana, Wired ha deciso di lanciare questo strumento
per mappare l’andamento della malattia ormai giunta in Italia
(NB: la mappa non è aggiornata in tempo reale, c’è bisogno di
tempo per verificare i dati).

Come commenta in una nota per la stampa il virologo Giovanni
Maga, direttore dell’Istituto
Istituto
Istituto di
di
di Genetica
Genetica
Genetica molecolare
molecolare
molecolare del Cnr,
siamo di fronte a un focolaio di infezione da virus Sars-Cov-2. I
numeri non consentono ancora di parlare di epidemia. Certo,
aggiunge, “il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei

prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di
massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la
eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale”.

“Per evitare eccessivo allarmismo“, continua Maga, “è bene

ricordare innanzitutto che 19 casi [alla mattina del 22 febbraio,
ndr] su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono

comunque il
rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente
interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini
devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori
di
queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane“.

Ecco cosa raccontano le informazioni finora raccolte nel
mondo: “L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su

decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di
influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una
polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si
calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le
persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o
058509

immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo
sarebbero per l’influenza“.

Niente panico, insomma. E appunto nel tentativo di dare un
contributo informativo per mappare i focolai di Covid-19 in
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Mercoledì, 26 Febbraio 2020
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Coronavirus, a scanso di
equivoci. Maga, Cnr:
"L'infezione causa influenza
nell’80-90% dei casi"
MERCOLEDÌ, 26 FEBBRAIO 2020 06:10. INSERITO IN DIARIO DI BORDO

Scritto da Guido Albucci
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LA VERSIONE DI BIANCA
#MADECHESERAGIONA
VISTO DALLA CURVA
SPECIALE ELEZIONI 2019

Occupiamo "Diario di Bordo" con un parere autorevole, quello del prof.
Giovanni Maga, Director of CNR-IGM Head of the DNA Enzymology&Molecular
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SPECIALE ELEZIONI AREZZO 2020

ARTICOLI CORRELATI

Giovanni Maga: "Quello cui l’Italia sta assistendo in queste ore è la
comparsa di focolai di infezione da SARS-CoV2, che causa la sindrome
respiratoria denominata Covid-19. Questi i nomi scientifici, anche se tutti
parlano di Coronavirus".
G.A. Mentre stiamo scrivendo, in Italia 11 decessi e 325 contagiati, con
un bilancio che si aggiorna di ora in ora.

Giovanni Maga: "Due sono i problemi che oggi il sistema di sorveglianza
deve affrontare: identificare la fonte dell’infezione e limitare la diffusione del
virus. Entrambe le questioni sono in queste ore affrontate con estrema
rapidità ed efficienza. Per evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare
innanzitutto che i casi citati, casi su una popolazione di 60 milioni di
abitanti, rendono comunque il rischio di infezione molto basso. Solo nelle
zone attualmente interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i
cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di
quelle zone la situazione rimane come nelle scorse settimane".

Coronavirus, al numero verde
800.556060 in un giorno oltre 2
mila chiamate

G.A. Può darci qualche elemento rispetto alla gravità o meno della
situazione?

Giovanni Maga: "L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su
decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di
influenza) nell’80-90% dei casi. In 10-15% dei casi può svilupparsi una
polmonite, il cui decorso è però benigno nell’assoluta maggioranza dei casi.
Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età e le persone <65 anni e/o
con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come sarebbero per l’influenza".

Covid-19, Tiemme intensifica la
sanificazione di tutta la flotta
autobus

G.A. E a quale comportamento è consigliabile attenersi a suo avviso?

Giovanni Maga: "Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone
attualmente poste sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina,
soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al
1500 per essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve
correre al pronto soccorso o chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento
parliamo di un gruppo (cluster) di casi localizzati e i cui contatti sono
tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi
simili senza conseguenze".

Coronavirus, incontro sindaci in
Regione, Ghinelli: "Le scuole
rimangono aperte"

G.A. Il nostro sistema sanitario si sta dimostrando all'altezza?

G.A. Supermercati presi d'assalto e panico diffuso non sono quindi
giustificati...

Coronavirus, la Regione fa il
punto con i sindaci: confermati
due casi in Toscana
058509

Giovanni Maga: "Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi
giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace
di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri focolai".

Giovanni Maga: "Al di fuori delle aree limitate in cui si sono verificati i
casi, il cittadino deve continuare ad avere una vita assolutamente normale.
Seguendo le elementari norme di igiene soprattutto levandosi le mani se ha
frequentato luoghi affollati ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le
mani non lavate".
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A Chi l’ha visto?, L’Assedio e Atlantide
focus sul Coronavirus: la tv del 25 febbraio
Ecco il palinsesto delle reti televisive per la prima serata di mercoledì 26
febbraio
di Redazione - 26 Febbraio 2020 - 4:52
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 26 febbraio in tv  cosa vedere in tv  prima serata  programmi tv
 stasera in tv

REGIONE LOMBARDIA

Allerta arancione mercoledì per
vento forte in pianura previsioni
 Commenta

Per la prima serata in tv, mercoledì 26 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà
in onda il lm “Non c’è campo”, con Beatrice Arnera, Vanessa Incontrada,
Mirko Trovato, Eleonora Gaggero e Caterina Biasiol.
Perennemente attaccati ai loro cellulari e ai social media di cui non riescono
più a fare a meno, alcuni liceali romani si ritrovano in gita in un piccolo e
sperduto centro della Puglia. Accompagnati da una professoressa in crisi
matrimoniale, saranno costretti a vivere un’intera settimana senza
connessione riscoprendo la bellezza della natura e dei contatti vis à vis.
Su Canale Nove alle 21.25 l’appuntamento è con una nuova puntata de
“L’Assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi.

058509

Tra gli ospiti di stasera ci saranno Andrea Grignolio, docente di Storia della
Medicina e Bioetica all’Università San Raffaele di Milano e al Cnr; la biologa
e attivista Emanuela Evangelista unica occidentale che vive in un villaggio
di sessanta abitanti nel cuore della foresta amazzonica; e Peter Gomez in
collegamento dalla newsroom di “Sono le venti” per aggiornamenti in tempo
reale sul Coronavirus.
Immancabile anche la quota musicale e quindi saranno in studio il rapper
Ghali, uno dei più amati cantautori del momento Tommaso Paradiso, lo chef
stellato di fama internazionale Giorgio Locatelli e l’icona fashion e direttrice
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creativa di Vogue Japan Anna Dello Russo.
Non mancherà la scrittrice Michela Murgia, che commenterà le notizie di
attualità.
RaiDue alle 21.20 trasmetterà la terza e quarta delle otto puntate della
ction “Il cacciatore – Seconda stagione”, con Francesco Foti, Francesco
Montanari e Miriam Dalmazio. Gli episodi saranno intitolati “Venti febbraio”
e “Terra bruciata”. Nel primo, Saverio e Carlo sono sulle tracce del braccio
destro di Giovanni Brusca. Nel secondo, Saverio, per stanare Brusca, inizia a
fare arresti.
Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da
Federica Sciarelli. Nel coso della puntata si parlerà anche dell’emergenza
Coronavirus.
Su La7 alle 21.15 verrà proposta una nuova puntata di “Atlantide – Storia di
uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori, dal titolo “Sindrome
cinese”. Si parlerà di Coronavirus: il rischio di una pandemia e le nostre
paure nascoste.
Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “#CR4: La repubblica delle
donne”, condotto da Piero Chiambretti.
Canale5 alle 21.20 proporrà “Chi vuol essere milionario?”, condotto da
Gerry Scotti.
Per chi preferisse vedere un lm, su Italia1 alle 21.20 c’è “Alice in
Wonderland”, con Mia Wasikowska; su Rai4 alle 21.20 “Welcome to the
Punch – Nemici di sangue”, con James McAvoy; su Rai5 alle 21.15 “Janis –
Little girl blue”; su La7D alle 21.30 “Mi chiamo Sam”, con Sean Penn; su Cielo,
canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Super Eruption”, con Richard Burgi; su La5
alle 21.10 “Un giorno come tanti”, con Kate Winslet; su Iris alle 21 “L’ultima
parola – La vera storia di Dalton Trumbo”, con Bryan Cranston; e su Italia2
alle 21.20 “Lupin III: Tutti i tesori del mondo”.
Da segnalare, in ne, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”;
e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.

© Riproduzione riservata
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 stasera in tv
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Le Interviste di DM
Lucilla Agosti (1)

Rai1, ore 21.40: Non c’è campo
Film di Federico Moccia del 2017, con Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi.
Prodotto in Italia. Durata: 90 minuti. Trama: Laura è una docente di liceo che
organizza per i suoi studenti una visita culturale, ospitati da un noto artista in un
paesino pugliese. I ragazzi sono eccitati dalla possibilità di trascorrere una
settimana diversa dal solito. Quando arrivano a destinazione, però, li attende una
sorpresa: i telefonini non ricevono segnale ed è impossibile connettersi a internet.

Amadeus (1, 2, 3, 4)
Ambra Angiolini (1)
Caterina Balivo (1, 2)
Dario Ballantini (1)
Paola Barale (1)
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Il cast di Italia's Got Talent

Pippo Baudo (1)
Rai2, ore 21.20: Il Cacciatore – Seconda Stagione - 1^Tv
Paolo Belli (1)
Fiction di Davide Marengo del 2020, con Francesco Montanari, David Coco, Paolo
Briguglia, Roberta Caronia, Miriam Dalmazio. Prodotta in Italia. Venti febbraio:
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Rai3, ore 21.20: Chi l’ha visto?
Nella nuova puntata di Chi l’ha visto? in diretta con Federica Sciarelli tutti gli
aggiornamenti sul Coronavirus. In puntata, come sempre, emergenze e dirette sui
casi di scomparsa, con documenti inediti e gli appelli dei familiari. Parla la sorella
di Luca Cristello: “Mio fratello è stato rapito. Era solo un ragazzino, aveva 14 anni,
ma nessuno lo sta più cercando”.
Canale5, ore 21.40: Chi vuol esser milionario?
Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento di Chi vuol essere Milionario?.
Ottima preparazione, sangue freddo e il coraggio di rischiare sono le
caratteristiche fondamentali per affrontare la scalata alle 15 domande del quiz dei
quiz e provare ad aggiudicarsi il montepremi finale di 1 milione di euro. I
concorrenti, oltre al loro talento e preparazione, possono contare nei momenti di
difficoltà di gioco su 4 aiuti: il “50 e 50”, “Chiedilo al tuo esperto in studio” e
“Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito dello stesso conduttore e introdotto nella passata
stagione. Da questa edizione, invece, l’aiuto “Chiedilo al pubblico” è stato
sostituito dallo “Switch/cambio domanda”, qualora il concorrente non sia in grado
di rispondere o non gradisca la domanda. La domanda attiva viene annullata e
sostituita con una nuova, del medesimo valore in denaro.
Italia1, ore 21.25: Alice in Wonderland
Film di Tim Burton del 2010, con Mia Wasikowska, Johnny Depp. Prodotto in Usa.
Durata: 108 minuti. Trama: Alice Kingsleigh è una giovane 19enne che
s’interroga sul proprio futuro. È un’anima indipendente che non sa come
conciliare i suoi sogni con le aspettative delle persone che la circondano e si sente
intrappolata nella ristrettezza che caratterizza la mentalità delle donne
aristocratiche nella Londra vittoriana. In seguito alla morte del suo amatissimo
padre, prende parte a una festa in giardino con la madre e la sorella organizzata,
a sua insaputa, perché l’arrogante e monotono Hamish Ascot possa formularle la
sua proposta di matrimonio. Durante la festa Alice intravede un Bianconiglio che
indossa un panciotto e un orologio da tasca, procedere a passo svelto e
affannosamente. Corre allora per raggiungerlo, ma cade nella sua tana e
precipita nel Sottomondo, un luogo fantastico che aveva già visitato da bambina
(e che aveva chiamato Paese delle Meraviglie) anche se non ne aveva più ricordi
limpidi.
Rete4, ore 21.25: #CR4 – La Repubblica delle Donne
Nuovo appuntamento con #CR4 – La Repubblica delle Donne. In apertura Piero
Chiambretti con le piccole opinioniste de “La Repubblica delle bambine”: domande
ed esibizioni canore con il cantante Bugo, al centro delle cronache dopo la lite con
Morgan a Sanremo, e la giovane e talentuosa Sofia Tornambene. Nella scorsa
puntata, un acceso dibattito tra Arturo Artom e Malgioglio aveva portato
quest’ultimo ad abbandonare lo studio: pace sarà fatta? Se ne parla anche con
Red Ronnie, Michele Monina e dj Aniceto. Nel corso della serata, ampio spazio
all’emergenza Coronavirus: come è possibile evitare la psicosi e il terrorismo
mediatico? Quali saranno le conseguenze economiche di questa epidemia?
Partecipano al dibattito il direttore di TgCom24 Paolo Liguori, il direttore di Libero
Vittorio Feltri, Diego Fusaro, Stefano Zecchi e Gianfranco Vissani. Non
mancheranno le pagelle di Iva Zanicchi, la rubrica di Francesca Barra e l’editoriale
di Lory Del Santo. Inoltre, un ritorno d’eccezione: Barbara Alberti, in passato
ministra del programma, torna nello studio di Piero Chiambretti a raccontare della
sua recente esperienza al GF Vip. A completare lo show anche le performance del
trio soprano Appassionante e delle ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa, “Trilli”
nella sigla.

Lorena Bianchetti (1, 2,
3)
Paolo Bonolis (1, 2, 3, 4)

Rossella Brescia (1)
Lando Buzzanca (1)
Luca Calvani (1)
Fabio Canino (1)
Gabriella Carlucci (1)
Milly Carlucci (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8)
Claudio Cavalli (1)
Roberto Cenci (1)
Piero Chiambretti (1)
Gabriele Cirilli (1)
Antonella Clerici (1, 2)
Carlo Conti (1, 2, 3)
Laura Corbetta (1)
Maurizio Costanzo (1, 2,
3, 4)
Lorella Cuccarini (1)
Gigi D'Alessio (1)
Cristina D'Avena (1)
Alda D'Eusanio (1)
Barbara D'Urso (1)
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La7, ore 21.15: Atlantide – Sindrome Cinese
Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento curato e condotto da
Andrea Purgatori. La paura che diventa panico, la caccia insensata alle provviste
alimentari, le fake news, questa è la “Sindrome cinese” scatenata dal Coronavirus
che ha aggredito l’Italia. Ma come combattere le nostre reazioni, cosa ci
angoscia? Andrea Purgatori ne parla con il filosofo Umberto Galimberti. E poi la
storia di Stefano Marongiu, infermiere, che nel 2015 ha contratto l’Ebola in Africa,
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Le maglie intorno a Giovanni Brusca si stringono definitivamente quando Saverio
mette nel mirino il suo uomo più fidato, Giuseppe Monticciolo, detto Il Tedesco, il
mafioso che ha costruito la prigione di Giambascio. I nostri si mettono sulle sue
tracce sperando che li porti al suo boss. Ma Saverio non è il solo a voler arrivare
a Brusca: Bernardo Provenzano e Pietro Aglieri, si accordano per contattare
Brusca e intimargli di interrompere la sua strategia di violenza. Giovanni si trova
isolato ancora una volta, anche perché suo fratello Enzo ha cominciato ad
affezionarsi molto ad una ragazza, Maria, la quale ignora la sua vera identità.
Terra bruciata: Saverio, cercando di stanare Brusca, usa il pugno duro e tira le
reti di anni di indagini e compie centinaia di arresti nel suo territorio. Poi lo sfida
apertamente usando i mezzi di informazione come cassa di risonanza, senza
preoccuparsi del fatto che, così facendo, mette a rischio non soltanto la sua vita,
ma anche quella dei suoi cari, dei suoi colleghi e della sua scorta. Alla furia di
Saverio, Brusca risponde con altra violenza. È un animale feroce messo con le
spalle al muro e spera che un incontro con Provenzano e Pietro Aglieri possa
toglierlo dallo scacco dei PM. Ma i due però, hanno altri piani per lui.
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ne è guarito e oggi cura i malati all’ospedale Spallanzani di Roma. Siamo di fronte
ad un’epidemia o a una pandemia globale? E cosa è oggi la Cina, il continente
dove tutto è cominciato? Immagini, documenti, testimonianze per andare oltre il
bollettino quotidiano del contagio e delle polemiche sul virus del ventunesimo
secolo.

Ezio Greggio (1)

Interviste

Alessandro Grieco (1)
Sonia Grey (1)

TV8, ore 21.30: Italia’s Got Talent
Sesto appuntamento con Italia’s Got Talent. In questa stagione il talent schiera in
giuria la new entry Joe Bastianich. Al suo fianco Federica Pellegrini, Mara
Maionchi e Frank Matano, veterano del gruppo al suo quinto anno dietro il tavolo.
Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo Lodovica Comello, che guida
giuria e pubblico alla ricerca dei migliori talenti d’Italia.
Nove, ore 21.25: L’Assedio
Daria Bignardi nella nuova puntata de L’Assedio ospiterà Andrea Grignolio,
docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università San Raffaele di Milano e
al Cnr, la biologa e attivista Emanuela Evangelista unica occidentale che vive in un
villaggio di sessanta abitanti nel cuore della foresta amazzonica e Peter Gomez in
collegamento dalla newsroom di “Sono le venti” per aggiornamenti in tempo reale
sul Coronavirus. Inoltre saranno in studio il rapper simbolo della streaming
generation Ghali, uno dei più amati cantautori del momento Tommaso Paradiso, lo
chef stellato di fama internazionale Giorgio Locatelli e l’icona fashion e direttrice
creativa di Vogue Japan Anna Dello Russo. Partecipa alla puntata Michela Murgia.
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20, ore 21.10: Lucifer – Serie Tv - 1^Tv Free
Georgia Luzi (1)
Rai4, ore 21.20: Welcome to the Punch – Nemici di sangue – Film
Giancarlo Magalli (1, 2)
Iris, ore 21.10: L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo - Film
Mara Maionchi (1, 2)
Rai5, ore 21.15: Janis – Little Girl Blue – Documenti
Emma Marrone (1, 2)
RaiMovie, ore 21.10: Gli Invisibili - Film
Matteo Marzotto (1)
RaiPremium, ore 21.20: La vita promessa – Fiction
Cielo, ore 21.15: Asteroid: Final Impact - Film

Alessandra Mastronardi
(1)

RealTime, ore 21.20: Amici di Maria de Filippi – Speciale – Talent Show

Roberta Mirra (1)

La5, ore 21.20: Un giorno come tanti - Film

Morgan (1)

Cine34, ore 21.10: 7 scialli di seta gialla – Film

Giorgio Panariello (1)

Focus, ore 21.10: Ancient discoveries - Documentario

Federica Panicucci (1)

TopCrime, ore 21.10: Forever – Serie Tv

Alba Parietti (1, 2)

MediasetExtra, ore 21.15: Grande Fratello Vip – In diretta dalla casa – Reality
Show

Benedetta Parodi (1)
Paola Perego (1, 2)

Mediaset Italia2, ore 21.20: Lupin III: Tutti i tesori del mondo – F i l m
d’animazione

Daniele Piombi (1)
Pamela Prati (1)
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Programmi TV di stasera, lunedì 24 febbraio 2020. Su Rai1
«L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome»

Programmi TV di stasera, domenica 23 febbraio 2020. Ad
«Amore Criminale» la drammatica storia di Guerrina
Piscaglia
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Programmi TV di stasera, martedì 25 febbraio 2020. Il
Coronavirus al centro di #Cartabianca, Fuori dal Coro, Le
Iene e DiMartedì
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Coronavirus in Italia: 325 casi, aggiornamenti e
prevenzione

D A FRANCESCO MARINO | 24 FEB 2020 | SCIENZA | 0 COMMENTI

Coronavirus Italia: siamo il 3° Paese più colpito e scattano i divieti, emanate
le ordinanze regionali, ecco cosa prevedono i provvedimenti e come si può
prevenire il contagio
Il Coronavirus in Italia ha già colpito 325 persone compresi i 10 deceduti (aggiornato alle 8,00 del 26 febbraio),
la prevenzione diventa fondamentale dato che sono già diverse le regioni coinvolte, il contagio maggior è in
Lombardia con 240 casi, 45 in Veneto (di cui 4 a Venezia), 26 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 2 in
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Toscana, 3 in Sicilia, 1 in Alto Adige, 1 in Liguria ma cosa si può fare ore per la prevenzione?
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Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione del coronavirus

Italia 3° Paese più contagiato al mondo dal Covid-19
L’Italia, è il terzo Paese più contagiato al mondo dal virus Covid-19. I nostri 325 casi ci pongono subito dopo la
Cina e la Corea del Sud e subito prima del Giappone (se si escludono i contagiati sulla nave da crociera Diamond
Princess). L’italia è il paese più contagiato d’Europa.
Casi

Morti

Cina

78074

2715

South Korea

1.146

11

6 critical, 22 recovered

Diamond Princess

691

3

36 serious, 1 recovered

Italy

325

11

23 serious

Japan

171

1

7 serious, 23 recovered

Iran

95

8
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Singapore

91

0

5 critical, 49 recovered

Hong Kong

85

2

4 critical, 2 serious, 5 recovered

United States

57

0

5 recovered

Thailand

40

0

2 serious, 15 recovered

Taiwan

28

1

2 recovered

Malaysia

22

0

17 recovered

Australia

22

0

11 recovered

Germany

16

0

14 recovered

Vietnam

16

0

14 recovered

UAE

13

0

2 serious, 3 recovered

United Kingdom

13

0

8 recovered

France

12

1

10 recovered

Macau

10

0

5 recovered

Canada

10

0

3 recovered

Philippines

3

1

2 recovered

India

3

0

3 recovered

Russia

2

0

2 recovered

Spain

2

0

2 recovered

Israel

2

0

Nepal

1

0

1 recovered

Cambodia

1

0

1 recovered

Sri Lanka

1

0

1 recovered

Finland

1

0

1 recovered

Sweden

1

0

Belgium

1

0

1 recovered

Egypt

1

0

1 recovered

Lebanon

1

0

Totale

79558

2619
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fonte https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latest-coronavirus-cases/
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La mappa della diffusione del Coronavirus
SARS-CoV-2 (BNO News / BNO Noticias Coronavirus tracker)

Dati mappa ©2020

Termini

2.000 km

I divieti: l’ordinanza di Regione Lombardia e Veneto
Regione Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus, ha predisposto una Ordinanza,
firmata dal presidente Attilio Fontana, valida per tutto il territorio lombardo. L’ordinanza sarà efficace fino a
domenica 1 Marzo.
Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi
aperti al pubblico;
2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie
e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le
attività formative svolte a distanza;
3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
Qui il testo completo dell’ordinanza
Praticamente identici i provvedimenti presi dal Veneto che potete leggere qui.

Coronavirus Italia: la quarantena
In Italia sono 11 i comuni sottoposti a quarantena: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo,
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, si trovano lodigiano e
058509

nel Veneto , i primi ad essere stati colpiti dall’emergenza coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorità
per impedire la diffusione del virus.
Il ministero della salute ha stabilito infatti che è
“È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con
sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva COVID-19″. Insomma chi è stato a contato con persone infettate dal coronavirus in
Italia deve essere isolato, lo stabilisce l’Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
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del 22 febbraio e immediatamente in vigore.
Nell’Ordinanza inoltre è fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto
ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate
dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità
sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia
equivalente”.
Consulta l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020

Il CNR sul CoronaVirus
Secondo l’autorevole Cnr – Istituto di genetica molecolare “L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su
decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15%
può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4%
dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o
immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto
rientrava quindi in una categoria a particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per
essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa.
Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati
attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia
di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri
piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il
cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene,
soprattutto lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le
mani non lavate”

058509

Come usare la tecnologia per prevenire il contagio

Una delle indicazioni fondamentali date dal ministero della salute per prevenire il Coronavirus è quello di non
frequentare luoghi affollati perché ovviamente è più alto il rischio di contagio.
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Ma rimangono alcune attività che non si possono evitare, come fare la spesa. Google, quando si cerca un luogo
offre anche un grafico che indica in quali orari il luogo è più frequentato si può quindi decidere di andarci
quando c’è meno gente.

Coronavirus Italia prevenzione
Coronavirus come si trasmette
Il coronavirus umano si trasmette da una persona infetta a un’altra attraverso:
• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
• una contaminazione fecale (raramente).

Coronavirus 2019-nCoV: trasmissione
Nel Situation Report – 12, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene
fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che
hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della
trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
L’OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche (il
caso potrebbe essere proprio quello verificatosi in Lombardia) e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto
sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la
trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che la
trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo
coronavirus 2019-nCoV.

Coronavirus Trattamento
Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento,
vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce
spontaneamente.
Riguardo il nuovo Coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi
della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto
respiratorio.

Coronavirus Prevenzione, indicazioni ufficiali
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso
Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la
preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro
deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono
assistenza.
Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri
058509

• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito
interno/fazzoletto).
• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso.
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.
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Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione
del coronavirus
1) Lavati spesso le mani
2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
6) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
7) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 8) Usa la
mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
9) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Mobile World Congress 2020: ufficiale la
cancellazione causa coronavirus
Cancellata la fiera della telefonia a Barcellona per l’allarme coronavirus, un danno di circa
500 milioni di euro

Digitalic

0

Francesco Marino
Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale,
hardware, software e social. È stato direttore editoriale della rivista scientifica Newton e ha
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lavorato per 11 anni al Gruppo Sole 24 Ore. È il fondatore e direttore responsabile di Digitalic
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Gianni Rezza, direttore di ricerca del Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Superiore di
Sanità risponde ad alcune domande.
A chi gli chiede quanto durerà.
Video

Foto

Blog

«Abbiamo un numero non piccolo di casi. Siamo arrivati alla seconda o terza generazione di
contagi» spiega il direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di
sanità, in una giornata infernale di riunioni, rapporti, esiti di nuovi test. Rezza si sforza di
rassicurare: «Il focolaio principale è circoscritto. I nuovi casi sono quasi tutti riconducibili
all’epicentro dell’epidemia nel Lodigiano e ai due focolai più piccoli in Veneto». Ma poi resta
realistico: «Ci aspettiamo ancora un aumento dei casi, fino a quando le misure adottate non
daranno gli effetti sperati».

Lodi. Frecciarossa
deraglia a 290 km all'ora.
Morti i macchinisti. 31 i
feriti

Il coronavirus, insomma, è fra noi. «Ormai è chiaro, è fuori dalla gabbia» ammette Guido
Silvestri, che dirige il dipartimento di Patologia alla Emory University ad Atlanta. «Lo troviamo
un po’ ovunque. Infetterà ancora tanta gente. Per fortuna non fa troppo male, soprattutto
sotto ai 60 anni. I giovani restano in buone condizioni e i bambini sembrano resistenti. Il
rischio più grande è per anziani e malati in dialisi, con scompenso cardiaco o insufficienza
respiratoria. Dobbiamo prepararci bene per prevenire i contagi soprattutto fra loro».

FILIPPINE. LE
SPETTACOLARI IMMAGINI
DELL'ERUZIONE DEL
VULCANO TAAL

Cnr - siti web

 Guarda il video...

 Guarda il video...





Pag. 756

058509

Quella fra l’Italia e il coronavirus sarà una convivenza lunga.
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Resteremo insieme, e anche a lungo. «Ma alla fine, allontanando le persone infette,
riusciremo a spezzare la catena dei contagi» prevede Massimo Ciccozzi, epidemiologo del
Campus biomedico di Roma. La sua specialità è mettere insieme i genomi dei virus
sequenziati finora e ricostruirne l’albero genealogico. «Abbiamo osservato due mutazioni
importanti rispetto alla Sars che circolò nel 2003. La prima rende il nuovo coronavirus più
contagioso. La seconda per fortuna fa sì che sia meno letale».
Una variabile che rende difficili le previsioni sull’epidemia è la possibilità che il virus muti.
Finora l’Organizzazione mondiale della sanità ha escluso cambiamenti importanti nel suo
genoma. «Ma più circola, più si replica» spiega Ciccozzi. «E più si replica, più alcune lettere
del suo Rna vengono modificate. Sono mutazioni casuali, possono essere dannose per
l’ospite o anche no. Ma è comunque un rischio. Per questo le epidemie vanno affrontate di
petto sempre, anche quando non sembrano gravi». La roulette russa del coronavirus di
Wuhan, tra l’altro, sembra girare veloce. «Ogni volta che si replica, il genoma cambia una
lettera ogni mille» spiega Ciccozzi. «E in tutto ha 30 mila lettere». La Sars aveva una deriva
più lenta. «Una lettera ogni 10 mila». Dove questo ci porterà, saranno il caso e la statistica a
deciderlo. La prossima settimana dovremmo avere i primi genomi del “ceppo italiano” del
coronavirus. Sapremo se e quanto si è evoluto rispetto a quello cinese.
Tra gli ostacoli alle previsioni c’è poi la primavera. «È solo una sensazione» spiega Silvestri.
«Ma è possibile che la diffusione del coronavirus sia legata anche a fattori ambientali. Non ci
spieghiamo il fatto che nazioni popolose, con legami intensi con la Cina, siano prive o quasi
di contagi. Penso a Indonesia, India, Thailandia, Bangladesh, Africa. Forse la temperatura
gioca un ruolo nel limitare l’epidemia. In questo caso, il caldo potrebbe frenare il virus anche
in Italia, come avviene con raffreddore e influenza stagionale».

Come per la primavera, anche per capire la direzione che prenderà l’epidemia occorre
aspettare. «Nelle prossime settimane, quando questi malati guariranno, vedremo se i nuovi
contagi proseguiranno» spiega Giovanni Maga, virologo e direttore dell’Istituto di genetica
molecolare del Cnr di Pavia. «Quello che servirebbe è un coordinamento europeo. È chiaro
infatti che da noi i casi sono tanti perché i test che effettuiamo sono tanti. Se usassimo gli
stessi criteri ovunque, avremmo un quadro più chiaro».
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Nell’attesa, non resta che lavorare per rompere le catene dei contagi e sperare che
l’epidemia si esaurisca («no, prevedere quando è impossibile» ripete Maga). E imparare a
vivere accanto virus. «Qui la preparazione del sistema sanitario per proteggere i più fragili
farà la differenza» dice Silvestri. Ormai dobbiamo ammettere che il coronavirus ci ha
dribblato, chissà come e chissà dove, visto che i 2,7 milioni di controlli agli aeroporti non
hanno intercettato un singolo malato. L’Imperial College di Londra, in uno dei suoi bollettini
sull’epidemia, aveva previsto proprio quel che stiamo vivendo in Italia: «Stimiamo che due
terzi dei casi esportati dalla Cina nel mondo siano passati inosservati, dando il via a catene
di trasmissione finora non tracciate».
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epidemie

salute

malattie
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Coronavirus.
Toscana, due
contagiati. Rossi:
"Non c'è focolaio"

Chi sono i due pazienti e la ricostruzione dei contatti più stretti. Sono in ospedale ma non gravi e l'istituto di
sanità deve confermare ancora il test. E poi l'aggiornamento sulle scuole
di CARMELA ADINOLFI
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Trova tutte le aste giudiziarie

“Stazionarie e discrete”. Sono le condizioni cliniche dei primi due contagiati
dal coronavirus in Toscana. Si tratta di un imprenditore di 63 anni di Firenze e
di un informatico di 49 anni di Pescia, nel Pistoiese. Entrambi non in gravi
condizioni, sono ricoverati da martedì notte nei reparti di malattie infettive
dell’ospedale di Ponte a Niccheri e di Pistoia. La Asl ha subito avviato l'indagine
epidemiologica per individuare parenti, amici, colleghi e personale sanitario che
devono essere messi in quarantena.
Quaranta, in totale, le persone venute a contatto con l’informatico di Pescia, che
si era messo a casa in auto quarantena. Tra questi i familiari (l'uomo ha due figli)
ma gran parte sono i colleghi dell'azienda in provincia di Pistoia dove lavora.
Secondo quanto è stato ricostruito, il quarantanovenne è tornato nello
stabilimento lo scorso 21 febbraio, dopo che per tre giorni - e fino al giorno
prima - era stato a Codogno, in Lombardia per motivi professionali. “Ma per il
momento - ha spiegato il presidente della conferenza, Riccardo Franchi abbiamo deciso di non prendere decisioni drastiche in quanto non sono state
ravvisate situazioni di emergenza". Le scuole restano aperte in tutta l'area, tranne
che a Pescia, dove la cittadina festeggia il santo patrono.
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NIENTE PANICO I CONSIGLI SU COSA FARE
Più difficile, invece, ricostruire la rete di contatti dell’imprenditore fiorentino. Oltre
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ai familiari (moglie e figli in età scolare) e al personale che l’ha accolto al pronto
soccorso di Santa Maria Nuova (dove ha fatto un percorso dedicato ai casi a
rischio) si dovrà fare l’elenco di tutte le persone frequentate dall’uomo sin dal suo
rientro dall’Oriente (dove ha un’azienda) con un volo dall'aeroporto di Singapore
nella prima metà di gennaio. Visto il tempo passato è praticamente certo che lui
possa aver "incrociato" una persona con il virus nelle settimane successive
quando era già in Italia, quindi siano davanti a un nuovo caso di ricerca del
paziente zero che non si trova (per ora).
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ASTE GIUDIZIARIE

Non c'è focolaio. In Toscana "ci sono solo due casi di tamponi positivi per i quali
manca ancora la conferma definitiva dal Ministero. Per il momento la situazione
è sotto controllo. Non c’è un focolaio, né è stata definita una zona con la più
elevata possibilità di contagio. Il sistema di prevenzione e controllo messo in atto
sembra funzionare" dice il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

Scuole. Nessuna chiusura. Le scuole di ogni ordine e grado, sia di Firenze che
di tutta la Regione, rimarranno aperte e le lezioni saranno regolari. Mentre è
confermato lo stop a tutte le gite e le uscite didattiche, anche in città. Lo ha
comunicato il sindaco Dario Nardella che in un post su Facebook ha ricordato
“niente panico, seguite il decalogo ministeriale e per le emergenze contattate i
numeri specifici". E lo ha ribadito il presidente della Regione Enrico Rossi:
"Qualcuno mi dovrebbe motivare il perché della chiusura delle scuole” ha detto
Rossi al termine di un incontro coi sindaci sull'emergenza coronavirus. "Io non
trovo una ragione tecnica e scientifica che consenta di fare un intervento di
chiusura delle scuole, se non un voler rispondere a una domanda di
provvedimenti. Ma noi abbiamo lavorato e preso i provvedimenti giusti".
Mascherine Sempre dalla Regione arriva l’allarme sulla difficoltà di reperire le
mascherine per il personale sanitario: “Stiamo cercando le mascherine, stiamo
cercando di provvedere, perchè questo è l'aspetto drammatico che ci troviamo a
gestire: abbiamo ordinato per tutti, senza badare a spese, quantitativi
straordinari che spero ci possano arrivare quanto prima", ha spiegato Rossi.
Un’emergenza denunciata in consiglio regionale anche dall'assessore alla sanità
Stefania Saccardi: “C’è una grave carenza sul mercato internazionale di tali
presidi - ha spiegato Saccardi - per quanto Estar (l'ente di supporto tecnico
amministrativo regionale) si sia immediatamente attivata per reperire le forniture,
cosa che ci consente di affrontare l'immediato con tranquillità, dobbiamo
pensare ad una situazione che sicuramente non si esaurirà nel breve periodo per
cui è indispensabile razionalizzare con estremo rigore le scorte di cui
disponiamo"
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L'assessora fa sapere, fra le altre cose, che la task force regionale ha stabilito di
trattare i casi collegati al virus polmonare "in ospedali dotati di letti di malattie
infettive e di terapia intensiva. I presidi dotati di malattie infettive sono 12". Nel
complesso i posti letto per le malattie infettive a disposizione sono 66 nell'area
vasta nord ovest, 78 nella centro, 65 nella sud est. Inoltre i posti di terapia
intensiva e sub-intensiva sono 173 nell'area nord ovest, 203 nella centro e 69 sud
est.
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Pulizie straordinarie sui bus A Firenze Ataf, che gestisce il servizio dei bus, ha
programmato pulizie e bonifiche straordinarie e ha “intensificato e potenziato gli
interventi di sanificazione” su mezzi e biglietterie. “Tutti gli autobus, i locali e le
biglietterie aziendali - spiega Ataf - sono inoltre dotati di un kit aggiuntivo di
pronto soccorso, integrato con prodotti aggiuntivi specifici, utilizzabile in caso di
necessità. L’Azienda ha inoltre intrapreso un’attività di sensibilizzazione sia per il
personale viaggiante e di front office, che per tutti i dipendenti e darà tempestiva
e continua informazione -attraverso i consueti canali di comunicazione aziendalidelle eventuali prescrizioni che dovessero essere emesse dal Ministero della
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Salute, dagli enti locali competenti nonché dalla Direzione aziendale”
A Pisa, intanto, il Comune ha disposto il rafforzamento della sanificazione di tutti
gli scuolabus e ha chiesto alle ditte che hanno in appalto il servizio di refezione
scolastica di rafforzare tutte le misure igienico-sanitarie relative alla
somministrazione dei pasti nelle scuole comunali. E sempre a Pisa il Cnr, dopo
avere sospeso riunioni e convegni, ha deciso di chiudere in via precauzionale la
biblioteca (che ha una capienza di circa 100 posti) fino a data da stabilirsi,
anche se il personale addetto resterà in servizio.
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Toscana, cani e gatti nello stato di famiglia così la
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Coronavirus, Enrico Rossi: "La Lombardia non
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Coronavirus, 325 casi in Italia. Altri tre morti in
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Investireoggi » News » Pandemie storiche del XX secolo, altro che coronavirus

Emergenza coronavirus:
quanto durerà l’epidemia in
Italia?
Quanto tempo ancora avremo a che fare con il coronavirus in Italia?
di Chiara Lanari , pubblicato il 26 Febbraio 2020 alle ore 10:15

Quanto può durare il coronavirus in Italia? Sicuramente è questa la domanda che in tanti
si pongono in questi giorni di allarme. La risposta è mesi. Ormai sembra che il covid 19 sia
tra noi e anche se i casi maggiori si registrano nelle due zone rosse, il lodigiano e i comuni
tra Padova e Venezia interessati dal focolaio, è chiaro che il contagio è destinato ad
espandersi nelle altre regioni, anche se in maniera meno marcata.

Coronavirus fino alla primavera
A fare chiarezza è Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto
superiore di sanità «Abbiamo un numero non piccolo di casi. Siamo arrivati alla seconda o
terza generazione di contagi. Ci aspettiamo ancora un aumento dei casi, fino a quando le
misure adottate non daranno gli effetti sperati».
Insomma il coronavirus ci darà filo da torcere ancora per mesi, anche se il rischio maggiore
resta per chi ha più di 60 anni, mentre i giovani in buone condizioni di salute così come i
bambini dovrebbero essere più resistenti al virus. A rischiare di più sono persone anziane
con patologie pregresse quali insufficienza respiratoria, problemi cardiaci o malati in
dialisi.
058509

La primavera farà calare i casi
Un aiuto potrebbe arrivare dall’arrivo della primavera. I contagi, infatti, potrebbero diminuire
quando le temperature si alzeranno. La diffusione del coronavirus potrebbe essere legata a
fattori ambientali. Basti pensare a quei paesi vicini alla Cina come Indonesia, India o
Thailandia dove le temperature sono più alte e i casi registrati sono molto bassi. In sostanza
il caldo potrebbe limitare la diffusione del virus proprio come accade per l’influenza. Come
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ha sottolineato anche Giovanni Maga, virologo e direttore dell’Istituto di genetica molecolare
del Cnr di Pavia, bisognerà aspettare la guarigione dei malati attuali e vedere se nelle
prossime settimane i contagi andranno avanti oppure no.
Per adesso, comunque, non è possibile fare previsioni e bisogna soltanto aspettare, anche
se, con le migliori probabilità, almeno qualche mese, o fino all’arrivo della primavera,
toccherà fare i conti con il coronavirus sperando che i provvedimenti presi dalle regioni
siano efficaci per ridurre la pandemia.
Leggi anche: Coronavirus: tutti i numeri utili da chiamare e la regola per lavarsi bene le
mani
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SULLO STESSO TEMA

Coronavirus: tutti i
numeri utili da
chiamare e la regola
per lavarsi bene le
mani

Pandemie storiche del
XX secolo, altro che
coronavirus

Allarme coronavirus,
Amuchina sparita: c’è
la ricetta dell’OMS per
farsela a casa

GUIDA: Virus

02.

03.

04.

05.

06.

07.

Cnr - siti web

Coronavirus: tutti i numeri utili da chiamare e la regola per lavarsi bene le mani

Pandemie storiche del XX secolo, altro che coronavirus

Allarme coronavirus, Amuchina sparita: c’è la ricetta dell’OMS per farsela a casa

Ordinanza Lombardia contro coronavirus: gestione bar, supermercati e luoghi pubblici

Coronavirus, ecco tutti i casi nel mondo, c’è anche l’Italia

Lacci emostatici portatori di batteri infettivi, inquietante studio lo rivela
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Coronavirus, rafforzata la sanificazione di scuolabus e
mense
Per ora no allo stop all’attività didattica, ma il monitoraggio è costante. Il Cnr chiude la sua biblioteca
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Coronavirus, misure anti contagio. I
paletti per le Regioni

CRONACA
Sanificazione

Pisa, 26 febbraio 2020 - Comune ha disposto il rafforzamento della sanificazione di

Coronavirus, 11 morti in Italia: 326
contagi, primo nelle Marche

tutti gli scuolabus e la direzione servizi educativi ha chiesto alle ditte che hanno in
appalto il servizio di refezione scolastica di rafforzare tutte le misure igienico-

ulteriori misure precauzionali adottate dall’amministrazione per assicurare la
maggiore igiene possibile e, al contempo, ridurre il rischio di contagio.
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sanitarie relative alla somministrazione dei pasti nelle scuole comunali. Si tratta di
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Coronavirus in Italia, Ricciardi:
"Ridimensionare l'allarme"

La doppia riunione di ieri dei sindaci con il governatore toscano, Enrico Rossi, e con i
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vertici dell’Asl Toscana Nord ovest è servita per fare il monitoraggio della
situazione , anche alla luce del primo contagiato in Toscana (a Pescia), e la
principale decisione riguarda il fatto che, al momento, le scuole di ogni ordine e
grado resteranno regolarmente aperte pur vietando tutte le gite e le uscite
didattiche, anche in città. Intanto, il Cnr di Pisa, dopo avere sospeso le attività
collegiali e convegnistiche, ha deciso di chiudere precauzionalmente la sua
biblioteca (che ha una capienza di circa 100 posti) fino a data da stabilirsi, anche se
il personale addetto resterà in servizio. «Come avvenuto con altri eventi divulgativi
programmati nell’Area della ricerca - spiega il Cnr - anche Aula 40, la trasmissione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

radiofonica curata da Punto Radio, per la prima volta in 7 anni, dovrà sospendere la
propria programmazione fino a nuova comunicazione e quindi la puntata prevista
per domani non andrà in onda. Resta ancora in fase di valutazione, in accordo con
la Direzione Generale del Cnr, e da applicarsi in un secondo momento, la possibilità
di fare ricorso allo strumento di telelavoro ed assimilati per il personale pendolare
extra città e regione».
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Il 95% dei contagiati non ha complicazioni
Notizie

Quanto è letale il coronavirus? Il 95% dei malati non ha complicazioni, afferma il virologo Giovanni Maga, direttore
dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia. “La gestione dei casi gravi ha consentito
di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%”.
Si può guarire dal coronavirus? Sì. Quanto è letale il coronavirus? Poco. È necessario fare un po’ di chiarezza sulla reale
entità del virus, come rivelato uno studio sul Covid-19 realizzato in Cina. Si tratta della prima grande analisi clinica che
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analizza la morbilità, vale a dire la frequenza percentuale di una malattia in una collettività, e l’intensità dei sintomi e della
letalità del virus. Questo studio scientifico “conferma il quadro che si era già venuto a definire in queste ultime settimane:
siamo di fronte a un’infezione che nell’80% dei casi causa sintomi lievi e all’incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi
complicazioni”, ha riferito all’Agi. I dati al momento “ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere
conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie
cardiovascolari pregresse”. Come fino adesso sta capitando in Italia. Il virologo spiega poi che “la mortalità più
apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende probabilmente dalle
difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi dell’epidemia a fornire un’assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi
che si presentavano”. Nelle altre province, invece, “la gestione dei casi gravi ha consentito di abbassare il tasso di mortalità
fino a livelli dello 0,1-0,3%, confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare conseguenze anche
gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui invece l’assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare
incontro a gravi patologie e quindi risponde con la guarigione”, conclude il virologo. Anche l’Oms, Organizzazione mondiale
della Sanità, ha rassicurato: “Ogni giorno che passa ne sappiamo un po’ di più sul coronavirus e la malattia che provoca.
Sappiamo che oltre l’80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà”. Lo dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore
generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, ad un vertice d’emergenza con i ministri della Sanità africani. “Nel 2%
dei casi segnalati, il coronavirus è fatale e il rischio di morte aumenta con l’avanzare dell’età del paziente e con le condizioni
di salute sottostanti”, ha aggiunto. Maria Rita Gismondo, responsabile della microbiologia clinica, virologia e diagnostica
delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento nazionale insieme all’Istituto Spallanzani di Roma,
dichiara: “Il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte. In continuazione arrivano campioni. Oggi la mia domenica
sarà al Sacco. Vi prego, abbassate i toni”, conclude l’esperta che ritiene “una follia” scambiare “un’infezione appena più
seria di un’influenza per una pandemia letale. Non è così. Guardate i numeri. Questa follia farà molto male, soprattutto dal
punto di vista economico”.
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84enne Muore Schiacciato Da Una Pianta

Panico Ingiustificato E Irrazionale

Ilario Buccio, 84enne di Ponte Caffaro, è
stato trovato senza vita poco prima delle
20.00 di questo martedì 25 febbraio nel
bosco di Pian dell’Oneda,

Sono tre ultraottantenni le ultime vittime
per coronavirus in Italia. Lo ha detto il
commissario Angelo Borrelli nel corso di
una conferenza stampa. Le tre

La Psicosi Da “Coronavirus” Colpisce
Anche Il Centro Commerciale Adamello

Ha Rischiato Di Bruciare Vivo L’operaio
Finito Contro Il Guard Rail

Anche il più grande centro commerciale di
riferimento della Valle Camonica ha
risentito dell’impatto dell’effetto
“coronavirus”. Tra domenica e lunedì si sono
verificati due fenomeni

Nel pomeriggio di martedì 25 febbraio,
attorno alle 16.00, lungo la statale 42 in
territorio di Piancamuno si è verificato un
grave incidente stradale che
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abbiamo bisogno di te,
fai una piccolissima
donazione

Undici vittime e 357 contagiati in Italia, una persona è guarita. Negozi alimentari presi
d’assalto, disinfettante amuchina e mascherine introvabili. Parliamo di panico allo
stato puro creato da una comunicazione “allegra” e non coordinata da parte delle

Grazie!

Istituzioni. Stufi delle polemiche dei nostri politici, cerchiamo di capire qualcosa in più
sul coronavirus direttamente dagli esperti.
Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di
sanità, su Repubblica traccia il quadro dell’epidemia del coronavirus in Italia: “Durerà
mesi, abbiamo un numero non piccolo di casi. Siamo arrivati alla seconda o terza

generazione di contagi, Il focolaio principale è circoscritto. I nuovi casi sono quasi tutti
riconducibili all’epicentro dell’epidemia nel Lodigiano e ai due focolai più piccoli in

Coronavirus Italia,

Veneto. Ci aspettiamo ancora un aumento dei casi, fino a quando le misure adottate

parola agli esperti 26

non daranno gli effetti sperati“.

Febbraio 2020

afferma: “Ormai è chiaro, è fuori dalla gabbia, lo troviamo un po’ ovunque. Infetterà

ancora tanta gente. Per fortuna non fa troppo male, soprattutto sotto ai 60 anni. I
giovani restano in buone condizioni e i bambini sembrano resistenti. Il rischio più





grande è per anziani e malati in dialisi, con scompenso cardiaco o insufficienza
respiratoria. Dobbiamo prepararci bene per prevenire i contagi soprattutto fra loro“.

Coronavirus,
Bellanova:
“uniformare i
controlli in tutta
058509

Guido Silvestri, capo del dipartimento di Patologia alla Emory University ad Atlanta

l’UE. Basta
polemiche. Lavorare
uniti” 25 Febbraio

Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus biomedico di Roma ha detto:

2020

“Resteremo insieme, e anche a lungo ma alla fine, allontanando le persone infette,

Coronavirus: Austria

riusciremo a spezzare la catena dei contagi. Abbiamo osservato due mutazioni

serra i controlli al
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importanti rispetto alla Sars del 2003. La prima rende il nuovo coronavirus più

confine con l’Italia 25

contagioso. La seconda per fortuna fa sì che sia meno letale. Ma più circola, più si

Febbraio 2020

replica e più si replica, più alcune lettere del suo Rna vengono modificate. Sono

Elirunning al 72°

mutazioni casuali, possono essere dannose per l’ospite o anche no. Ma è comunque

Stormo

un rischio. Per questo le epidemie vanno affrontate di petto sempre, anche quando

dell’Aeronautica: “un

non sembrano gravi. Ogni volta che si replica, il genoma cambia una lettera ogni mille

dono dal cielo”,

e in tutto ha 30 mila lettere. La Sars aveva una deriva più lenta, una lettera ogni 10

sport e solidarietà

mila. Dove questo ci porterà, saranno il caso e la statistica a deciderlo. La prossima

protagonisti a

settimana dovremmo avere i primi genomi del “ceppo italiano” del coronavirus.

Frosinone 24

Sapremo se e quanto si è evoluto rispetto a quello cinese. Tra gli ostacoli alle

Febbraio 2020

previsioni c’è poi la primavera“.

Coronavirus:

Guido Silvestri spiega: “È solo una sensazione, ma è possibile che la diffusione del

Questionari per tutti

coronavirus sia legata anche a fattori ambientali. Non ci spieghiamo il fatto che nazioni

i viaggiatori, mentre

popolose, con legami intensi con la Cina, siano prive o quasi di contagi. Penso a

Salvini non risponde

Indonesia, India, Tailandia, Bangladesh, Africa. Forse la temperatura gioca un ruolo nel

ai messaggi di Conte

limitare l’epidemia. In questo caso, il caldo potrebbe frenare il virus anche in Italia,

24 Febbraio 2020

come avviene con raffreddore e influenza stagionale“.

Coronavirus: 19
caserme italiane

Giovanni Maga, virologo e direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di

pronte con 3500

Pavia: “Nelle prossime settimane, quando questi malati guariranno, vedremo se i

posti letto 23

nuovi contagi proseguiranno. Quello che servirebbe è un coordinamento europeo. È

Febbraio 2020

chiaro infatti che da noi i casi sono tanti perché i test che effettuiamo sono tanti. Se

Coronavirus in

usassimo gli stessi criteri ovunque, avremmo un quadro più chiaro. Nell’attesa, non

Lombardia, blindati

resta che lavorare per rompere le catene dei contagi e sperare che l’epidemia si

dieci Comuni, chiuse

esaurisca, e imparare a vivere accanto virus“.

attività commerciali,

Guidi Silvestri al riguardo precisa: “Qui la preparazione del sistema sanitario per

scuole e luoghi di

proteggere i più fragili farà la differenza. Ormai dobbiamo ammettere che il

lavoro 22 Febbraio

coronavirus ci ha dribblato, chissà come e chissà dove, visto che i 2,7 milioni di

2020

controlli agli aeroporti non hanno intercettato un singolo malato“.

Domani la ministra
Bellanova a lecce per

 Coronavirus, governo, Italia
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CORONAVIRUS, BELLANOVA:
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Coronavirus,
quanto durerà
l'epidemia in Italia

Sarà una convivenza di mesi, dobbiamo prepararci. Il caldo e la primavera potrebbero aiutarci. “I casi
cresceranno ancora, ma ora i malati guariranno”
di ELENA DUSI

26 febbraio 2020

«Mesi» risponde Gianni Rezza a chi gli chiede quanto durerà. Quella fra l’Italia e
il coronavirus sarà una convivenza lunga. «Abbiamo un numero non piccolo di
casi. Siamo arrivati alla seconda o terza generazione di contagi» spiega il
direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, in
una giornata infernale di riunioni, rapporti, esiti di nuovi test. Rezza si sforza di
rassicurare: «Il focolaio principale è circoscritto. I nuovi casi sono quasi tutti
riconducibili all’epicentro dell’epidemia nel Lodigiano e ai due focolai più piccoli
in Veneto». Ma poi resta realistico: «Ci aspettiamo ancora un aumento dei casi,
fino a quando le misure adottate non daranno gli effetti sperati».

Il virus fuori dalla gabbia
Il coronavirus, insomma, è fra noi. «Ormai è chiaro, è fuori dalla gabbia»
ammette Guido Silvestri, che dirige il dipartimento di Patologia alla Emory
University ad Atlanta. «Lo troviamo un po’ ovunque. Infetterà ancora tanta gente.
Per fortuna non fa troppo male, soprattutto sotto ai 60 anni. I giovani restano in
buone condizioni e i bambini sembrano resistenti. Il rischio più grande è per
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anziani e malati in dialisi, con scompenso cardiaco o insufficienza respiratoria.
Dobbiamo prepararci bene per prevenire i contagi soprattutto fra loro».
Resteremo insieme, e anche a lungo. «Ma alla fine, allontanando le persone
infette, riusciremo a spezzare la catena dei contagi» prevede Massimo Ciccozzi,
epidemiologo del Campus biomedico di Roma. La sua specialità è mettere
insieme i genomi dei virus sequenziati finora e ricostruirne l’albero genealogico.
«Abbiamo osservato due mutazioni importanti rispetto alla Sars che circolò nel
2003. La prima rende il nuovo coronavirus più contagioso. La seconda per
fortuna fa sì che sia meno letale».

UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DEGLI AUTORI

Trasformare un libro in un
bestseller

Promozioni

Servizi editoriali

Il rischio di una mutazione
Una variabile che rende difficili le previsioni sull’epidemia è la possibilità che il
virus muti. Finora l’Organizzazione mondiale della sanità ha escluso
cambiamenti importanti nel suo genoma. «Ma più circola, più si replica» spiega
Ciccozzi. «E più si replica, più alcune lettere del suo Rna vengono modificate.
Sono mutazioni casuali, possono essere dannose per l’ospite o anche no. Ma è
comunque un rischio. Per questo le epidemie vanno affrontate di petto sempre,
anche quando non sembrano gravi». La roulette russa del coronavirus di Wuhan,
tra l’altro, sembra girare veloce. «Ogni volta che si replica, il genoma cambia una
lettera ogni mille» spiega Ciccozzi. «E in tutto ha 30 mila lettere». La Sars aveva
una deriva più lenta. «Una lettera ogni 10 mila». Dove questo ci porterà, saranno
il caso e la statistica a deciderlo. La prossima settimana dovremmo avere i primi
genomi del “ceppo italiano” del coronavirus. Sapremo se e quanto si è evoluto
rispetto a quello cinese.

In attesa della primavera
Tra gli ostacoli alle previsioni c’è poi la primavera. «È solo una sensazione»
spiega Silvestri. «Ma è possibile che la diffusione del coronavirus sia legata
anche a fattori ambientali. Non ci spieghiamo il fatto che nazioni popolose, con
legami intensi con la Cina, siano prive o quasi di contagi. Penso a Indonesia,
India, Thailandia, Bangladesh, Africa. Forse la temperatura gioca un ruolo nel
limitare l’epidemia. In questo caso, il caldo potrebbe frenare il virus anche in
Italia, come avviene con raffreddore e influenza stagionale».
Come per la primavera, anche per capire la direzione che prenderà l’epidemia
occorre aspettare. «Nelle prossime settimane, quando questi malati guariranno,
vedremo se i nuovi contagi proseguiranno» spiega Giovanni Maga, virologo e
direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. «Quello che
servirebbe è un coordinamento europeo. È chiaro infatti che da noi i casi sono
tanti perché i test che effettuiamo sono tanti. Se usassimo gli stessi criteri
ovunque, avremmo un quadro più chiaro».

L'Italia dribblata
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Nell’attesa, non resta che lavorare per rompere le catene dei contagi e sperare
che l’epidemia si esaurisca («no, prevedere quando è impossibile» ripete
Maga). E imparare a vivere accanto virus. «Qui la preparazione del sistema
sanitario per proteggere i più fragili farà la differenza» dice Silvestri. Ormai
dobbiamo ammettere che il coronavirus ci ha dribblato, chissà come e chissà
dove, visto che i 2,7 milioni di controlli agli aeroporti non hanno intercettato un
singolo malato. L’Imperial College di Londra, in uno dei suoi bollettini
sull’epidemia, aveva previsto proprio quel che stiamo vivendo in Italia:
«Stimiamo che due terzi dei casi esportati dalla Cina nel mondo siano passati
inosservati, dando il via a catene di trasmissione finora non tracciate».
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Un'emergenza immotivata
26 Febbraio 2020
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l filosofo Giorgio Agamben in un articolo pubblicato su Il Manifesto
evidenzia gli effetti che il panico emergente legato all'epidemia del
Coronavirus sta producendo. Uno è riferibile a una crescente
accettazione dello stato d'eccezione, percepito come giustificato e in

nome del quale si accettano il richiamo alla sicurezza e insieme a
esse misure che limitano gravemente la libertà
L'articolo è disponibile su Il Manifesto online.

Di fronte alle frenetiche, irrazionali e del tutto immotivate misure di emergenza per una
supposta epidemia dovuta al virus corona, occorre partire dalle dichiarazioni del Cnr, secondo
le quali “non c’è un’epidemia di Sars-CoV2 in Italia”.
Non solo. Comunque “l’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia
di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15%
può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si
calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva”.
CONSIGLIATO PER TE:

Coronavirus: scenari alternativi

Se questa è la situazione reale, perché i media e le autorità si adoperano per diffondere un
clima di panico, provocando un vero e proprio stato di eccezione, con gravi limitazione dei
movimenti e una sospensione del normale funzionamento delle condizioni di vita e di lavoro in

Due fattori possono concorrere a spiegare un comportamento così sproporzionato .
Innanzitutto si manifesta ancora una volta la tendenza crescente a usare lo stato di eccezione
come paradigma normale di governo. Il decreto-legge subito approvato dal governo “per
ragioni di igiene e di sicurezza pubblica” si risolve infatti in una vera e propria militarizzazione
“dei comuni e delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si
conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una
persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus”.
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Una formula cosi vaga e indeterminata permetterà di estendere rapidamente lo stato di
eccezione in tutte le regioni, poiché è quasi impossibile che degli altri casi non si verifichino
altrove. Si considerino le gravi limitazioni della libertà previste dal decreto: a) divieto di
allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque
presenti nel comune o nell’area; b) divieto di accesso al comune o all’area interessata; c)
sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) sospensione dei servizi educativi
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza; e)
sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari
sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi; f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione,
sia sul territorio nazionale sia estero; g) sospensione delle procedure concorsuali e delle
attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; h)
applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno
avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.
La sproporzione di fronte a quella che secondo il Cnr è una normale influenza, non molto
dissimile da quelle ogni anno ricorrenti, salta agli occhi. Si direbbe che esaurito il terrorismo
come causa di provvedimenti d’eccezione, l’invenzione di un’epidemia possa offrire il pretesto
ideale per ampliarli oltre ogni limite.
L’altro fattore, non meno inquietante, è lo stato di paura che in questi anni si è evidentemente
diffuso nelle coscienze degli individui e che si traduce in un vero e proprio bisogno di stati di
panico collettivo, al quale l’epidemia offre ancora una volta il pretesto ideale. Così, in un
perverso circolo vizioso, la limitazione della libertà imposta dai governi viene accettata in
nome di un desiderio di sicurezza che è stato indotto dagli stessi governi che ora
intervengono per soddisfarlo.
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«Mesi» risponde Gianni Rezza a chi gli chiede quanto durerà. Quella fra l’Italia e il coronavirus
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sarà una convivenza lunga. «Abbiamo un numero non piccolo di casi. Siamo arrivati alla
seconda o terza generazione di contagi» spiega il direttore del Dipartimento di Malattie
infettive dell’Istituto superiore di sanità, in una giornata infernale di riunioni, rapporti, esiti di

Offro Lavoro
26 Febbraio 2020 - No Comment

nuovi test. Rezza si sforza di rassicurare: «Il focolaio principale è circoscritto. I nuovi casi sono
quasi tutti riconducibili all’epicentro dell’epidemia nel Lodigiano e ai due focolai più piccoli in
Veneto». Ma poi resta realistico: «Ci aspettiamo ancora un aumento dei casi, fino a quando le
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Fontana. Impugnata l’ordinanza
delle Marche

misure adottate non daranno gli effetti sperati».

26 Febbraio 2020 - No Comment

Il virus fuori dalla gabbia

Rugby, Sei Nazioni: il coronavirus
può far cancellare Irlanda-Italia

Silvestri, che dirige il dipartimento di Patologia alla Emory University ad Atlanta. «Lo troviamo
un po’ ovunque. Infetterà ancora tanta gente. Per fortuna non fa troppo male, soprattutto
sotto ai 60 anni. I giovani restano in buone condizioni e i bambini sembrano resistenti. Il
rischio più grande è per anziani e malati in dialisi, con scompenso cardiaco o insufficienza
respiratoria. Dobbiamo prepararci bene per prevenire i contagi soprattutto fra loro».

25 Febbraio 2020 - No Comment
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Il coronavirus, insomma, è fra noi. «Ormai è chiaro, è fuori dalla gabbia» ammette Guido

25 Febbraio 2020 - No Comment
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nelle Marche
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Resteremo insieme, e anche a lungo. «Ma alla fine, allontanando le persone infette, riusciremo
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a spezzare la catena dei contagi» prevede Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus
biomedico di Roma. La sua specialità è mettere insieme i genomi dei virus sequenziati finora e
ricostruirne l’albero genealogico. «Abbiamo osservato due mutazioni importanti rispetto alla
Sars che circolò nel 2003. La prima rende il nuovo coronavirus più contagioso. La seconda per
fortuna fa sì che sia meno letale».
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Una variabile che rende difficili le previsioni sull’epidemia è la possibilità che il virus muti.

Coronavirus, Volo: "Pochissimi
morti, ma tantissimi falliti"

Finora l’Organizzazione mondiale della sanità ha escluso cambiamenti importanti nel suo

25 Febbraio 2020 - No Comment

genoma. «Ma più circola, più si replica» spiega Ciccozzi. «E più si replica, più alcune lettere del
suo Rna vengono modificate. Sono mutazioni casuali, possono essere dannose per l’ospite o
anche no. Ma è comunque un rischio. Per questo le epidemie vanno affrontate di petto
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25 Febbraio 2020 - No Comment

sempre, anche quando non sembrano gravi». La roulette russa del coronavirus di Wuhan, tra
mille» spiega Ciccozzi. «E in tutto ha 30 mila lettere». La Sars aveva una deriva più lenta. «Una

Juventus, Sarri: "Vincere la
Champions è un sogno
difficilissimo da realizzare"

lettera ogni 10 mila». Dove questo ci porterà, saranno il caso e la statistica a deciderlo. La

25 Febbraio 2020 - No Comment

l’altro, sembra girare veloce. «Ogni volta che si replica, il genoma cambia una lettera ogni

prossima settimana dovremmo avere i primi genomi del “ceppo italiano” del coronavirus.
Sapremo se e quanto si è evoluto rispetto a quello cinese.

Scuole chiuse per coronavirus,
nelle Marche stop fino a 4
marzo

In attesa della primavera

25 Febbraio 2020 - No Comment

Tra gli ostacoli alle previsioni c’è poi la primavera. «È solo una sensazione» spiega Silvestri.

Prima truffa a Bologna con la
scusa del coronavirus: "Signora,
le disinfetto i contanti"

«Ma è possibile che la diffusione del coronavirus sia legata anche a fattori ambientali. Non ci
spieghiamo il fatto che nazioni popolose, con legami intensi con la Cina, siano prive o quasi di

25 Febbraio 2020 - No Comment

contagi. Penso a Indonesia, India, Thailandia, Bangladesh, Africa. Forse la temperatura gioca
un ruolo nel limitare l’epidemia. In questo caso, il caldo potrebbe frenare il virus anche in
Italia, come avviene con raffreddore e influenza stagionale».
Come per la primavera, anche per capire la direzione che prenderà l’epidemia occorre
aspettare. «Nelle prossime settimane, quando questi malati guariranno, vedremo se i nuovi
contagi proseguiranno» spiega Giovanni Maga, virologo e direttore dell’Istituto di genetica
molecolare del Cnr di Pavia. «Quello che servirebbe è un coordinamento europeo. È chiaro
infatti che da noi i casi sono tanti perché i test che effettuiamo sono tanti. Se usassimo gli
stessi criteri ovunque, avremmo un quadro più chiaro».

L’Italia dribblata
Nell’attesa, non resta che lavorare per rompere le catene dei contagi e sperare che l’epidemia
si esaurisca («no, prevedere quando è impossibile» ripete Maga). E imparare a vivere accanto
virus. «Qui la preparazione del sistema sanitario per proteggere i più fragili farà la differenza»
dice Silvestri. Ormai dobbiamo ammettere che il coronavirus ci ha dribblato, chissà come e
chissà dove, visto che i 2,7 milioni di controlli agli aeroporti non hanno intercettato un singolo
malato. L’Imperial College di Londra, in uno dei suoi bollettini sull’epidemia, aveva previsto
proprio quel che stiamo vivendo in Italia: «Stimiamo che due terzi dei casi esportati dalla Cina
nel mondo siano passati inosservati, dando il via a catene di trasmissione finora non
058509

tracciate».
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Informazione libera e indipendente

ENTERTAINMENT

TECH

MOTORI DONNA&LIFESTYLE

TV Cinema Musica

Video Auditel Grande Fratello Vip La Pupa e Il Secchione Pechino Express

Stasera in TV: programmi, film, canali,
cosa vedere oggi 26 febbraio 2020
Di Giorgia Iovane mercoledì 26 febbraio 2020
Stasera in tv

Guida tv di mercoledì 26 febbraio 2020: cosa vedere in tv.
Tweet

Su Rai 1 il film Non c'è campo (Ita, 2017) di Federico Moccia
con Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada. In seconda serata Porta a
Porta. Ma veniamo al prime time.
Laura, professoressa appassionata ed educatrice capace di ispirare giovani
menti, decide di portare la sua classe in gita, nel borghetto pugliese dove
vive e produce l'artista internazionale Gualtiero Martelli. Lì però non c'è
campo e gli smartphone non prendono.

Su Rai 2 seconda puntata de Il Cacciatore 2. Alle
23.15 ImprovviseRai. Ma vediamo la prima serata.
Le maglie intorno a Giovanni Brusca si stringono definitivamente quando
Saverio mette nel mirino il suo uomo più fidato, Giuseppe Monticciolo,
detto Il Tedesco, il mafioso che ha costruito la prigione di Giambascio. I
058509

nostri si mettono sulle sue tracce sperando che li porti al suo boss.

Su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?. A seguire Tg3 Notte. Ma
veniamo al prime time.
Vecchi e nuovi casi di scomparsa e di omicidio nel programma condotto da
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Federica Sciarelli.
I MAGAZINES DI BLOGO

Su Canale 5 nuova puntata di Chi vuol essere milionario?.

SCELTI PER VOI

Stasera in TV:
programmi, film, canali,
cosa vedere oggi 25...

Su Italia 1 il film Alice in Wonderland (USA, 2010) di Tim Burton con Helena
Bonham Carter, Johnny Depp. Alle 23.50 Pressing Champions League. Ma
veniamo al prime time.

Stasera in TV:
programmi, film, canali,
cosa vedere oggi 24...

La diciannovenne Alice si ritrova a intraprendere un viaggio sorprendente
nel mondo fantasioso della sua infanzia, alla ricerca del proprio destino, in
compagnia del Bianconiglio, del Cappellaio Matto e di tutti i suoi vecchi

Stasera in TV:
programmi, film, canali,
cosa vedere oggi 23...

amici (e nemici) immaginari (o no).

Su Rete 4 torna #CR4 - La Repubblica delle donne.
Torna il talk con Piero Chiambretti.

Su La7 Atlantide - Storie di uomini e di mondi.
Sindrome Cinese: Andrea Purgatori parla del coronavirus con il filosofo
Umberto Garimberti, racconta la Cina di oggi e ricorda la storia
dell'infermiere guarito dall'Ebola.

Su Tv8 sesta puntata di Italia's Got Talent. Alle 23.45 Alessandro
Borghese 4 Ristoranti. Ma veniamo al prime time.
Sesta delle sette puntate di audizioni previste. In giuria Frank Matano, Mara
Maionchi, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich. Dopo le
audizioni una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati dalla
giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice.

Su Nove nuova puntata de L'Assedio, con Daria Bignardi. Alle 23.30 Fake La fabbrica delle notizie. Ma veniamo al prime time.
Ospiti di Daria Bignardi Andrea Grignolio, docente di Storia della Medicina e
Bioetica all’Università San Raffaele di Milano e al Cnr, la biologa Emanuela
Evangelista, Peter Gomez, Ghali, Tommaso Paradiso, Giorgio Locatelli, la
direttrice creativa di Vogue Japan Anna Dello Russo e Michela Murgia.

Su Real Time appuntamento con uno Speciale Amici di Maria De Filippi.
Alle 22.50 la Dott.ssa Pimple Popper. Ma veniamo al prime time.
Ormai prossimi al Serale, Real Time dedica una puntata alla 18esima
edizione di Amici di Maria De Filippi.
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Internet vs Tv



Io canto



L'onore e il rispetto



La vita della cantante Janis Joplin, dall'esibizione al Monterey Pop nel 1967

La Fattoria



a Woodstock nel 1969 fino al Festival Express nel 1970, nel documentario
diretto da Amy Berg, con la voce narrante di Gianna Nannini.

La Pupa e Il Secchione



La Pupa e il Secchione 2



La Pupa e il Secchione Il Ritorno



La Tribù



MTV
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Su Rai 5 il doc Janis: Little Girl Blue di Amy Berg. Alle 23.00 il doc B.B.
King - Vita di Riley. Alle 23.45 il doc Umbria Jazz. Ma veniamo al prime time.

Su La 5 il film Un giorno come tanti (USA, 2013) di Jason Reitman con Josh
Brolin, Tobey Maguire, Kate Winslet. Alle 23.20 Senza Trucco - Storie di
ordinarie indipendenza. Ma vediamo il prime time.
Anno 1987. Adele Wheeler è una madre single che vive in una comunità
rurale con il figlio di 13 anni Henry. Un giorno, mentre i due si trovano in un
centro commerciale, il ragazzino viene avvicinato da uno sconosciuto, ferito
a una gamba, che lo prega di portarlo a casa con sè. Adele accetta di
curarlo. In seguito si scopre che l'uomo è Frank Chambers, un detenuto
appena fuggito dal carcere e ricercato dalla polizia locale.

NOTIZIE DALLA RETE

Stasera in tvStasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 26 febbraio 2020
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Salute

Quanto è letale il coronavirus? Secondo la
scienza il 95% dei malati non ha complicazioni
Il commento del virologo Giovanni Maga intervistato da MilanoToday. L'Oms: "Più dell'80% dei contagiati
guarisce"
Redazione
25 FEBBRAIO 2020 12:18

I più letti
1

New Delhi, oltre 30 decessi
sospetti in Toscana.
L'infettivologo di Arezzo: "Vi
spiego come si previene"

2

Batterio killer New Delhi in
Toscana: arrivano i test rapidi. E
Mugnai scrive al ministro della
Salute

3

Coronavirus, Arezzo fa
prevenzione. Dal Ministero:
"Isolamento obbligatorio in caso
di contatto con infetti"

CERCA AUTO

Usate, Nuove e Km0

APPROFONDIMENTI

giorni. Si può guarire dal coronavirus? Sì.

Seleziona il Modello

Quanto è letale il coronavirus? Poco. È necessario fare
un po' di chiarezza sulla reale entita del virus, come

CERCA AUTO

spiega anche Milano Today, riportando uno studio
sul Covid-19 realizzato in Cina. Si tratta della prima
grande analisi clinica che analizza la morbilità, vale a
dire la frequenza percentuale di una malattia in una
collettività, e l'intensità dei sintomi e della letalità del

Coronavirus, al via il
montaggio della tenda per
il filtraggio al pronto
soccorso
25 febbraio 2020

virus.

Ricerche di Pavia, Giovanni Maga. Lo studio "conferma
il quadro che si era già venuto a definire in queste ultime
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Consigli per il benessere
Tutto quello che c'è da sapere
sul coronavirus: quali sono i
sintomi, come si trasmette e
come proteggersi

A comunicarlo agli italiani è il direttore dell'Istituto di
Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle

Seleziona la Marca

Coronavirus. Sintomi e
prevenzione, dalla
Regione: "Limitare gli
accessi al pronto

Pedana vibrante: funziona
davvero?
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settimane: siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei
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casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone

25 febbraio 2020

guarisce senza gravi complicazioni", ha riferito all'Agi.

Coronavirus: conseguenze gravi per anziani o pazienti già
malati
I dati al momento "ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può
avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o

2/3
Tutto quello che c'è da sapere
sul primer per unghie

Shampoo secco, per avere
capelli puliti in 5 minuti

I migliori kit e prodotti make up
per il trucco di Carnevale

I migliori diffusori per capelli ricci

con problemi di salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come fino adesso
sta capitando in Italia. Il virologo spiega poi che "la mortalità più
apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in particolare nella città di
Wuhan, dipende probabilmente dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime
fasi dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si
presentavano".

Coronavirus: tasso di mortalità tra lo 0,1% e lo 0.3%
Nelle altre province, invece, "la gestione dei casi gravi ha consentito di abbassare
il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%, confermando di nuovo che si tratta
di una malattia infettiva in grado di dare conseguenze anche gravi ma in una
fascia di persone ben definita e a cui invece l'assoluta maggioranza delle persone
risponde senza andare incontro a gravi patologie e quindi risponde con la
guarigione", conclude il virologo.

Coronavirus, le rassicurazioni dell'Oms
Anche l'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, ha rassicurato: "Ogni
giorno che passa ne sappiamo un po' di più sul coronavirus e la malattia che
provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e
guarirà". Lo dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale
dell'Organizzazione mondiale della sanità, ad un vertice d'emergenza con i
ministri della Sanità africani. "Nel 2% dei casi segnalati, il coronavirus è fatale e
il rischio di morte aumenta con l'avanzare dell'età del paziente e con le condizioni di
salute sottostanti", ha aggiunto.

Coronavirus: la pediatra invita alla calma
A queste voci scientifiche e statistiche si uniscono in coro due dottoresse che
lavorano a Milano, una a stretto con i malati quotidiani, come i bambini: ed è la
058509

pediatra Lorenza Crippa di Gessate (Milano) che in un messaggio diffuso
attraverso whatsapp e diventato virale sui social invita alla calma.

"Non cedete al panico. È mio dovere come medico - spiega la dottoressa
- dirvi che in questi casi bisogna affidarsi alla scienza e quindi
rispettare le indicazioni che vi verranno date. Evitate di andare a
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zonzo e non abbiate paura per i vostri bambini. I sintomi sono quelli
di una normale influenza e l'organismo dei più piccoli è molto più
reattivo degli adulti nell'affrontare nuove 'minacce'".

Coronavirus: "Un'infezione appena più seria di un'influenza"
L'altra voce è quella di Maria Rita Gismondo, responsabile della microbiologia
clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di
Milano, centro di riferimento nazionale insieme all'Istituto Spallanzani di
Roma.

"Il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte. In
continuazione arrivano campioni", scrive. "Oggi la mia domenica
sarà al Sacco. Vi prego, abbassate i toni", conclude l'esperta che
ritiene "una follia" scambiare "un'infezione appena più seria di
un'influenza per una pandemia letale. Non è così. Guardate i numeri.
Questa follia farà molto male, soprattutto dal punto di vista
economico".
ARGOMENTI:

coronavirus

Condividi

salute

Tweet

IN EVIDENZA

Coronavirus, Arezzo fa
prevenzione. Dal
Ministero: "Isolamento
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contatto con infetti"

Coronavirus. Sintomi e
prevenzione, dalla
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soccorso"
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Quali sono le mascherine davvero efficaci contro il Coronavirus?
BY BPH-MIK ON 25 FEBBRAIO 2020

0
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SISMOGRAFO ON-LINE

Quali sono le mascherine davvero efficaci contro il
Coronavirus?
Coronavirus, ormai è psicosi. Nonostante le continue rassicurazioni da
parte del Ministero della Salute, del Cnr e dei responsabili dei principali
ospedali d’Italia, l’aumento dei casi positivi degli ultimi giorni ha scatenato
una vera e propria corsa ai viveri, soprattutto nelle regioni maggiormente
colpite ma anche nel resto d’Italia. Ed è corsa anche all’ultima mascherina.
www.greenreport.it

PARTNERS

Nelle farmacie non se ne trovano quasi più. Le mascherine sono praticamente una
rarità e Carnevale non c’entra niente.
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Tra gli effetti del coronavirus vi è anche questo: usare la mascherina sperando di
mettersi al riparo dal contagio. Dal canto suo, l’Oms ha già fatto sapere da tempo che la
maggior parte di quelle in vendita sono praticamente inutili, adatte forse a un
travestimento di carnevale.
Le uniche che potrebbero mettere al riparo dal Coronavirus infatti devono
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appartenere a una categoria ben precisa e devono riuscire a coprire naso, bocca e
mento.
Quali sono le mascherine realmente efficaci
A spiegarlo sono gli stessi produttori, attraverso le parole di Claudio Galbiati,
presidente di Assosistema Safety, seondo cui le macherine filtranti efficaci devono
avere marcatura CE. Inoltre, stando a quanto precisato dall’Oms, esse devono essere
conformi alla norma EN 149. In altre parole alla valida marcatura CE deve seguire il
numero dell’organismo di controllo che ne autorizza la commercializzazione. Esse
inoltre devono avere un filtro e coprire dal naso al mento.

“Spesso, specialmente nei grandi centri commerciali, si trovano mascherine non classificabili come dispositivi di protezione
individuale e perciò non efficaci contro il coronavirus. Attenzione, quindi, a scegliere prodotti conformi ed efficaci con informazioni
verificate e coerenti” prosegue Galbiati.

Leggiamo le etichette
Se proprio dobbiamo acquistarle quindi almeno cerchiamo di scegliere quelle che
funzionano davverio. Esse devono riportare i codici Ffp2 e Ffp3 che hanno un’efficacia
filtrante del 92% e del 98%.
A queste si aggiungono anche i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di solito
usate durante le lavorazioni che espongono a materiale aerodisperso, sotto forma di
polveri, fibre, fumi e nebbie. Anche in questo caso, le cosiddette “semimaschere
filtranti antipolvere” hanno dei filtri capaci di trattenere il materiale in sospensione.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI

Ricostruito in 3D il volto di Nefertiti

Fonti di riferimento: IlSole24ore, Popeconomy

Cnr - siti web

SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 4.4
(Mw 4.3) IN PROVINCIA DI
COSENZA IN CALABRIA

Ecco la mappa, aggiornata in tempo
reale, della diffusione del misterioso
coronavirus cinese nel mondo
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Ricordiamo che il Ministero della salute ha difusso una serie di indicazioni da seguire
per ridurre al minimo il rischio del contagio: è fondamentale lavare spesso e bene le
mani ed evitare di toccare occhi, naso e bocca ma soprattutto, raccomanda il Ministero
di “usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone
malate”.
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Coronavirus in Toscana, due casi sospetti positivi



COLLINE PISANA

Pisa S.C.

Live PuntoRadio

CRONACA

PISA e Provincia
Martedì, 25 Febbraio 2020

Ancora in attesa di validazione da parte dell'Istituto Superiore di
Sanità, il primo a Pescia (in autoisolamento volontario da
venerdì), il secondo a Firenze. Negativa la donna prelevata in
isolamento alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze
Coronavirus, in Toscana due casi sospetti positivi in attesa di
validazione dall'Istituto Superiore di Sanità
E’ in corso la teleconferenza di coordinamento della Regioni
con il premier Conte e il commissario Borrelli. Il presidente
della Toscana Enrico Rossi, assieme agli assessori alla salute
Stefania Saccardi e alla protezione civile Federica Fratoni, è
collegato dalla sala operativa della Protezione civile regionale.
In Toscana sono due i casi sospetti positivi che devono essere validati dall’Istituto superiore di
sanità. Il primo, a Pescia, riguarda un informatico di 49 anni rientrato giovedì sera da Codogno
(Lombardia) dove ha soggiornato tre giorni per lavoro. Fin da venerdì s i è m e s s o i n
autoisolamento volontario su indicazione del medico di famiglia e sotto sorveglianza della Asl.
Ieri mattina, lunedì, a seguito di un picco febbrile, ha contattato le strutture sanitarie che gli hanno
mandato un’ambulanza del 118 a casa per portarlo, in isolamento, in ospedale a Pistoia per tutti
gli accertamenti. L’uomo al momento è in buone condizioni di salute, in isolamento nel reparto di
malattie infettive.

Guarda i risultati dei nostri sondaggi.

Il secondo caso, sospetto anch’esso, riguarda invece un imprenditore fiorentino di 63 anni che
ieri mattina, lunedì 24, alle 7.30, è giunto in ambulanza al pronto soccorso di Santa Maria Nuova
con sintomi influenzali e difficoltà respiratorie ed è stato poi trasferito al Santa Maria Annunziata
a Ponte a Niccheri in isolamento, nel reparto di malattie infettive. E’ stabile e non intubato.
In via preventiva sono comunque in corso sui due casi sospetti positivi indagini epidemiologiche
relative ai contatti. Questi ultimi sono stati preventivamente sottoposti a isolamento domiciliare
con sorveglianza attiva.

058509

Per quanto riguarda invece la donna prelevata ieri sera dalla stazione di Santa Maria Novella in
isolamento, come prescritto dal protocollo sanitario del Covid19 da subito applicato in Toscana, è
stata condotta all’ospedale di Careggi e sottoposta a tampone che ha dato esito negativo.
Si puntualizza che i test per il Covid-19 non sono uno screening da effettuare a tappeto. In base
alle linee guida nazionali e così come accade in tutte le regioni, i tamponi faringei vengono
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effettuati solo in presenza di sintomi che definiscano un quadro come sospetto o a coloro che
hanno avuto contatti stretti con un caso confermato o sospetto.

Aggiornamento ore 11.20 L'Associazione SoS Volterra rimanda a data da destinarsi la
manifestazione prevista oggi e domani.
“Considerate le circostanze attuali abbiamo scelto di posticipare l'iniziativa a quando la
situazione generale si sarà normalizzata. Incoraggiamo tutta la comunità a non abbassare la
guardia sul tema della difesa del nostro ospedale”.
L’associazione Sos Volterra denuncia comunica che, a causa dell’emergenza Coronavirus, la
manifestazione di protesta contro la rimodulazione dei posti letto dell’ospedale di Volterra davanti
al Consiglio regionale, è rimandata a data da destinarsi. “Considerate le circostanze attuali –
spiega l’associazione - abbiamo scelto di posticipare l'iniziativa a quando la situazione generale
si sarà normalizzata. Incoraggiamo tutta la comunità a non abbassare la guardia sul tema della
difesa del nostro ospedale”.

Aggiornamento ore 10.58 La segreteria dello Spi-Cgil della lega del comune di Pisa informa
tutti i propri iscritti al fine di rimandare la festa del tesseramento prevista per il 29 febbraio
presso il circolo Arci di Pisanova ai prossimi mesi.
"Siamo dispiaciuti - riporta una nota - nel dover rimandare l’iniziativa, ma abbiamo ritenuto giusto
aderire alle direttive emanate dal ministro della sanità, nel nostro caso, come precauzione a
possibili luoghi assembleari.

Le tessere sono a disposizione presso le nostre sedi e comunque da metà marzo saranno
recapitate al vostro domicilio".

Aggiornamento ore 10.55 Coronavirus: Il CNR sospende convegni e attività con molte persone
Il CNR di Pisa, recependo le direttive del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità,
della Regione Toscana e della Direzione Generale del Cnr stesso, ha deliberato la sospensione ed
interruzione, in via precauzionale e fino a data da destinarsi, di tutte le attività collegiali o collettive che
prevedono la presenza di u gran numero di persone quali congressi, meeting, convegni che si svolgano in
auditorium o nelle sale riunioni. Ne consegue che anche la puntata di Aula 40, il programma in onda ogni
15 giorni il giovedì su Punto Radio è sospesa e quindi non andrà in onda.
La decisione è stata presa dal Cnr di Pisa dopo le riunioni svoltesi nella mattina di ieri e nel primo
pomeriggio di lunedì, alla presenza di Giorgio Iervasi, presidente dell’Area della Ricerca di Pisa del
Cnr, Ottavio Zirilli responsabile dell’Area, e dei nove direttori di istituto.
All’interno dell’area di San Cataldo sono state intensificate tutte le attività di igienizzazione degli ambienti
comuni o molto frequentati. Sono stati apposti due dispenser igienizzanti per mani all’ingresso della
mensa che rimane comunque aperta.
I genitori dei bambini frequentanti l’asilo aziendale “Eureka” sono stati invitati a tenere a casa i figli che
presentino sintomatologie di raffreddamento o influenzali.
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La Direzione Generale del Cnr sta valutando anche l’ipotesi, da applicarsi in un secondo momento, la
possibilità di fare ricorso allo strumento di telelavoro ed assimilati per il personale che arriva da fuori città.

L'emergenza coronavirus non si ferma. Di poche ore fa la notizia del primo caso conclamato in
Toscana, per la precisone a Firenze.
Questa mattina, martedì 25 febbraio, intorno alle 10.30, come comunicato dalla Regione
Toscana, sarà rilasciata una nota ufficiale sulla base delle informazioni messe a disposizione
dalla task-force regionale, con gli aggiornamenti relativi ai tamponi sui casi sospetti effettuati in
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Toscana.
A Pisa e provincia, d o p o l a corsa agli acquisti di generi alimentari e d i prodotti per la
disinfezione, ieri lunedì 24 febbraio, anche una classe dell'istituto Pacinotti, era stata evacuata
per il sospetto caso di contagio paventato da una giovanissima studentessa.
La psicosi dilaga e per fare chiarezza, al circolo Arci Pisanova di Pisa, mercoledì 26 febbraio, ore
18.30, via Frascani, sarà organizzato un incontro con Francesco Menichetti, ordinario di Malattie
Infettive dell'Università di Pisa. Con lui, anche il consigliere regionale in quota PD Antonio
Mazzeo. L'incontro sarà modderato da Ranieri Bizzarri.
LEGGI ANCHE
► Psicosi coronavirus, negozi presi d'assalto: “Abbiamo esaurito tutto!”
► Coronavirus, attivato il pre-triage nei Pronto Soccorso
► 100 telefonate al giorno al numero per l'emergenza Coronavirus
► Emergenza coronavirus, stop alle gite scolastiche
► Coronavirus, mozione urgente: quarantena obbligatoria per chi torna dalla Cina
► Coronavirus, attivato numero riservato (050-954444). Attivata quarantena per i casi sospetti
► Coronavirus, scatta la psicosi. Regione Toscana e Asl uniche fonti ufficiali
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Coronavirus in Italia: 322 casi, aggiornamenti e
prevenzione

D A FRANCESCO MARINO | 24 FEB 2020 | SCIENZA | 0 COMMENTI

Coronavirus Italia: siamo il 3° Paese più colpito e scattano i divieti, emanate
le ordinanze regionali, ecco cosa prevedono i provvedimenti e come si può
prevenire il contagio
Il Coronavirus in Italia ha già colpito 322 persone compresi i 10 deceduti (aggiornato alle 17,00 del 25
febbraio), la prevenzione diventa fondamentale dato che sono già diverse le regioni coinvolte, il contagio
maggior è in Lombardia con 240 casi, 42 in Veneto (di cui 4 a Venezia), 26 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel
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Lazio, 2 in Toscana, 3 in Sicilia, 1 in Alto Adige, 1 in Liguria ma cosa si può fare ore per la prevenzione?
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Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione del coronavirus

Italia 3° Paese più contagiato al mondo dal Covid-19
L’Italia, è il terzo Paese più contagiato al mondo dal virus Covid-19. I nostri 322 casi ci pongono subito dopo la
Cina e la Corea del Sud e subito prima del Giappone (se si escludono i contagiati sulla nave da crociera Diamond
Princess). L’italia è il paese più contagiato d’Europa.
Casi

Morti

Cina

77345

2592

South Korea

977

11

6 critical, 22 recovered

Diamond Princess

691

3

36 serious, 1 recovered

Italy

283

7

23 serious

Japan

160

1

7 serious, 23 recovered

Singapore

90

0

5 critical, 49 recovered

Cnr - siti web

Note

058509

Nazione

Pag. 787

Data

DIGITALIC.IT (WEB)

25-02-2020

Pagina

Nazione

Casi

Morti
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Hong Kong

74

2

4 critical, 2 serious, 5 recovered

Iran

43

8

Thailand

35

0

2 serious, 15 recovered

United States

35

0

5 recovered

Taiwan

28

1

2 recovered

Malaysia

22

0

17 recovered

Australia

22

0

11 recovered

Germany

16

0

14 recovered

Vietnam

16

0

14 recovered

UAE

13

0

2 serious, 3 recovered

United Kingdom

13

0

8 recovered

France

12

1

10 recovered

Macau

10

0

5 recovered

Canada

10

0

3 recovered

Philippines

3

1

2 recovered

India

3

0

3 recovered

Russia

2

0

2 recovered

Spain

2

0

2 recovered

Israel

2

0

Nepal

1

0

1 recovered

Cambodia

1

0

1 recovered

Sri Lanka

1

0

1 recovered

Finland

1

0

1 recovered

Sweden

1

0

Belgium

1

0

1 recovered

Egypt

1

0

1 recovered

Lebanon

1

0

Totale

79558

2619
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fonte https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latest-coronavirus-cases/
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La mappa della diffusione del Coronavirus
SARS-CoV-2 (BNO News / BNO Noticias Coronavirus tracker)

Dati mappa ©2020

Termini

2.000 km

I divieti: l’ordinanza di Regione Lombardia e Veneto
Regione Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus, ha predisposto una Ordinanza,
firmata dal presidente Attilio Fontana, valida per tutto il territorio lombardo. L’ordinanza sarà efficace fino a
domenica 1 Marzo.
Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi
aperti al pubblico;
2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie
e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le
attività formative svolte a distanza;
3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
Qui il testo completo dell’ordinanza
Praticamente identici i provvedimenti presi dal Veneto che potete leggere qui.

Coronavirus Italia: la quarantena
In Italia sono 11 i comuni sottoposti a quarantena: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo,
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, si trovano lodigiano e
058509

nel Veneto , i primi ad essere stati colpiti dall’emergenza coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorità
per impedire la diffusione del virus.
Il ministero della salute ha stabilito infatti che è
“È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con
sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva COVID-19″. Insomma chi è stato a contato con persone infettate dal coronavirus in
Italia deve essere isolato, lo stabilisce l’Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
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del 22 febbraio e immediatamente in vigore.
Nell’Ordinanza inoltre è fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto
ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate
dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità
sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia
equivalente”.
Consulta l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020

Il CNR sul CoronaVirus
Secondo l’autorevole Cnr – Istituto di genetica molecolare “L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su
decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15%
può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4%
dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o
immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto
rientrava quindi in una categoria a particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per
essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa.
Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati
attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia
di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri
piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il
cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene,
soprattutto lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le
mani non lavate”
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Come usare la tecnologia per prevenire il contagio

Una delle indicazioni fondamentali date dal ministero della salute per prevenire il Coronavirus è quello di non
frequentare luoghi affollati perché ovviamente è più alto il rischio di contagio.
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Ma rimangono alcune attività che non si possono evitare, come fare la spesa. Google, quando si cerca un luogo
offre anche un grafico che indica in quali orari il luogo è più frequentato si può quindi decidere di andarci
quando c’è meno gente.

Coronavirus Italia prevenzione
Coronavirus come si trasmette
Il coronavirus umano si trasmette da una persona infetta a un’altra attraverso:
• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
• una contaminazione fecale (raramente).

Coronavirus 2019-nCoV: trasmissione
Nel Situation Report – 12, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene
fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che
hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della
trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
L’OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche (il
caso potrebbe essere proprio quello verificatosi in Lombardia) e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto
sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la
trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che la
trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo
coronavirus 2019-nCoV.

Coronavirus Trattamento
Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento,
vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce
spontaneamente.
Riguardo il nuovo Coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi
della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto
respiratorio.

Coronavirus Prevenzione, indicazioni ufficiali
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso
Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la
preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro
deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono
assistenza.
Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri
058509

• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito
interno/fazzoletto).
• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso.
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.
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Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione
del coronavirus
1) Lavati spesso le mani
2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
6) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
7) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 8) Usa la
mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
9) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Mobile World Congress 2020: ufficiale la
cancellazione causa coronavirus
Cancellata la fiera della telefonia a Barcellona per l’allarme coronavirus, un danno di circa
500 milioni di euro

Digitalic
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Francesco Marino
Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale,
hardware, software e social. È stato direttore editoriale della rivista scientifica Newton e ha
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lavorato per 11 anni al Gruppo Sole 24 Ore. È il fondatore e direttore responsabile di Digitalic
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Tra scuole chiuse, psicosi da Coronavirus e vacanze di Carnevale a
Torino vince lo smog
Mentre la regione chiede la sospensione dei blocchi del traffico lo smog rimane la principale emergenza sanitaria
a Torino

25 febbraio, 2020

Di: Luigi Vendola

SMOG

La psicosi da Coronavirus (CODIV-19) sta mettendo a dura prova le abitudini dei cittadini delle regioni del
Nord Italia e le ordinanze messe a punto dal Ministero della Salute d’intesa con i presidenti di regione stanno
sicuramente limitando i contagi ma non riescono a distendere e rasserenare gli animi.
Scuole, cinema e biblioteche chiuse. Manifestazioni e eventi sospesi. Addirittura anche le palestre
chiudono per limitare i contagi di un virus che (a detta dei ricercatori) è poco più che una normale influenza
(qui il comunicato stampa del Cnr - Istituto di genetica molecolare dal titolo “Coronavirus. Rischio basso,
capire condizioni vittime). In una situazione come questa, dove i cittadini sono invogliati (obbligati?) a
starsene a casa, il dato sulla mobilità dovrebbe essere un buon indicatore su come si stanno modificando i
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comportamenti dei cittadini in questa nuova ed eccezionale situazione.
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Prendiamo Torino, la città più inquinata d’Italia sul
fronte smog, e andiamo a osservare i dati relativi a ieri
(lunedì 24 febbraio) primo giorno di operatività delle
ordinanze emergenziali per contenere il contagio. In
pratica non è successo nulla. I torinesi hanno preso
l’auto come sempre nonostante le scuole fossero
chiuse. Secondo i dati forniti da 5T (l’azienda che
gestisce i sistemi tecnologici della mobilità a Torino e
in Piemonte) nella giornata di ieri i veicoli
circolanti sono stati 269856, un calo dell’8,4%
rispetto ai 292452 veicoli circolanti lunedì 17 febbraio.
Mentre i bus e tram erano pieni come sempre. E
anche nell’unica linea metro della città - come confermato da Gtt - c’è stata una leggerissima flessione
ascrivibile alle vacanze di Carnevale.

Se il traffico è leggermente calato, lo smog continua
ad attanagliare i pomoni di tutti i cittadini torinesi e
non solo. I dati dell’Arpa parlano chiaro, nella giornata
di ieri, e per il quarto giorno consecutivo, i valori
medi di Pm 10 hanno superato i 50 μg/m³. Le
previsioni per domani parlano di un ulteriore
sforamento mentre per giovedì si confida nell’arrivo del
vento per diluire le concentrazioni.
Intanto dalla Regione Piemonte “l’assessore
all’Ambiente, di concerto con il presidente della
Regione Piemonte, ha chiesto al ministro della Salute
di integrare l’ordinanza sul contenimento del Coronavirus con la sospensione temporanea dei blocchi alla
circolazione delle auto private per il trasporto delle persone almeno fino a sabato 29 febbraio. Lo
scopo - scrive la regione - è incentivare la fruizione del trasporto privato dei cittadini per diminuire il rischio di
diffusione per contatto ravvicinato tra le persone. La deroga è stata concertata con Arpa, la quale conferma
che fino al 29 febbraio non sussiste il pericolo di superamenti della presenza d polveri sottili e ossido di

Calendario eventi

azoto”.
Insomma nella confusione di questi momenti per la Regione Piemonte è meglio incentivare l’uso dell’auto
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privata e lo smog non è una emergenza sanitaria. Dimenticando che ogni anno nella sola Torino le morti
correlate alla cattiva qualità dell’aria sono circa 900 come evidenziano da troppo tempo i dati del
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Coronavirus.
Toscana, due
contagiati. Rossi:
"Non c'è focolaio"

Chi sono i due pazienti e la ricostruzione dei contatti più stretti. Sono in ospedale ma non gravi e l'istituto di
sanità deve confermare ancora il test. E poi l'aggiornamento sulle scuole
di CARMELA ADINOLFI
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CASE
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LAVORO

ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

“Stazionarie e discrete”. Sono le condizioni cliniche dei primi due contagiati
dal coronavirus in Toscana. Si tratta di un imprenditore di 63 anni di Firenze e
di un informatico di 49 anni di Pescia, nel Pistoiese. Entrambi non in gravi
condizioni, sono ricoverati da martedì notte nei reparti di malattie infettive
dell’ospedale di Ponte a Niccheri e di Pistoia. La Asl ha subito avviato l'indagine
epidemiologica per individuare parenti, amici, colleghi e personale sanitario che
devono essere messi in quarantena.
Quaranta, in totale, le persone venute a contatto con l’informatico di Pescia, che
si era messo a casa in auto quarantena. Tra questi i familiari (l'uomo ha due figli)
ma gran parte sono i colleghi dell'azienda in provincia di Pistoia dove lavora.
Secondo quanto è stato ricostruito, il quarantanovenne è tornato nello
stabilimento lo scorso 21 febbraio, dopo che per tre giorni - e fino al giorno
prima - era stato a Codogno, in Lombardia per motivi professionali. “Ma per il
momento - ha spiegato il presidente della conferenza, Riccardo Franchi abbiamo deciso di non prendere decisioni drastiche in quanto non sono state
ravvisate situazioni di emergenza". Le scuole restano aperte in tutta l'area, tranne
che a Pescia, dove la cittadina festeggia il santo patrono.
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NIENTE PANICO I CONSIGLI SU COSA FARE
Più difficile, invece, ricostruire la rete di contatti dell’imprenditore fiorentino. Oltre
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ai familiari (moglie e figli in età scolare) e al personale che l’ha accolto al pronto
soccorso di Santa Maria Nuova (dove ha fatto un percorso dedicato ai casi a
rischio) si dovrà fare l’elenco di tutte le persone frequentate dall’uomo sin dal suo
rientro dall’Oriente (dove ha un’azienda) con un volo dall'aeroporto di Singapore
nella prima metà di gennaio. Visto il tempo passato è praticamente certo che lui
possa aver "incrociato" una persona con il virus nelle settimane successive
quando era già in Italia, quindi siano davanti a un nuovo caso di ricerca del
paziente zero che non si trova (per ora).
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ASTE GIUDIZIARIE

Non c'è focolaio. In Toscana "ci sono solo due casi di tamponi positivi per i quali
manca ancora la conferma definitiva dal Ministero. Per il momento la situazione
è sotto controllo. Non c’è un focolaio, né è stata definita una zona con la più
elevata possibilità di contagio. Il sistema di prevenzione e controllo messo in atto
sembra funzionare" dice il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.
Appartamenti Via del Pozzo - 1024000

Scuole. Nessuna chiusura. Le scuole di ogni ordine e grado, sia di Firenze che
di tutta la Regione, rimarranno aperte e le lezioni saranno regolari. Mentre è
confermato lo stop a tutte le gite e le uscite didattiche, anche in città. Lo ha
comunicato il sindaco Dario Nardella che in un post su Facebook ha ricordato
“niente panico, seguite il decalogo ministeriale e per le emergenze contattate i
numeri specifici". E lo ha ribadito il presidente della Regione Enrico Rossi:
"Qualcuno mi dovrebbe motivare il perché della chiusura delle scuole” ha detto
Rossi al termine di un incontro coi sindaci sull'emergenza coronavirus. "Io non
trovo una ragione tecnica e scientifica che consenta di fare un intervento di
chiusura delle scuole, se non un voler rispondere a una domanda di
provvedimenti. Ma noi abbiamo lavorato e preso i provvedimenti giusti".

Istituto Vendite Giudiziarie di Siena
Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo
Visita gli immobili della Toscana

a Firenze
Scegli una città
Firenze
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

L'assessora fa sapere, fra le altre cose, che la task force regionale ha stabilito di
trattare i casi collegati al virus polmonare "in ospedali dotati di letti di malattie
infettive e di terapia intensiva. I presidi dotati di malattie infettive sono 12". Nel
complesso i posti letto per le malattie infettive a disposizione sono 66 nell'area
vasta nord ovest, 78 nella centro, 65 nella sud est. Inoltre i posti di terapia
intensiva e sub-intensiva sono 173 nell'area nord ovest, 203 nella centro e 69 sud
est.
Pulizie straordinarie sui bus A Firenze Ataf, che gestisce il servizio dei bus, ha
programmato pulizie e bonifiche straordinarie e ha “intensificato e potenziato gli
interventi di sanificazione” su mezzi e biglietterie. “Tutti gli autobus, i locali e le
biglietterie aziendali - spiega Ataf - sono inoltre dotati di un kit aggiuntivo di
pronto soccorso, integrato con prodotti aggiuntivi specifici, utilizzabile in caso di
necessità. L’Azienda ha inoltre intrapreso un’attività di sensibilizzazione sia per il
personale viaggiante e di front office, che per tutti i dipendenti e darà tempestiva
e continua informazione -attraverso i consueti canali di comunicazione aziendali-
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Mascherine Sempre dalla Regione arriva l’allarme sulla difficoltà di reperire le
mascherine per il personale sanitario: “Stiamo cercando le mascherine, stiamo
cercando di provvedere, perchè questo è l'aspetto drammatico che ci troviamo a
gestire: abbiamo ordinato per tutti, senza badare a spese, quantitativi
straordinari che spero ci possano arrivare quanto prima", ha spiegato Rossi.
Un’emergenza denunciata in consiglio regionale anche dall'assessore alla sanità
Stefania Saccardi: “C’è una grave carenza sul mercato internazionale di tali
presidi - ha spiegato Saccardi - per quanto Estar (l'ente di supporto tecnico
amministrativo regionale) si sia immediatamente attivata per reperire le forniture,
cosa che ci consente di affrontare l'immediato con tranquillità, dobbiamo
pensare ad una situazione che sicuramente non si esaurirà nel breve periodo per
cui è indispensabile razionalizzare con estremo rigore le scorte di cui
disponiamo"
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delle eventuali prescrizioni che dovessero essere emesse dal Ministero della
Salute, dagli enti locali competenti nonché dalla Direzione aziendale”
A Pisa, intanto, il Comune ha disposto il rafforzamento della sanificazione di tutti
gli scuolabus e ha chiesto alle ditte che hanno in appalto il servizio di refezione
scolastica di rafforzare tutte le misure igienico-sanitarie relative alla
somministrazione dei pasti nelle scuole comunali. E sempre a Pisa il Cnr, dopo
avere sospeso riunioni e convegni, ha deciso di chiudere in via precauzionale la
biblioteca (che ha una capienza di circa 100 posti) fino a data da stabilirsi,
anche se il personale addetto resterà in servizio.
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Al netto delle chiacchiere e degli allarmismi gratuiti il Coronavirus dovrebbe

IL CORONAVIRUS SPIEGATO
DAL DIRETTORE SALUTE DI
CROCE ROSSA
INTERNAZIONALE

spingerci a riflettere soprattutto sulla vulnerabilità di un sistema economico
che nel corso degli anni è diventato sempre più fragile e in cui basta che il

Emanuele Capobianco

capostazione di Casalpusterlengo starnutisca perché la rete dell’alta velocità

Nel modo in cui l’Italia sta affrontando l’emergenza coronavirus ci sono due
aspetti che saltano all’occhio: il corto circuito politico-mediatico e l’estrema

z

vulnerabilità e impreparazione del sistema ad affrontare una minaccia che
gli stessi virologi considerano limitata.
Chi è che parla alla pancia?
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Il trattamento che l’informazione ha riservato al virus non è diverso da quello
utilizzato abitualmente: sfruttare il possibile impatto emotivo della notizia
per aumentare le vendite ovvero, nell’attuale mercato dell’editoria, i clic
sui siti e l’audience dei telegiornali e dei talk-show, volano delle inserzioni
pubblicitarie, oggi la principale fonte di introiti dei media. Le differenze di stile
tra informazione-spazzatura e organi più autorevoli rappresentano articolazioni
più o meno raffinate della stessa strategia.
Il CNR in una nota diramata sabato ha scritto: ‘L’infezione, dai dati
epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa sintomi
lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può
svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in
terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni
e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a
rischio, così come lo sarebbero per l’influenza’. 16 giorni prima, il 6 febbraio,
quando ancora gli unici casi di contagio in Italia erano i due turisti cinesi a
Roma, il TG La7, una delle voci più equilibrate nel panorama dell’informazione,
dedicava 16 minuti al coronavirus e 6 all’incidente ferroviario avvenuto la
mattina, 2 morti e 31 feriti. Enrico Mentana introduce i numeri delle vittime
parlando di ‘bollettino dell’offensiva’. Dirette tv senza fine seguono l’evolversi
dei bollettini medici, con gli inviati che chiedono concitatamente la linea per
annunciare un nuovo decesso, come gli exit poll nelle nottate elettorali. Una
donna ricoverata in oncologia per un tumore e positiva al coronavirus
muore dopo aver avuto un attacco cardiaco (Corriere240220), ma viene
arruolata senza troppo sottilizzare tra le vittime dell’epidemia: the show
must go on. Poi qualcuno si stupisce se la gente dà l’assalto ai supermercati e
autorevoli direttori di giornali pontificano in tv accusando qualche politico di
‘parlare alla pancia degli italiani’.
Dal canto suo una politica debole e con un tasso di credibilità sotto zero non
perde l’occasione per dimostrare di aver agito e rapidamente (facendo
cosa, tutto sommato, appare secondario, come capita quando incombe l’ansia
da prestazione) oppure che gli avversari non hanno agito abbastanza
rapidamente e come si deve. Come si è visto qualche anno fa rispetto alle
alluvioni in Liguria per il decisore politico il problema alla fine diventa:
perdo più voti se do un falso allarme o se non do l’allarme e poi ci sono i
morti? Nel novembre del 2011, ad esempio, mentre si avvicinavano le elezioni,
chi amministrava Genova valutò che era peggio la prima ipotesi. Ci furono sei
morti, di cui tre di ritorno da una scuola che il Comune aveva deciso di tenere
aperta nonostante l’allerta. In seguito emerse che un verbale con gli orari
dell’esondazione era stato manipolato per coprire eventuali responsabilità. La
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cautela dei governatori leghisti in Lombardia, Veneto e Piemonte, di contro alle
consuete smargiassate di Salvini, riflette quella pressione.
Tagli e autonomie alla prova del virus
Il secondo aspetto degno di nota, probabilmente il più interessante, è che il
virus sta mettendo in evidenza l’estrema vulnerabilità del sistema economico,
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politico e amministrativo consolidatosi a partire dagli anni ’90. Si tratta di un
capitalismo segnato da alcune caratteristiche che lo distinguono da quello
dell’epoca precedente: i tagli alla spesa pubblica, che hanno colpito anche i
sistemi di sicurezza e di gestione delle emergenze; una crescente tendenza
al decentramento amministrativo; lo spostamento del baricentro
economico mondiale a est e, infine, l’ascesa del just-in-time, modello
produttivo in cui l’offerta risponde in tempo reale alla domanda e le scorte sono
ridotte al minimo.
Tutti questi aspetti sotto l’effetto del virus si stanno rivelando determinanti. I
tagli alla spesa pubblica hanno progressivamente indebolito apparati
decisivi come il servizio sanitario nazionale, ormai ridotti a strutture che
a stento riescono a svolgere il lavoro di routine, ma rischiano di andare in
crisi non appena si esce dai limiti dell’ordinario. Per anni si sono cancellati
posti letto negli ospedali pubblici basandosi sulle statistiche sul numero di letti
vuoti e sui relativi costi, col risultato che alla prima impennata di ricoveri ci
troviamo con le gente parcheggiata sulle barelle nei corridoi del pronto
soccorso. Figuriamoci se ci fosse davvero una pandemia.
Il decentramento amministrativo, dipinto per anni come il modo per ‘stare
vicini ai cittadini’, ha moltiplicato i centri di potere in assenza di catene di
comando e responsabilità definite in modo chiaro, tanto più necessarie in
frangenti in cui l’irrazionalità tende a prendere il sopravvento. Sindaci, presidi
e dirigenti pubblici si ritrovano a prendere decisioni spesso senza avere
competenze in materia, senza aver ricevuto indicazioni chiare dall’autorità
centrale, intimoriti dalle possibili conseguenze delle proprie scelte. I sindaci di
Ischia così decidono di vietare gli sbarchi a cinesi e nordisti, costringendo il
prefetto di Napoli a intervenire. La Basilicata interdice l’accesso a chi proviene
dalla Liguria (dove a oggi non c’è un solo caso di contagio), dal Piemonte,
dalla Lombardia e dal Veneto, tanto che ieri un il tribunale di Potenza ha dovuto
sospendere un processo perché uno degli avvocati veniva da Milano. La
regione Liguria chiude i musei (a febbraio notoriamente presi d’assalto…) e
alcuni dirigenti dei beni culturali, interpellati dai dipendenti, consigliano loro di
mettersi in malattia, che non si sa mai. In Lazio una scuola media vieta ai
genitori di entrare nell’edificio in cui i loro figli fanno lezione. La rete dell’alta
velocità rimane paralizzata perché il capostazione di Casalpusterlengo ha
starnutito. A livello europeo poi lo spettacolo è ancor più grottesco, con governi
che vietano i voli tra la Cina e il proprio paese, come se fosse possibile
bloccare gli spostamenti tra due punti di una rete cancellando soltanto i
collegamenti diretti. E viaggiatori che in alcuni aeroporti subiscono controlli
sanitari in altri no.
I professionisti del complotto hanno affermato che l’epidemia a Wuhan
sarebbe conseguenza di un attacco batteriologico della CIA, un’ipotesi in
058509

astratto possibile, ma non suffragata da prove e che d’altra parte non prende in
considerazioni gli effetti deleteri che questa situazione avrà anche sulle
multinazionali americane e in generale sull’economia occidentale. Tuttavia è
vero che la guerra batteriologica è una delle opzioni a disposizione delle
potenze mondiali, ma ormai alla portata anche di organismi non statuali.
E l’Italia o quanto meno l’Europa dovrebbero aver predisposto dei piani
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per reagire a situazioni di emergenza ben più gravi di quella che si sta
verificando in questi giorni, ma a giudicare dai fatti pare proprio che così
non sia.
Just-in-time e teoria del caos
Infine il virus ha messo in evidenza la vulnerabilità di un capitalismo globale in
cui la ‘fabbrica del mondo’ si è spostata a oriente, a migliaia di chilometri di
distanza dalle materie prime di cui ha bisogno per produrre e dai mercati di
sbocco dei suoi prodotti, e il cui funzionamento è legato a catene di fornitura
(supply chain) e reti logistiche necessarie ad approvvigionare produttori e
distributori, tanto decisive quanto vulnerabili. Il sito canadese
SourcingJournal osserva che il coronavirus mette in discussione questo
sistema di manifattura globale modellato sulla filosofia del just-in-time, in
cui la merce non viene prodotto in attesa della domanda, ma nel momento in
cui questa arriva. L’epidemia, così come qualche mese fa l’attacco di droni a
uno dei maggiori giacimenti sauditi, spinge a chiedersi se le aziende che
praticano la produzione on-demand ‘non si espongano a un potenziale rischio
di sacrificare vendite e perdere produttività in caso di crisi’. E come spiega
ancora il SourcingJournal ha fatto sì che alcune imprese private abbiano già
elaborato delle strategie di reazione basate sulla capacità di anticipare gli
eventi e adattarsi rapidamente ai mutamenti di un ambiente complesso
(SourcingJournal100220).
Nel just-in-time le scorte di magazzino, in caso di blocco repentino o
rallentamenti imprevisti della produzione, si esauriscono rapidamente,
mettendo le imprese a valle in condizione di non poter rispettare obblighi
contrattuali, col rischio rischio di incorrere in sanzioni. Secondo S&P
l’impatto del coronavirus sul PIL mondiale potrebbe essere dello 0,3%,
ma ci sono settori più esposti. ‘In una crisi di questo tipo, praticamente
tutte le categorie di fornitura appaiono “strategiche”: non si può costruire
un’auto con il 99% dei pezzi. Le supply chain maggiormente colpite
comprendono l’high-tech, la farmaceutica, il fashion/luxury e l’automobilistica
per la loro dipendenza dalla Cina e da spedizioni just-in-time. Colossi come
Dell Technologies, HP, Qualcomm, Huawei e Samsung sono tutti alle prese
con interruzioni delle catene di approvvigionamento proprio perché la maggior
parte della loro contractor capacity si trova in regioni che sono soggette a
restrizioni simili a quelle della provincia di Hubei’ (ForbesItalia210220).
Il capitalismo ha visto crescere la propria complessità parallelamente al
contesto internazionale che ne è diventato progressivamente il campo di gioco
a scapito delle barriere nazionali. ‘Qualche anno fa, – ricorda Fabrizio Tonello
su Il Manifesto di oggi – il sociologo tedesco Wolfgang Streeck scrisse un
libro sulla crisi del capitalismo intitolato Buying Time, «Guadagnare tempo».
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La sua tesi era che i successi dell’economia di questi anni si basavano su
una strettissima integrazione produttiva e finanziaria ma che proprio questo
rendeva il sistema globale fortemente vulnerabile a uno choc esterno che, a
causa di questa integrazione, si sarebbe immediatamente diffuso da Pechino
a Washington e da Oslo a Sidney‘. Una constatazione che ha spinto anche
alcuni teorici del pensiero strategico a convincersi che il paradigma
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scientifico più adatto a studiare le dinamiche interne del mondo
contemporaneo non sia più la meccanica newtoniana ma la teoria del
caos. ‘Il concetto di caos dovrebbe farci cambiare la visione che abbiamo
dell’intero spettro delle relazioni umane, di cui la guerra è soltanto un caso
particolare’ scriveva nel 1992, Steven R. Mann ex diplomatico americano
esperto di questioni energetiche, aggiungendo che ‘il contesto internazionale
è uno squisito esempio di sistema caotico’ (Chaos Theory and Strategic
Thought, 1992). Mann, che nel 2009 è approdato alla Exxon Mobile come
esperto di relazioni governative e che di catene di rifornimento globale dunque
se ne intende, individua come chiave del nuovo modello interpretativo il
concetto di ‘criticità auto-organizzata’ (self-organized criticality), ricavato dalla
biologia e dalla teoria dei sistemi. La criticità auto-organizzata è la regola che
governa ‘ampi sistemi interattivi’ che non raggiungono mai un equilibrio
definitivo, ma ‘si organizzano fino a raggiungere uno stadio critico in cui un
piccolo evento dà origine a una reazione a catena che può condurre a una
catastrofe’.
Tre anni fa un altro virus, stavolta informatico, Wannacry, infettò centinaia di
migliaia di computer disseminati in 150 paesi, mandando in tilt per qualche
giorno grandi gruppi bancari, automobilistici, ferroviari e delle
telecomunicazioni e anche il sistema sanitario britannico. Che il libero
mercato e le democrazie liberali costruite su di esso si rivelino così
vulnerabili al classico ‘battito d’ali di una farfalla in grado di scatenare un
tornado in Texas’ (l’immagine con cui si è soliti sintetizzare la teoria del caos)
è uno degli insegnamenti più interessanti che avvenimenti come questi ci
impartiscono. Insegnamenti forieri di conclusioni ben più profonde di tutte le
chiacchiere con cui il circo politico-mediatico ci assilla in questi giorni. Come
nel caso degli ottantenni con una salute già traballante sono le condizioni
generali di un organismo che determinano il suo grado di vulnerabilità agli
agenti che lo attaccano.
L’articolo è tratto dalla newsletter di PuntoCritico.info del 25 febbraio.
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Pronto Soccorso Empoli e Farmacie
Le farmacie di turno

Susanna Rovai

Giorno dopo giorno, man mano che aumentano nel nostro Paese i casi di
Coronavirus, aumenta l’inquietudine e la preoccupazione fra la
popolazione, che ha risvolti irrazionali come l’accaparramento di merci dei
supermercati da parte delle famiglie e, ben più grave, la paura immotivata
verso gli immigrati stranieri, soprattutto cinesi, che è arrivata numerose
volte a gesti di criminale violenza nei loro confronti.
E’ giusto e doveroso che le istituzioni pubbliche, sanitarie e politiche,
cerchino di circoscrivere il più possibile la diffusione del Coronavirus e
offrano la necessaria assistenza a coloro che ne sono fatti oggetto. La
comunità scientifica è chiamata a dare risposta alle incognite e ai possibili
sviluppi dell’epidemia, ma il primo dovere è quello di smontare
l’allarmismo ingiustificato e montato ad arte sugli effetti letali dell’infezione.

Il sondaggio della settimana

Secondo il direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, il più
grande studio condotto in Cina sul Coronavirus conferma che siamo di
fronte a un’infezione che nell’80% dei casi provoca sintomi lievi e il 95%

Referendum sul taglio dei
parlamentari, andrai a votare?

delle persone guarisce senza gravi complicazioni. Soltanto un numero

Sì

limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto
anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari

No

pregresse. Ciò è confermato anche dai decessi avvenuti in Italia in questi

Vota

giorni. In Cina, una volta messa in opera un’assistenza puntuale e
adeguata, il tasso di mortalità è sceso allo 0,1-0,3%, almeno dieci volte più
basso di quello iniziale.
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Ciò che emerge con forza in questa vicenda è l’imprescindibilità del
servizio sanitario pubblico, l’unico in grado di fornire una risposta all’altezza
delle necessità dell’insieme dei cittadini. I presidi ospedalieri d’eccellenza
(ai quali sono affidate le speranze di tutti a fronte dell’epidemia in essere)
sono pubblici, così come lo sono le realtà oggi impegnate nella ricerca
della soluzione alla stessa, così come lo è il personale medico e
infermieristico impegnato in prima linea e che continua a dare ottima prova
di sé, nonostante la carenza di organico e lo smantellamento progressivo
che ha sacrificato competenze ed esperienze, per imposizioni della UE ma
anche per italiche speculazioni.
Altrettanto noto e ancor più grave è lo stato spaventoso in cui si trova la
ricerca scientifica nel nostro Paese tra risorse sempre più magre,
precarizzazione anche ventennale, espulsione di ricercatori tanto dalle
università quanto dagli enti pubblici di ricerca. Un vero massacro di
intelligenze.
L’epidemia che abbiamo di fronte e i suoi effetti a tutti i livelli della vita
individuale e collettiva sottolineano la necessità di difendere e qualificare
sempre più un sistema sanitario pubblico, gratuito, di qualità, fondato sulla
centralità della prevenzione e gestito democraticamente con la
partecipazione di operatori ed utenti.
I cittadini hanno inoltre diritto ad essere rappresentati da un ceto politico
che si dimostri all’altezza di ogni situazione, che non speculi a fini elettorali
su ogni emergenza ma che, al contrario, sappia fare le scelte giuste e
necessarie sia nell’immediato che, soprattutto, in prospettiva. L’indegna
speculazione politica allarmistica e xenofoba imbastita soprattutto dalla

Ascolta la Radio degli Azzurri

Lega, affiancata dal Centrodestra, favorisce il diffondersi di atteggiamenti
irrazionali che ledono la corretta convivenza ed il reciproco rispetto fra le
persone.
Per quanto riguarda l’Empolese Valdelsa torniamo a riferirci al Consiglio
dell’Unione dei Comuni tenutosi il 19 febbraio, seduta voluta
dall’opposizione di Destra e dal M5S con un unico argomento all’ordine del
giorno: il Coronavirus. Durante tutta la seduta del Consiglio il capogruppo
della Lega Leonardo Pilastri ha tenuto un comportamento arrogante e di
totale mancanza di rispetto verso i consiglieri non allineati con le sue
posizioni. Ha usato una violenza verbale assolutamente inaccettabile e ai
limiti dell’intimidazione soprattutto nei confronti della capogruppo di
Unione a Sinistra Susanna Rovai, militante del Partito Comunista Italiano.
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L’ha investita di contumelie tipo “chiudetevi in un sarcofago”, “la
propaganda del comunismo sovietico è stata vietata dal Parlamento
Europeo”, ed altro ancora.
I bulli di paese non ci impressionano e non ci chiuderanno la bocca. Non
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ci faremo zittire e impediremo loro di esercitare prepotenza sulla libera e
rispettosa dialettica democratica. I conti con chi vorrebbe i comunisti
fuorilegge li abbiamo regolati nel 1945 e i nostri principi sono sanciti nella
058509

Costituzione Italiana del 1948, controfirmata fra gli altri dal Presidente
dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini, comunista, 11 anni di
prigionia nelle carceri fasciste e 6 anni di confino.
PCI Empolese Valdelsa
Tutte le notizie di Empoli
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[Poggibonsi] Misericordia: il 'BLSD's Karma' diventa
un video virale

La biblioteca scientifica dell’Area della ricerca di Pisa del Cnr che ha una
capienza pari a circa cento unità, rimarrà chiusa fino a data da stabilirsi. Il
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personale della stessa biblioteca rimarrà in servizio.
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Come avvenuto con altri eventi divulgativi in Area anche Aula 40, la
trasmissione radiofonica curata da PuntoRadio, per la prima volta in 7 anni,
dovrà sospendere la propria programmazione fino a nuova comunicazione.
Per questa ragione la puntata prevista per giovedì 27 febbraio non andrà in
onda.
Sono fatti salvi provvedimenti già adottati il 24 febbraio da Giorgio Iervasi,
presidente dell’Area della Ricerca di Pisa del Cnr, da Ottavio Zirilli
responsabile dell’Area, e dai nove direttori di istituto. Rimangono quindi
sospese in via del tutto precauzionale e contenitivo, fino a data da
destinarsi, tutte le attività collegiali o collettive con un gran numero di persone
quali congressi, meeting, convegni master che si svolgano in auditorium o
nelle sale riunioni.
Zirilli ha convocato anche i rappresentanti di tutti gli enti presenti in Area
affinché si conformassero alle direttive come Scuola Sant’Anna, Normale,
Cnit, Ericson, ENEA.
L’Area della Ricerca di Pisa del Cnr ha altresì implementato tutte le attività di
igienizzazione degli ambienti comuni o più frequentati. Sono stati apposti
due dispenser igienizzanti per mani all’ingresso della mensa che rimane
aperta.

Il sondaggio della settimana

I genitori dei bambini frequentanti l’asilo aziendale “Eureka” sono stati invitati
a tenere a casa i figli che presentino sintomatologie di raffreddamento o
influenzali.

Referendum sul taglio dei
parlamentari, andrai a votare?
Sì

E’ stata inoltre affissa, ad ogni ingresso dell’Area, l’apposita cartellonistica
sulle norme igieniche e comportamentali da tenere in questa fase

No

precauzionale.
Vota

Le disposizioni approvate sono in linea e recepiscono le direttive del
Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, della Regione Toscana
e della Direzione Generale del Cnr.
E’ in fase di valutazione, in accordo con la Direzione Generale del Cnr, e da
applicarsi in un secondo momento, la possibilità di fare ricorso allo

pubblicità
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strumento di telelavoro ed assimilati per il personale pendolare extra città e
regione.
Fonte: Istituto Informatica e Telematica (Iit) Cnr Pisa
Tutte le notizie di Pisa
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[Poggibonsi] Misericordia: il 'BLSD's Karma' diventa
un video virale

Un popolo di saputelli, faziosi e navigatori del web: in Italia anche
un'emergenza sanitaria come quella del Coronavirus diventa bandiera
politica e finisce in caciara. Così il più complesso dei problemi diventa una
disputa da bar dove tutti hanno in mano soluzioni risolutrici a buon mercato,
mentre qualcuno fabbrica moneta sonante da spendere nel mercato politico.
La grave colpa del governo italiano sarebbe la mancata "quarantena", che
invece sarebbe stata fatta negli altri paesi. Così un esercito di italici bonitori
hanno invocato la reclusione forzata di migliaia di persone, apertura dei
ghetti e chissà altro in nome dell'emergenza sanitaria. Ebbene: nessun
paese europeo ha imposto la "quarantena obbligatoria forzata", né ha
rinchiuso le persone atterrate da paesi a rischio. In UK, Germania e
Francia si è attuato forme di sensibilizzazione e tracciatura delle persone
provenienti da aree a rischio, fatte banalmente tramite dei moduli di
autodenuncia in aeroporto.
Ad un'analisi razionale la 'quarantena' come la intendono i più "arditi" è
impossibile in primis per motivi tecnici: vi immaginate lo sforzo operativo
per trovare spazi di reclusione e personale operativo per migliaia e migliaia
di persone? C'è poi un problema politico: una limitazione delle libertà
personali di siffatta portata in un paese democratico deve quantomeno
essere motivato da impellenti e fattuali pericoli sociali, era questa la
condizione prima del focolaio del lombardo-veneto? Non a caso nel

Il sondaggio della settimana
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momento in cui ci sono stati i casi accertati, il Governo si è prontamente
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se si proviene da aree a rischio, oltre alle ormai note misure di quarantena
per le aree colpite. C'è anche un problema sanitario: mettere insieme
migliaia di persone a rischio contagio, qualora uno di loro avesse contratto il
virus, non significherebbe creare un lażżerétto e un focolare di contagiati? A
deludere i 'balilla sovranisti' ad Omnibus è stato lo stesso Walter Ricciardi
dell'Oms, colui che ha lanciato il j'accuse per la mancata "quarantena", il
quale ha ammesso che "certo si intende misure di tracciamento, non altro".
Questa era l'unica misura giustificabile in quel momento.
Anche se l'Italia non ha organizzato a livello nazionale un percorso di
tracciamento, molte regioni italiane, tra cui proprio la Toscana al centro
delle critiche, ha messo in campo misure simili. La maggior parte degli
ormai "famosi" cinesi di Prato tornati dal capodanno, ad esempio, sono
sotto "sorveglianza attiva volontaria": resi noti dei rischi si è consigliato la
permanenza domiciliare per 14 giorni assistita da un medico, una misura
che si basa anche sul fatto che è interesse delle singole persone 'a rischio'
quello di sapere se sono o meno malate e quindi di farsi assistere dai
sanitari. Certo, come ha denunciato Walter Ricciardi la tracciabilità non
faceva parte di un piano operativo nazionale, è stata disorganizzata e
demandata a livello territoriale, senza la supervisione delle massime autorità
sanitarie nazionali. Ma dire che non si è fatto nulla per "buonismo" o che
altrove lo si è fatto meglio, è fuorviante. Le maglie in Europa non erano meno
larghe che in Italia.
Ma le falle ci sono state. Un errore è stato quello di attuare il blocco aereo
dei voli dalla Cina, ma senza tenere in considerazione i voli con scalo: o il

Ascolta la Radio degli Azzurri

piano era a livello comunitario o aveva poco senso. Ma il grandissimo errore
italiano è un altro e anche questo c'entra poco con il buonismo, ma più con la
nostra cara "Italia alle vongole": è assurdo che gli ospedali non avessero
tutte le precauzioni necessarie, dalle mascherini ai check-in al pronto
soccorso, è assurdo che il contagio si sia diffuso ampliamente proprio in un
ospedale, è assurdo che i morti siano avvenuti nelle strutture sanitarie. Il
personale sanitario non era preparato all’emergenza e questa è stata
una gravissima mancanza. I tanti casi registrati, e le morti, sarebbero proprio
la conseguenza del contagio avvenuto in ospedale, come certifica in
un'intervista al Corriere della Sera il professore ordinario di Malattie Infettive
e primario del Sacco di Milano Massimo Galli, ed è lo stesso Conte che
proprio stamattina ha affermato che "il focolaio è nato perché un ospedale
non ha seguito i protocolli", fatto gravissimo di cui è responsabile tanto il

gonews.it

governo che le autorità sanitarie. Una grossa falla la cui colpa non sta
nell'ideologia politica, ma nell'efficacia degli strumenti di prevenzione messi
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in atto. Il problema, quindi, non è stata la "mancata quarantena" o il
"buonismo", ma semmai la scarsa efficienza delle misure minime e della
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fornitura dell'equipaggiamento necessario.
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Insomma è facile per una parte politica agitare il mito del "buonismo
irresponsabile", untore del popolo italiano per rilanciare politicamente una
058509

vulgata naziona-sovranista e di chiusura delle frontiere, ma i problemi
sono molto più radicati e la quarantena c'entra poco o nulla perché non era
possibile, né giustificabile.
Infine qualche valutazione medica sul Coronavirus che si collega a quanto
detto fino ad ora. La semplificazione politica e giornalista evidenzia come
"l'Italia è il terzo paese per contagi" e questo sarebbe appunto colpa delle
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mancate misure attuate. Intanto, però, il paziente 0 non è stato ancora trovato
e fino a quando non si chiarirà chi è e come è entrato non è possibile fare
nessuna relazione tra misure attuate e contagio, questo è un punto di
partenza. Inoltre per il CNR il virus starebbe circolando già da circa un mese
(il che sarebbe confermato dall'impossibilità di trovare il paziente zero che
avrebbe già contratto e sconfitto il virus); quindi in sostanza il contagio
avrebbe letteralmente scorrazzato in Italia senza che nessuno se ne
accorgesse. Così per molti, tra cui Alessandro Vespignani, direttore del
network Science Institute della Northeastern University di Boston, non
ci sarebbe “nessuna epidemia” perché “i casi adesso vengono scoperti,

Empoli, previsioni meteo a 7 giorni

ma erano già quasi tutti lì”. Questo porta a due considerazioni: la prima è

Italia > Toscana > Meteo Empoli

che abbiamo un boom di casi perché li stiamo cercando di più, fatto
confermato tra gli altri da CNR e dal noto virologo Burioni su Medical facts:

mar 25 mer 26 gio 27 ven 28 sab 29 dom 01 lun 02

“Se qualcosa non si cerca, non si trova”, il che tradotto significa che altri
paesi potrebbero avere molti casi, ma non lo sanno perché non li cercano
bene quanto noi; la seconda è che si tratta di un virus dall'altissimo
potenziale di diffusione, ma che per molti non crea alcun problema e dalla
scarsa mortalità.
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A fronte dei catastrofismi giornalisti che parlano di "Italia infetta" e
annunciano addirittura l'avvento dell'Anticristo parafrasando i versetti biblici
"Vade retro Virus", la situazione sanitaria andrebbe analizzata
razionalmente. L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine
di migliaia di casi, causa sintomi lievi nell'80-90% dei casi. Nel 10-15%
può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in
terapia intensiva. (dati CNR). Insomma assaltare i negozi, chiudere
frontiere regionali, fare la caccia alle streghe o rinchiudersi in un bunker
sotterraneo non è un comportamento adeguato al rischio. Certo continuare a
paragonare il Coronavirus all'influenza è una sciocchezza (la mortalità qui è
di 1 su 1000) e serve rispettare alla lettera le disposizioni delle autorità
sanitarie in primis perche la capacità di contagio è incredibilmente alta. Se
anche a rischio fossero solo soggetti già debilitati, questo non significa che il
virus sia meno grave, sia chiaro.
Siamo quindi di fronte ad una emergenza e allo stato attuale esistono le
condizioni per attuare forme di quarantena ristretta come quelle messe in
atto al Nord che speriamo facciano velocemente rientrare l'allarme. Che
prima questa misura fosse possibile e che non si sia attuato forme di
tracciabilità analoghe o comunque simili ad altri paesi resta a mio avviso una
strumentalizzazione politica usata da facinorosi per semplificare l'intera
faccenda e utilizzarla come spauracchio per acquisire consenso. Peraltro
uno dei paesi più restrittivi come gli USA, che hanno persino vietato il rientro
ai propri cittadini, sta facendo i conti con oltre 50 contagi, dimostrazione che
esiste anche un aspetto di casualità che esula dalle nostre responsabilità
specifiche. Questa posizione è espressa dall’epidemiologo Luigi Lopalco
docente di Igiene ed Epidemia a Pisa secondo cui il focolaio in Italia
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“potrebbe essere banalmente frutto del caso in un paese densamente
popolato e con molte occasioni di incontro sociale”.
Riassumendo: l'Italia ha messo in campo le misure prese anche altrove,
senza "buonismi" di sorta, ma allo stesso tempo ha mostrato le evidenti
falle organizzative e operative che contraddistinguono il nostro paese, anche
se bisogna precisare che al momento non è chiaro come il virus sia arrivato
qui, quindi ogni discorso ha poco senso. Ma ciò che non bisogna fare è
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lasciarsi sedurre dalle semplificazioni, dalle narrazioni catastrofiche, dallo
sciacalaggio politico o dalla cultura della sfiducia. Siamo inondati da
overdosi di informazione proveniente tanto dal mondo accademico, che di
fonte ad un virus sconosciuto ovviamente si divide, che dal mondo politico, il
quale fomenta focolai di consenso da spendere; ma proviene anche
dall'ultimo uomo della strada che è spesso preda delle sue allucinazioni, il
tutto ampiamente riverberato dai media che mettono ogni voce sullo stesso
piano.
Questa emergenza è una sorta di stress test per capire lo stato di salute e
di coesione della nostra comunità, al momento i primi test sono molto
negativi.

Giovanni Mennillo
Tutte le notizie di Toscana
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[Poggibonsi] Misericordia: il 'BLSD's Karma' diventa
un video virale

Un popolo di saputelli, faziosi e navigatori del web: in Italia anche
un'emergenza sanitaria come quella del Coronavirus diventa bandiera
politica e finisce in caciara. Così il più complesso dei problemi diventa una
disputa da bar dove tutti hanno in mano soluzioni risolutrici a buon mercato,
mentre qualcuno fabbrica moneta sonante da spendere nel mercato politico.
La grave colpa del governo italiano sarebbe la mancata "quarantena", che
invece sarebbe stata fatta negli altri paesi. Così un esercito di italici bonitori
hanno invocato la reclusione forzata di migliaia di persone, apertura dei
ghetti e chissà altro in nome dell'emergenza sanitaria. Ebbene: nessun
paese europeo ha imposto la "quarantena obbligatoria forzata", né ha
rinchiuso le persone atterrate da paesi a rischio. In UK, Germania e
Francia si è attuato forme di sensibilizzazione e tracciatura delle persone
provenienti da aree a rischio, fatte banalmente tramite dei moduli di

Il sondaggio della settimana

autodenuncia in aeroporto.

impossibile in primis per motivi tecnici: vi immaginate lo sforzo operativo
per trovare spazi di reclusione e personale operativo per migliaia e migliaia
di persone? C'è poi un problema politico: una limitazione delle libertà
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essere motivato da impellenti e fattuali pericoli sociali, era questa la
condizione prima del focolaio del lombardo-veneto? Non a caso nel
momento in cui ci sono stati i casi accertati, il Governo si è prontamente
attivato con obbligatorietà di isolamento per soggetti entrati in contatto con il
virus e l'obbligatorietà (articolo 650 del codice penale) della comunicazione
se si proviene da aree a rischio, oltre alle ormai note misure di quarantena
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migliaia di persone a rischio contagio, qualora uno di loro avesse contratto il
virus, non significherebbe creare un lażżerétto e un focolare di contagiati? A
deludere i 'balilla sovranisti' ad Omnibus è stato lo stesso Walter Ricciardi
dell'Oms, colui che ha lanciato il j'accuse per la mancata "quarantena", il
quale ha ammesso che "certo si intende misure di tracciamento, non altro".
Questa era l'unica misura giustificabile in quel momento.
Anche se l'Italia non ha organizzato a livello nazionale un percorso di
tracciamento, molte regioni italiane, tra cui proprio la Toscana al centro
delle critiche, ha messo in campo misure simili. La maggior parte degli
ormai "famosi" cinesi di Prato tornati dal capodanno, ad esempio, sono
sotto "sorveglianza attiva volontaria": resi noti dei rischi si è consigliato la
permanenza domiciliare per 14 giorni assistita da un medico, una misura
che si basa anche sul fatto che è interesse delle singole persone 'a rischio'
quello di sapere se sono o meno malate e quindi di farsi assistere dai
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sanitari. Certo, come ha denunciato Walter Ricciardi la tracciabilità non
faceva parte di un piano operativo nazionale, è stata disorganizzata e
demandata a livello territoriale, senza la supervisione delle massime autorità
sanitarie nazionali. Ma dire che non si è fatto nulla per "buonismo" o che
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altrove lo si è fatto meglio, è fuorviante. Le maglie in Europa non erano meno
larghe che in Italia.
Ma le falle ci sono state. Un errore è stato quello di attuare il blocco aereo
dei voli dalla Cina, ma senza tenere in considerazione i voli con scalo: o il
piano era a livello comunitario o aveva poco senso. Ma il grandissimo errore
italiano è un altro e anche questo c'entra poco con il buonismo, ma più con la
nostra cara "Italia alle vongole": è assurdo che gli ospedali non avessero
tutte le precauzioni necessarie, dalle mascherini ai check-in al pronto
soccorso, è assurdo che il contagio si sia diffuso ampliamente proprio in un
ospedale, è assurdo che i morti siano avvenuti nelle strutture sanitarie. Il
personale sanitario non era preparato all’emergenza e questa è stata
una gravissima mancanza. I tanti casi registrati, e le morti, sarebbero proprio
la conseguenza del contagio avvenuto in ospedale, come certifica in
un'intervista al Corriere della Sera il professore ordinario di Malattie Infettive
e primario del Sacco di Milano Massimo Galli, ed è lo stesso Conte che
proprio stamattina ha affermato che "il focolaio è nato perché un ospedale
non ha seguito i protocolli", fatto gravissimo di cui è responsabile tanto il
governo che le autorità sanitarie. Una grossa falla la cui colpa non sta
nell'ideologia politica, ma nell'efficacia degli strumenti di prevenzione messi
in atto. Il problema, quindi, non è stata la "mancata quarantena" o il

Empoli, previsioni meteo a 7 giorni
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sono molto più radicati e la quarantena c'entra poco o nulla perché non era
possibile, né giustificabile.
Infine qualche valutazione medica sul Coronavirus che si collega a quanto
detto fino ad ora. La semplificazione politica e giornalista evidenzia come
"l'Italia è il terzo paese per contagi" e questo sarebbe appunto colpa delle
mancate misure attuate. Intanto, però, il paziente 0 non è stato ancora trovato
e fino a quando non si chiarirà chi è e come è entrato non è possibile fare
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nessuna relazione tra misure attuate e contagio, questo è un punto di
partenza. Inoltre per il CNR il virus starebbe circolando già da circa un mese
(il che sarebbe confermato dall'impossibilità di trovare il paziente zero che
avrebbe già contratto e sconfitto il virus); quindi in sostanza il contagio
avrebbe letteralmente scorrazzato in Italia senza che nessuno se ne
accorgesse. Così per molti, tra cui Alessandro Vespignani, direttore del
network Science Institute della Northeastern University di Boston, non
ci sarebbe “nessuna epidemia” perché “i casi adesso vengono scoperti,
ma erano già quasi tutti lì”. Questo porta a due considerazioni: la prima è
che abbiamo un boom di casi perché li stiamo cercando di più, fatto
confermato tra gli altri da CNR e dal noto virologo Burioni su Medical facts:
“Se qualcosa non si cerca, non si trova”, il che tradotto significa che altri
paesi potrebbero avere molti casi, ma non lo sanno perché non li cercano
bene quanto noi; la seconda è che si tratta di un virus dall'altissimo
potenziale di diffusione, ma che per molti non crea alcun problema e dalla
scarsa mortalità.
A fronte dei catastrofismi giornalisti che parlano di "Italia infetta" e
annunciano addirittura l'avvento dell'Anticristo parafrasando i versetti biblici
"Vade retro Virus", la situazione sanitaria andrebbe analizzata
razionalmente. L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine
di migliaia di casi, causa sintomi lievi nell'80-90% dei casi. Nel 10-15%
può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in
terapia intensiva. (dati CNR). Insomma assaltare i negozi, chiudere
frontiere regionali, fare la caccia alle streghe o rinchiudersi in un bunker
sotterraneo non è un comportamento adeguato al rischio. Certo continuare a
paragonare il Coronavirus all'influenza è una sciocchezza (la mortalità qui è
di 1 su 1000) e serve rispettare alla lettera le disposizioni delle autorità
sanitarie in primis perche la capacità di contagio è incredibilmente alta. Se
anche a rischio fossero solo soggetti già debilitati, questo non significa che il
virus sia meno grave, sia chiaro.
Siamo quindi di fronte ad una emergenza e allo stato attuale esistono le
condizioni per attuare forme di quarantena ristretta come quelle messe in
atto al Nord che speriamo facciano velocemente rientrare l'allarme. Che
prima questa misura fosse possibile e che non si sia attuato forme di
tracciabilità analoghe o comunque simili ad altri paesi resta a mio avviso una
strumentalizzazione politica usata da facinorosi per semplificare l'intera

058509

faccenda e utilizzarla come spauracchio per acquisire consenso. Peraltro
uno dei paesi più restrittivi come gli USA, che hanno persino vietato il rientro
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ai propri cittadini, sta facendo i conti con oltre 50 contagi, dimostrazione che
esiste anche un aspetto di casualità che esula dalle nostre responsabilità
specifiche. Questa posizione è espressa dall’epidemiologo Luigi Lopalco
docente di Igiene ed Epidemia a Pisa secondo cui il focolaio in Italia
“potrebbe essere banalmente frutto del caso in un paese densamente
popolato e con molte occasioni di incontro sociale”.
Riassumendo: l'Italia ha messo in campo le misure prese anche altrove,
senza "buonismi" di sorta, ma allo stesso tempo ha mostrato le evidenti
falle organizzative e operative che contraddistinguono il nostro paese, anche
se bisogna precisare che al momento non è chiaro come il virus sia arrivato
qui, quindi ogni discorso ha poco senso. Ma ciò che non bisogna fare è
lasciarsi sedurre dalle semplificazioni, dalle narrazioni catastrofiche, dallo
sciacalaggio politico o dalla cultura della sfiducia. Siamo inondati da
overdosi di informazione proveniente tanto dal mondo accademico, che di
fonte ad un virus sconosciuto ovviamente si divide, che dal mondo politico, il
quale fomenta focolai di consenso da spendere; ma proviene anche
dall'ultimo uomo della strada che è spesso preda delle sue allucinazioni, il
tutto ampiamente riverberato dai media che mettono ogni voce sullo stesso
piano.
Questa emergenza è una sorta di stress test per capire lo stato di salute e
di coesione della nostra comunità, al momento i primi test sono molto
negativi.

Giovanni Mennillo
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[Poggibonsi] Misericordia: il 'BLSD's Karma' diventa
un video virale

Un popolo di saputelli, faziosi e navigatori del web: in Italia anche
un'emergenza sanitaria come quella del Coronavirus diventa bandiera
politica e finisce in caciara. Così il più complesso dei problemi diventa una
disputa da bar dove tutti hanno in mano soluzioni risolutrici a buon mercato,
mentre qualcuno fabbrica moneta sonante da spendere nel mercato politico.
La grave colpa del governo italiano sarebbe la mancata "quarantena", che
invece sarebbe stata fatta negli altri paesi. Così un esercito di italici bonitori
hanno invocato la reclusione forzata di migliaia di persone, apertura dei
ghetti e chissà altro in nome dell'emergenza sanitaria. Ebbene: nessun
paese europeo ha imposto la "quarantena obbligatoria forzata", né ha
rinchiuso le persone atterrate da paesi a rischio. In UK, Germania e
Francia si è attuato forme di sensibilizzazione e tracciatura delle persone
provenienti da aree a rischio, fatte banalmente tramite dei moduli di
autodenuncia in aeroporto.
Ad un'analisi razionale la 'quarantena' come la intendono i più "arditi" è
impossibile in primis per motivi tecnici: vi immaginate lo sforzo operativo
per trovare spazi di reclusione e personale operativo per migliaia e migliaia
di persone? C'è poi un problema politico: una limitazione delle libertà

Il sondaggio della settimana
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essere motivato da impellenti e fattuali pericoli sociali, era questa la
condizione prima del focolaio del lombardo-veneto? Non a caso nel
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momento in cui ci sono stati i casi accertati, il Governo si è prontamente
attivato con obbligatorietà di isolamento per soggetti entrati in contatto con il
virus e l'obbligatorietà (articolo 650 del codice penale) della comunicazione
se si proviene da aree a rischio, oltre alle ormai note misure di quarantena
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migliaia di persone a rischio contagio, qualora uno di loro avesse contratto il
virus, non significherebbe creare un lażżerétto e un focolare di contagiati? A
deludere i 'balilla sovranisti' ad Omnibus è stato lo stesso Walter Ricciardi
dell'Oms, colui che ha lanciato il j'accuse per la mancata "quarantena", il
quale ha ammesso che "certo si intende misure di tracciamento, non altro".
Questa era l'unica misura giustificabile in quel momento.
Anche se l'Italia non ha organizzato a livello nazionale un percorso di
tracciamento, molte regioni italiane, tra cui proprio la Toscana al centro
delle critiche, ha messo in campo misure simili. La maggior parte degli
ormai "famosi" cinesi di Prato tornati dal capodanno, ad esempio, sono
sotto "sorveglianza attiva volontaria": resi noti dei rischi si è consigliato la
permanenza domiciliare per 14 giorni assistita da un medico, una misura
che si basa anche sul fatto che è interesse delle singole persone 'a rischio'
quello di sapere se sono o meno malate e quindi di farsi assistere dai
sanitari. Certo, come ha denunciato Walter Ricciardi la tracciabilità non
faceva parte di un piano operativo nazionale, è stata disorganizzata e
demandata a livello territoriale, senza la supervisione delle massime autorità
sanitarie nazionali. Ma dire che non si è fatto nulla per "buonismo" o che
altrove lo si è fatto meglio, è fuorviante. Le maglie in Europa non erano meno
larghe che in Italia.
Ma le falle ci sono state. Un errore è stato quello di attuare il blocco aereo
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dei voli dalla Cina, ma senza tenere in considerazione i voli con scalo: o il
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piano era a livello comunitario o aveva poco senso. Ma il grandissimo errore
italiano è un altro e anche questo c'entra poco con il buonismo, ma più con la
nostra cara "Italia alle vongole": è assurdo che gli ospedali non avessero
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tutte le precauzioni necessarie, dalle mascherini ai check-in al pronto
soccorso, è assurdo che il contagio si sia diffuso ampliamente proprio in un
ospedale, è assurdo che i morti siano avvenuti nelle strutture sanitarie. Il
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personale sanitario non era preparato all’emergenza e questa è stata
una gravissima mancanza. I tanti casi registrati, e le morti, sarebbero proprio
la conseguenza del contagio avvenuto in ospedale, come certifica in
un'intervista al Corriere della Sera il professore ordinario di Malattie Infettive
e primario del Sacco di Milano Massimo Galli, ed è lo stesso Conte che
proprio stamattina ha affermato che "il focolaio è nato perché un ospedale
non ha seguito i protocolli", fatto gravissimo di cui è responsabile tanto il
governo che le autorità sanitarie. Una grossa falla la cui colpa non sta
nell'ideologia politica, ma nell'efficacia degli strumenti di prevenzione messi
in atto. Il problema, quindi, non è stata la "mancata quarantena" o il
"buonismo", ma semmai la scarsa efficienza delle misure minime e della
fornitura dell'equipaggiamento necessario.
Insomma è facile per una parte politica agitare il mito del "buonismo
irresponsabile", untore del popolo italiano per rilanciare politicamente una
vulgata naziona-sovranista e di chiusura delle frontiere, ma i problemi
possibile, né giustificabile.

Empoli, previsioni meteo a 7 giorni
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detto fino ad ora. La semplificazione politica e giornalista evidenzia come
"l'Italia è il terzo paese per contagi" e questo sarebbe appunto colpa delle
mancate misure attuate. Intanto, però, il paziente 0 non è stato ancora trovato
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e fino a quando non si chiarirà chi è e come è entrato non è possibile fare
nessuna relazione tra misure attuate e contagio, questo è un punto di
partenza. Inoltre per il CNR il virus starebbe circolando già da circa un mese
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(il che sarebbe confermato dall'impossibilità di trovare il paziente zero che
avrebbe già contratto e sconfitto il virus); quindi in sostanza il contagio
avrebbe letteralmente scorrazzato in Italia senza che nessuno se ne
accorgesse. Così per molti, tra cui Alessandro Vespignani, direttore del
network Science Institute della Northeastern University di Boston, non
ci sarebbe “nessuna epidemia” perché “i casi adesso vengono scoperti,
ma erano già quasi tutti lì”. Questo porta a due considerazioni: la prima è
che abbiamo un boom di casi perché li stiamo cercando di più, fatto
confermato tra gli altri da CNR e dal noto virologo Burioni su Medical facts:
“Se qualcosa non si cerca, non si trova”, il che tradotto significa che altri
paesi potrebbero avere molti casi, ma non lo sanno perché non li cercano
bene quanto noi; la seconda è che si tratta di un virus dall'altissimo
potenziale di diffusione, ma che per molti non crea alcun problema e dalla
scarsa mortalità.
A fronte dei catastrofismi giornalisti che parlano di "Italia infetta" e
annunciano addirittura l'avvento dell'Anticristo parafrasando i versetti biblici
"Vade retro Virus", la situazione sanitaria andrebbe analizzata
razionalmente. L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine
di migliaia di casi, causa sintomi lievi nell'80-90% dei casi. Nel 10-15%
può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in
terapia intensiva. (dati CNR). Insomma assaltare i negozi, chiudere
frontiere regionali, fare la caccia alle streghe o rinchiudersi in un bunker
sotterraneo non è un comportamento adeguato al rischio. Certo continuare a
paragonare il Coronavirus all'influenza è una sciocchezza (la mortalità qui è
di 1 su 1000) e serve rispettare alla lettera le disposizioni delle autorità
sanitarie in primis perche la capacità di contagio è incredibilmente alta. Se
anche a rischio fossero solo soggetti già debilitati, questo non significa che il
virus sia meno grave, sia chiaro.
Siamo quindi di fronte ad una emergenza e allo stato attuale esistono le
condizioni per attuare forme di quarantena ristretta come quelle messe in
atto al Nord che speriamo facciano velocemente rientrare l'allarme. Che
prima questa misura fosse possibile e che non si sia attuato forme di
tracciabilità analoghe o comunque simili ad altri paesi resta a mio avviso una
strumentalizzazione politica usata da facinorosi per semplificare l'intera
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faccenda e utilizzarla come spauracchio per acquisire consenso. Peraltro
uno dei paesi più restrittivi come gli USA, che hanno persino vietato il rientro
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ai propri cittadini, sta facendo i conti con oltre 50 contagi, dimostrazione che
esiste anche un aspetto di casualità che esula dalle nostre responsabilità
specifiche. Questa posizione è espressa dall’epidemiologo Luigi Lopalco
docente di Igiene ed Epidemia a Pisa secondo cui il focolaio in Italia
“potrebbe essere banalmente frutto del caso in un paese densamente
popolato e con molte occasioni di incontro sociale”.
Riassumendo: l'Italia ha messo in campo le misure prese anche altrove,
senza "buonismi" di sorta, ma allo stesso tempo ha mostrato le evidenti
falle organizzative e operative che contraddistinguono il nostro paese, anche
se bisogna precisare che al momento non è chiaro come il virus sia arrivato
qui, quindi ogni discorso ha poco senso. Ma ciò che non bisogna fare è
lasciarsi sedurre dalle semplificazioni, dalle narrazioni catastrofiche, dallo
sciacalaggio politico o dalla cultura della sfiducia. Siamo inondati da
overdosi di informazione proveniente tanto dal mondo accademico, che di
fonte ad un virus sconosciuto ovviamente si divide, che dal mondo politico, il
quale fomenta focolai di consenso da spendere; ma proviene anche
dall'ultimo uomo della strada che è spesso preda delle sue allucinazioni, il
tutto ampiamente riverberato dai media che mettono ogni voce sullo stesso
piano.
Questa emergenza è una sorta di stress test per capire lo stato di salute e
di coesione della nostra comunità, al momento i primi test sono molto
negativi.

Giovanni Mennillo
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Pronto Soccorso Empoli e Farmacie
Le farmacie di turno

Susanna Rovai

Giorno dopo giorno, man mano che aumentano nel nostro Paese i casi di
Coronavirus, aumenta l’inquietudine e la preoccupazione fra la
popolazione, che ha risvolti irrazionali come l’accaparramento di merci dei
supermercati da parte delle famiglie e, ben più grave, la paura immotivata
verso gli immigrati stranieri, soprattutto cinesi, che è arrivata numerose
volte a gesti di criminale violenza nei loro confronti.
E’ giusto e doveroso che le istituzioni pubbliche, sanitarie e politiche,
cerchino di circoscrivere il più possibile la diffusione del Coronavirus e
offrano la necessaria assistenza a coloro che ne sono fatti oggetto. La
comunità scientifica è chiamata a dare risposta alle incognite e ai possibili
sviluppi dell’epidemia, ma il primo dovere è quello di smontare
l’allarmismo ingiustificato e montato ad arte sugli effetti letali dell’infezione.

Il sondaggio della settimana

Secondo il direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, il più
grande studio condotto in Cina sul Coronavirus conferma che siamo di
fronte a un’infezione che nell’80% dei casi provoca sintomi lievi e il 95%

Referendum sul taglio dei
parlamentari, andrai a votare?

delle persone guarisce senza gravi complicazioni. Soltanto un numero

Sì

limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto
anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari

No

pregresse. Ciò è confermato anche dai decessi avvenuti in Italia in questi

Vota

giorni. In Cina, una volta messa in opera un’assistenza puntuale e
adeguata, il tasso di mortalità è sceso allo 0,1-0,3%, almeno dieci volte più
basso di quello iniziale.
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Ciò che emerge con forza in questa vicenda è l’imprescindibilità del
servizio sanitario pubblico, l’unico in grado di fornire una risposta all’altezza
delle necessità dell’insieme dei cittadini. I presidi ospedalieri d’eccellenza
(ai quali sono affidate le speranze di tutti a fronte dell’epidemia in essere)
sono pubblici, così come lo sono le realtà oggi impegnate nella ricerca
della soluzione alla stessa, così come lo è il personale medico e
infermieristico impegnato in prima linea e che continua a dare ottima prova
di sé, nonostante la carenza di organico e lo smantellamento progressivo
che ha sacrificato competenze ed esperienze, per imposizioni della UE ma
anche per italiche speculazioni.
Altrettanto noto e ancor più grave è lo stato spaventoso in cui si trova la
ricerca scientifica nel nostro Paese tra risorse sempre più magre,
precarizzazione anche ventennale, espulsione di ricercatori tanto dalle
università quanto dagli enti pubblici di ricerca. Un vero massacro di
intelligenze.
L’epidemia che abbiamo di fronte e i suoi effetti a tutti i livelli della vita
individuale e collettiva sottolineano la necessità di difendere e qualificare
sempre più un sistema sanitario pubblico, gratuito, di qualità, fondato sulla
centralità della prevenzione e gestito democraticamente con la
partecipazione di operatori ed utenti.
I cittadini hanno inoltre diritto ad essere rappresentati da un ceto politico
che si dimostri all’altezza di ogni situazione, che non speculi a fini elettorali
su ogni emergenza ma che, al contrario, sappia fare le scelte giuste e
necessarie sia nell’immediato che, soprattutto, in prospettiva. L’indegna
speculazione politica allarmistica e xenofoba imbastita soprattutto dalla

Ascolta la Radio degli Azzurri

Lega, affiancata dal Centrodestra, favorisce il diffondersi di atteggiamenti
irrazionali che ledono la corretta convivenza ed il reciproco rispetto fra le
persone.
Per quanto riguarda l’Empolese Valdelsa torniamo a riferirci al Consiglio
dell’Unione dei Comuni tenutosi il 19 febbraio, seduta voluta
dall’opposizione di Destra e dal M5S con un unico argomento all’ordine del
giorno: il Coronavirus. Durante tutta la seduta del Consiglio il capogruppo
della Lega Leonardo Pilastri ha tenuto un comportamento arrogante e di
totale mancanza di rispetto verso i consiglieri non allineati con le sue
posizioni. Ha usato una violenza verbale assolutamente inaccettabile e ai
limiti dell’intimidazione soprattutto nei confronti della capogruppo di
Unione a Sinistra Susanna Rovai, militante del Partito Comunista Italiano.

gonews.it
34.188 "Mi piace"

L’ha investita di contumelie tipo “chiudetevi in un sarcofago”, “la
propaganda del comunismo sovietico è stata vietata dal Parlamento
Europeo”, ed altro ancora.
I bulli di paese non ci impressionano e non ci chiuderanno la bocca. Non
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Scopri di più

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ci faremo zittire e impediremo loro di esercitare prepotenza sulla libera e
rispettosa dialettica democratica. I conti con chi vorrebbe i comunisti
fuorilegge li abbiamo regolati nel 1945 e i nostri principi sono sanciti nella
058509

Costituzione Italiana del 1948, controfirmata fra gli altri dal Presidente
dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini, comunista, 11 anni di
prigionia nelle carceri fasciste e 6 anni di confino.
PCI Empolese Valdelsa
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La paura ai tempi del coronavirus,
spiegata dal Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente
E’ evidente il ruolo di tanti fattori sociali, culturali e di contesto che influiscono sulla percezione dei
rischi
[25 Febbraio 2020]
Fabrizio Bianchi e Liliana Cori (Istituto di Fisiologia
Clinica del CNR) hanno pubblicato una articolata
riflessione sulla rivista online “Scienzainrete“, in merito
al diffondersi di fake news, di allarmismo, di paure e
quindi di comportamenti incontrollati che si stanno
diffondendo insieme all’epidemia di Coronavirus in
atto.
“Insieme all’epidemia si diffonde e cresce la paura.
Non è una novità, anzi è una costante che riguarda
soprattutto le malattie infettive, mentre è molto
attenuata o flebile a riguardo delle malattie non
trasmissibili. Il perché è rintracciabile nella teoria della
comunicazione del rischio, riscontrabile nella storia
della salute pubblica, e confermato anche dalla attuale
vicenda del COVID-19.

Comunicazioni dai partners
SEI Toscana
Aires si presenta con la giornata dedicata all’Open
Innovation

Eco² – Ecoquadro
Non c’è Green new deal senza ricerca e
innovazione

» Archivio

Rifiuti: una storia continua
Rifiuti, ecco perché basta un bicchiere
di cristallo per compromettere la
raccolta differenziata del vetro

Nella moltitudine di interventi sui media si ritrovano tutti gli ingredienti tipici delle epidemie: accuse, complotti,
strumentalizzazioni, interessi oscuri, pochi che provano a tranquillizzare troppo e molti che pretendono collaborazione
e razionalità di fronte a scenari complessi (che nessuno riesce a conoscere in modo esaustivo).
» Archivio

E’ evidente il ruolo di tanti fattori sociali, culturali e di contesto che influiscono sulla percezione dei rischi. Come
scrive Andrea Cerase nel suo bel libro “Rischio e comunicazione. Teorie, modelli, problemi” (2017), “I risultati del
vasto insieme di ricerche hanno consentito di evidenziare alcune caratteristiche chiave per spiegare la percezione del
rischio e influenzare le decisioni: la familiarità, la controllabilità, la volontarietà dell’esposizione, il potenziale
catastrofico, l’equità, l’immediatezza del pericolo e il livello di conoscenza”. Secondo questa impostazione, e
riprendendo Sandman (1993), la percezione del rischio è il giudizio soggettivo che le persone elaborano riguardo
alle caratteristiche, alla gravità e al modo in cui viene gestito il rischio stesso. Uno degli elementi chiave è il senso di
oltraggio e indignazione che provoca il rischio, outrage, strettamente collegato alla fiducia nelle persone/enti di
controllo e alla familiarità del contesto. Sandman propone il rischio come prodotto tra il pericolo (hazard) e l’outrage.
Il rischio va inteso come valutazione probabilistica (prodotto tra la probabilità che l’evento si verifichi e gravità del
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» Archivio

058509

Riemergono paure sperimentate nel passato lontano (peste), più vicino (vaiolo) e mai dimenticate. Emergono uno
per uno gli elementi che caratterizzano la percezione del rischio, che deve essere considerata per gestire la
comunicazione del rischio in modo consapevole. Essi consentono di capire le differenze tra malattie infettive e
malattie non trasmissibili.
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potenziale danno). Tale valutazione probabilistica è influenzata dall’outrage, elemento chiave per stimare il rischio,
che riguarda sia la natura del rischio che la sua gestione.
Nel recente documento guida sulla comunicazione del rischio ambientale per la salute (EpiAmbNet-CCM, Ministero
della Salute) sono illustrati gli elementi che aumentano o attenuano la paura.
La volontarietà: se il rischio è volontario sembra più basso, se è imposto da altri o non si ha la possibilità di
controllarlo viene percepito come maggiore. E’ chiaro che questa del COVID-19, come tutte le epidemie, non solo
è involontaria, ma evidentemente incontrollabile dai singoli, e sembra poco controllabile anche dalle autorità.
La conoscenza: un rischio nuovo fa più paura e quello di oggi è stato imposto sulla scena come un virus del tutto
sconosciuto e senza rimedio. Un rischio per cause naturali fa meno paura di uno provocato da qualcuno, e le
teorie complottiste aumentano la sensazione di disagio. Un rischio reversibile fa meno paura di un rischio
irreversibile, e se esiste un rischio ma ci sono vantaggi potrebbe anche essere accettabile. Ma in questo caso si
vede come tutti abbiano svantaggi, e la paura della morte, su cui si insiste continuamente, incombe su tutti i
contagiati (a prescindere dal tasso di letalità).

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano

La fiducia: se si ha fiducia in chi gestisce il rischio, non lo si percepisce così alto. Ma in questo caso tante voci si
levano, anche in modo opportunistico, per minare la credibilità delle istituzioni sanitarie. E una volta persa la
fiducia è difficilissimo riconquistarla. Le divergenze nel mondo scientifico in una situazione di emergenza possono
essere devastanti perché impongono scelte di campo invece di aumentare conoscenze e fiducia.”
di Snpa – Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente
Pubblicità 4w
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Archeologia: non petrolio, ma
energia rinnovabile
DI MARCELLO LAZZERINI
25 Febbraio 2020 15:00

Archeologia: non petrolio, ma energia
rinnovabile
13 mila presenze oltre ai big della scienza, della cultura e della
comunicazione a TourismA, la tre giorni di Firenze sul turismo
culturale – Sul coronavirus, le parole di Mario Tozzi e Alberto
Angela
DI MARCELLO LAZZERINI SU 25 FEBBRAIO 2020 15:00
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La grande matematica Katherine
Johnson è volata più in alto del
cielo
DI ENRICO FERRONE
25 Febbraio 2020 7:00

Utopie ai tempi del coronavirus
DI GIANCARLO GUARINO
25 Febbraio 2020 7:00

Fra sarcofagi egizi, scavi etruschi, campagne archeologiche, missioni in

geroflifici, non poteva mancare il fantasma che semina terrore e che sta
cambiando, speriamo seriamente, le nostre abitudini: quello del
Coronavirus, che ha fatto la sua apparizione anche a TourismA 2020, il
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Salone dell’archeologia e del turismo culturale, che per ben 3 giorni ha
richiamato a Firenze migliaia di visitatori, quasi 1 3 mila, 320 relatori (tra
archeologi, scienziati, filosofi, registi, esperti di comunicazione), 35 convegni
e oltre 100 espositori nazionali ed esteri.

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

”La partecipazione di un eccezionale numero di esperti, personalità

mediatiche ed espositori, insieme a quella di un pubblico di molte migliaia di

Seguici su Google +

Seguici su Linkedin

persone” – commenta Piero Pruneti direttore di tourismA – “conferma il
nostro Salone su scala europea come la manifestazione più importante e

OGNI GIORNO, LA NEWSLETTER DI “L’INDRO”

partecipata per la promozione dei beni culturali. “TourismA’ è una riprova
del grande entusiasmo che la cultura comunicata bene è capace di

Nome

suscitare”. Tra i big intervenuti in questa edizione il direttore degli
Uffizi Eike Schmidt, lo storico dell’arte Philppe Daverio,

Email

l’archeologo Andrea Carandini, gli scrittori Eva Cantarella e Valerio
Massimo Manfredi, lo studioso Louis Godart, il regista Pupi Avati, il
critico d’arte Vittorio Sgarbi. Il gran finale come sempre è stato affidato al

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”

padrino della manifestazione Alberto Angela, che ha sfiorato anche lui il

Iscriviti

fantasma del virus, trattandolo con la serietà e la compostezza note e che il
tema merita. Tema evocato con la consueta competenza, senza creare paure
ed allarmismi (come purtroppo avviene da altre parti), da quel comunicatore

CRISI IN QATAR

e divulgatore scientifico che è Mario Tozzi.

Da entrambi si sono udite parole sagge e responsabili sul fantasma che si
aggira nel mondo e crea vittime, allarme, disagi e blocco delle attività

Qatar, un anno di embargo non
ha piegato Doha

produttive e sociali, di fronte al quale è doveroso chiedersi: come dobbiamo

DI CRISTIN CAPPELLETTI
5 Giugno 2018 18:30

porci? Con quale consapevolezza? Diamo la parola a Tozzi: anche lui, il
virus, tiene a dire Tozzi, viene da lontano. “Da molto più lontano di noi

soggetti umani. Per cui, non possiamo pensare di non essere toccati dai

SPECIALE CINAFRICA

batteri perché li abbiamo sconfitti, non è così. Non ci rendiamo conto che i

le prime forme di vita: esistevano già tre miliardi e mezzo di anni fa
e pur essendo molto semplici si replicano in maniera molto efficiente

Cina in Africa: tutto quello che
l’Occidente non vuole capire

trovando sempre nuove strategie. E’ difficile distinguere i buoni e i

DI FULVIO BELTRAMI
24 Ottobre 2018 16:30

cattivi, te li devi tenere tutti e conviverci cronicizzandoli come è successo col
retrovirus hiv. Il coronavirus fa molta paura perché la società è molto
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globalizzata, viaggia molto. Il contagio è molto elevato ma la mortalità
è bassa per adesso, sotto il 5%. Il virus non vuole uccidere ma solo tenersi
in vita e replicarsiquante più volte possibile, esattamente come noi umani“.

Non poteva mancare da parte sua anche un accenno al cambiamento
climatico, che è il tema fondamentale del nostro tempo, di cui ancora a molti,

Turchia: elezioni, la sfida di
Erdogan
DI EMANUELE CUDA
22 Giugno 2018 18:30

troppi, a livello politico, sfugge ( o si ostinano a negare) il nesso tra clima e
gli assettieconomici e produttivi basati sullo sfruttamento forsennato delle

SIRIA IN GUERRA

risorse e le ingiustizie e disuguaglianze sociali, che il Pontefice non si stanca
mai di condannare. “Il cambiamento clima, è legato ai microrganismi e il

fatto che i sapiens allevino animali, ovvero che vivano in grandi città in
massa con gli allevamenti vicini, incide.E’ un po’ il veicolo della città che

Dal G20 alla Siria all’Ucraina:
l’Italia che non c’è

rende questo contagio molto rapido“. Tozzi ne ha parlato a margine di un

DI GIANCARLO GUARINO
30 Novembre 2018 7:00

intervento su come raccontare la ricerca e stimolare la partecipazione, che ha
affascinato e inchiodato sulle poltrone dell’Auditorium i numerosi studenti
presenti. Certo, l’epidemia ha avuto i suoi riflessi anche su
TourismA,– aveva anticipato Piero Pruneti, Direttore di Archeologica Viva
e ideatore ed organizzatore di questa kermesse – nel senso che non sono
potuti venire i cinesi, ma abbiamo allestito uno stand su Shangai e se ne è
parlato anche ai margini di un convegno. Infatti, sulle ricadute negative sul
piano economico di questa epidemia, la direttrice del Ciset (il centro
Internazionale di studi sull’economia del turismo), Mara Manente, ha detto
che “ se non ci fosse più alcun flusso proveniente dall’area asiatica, la perdita

complessiva per il Bel Paese si aggirerebbe sui due miliardi di euro annui.
Tra le regioni che ricevono il maggior flusso dal cosiddetto Far East, vi sono
la Toscana e il Veneto, che perderebbero circa trecento/quattrocento milioni
di euro“.

Mal’ultima parola, che vale soprattutto consiglio, è stata quella di Alberto
Angela, che ha chiuso TourismA, davanti ad un affollatissimo Auditorium.
Incalzato dalle domande di Piero Pruneti, ha detto la sua sul coronavirus:

GLI ULTIMI TWEET

In #Iran, si aprono le urne per le #elezioni per il
rinnovo del #Majlis, il Parlamento iraniano. Ecco
perché i cons…
twitter.com/i/web/status/12308…
21 Febbraio 2020 15:47 15:47
Ecco chi è il nuovo futuro Presidente del
#Burundi e perché sarà un presidente senza
poteri, mentre Nkurunziza si p…
twitter.com/i/web/status/12223…
29 Gennaio 2020 1:34 1:34
Narciso Parigi se ne è andato e Firenze ha
manifestato in questi giorni il suo affettuoso
abbraccio per l’ultimo vi…
twitter.com/i/web/status/12223…
29 Gennaio 2020 1:33 1:33

non possiamo prendere sotto gamba. Dobbiamo seguire quello che
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“Bisogna usare il buon senso perché certamente è qualche cosa che
PIÙ VISTI

dicono, certe misure possono sembrare draconiane ma in questi casi sono
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importanti. Insomma bisogna usare il buon senso e la cautela. Ci sono delle

Presidente Mattarella,
faccia tacere il bullo!

disposizioni e bisogna seguirle tutte. E’ importante poi fidarsi delle notizie

DI FULVIO PALMIERI — 27
Agosto 2018 13:30

certe e non delle sparate sul web. In questo è importante cercare la fonte
giusta“.

Ricollocato dunque ilvirus nella sua dimensione storico-scientifica,
cerchiamo qui di ripercorrere con la curiosità del visitatore, alcuni
momenti, tra i tantissimi che è addirittura impossibile elencare, quelli che
diquesta Festa dell’archeologia ci sono rimasti maggiormente impressi. E il

Musica siciliana: i
cantanti più famosi di
oggi e di ieri
DI NICO DONVITO — 29
Settembre 2017 15:00

Risposta della
Congregazione Cristiana
dei Testimoni di Geova
DI REDAZIONE — 3 Settembre
2019 14:45

primo è stato l’incontro con l’egittologa Patrizia Piacentini,Università di
Milano, direttore della Missione archeologica-italo egiziana, che ha
trasmesso al pubblico l’entusiasmo e lo stupore che lei stessa provò di fronte a
due singolari ritrovamenti all’interno dello scavo archeologico ad Assuan, in
Egitto, dove sono state ritrovate 35 sepolture, databili tra il III millennio
A.C. al II Sec. dC. Ma le sorprese sono venute dalla tomba AGH026 e
riguardano i frammenti del coperchio di un sarcofago sul quale era
rappresentato niente meno che il muso di un leopardo (simbolo di
forza e determinazione), dipinto con colori vivacissimi, che la delicata opera
di restauro ha restituito tali e quali erano.

Sesso e turismo:
prostituzione in
Marocco
DI REDAZIONE — 22 Luglio
2016 18:30

L’ olio al CDB e i benefici
effetti del cannabinoide
più eccellente della
cannabis legale
DI GIUSEPPE MANZONI — 9
Maggio 2018 10:00

Musica dalla Calabria: i
cantanti più famosi di
oggi e di ieri
DI NICO DONVITO — 12
Ottobre 2017 15:30

L’altro straordinario ritrovamento, in una stanza accanto, è quello di alcuni

momento che la pianta era d’importazione. Forse dall’Asia minore. Pinoli
come quelli che ci procuravamo da piccoliquando spaccavamo le pine cadute
sulla spiaggia. E’ emozionante sapere che quei pinoli, importati da terre
lontane, erano presenti nella cucina di questa famiglia vissuta
presumibilmente nel 1 secolo dC. L’uso dei pinoli era noto ad Alessandria
d’Egitto nella preparazione di salse e piatti, citati da Marco Gavio Apicio, nel
suo De re coquinaria, una collezione di ricette raccolte a Roma all’epoca

Come mai i monaci del
monte Athos
impediscono l’accesso
alle donne?
DI STEFANIA MASSARI — 23
Ottobre 2017 7:00

Zingaretti: cari di Maio e
Renzi, ora gioco io
DI GIANCARLO GUARINO
— 22 Ottobre 2019 7:00

dell’imperatore Tiberio. Ci piace immaginare che le persone sepolte in quella

Signor Conte, come si
permette? Davvero non
si vergogna?

tomba amassero questo seme raro, tanto che i loro parenti deposero accanto

DI GIANCARLO GUARINO
— 24 Settembre 2019 13:30

ai defunti una ciotola che li conteneva affinché potessero cibarsene per
l’eternità.” Un’iscrizione geroglifica su un pezzo di legno ha consentito di

Tutte le riforme della
scuola italiana

individuare la sepoltura di un personaggio di livello sociale molto alto, tale

DI VIRGINIA GULLOTTA — 3
Settembre 2014 18:50

Pamerih, capo delle truppe di Assuan.” Saputo dei buoni rapporti di
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collaborazione che permangono tra gli archeologi ed operatori culturali dei
due paesi, balza evidente il contrasto tra quanto avviene sul terreno
culturale, rispetto al versante politico-istituzionale, che nega verità a
giustizia sul caso Reggeni e, ora anche su quello del giovane Patrick. Quello
culturale è il modello da seguire”.

Quando le autorità egiziane locapiranno sarà sempre tardi. Le campagne di
scavo in Italia e nel mondo (interrotte, almeno sul campo, quelle nei
territori devastati dalle guerre e dalle distruzioni, in Siria e Libia in
particolare), sono come sempre l’asse portante di TourismA e anche
stavolta l’attenzione è stata catturata dal racconto dei responsabili delle
missioni archeologiche nel Maghreb, nel Kurdistan iracheno, alla frontiera
tra Anatolia e Siria, nonché dai vari progetti che riguardano il nostro
territorio (da Ostia antica alla Sardegna nuragica, dai parchi archeologici
siciliani a quello del Colosseo). In questo contesto, TourismA ha voluto
ricordare un uomo e un archeologo di valore come Sebastiano T usa,
Soprintendente del Mare e Assessore regionale nel governo della Sicilia,
deceduto in un incidente aereo avvenuto in Etiopia il 10 marzo dello scorso
anno ( altri 7 italiani tra le vittime dell’Ethiopian Arilines), pochi giorni
dopo aver preso parte a TourismA. Il ricordo è stato affidato a Vittorio
Sgarbi, che con Tusa aveva condiviso alcune battaglie (l’appello per
l’abbattimento del Ponte Morandi di Agrigento, la Mostra su Antonello da
Messina, a Milano, la ricostruzione del Tempio di Selinunte). ”Delle cose che

accadono nella vita, la peggiore è quella che investe il tema della morte, che
in questo caso è speculare a mio vantaggio e a suo danno. Quando me ne
andai in modo burrascoso e polemico con il presidente, dissi che il mio
successore ai Beni Culturali doveva essere Tusa. Così è accaduto. Quindi lui
ha preso il mio posto e l’ultimo viaggio che ha fatto, lo ha fatto al
mio posto, morendo al mio posto. “ Con questo personale ricordo Sgarbi
ha rilanciato l’idea, davanti alla moglie dello scomparso, la studiosa Valeria
Livigni, di battersi per la ricostruzione del tempio, nel nome di Tusa,” un
058509

uomo con il cuore rivolto al passato ma la mente proiettata al futuro, per il
quale il lavoro era una forma di impegno civile, totale e totatilizante, a cui si
dedicava interamente, un uomo che sognava una Sicilia diversa e bellissima“,
come lo ricordano i suoi colleghi della Sovrintendenza del Mare.
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Altro tema di particolare interesse, quello sulle discriminazioni di genere,
sollevato dalla scrittrice Eva Cantarella, colpa a suo dire, dei miti greci, a
partire da Pandora, forgiata da Efeso e portatrice del famoso vaso che, se
aperto,avrebbe liberato tutti i mali del mondo. ‘Gli inganni di Pandora:
l’origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica’ (Feltrinelli), è il
titolo della sua ultima fatica letteraria, che riconduce al celebre mito che
dall’antica società pre-letterata dei poeti, ha attraversato i millenni.
”Appartengo a una generazione” – spiega la Cantarella – “che ha dovuto

combattere contro molti pregiudizi. Fino a solo cinquanta, sessant’anni fa le
discriminazioni di genere erano scritte nei nostri codici. In un momento in
cui le donne hanno finalmente conquistato dal punto di vista formale la
parità giuridica e in buona parte (ma con molti problemiancora) anche la
parità sostanziale, c’è il rischio che si torni indietro. Conoscere la storia,
aiuta». E a proposito di storia secondo la scrittrice va sfatato una volta per
tutte anche il mito del matriarcato etrusco. Un’idea assolutamente superata,
in realtà le cose andarono diversamente.

Altra novità, la ‘Toscana a mura aperte’, un progetto già in fase di
attuazione che riguarda il restauro e la restituzione alla pubblica fruizione di
mura, torri e castelli. Che rimanda al tema, di cui si è ampiamente discusso,
sull’archeologia del futuro e sul suo ruolo, in un convegno curato da
Giuliano Volpe ( Università di Foggia, responsabile del progetto
archeologia al futuro), secondo il quale, non ha senso la definizione di
archeologia pubblica, poiché di per sél’archeologia è pubblica. E tuttavia,
definizione a parte, vari relatori hanno portato le loro esperienze su forme di
archeologia partecipata democratica e sostenibile (Università di Siena), del
ruolo dell’archeologia contro lo spopolamento e la crisi (esperienza in corso
in Sardegna), sulla necessità di concepire l’archeologia come il nostro
petrolio, bensì come energia rinnovabile.

058509

TourismA2020 non poteva non dedicare uno spazio alle celebrazioni, già
iniziate, del 5 centenario della morte di Raffaello ( avvenuta a Roma il 6
aprile 1520 ad appena 37 anni di età), attraverso un convegno sulla bellezza,
l’armonia e i suoi contrari ( che ha visto la partecipazione diCristina Acidini,
Sergio Givone, Patrizia Castelli, Eva Di Stefano, Philippe Daverio ed Eike
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Schmidt) e a Dante Alighieri, di cui l’anno che verrà ricorrerà il 700
anniversario della scomparsa. Al Sommo Poeta da tempo il regista Pupi Avati
sta cercando di realizzare un film, fermo in cantiere dal lontano 2001. “Sono

diventato un accattone, vado a bussare alle porte dei potenti e ricevo tante
rassicurazioni. Poi non succede mai niente. Io sono ancora qui ad ascoltare le
promesse. La Rai nel frattempo ha prodotto un film sulla vita della
Ferragni…”. Il film ha spiegato Avati parlerà della vita di Dante. “Voi sapete
che quando Dante è stato esiliato a Firenze le case degli esiliati, degli
sbandati come venivano definiti, venivano depredate, era permesso tutto.
L’unica cosa che Gemma Donati, la moglie di Dante, riesce a salvare,
mentre Dante ormai è in esilio, è una cassapanca e dentro c’è un quadernetto
sul quale ci sono i primi cinque canti della divina commedia. Questa è una
versione di Boccaccio. Perché non credere a lui quando è stato un
contemporaneo di Dante?”.

Quanto ai figli di Dante «la povera Gemma Donati pare che gli abbia dato

tre, quatto figli, c’era un figlio che si chiama Giovanni che non si sa bene se
certo o incerto. Io ho deciso che non c’era. Pago un attore in meno, mi costa
meno il film». Ma i finanziamenti ancora non ci sono.

Tante storie dunque si sono intrecciate in questa sesta edizione di
TourismA, che ha confermato una grande partecipazione di visitatori (
nonostante il fantasma del virus), segno della vitalità dell’archeologia, il cui
futuro è dato non solo dalle cifre del turismo culturale che vede le province
di Roma, Venezia, Milano, Firenze e Napoli attrarre nei loro musei siti e
aree archelogiche oltre il 30% degli oltre 55 milioni di visitatori ( dati al
2018), ma dalla entusiastica partecipazione di tanti piccoli Indiana Jones, ai
giochi inventati dal CNR e ai laboratori didattici ( scheggiatura della pietra,
accensione del fuoco, scrittura geroglifica e cuneiforme, cucina villanoviana,
mosaici ecc.). Anche la comunicazione (ne ha parlato Alberto Angela), è
certamente un incentivo, poiché “fare programmi di cultura” – è il suo
058509

commento -“ in Italia è facile perché è un paese che ha la cultura della

cultura. Parli una lingua che conoscono, entri in casa della gente parlando la
sua lingua“. Ma occorrono anche politiche e incentivi culturaliitaliane ed
europee adeguate non verso i grandi istituti ma in più direzioni.
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Coronavirus, si fermano eventi e
manifestazioni: salta l'incontro con
'AstroSamantha', chiuso il Museo Piaggio
Il Cnr ha deciso di sospendere convegni e congressi. Il Museo Piaggio chiude a scopo
precauzionale
Redazione

25 febbraio 2020 16:35

L'

I più letti di oggi
emergenza coronavirus porta con sé

APPROFONDIMENTI

1

Coronavirus: negativi i test
effettuati

Coronavirus: tende
davanti agli ospedali, tante
chiamate al numero Asl
per le segnalazioni

2

Coronavirus: a Cisanello diversi
casi in valutazione

25 febbraio 2020

3

Coronavirus: le nuove misure
varate oggi dalla Regione

infatti deciso di annullare le trasferte del suo team

Coronavirus, la denuncia:
"Continue disdette, affari
in calo del 30%"

4

per la situazione che si è venuta a creare in relazione al

Coronavirus: in Toscana due casi
sospetti positivi in attesa di
validazione

25 febbraio 2020

ripercussioni su eventi e manifestazioni anche nel

pisano per evitare l'incontro tra persone e abbassare
così il rischio di diffusione del virus.
Salta l'incontro con Samantha Cristoforetti,
originariamente previsto per venerdì 6 marzo alla Scuola
Superiore Sant'Anna. ESA - European Space Agency ha

Covid19.
Chiuso anche il Museo Piaggio di Pontedera: "Ci scusiamo con i visitatori e
con il pubblico ma, in considerazione del continuo evolversi della diffusione
del virus Covid-19 (noto anche come Coronavirus) e su indicazione delle
autorità per i luoghi di assembramento, la Fondazione Piaggio ha deciso, in via
del tutto precauzionale e per rispetto anche nei confronti della comunità locale
e dei propri dipendenti, di sospendere temporaneamente da martedì 25
febbraio le attività e le visite al Museo Piaggio, mèta ogni giorno di diverse
centinaia di visitatori provenienti da ogni parte di Italia e del mondo. Non
appena tale emergenza sanitaria rientrerà, il Museo riaprirà immediatamente
al pubblico" si legge in una nota.
Anche il Cnr di Pisa ha deciso di sospendere tutte le attività collegiali o
collettive con un gran numero di persone quali congressi, meeting, convegni
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che si svolgano in auditorium o nelle sale riunioni.
coronavirus
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Residente a Pisa in quarantena: è entrato in
contatto con l'uomo positivo a Pescia
L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Conti su proposta dell’Area Igiene Pubblica del
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. "Nessun allarme, al
momento nessuno è positivo a Pisa"
Redazione

25 febbraio 2020 20:58

I più letti di oggi

Il sindaco Michele Conti

N

ella tarda serata di oggi il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato
un’ordinanza, su proposta dell’Area Igiene Pubblica del Dipartimento di

Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, per disporre nei confronti di

1

Coronavirus: negativi i test
effettuati

2

Residente a Pisa in quarantena:
è entrato in contatto con l'uomo
positivo a Pescia

3

Coronavirus: a Cisanello diversi
casi in valutazione

4

Coronavirus: in Toscana due casi
sospetti positivi in attesa di
validazione

un residente a Pisa la misura della quarantena con sorveglianza attiva.
L’ordinanza è stata notificata dalla Polizia Municipale.
A quanto risulta il soggetto sembra essere venuto a contatto con l’informatico
di Pescia risultato positivo al Coronavirus. L’ordinanza obbliga il soggetto a
sottoporsi alla misura della quarantena presso la propria residenza fino al
prossimo 6 marzo (quattordicesimo dal giorno del contatto stretto) con
sorveglianza attiva svolta dal personale sanitario della USL Toscana Nord Ovest.
Viene raccomandata, inoltre, la misura dell’isolamento fiduciario per la stessa
durata anche per i soggetti conviventi.
"Si tratta di una misura precauzionale - dichiara il sindaco di Pisa Michele
Conti - che ho attuato senza indugio non appena sono stato contattato dal
responsabile del Dipartimento di Prevenzione. Si tratta solo di un caso di
contatto con un soggetto risultato positivo. Non è il caso di abbandonarsi ad
allarmismi, nessuno al momento è risultato positivo al Coronavirus a Pisa. La
nostra attenzione è massima".
L’ordinanza è stata firmata in base alle recenti disposizioni normative emanate
per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante l’adozione
di misure di contrasto e contenimento alla diffusione di tale virus.
coronavirus
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Coronavirus, il Cnr chiude la biblioteca
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Condividi
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Stop anche a convegni, meeeting,
congressi nell'area di ricerca. Intanto il
Comune rafforza le misure igieniche su
trasporto scolastico e refezione
Coronavirus, in Liguria scuole chiuse in
via precauzionale
PISA — La biblioteca scientifica dell’Area della ricerca
di Pisa del Cnr che ha una capienza pari a circa cento
unità, rimarrà chiusa fino a data da stabilirsi. Il
personale della stessa biblioteca rimarrà in servizio.
Come avvenuto con altri eventi divulgativi in Area ,anche Aula 40 dovrà sospendere la propria programmazione
fino a nuova comunicazione.
Sono fatti salvi provvedimenti già adottati il 24 febbraio da Giorgio Iervasi, presidente dell’Area della
Ricerca di Pisa del Cnr, da Ottavio Zirilli responsabile dell’Area, e dai nove direttori di istituto.
Rimangono quindi sospese in via del tutto precauzionale e contenitivo, fino a data da destinarsi, tutte le
attività collegiali o collettive con un gran numero di persone quali congressi, meeting, convegni master che si
svolgano in auditorium o nelle sale riunioni.
Zirilli ha convocato anche i rappresentanti di tutti gli enti presenti in Area affinché si conformassero alle direttive
come Scuola Sant’Anna, Normale, Cnit, Ericson, ENEA.
"L’Area della Ricerca di Pisa del Cnr ha altresì implementato tutte le attività di igienizzazione degli ambienti
comuni o più frequentati. Sono stati apposti due dispenser igienizzanti per mani all’ingresso della mensa che
rimane aperta".
I genitori dei bambini frequentanti l’asilo aziendale “Eureka” sono stati invitati a tenere a casa i figli che
presentino sintomatologie di raffreddamento o influenzali.
E’ stata inoltre affissa, ad ogni ingresso dell’Area, l’apposita cartellonistica sulle norme igieniche e
comportamentali da tenere in questa fase precauzionale.
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Le disposizioni approvate sono in linea e recepiscono le direttive del Ministero della Salute, Istituto Superiore
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della Sanità, della Regione Toscana e della Direzione Generale del Cnr.
E’ in fase di valutazione, in accordo con la Direzione Generale del Cnr, e da applicarsi in un secondo momento,
la possibilità di fare ricorso allo strumento di telelavoro ed assimilati per il personale pendolare extra
città e regione.
Intanto Pisa saranno precauzionalmente rafforzate le misure igieniche sui servizi comunali di trasporto e
refezione scolastica, a favore dei bambini che frequentano le scuole che restano aperte sul territorio
comunale. "Stiamo provvedendo, grazie alla collaborazione con Farmacie Comunali, a dotare gli uffici comunali
e quelli delle società partecipate di gel igienizzante per le mani, che sarà venduto dalle Farmacie a prezzo di
costo. Raccomando a tutti, ancora una volta, in merito alle notizie sull’emergenza di informarsi solo attraverso i
canali ufficiali", ha spiegato il sindaco Michele Conti.
Tutti gli scuolabus in dotazione al Comune di Pisa saranno disinfettati con l’utilizzo di un disinfettante germicida
spray per ambienti in bombola da 150 ml autosvuotante. Il prodotto riduce la carica microbica ambientale e
previene le forme infettive respiratorie. Agisce come deodorante attivo degli ambienti e come disinfettante.
L'associazione di due principi attivi (sale quaternario d'ammonio e ortofenilfenolo) garantisce un ampio spettro
d'azione nei confronti di batteri gram+, gram- e funghi.

Ultimi articoli
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Coronavirus, il Cnr chiude
la biblioteca

L'Amministrazione Comunale, tramite la Direzione Servizi Educativi ha richiesto alla società affidataria del
servizio di refezione scolastica la fornitura presso ogni nido e materna comunale di materiale per l’igiene
personale come fazzoletti monouso, disinfettante per le mani, sapone antibatterico, salviette umidificate.
Il divieto di effettuare gite scolastiche o visite fuori dal plesso emanato per le scuole di competenza
ministeriale è stato esteso alle materne e ai nidi di competenza comunale.
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NORD: CORONAVIRUS E INQUINAMENTO
Posted on 25/02/2020 by radiomugello
Panico coronavirus nell’Italia del nord, dove in migliaia muoiono d’inquinamento ogni anno
Finora si contano nell’intero Paese 219 contagi e 5 vittime, contro le 76.200 morti premature l’anno dovute
agli inquinanti atmosferici. Eppure la percezione del rischio è ribaltata
[24 Febbraio 2020]
www.greenreport.it
di
Luca Aterini

«L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi – spiegano al proposito dal
Cnr – causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può
svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4%
dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le
persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come lo sarebbero per l’influenza».
I focolai di Covid-19 sono però legati a un nuovo coronavirus, per contrastare il quale non abbiamo ancora
vaccini a disposizione, e dunque per contenerne la diffusione le autorità sanitarie preposte stanno
adottando misure straordinarie. Eppure l’Italia risulta il Paese europeo più colpito dal nuovo coronavirus:
perché? «Troviamo tutti questi malati in questo momento, perché, semplicemente, abbiamo cominciato a
cercarli», risponde la virologa Ilaria Capua, una lettura confermata dallo stesso premier Conte che
sottolinea come nel nostro Paese siano stati effettuati finora circa 4mila tamponi alla ricerca del
coronavirus contro i 400 effettuati in Francia. Inoltre il focolaio epidemico è partito da un ospedale, con i
primi casi riscontrati in quello di Codogno, e questo ha contribuito ad amplificare la diffusione del
coronavirus.
Ma in questa fase a creare più danni del Covid-19 è la percezione dei rischi collegati, che sta portando a
difficoltà nella gestione stessa del fenomeno: «Nell’ambito delle attività messe in campo per fronteggiare
l’emergenza coronavirus, la collaborazione dei cittadini è fondamentale – sottolineano non a caso dalla
Protezione civile – Si invita pertanto la popolazione a recarsi nelle strutture sanitarie e ad utilizzare i
numeri di emergenza solo se strettamente necessario».
In questo contesto è importante sottolineare la
distanza che si è venuta a creare tra rischi effettivi
per la salute e la loro percezione. Finora si contano
nel nostro Paese 5 vittime legate al nuovo
coronavirus, mentre ogni anno l’inquinamento miete
76.200 vittime secondo gli ultimi dati messi in fila
dall’Agenzia europea dell’ambiente: l’Italia è infatti il
primo in Europa per morti premature da biossido di
azoto (NO2) con circa 14.600 vittime all’anno, ha il
numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il
secondo per il particolato fine PM2,5 (58.600).
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Nel giro di un fine settimana l’Italia del nord si è trovata stretta sotto assedio dal nuovo coronavirus, con
focolai d’infezione che – mentre scriviamo – hanno provocato 219 casi di contagio e 5 morti legati alla
sindrome simil-influenzale denominata Covid-19: gli ultimi due decessi, entrambi in Lombardia, riguardano
un 84enne e un 88enne, in linea con i dati finora raccolti che mostrano come i casi più gravi – proprio come
per gli altri casi d’influenza – siano legati prevalentemente a persone anziane e con patologie pregresse.

E i danni maggiori legati all’inquinamento atmosferico,
paradossalmente, si registrano proprio nelle regioni
del nord Italia che oggi si sentono sotto assedio a
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L’OMS ricorda che in casa è sufficiente lavarsi le mani accuratamente con
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La paura ai tempi del Coronavirus
I nfodemia
diFabrizio Bianchi,Liliana Cori
FACEBOOK
Pubblicato il 24/02/2020
Tempo di lettura:6 mins

Insieme all'epidemia si diffonde e cresce la paura. Non è una novità, anzi è una
costante che riguarda soprattutto le malattie infettive, mentre è molto attenuata o
flebile a riguardo delle malattie non trasmissibili. Il perché è rintracciabile nella
058509

teoria della comunicazione del rischio, riscontrabile nella storia della salute
pubblica, e confermato anche dalla attuale vicenda del COVID-19.
Nella moltitudine di interventi sui media si ritrovano tutti gli ingredienti tipici delle
epidemie: accuse, complotti, strumentalizzazioni, interessi oscuri, pochi che
provano a tranquillizzare troppo e molti che pretendono collaborazione e
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razionalità di fronte a scenari complessi (che nessuno riesce a conoscere in modo
esaustivo).
Riemergono paure sperimentate nel passato lontano (peste), più vicino (vaiolo) e
mai dimenticate. Emergono uno per uno gli elementi che caratterizzano la
percezione del rischio, che deve essere considerata per gestire la comunicazione
del rischio in modo consapevole. Essi consentono di capire le differenze tra
malattie infettive e malattie non trasmissibili.
E' evidente il ruolo di tanti fattori sociali, culturali e di contesto che influiscono sulla
percezione dei rischi. Come scrive Andrea Cerase nel suo bel libro "Rischio e
comunicazione. Teorie, modelli, problemi"(2017),"I risultati del vasto insieme di
ricerche hanno consentito di evidenziare alcune caratteristiche chiave per spiegare
la percezione del rischio e influenzare le decisioni: la familiarità, la controllabilità,
la volontarietà dell'esposizione, il potenziale catastrofico, l'equità, l'immediatezza
del pericolo e il livello di conoscenza". Secondo questa impostazione, e
riprendendo Sandman (1993), la percezione del rischio è il giudizio soggettivo che le
persone elaborano riguardo alle caratteristiche, alla gravità e al modo in cui viene
gestito il rischio stesso. Uno degli elementi chiave è il senso di oltraggio e
indignazione che provoca il rischio, outrage,strettamente collegato alla fiducia
nelle persone/enti di controllo e alla familiarità del contesto. Sandman propone il
rischio come prodotto tra il pericolo (hazard) e l'outrage.
Il rischio va inteso come valutazione probabilistica (prodotto tra la probabilità che
l'evento si verifichi e gravità del potenziale danno). Tale valutazione probabilistica
è influenzata dall'outrage, elemento chiave per stimare il rischio, che riguarda sia
la natura del rischio che la sua gestione.
Nel recente documento guida sulla comunicazione del rischio ambientale per la
salute(EpiAmbNet-CCM, Ministero della Salute)sono illustrati gli elementi che
aumentano o attenuano la paura.
• La volontarietà: se il rischio è volontario sembra più basso,se è imposto da
altri o non si ha la possibilità di controllarlo viene percepito come maggiore. E'
chiaro che questa del COVID-19, come tutte le epidemie, non solo è
involontaria, ma evidentemente incontrollabile dai singoli, e sembra poco
controllabile anche dalle autorità.
• La conoscenza: un rischio nuovo fa più paura e quello di oggi è stato imposto
sulla scena come un virus del tutto sconosciuto e senza rimedio. Un rischio per
cause naturali fa meno paura di uno provocato da qualcuno, e le teorie
complottiste aumentano la sensazione di disagio. Un rischio reversibile fa
meno paura di un rischio irreversibile, e se esiste un rischio ma ci sono
vantaggi potrebbe anche essere accettabile. Ma in questo caso si vede come
tutti abbiano svantaggi, e la paura della morte,su cui si insiste continuamente,
058509

incombe su tutti i contagiati(a prescindere dal tasso di letalità).
• La fiducia: se si ha fiducia in chi gestisce il rischio, non lo si percepisce così
alto. Ma in questo caso tante voci si levano, anche in modo opportunistico, per
minare la credibilità delle istituzioni sanitarie. E una volta persa la fiducia è
difficilissimo riconquistarla. Le divergenze nel mondo scientifico in una
situazione di emergenza possono essere devastanti perché impongono scelte
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di campo invece di aumentare conoscenze e fiducia.
Alla luce di quanto detto si comprende perché l'attenzione per l'evoluzione di
questa epidemia non sia comparabile con quella dedicata alle malattie non
trasmissibili, in particolare a quelle provocate dall'inquinamento ambientale.
Il primo elemento di distinzione è che la paura per malattie con meccanismo
deterministico, cioè con trasmissione diretta (il contatto determina l'infezione) è
ben diversa dalla paura per malattie con meccanismo probabilistico, in cui a una
esposizione (a inquinamento) corrisponde un aumento della probabilità di
ammalarsi. In termini più formali, le malattie infettive hanno un'unica causa
necessaria mentre le malattie non trasmissibili hanno molteplici cause (rete di
causazione) che non sono di solito né necessarie né sufficienti.
COVID-19 non si sottrae a tutto questo. La paura è insita nelle sue caratteristiche e
non è completamente gestibile, tanto meno con richiami generici a dominare la
paura, come non è evitabile un sovrappiù di preoccupazione pubblica perla
gestione di un problema così complesso.
In nome del dovere di informare e del diritto di conoscenza, ambedue sacrosanti,
tutti gli organi di informazione e i social-media offrono in diretta l'aggiornamento
del numero dei contagiati e di ogni nuovo decesso, corredati col numero di cittadini
sottoposti a misure di contenimento. Ogni decesso assume un peso enorme e
aumenta paura e smarrimento.
In realtà, l'OMS rilascia rapporti giornalieri con il necessario livello di dettaglio per
valutare non solo l'entità complessiva del fenomeno ma anche la sua progressione.
Nei rapporti si trova la popolazione residente, il numero di casi contagiati
confermati(secondo la definizione OMS) per giorno e cumulati, il numero di morti
per giorno e cumulati letalità cumulato, e altre informazioni, inclusi i casi sospetti e
la curva dell'andamento epidemico. Il tasso di letalità calcolabile, usando come
denominatore non i casi malati ma tutti i casi contagiati (che,fortunatamente,solo
in parte sono o diventeranno malati), da una informazione interessante sulla
diversa fase temporale delle epidemie in Cina e negli altri Paesi. Al 23 febbraio, il
tasso di letalità in Cina è attestato attorno al 3,2% mentre negli altri Paesi è di circa
l'1%. In Italia, in considerazione del fatto che l'epidemia è in fase crescente, il tasso
di letalità varia tra il 2% e il 3%, ma l'attenzione è tutta spostata sulla progressione
dei contagiati e dei morti: numeri assoluti molto piccoli che producono una paura
molto grande.
Ci si awita così in una danza macabra dell'informazione che non ha riscontro in
nessun altro campo della sanità.
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Non per le influenze "normali", che producono ordini di grandezza in più di
contagiati (l'ISS stima che ogni anno le sindromi simil-influenzali coinvolgono circa
il 9% dell'intera popolazione italiana) e oltre 6.000 decessi per cause dirette e
indirette. Si tratta di un tasso di letalità di circa 1 su 1.000 che, pur essendo molto
più basso rispetto a quello del COVID-19, in considerazione dell'elevatissimo
numero di contagiati, produce un numero non trascurabile di decessi.
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Nessun confronto viene fatto poi con i decessi dovuti all'inquinamento dell'aria,
oltre 100 al giorno in Italia (con stime più prudenziali) o il doppio secondo le stime
dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, ma ai quali è data meno attenzione perché
ritenuti, a torto, aleatori.
Dunque, respirare o ingerire un virus pericoloso, come COVID-19, evocano un
timore diverso e solitamente maggiore rispetto a respirare o ingestire una particella
ultrafine carica di sostanze cancerogene.
Un altro elemento che differenzia le malattie infettive da quelle non trasmissibili è
la possibilità di contenere il problema: da una parte l'isolamento, la chiusura di
aree e funzioni per evitare che le persone si trasmettano il virus, dall'altra le azioni
per abbassare l'esposizione a inquinanti ormai ubiquitari, con discussioni
infuocate sull'efficacia delle misure (es. dibattito sullo stop alle auto euro x).
La combinazione tra modalità di trasmissione, meccanismo di generazione di
malattia, gestione del rischio e paura intrinseca travalicano l'entità dell'impatto
sulla salute.
Si tratta di una paura ben diversa da quanto preconizzato da Hans Jonas,secondo
il quale la responsabilità verso il futuro implica una "euristica della paura", una
paura che sarebbe da recuperare dal nostro bagaglio biologico per imparare ad
usarla come uno strumento che ci induce alla prudenza.
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Pubblicato 1124/02/2020

Ritaglio

Cnr - siti web

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 850

Data

Scienzainrete

25-02-2020

Pagina
Foglio

5/5

Dire alla gente "non fatevi prendere dal panico" è perfettamente inutile.
Essenzialmente per due motivi:1. In presenza di un decreto che blocca tutto,
chiude scuole e teatri, cancella convegni, etc. si crea una fastidiosa dissonanza. 2.
Anche in assenza di queste misure, nella frase "Niente Panico" il Panico cancella il
Niente,e resta padrone del messaggio.
Continua a leggere
1183 letture
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Il Coronavirus ferma i seminari
scientifici al Cnr di Pallanza
Gli incontri attirano ricercatori da tutto il mondo
 Verbania

  

Annullati per l’emergenza Coronavirus il seminario scientifici in
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calendario questa settimana all’Istituto di ricerca sulle acque-Cnr. In
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programma da lunedì 24 a sabato 29 con la prof. Martina Pavlek del
Ruder Boskovic Isititute di Zagabria. In questo periodo al Cnr si stanno

Gallerie Fotografiche

WebTV

tenendo incontri scientifici che vanno dall’emergenza climatica, un
fenomeno verificatosi anche nei secoli passati, al calo demografico.
Incontri che attirano a Verbania ricercatori da tutto il mondo che
mettono a confronto i risultati delle loro ricerche scientifiche.
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Coronavirus, ormai è psicosi. Nonostante le continue rassicurazioni da parte del Ministero della Salute, del

Si è verificato un errore.
Riprova più tardi. (ID
riproduzione:
FLVlUYS0nKZ4cm67)
Ulteriori informazioni

Cnr e dei responsabili dei principali ospedali d’Italia, l’aumento dei casi positivi degli ultimi giorni ha scatenato
una vera e propria corsa ai viveri, soprattutto nelle regioni maggiormente colpite (Lombardia, Veneto) ma
anche nel resto d’Italia. Ed è corsa anche all’ultima mascherina.
https://www.greenme.it/vivere/salute-ebenessere/mascherine-coronavirus-sicure/?
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idU=1&utm_source=newsletter_36&utm_medium=email&utm_campaign=speciale-coronavirus-geligienizzante-fai-da-te-cosa-spiegare-ai-bambini-i-meme-piu-divertenti-occhio-alle-truffe
Nelle farmacie non se ne trovano quasi più. Le mascherine sono praticamente una rarità e Carnevale non
c’entra niente.
Tra gli effetti del coronavirus vi è anche questo: usare la mascherina sperando di mettersi al riparo dal
contagio. Dal canto suo, l’Oms ha già fatto sapere da tempo che la maggior parte di quelle in vendita sono
058509

praticamente inutili, adatte forse a un travestimento di carnevale.
Le uniche che potrebbero mettere al riparo dal Coronavirus infatti devono appartenere a una categoria
ben precisa e devono riuscire a coprire naso, bocca e mento.

Quali sono le mascherine realmente efficaci
A spiegarlo sono gli stessi produttori, e in particolare Assosistema Safety, secondo cui le macherine
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Coronavirus, Cnr: «Non serve correre al
pronto soccorso né chiudersi in casa»

SEGUI WELFARE NETWORK

''Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Al di fuori dell'area limitata in
cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita
assolutamente normale''

Eventi e iniziative

Martedì 25 Febbraio 2020 | Scritto da Redazione

 20 Febbraio 2020 10:00 - 20 Marzo 2020 18:00

Febbraio



2019



CERCA

 Cremona Museo del Violino
Reunion in Cremona
 28 Febbraio 2020 17:00 - 19:00
 Cremona
Incontro su Articolo 21 della Costituzione Italiana.
 04 Marzo 2020 17:30 - 19:00
 Cremona
Incontr ARTE TERAPIA: Il tempo della vita
 06 Marzo 2020 10:00
 Aula Magna dell’Istituto Tecnico Janello Torriani Via Seminario, 19 - Cremona

Donna e Sport: i vantaggi dell’attività fisica
 07 Marzo 2020 14:00 - 17:00
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 Cremona
Vista alla Chiesa di S.Gregorio e della SS.Trinità
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 07 Marzo 2020 17:30
 Sala SpazioComune di p.za Stradivari - Cremona
Comitato per il NO al taglio del numero dei
parlamentari
 08 Maggio 2020 10:00 - 10 Maggio 2020 20:00
 Soncino
Scuola di Magia Italiana

La Protezione civile ha appena aggiornato i dati sul monitoraggio sanitario relativo alla
diffusione del nuovo coronavirus sul territorio nazionale, e al momento risultano contagiate
219 persone in 5 regioni. Più nel dettaglio i casi accertati di coronavirus in Lombardia
sono 167, 27 in Veneto, 18 in Emilia-Romagna, 4 in Piemonte, 3 nel Lazio. I pazienti
ricoverati con sintomi sono 99, 23 sono in terapia intensiva, mentre 91 si trovano in
isolamento domiciliare. Una persona è guarita, mentre 5 sono decedute».
Di fronte a questi numeri, le autorità preposte stanno mettendo in campo una risposta
massiccia per contenere la diffusione del nuovo coronavirus, e il capo dipartimento della
Protezione civile Angelo Borrelli conferma – rassicurando anche quanti si trovano
all’estero – che «il Paese è sicuro, si può venire tranquillamente. In Italia si è cercato di
arginare la diffusione del contagio con le misure maggiormente precauzionali. Abbiamo
registrato due focolai e siamo intervenuti con misure impegnative e pesanti quindi
riteniamo che nel nostro Paese ci sia sicurezza e si possa venire tranquillamente».
Si tratta di una posizione in linea con quella diffusa dal Cnr durante il fine settimana: «Il
cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali,
dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori
specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa. Ricordiamo che
al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono
tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza
conseguenze. Non c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta
e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai
come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i
casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
058509

elementari norme di igiene, soprattutto lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati,
ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate».
È quanto ribadito anche dal ministero della Salute insieme all’Istituto superiore di sanità,
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nuovo coronavirus caratterizzata da molte «fake news puntualmente smentite». Lavarsi
spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
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respiratorie acute, usare la mascherina solo in caso si sospetti di essere malati o si stia
assistendo persone malate rientrano tra le principali misure di buon senso.
«L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso i
comportamenti, che devono essere basati su informazioni corrette, ma seguire le misure
raccomandate, a partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a prevenire questa e anche altre

 Giovedì 06 Febbraio 2020
Oggi quarto seminario del ciclo
Res Publica al Campus di
Cremona del Politecnico di
Milano

patologie infettive – commenta il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio
Brusaferro – Questo ‘decalogo’ rappresenta anche un bell’esempio di come istituzioni e
professionisti garantiscano risposte unitarie ad una possibile minaccia per la nostra
salute».
4 visite

Cremona Limitazioni al ponte Po.
CNA: ‘Il provvedimento sia
efficace’
 Domenica 12 Gennaio 2020
CNA Start Up più smart con i
fondi del Mise

Articoli correlati
Martedì 25 Febbraio 2020

Crisi idrica in Italia, Anbi: preoccupazione crescente e anomalie
meteo
Lunedì 24 Febbraio 2020

Cremona Indice andamento dei pressi al consumo mese di
gennaio 2020
Sabato 22 Febbraio 2020

L'ECO LIBRI - Sandro Pertini,
combattente per la libertà
 Lunedì 24 Febbraio 2020
L’ECOStoria Le tracce di
Pertini a Cremona
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Lombardia in EuropaVittime reato: 'Creare una rete di Garanti e
istituzioni europee per far sentire la voce di persone offese nella
dignità'
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Panico coronavirus nell’Italia del nord,
dove in migliaia muoiono
d’inquinamento ogni anno
Finora si contano nell’intero Paese 219 contagi e 5 vittime, contro le 76.200
morti premature l’anno dovute agli inquinanti atmosferici. Eppure la
percezione del rischio è ribaltata
Martedì 25 Febbraio 2020 | Scritto da Redazione
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Nel giro di un fine settimana l’Italia del nord si è trovata stretta sotto assedio dal nuovo
coronavirus, con focolai d’infezione che – mentre scriviamo – hanno provocato 219 casi di
contagio e 5 morti legati alla sindrome simil-influenzale denominata Covid-19: gli ultimi
due decessi, entrambi in Lombardia, riguardano un 84enne e un 88enne, in linea con i
dati finora raccolti che mostrano come i casi più gravi – proprio come per gli altri casi
d’influenza – siano legati prevalentemente a persone anziane e con patologie pregresse.
«L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi –
spiegano al proposito dal Cnr – causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza)
nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però
benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero
in terapia intensiva. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra
65 anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come lo sarebbero per l’influenza».
I focolai di Covid-19 sono però legati a un nuovo coronavirus, per contrastare il quale non
abbiamo ancora vaccini a disposizione, e dunque per contenerne la diffusione le autorità
sanitarie preposte stanno adottando misure straordinarie. Eppure l’Italia risulta il Paese
europeo più colpito dal nuovo coronavirus: perché? «Troviamo tutti questi malati in questo
momento, perché, semplicemente, abbiamo cominciato a cercarli», risponde la virologa
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Ilaria Capua, una lettura confermata dallo stesso premier Conte che sottolinea come nel
nostro Paese siano stati effettuati finora circa 4mila tamponi alla ricerca del coronavirus
contro i 400 effettuati in Francia. Inoltre il focolaio epidemico è partito da un ospedale, con
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Ma in questa fase a creare più danni del Covid-19 è la percezione dei rischi collegati, che
sta portando a difficoltà nella gestione stessa del fenomeno: «Nell’ambito delle attività
messe in campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, la collaborazione dei cittadini
è fondamentale – sottolineano non a caso dalla Protezione civile – Si invita pertanto la
popolazione a recarsi nelle strutture sanitarie e ad utilizzare i numeri di emergenza solo se

 Giovedì 06 Febbraio 2020
Oggi quarto seminario del ciclo
Res Publica al Campus di
Cremona del Politecnico di
Milano

strettamente necessario».
In questo contesto è importante sottolineare la distanza che si è venuta a creare tra rischi
effettivi per la salute e la loro percezione. Finora si contano nel nostro Paese 5 vittime
legate al nuovo coronavirus, mentre ogni anno l’inquinamento miete 76.200
vittime secondo gli ultimi dati messi in fila dall’Agenzia europea dell’ambiente: l’Italia è
infatti il primo in Europa per morti premature da biossido di azoto (NO2) con circa 14.600
vittime all’anno, ha il numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il secondo per il
particolato fine PM2,5 (58.600).
E i danni maggiori legati all’inquinamento atmosferico, paradossalmente, si registrano
proprio nelle regioni del nord Italia che oggi si sentono sotto assedio a causa di un altro
nemico “invisibile” come il nuovo coronavirus; circa il 95% degli europei sottoposti a
sforamenti contemporanei nelle emissioni di particolato, biossido di azoto e ozono vive
infatti nel nord del nostro Paese.

Cremona Limitazioni al ponte Po.
CNA: ‘Il provvedimento sia
efficace’
 Domenica 12 Gennaio 2020
CNA Start Up più smart con i
fondi del Mise

Interrogati al proposito, i cittadini della Pianura padana sembrano consapevoli dell’elevata
presenza di inquinamento nell’aria che respirano ma sembrano poco disposti ad agire
per limitare i rischi. Dopo aver coinvolto oltre 7mila residenti nell’area, il progetto europeo
Life Prepair documenta infatti sia una percezione errata nel merito (che la qualità dell’aria
sia in peggioramento, anche se i dati reali ci dicono che le emissioni dei principali
inquinanti sono in diminuzione, nonostante le numerose vittime ancora collegate) sia una
scarsa propensione a far fronte ai rischi collegati: i cittadini individuano infatti come
prioritario intervenire su processi e prodotti industriali e solo nell’11,1% dei casi
considerino rilevante attuare limitazioni al traffico, nonostante la corretta percezione
dell’impatto dei trasporti come primaria causa di inquinamento (59,8%).
L’inquinamento dunque non fa paura, e anche quando la fa si individuano i colpevoli
sbagliati. Un’amara constatazione che richiama (anche) la responsabilità dei media a

L'ECO LIBRI - Sandro Pertini,
combattente per la libertà
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ridurre la distanza tra rischi reali e percepiti, in modo mettere in campo un’azione davvero
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efficace contro i pericoli da affrontare per la nostra salute e per quella del pianeta.
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in Italia e nel mondo
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Dal Piemonte a Veneto, ecco un resoconto
dei contagi. I numeri sono in continuo
aggiornamento, con test positivi anche al
Sud Italia. I decessi per Covid-19 sono tutti
in persone di una certa età e con patologie
preesistenti
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(foto: Getty Images)

Sono saliti a sette i decessi per Covid-19 in Italia. L’ultima
vittima è un 62enne, morto a Como. Mentre i contagiati salgono
di ora in ora, con due nuovi casi segnalati in Sicilia, uno in Alto
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Adige e uno in Toscana.

Test del tampone a tappeto hanno rivelato al 25 febbraio oltre

VIDEO

200 contagiati (il sito del ministero della Salute riporta
ufficialmente 229 casi, ma i numeri sono in aggiornamento
continuo), con casi che vanno da Torino a Venezia, passando
per Milano e Piacenza, anche se la zona rossa rimane quella in
provincia di Lodi.

Dopo la Lombardia la regione con il maggior numero di casi è il
Veneto, dove si è sviluppato un secondo focolaio e non è
ancora chiaro se sia collegato a quello di Codogno.

I nuovi contagi
Nella notte tra 24 e 25 febbraio è arrivata la notizia che ci sono
altre due persone (marito e moglie) risultate positive al
coronavirus: originarie di Bergamo, si trovavano in vacanza a
Palermo, dove hanno cominciato ad accusare i primi sintomi e
dove sono stati sottoposti al test del tampone. Il gruppo di
turisti coi quali hanno viaggiato è stato posto in isolamento e
sotto osservazione. “Abbiamo immediatamente informato la

task force nazionale e l’Istituto Superiore di Sanità per
concordare le procedure da adottare”, ha detto il presidente
della Regione Sicilia Nello Musumeci. “Siamo impegnati dalla

notte a mettere in atto le procedure previste, che sono state
immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni”.

Potrebbe esserci anche il primo caso di Covid-19 a Firenze, un
imprenditore 60enne con aziende in Oriente. Il test del tampone
sarebbe risultato positivo ma si attende la conferma
dell’Istituto superiore di sanità. L’uomo in realtà sarebbe
rientrato in Italia i primi di gennaio per cui si sta vagliando
l’ipotesi che possa essere stato contagiato su suolo italiano da
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un suo dipendente che ha accusato sintomi assimilabili a Covid19 nelle scorse settimane. Al momento l’imprenditore fiorentino
si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive del
Policlinico di Careggi.
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Sempre nella serata del 24 febbraio è stato segnalato anche un
possibile caso in Alto Adige, un uomo del posto che era stato in
una delle zone a rischio lombarde.

Gli oltre 200 contagi pongono l’Italia al terzo posto nel mondo
come numero di infetti, dopo la Cina e la Corea del Sud. Sulla
situazione dell’Italia è intervenuta anche l’Oms, che il 26
febbraio sarà in missione a Roma. “Siamo profondamente

preoccupati per l’improvviso aumento dei casi”, ha spiegato il
direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus
.L’organizzazione ha tuttavia riconosciuto che le azioni prese
dall’Italia vanno comunque “nella giusta direzione”.

I decessi
La Lombardia conta anche il maggior numero di vittime (6).
L’ultima a Como, dove è morto un 62enne già affetto da altre
patologie. Nei giorni scorsi sono deceduti un 80enne originario
di Castiglione d’Adda (colpito da infarto è risultato positivo al
test del tampone ed è stato trasferito al Sacco di Milano, dove è
morto), un 88enne a Caselle Landi, un 84enne a Bergamo, una
68enne a Crema (era in terapia oncologica ed è deceduta per
complicanze respiratorie), una 75enne di Casalpusterlengo
(morta in casa).

La prima vittima in ordine temporale è stato un 78enne di Vo’
Euganeo, in Veneto. Tutti i decessi, sottolineano le autorità,
erano individui anziani e/o con uno stato di salute
compromesso da patologie preesistenti.

Di poco fa le dichiarazioni di Walter Ricciardi, menbro italiano
del comitato esecutivo dell’Oms, al Messaggero: il Covid-19, “non

è come una normale influenza, ha un tasso di letalità più alto. E
soprattutto, se non la fermiamo rapidamente, rischia di
richiedere un numero di posti di terapia intensiva superiore a
058509

quelli che ci sono nei nostri ospedali”. L’arrivo del caldo “potrà
aiutarci”, ma “non sarà il clima a fermarlo, lo fermerà le misure
che metteremo in atto”. “Per il vaccino
vaccino
vaccino serviranno due anni”,
avverte.
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L’inizio dell’epidemia
L’epidemia di Covid-19 in Italia è stata scoperta dal ricovero di
un 38enne di Codogno, originario di Castiglione D’Adda in
provincia di Lodi. Presentatosi più di una volta in Pronto
soccorso per quella che sembrava un’influenza, è stato
necessario trasferirlo in terapia intensiva e a seguito di indagini
approfondite è emerso un possibile legame con la Cina. Aveva
frequentato un manager italiano tornato a fine gennaio proprio
dal paese asiatico. Tuttavia nelle ore seguenti è emerso
chiaramente l’estraneità del manager: non è lui il paziente zero.
Tuttora l’origine del focolaio lombardo rimane sconosciuta.

Data anche la fervente vita sociale e lavorativa del 38enne di
Codogno la macchina del tracing
tracing
tracing è entrata subito in azione
rintracciando i contatti diretti e isolando l’ospedale di Codogno
in primis per poi mettere in quarantena i comuni di Codogno,
Castiglione d’Adda e altri limitrofi. Nelle ore successive sono
emersi ulteriori casi, tra cui un compagno di calcetto del
paziente 1, anch’egli ricoverato in terapia intensiva con una
grave polmonite.

I numeri dell’epidemia nel mondo
Secondo quanto riportato ad ora dall’Oms e ripreso dal nostro
Ministero della Salute, in tutto il mondo (34 Paesi coinvolti) il
numero totale di casi confermati di Covid-19 è 80.142 dall’inizio
dell’epidemia, con 2.698 decessi.

IL FUTURO DEI MEDIA
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Il principale focolaio epidemico rimane in Cina, dove i casi
confermati clinicamente e in laboratorio sarebbero 77.779, con
2.666 morti. Segue la Corea del Sud con 763 casi confermati, e
poi l’Italia.

Va sottolineato, comunque, che la grande maggioranza dei casi
di Covid-19 mostra sintomi lievi, e una percentuale ancora
maggiore (il Cnr di Pavia stima il 95%) guarisce e si ristabilisce
completamente.

L’applicativo interattivo online della Johns Hopkins University
(che trae i dati da fonti cinesi, statunitensi, europee e da
organizzazioni internazionali come l’Oms) riporta 27.789 guariti
su un totale di 80.289 casi confermati.

I decessi riguardano prevalentemente persone anziane e/o con la
salute compromessa da condizioni pregresse.
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Dieta Mediterranea, un workshop a Ostuni
Si svolgerà sabato 14 marzo alle 10.30 nel Palazzo Tanzarella un incontro formativo
Fabiana Agnello
23 FEBBRAIO 2020 11:19

I più letti

O

STUNI- Si svolgerà sabato 14 marzo alle 10.30 nel Palazzo Tanzarella il
workshop “Dieta Mediterranea, alimenti di nuova generazione e

agricoltura sostenibile: strategie e azioni per il miglioramento della salute e

1

Otto cibi spazzatura: non dateli ai
vostri figli

2

Mal di schiena: sintomi, cause,
rimedi

3

Chimica e zanzare: ecco perché
vi pungono

della qualità di vita”, organizzato dalla Fondazione Dieta Mediterranea con il
patrocinio della Città di Ostuni.
Nell’anno che celebra il decennale del riconoscimento Unesco della Dieta
Mediterranea come Patrimonio immateriale dell’Umanità, la Fondazione, nata

Consigli per il benessere

per promuovere, valorizzare e diffondere il prezioso valore dello stile di vita
appartenente ai popoli del Mare Nostrum, vuole confrontarsi sul rapporto che
oggi intercorre tra l’evoluzione del regime alimentare mediterraneo e i sistemi

Tutto quello che c'è da sapere
sul coronavirus: quali sono i
sintomi, come si trasmette e
come proteggersi

di produzione agricola sempre più attenti alla componente della sostenibilità,
ovvero alle cosiddette coltivazioni responsabili.
Alimenti funzionali fortificati, potenziati cioè
nelle loro proprietà con l’aggiunta di

Pedana vibrante: funziona
davvero?

Tutto quello che c'è da sapere
sul primer per unghie

micronutrienti, stili di vita che mutano, un più
rigoroso rispetto dell’ambiente per conoscere
quel finisce sulle nostre tavole: il patrimonio

Shampoo secco, per avere
capelli puliti in 5 minuti

della dieta mediterranea, in continua evoluzione
dalla sua nascita, è oggetto di nuovi studi e

I migliori kit e prodotti make up
per il trucco di Carnevale

arricchito di nuovi “cibi”, appunto. Tutto questo
necessita certamente di un’adeguata

I migliori diffusori per capelli ricci

progettazione e programmazione di iniziative
anche attraverso il ruolo delle istituzioni
governative.
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Il workshop traccerà le linee guida per lo sviluppo di un percorso di
innovazione socio-culturale ed economico del territorio che si focalizzerà
sull’organizzazione di attività di divulgazione scientifica, di formazione
professionale, di promozione e sulla costruzione del primo museo
multimediale della dieta mediterranea.
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Per innescare tali nuovi processi di sviluppo è necessario dar luogo ad azioni
di crescita culturale, attraverso il coinvolgimento dei principali stakeholder
istituzionali, della comunità scientifica, delle associazioni e del mondo delle
imprese. Dopo l’introduzione di Stefania Maggi, presidente Fondazione Dieta
Mediterranea, porteranno i loro saluti Guglielmo Cavallo, sindaco di Ostuni,
e Valentina Palmisano, deputato della Repubblica.
A intervenire attraverso specifici contenuti Giuseppe L’Abbate, sottosegretario
al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, con “Il ruolo delle
istituzioni governative nella promozione delle attività a sostegno del comparto
agroalimentare e della ricerca scientifica”, Antonio Capurso, docente di
Geriatria e gerontologia dell’Università di Bari, che illustrerà la “Dieta
Mediterranea e cibi fortificati: un connubio nascente”, Antonio Logrieco,
direttore dell’Ispa-Cnr di Bari che relazionerà su “La ricerca scientifica nel
miglioramento delle componenti nutrizionali degli alimenti della dieta
mediterranea”, e Andrea Curioni, presidente del corso di laurea magistrale
Italian Food and Wine dell’Università di Padova, che racconterà de “Le
opportunità offerte dai programmi di alta formazione nel settore
agroalimentare ed il progetto Museo multimediale della Dieta Mediterranea”.
Al termine degli interventi è previsto il dibattito. L’incontro, cui saranno
presenti i rappresentanti delle aziende e della associazioni di categoria del
settore, sarà aperto alla cittadinanza.
Per prenotare la partecipazione all’evento e avere informazioni è possibile
contattare la Segreteria della Fondazione, nelle persone di Angelo Faggiano e
d i D o m e n i c o R o g o l i, a l s e g u e n t e i n d i r i z z o m a i l
segreteria.dietamediterranea@gmail.com, oppure consultare il sito
www.fondazionedietamediterranea.it nella sezione “Contatti”.
ARGOMENTI:

benessere

corsi

diete

incontri

workshop
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Coronavirus in Italia: 3° Paese più colpito 205 casi,
scattano i divieti

D A FRANCESCO MARINO | 24 FEB 2020 | SCIENZA | 0 COMMENTI

Coronavirus Italia: siamo il 3° Paese più colpito e scattano i divieti, emanate
le ordinanze regionali, ecco cosa prevedono i provvedimenti e come si può
prevenire il contagio
Il Coronavirus in Italia ha già colpito 205 persone (aggiornato), la prevenzione diventa fondamentale dato che
sono già 5 le regioni coinvolte, il contagio maggior è in Lombardia con 165 casi, 27 in Veneto (di cui 3 a Venezia),
9 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 persone nel Lazio di cui due guarite (in particolare il ricercatore italiano
proveniente proprio da Wuhan) e la coppia cinese è in via di guarigione, ma cosa si può fare ore per la
prevenzione?
Annullate le manifestazioni sportive nelle due regioni più colpite da coronavirus comprese le tre gare di serie A
Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari e quando si ferma il calcio significa che la situazione è
giudicata davvero grave. Sono infatti arrivate le ordinanze regionali che vietano gli assembramenti di persone,
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chiudono cinema, musei e locali notturni, chiudono le scuole di ogni ordine e grado.
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Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione del coronavirus

I divieti: l’ordinanza di Regione Lombardia e Veneto
Regione Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus, ha predisposto una Ordinanza,
firmata dal presidente Attilio Fontana, valida per tutto il territorio lombardo. L’ordinanza sarà efficace fino a
domenica 1 Marzo.
Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi
aperti al pubblico;
2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie
058509

e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le
attività formative svolte a distanza;
3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
Qui il testo completo dell’ordinanza
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Praticamente identici i provvedimenti presi dal Veneto che potete leggere qui.

058509

Italia 3° Paese più contagiato al mondo dal Covid-19
L’Italia, è il quarto Paese più contagiato al mondo dal virus Covid-19. I nostri 205 casi ci pongono subito dopo la
Cina e la Corea del Sud e subito prima del Giappone (se si escludono i contagiati sulla nave da crociera Diamond
Princess). L’italia è il paese più contagiato d’Europa.
Nazione

Casi

Morti

Cina

77345

2592
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Nazione

Casi

Morti
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South Korea

763

7

7 serious, 17 recovered

Diamond Princess

691

3

36 serious, 1 recovered

Italy

205

4

26 serious

Japan

146

1

7 serious, 23 recovered

Singapore

89

0

5 critical, 49 recovered

Hong Kong

74

2

4 critical, 2 serious, 5 recovered

Iran

43

8

Thailand

35

0

2 serious, 15 recovered

United States

35

0

5 recovered

Taiwan

28

1

2 recovered

Malaysia

22

0

17 recovered

Australia

22

0

11 recovered

Germany

16

0

14 recovered

Vietnam

16

0

14 recovered

UAE

13

0

2 serious, 3 recovered

United Kingdom

13

0

8 recovered

France

12

1

10 recovered

Macau

10

0

5 recovered

Canada

10

0

3 recovered

Philippines

3

1

2 recovered

India

3

0

3 recovered

Russia

2

0

2 recovered

Spain

2

0

2 recovered

Israel

2

0

Nepal

1

0

1 recovered

Cambodia

1

0

1 recovered

Sri Lanka

1

0

1 recovered

Finland

1

0

1 recovered

Sweden

1

0
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Belgium

1

0

1 recovered

Egypt

1

0

1 recovered

Lebanon

1

0

Totale

79558

2619

6/9

fonte https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latest-coronavirus-cases/

La mappa della diffusione del Coronavirus
SARS-CoV-2 (BNO News / BNO Noticias Coronavirus tracker)

Dati mappa ©2020

Termini

2.000 km

Coronavirus Italia: la quarantena
In Italia sono 11 i comuni sottoposti a quarantena: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo,
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, si trovano lodigiano e
nel Veneto , i primi ad essere stati colpiti dall’emergenza coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorità
per impedire la diffusione del virus.
Il ministero della salute ha stabilito infatti che è
“È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con
sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva COVID-19″. Insomma chi è stato a contato con persone infettate dal coronavirus in
Italia deve essere isolato, lo stabilisce l’Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 22 febbraio e immediatamente in vigore.
Nell’Ordinanza inoltre è fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto
ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate
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dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità
sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia
equivalente”.
Consulta l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020
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Il CNR sul CoronaVirus
Secondo l’autorevole Cnr – Istituto di genetica molecolare “L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su
decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15%
può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4%
dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o
immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto
rientrava quindi in una categoria a particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per
essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa.
Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati
attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia
di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri
piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il
cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene,
soprattutto lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le
mani non lavate”

Come usare la tecnologia per prevenire il contagio

Una delle indicazioni fondamentali date dal ministero della salute per prevenire il Coronavirus è quello di non
frequentare luoghi affollati perché ovviamente è più alto il rischio di contagio.
Ma rimangono alcune attività che non si possono evitare, come fare la spesa. Google, quando si cerca un luogo
offre anche un grafico che indica in quali orari il luogo è più frequentato si può quindi decidere di andarci
058509

quando c’è meno gente.

Coronavirus Italia prevenzione
Coronavirus come si trasmette
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Il coronavirus umano si trasmette da una persona infetta a un’altra attraverso:
• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
• una contaminazione fecale (raramente).

Coronavirus 2019-nCoV: trasmissione
Nel Situation Report – 12, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene
fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che
hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della
trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
L’OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche (il
caso potrebbe essere proprio quello verificatosi in Lombardia) e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto
sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la
trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che la
trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo
coronavirus 2019-nCoV.

Coronavirus Trattamento
Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento,
vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce
spontaneamente.
Riguardo il nuovo Coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi
della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto
respiratorio.

Coronavirus Prevenzione, indicazioni ufficiali
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso
Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la
preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro
deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono
assistenza.
Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito
interno/fazzoletto).
• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso.
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione
del coronavirus
058509

1) Lavati spesso le mani
2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
6) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
7) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 8) Usa la
mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
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9) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Mobile World Congress 2020: ufficiale la
cancellazione causa coronavirus
Cancellata la fiera della telefonia a Barcellona per l’allarme coronavirus, un danno di circa
500 milioni di euro
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Coronavirus in Italia: 3° Paese più colpito 220 casi,
aggiornamenti e prevenzione

D A FRANCESCO MARINO | 24 FEB 2020 | SCIENZA | 0 COMMENTI

Coronavirus Italia: siamo il 3° Paese più colpito e scattano i divieti, emanate
le ordinanze regionali, ecco cosa prevedono i provvedimenti e come si può
prevenire il contagio
Il Coronavirus in Italia ha già colpito 219 persone compresi i 5 deceduti e i 3 guariti (aggiornato), la
prevenzione diventa fondamentale dato che sono già diverse le regioni coinvolte, il contagio maggior è in
Lombardia con 167 casi, 27 in Veneto (di cui 3 a Venezia), 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte, 3 nel Trentino, 3
nel Lazio persone nel Lazio di cui due guarite (in particolare il ricercatore italiano proveniente proprio da
Wuhan) e la coppia cinese è in via di guarigione, ma cosa si può fare ore per la prevenzione?
Annullate le manifestazioni sportive nelle due regioni più colpite da coronavirus comprese le tre gare di serie A
Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari e quando si ferma il calcio significa che la situazione è
giudicata davvero grave. Sono infatti arrivate le ordinanze regionali che vietano gli assembramenti di persone,
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chiudono cinema, musei e locali notturni, chiudono le scuole di ogni ordine e grado.
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Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione del coronavirus

I divieti: l’ordinanza di Regione Lombardia e Veneto
Regione Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus, ha predisposto una Ordinanza,
firmata dal presidente Attilio Fontana, valida per tutto il territorio lombardo. L’ordinanza sarà efficace fino a
domenica 1 Marzo.
Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi
aperti al pubblico;
2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie
058509

e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le
attività formative svolte a distanza;
3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
Qui il testo completo dell’ordinanza
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Praticamente identici i provvedimenti presi dal Veneto che potete leggere qui.
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Italia 3° Paese più contagiato al mondo dal Covid-19
L’Italia, è il quarto Paese più contagiato al mondo dal virus Covid-19. I nostri 219 casi ci pongono subito dopo la
Cina e la Corea del Sud e subito prima del Giappone (se si escludono i contagiati sulla nave da crociera Diamond
Princess). L’italia è il paese più contagiato d’Europa.
Nazione

Casi

Morti

Cina

77345

2592
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South Korea

763

7

7 serious, 17 recovered

Diamond Princess

691

3

36 serious, 1 recovered

Italy

220

5

26 serious

Japan

146

1

7 serious, 23 recovered

Singapore

89

0

5 critical, 49 recovered

Hong Kong

74

2

4 critical, 2 serious, 5 recovered

Iran

43

8

Thailand

35

0

2 serious, 15 recovered

United States

35

0

5 recovered

Taiwan

28

1

2 recovered

Malaysia

22

0

17 recovered

Australia

22

0

11 recovered

Germany

16

0

14 recovered

Vietnam

16

0

14 recovered

UAE

13

0

2 serious, 3 recovered

United Kingdom

13

0

8 recovered

France

12

1

10 recovered

Macau

10

0

5 recovered

Canada

10

0

3 recovered

Philippines

3

1

2 recovered

India

3

0

3 recovered

Russia

2

0

2 recovered

Spain

2

0

2 recovered

Israel

2

0

Nepal

1

0

1 recovered

Cambodia

1

0

1 recovered

Sri Lanka

1

0

1 recovered

Finland

1

0

1 recovered

Sweden

1

0
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Belgium

1

0

1 recovered

Egypt

1

0

1 recovered

Lebanon

1

0

Totale

79558

2619
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La mappa della diffusione del Coronavirus
SARS-CoV-2 (BNO News / BNO Noticias Coronavirus tracker)

Dati mappa ©2020

Termini

2.000 km

Coronavirus Italia: la quarantena
In Italia sono 11 i comuni sottoposti a quarantena: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo,
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, si trovano lodigiano e
nel Veneto , i primi ad essere stati colpiti dall’emergenza coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorità
per impedire la diffusione del virus.
Il ministero della salute ha stabilito infatti che è
“È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con
sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva COVID-19″. Insomma chi è stato a contato con persone infettate dal coronavirus in
Italia deve essere isolato, lo stabilisce l’Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 22 febbraio e immediatamente in vigore.
Nell’Ordinanza inoltre è fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto
ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate
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dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità
sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia
equivalente”.
Consulta l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020
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Il CNR sul CoronaVirus
Secondo l’autorevole Cnr – Istituto di genetica molecolare “L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su
decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15%
può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4%
dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o
immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto
rientrava quindi in una categoria a particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per
essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa.
Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati
attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia
di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri
piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il
cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene,
soprattutto lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le
mani non lavate”

Come usare la tecnologia per prevenire il contagio

Una delle indicazioni fondamentali date dal ministero della salute per prevenire il Coronavirus è quello di non
frequentare luoghi affollati perché ovviamente è più alto il rischio di contagio.
Ma rimangono alcune attività che non si possono evitare, come fare la spesa. Google, quando si cerca un luogo
offre anche un grafico che indica in quali orari il luogo è più frequentato si può quindi decidere di andarci
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quando c’è meno gente.

Coronavirus Italia prevenzione
Coronavirus come si trasmette
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Il coronavirus umano si trasmette da una persona infetta a un’altra attraverso:
• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
• una contaminazione fecale (raramente).

Coronavirus 2019-nCoV: trasmissione
Nel Situation Report – 12, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene
fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che
hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della
trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
L’OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche (il
caso potrebbe essere proprio quello verificatosi in Lombardia) e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto
sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la
trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che la
trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo
coronavirus 2019-nCoV.

Coronavirus Trattamento
Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento,
vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce
spontaneamente.
Riguardo il nuovo Coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi
della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto
respiratorio.

Coronavirus Prevenzione, indicazioni ufficiali
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso
Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la
preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro
deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono
assistenza.
Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito
interno/fazzoletto).
• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso.
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione
del coronavirus
058509

1) Lavati spesso le mani
2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
6) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
7) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 8) Usa la
mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
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9) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Mobile World Congress 2020: ufficiale la
cancellazione causa coronavirus
Cancellata la fiera della telefonia a Barcellona per l’allarme coronavirus, un danno di circa
500 milioni di euro
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Coronavirus in Italia: 3° Paese più colpito, scattano i
divieti

D A FRANCESCO MARINO | 24 FEB 2020 | SCIENZA | 0 COMMENTI

Coronavirus Italia: siamo il 3° Paese più colpito e scattano i divieti, emanate
le ordinanze regionali, ecco cosa prevedono i provvedimenti e come si può
prevenire il contagio
Il Coronavirus in Italia ha già colpito 156 persone (aggiornato), la prevenzione diventa fondamentale dato che
sono già 5 le regioni coinvolte, il contagio maggior è in Lombardia con 116 casi, 25 in Veneto (di cui 3 a Venezia),
9 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 persone nel Lazio di cui due guarite (in particolare il ricercatore italiano
proveniente proprio da Wuhan) e la coppia cinese è in via di guarigione, ma cosa si può fare ore per la
prevenzione?
Annullate le manifestazioni sportive nelle due regioni più colpite da coronavirus comprese le tre gare di serie A
Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari e quando si ferma il calcio significa che la situazione è
giudicata davvero grave. Sono infatti arrivate le ordinanze regionali che vietano gli assembramenti di persone,
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chiudono cinema, musei e locali notturni, chiudono le scuole di ogni ordine e grado.
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Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione del coronavirus

I divieti: l’ordinanza di Regione Lombardia e Veneto
Regione Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus, ha predisposto una Ordinanza,
firmata dal presidente Attilio Fontana, valida per tutto il territorio lombardo. L’ordinanza sarà efficace fino a
domenica 1 Marzo.
Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi
aperti al pubblico;
2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie
058509

e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le
attività formative svolte a distanza;
3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
Qui il testo completo dell’ordinanza
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Praticamente identici i provvedimenti presi dal Veneto che potete leggere qui.
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Italia 3° Paese più contagiato al mondo dal Covid-19
L’Italia, è il quarto Paese più contagiato al mondo dal virus Covid-19. I nostri 156 casi ci pongono subito dopo la
Cina e la Corea del Sud e subito prima del Giappone (se si escludono i contagiati sulla nave da crociera Diamond
Princess). L’italia è il paese più contagiato d’Europa.
Nazione

Casi

Morti

Cina

77345

2592
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South Korea

763

7

7 serious, 17 recovered

Diamond Princess

691

3

36 serious, 1 recovered

Italy

155

3

26 serious

Japan

146

1

7 serious, 23 recovered

Singapore

89

0

5 critical, 49 recovered

Hong Kong

74

2

4 critical, 2 serious, 5 recovered

Iran

43

8

Thailand

35

0

2 serious, 15 recovered

United States

35

0

5 recovered

Taiwan

28

1

2 recovered

Malaysia

22

0

17 recovered

Australia

22

0

11 recovered

Germany

16

0

14 recovered

Vietnam

16

0

14 recovered

UAE

13

0

2 serious, 3 recovered

United Kingdom

13

0

8 recovered

France

12

1

10 recovered

Macau

10

0

5 recovered

Canada

10

0

3 recovered

Philippines

3

1

2 recovered

India

3

0

3 recovered

Russia

2

0

2 recovered

Spain

2

0

2 recovered

Israel

2

0

Nepal

1

0

1 recovered

Cambodia

1

0

1 recovered

Sri Lanka

1

0

1 recovered

Finland

1

0

1 recovered

Sweden

1

0
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Belgium

1

0

1 recovered

Egypt

1

0

1 recovered

Lebanon

1

0

Totale

79558

2619
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Coronavirus Italia: la quarantena
In Italia sono 11 i comuni sottoposti a quarantena: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo,
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, si trovano lodigiano e
nel Veneto , i primi ad essere stati colpiti dall’emergenza coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorità
per impedire la diffusione del virus.
Il ministero della salute ha stabilito infatti che è
“È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con
sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva COVID-19″. Insomma chi è stato a contato con persone infettate dal coronavirus in
Italia deve essere isolato, lo stabilisce l’Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 22 febbraio e immediatamente in vigore.
Nell’Ordinanza inoltre è fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto
ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate
dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
058509

dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità
sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia
equivalente”.
Consulta l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020
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Il CNR sul CoronaVirus
Secondo l’autorevole Cnr – Istituto di genetica molecolare “L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su
decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15%
può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4%
dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o
immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto
rientrava quindi in una categoria a particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per
essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa.
Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati
attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia
di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri
piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il
cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene,
soprattutto lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le
mani non lavate”

Come usare la tecnologia per prevenire il contagio

Una delle indicazioni fondamentali date dal ministero della salute per prevenire il Coronavirus è quello di non
frequentare luoghi affollati perché ovviamente è più alto il rischio di contagio.
Ma rimangono alcune attività che non si possono evitare, come fare la spesa. Google, quando si cerca un luogo
offre anche un grafico che indica in quali orari il luogo è più frequentato si può quindi decidere di andarci
058509

quando c’è meno gente.

Coronavirus Italia prevenzione
Coronavirus come si trasmette
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Il coronavirus umano si trasmette da una persona infetta a un’altra attraverso:
• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
• una contaminazione fecale (raramente).

Coronavirus 2019-nCoV: trasmissione
Nel Situation Report – 12, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene
fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che
hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della
trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
L’OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche (il
caso potrebbe essere proprio quello verificatosi in Lombardia) e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto
sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la
trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che la
trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo
coronavirus 2019-nCoV.

Coronavirus Trattamento
Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento,
vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce
spontaneamente.
Riguardo il nuovo Coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi
della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto
respiratorio.

Coronavirus Prevenzione, indicazioni ufficiali
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso
Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la
preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro
deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono
assistenza.
Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito
interno/fazzoletto).
• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso.
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione
del coronavirus
058509

1) Lavati spesso le mani
2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
6) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
7) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 8) Usa la
mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
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9) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Mobile World Congress 2020: ufficiale la
cancellazione causa coronavirus
Cancellata la fiera della telefonia a Barcellona per l’allarme coronavirus, un danno di circa
500 milioni di euro

Digitalic

0

Francesco Marino
Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale,
hardware, software e social. È stato direttore editoriale della rivista scientifica Newton e ha
lavorato per 11 anni al Gruppo Sole 24 Ore. È il fondatore e direttore responsabile di Digitalic
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Ha ragione Sapelli, basta
profetizzare sciagure per
la nostra economia.
L’opinione di Pirro

FOTO
Coronavirus, le foto del
Cdm dalla sede della
Protezione civile

 Federico Pirro
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Boschi, Nobili e Gozi
corrono da Renzi
all'assemblea di Italia
Viva. Le foto

Non è la peste nera del Trecento e nemmeno quella del
Seicento. Fa ancora più morti una normale influenza
stagionale. Ora seguiamo i dettami delle autorità, ma senza
allarmismi

Baci e abbracci
all'assemblea del Pd che
incorona Cuppi. Le foto di
Pizzi

Condivido alla virgola quanto ha dichiarato ieri Giulio Sapelli nella sua
intervista a questa testata: non lasciamoci prendere dal panico e dall’isteria a
proposito del coronavirus. Non siamo affatto in presenza di centinaia di migliaia di
casi la gran parte dei quali letali. Non siamo affatto alla peste nera fra la prima e la
seconda metà del Trecento ricordata dal Boccaccio nel suo Decamerone, o alla peste
degli anni Trenta del Seicento citata dal Manzoni nei suoi Promessi Sposi.
Come ha sottolineato ieri molto opportunamente in un comunicato il Consiglio
nazionale delle ricerche coloro che risultano colpiti lo sono da forme a bassa o
modesta intensità che solo in un numero molto limitato di casi evolve in polmonite.
E coloro che sinora sono deceduti lamentavano purtroppo gravi patologie pregresse

Vecchione, Guerini e Volpi
presentano l'ultimo
romanzo di Roberto
Costantini. Foto di Pizzi

come la Signora scomparsa in un reparto di oncologia.
In realtà, come sappiamo tutti anche se ce lo dimentichiamo, i decessi per
complicazioni da influenze stagionali sono di gran lunga più numerosi in Europa e in
Italia di quelli sinora registrati per il coronavirus, dal quale nella stragrande
maggioranza dei casi, si guarisce come dimostrano anche i dati comunicati dalla
Cina. E anche per il numero delle vittime in quel Paese bisognerebbe comprendere
bene quanti sono coloro che hanno perso la vita per patologie preesistenti; e fra
l’altro in un Paese di 1,4 miliardi di abitanti i decessi giornalieri sono, com’è fin
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troppo intuibile, molte migliaia e sarebbe interessante conoscere quanti di quelli
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siano ascrivibili ad altre cause che, probabilmente, saranno di gran lunga superiori a
quelli causati dal coronavirus.
E poi diciamolo con franchezza che può rasentare la brutalità: dall’inizio dell’anno si
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Chi è Valentina Cuppi, la
sindaca proposta da
Zingaretti come
presidente del Pd. Le foto

sono registrati più morti in Italia per incidenti sul lavoro, per femminicidi (già, i
femminicidi) e per incidenti d’auto, di quanti non ve ne siano stati per il coronavirus,
ma l’attenzione della grande stampa non è stata all’altezza della denuncia necessaria
a segnalare con costanza il protrarsi di quelle drammatiche ‘patologie’ che non si è
riusciti sinora, non dico a debellare, ma almeno a mitigare.
Pertanto ha ragione Sapelli: smettiamola di profetizzare sciagure catastrofiche per la
nostra economia con ricadute devastanti su Pil, occupazione ed esportazioni.
Seguiamo invece con accuratezza – come stanno sottolineando i più autorevoli
epidemiologi in questi giorni – i vari decaloghi e le istruzioni che vengono impartite
dalle autorità competenti, siamo prudenti, certo, sempre accorti, ma viviamo
regolarmente la nostra vita quotidiana. L’Italia, nonostante le nostre isterie e i nostri
timori, è un grande Paese e ce la farà ancora una volta.
 24/02/2020

Gubitosi, Mori e le
ricercatrici dello
Spallanzani ricevono il
Premio Socrate 2020. Le
foto di Pizzi

Chi ha letto questo articolo ha letto anche:

Il coronavirus manda a
tappeto Borsa e spread
24 - 02 - 2020 Gianluca Zapponini

Coronavirus: Ha ragione
Orsini. Urgente un tavolo del
Governo con le imprese per
limitare gli impatti

Tutte le renzate di Matteo
Renzi a Porta a Porta. Le
foto

23 - 02 - 2020 Roberto Race
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Dopo due riunioni avvenute questa mattina e nel primo pomeriggio di oggi
(24 febbraio 2020) che hanno visto la presenza di Giorgio Iervasi, presidente
dell’Area della Ricerca di Pisa del Cnr, Ottavio Zirilli responsabile dell’Area,
e dei nove direttori di istituto, si è giunti alla decisione di sospendere ed
interrompere in via del tutto precauzionale e fino a data da destinarsi, tutte
le attività collegiali o collettive con un gran numero di persone quali
congressi, meeting, convegni che si svolgano in auditorium o nelle
sale riunioni . Anche la presentazione del libro “Terra in vista” prevista per
martedì 25 febbraio, è stata annullata.
Il dispositivo approvato, è in linea e recepisce le direttive del Ministero della
Salute, Istituto Superiore della Sanità, della Regione Toscana e della
Direzione Generale del Cnr.
L’Area della Ricerca di Pisa del Cnr ha altresì implementato tutte le attività di
igienizzazione degli ambienti comuni o più frequentati. Sono stati apposti
due dispenser igienizzanti per mani all’ingresso della mensa che rimane
aperta.

Il sondaggio della settimana

Referendum sul taglio dei
parlamentari, andrai a votare?
Sì
No

I genitori dei bambini frequentanti l’asilo aziendale “Eureka” sono stati invitati

Vota

a tenere a casa i figli che presentino sintomatologie di raffreddamento o
influenzali.
È stata inoltre affissa, ad ogni ingresso dell’Area, l’apposita cartellonistica

pubblicità

sulle norme igieniche e comportamentali da tenere in questa fase
precauzionale.
È in fase di valutazione, in accordo con la Direzione Generale del Cnr, e da
applicarsi in un secondo momento, la possibilità di fare ricorso allo
strumento di telelavoro ed assimilati per il personale pendolare extra città e
regione.
Fonte: Cnr Pisa
Tutte le notizie di Pisa
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Dopo due riunioni avvenute questa mattina e nel primo pomeriggio di oggi
(24 febbraio 2020) che hanno visto la presenza di Giorgio Iervasi, presidente
dell’Area della Ricerca di Pisa del Cnr, Ottavio Zirilli responsabile dell’Area,
e dei nove direttori di istituto, si è giunti alla decisione di sospendere ed
interrompere in via del tutto precauzionale e fino a data da destinarsi, tutte
le attività collegiali o collettive con un gran numero di persone quali
congressi, meeting, convegni che si svolgano in auditorium o nelle
sale riunioni . Anche la presentazione del libro “Terra in vista” prevista per
martedì 25 febbraio, è stata annullata.
Il dispositivo approvato, è in linea e recepisce le direttive del Ministero della
Salute, Istituto Superiore della Sanità, della Regione Toscana e della
Direzione Generale del Cnr.

Il sondaggio della settimana

L’Area della Ricerca di Pisa del Cnr ha altresì implementato tutte le attività di

Referendum sul taglio dei
parlamentari, andrai a votare?

igienizzazione degli ambienti comuni o più frequentati. Sono stati apposti
due dispenser igienizzanti per mani all’ingresso della mensa che rimane

Sì

aperta.

No

I genitori dei bambini frequentanti l’asilo aziendale “Eureka” sono stati invitati

Vota

a tenere a casa i figli che presentino sintomatologie di raffreddamento o
influenzali.
È stata inoltre affissa, ad ogni ingresso dell’Area, l’apposita cartellonistica
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sulle norme igieniche e comportamentali da tenere in questa fase
precauzionale.
È in fase di valutazione, in accordo con la Direzione Generale del Cnr, e da
applicarsi in un secondo momento, la possibilità di fare ricorso allo
strumento di telelavoro ed assimilati per il personale pendolare extra città e
regione.
Fonte: Cnr Pisa
Tutte le notizie di Pisa
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Francesca Mancuso

VIVERE SALUTE & BENESSERE

24 Febbraio 2020

Coronavirus: quali mascherine sono davvero e caci?

1/2

Cerca

Coronavirus, ormai è psicosi. Nonostante le continue rassicurazioni da parte del Ministero della
Salute, del Cnr e dei responsabili dei principali ospedali d’Italia, l’aumento dei casi positivi degli
ultimi giorni ha scatenato una vera e propria corsa ai viveri, soprattutto nelle regioni maggiormente
colpite (Lombardia, Veneto) ma anche nel resto d’Italia. Ed è corsa anche all’ultima mascherina.
Nelle farmacie non se ne trovano quasi più. Le mascherine sono praticamente una rarità e
Carnevale non c’entra niente.
Tra gli effetti del coronavirus vi è anche questo: usare la mascherina sperando di mettersi al riparo
dal contagio. Dal canto suo, l’Oms ha già fatto sapere da tempo che la maggior parte di quelle in
vendita sono praticamente inutili, adatte forse a un travestimento di carnevale.
Le uniche che potrebbero mettere al riparo dal Coronavirus infatti devono appartenere a una
categoria ben precisa e devono riuscire a coprire naso, bocca e mento.

Quali sono le mascherine realmente efficaci
A spiegarlo sono gli stessi produttori, attraverso le parole di Claudio Galbiati, presidente di
Assosistema Safety, seondo cui le macherine filtranti efficaci devono avere marcatura CE.
Inoltre, stando a quanto precisato dall’Oms, esse devono essere conformi alla norma EN 149. In
altre parole alla valida marcatura CE deve seguire il numero dell’organismo di controllo che ne
058509

autorizza la commercializzazione. Esse inoltre devono avere un filtro e coprire dal naso al mento.

“Spesso, specialmente nei grandi centri commerciali, si trovano mascherine non classificabili
come dispositivi di protezione individuale e perciò non efficaci contro il coronavirus.
Attenzione, quindi, a scegliere prodotti conformi ed efficaci con informazioni verificate e
coerenti” prosegue Galbiati.
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Leggiamo le etichette
Se proprio dobbiamo acquistarle quindi almeno cerchiamo di scegliere quelle che funzionano
davverio. Esse devono riportare i codici Ffp2 e Ffp3 che hanno un’efficacia filtrante del 92% e del
98%.
A queste si aggiungono anche i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di solito usate
durante le lavorazioni che espongono a materiale aerodisperso, sotto forma di polveri, fibre, fumi e
nebbie. Anche in questo caso, le cosiddette “semimaschere filtranti antipolvere” hanno dei filtri
capaci di trattenere il materiale in sospensione.
Ricordiamo che il Ministero della salute ha difusso una serie di indicazioni da seguire per ridurre al
minimo il rischio del contagio: è fondamentale lavare spesso e bene le mani ed evitare di toccare
occhi, naso e bocca ma soprattutto, raccomanda il Ministero di “usare la mascherina solo se si
sospetta di essere malati o se si assistono persone malate”.
Fonti di riferimento: IlSole24ore, Popeconomy
LEGGI anche:
Coronavirus: i meme più divertenti per esorcizzare la paura con un sorriso
Coronavirus, no panic! Il vademecum per sopravvivere all’isteria (senza minimizzare)
Coronavirus: dieci consigli del ministero della Salute per evitare l’infezione

FRANCESCA MANCUSO
Giornalista pubblicista specializzata in Editoria, Comunicazione Multimediale e
Giornalismo. Nel 2011 ha vinto il Premio Caro Direttore e nel 2013 ha vinto il premio
Giornalisti nell’Erba grazie all’intervista a Luca Parmitano.
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Coronavirus, Cnr: «Non serve correre al
pronto soccorso né chiudersi in casa»
«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi,

Comunicazioni dai partners
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il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale»
[24 Febbraio 2020]

Eco² – Ecoquadro
La Protezione civile ha appena aggiornato i dati sul
monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo
coronavirus sul territorio nazionale, e al momento
risultano contagiate 219 persone in 5 regioni. Più nel
dettaglio i casi accertati di coronavirus in Lombardia
sono 167, 27 in Veneto, 18 in Emilia-Romagna, 4 in
Piemonte, 3 nel Lazio. I pazienti ricoverati con sintomi
sono 99, 23 sono in terapia intensiva, mentre 91 si
trovano in isolamento domiciliare. Una persona è

Non c’è Green new deal senza ricerca e
innovazione

» Archivio

guarita, mentre 5 sono decedute».
Di fronte a questi numeri, le autorità preposte stanno
mettendo in campo una risposta massiccia per
contenere la diffusione del nuovo coronavirus, e il capo
dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli
conferma – rassicurando anche quanti si trovano all’estero – che «il Paese è sicuro, si può venire tranquillamente. In
Italia si è cercato di arginare la diffusione del contagio con le misure maggiormente precauzionali. Abbiamo
registrato due focolai e siamo intervenuti con misure impegnative e pesanti quindi riteniamo che nel nostro Paese ci
sia sicurezza e si possa venire tranquillamente».
Si tratta di una posizione in linea con quella diffusa dal Cnr durante il fine settimana: «Il cittadino che ritenga di avere
avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori
specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento parliamo di un
gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno
avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare
ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire
efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori
dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale.

Rifiuti: una storia continua
Rifiuti, ecco perché basta un bicchiere
di cristallo per compromettere la
raccolta differenziata del vetro

» Archivio

Cospe – cooperazione sostenibile
Babel, il clima siamo noi

Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando
di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate».

» Archivio
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È quanto ribadito anche dal ministero della Salute insieme all’Istituto superiore di sanità, che hanno messo a punto
un manifesto in dieci punti per curare l’“infodemia” legata al nuovo coronavirus caratterizzata da molte «fake news
puntualmente smentite». Lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute, usare la mascherina solo in caso si sospetti di essere malati o si stia assistendo persone malate
rientrano tra le principali misure di buon senso.

Meteo ITALIA
Lunedì 24 Febbraio

Mar 25

Mer 26

>>

«L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso i comportamenti, che devono essere
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basati su informazioni corrette, ma seguire le misure raccomandate, a partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a
prevenire questa e anche altre patologie infettive – commenta il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio
Brusaferro – Questo ‘decalogo’ rappresenta anche un bell’esempio di come istituzioni e professionisti garantiscano
risposte unitarie ad una possibile minaccia per la nostra salute».
Pubblicità 4w
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Panico coronavirus nell’Italia del nord,
dove in migliaia muoiono d’inquinamento ogni
anno
Finora si contano nell’intero Paese 219 contagi e 5 vittime, contro le 76.200 morti premature l’anno
dovute agli inquinanti atmosferici. Eppure la percezione del rischio è ribaltata
[24 Febbraio 2020]
di
Luca Aterini
Nel giro di un fine settimana l’Italia del nord si è trovata
stretta sotto assedio dal nuovo coronavirus, con focolai
d’infezione che – mentre scriviamo – hanno provocato
219 casi di contagio e 5 morti legati alla sindrome
simil-influenzale denominata Covid-19: gli ultimi due
decessi, entrambi in Lombardia, riguardano un
84enne e un 88enne, in linea con i dati finora raccolti
che mostrano come i casi più gravi – proprio come per
gli altri casi d’influenza – siano legati prevalentemente
a persone anziane e con patologie pregresse.
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«L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su
decine di migliaia di casi – spiegano al proposito dal
Cnr – causa sintomi lievi/moderati (una specie di
influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può
svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei
pazienti richieda ricovero in terapia intensiva. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65
anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per
l’influenza».
I focolai di Covid-19 sono però legati a un nuovo coronavirus, per contrastare il quale non abbiamo ancora vaccini a
disposizione, e dunque per contenerne la diffusione le autorità sanitarie preposte stanno adottando misure
straordinarie. Eppure l’Italia risulta il Paese europeo più colpito dal nuovo coronavirus: perché? «Troviamo tutti questi
malati in questo momento, perché, semplicemente, abbiamo cominciato a cercarli», risponde la virologa Ilaria
Capua, una lettura confermata dallo stesso premier Conte che sottolinea come nel nostro Paese siano stati effettuati
finora circa 4mila tamponi alla ricerca del coronavirus contro i 400 effettuati in Francia. Inoltre il focolaio epidemico è
partito da un ospedale, con i primi casi riscontrati in quello di Codogno, e questo ha contribuito ad amplificare la
diffusione del coronavirus.
Ma in questa fase a creare più danni del Covid-19 è la percezione dei rischi collegati, che sta portando a difficoltà
nella gestione stessa del fenomeno: «Nell’ambito delle attività messe in campo per fronteggiare l’emergenza
coronavirus, la collaborazione dei cittadini è fondamentale – sottolineano non a caso dalla Protezione civile – Si invita
pertanto la popolazione a recarsi nelle strutture sanitarie e ad utilizzare i numeri di emergenza solo se strettamente
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necessario».
In questo contesto è importante sottolineare la distanza che si è venuta a creare tra rischi effettivi per la salute e la
loro percezione. Finora si contano nel nostro Paese 5 vittime legate al nuovo coronavirus, mentre ogni anno
l’inquinamento miete 76.200 vittime secondo gli ultimi dati messi in fila dall’Agenzia europea dell’ambiente: l’Italia è
infatti il primo in Europa per morti premature da biossido di azoto (NO2) con circa 14.600 vittime all’anno, ha il
numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il secondo per il particolato fine PM2,5 (58.600).
E i danni maggiori legati all’inquinamento atmosferico, paradossalmente, si registrano proprio nelle regioni del nord
Italia che oggi si sentono sotto assedio a causa di un altro nemico “invisibile” come il nuovo coronavirus; circa il 95%
degli europei sottoposti a sforamenti contemporanei nelle emissioni di particolato, biossido di azoto e ozono vive
infatti nel nord del nostro Paese.
Interrogati al proposito, i cittadini della Pianura padana sembrano consapevoli dell’elevata presenza di inquinamento
nell’aria che respirano ma sembrano poco disposti ad agire per limitare i rischi. Dopo aver coinvolto oltre 7mila
residenti nell’area, il progetto europeo Life Prepair documenta infatti sia una percezione errata nel merito (che la
qualità dell’aria sia in peggioramento, anche se i dati reali ci dicono che le emissioni dei principali inquinanti sono in
diminuzione, nonostante le numerose vittime ancora collegate) sia una scarsa propensione a far fronte ai rischi
collegati: i cittadini individuano infatti come prioritario intervenire su processi e prodotti industriali e solo nell’11,1%
dei casi considerino rilevante attuare limitazioni al traffico, nonostante la corretta percezione dell’impatto dei trasporti
come primaria causa di inquinamento (59,8%).
L’inquinamento dunque non fa paura, e anche quando la fa si individuano i colpevoli sbagliati. Un’amara
constatazione che richiama (anche) la responsabilità dei media a ridurre la distanza tra rischi reali e percepiti, in
modo mettere in campo un’azione davvero efficace contro i pericoli da affrontare per la nostra salute e per quella del
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sociali.
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Facciamo un passo indietro. Prima del varo della Legge di bilancio (basata su
ipotesi di una crescita molto moderata che si sarebbe rafforzata nel corso del
2020 e sarebbe stata un po’ più sostenuta nel 2021), il presidente del
Consiglio aveva promesso agli italiani che all’inizio di gennaio palazzo Chigi
avrebbe approntato con i Ministri e i Ministeri competenti un programma di
crescita corredato da un “ferreo cronoprogramma” per la sua attuazione.
Sinora, di programma, con “crono” o senza “crono”, non si è visto un bel
nulla, ma si è assistito a liti mediatiche tra le forze politiche che compongono
il Governo. Il Parlamento ha approvato una dozzina di provvedimenti,
soprattutto conversioni di decreti legge varati con “la fiducia” (non una
grande lezione di democrazia).
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Realizzato a mano…

AD

Holzkern

Lo situazione economica peggiora.
Quali che ne siano le determinanti
(stasi politica interna, rallentamento
della Germania e di altri nostri
partner, coronavirus, destino cinico e
baro), l’Italia è entrata nel 2020 in
una leggera recessione che minaccia
di aggravarsi. Unicamente il ministro
dell’Economia e delle Finanze
Roberto Gualtieri sembra credere in
un “rimbalzo tecnico”. Siamo ormai
quasi “alla stagion dei fiori” e tutti i
principali centri studi indicano che si sta andando verso una recessione forse
anche peggiore di quella del 2008-09.

Una recessione forse anche peggiore di quella del 2008-09 ha implicazioni
immediate sulla finanza pubblica dato che i saldi di bilancio sono stati
definiti ipotizzando una leggera crescita in graduale rafforzamento. La
reazione immediata è di chiedere “maggiore flessibilità” agli “amici di
Bruxelles”. Tuttavia, “gli amici di Bruxelles”, pur lieti di non avere a che fare
un Governo poco europeista a Roma, hanno le loro regole. E le applicano:
come si vede nel caso della procedura d’infrazione annunciata per i “finti
prestiti/veri aiuti di Stato” elargiti ad Alitalia. Quindi, lo “sblocca Conte” o
“sblocca Palazzo Chigi” che dir si voglia dovrà tirarsi da solo le castagne dal
fuoco. Come?
Abbiamo visto su questa testata sulla base di un’analisi del servizio
studi della Camera dei deputati che attivare investimenti pubblici è più
complicato di quel che sembra. Tuttavia, si può avviare un processo di
crescita puntando su poche grandi infrastrutture (proprio quelle che poco

Cnr - siti web

ULTIME NOTIZIE

SCENARIO/ Il test del coronavirus decide le
sorti del Governo
24.02.2020 alle 03:16

CORONAVIRUS/ Cifre e bugie: perché all’Italia
serve un governo di salute pubblica
24.02.2020 alle 03:46

CORONAVIRUS/ "L'angoscia e la paura?
Credevamo di essere senza limiti”
24.02.2020 alle 03:13

CORONAVIRUS/ "È una mega-influenza
aggravata da un'altissima percezione del
rischio”
24.02.2020 alle 03:13

CORONAVIRUS/ Pregliasco: ecco che cos’ha
fatto il paziente zero
24.02.2020 alle 03:16

Pag. 911

058509

Ad esempio, l’ufficio studi della Confcommercio ricorda che “l’ottimismo
della volontà non basta”: l’Indice dei Consumi Confcommercio (ICC) espone
una flessione dello 0,6% su base annua. Il settore – ricordiamo – sta
particolarmente soffrendo: negli ultimi dieci anni hanno chiuso 70.000
esercizi e la moria pare continuare. Noti i dati del manifatturiero: oltre 120
inconcludenti “tavoli di crisi”, la siderurgia e l’aviazione civile su un baratro,
nessuna traccia di strategia o di politica industriale, pur se a metà marzo a
Bologna Nomisma presenterà casi di piccole e medie imprese (il 7% circa delle
71.000 società di capitale analizzate dall’istituto) che fioriscono e crescono,
nonostante tutto. L’ultimo rapporto Inps certifica che a gennaio la cassa
integrazione straordinaria è aumentata del 60% circa e i contratti di lavoro a
tempo indeterminato hanno segnato un saldo negativo di ben 75.000 unità.
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piacciono ai pentastellati, che dopo avere ingoiato Tav, Tap e altri progetti se
ne dovrebbero essere fatti una ragione, soprattutto se vogliono evitare le urne
come se fossero la peste nera). Altra leva può essere un uso più intelligente
dell’attuale dei 150 miliardi (una cifra considerevole) utilizzati ogni anno per
l’acquisto di beni e servizi della Pubblica amministrazione: uno studio del Cnr
– che non credo sia stato letto nei “palazzi del potere” – dimostra come se
pilotato in parte verso ricerca e sviluppo potrebbe contribuire a
quell’aumento della produttività che in Italia ristagna da vent’anni.
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Non c’è tempo per una seria spending review, ma basta leggere i giornali per
avere piena contezza del fallimento del “reddito di cittadinanza” sia
come strumento per combattere la povertà, sia come veicolo per avviare al
lavoro. Si dovrebbe seriamente pensare di mandare i “navigator” a navigare,
rafforzare i servizi sociali dei Comuni (i soli che sanno individuare le sacche di
povertà e allestire i servizi per alleviarla), nonché le politiche attive del lavoro.
È una bandiera che il M5S dovrebbe ammainare. E la recessione prossima
ventura potrebbe essere l’occasione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esame in Prefettura delle misure di prevenzione in atto contro il Covid 19
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Convocata dal Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, si è svolta nella mattinata
odierna, presso la sede della Prefettura, una riunione nel corso della quale sono
state esaminate le disposizioni emanate ieri dal Governo in tema di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nell’occasione è stata operata una ricognizione puntuale delle misure
precauzionali, di vigilanza e di prevenzione dei rischi già disposte a livello
provinciale a seguito delle ordinanze emanate dalle autorità sanitarie nazionale
e regionale. Sono state, inoltre, verificate le modalità operative per dare
attuazione ad eventuali ulteriori provvedimenti.
Presenti il Sindaco di Pisa, Michele Conti, il Presidente della Provincia,
Massimiliano Angori, il Rettore dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella,
i vertici provinciali delle Forze di Polizia e il Comandante provinciale dei Vigili
del Fuoco, il responsabile del CNR, il Comandante del Presidio militare,
Generale di brigata aerea Girolamo Iadicicco, e i comandanti delle altre unità
militari, i Direttori sanitari della USL Toscana nord ovest, Lorenzo Roti, e
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria pisana, Grazia Luchini.
“È fondamentale farsi trovare pronti per gestire ogni ipotetica situazione” -ha
sottolineato il Prefetto Castaldo– “Ho chiesto a tutte le componenti del sistema
provinciale di assicurare un costante monitoraggio, ringraziandole per il lavoro
già svolto”.
Si segnala che aggiornamenti verranno periodicamente diramati dalla USL
Toscana nord ovest e dalla Azienda Ospedaliero Universitaria pisana, in
aggiunta alle informazioni veicolate da Ministero della Salute e Regione
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Toscana.
Quanto ai canali telefonici, rimangono attivi e validi i riferimenti telefonici di
informazione generale istituiti dal Ministero della Salute (1500) e
dalla Regione Toscana 800.55.60.60.
L'Azienda USL Toscana nord ovest ha anche attivato il numero telefonico
050-954444 per comunicare i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo,
domicilio e numero di telefono) in caso di contatti stretti con casi confermati di
Coronavirus ovvero per coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso
in Italia dopo aver soggiornato in Cina.
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DESTRA? [10]
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Cinque risposte a cinque domande sul
coronavirus
Il nostro Sistema sanitario è in grado di affrontare
l'emergenza? Ci sono posti letto sufficienti in terapia
intensiva? E davvero il Covid-2019 è più pericoloso della
normale influenza? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
Carlo Terzano
 Twitter

24 Febbraio 2020
Ultimo aggiornamento: 24 Febbraio 2020 alle 16.43

Like

1 cent

Sulla pericolosità del coronavirus Covid-19 è stato detto e scritto tutto
e il suo contrario. I media sono stati accusati di aver ingigantito la
portata del fenomeno, spingendo così l’esecutivo a prendere misure
eccezionali, ritenute esagerate da alcuni, tardive da altri. Necessarie da
molti.
Lo stesso mondo scientifico si è diviso sul tema. Basti pensare
all’aspro confronto social tra Maria Rita Gismondo, direttore
responsabile di Macrobiologia clinica, virologia e diagnostica
bioemergenze dell’ospedale Luigi Sacco di Milano – ormai ribattezzato
lo Spallanzani del capoluogo lombardo – e il virologo Roberto Burioni.
Solo il tempo e i numeri diranno chi ha ragione e chi ha torto, ma c’è
058509

anche un parametro da non sottovalutare: sarà la tenuta del nostro
sistema sanitario a stabilire in ultima istanza la gravità dell’evento.

1. CI SONO POSTI LETTO SUFFICIENTI?
Per questo è utile iniziare dal numero dei posti letto disponibili. Perché
il Covid-2019, nelle sue espressioni più acute costringe al ricovero in
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terapia intensiva. In tutta Italia i posti letto nei reparti di terapia
intensiva sono circa 5 mila, vale a dire 8,42 per 100 mila abitanti. E
certamente non tutti sono in strutture ad alto biocontenimento. Va
anche ricordato però che la stragrande maggioranza dei pazienti hanno
un decorso senza complicazioni, del tutto simile a quello di una
normale in uenza.
LEGGI ANCHE: Milano alle prese con il panico da coronavirus
«L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia
di casi», si legge sul sito del Cnr, «causa sintomi lievi/moderati (una
specie di in uenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi
una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza.
Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone
sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono
ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’in uenza». Più
preoccupante quindi sarà la gestione dei malati “ordinari” e di chi è in
quarantena. Il rischio, infatti, è che non ci siano posti disponibili e sicuri.

2. CHI È PIÙ A RISCHIO?
Come in ogni ondata in uenzale sono più a rischio anziani e
immunodepressi. Anche l’ultima vittima, un 80enne di Castiglione
d’Adda, era stato colpito da infarto. Questa tendenza era già stata
osservato in Cina.

Turisti con la mascherina a Venezia. (Ansa)

Se si prendono in considerazione i dati pubblicati nel Chinese Journal of
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Epidemiology, benché fermi allo scorso 11 febbraio, il numero di
decessi sale all’aumentare dell’età: rischio minimo (0,2%) nelle fasce
d’età 10-39 anni, al 0,4% tra i 40 e i 49 anni (0,4%) per triplicare (1,3%)
in quella successiva tra i 50 e i 59 anni. Tocca il 3,6% dei decessi nei
malati che hanno tra i 60 e i 69 per s orare l’8% nel campione tra i 70 e
i 79 anni. Si spinge al 14,8% tra chi ha più di 80 anni. Dall’inizio
dell’epidemia all’11 febbraio scorso in Cina non si sono registrati invece
decessi da coronavirus sotto i 10 anni. Se si considera che, secondo i
dati più recenti di Eurostat, il nostro Paese ha la percentuale maggiore
in tutta Europa di over 65 (nel 2017 erano il 35%), più che un rischio
epidemia si potrebbe andare incontro a uno stress eccessivo del
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ULTIME NEWS  Covid-19, l’Aoup ha riunito la task-force aziendale: tutte le misure adottate
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PISA – Convocata dal Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, si è svolta nella mattinata
odierna, presso la sede della Prefettura, una riunione nel corso della quale sono state
esaminate le disposizioni emanate ieri dal Governo in tema di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nell’occasione è stata operata una ricognizione puntuale delle misure precauzionali,
di vigilanza e di prevenzione dei rischi già disposte a livello provinciale a seguito delle
ordinanze emanate dalle autorità sanitarie nazionale e regionale. Sono state, inoltre,
verificate le modalità operative per dare attuazione ad eventuali ulteriori
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provvedimenti.
Presenti il Sindaco di Pisa, Michele Conti, il Presidente della Provincia, Massimiliano
Angori, il Rettore dell’Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella, i vertici provinciali
delle Forze di Polizia e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il responsabile
del CNR, il Comandante del Presidio militare, Generale di brigata aerea Girolamo
Iadicicco, e i comandanti delle altre unità militari, i Direttori sanitari della USL Toscana
nord ovest, Lorenzo Roti, e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria pisana, Grazia
Luchini.
“È fondamentale farsi trovare pronti per gestire ogni ipotetica situazione” -ha
sottolineato il Prefetto Castaldo– “Ho chiesto a tutte le componenti del sistema
provinciale di assicurare un costante monitoraggio, ringraziandole per il lavoro già
svolto”.
Si segnala che aggiornamenti verranno periodicamente diramati dalla USL Toscana
nord ovest e dalla Azienda Ospedaliero Universitaria pisana, in aggiunta alle
informazioni veicolate da Ministero della Salute e Regione Toscana. Quanto ai canali
telefonici, rimangono attivi e validi i riferimenti telefonici di informazione generale
istituiti dal Ministero della Salute (1500) e dalla Regione Toscana 800.55.60.60.
L’Azienda USL Toscana nord ovest ha anche attivato il numero telefonico 050954444 per comunicare i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, domicilio e
numero di telefono) in caso di contatti stretti con casi confermati di Coronavirus
ovvero per coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver
soggiornato in Cina.
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Limitazioni per Coronavirus: i divieti nelle regioni,
Lombardia zona gialla
Il Coronavirus in Italia ha già colpito

SHARE THIS

219 persone compresi i 5 deceduti e i 3
guariti (aggiornato), la prevenzione
diventa fondamentale dato che sono
già diverse le regioni coinvolte, il
contagio maggior è in Lombardia con
167 casi, 27 in Veneto (di cui 3 a
Venezia), 18 in Emilia Romagna, 4 in
Piemonte, 3 nel Trentino, 3 nel Lazio persone nel Lazio di cui due guarite (in particolare il
ricercatore italiano proveniente proprio da Wuhan) e la coppia cinese è in via di

TAGS

guarigione, ma cosa si può fare ore per la prevenzione?
Annullate le manifestazioni sportive nelle due regioni più colpite da coronavirus comprese le tre gare di
serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari e quando si ferma il calcio significa che la
situazione è giudicata davvero grave. Sono infatti arrivate le ordinanze regionali che vietano gli
assembramenti di persone, chiudono cinema, musei e locali notturni, chiudono le scuole di ogni ordine e
grado.

I divieti: l’ordinanza di Regione Lombardia e Veneto
Regione Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus, ha predisposto una
Ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana, valida per tutto il territorio lombardo. L’ordinanza
sarà efficace fino a domenica 1 Marzo.
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Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master,
corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e
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tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura;
Qui il testo completo dell’ordinanza
Coronavirus Italia: la quarantena
In Italia sono 11 i comuni sottoposti a quarantena: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda,
Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San
Fiorano, si trovano lodigiano e nel Veneto , i primi ad essere stati colpiti dall’emergenza coronavirus e
dai relativi provvedimenti delle autorità per impedire la diffusione del virus.
Il ministero della salute ha stabilito infatti che è
“È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della
quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti
stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19″. Insomma chi è stato a contato con
persone infettate dal coronavirus in Italia deve essere isolato, lo stabilisce l’Ordinanza del ministro della
Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio e immediatamente in vigore.
Nell’Ordinanza inoltre è fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano
fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come
identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione di cui al
comma 2, l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di
misure alternative di efficacia equivalente”.
Consulta l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020

Il CNR sul CoronaVirus
Secondo l’autorevole Cnr – Istituto di genetica molecolare “L’infezione, dai dati epidemiologici oggi
disponibili su decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’8090% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie
preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’influenza.
Il paziente deceduto rientrava quindi in una categoria a particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al
1500 per essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né
chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i
cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza
conseguenze. Non c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei
prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire
efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi,
ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a
condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto
lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani
non lavate”.

Nessun caso di coronavirus in
Puglia.

MALTEMPO: allerta per venti
forti e piogge
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Al Nord tornano il 70% delle
tasse versate alle casse romane
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IL CORONAVIRUS È UNA SINDROME SIMIL-INFLUENZALE.
VIVIAMO LA PANDEMIA DEGLI SCIACALLI.
DI MATTEO LENARDON

24 FEBBRAIO 2020

 Share

 Tweet

Sono giorni che guardo con gli occhi lucidi i tg e le prime pagine dei giornali online e cartacei.
Negozi vuoti, ristoranti e quartieri cinesi disertati, poche persone in giro e con la mascherina in
faccia. È commovente immaginare che per liberare le città da razzisti e dalla gente che decide se
vaccinare o meno i propri figli attraverso le JPEG su Telegram sia bastata una sindrome similinfluenzale che ha un tasso di mortalità del 2%, e il peggior giornalismo del mondo.
La crisi generata dal coronavirus sta mettendo alla prova il nostro sistema – e nessuno la sta
superando. Nessuno, eccetto i medici, i microbiologi negli ospedali e i nostri ricercatori. Subiscono
ogni giorno la pressione mediatica di opinionisti e politici che discettano di “cosa dovremmo fare
contro il Coronavirus” perché hanno 10 tab di Chrome aperte su Wikipedia e nonostante questo
mantengono la calma e provano valorosamente a dare un’informazione corretta attraverso i
social. Il loro impegno in queste settimane ci sta dimostrando perché il nostro sistema sanitario,
considerato da decenni uno fra i migliori al mondo, in questo momento sia classificato al secondo
posto solo dietro a quello francese.
E tutti loro stanno dicendo – e chiaramente – da settimane che il panico e la xenofobia che si è
058509

generata nel nostro Paese sono totalmente infondati.
Il coronavirus è stato e viene ancora raccontato come una condanna a morte. Vieni infettato,
qualcuno ti prende e ti fa sparire in qualche ospedale militare e nessuno ti rivede più. Non è così.
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Secondo i dati raccolti sugli oltre 70.000 casi cinesi il tasso di mortalità è dello 0.2% dai 10 ai 39
anni, con nessun morto fra i bambini dagli 0 ai 9 anni. Sale allo 0.4% fra i 40 e i 49 anni e supera
l’8.0% fra chi ha più di 70 anni e il 14.8% fra gli ultra-ottantenni. Scende a 0.9% su “tutte le fasce
d’età” se la persona infetta non soffre già di altre gravi malattie. L’influenza stagionale? Un tasso
di mortalità dello 0.1% che uccide circa 5.000 persone in 150 giorni in Italia ogni anno. L’ebola?
Una tasso che arriva anche al 90% di mortalità. MERS? Circa il 35%. La SARS? Circa il 10%.
Come spiegato da professionisti come Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di
Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze del laboratorio dell’Ospedale Sacco di
Milano il coronavirus sarebbe “poco più di un’influenza” perché produce vittime principalmente
fra gli anziani e gli immunodepressi, mentre la quasi totalità di chi la contrae guarisce dopo pochi
giorni. “Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale,”
ha scritto la primaria, “non è così. Vi prego, abbassate i toni”.
Anche per Ilaria Capua, virologa e direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’University
of Florida, il Coronavirus sarebbe una “brutta influenza”. “Non abbiamo elementi per essere
preoccupati,” ha dichiarato la ricercatrice, “se non di un contagio rapido e massiccio che farebbe
058509

ammalare (probabilmente in maniera lieve) un numero elevato di persone”. Anche per la Capua
l’allarme mediatico risulta essere assurdo. “Credo che ci sia un allarme mediatico non giustificato
dal comportamento reale dell’infezione. E penso che, nel giro di una settimana, molte cose si
chiariranno”.
Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, ha
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ricordato che “la polmonite batterica provoca ogni anno la morte di circa 11.000 persone in Italia,
soprattutto anziani, ed è la prima causa di morte per malattie infettive nei Paesi occidentali”, per
poi aggiungere “il nuovo coronavirus sembra quindi meno aggressivo e meno letale rispetto alle
precedenti forme cliniche, ma anche rispetto alle polmoniti che curiamo nei nostri ospedali”.

Addirittura il CNR ha rilasciato un comunicato stampa in cui definisce il Coronavirus come “rischio
basso”. “Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,” dice la nota per poi
concludere con “così come lo sarebbero per l’influenza”.
Queste sono le stesse osservazioni che si possono leggere sul sito dell’OMS o sul New York Times, ma
i media mainstream e la politica italiana hanno deciso diversamente. Hanno deciso che moriremo
tutti. Così dobbiamo accettare che i nostri giornalisti e politici ragionano come gli sceneggiatori di
una soap opera anni Ottanta cancellata dopo due stagioni o di Game of Thrones.
Titoli come “Prove tecniche di strage”, “Nord Italia in stato d’assedio” e “Paralisi da virus”
raccontano una realtà che semplicemente non esiste. E se le persone stanno assalendo i
supermercati come se fossero inseguiti da qualche centinaio di zombie bavosi che si trascinano al
rallentatore verso di loro, la responsabilità non è certo della comunità medica e scientifica. Se
sono sparite le mascherine nonostante l’OMS abbia spiegato che le mascherine servono solo a chi è
058509

già infetto per non trasmettere il virus e che la loro assenza risulta essere un problema per i casi
di tubercolosi e altre infezioni di certo non è colpa della “signora del Sacco”. È la manifestazione
visiva della mediocrità della nostra classe dirigente. In un Paese normale questo concetto sarebbe
trivellato nel cervello della gente 24/7 fino a far piovere mascherine.
Come raccontano gli esperti il coronavirus è più che altro un problema di contenimento. Un
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vaccino, nel migliore dei casi, richiederà almeno un anno per poter essere utilizzato. Per l’Ebola ci
sono voluti cinque anni. Ma come è già successo per altre epidemie simili in passato non è
necessario inoculare milioni di persone per arrivare a una risoluzione del problema, basta isolare
gli infetti e le persone che sono entrate in contatto con loro fino a spegnere tutti i focolai.
Un’operazione complessa che richiede organizzazione, capacità decisionale e velocità
nell’implementare le necessarie misure di sicurezza.

Immaginate quindi il panico che deve aver provato in questi giorni il governatore della Lombardia
Attilio Fontana quando gli hanno comunicato che è lui il governatore della Lombardia. Preso
dall’emozione e ubriaco dall’improvvisa sensazione di potere ha dichiarato all’Adnkronos che i
numerosi contagi in Lombardia sarebbero legati alle “feste del capodanno cinese e quindi un
notevole numero di cittadini italiani di origini cinesi è tornato”, un’affermazione che ci ha
immediatamente ricordato perché la Lega sta facendo di tutto per farci dimenticare che la Lega
governa la Lombardia. Ma anche il solitamente borioso Zaia l’abbiamo visto trasformarsi in poche
ore in un omino balbettante e insicuro con lo sguardo incollato alle punte dei piedi. Per una
generazione di boomer che vanta un’ingiustificata autostima personale e una capacità di
leadership in dosi omeopatiche, confrontarsi con una crisi mondiale di questo tipo sta palesando
tutte le loro evidenti incapacità.
Fontana ha deciso quindi di chiudere scuole, università, musei, sospendere qualsiasi avvenimento
pubblico e fermare i bar – ma solo dalle 18:00 alle 6.
È incredibile come la letalità del Coronavirus abbia coinciso perfettamente per chi ci governa con
la conclusione della Fashion Week milanese. QuaIl vero test sarà scoprire chi vincerà fra
058509

l’epidemia e il più importante evento lombardo, il Salone del Mobile. Grazie a Regione Lombardia
forse capiremo che il CODV-19 ama la moda, il design e frequenta i bar solo a orario aperitivo. Il
suo regista preferito è Wes Anderson, è empatico su Tinder, ma dopo che ti scopa non ti risponde
più su WhatsApp. Speriamo che questo possa aiutare allo sviluppo di un vaccino.
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Come abbiamo già visto in passato per l’inesistente “emergenza immigrazione” e l’ancora più
insensata “emergenza criminalità” ci troviamo ancora una volta a subire le influenti esternazioni
di sciacalli che hanno un vasto interesse personale nel vampirizzare tragedie per terrorizzare gli
italiani. La paura ti fa guardare lo speciale serale di quel Tg, ti fa comprare il quotidiano per
capire quando tua nonna morirà, ti fa cliccare di più quella storia sui contagiati che aumentano,
fa sembrare il più fesso dei politici Patton che conduce alla vittoria i propri uomini in Nordafrica.
Siamo arrivati a un punto in cui non è più una “coincidenza” o “uno sbaglio”. È il sistema che
funziona e opera così. Quindi sta a noi decidere se vogliamo credere a virologi di fama
internazionale o a partiti che fino a qualche mese fa volevano togliere l’obbligo vaccinale dalle
scuole. Se vogliamo credere a chi vive in prima persona dentro un ospedale una simile crisi, o a
prostitute dell’attenzione determinate a fare di tutto pur di restare in televisione e che
preferiscono pubblicare “blastaggi” piuttosto che paper.
Io la mia decisione l’ho già presa.
Anni di aperitivi buffet a 9.99€ con campioni di Grana Padano glassati da molteplici strati di tosse,
patatine San Carlo e noccioline sfregate, sfregiate e umettate da umori corporali di ignota
provenienza hanno prodotto nel mio corpo milanese un naturale sistema di difesa contro il
Coronavirus.
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L’infezione da Coronavirus causa sintomi lievi o moderati (una specie di
influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, con
sicure prospettive di guarigione per la maggior parte dei pazienti. Solo il 4%
richiede il ricovero in terapia intensiva. Il rischio di complicazioni aumenta con
l’età, su persone sopra 65 anni, con patologie preesistenti. –
Lo dice il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
“A me sembra una follia. Si è scambiata un’infezione appena più seria di
un’influenza per una pandemia letale. Non è così”. Lo ha scritto sulla sua
pagina Facebook Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di Macrobiologia
Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze, il laboratorio dell’Ospedale
Sacco di Milano in cui vengono analizzati da giorni i campioni di possibili casi di
Coronavirus.
“Il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte. In …
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Il sindaco Giuseppe Castiglione è
stato eletto componente della
conferenza provinciale che si
occuperà del dimensionamento e
della razionalizzazione della rete
scolastica nella Regione Sicilia.
L’elezione è avvenuta lunedì scorso
(16 luglio) nella sala delle adunanze
consiliari del Libero Conso...
http://www.belice.it/…/campobello-ilsindaco-castiglione-e…/
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 Stampa Questo Articolo

di Giorgio Sirilli
In questi giorni assistiamo a un evento del tutto straordinario: il Coronavirus si sta diffondendo anche nel nostro Paese
e le autorità stanno affrontando l’emergenza con capacità e competenza, dimostrando che, al di là dell’autolesionismo
nazionale, siamo un grande Paese.
Le misure previste e messe in atto dalle autorità seguono criteri e protocolli elaborati sulla base delle conoscenze
scientifiche, inclusi provvedimenti di restrizione personale: alcune città vengono isolate, attività sportive vengono
sospese, scuole e università vengono chiuse. Tutto questo mette le persone in uno stato di incertezza, di paura, di
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fronte all’ignoto a cui l’individuo tende a reagire con comportamenti irrazionali e possibilmente non coerenti con le
esigenze della collettività.Per esempio nel 1973, in occasione della crisi energetica, si diffuse la pratica
dell’accaparramento di prodotti in vista di una loro possibile scomparsa dai negozi. E qui viene il ruolo delle comunità
locali e delle loro rappresentanze politiche che sarebbe opportuno si attivassero rapidamente per costruire insieme
una rete di protezione individuale e collettiva nei confronti di questo evento epocale.
In altri termini, cosa si farà nelle nostre strade, nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, di fronte a decisioni di
emergenza provenienti dalle autorità che potrebbero cambiare radicalmente la nostra vita quotidiana che, per
definizione, hanno valore generale ma vanno attuate a livello locale? Sarebbe dunque opportuno che al più presto le
Amministrazioni comunali, le Forze dell’ordine, le Associazioni di volontariato, i Centri anziani, le Organizzazioni
culturali e sportive, le scuole e le altre espressioni della vita cittadina si incontrassero e varassero un piano di “salute
pubblica” condiviso e partecipato.
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Pallanuoto, C maschile vittoriosa: F&D batte
Centumcellae 11-10
Under 13 femminile, l’F&D Waterpolis perde ma non
sfigura con la capolista Lifebrain SIS Roma

GALLERIA

TUTTE LE GALLERIE

Sperando che questo piano non debba mai essere messo in atto, l’occasione sarebbe preziosa per stringere i ranghi
delle nostre comunità e rinsaldare i legami virtuosi di una società che sta si sta paurosamente sfaldando. Fare di
necessità virtù. Il modello può essere quello del periodo post bellico della Seconda Guerra mondiale, quando tutti i
cittadini, insieme, si rimboccarono le maniche e ricostruirono le nostre città devastate dagli eventi bellici con spirito
unitario, solidaristico, di collaborazione ricostruendo il tessuto sociale.
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Grignolio: “Parliamo di virus e vaccini ai
bambini: non si spaventano”

Aste Giudiziarie

Terreni Rovolon PD 795 mq, - 82000

Docente di storia della medicina e bioetica: “I piccoli possono
affrontare temi su aspetti fondamentali della vita”

Terreni Rovolon PD 1070 mq, - 106000

FEDERICO TADDIA

Vendite giudiziarie - Il Corriere delle
Alpi



Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.
Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
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questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».

Annunci
Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non

Appartamenti Colturano Berlinguer

sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».
Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».

Appartamenti Lodi Passerina - Via San
Colombano

Trova tutte le aste giudiziarie

Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».
E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con
l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
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gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
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Coronavirus, ricerca del Cnr di
Pavia: i sintomi, i soggetti più
colpiti, l'indice di mortalità. I
risultati
23.02.2020 - 10:13
Coronavirus, arrivano i risultati del più grande studio compiuto in Italia
dal Cnr di Pavia relativo all'intensità dei sintomi e alla letalità del virus.
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Secondo quanto riferito all'Agi da Giovanni Maga, direttore dell'Istituto
di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia, i
dati che emergono dalla ricerca sul virus cinese sono confortanti:
"Siamo di fronte a un'infezione che nell'80 % dei casi provoca sintomi

SONDAGGI

lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza complicazioni", ha
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detto. Colpiti soprattutto gli anziani, molto meno i bambini. "La mortalità
più apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in particolare
nella città di Wuhan, dipende probabilmente dalle di coltà riscontrate
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soprattutto nelle prime fasi dell'epidemia a fornire un'assistenza
puntuale ed adeguata".
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TAG: CORONAVIRUS, STUDIO, CNR, PAVIA, GIOVANNI MAGA, VIRUS CINESE,
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Civile. Le immagini
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Tirreni. Il servizio
STUDIO

Coronavirus, ricerca del Cnr di
Pavia: i sintomi, i soggetti più
colpiti, l'indice di mortalità. I
risultati
23.02.2020 - 10:13
Coronavirus, arrivano i risultati del più grande studio compiuto in Italia
dal Cnr di Pavia relativo all'intensità dei sintomi e alla letalità del virus.

Conte: “Sospese attività
sportive in Veneto e
Lombardia per domani”

Conte: “Sospendere
Schengen? Ma che
vogliamo fare dell’Italia un
lazzaretto?”
Conte ai contagiati: “ Vi
abbraccio, Italia vi è vicina
e non vi abbandona”

Secondo quanto riferito all'Agi da Giovanni Maga, direttore dell'Istituto
di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia, i
dati che emergono dalla ricerca sul virus cinese sono confortanti:
"Siamo di fronte a un'infezione che nell'80 % dei casi provoca sintomi

SONDAGGI

lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza complicazioni", ha
detto. Colpiti soprattutto gli anziani, molto meno i bambini. "La mortalità
più apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in particolare
nella città di Wuhan, dipende probabilmente dalle di coltà riscontrate

"Una palma per Giubilei",
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di più
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soprattutto nelle prime fasi dell'epidemia a fornire un'assistenza
puntuale ed adeguata".

PIÙ LETTI OGGI
Cnr - siti web

Pag. 938

058509



METEO



1

23-02-2020

Data

CORRIEREDISIENA.CORR.IT

Pagina
Foglio

EDICOLA

NETWORK

HOME

POLITICA

Perugia

Terni

CRONACA

Foligno

ATTUALITÀ

Città di Castello

Gubbio

ESTERI

OPINIONI

Trasimeno

Spoleto

SPORT

SPETTACOLI

Gualdo Tadino

IMOTORI

Assisi/Bastia

PUBBLICA



|







|

WEST IMMIGRAZIONE

Umbertide

Todi/Marsciano

Narni/Amelia

Orvieto

CRONACA | ATTUALITÀ


TV

Coronavirus, Speranza e Borrelli
alla task force della Protezione
Civile. Le immagini
Coronavirus, negativo ai
test il bambino di Cava de'
Tirreni. Il servizio
STUDIO

Coronavirus, ricerca del Cnr di
Pavia: i sintomi, i soggetti più
colpiti, l'indice di mortalità. I
risultati
23.02.2020 - 10:13
Coronavirus, arrivano i risultati del più grande studio compiuto in Italia
dal Cnr di Pavia relativo all'intensità dei sintomi e alla letalità del virus.
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vogliamo fare dell’Italia un
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Secondo quanto riferito all'Agi da Giovanni Maga, direttore dell'Istituto
di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia, i
dati che emergono dalla ricerca sul virus cinese sono confortanti:
"Siamo di fronte a un'infezione che nell'80 % dei casi provoca sintomi

SONDAGGI

lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza complicazioni", ha
detto. Colpiti soprattutto gli anziani, molto meno i bambini. "La mortalità
più apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in particolare
nella città di Wuhan, dipende probabilmente dalle di coltà riscontrate
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soprattutto nelle prime fasi dell'epidemia a fornire un'assistenza
puntuale ed adeguata".
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Coronavirus, ricerca del Cnr di
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colpiti, l'indice di mortalità. I
risultati
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Coronavirus, arrivano i risultati del più grande studio compiuto in Italia
dal Cnr di Pavia relativo all'intensità dei sintomi e alla letalità del virus.
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Secondo quanto riferito all'Agi da Giovanni Maga, direttore dell'Istituto
di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia, i
dati che emergono dalla ricerca sul virus cinese sono confortanti:
"Siamo di fronte a un'infezione che nell'80 % dei casi provoca sintomi

SONDAGGI

lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza complicazioni", ha
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detto. Colpiti soprattutto gli anziani, molto meno i bambini. "La mortalità
più apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in particolare
nella città di Wuhan, dipende probabilmente dalle di coltà riscontrate
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soprattutto nelle prime fasi dell'epidemia a fornire un'assistenza
puntuale ed adeguata".
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Grignolio: “Parliamo di virus e vaccini ai
bambini: non si spaventano”
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Docente di storia della medicina e bioetica: “I piccoli possono
affrontare temi su aspetti fondamentali della vita”
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Tribunale di Mantova

Necrologie
Gemma Alberto



Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
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Savi Maria
Mantova, 23 febbraio 2020

Pirotti Ebe
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febbraio 2020
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raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.

Buscoldo, 23 febbraio 2020
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Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».

Appartamenti Cologno Monzese Pisa

A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».

Appartamenti Ornago Roma

Trova tutte le aste giudiziarie

Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».
Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».

058509

E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con
l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
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solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
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affrontare temi su aspetti fondamentali della vita”

FEDERICO TADDIA
22 FEBBRAIO 2020

Istituto Vendite Giudiziarie di Modena

Necrologie
Luppi Enrico



Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
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narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.

Nonantola, 23 febbraio 2020
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Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
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questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».
Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».

Giussano Armando Diaz

A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».

Appartamenti Testico Frazione Dani

Trova tutte le aste giudiziarie

Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».
Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».
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E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con
l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
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solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
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Necrologie



Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.
Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?

Valcava, 23 febbraio 2020
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Reggio Emilia, 23 febbraio 2020
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«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
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ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».
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Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».

Terreni Carimate CO 65420 mq,

A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».

Appartamenti Meda Oberdan

Trova tutte le aste giudiziarie

Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».
Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».
E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con

058509

l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
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Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.

Necrologie
Zanutti Tommasini Liana
Trieste, 23 febbraio 2020

Tauceri Silvana
Trieste, 23 febbraio 2020

Vallon Eligio
Muggia, 23 febbraio 2020

Ciani Memmi Gilda
Trieste, 23 febbraio 2020

Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
Russian Ved Carnesecchi Pia
Trieste, 23 febbraio 2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
058509

«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
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difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».

Annunci
Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
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problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».
A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».
Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».

Appartamenti Zelo Buon Persico Giuseppe
Mazzini

Appartamenti Nerviano fraz. Garbatola - via
Gorizia 48

Trova tutte le aste giudiziarie

Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».
E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con
l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».

Coronavirus
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Coronavirus, due morti e 76
contagiati. Il governo approva un
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MARIO DE FAZIO, REDAZIONE WEB XIX, VIDEO
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Docente di storia della medicina e bioetica: “I piccoli possono
affrontare temi su aspetti fondamentali della vita”
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Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non

Coronavirus: i dubbi su periodo di
incubazione, trasmissione dagli
asintomatici e modalità di contagio
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parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.

Aste Giudiziarie

Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».

Appartamento - 25500

Appartamento - 15000
Tribunale di Genova

Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».
A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».
Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».

Nani La Terra Giuseppe

Ziliotto Grazia

Boccardo Franco

Sibono Angela

Poto Fulvio

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non

Necrologie
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mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
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ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».
E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con
l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che

Terreni Mariano del Friuli GO

la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
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Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.
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Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».
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Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».
A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
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Appartamenti Campiglia Marittima
via Fiume, 20 frazione Venturina 25250

coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».
Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta

Appartamenti Cinigiano V.le Italia 69600
Tribunale di Livorno

Necrologie

convinzione».
Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo

Righetti Maria

ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».

Duncovich Licia

E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con
l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
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Livorno, 23 febbraio 2020

Livorno, 23 febbraio 2020
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Montescudaio (PI), 22 febbraio
2020
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gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
Cerca fra le necrologie
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Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
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Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.
Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
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ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per

Salvatore Costeri

difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».

Satta Pietro Paolo

Sassari, 20 febbraio 2020

Buddusò, 22 febbraio 2020

Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».

Tranu Vittorina
Tempio, 22 febbraio 2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».
Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».
Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
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l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
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che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».
E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con
l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
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Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.

Voghera, 22 febbraio 2020
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Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
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ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».
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Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».
A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».
Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».
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Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».
E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con

058509

l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
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Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
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deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.

Arbore Michele

Mimina Beltrami

Giuseppe Cola

Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».
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Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».

Appartamenti San Vito al Torre via Roma n.
121

A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».

Settimo Torinese Via Castiglione, 37

Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama

Trova tutte le aste giudiziarie

vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».

058509

Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
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copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».
E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con
l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
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Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha
sempre vinto contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei
proprio da questa contestazione, spiegando poi la centralità della
scienza e degli scienziati per raggiungere questo sorprendente
risultato». Scuole che chiudono, campionati di calcio e pallavolo
sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina.
Per non parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che
rimbombano da radio e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra
coetanei. Generando paura, confusione, panico più o meno espresso.
Riuscire a trovare le parole giuste per narrare l’allarme da coronavirus
ai più piccoli, può essere un primo ef cace anticorpo per affrontare con
più serenità l’emergenza, come afferma Andrea Grignolio, docente di
Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano e al Cnr.
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Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i
bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un
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aspetto fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e
maturano nel tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al
concetto di malattia va contrapposto a tutte le età quello di sapere
scienti co. Va spiegato cosa sia la ricerca, vanno raccontati i grandi
risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno ricordate le cure
trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra
virus e batteri: questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo
studio, sono il nostro scudo per difenderci da nemici che sono sempre
dietro l’angolo».
Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza
con una corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei
pipistrelli, senza creare alcun problema. Nel suo passaggio dall’animale
all’uomo, perché a volte questo salto può capitare, è però diventato più
cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a convivere con lui».
A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse
degli organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro
esercito di difesa: con il coronavirus però c’è qualche dif coltà, perché
essendo nuovo i nostri “soldati” non sanno ancora riconoscerlo. C’è
comunque almeno una buona notizia: dai dati che abbiamo in possesso
pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e questo è
opportuno ricordarlo».
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Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una
soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus
esiste. E si chiama vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie
cattivissime come l’ebola, il morbillo, la rosolia. E tra dodici, diciotto
mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per questo nuovo
virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».
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Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le
mani, non mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma
anche vaccinarsi contro l’in uenza stagionale in modo che il
coronavirus non trovi la strada facilitata da un organismo indebolito. E
se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le mani,
ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e
batteri che sopravvivono sulle super ci che tocchiamo. E storicamente
dobbiamo ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi
saponi, che noi abbiamo copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono
salvate migliaia di vite».
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E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione
domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere
accessibile un concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei
tanti commerci con l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a
bordo costrette a non attraccare in porto per quaranta giorni, in modo
da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che la quarantena è un
isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non solo
per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far
ammalare. Un gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la
vaccinazione».
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Docente di storia della medicina e bioetica: “I piccoli possono
affrontare temi su aspetti fondamentali della vita”
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Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.

Tribunale di Padova
Vendite giudiziarie - Il Mattino di
Padova

Necrologie
Biasiolo Iole
Padova, 23 febbraio 2020

Morando Francesco
Albignasego, 23 febbraio 2020

Conte Antonio
Camposampiero, 23 febbraio
2020

Sinigaglia Stefania
Padova, 22 febbraio 2020
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Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel

Appartamenti Bagnoli di Sopra
Guzzon - 27000
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tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».
Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può

Maretto Guerrino
Rivale di Pianiga, 22 febbraio
2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».
A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».
Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».

Appartamenti Livraga Risorgimento

Appartamenti Lodi Passerina - Via San
Colombano

Trova tutte le aste giudiziarie

Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».
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E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con
l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
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Grignolio: “Parliamo di virus e vaccini ai
bambini: non si spaventano”
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Docente di storia della medicina e bioetica: “I piccoli possono
affrontare temi su aspetti fondamentali della vita”
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Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.
Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno

Vendite giudiziarie - Messaggero
Veneto
Tribunale di Udine

Necrologie
Boesso Dirce
Udine, 23 febbraio 2020

Bonino Vilma
Pasian di Prato, 23 febbraio 2020

Pellegrini Francesco
Barazzetto, 23 febbraio 2020

Petris Sergio
Muzzana del Turgnano, 23
febbraio 2020

Zussino Iginia
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ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
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Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
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capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».
A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».

Appartamenti Zelo Buon Persico Giuseppe
Mazzini

Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».

Appartamenti Comune di Campo nellElba

Trova tutte le aste giudiziarie

Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».
E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con
l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non
solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
058509

gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
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Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città
deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.

Necrologie
Flavia Cappato
Venezia, 11 febbraio 2020

Alessandro Dinon
Mestre , 8 febbraio 2020

Giamberto Siebezzi
Venezia, 30 gennaio 2020

Antonio Meneguolo

Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va

Longo Giorgio
Venezia, 18 gennaio 2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
058509

contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per

Venezia, 29 gennaio 2020
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difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».
Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».

Annunci
CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il

Seregno Cavour

coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e
questo è opportuno ricordarlo».
Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta

Giussano Prealpi 147 mq,

Trova tutte le aste giudiziarie

convinzione».
Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
ringraziare gli arabi che da Aleppo hanno portato i primi saponi, che noi abbiamo
copiato con il sapone di Marsiglia, se si sono salvate migliaia di vite».
E la quarantena, come va presentata per non sembrare una prigione domestica?
«Andrei all’origine del nome, che è molto più semplice del rendere accessibile un
concetto come cordone sanitario. Parlerei di Venezia, dei tanti commerci con
l’oriente, e delle navi con gli ammalati di peste a bordo costrette a non attraccare in
porto per quaranta giorni, in modo da non fa diffondere la malattia. Ma poi direi che
la quarantena è un isolamento che rimanda ad un gesto di altruismo: non esco non

058509

solo per non ammalarmi, ma – soprattutto – non esco per non far ammalare. Un
gesto sociale per vivere meglio insieme: proprio come la vaccinazione».
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SCIENZE : CORONAVIRUS • LOMBARDIA • VENETO

Coronavirus in Italia: l’enigma del “paziente
zero”
23 FEBBRAIO 2020 - 07:18

di Juanne Pili

I casi asintomatici molto contagiosi rendono difficile risalire al
percorso del virus

     
A quanto apprendiamo dagli aggiornamenti più recenti, il cosiddetto “paziente
zero” che avrebbe contagiato i primi casi di coronavirus registrati in Lombardia,
potrebbe essere ancora da identificare. Il sospetto sarebbe infatti negativo a un
primo test sul virus. Tutto quel che sappiamo è che il 21 gennaio scorso rientrava
da un viaggio in Cina.
Cosa abbiamo sbagliato? Forse un errore nel primo test (nessuno sembra
ipotizzarlo). Oppure si tratta di un paziente asintomatico, guarito senza accorgersi
di niente?

058509

Sono tante le informazioni che mancano.

Perché è così difficile trovare un “paziente zero”
La prima preoccupazione è che ci sia una falla nei sistemi di controllo. Del resto
avevamo già trattato un precedente preoccupante: quello del giornalista rientrato
in Italia dalla Cina, passando per il Laos, sfuggendo così alle verifiche.
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Il problema non è solo italiano. Destano preoccupazione le recenti dichiarazioni
del capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus:

«Sebbene il numero totale di casi COVID-19 al di fuori della Cina
rimanga relativamente piccolo, siamo preoccupati per il numero di casi
senza un chiaro legame epidemiologico, come la storia dei viaggi in
Cina o il contatto con un caso confermato».

Questo significa che «ci sono casi di trasmissione locale di cui non si rintraccia il
caso indice», spiega a Open l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco. In sostanza
abbiamo situazioni – come quella lombarda – in cui si individuano primi casi in
pazienti mai stati in Cina, evidenziando ancora grandi difficoltà a identificare fin
dalle frontiere i contagiati.
Ciò che potrebbe contribuire a rendere così difficile verificare i casi “all’ingresso”
è l’esistenza di pazienti asintomatici e il periodo di incubazione, considerando il
fatto che quando è cominciata l’emergenza, non si avevano molte informazioni
sulle dinamiche dell’epidemia.

Qual è la reale entità del pericolo
La principale preoccupazione è quella economica. Parliamo di un virus che se
riuscisse a diventare endemico nel nostro Paese, avrebbe la potenzialità di
tenere in casa una buona fetta della popolazione, anche se in fasi dilazionate nel
tempo. Sappiamo invece che per quanto riguarda la salute, le complicazioni nel
Covid-19 sono relativamente poche.
Intanto un nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine
conferma quanto avevamo già detto in precedenza riguardo ai virus molto veloci
a espandersi. In sostanza il coronavirus sembra moltiplicarsi molto rapidamente
nei pazienti senza sintomi.
Abbiamo anche risultati abbastanza rassicuranti, come quelli dello studio
epidemiologico condotto dall’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Pavia, riguardo alla morbilità del virus. I bambini
hanno meno probabilità di essere colpiti, mentre i più esposti sono gli anziani. I
pazienti inoltre, non presentano complicazioni nel 95% dei casi.

Juanne Pili
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Coronavirus (Covid-19). Annullato concerto milanese dei Big
Thief
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Flip

Precedente

Tutte le news per Big Thief
Mentre in una nota stampa il CNR invita a non farsi prendere dal panico (“Rischio basso, capire
condizioni vittime”), Comcerto comunica che il concerto dei Big Thief in programma questa sera a
Milano è stato cancellato a causa dell’aggravarsi del focolaio di infezione da SARS-CoV2, che

Il governo inglese
puntualizza: niente
visto speciale per i
musicisti che
vorranno esibirsi in
UK dopo la Brexit
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causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19.
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«Benché il rischio sia molto basso – scrive la band – pensiamo che stare dalla parte della cautela
sia la cosa migliore per il bene nostro, dei nostri fan e della crew».
La band indie folk si è esibita giusto ieri a Bologna nella prima delle due date in programma. Per
noi c’era Francesca Sara Cauli che ha pubblicato in queste ore un’impeccabile fotogallery dalla
quale è tratta la foto che vedete in questa pagina.
Di seguito il comunicato di Comcerto. La data verrà recuperata in futuro. Su SA potete rivedere le
performance a KEXP e da Kimmel dei Big Thief così come le recensioni della discografia comprese
quelle relative ai due fortunati album pubblicati lo scorso anno: Two Hands e U.F.O.F. Vi ricordiamo
inoltre che la fronwoman Adrianne Lenker, quest’anno sarà impegnata anche in solo con una
manciata di date previste questa primavera. Il suo ultimo album solista – abysskiss – risale al
2018.

Comcerto Musica
2 ore fa

Purtroppo ci dispiace comunicare che per decisione della band il concerto
dei Big Thief in programma questa sera a Milano è cancellato, i biglietti
verranno rimborsati attraverso i gestori di vendita.La band tornerà presto a
Milano.
Di seguito il messaggio della band:
Dear fans in and around Milan,... Altro...

4

Commenta

3

23 Febbraio 2020

di Edoardo Bridda

Big Thief
Two Hands
01. Rock And Sing
02. Forgotten Eyes
03. The Toy
04. Two Hands
05. Those Girls
OTT

11
2019

CONTINUA

TOUR DI BIG THIEF
FEB

TUTTO IL TOUR

Milano (MI) - annullato

23
2020

Magnolia

TAG

Big Thief

Two Hands
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squalificati, ecco com ...

Squalifica Bugo-Morgan a
Sanremo. Parla Simone Ber ...

Bugo-Morgan. Spunta un video
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di Edoardo Bridda

di Edoardo Bridda

di Davide Cantire

Morto Andrea Guagneli dei Brothers In Law
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Coronavirus e fake news, come difendersi
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ASSOCIAZIONE

 Ada Aliprandi

 0 Commenti

 Coronavirus, covid-19, fake news, infodemia,

Ministero della Salute, OMS

A quasi due mesi dalla sua
comparsa, l’epidemia da
Coronavirus non si ferma. E non
accenna minimamente a diminuire
lo sgorgare impietoso di notizie
false e dai toni allarmistici

Inserisci il tuo indirizzo e ricevi
notifiche di nuovi articoli.

Indirizzo e-mail

Iscriviti

LuceVerde
Media error: Format(s) not
supported or source(s) not found
Download File: https://www.senzabarcode.it/wpcontent/uploads/2020/02/videoIntero.mp4?_=1
Download File: https://www.senzabarcode.it/wp-

Il numero dei morti sale a più di 2100 persone, mentre le infezioni in tutto il mondo

content/uploads/2020/02/videoIntero.mp4?_=1

hanno superato i 75.000, delle quali più di 74.000 sono in Cina. Anche l’Europa è stata
interessata da focolai. Dopo l’Inghilterra, la Germania, la Francia, ora è il turno dell’ Italia
con i suoi oltre i 50 contagiati.

SenzaBarcode
Oltre alla piaga del nuovo coronavirus, battezzato Sars- CoV-2, psicosi e disnformazione

3587 "Mi piace"

divampano, tanto da spingere l’Oms a lanciare l’allarme “infodemia”.
Con questo termine si fa riferimento a “quell’abbondanza di informazioni, alcune accurate

Mi piace

e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno
bisogno”. Così l’infodemia è descritta direttore generale dell’Organizzazione mondiale della

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
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La circolazione di notizie false in rete
porta a comportamenti che
amplificano la trasmissione della
malattia.
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Dalla credenza che l’aglio, olio di sesamo o acqua e sale siano in grado di fermare il virus e
prevenire l’infezione all’uso della candeggina, la cattiva informazione può rivelarsi
pericolosa. Non solo. Lo stigma e pregiuzi a cui da nutrimento, facilitano la diffusione della

Arte e Cultura

La collana editoriale
SenzaBarcode

malattia, come risultò con l’Hiv, inizialmente etichettata come il virus degli omosessuali.

 2 Dicembre 2019

Per questo motivo l’infodemia non va presa sotto gamba. C’è da aggiungere che, di fronte

Bobba

a questa emergenza, l’Iss e il ministero della Salute non hanno esitato.

Per evitare contagi e disinformazione legati
al coronavirus, hanno stilato un decalogo di
buoni comportamenti:

 Sheyla

 0

L’associazione Culturale
SenzaBarcode è anche una
collana editoriale! Solo per autori
non omologabili. Da qui acquisto
copie.
Condividi:

1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici,
a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici
con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti
di essere malato o assisti persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina
non sono pericolosi
9. Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse
e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
10. Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus













 Altro
Mi piace:

Caricamento...

Ambiente

CS N°9/2020 – Da ISS e Ministero della Salute un
decalogo sul coronavirus con Regioni, Ordini
professionali e Società scientifiche

Azoto e blocco della
circolazione
 17 Gennaio 2020

Redazione

 SenzaBarcode

 0

Perché il blocco della
ISS, 17 febbraio 2020 Dieci punti fermi, dalle indicazioni su come lavarsi le mani o pulire le
superfici alle principali fake news puntualmente smentite, per curare l’“infodemia” legata al
Sars‐Cov‐2 in luoghi ‘di passaggio’ come gli studi medici o le farmacie. A mettere a punto
il manifesto, che ha raccolto l’adesione degli ordini professionali medici e delle principali
società scientifiche … Leggi tutto
Continua…

Istituto Superiore di Sanità

circolazione di tutti i veicoli
diesel di questi giorni a Roma è
utile.
Condividi:













 Altro

Allo scopo di evitare allarmismi esagerati, a seguito del focolai d’infezione in Lombardia e

Mi piace:

Caricamento...
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A far chiarezza sulla verà entità dell’emergenza
“coronavirus”, ieri, è sceso in campo anche il Cnr.
Veneto, così scrive in una nota stampa:
“L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa
sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può
svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si
calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.
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Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con
patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo
sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in una categoria a
particolare rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto
sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali,
dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori
specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa“

Di questi temi, legati alla disinformazione e alle buone
pratiche per evitare il contagio, ne ho parlato durante la
scorsa puntata del podcast Il Poeta e lo Scienziato.
Se ancora non l’avete ascoltato, vi consiglio di rimediare:
Privacy Policy

Covid‐19, come difendersi dall'infodemia
1

00:00

13:15

Condividi:













 Altro
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← Sanremo da voce alle fragilità

Ada Aliprandi
Laureata in Filosofia presso l' Università "La Sapienza". Ha studiato Biologia
presso Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Firenze.
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Blogger e curatrice del podcast "Il Poeta e lo Scienziato"

 Potrebbe anche interessarti
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Il coronavirus spiegato ai figli. L’esperto: "È
giusto averne paura, ma non troppo"






GUARDA LA DIRETTA



GALLERA: SFORZI PER CONTENERE FENOMENO

Il diffondersi del virus ha portato molti cambiamenti nella vita di tutti i giorni
che potrebbero spaventare i bambini. Per questo, secondo gli esperti, occorre
usare parole semplici e immagini comuni per descrivere ai più piccoli cosa sta
succedendo, senza allarmismi
GLI AGGIORNAMENTI

DOMANDE E RISPOSTE

MAPPA INTERATTIVA DEL CONTAGIO

Scuole chiuse, partite di calcio - e non solo - rinviate, feste sospese. Il diffondersi del

I PIÙ LETTI DI OGGI

Coronavirus sta portando diversi cambiamenti nella vita di tutti i giorni e le nuove
restrizioni potrebbe spaventare soprattutto i bambini. Per questo alcuni esperti hanno
provato a spiegare cosa sia questo virus, e quali siano i rischi concreti, con parole ed
esempi molto semplici, per provare a far passare la paura ai più piccoli. Uno di loro è
Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di scienze
biomediche dell’Università degli studi di Milano. “È così piccolo che lo si può vedere solo
in laboratori speciali con microscopi speciali. Ecco perché (il virus, ndr) ci spaventa tanto.
Perché è invisibile a occhio nudo”, scrive in un testo - pubblicato su Facebook - rivolto a
sua figlia Caterina, 11 anni, e a "tutti i nostri figli" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

1

Coronavirus, nei supermercati di
Milano code alle casse e scaffali
vuoti. FOTO

“Tra i malati non ci sono praticamente bambini”
L’esperto ricorda ai più piccoli che il Coronavirus “al momento ha colpito un numero
molto ristretto di persone”. “La malattia”, prosegue, “si è localizzata in alcune zone
precise, chiamate focolai di infezione. Quando è stata identificata la zona del focolaio, gli
esperti hanno preso tutte le precauzioni possibili per non farlo uscire da lì. E’ come un
animale in trappola"(DOMANDE E RISPOSTE - I CONSIGLI DEI PEDIATRI). Poi Pellai scende
nei dettagli della malattia, con un linguaggio semplice: “Fa tossire, starnutire, dà febbre.
In molte persone il virus non produce nemmeno questi sintomi. Solo pochissime
persone si ammalano con sintomi molto più gravi, come la polmonite”. E sottolinea: “Tra
i malati non ci sono praticamente bambini. Ovvero, sembra che chi ha la tua età, ha una
capacità naturale di resistere all’attacco del virus”.

2 Coronavirus Italia, 3 morti e oltre 150
positivi in Italia. LIVE

3 Coronavirus, la direttrice analisi del
Sacco: "Mi sembra follia"

4 Coronavirus, i sintomi e la differenza
con la comune influenza

5 Coronavirus, Burioni: “Aumenteranno
casi in Italia, non spaventiamoci”

Un messaggio di speranza: "Ce la faremo"
Poi un passaggio sull’importanza dell’allerta. “Ti hanno insegnato che non si può
058509

mangiare solo cotoletta e patatine. Perché il tuo corpo ha bisogno anche di fibre e
vitamine che trovi nella frutta e nella verdura. Ti hanno insegnato che quando navighi in
rete non devi fornire le tue generalità a nessuno, perché non sai chi c’è dall’altra parte.
Per il Coronavirus è un po' la stessa cosa. Il mondo adesso viene avvertito che la fuori c’è
un virus di cui non conosciamo molte cose. E perciò ce ne dobbiamo difendere”. Infine,
un messaggio di speranza: “L’uomo, nel corso della storia ha saputo fare cose
straordinarie. Ha imparato a vincere malattie ben più terribili, ha inventato missili che
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Coronavirus, Pregliasco a Sky TG24: letalità
inferiore a quella dell'influenza. VIDEO

GUARDA LA DIRETTA

Il virologo e ricercatore all'università Statale di Milano spiega che la malattia
"rientra nelle cosiddette infezioni respiratorie acute che fanno da corollario
all'influenza in ogni inverno".Il Cnr in una nota: il rischio d'infezione è basso
Cononeniiiree, le ultime notizieo Vizeministro Sileri e Sky TG24:'Troveremo alte caro' vi A
Ciceilpuzteriengoepesia con meni e gu~ I coraigii

pi

retn.,. Domarne e nepcate aul

coronevirue.q Veeemecum osi ministero nella Salute

Ricevi ogni sera le notizie
più lette del giorno
aver preso visicnetlet'nrornv~.rva priazy

"La letalità di questa malattia è bassissima.È confrontabile,anzi inferiore.a quella

I PIÙ LETTI DI OGGI

dell'influenza". Lo ha detto a Sky TG24,a proposito del coronavirus Fabrizio Pregliasco,
virologo e ricercatore all'università Statale di Milano."È una malattia che rientra nelle
cosiddette infezioni respiratorie acute chefanno da corolario all'influenza in ogni
inverno",ha aggiunto(LE ULTIME NOTIZIE - DOMANDE E RISPOSTE - VADEMECUM DEL
MINISTERO DELLA SALUTE - I CONSIGLI DEI PEDIATRI).

"C'è necessità di contenimento"
Sugli interventi messi in atto per contenere il contagio,Pregliasco spiega:"L'elemento
che porta e queste iniziative, a questa limitazione della libertà e a questi fastidi nella
vita quotidiana di tutti - ma soprattutto di lombardi e veneti - è proprio questa
necessità di contenimento, nella sicurezza di una capacità di ridurre la dimensione ma
soprattutto la contemporaneità dei casi'.

Burioni: non è vero che coronavirusè poco più di un'influenza

1 Coronavirus Italia,3morti e oltre
150 positivi In Italia

2 Coronavirus, a Sky tg24 parla una
mamma in quarantena nel Iodiglano

3 Coronavirus,i sintomi e la differenza
con la comune Influenza

La pensa diversamente il virologo Roberto Bulloni, che spiega su Medicai Facts che non
è vero che "la malattia causata dal coronavirus sarebbe poco più di un'influenza","In
questo momento in Italia sono segnalati 132casi confermati e 26 di questi sono in

4 Coronavinis,nei supermercati di Milano
code alle cassee scaffali vuoti. FOTO

rianimazione(circa il 20%).Sono numeri che non hanno niente a che vedere con
l'influenza(i casi gravi finora registrati sono circa lo 0,003% del totale). Questo ci
impone di non omettere nessuno sforzo pertentare di contenere il contagio. Niente

5 Coronavirus,Italia terzo Paese al
mondo per contagi. LIVE

panico, ma niente bugie".

Cnr rischio d'infezione basso
Il Consiglio nazionale delle ricerche(Cnr)ha spiegato in una nota che il rischio
d'infezione è basso e che vanno capite le condizioni delle vittime. "Il rischio di gravi
complicanze aumenta con l'età,e le persone sopra 65 anni ero con patologie
preesistentio immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così w,ne lo sarebbero
per l'influenza",si legge.

058509

Coronavirus
Italia, 3 morti e
oltre 150
positivi in Italia

Ritaglio

Cnr - siti web

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 1014

Data

TG24.SKY.IT

Foglio

sky

23-02-2020

Pagina

1/2

Esplora Sky TG24. Sky Sport. Sky Video

sky tg24

HOME VIDEO POLITICA CRONACA ED. LOCAU ECONOMIA MONDO SPORT SPETTACOLO TECNOLOGIA METEO ALTRO v

f ti R

I CRONACA

Z

23 Tenore 2020

coronavirus spiegato ai figli. L'esperto:"È
giusto averne paura, ma non troppo"
Il

GUARDA LA DIRETTA

C~

GAI I FRA-SFORZI PER CONTENERE FENOMENO

sky tg24

I PIÙ LETTI DI OGGI
NEv,S

Allerta virus, Gallera Sforzi per contenere fenomeno
00-35 min

Il diffondersi dei virus ha portato molti cambiamenti nella vita di tutti i giorni
che potrebberospaventare i bambini.Per questo,secondo gli esperti,occorre
usare parole semplici e immagini comuni per descrivere ai più piccoli cosa sta
1 Coronavirus Italia,3 morti e oltre
150 positivi in Italia

succedendo,senza allarmismi
Id GLI AGGIORNAMENTI at DOMANDE E RISPOSTE« MAPPA INTERATTIVA DEL CONTAGIO

2 Coronavirus,a Sky tg24 parla una
mamma in quarantena nel lodigiano
Ricevi ogni sera le notizie
più lette del giorno

Isauvm
-

Fr_;,.:s.se

3 Coronavirus,I sintomi e la differenza
con la comune Influenza

- trrorrræraa rsvan¡

Scuole chiuse, partite di calcio - e non sodo - rinviate,feste sospese. II diffondersi del
Coronavirus sta portando diversi cambiamenti nella vita di tutti i giorni e le nuove

4 Coronavirus,nel supermercati di Milano
code alle casse e scaffali vuoti. FOTO

restrizioni potrebbe spaventare soprattutto i bambini.Per questo alcuni esperti hanno
provato a spiegare cosa sia questo virus,e quali siano i rischi concreti,con parole ed
esempi motto semplici,per provare a far passare la paura ai più piccoli. Uno di loro è

5 Coronavirus,Italia terzo Paese al
mondo per contagi. LIVE

Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento dì scienze
biomediche dell'Università degli studi di Milano."t così piccolo che lo si può vedere solo
in laboratori speciali con microscopi speciali. Ecco perché (il virus, ndr)ci spaventa
tanto. Perché è invisibile a occhio nudo',scrive in un testo - pubblicato su Facebook rivolto a sua figlia Caterina,11 anni,e a'tutti i nostri figli"(TUTTI GU AGGIORNAMENT1).

"Tra i malati non ci sono praticamente bambini"
l'esperto ricorda ai più piccoli che il Coronavirus "ai momento ha colpito un numero
molto ristretto di persone".'La malattia', prosegue."si è localizzata in alcune zone
058509

precise,chiamate focolai di infezione. Quando è stata identificata la zona del focolaio,
gli esperti hanno preso tutte le precauzioni possibili per non farlo uscire da fi. E'come
un animale in trappola"(DOMANDE E RISPOSTE - I CONSIGLI DEI PEDIATRI). Poi Pellai
scende nei dettagli della malattia,con un linguaggio semplice:"Fa tossire,starnutire, dà
febbre. In molte persone il virus non produce nemmeno questi sintomi.Solo pochissime
persone si ammalano cori sintomi molto più gravi,coree la polmonite". E sottolinea:"Tra

i malati non ci sono praticamente bambini. Ovvero,sembra che chi ha la tua età,ha una
capacità naturale di resistere all'attacco del virus'.
Ritaglio
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Un messaggio di speranza:"Ce la faremo"
Poi un passaggio sull'importanza dell'allerta "Ti hanno insegnato che non si può
mangiare solo cotoletta e patatine. Perché il tuo corpo ha bisogno anche di fibre e
vitamine che trovi nella frutta e nella verdura.Ti hanno insegnato che quando navighi in
rete non devi fornire le tue generalità a nessuno, perché non sai chi c'è dall'altra parte.
Per il Coronavirus è un po'la stessa cosa Il mondo adesso viene avvertito che la fuori
c'è un virus di cui non conosciamo molte cose. E perciò ce ne dobbiamo difendere".
Infine, un messaggio di speranza:"L'uomo,nel corso della storia ha saputo fare cose
straordinarie. Ha imparato a vincere malattie ben più terribili, ha inventato missili che
possono portarci sulla luna, ha scoperto come trasformare la luce del sole in energia
che fa accendere la luce di notte nelle nostre case,quando fuori c'è il buio"."Ce la
faremo",dice Pellai,"vedrai,ce la faremo"(IL MONITO DELLA REGIONE
LOMBARDIA - TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE - SUPERMERCATI PRESI
D'ASSALTO).

"Un virus che ha una somiglianza con una corona di re e
regine"
C r areze e semplicità sono anche le due caratteristiche alla base delle parole scelte
da Andrea Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all'Università VitaSalute San Raffaele di Milano e al Cnr, intervistato da La Stampa.L'esperto spiega come
descrivere il virus:"Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa
somiglianza con una corona di ree regine,che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli,
senza creare alcun problema. Nel suo passaggio dall'animale all'uomo, perché a volte
questo salto può capitare,è però diventato più cattivo'.Poi una raccomanda,ione:
"Dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l'ebola, il morbillo,la
rosolia E tra dodici,diciotto mesi,esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus".
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Il coronavirus spiegato ai figli. L’esperto: "È
giusto averne paura, ma non troppo"
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GALLERA: SFORZI PER CONTENERE FENOMENO

Il diffondersi del virus ha portato molti cambiamenti nella vita di tutti i giorni
che potrebbero spaventare i bambini. Per questo, secondo gli esperti, occorre
usare parole semplici e immagini comuni per descrivere ai più piccoli cosa sta
succedendo, senza allarmismi
GLI AGGIORNAMENTI

DOMANDE E RISPOSTE

MAPPA INTERATTIVA DEL CONTAGIO

Scuole chiuse, partite di calcio - e non solo - rinviate, feste sospese. Il diffondersi del

I PIÙ LETTI DI OGGI

Coronavirus sta portando diversi cambiamenti nella vita di tutti i giorni e le nuove
restrizioni potrebbe spaventare soprattutto i bambini. Per questo alcuni esperti hanno
provato a spiegare cosa sia questo virus, e quali siano i rischi concreti, con parole ed
esempi molto semplici, per provare a far passare la paura ai più piccoli. Uno di loro è
Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di scienze
biomediche dell’Università degli studi di Milano. “È così piccolo che lo si può vedere solo
in laboratori speciali con microscopi speciali. Ecco perché (il virus, ndr) ci spaventa tanto.
Perché è invisibile a occhio nudo”, scrive in un testo - pubblicato su Facebook - rivolto a
sua figlia Caterina, 11 anni, e a "tutti i nostri figli" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

1

Coronavirus, è assalto ai
supermercati: code alle casse e
scaffali vuoti. FOTO

“Tra i malati non ci sono praticamente bambini”
L’esperto ricorda ai più piccoli che il Coronavirus “al momento ha colpito un numero
molto ristretto di persone”. “La malattia”, prosegue, “si è localizzata in alcune zone
precise, chiamate focolai di infezione. Quando è stata identificata la zona del focolaio, gli
esperti hanno preso tutte le precauzioni possibili per non farlo uscire da lì. E’ come un
animale in trappola"(DOMANDE E RISPOSTE - I CONSIGLI DEI PEDIATRI). Poi Pellai scende
nei dettagli della malattia, con un linguaggio semplice: “Fa tossire, starnutire, dà febbre.
In molte persone il virus non produce nemmeno questi sintomi. Solo pochissime
persone si ammalano con sintomi molto più gravi, come la polmonite”. E sottolinea: “Tra
i malati non ci sono praticamente bambini. Ovvero, sembra che chi ha la tua età, ha una
capacità naturale di resistere all’attacco del virus”.

2 Coronavirus Italia, 3 morti e oltre 150
positivi in Italia. LIVE

3 Coronavirus, la direttrice analisi del
Sacco: "Mi sembra follia"

4 Coronavirus, i sintomi e la differenza
con la comune influenza

5 Coronavirus, Burioni: “Aumenteranno
casi in Italia, non spaventiamoci”

Un messaggio di speranza: "Ce la faremo"
Poi un passaggio sull’importanza dell’allerta. “Ti hanno insegnato che non si può
058509

mangiare solo cotoletta e patatine. Perché il tuo corpo ha bisogno anche di fibre e
vitamine che trovi nella frutta e nella verdura. Ti hanno insegnato che quando navighi in
rete non devi fornire le tue generalità a nessuno, perché non sai chi c’è dall’altra parte.
Per il Coronavirus è un po' la stessa cosa. Il mondo adesso viene avvertito che la fuori c’è
un virus di cui non conosciamo molte cose. E perciò ce ne dobbiamo difendere”. Infine,
un messaggio di speranza: “L’uomo, nel corso della storia ha saputo fare cose
straordinarie. Ha imparato a vincere malattie ben più terribili, ha inventato missili che
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Il Coronavirus non è la peste. Occhio alle bufale
e alle false notizie

Tp24 Tv RMC101 Podcast

L'infezione da Coronavirus causa sintomi lievi
o moderati (una specie di influenza) nell'80-90%
dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una
polmonite, con sicure prospettive di guarigione
per la maggior parte dei pazienti. S o l o i l 4 %

Giovanni Burgarella, una vita contro
la mafia

richiede il ricovero in terapia intensiva. Il
rischio di complicazioni aumenta con l'età, su
persone sopra 65 anni, con patologie preesistenti. Lo dice il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
“A me sembra una follia. Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per

TP24 - Il territorio in di…
Mi piace

63.424 "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

una pandemia letale. Non è così”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook Maria Rita
Gismondo, direttore responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica
Bioemergenze, il laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano in cui vengono analizzati da
giorni i campioni di possibili casi di Coronavirus.
“Il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte. In continuazione arrivano campioni”,
è scritto nel post. “Leggete! Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la mortalità per

IL METEO DI FIAMIBA LAVAGGI

14°C
Sereno

influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per Coronavirus 1!!!”, ha scritto ancora in un post
Facebook Maria Rita Gismondo. “I miei angeli sono stremati. Oggi la mia domenica sarà al
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Sacco. Vi prego, abbassate i toni! Serena domenica!”, ha concluso.
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Paura del Coronavirus? Risponde Alessandro
Manzoni

Tp24 Tv RMC101 Podcast

L’epidemia ormai s’è diffusa a Milano. Il rapido
propagarsi del morbo e la figura irrintracciabile
del cosiddetto “paziente zero” aumentano
inevitabilmente la diffidenza tra la gente: in
città è scoppiato il panico.

Giovanni Burgarella, una vita contro
la mafia

Durante le ricerche delle origini del contagio, è
stato prelevato e portato via con la forza da
casa sua un uomo di mezza età, Guglielmo
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Piazza, che alcuni testimoni hanno visto nei
pressi di Porta Ticinese proprio dove è stata

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ritrovata una strana sostanza giallastra. Che in queste ore si presume possa essere l’effettiva
causa della terribile pandemia che tiene tutto il paese attanagliato dalla paura.
Quella che avete appena letto, sembra una cronaca scritta negli ultimi giorni. Nel clima in
cui siamo immersi, anche se colpiti dalla “strana sostanza giallastra”, ci lasceremmo
abbagliare da qualsiasi spiegazione pur di dare un nome, un cognome e un colpevole a
quello che sta accadendo in Italia, e nel resto del mondo. Ma no, non è stata scritta in queste

IL METEO DI FIAMIBA LAVAGGI

9°C
Sereno

ore, e nemmeno in questo secolo. È la trama della Storia della colonna infame di Alessandro
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Manzoni, che racconta ciò che successe tra le mura milanesi al tempo della peste del 1630.
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EDITORIALI
Verso le elezioni. Le
idee per Marsala e la
politica avvitata e
senza immaginazione

La sfiducia collettiva e il sospetto reciproco cominciano ad annebbiare la vista, ieri come
oggi. E tutti, a questo punto, oltre che essere potenziali vittime del virus, diventano anche
potenziali untori. Vicino i ristoranti o i negozi cinesi, in metro o sopra l’autobus, per le strade
affollate appena qualcuno prova ad accostare la mano al naso e poi starnutire: ecco che
abbiamo trovato le nostre nuove porte ticinesi, perfetti alibi per la nostra irrequietezza e, in

LETTERE & OPINIONI
Lettera al segretario
del Pd Zingaretti, che
ignora gli iscritti...

senso letterale, ignoranza.
Bisogna stare attenti, però, perché, come scrive Manzoni, «è un sollievo il pensare, se non
seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell’ignoranza che l’uomo
assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può bensì
esser forzatamente vittime, ma non autori».
L’autore dei Promessi Sposi ci ricorda in queste ore il nostro senso di responsabilità
individuale. Niente giustifica eventi come quello accaduto a Trapani, dove un commerciante
di origini cinesi, è stato additato come l’untore della città o il sensazionalismo di certi

CALCIO A 5
Continua inarrestabile
la marcia vincente del
Marsala Futsal, battuto
5 a...

ISTITUZIONI
Trapani, Il Capo della
Poliza Gabrielli in
visita alla Questura

giornali che ai già 76 casi accertati di contagio, accresce esponenzialmente il numero,
trovando il coronavirus ovunque.

senso di comunità che spinge ciascuno a leggere obiettivamente i dati rilasciati dal CNR
(Centro Nazionale delle Ricerche): l'infezione causa sintomi lievi/moderati (una specie di
influenza) nell'80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, con sicure
prospettive di guarigione per la maggior parte dei pazienti. Solo il 4% drichiede il ricovero in
terapia intensiva. Il rischio di complicazioni aumenta con l'età, su persone sopra 65 anni, con
patologie preesistenti.
Guglielmo Piazza e altri sedicenti untori furono condannati «al taglio della mano, ad essere
squarciati a brani con tenaglie roventi, rotti sulla ruota e sgozzati dopo sei ore di agonia». Se
vi sembra una situazione improbabile e impossibile da replicare, basta guardarsi dietro di
qualche decennio, pensare agli ungitori di spagnola o agli ebrei pestilenziali.
Che la situazione non peggiori più di quanto non lo sia già, è l’impegno che ognuno
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dovrebbe iscrivere in sé stesso. Rispettare le misure di prevenzione previste dal governo, che
prontamente sta rispondendo alla crisi; vivere la propria quotidianità senza inquietudini e
catastrofismi. Per non essere, ancora una volta, vittime dell’incurabile virus della nostra
stessa Storia.
Marco Marino
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Docente di storia della medicina e bioetica: “I piccoli possono
affrontare temi su aspetti fondamentali della vita”

Necrologie
De Bettin Bortolo
Roma, 22 febbraio 2020

FEDERICO TADDIA
22 FEBBRAIO 2020
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Treviso, 17 febbraio 2020

Siamo qui! Ed è la dimostrazione più evidente che la specie umana ha sempre vinto
contro virus e batteri: per rassicurare un bambino partirei proprio da questa
contestazione, spiegando poi la centralità della scienza e degli scienziati per
raggiungere questo sorprendente risultato». Scuole che chiudono, campionati di
calcio e pallavolo sospesi, inviti a rimanere tappati in casa. E poi le immagini di città

Alfredo Lela Costalunga
Maser, 10 febbraio 2020
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deserte, di ospedali affollati, di migliaia di persone con la mascherina. Per non
parlare di parole come “morte”, “epidemia”, “quarantena” che rimbombano da radio
e tv, nei discorsi degli adulti, nelle chiacchiere tra coetanei. Generando paura,
confusione, panico più o meno espresso. Riuscire a trovare le parole giuste per
narrare l’allarme da coronavirus ai più piccoli, può essere un primo efﬁcace
anticorpo per affrontare con più serenità l’emergenza, come afferma Andrea
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano e al Cnr.
Grignolio, in che modo va toccato il tema delle malattie con i bambini?
«I bambini hanno gli strumenti per affrontare un tema che coinvolge un aspetto
fondamentale della vita. Strumenti che ovviamente cambiano e maturano nel
tempo, ma proprio per non lasciar spazio agli equivoci al concetto di malattia va
contrapposto a tutte le età quello di sapere scientiﬁco. Va spiegato cosa sia la
ricerca, vanno raccontati i grandi risultati ottenuti dalla medicina nei secoli, vanno
ricordate le cure trovate. Viviamo in un Paese dove ci si indigna se non si conoscono
Dante e Leopardi, ma non si fa una piega se non si sa la differenza tra virus e batteri:
questa è l’occasione per ribadire che la scienza, e lo studio, sono il nostro scudo per
difenderci da nemici che sono sempre dietro l’angolo».
Se ci chiedono informazioni sul coronavirus, cosa possiamo dire?
«Inizierei dalla sua forma, ovvero un virus che ha una certa somiglianza con una
corona di re e regine, che da diversi secoli vivacchia nei pipistrelli, senza creare alcun
problema. Nel suo passaggio dall’animale all’uomo, perché a volte questo salto può
capitare, è però diventato più cattivo poiché il nostro corpo non è abituato a
convivere con lui».

Fabio Artuso
Treviso, 7 febbraio 2020

Paolo Bianchin
Merlengo di Ponzano, 1
febbraio 2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Appartamenti Bernareggio Garibaldi

A quel punto ci chiedono perché sia pericoloso…
«Va spiegato ai ragazzi che i virus, per sopravvivere, sfruttano le risorse degli
organismi che li ospitano. Ma anche noi abbiamo il nostro esercito di difesa: con il
coronavirus però c’è qualche difﬁcoltà, perché essendo nuovo i nostri “soldati” non
sanno ancora riconoscerlo. C’è comunque almeno una buona notizia: dai dati che
abbiamo in possesso pare che il coronavirus sia meno aggressivo con i bambini, e

Appartamenti Casalpusterlengo San Salvario

Trova tutte le aste giudiziarie

questo è opportuno ricordarlo».
Però non abbiamo ancora dato una soluzione al problema. Esiste una soluzione?
«Qui dobbiamo dire a gran voce ai bambini che una difesa ai virus esiste. E si chiama
vaccino. Abbiamo trovato vaccini per malattie cattivissime come l’ebola, il morbillo,
la rosolia. E tra dodici, diciotto mesi, esisterà presumibilmente anche un vaccino per
questo nuovo virus. Questo messaggio di speranza va ripetuto con assoluta
convinzione».

058509

Possiamo responsabilizzare i bambini in chiave preventiva?
«E’ necessario farlo. Bastano piccoli gesti, come il lavarsi spesso le mani, non
mettersele in bocca, starnutire nell’incavo del braccio, ma anche vaccinarsi contro
l’inﬂuenza stagionale in modo che il coronavirus non trovi la strada facilitata da un
organismo indebolito. E se ci guardano perplessi quando insistiamo nel lavarsi le
mani, ribadiamo loro che la bocca è la porta d’ingresso principale per virus e batteri
che sopravvivono sulle superﬁci che tocchiamo. E storicamente dobbiamo
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Inter, Conte sul Coronavirus: "Attenti a non
sottovalutare la situazione, ma niente
allarmismi
 Redazione
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Brescia-Napoli, Gattuso fa
tremare i muri dello
spogliatoio a fine pri...

 22 FEB 2020 ORE 18:23

Juventus, spogliatoio
rovente! Le indiscrezioni:
"Rottura con Sarri, p...
Malfitano: "I bresciani ci
offendono: bellissima
risposta dei napoleta...
Napoli, Gattuso ha
"ribaltato" lo spogliatoio:
parole indicibili nell'...
Coronavirus, Feltri cita i
napoletani incautamente.
Messaggio pessimo!...

Il tecnico dei nerazzurri ha parlato in
conferenza stampa alla vigilia del match contro
la Sampdoria toccando anche il tema del
Coronavirus.
(ANSA) - MILANO, 22 FEB

-

''Coronavirus? Penso che alla fine
bisogna sempre essere equilibrati in
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tutte le situazioni. Cercare di non
creare grossissimi allarmismi e al
tempo stesso essere attenti e non
sottovalutare la situazione'': lo dice il tecnico dell'Inter, Antonio Conte,
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alla vigilia della sfida contro la Sampdoria dove sono attesi circa 60 mila
tifosi a San Siro. ''C'è chi si sta occupando dell'aspetto sanitario in Italia aggiunge - e faremo quello che ci diranno e che è giusto fare''. (ANSA).

Intanto il Coronavirus ha fatto un'altra vittima: si tratta di una donna di
76 anni di Casalpusterlengo che viveva da sola. La donna è morta in
casa e sarebbe stata contagiata perché nei giorni scorsi era stata nel
pronto soccorso di Codogno, lo stesso in cui era stato il 38enne di
Codogno indicato come "paziente 1". L'accertamento che il decesso
della donna è stato dovuto al coronavirus è stato fatto dopo la sua
morte. In tutto 53 casi, registrato il primo a Torino: aveva avuto contatti
con i casi il Lombardia. Il Cnr: "Rischio di infezione comunque basso".
Guariti il ricercatore e il cinese a Roma.
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Covid-19 cresce in Italia: 2 morti. L’appello alla calma: “Puglia indenne”. Dubbi...

Covid-19 cresce in Italia: 2 morti.
L’appello alla calma: “Puglia indenne”.
Dubbi sul contagio asintomatico
22 Febbraio 2020
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PUGLIA – I conti non tornano: dov’è la falla nel sistema che non ha saputo tenere
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fuori dall’Italia il nuovo Coronavirus? È morta anche una donna di 75 anni di
Casalpusterlengo, dopo il 78 enne. In tutto sono 52 i casi di contagio nel nostro
Paese di nuovo coronavirus: è stato rilevato il primo a Torino che aveva avuto
contatti con i casi in Lombardia. Ma dal Cnr rassicurano: “Il rischio di infezione è
comunque basso”. Sì, perché insieme alle notizie dei contagi c’è la buona notizia delle
guarigioni: sono guariti il ricercatore e il cinese a Roma. L’80% delle persone colpite
guarisce agevolmente, senza complicanze: un 20% subisce problemi più gravi ma c’è
un tasso di mortalità che riguarda la Cina molto alto (2%).
In Puglia, intanto, il virus non è entrato: si è rivelato un falso allarme anche quello del
ragazzo otrantino tornato dall’Asia è arrivato in stazione ieri a Lecce. È stato bloccato
il treno fino alle 22:35, come vi abbiamo raccontato in diretta ieri. “Non c’è alcun
allarme e alcuna psicosi ingiustificata in Puglia a seguito dei casi di COVID-19
in Lombardia e Veneto – dichiara il direttore del Dipartimento Politiche della
Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro – Tutti i possibili casi sospetti, anche
quelli che non avevano nessun criterio epidemiologico e che hanno destato interesse
da parte della stampa locale nelle ultime ore, sono passati al vaglio puntuale dei
Dipartimenti di Prevenzione e del centro di riferimento per la diagnosi del nuovo
Coronavirus. Si ribadisce che nessun contagiato è stato finora identificato a seguito di
specifici accertamenti.

È indubbio che la segnalazione di casi confermati in Italia ha portato ad un
innalzamento ulteriore del livello di sorveglianza e di attenzione da parte delle autorità
sanitarie della regione. Ciò al fine di non sottovalutare alcun elemento di rischio. La
Regione ha provveduto a rendere disponibili tutti i dispositivi di protezione individuale
(DPI) per gli operatori sanitari di tutti i pronto soccorso e di tutte le strutture sanitarie.
Inoltre, i DPI sono disponibili per tutti i Medici di medicina generale e Pediatri di libera
scelta oltre che quelli degli Scap che dovessero essere chiamati a valutare eventuali
pazienti sintomatici. Sono state, infine, intraprese tutte le azioni per il tempestivo
allineamento a quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute che, come è
noto, prevede misure di sorveglianza attiva e di profilassi basate sulla tempestiva
segnalazione alle autorità sanitarie, ai Dipartimenti di prevenzione, ai medici di
medicina generale ed ai pediatri di libera scelta di chi abbia fatto ingresso in Italia da
meno di 14 giorni dal soggiorno in aree a rischio della Cina dove è in corso l’epidemia
da nuovo coronavirus.
Queste persone, per la salvaguardia della salute collettiva, sono invitate all’isolamento
fiduciario a domicilio e a non violarlo concordando qualsiasi azione in accordo con i
Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, con i medici di medicina
generale e con i pediatri di libera scelta. Non è altresì prevista l’esecuzione a tappeto
di tamponi faringei per la verifica della presenza del nuovo coronavirus, come anche
ribadito dal Ministero della salute, tranne in quei casi in cui le autorità sanitarie
dovessero ravvisarne la necessità dopo attente e puntuali valutazioni”.
La cosa non ancora chiarita è se il contagio sia possibile anche in soggetti
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asintomatici, perché a questo punto la diffusione sarebbe molto più subdola.
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Ultima Ora Coronavirus, virologo Cnr: “Casi Veneto e Lombardia non
sono epidemia”

Coronavirus, allo Spallanzani due
persone guarite. I medici: “Non è
malattia mortale”
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Il test si è negativizzato per il turista cinese (non ancora per la
moglie) e per il giovane ricercatore arrivato da Wuhan.
Dovrebbe essere dimesso oggi











0.8
ROMA – “L’uomo cinese arrivato allo Spallanzani assieme alla
moglie, primo caso in Italia di Coronavirus, si è negativizzato
ed è in buone condizioni di salute“. Lo ha annunciato
l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in
conferenza stampa all’ospedale Spallanzani.
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La donna cinese, invece, non si è ancora negativizzata ed è
tuttora ricoverata in terapia intensiva, anche se “sta
migliorando e contiamo nel giro di qualche giorno di trasferirla
di reparto”. Di questo ha parlato la ricercatrice dello
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Coronavirus. Cnr: “In Italia nessuna epidemia.
Focolai simili senza conseguenze in Inghilterra,
Germania e Francia”
Lo scrive oggi in una nota il Consiglio Nazionale delle Ricerche che sottolinea d’altra parte
che “il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale
comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale”.
22 FEB - Sul nuovo coronavirus scende in campo il Cnr e lo fa con una nota
stampa diramata oggi all’indomani dei focolai di infezione in Lombardia e Veneto.
Per il Cnr sono “due i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta
affrontando con estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte dell'infezione
e limitare la diffusione del virus”.
“Per evitare eccessivo allarmismo – sottolinea - è bene ricordare innanzitutto
che 19 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto
basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il rischio è superiore e i cittadini
devono seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come
nelle scorse settimane”.
“L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa sintomi
lievi/moderati (una specie di influenza) nell'80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una
polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei
pazienti richieda ricovero in terapia intensiva”, scrive ancora il Cnr.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
1 - Coronavirus. Le “dieci regole” da seguire.

“Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie
preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per
l'influenza”.
Per il Cnr, “non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento
parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente”.

Scarica il manifesto scritto da Iss, Ministero
Salute, Ordini, Società scientifiche e Regioni.
Mandelli: “Farmacie pronte ad esporlo”

2 - Coronavirus. Ma qual è la “vera”
mortalità? Ecco i primi studi, sia rispetto ai soli
casi confermati che in relazione a tutti i
possibili infetti

“Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma – osserva ancora il Consiglio
nazionale delle ricerche - il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire
efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale”.
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Mandelli (Fofi): “Farmacie restano aperte”

4 - Farmaci. Tar Lazio dà ragione a
Menarini: “Aifa deve motivare il perché ha
detto no al trasferimento di Ranexa dalla
distribuzuione diretta alla farmacia”

5 - Coronavirus. I casi in Lombardia salgono a
15. Due sospetti in Veneto. Speranza annuncia
sospensioni per manifestazioni pubbliche,
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3 - Emergenza Coronavirus in Lombardia.
Situazioni simili a quelle già verificatesi in Inghilterra, Germania, Francia che – spiega il Cnr – “hanno
avuto episodi simili senza conseguenze. Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia”.
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“Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare
a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto
lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le
mani non lavate”, conclude il Cnr.
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Coronavirus:
prevenzione e
aggiornamenti
sull'infezione
2019 nCoV in
Italia
di Redazione MyPersonalTrainer
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Coronavirus: i soggetti a
rischio

Prevenzione del Coronavirus
I coronavirus sono virus a RNA responsabili di leggere infezioni alle
vie respiratorie, esclusive del tratto naso-faringeo, seni paranasali e
gola. In casi più rari sono invece responsabili di infezioni più gravi,
carico anche delle cosiddette vie aeree inferiori, ovvero trachea,
bronchi e polmoni.

2
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La recente epidemia di Novel Coronavirus, anche chiamato 2019
nCoV, ha reso naturalmente fondamentale la diffusione di
informazioni precise e corrette sulla natura di tale virus, sulle buone
norme per prevenire il contagio e, non ultimo, sullo sviluppo
dell'epidemia in Italia, sui principali focolai e sulle ultime notizie
verificate e aggiornate.

Cos'è il Coronavirus
Per conoscere la natura del virus, la sua epidemiologia e le altre
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caratteristiche prettamente medico-scientifiche, vi invitiamo a
leggere il nostro approfondimento, redatto ed aggiornato dal nostro
esperto Antonio Griguolo.
Ecco l'articolo: Tutto sul Coronavirus

P U B B L I C I T À

Coronavirus: le norme di prevenzione per
il 2019 nCoV
Lavati spesso le mani
Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti
persone malate
I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono
pericolosi
Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato
dalla Cina da meno di 14 giorni
Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
Queste sono le 10 norme diramate per evitare il contagio ma, come
avete notato, non si tratta solo di queste. Alcune di queste
indicazioni sono volte anche a ridimensionare l'eventuale ondata di
panico e l'allarmismo che l'epidemia potrebbe risvegliare.

Come lavarsi le mani in maniera corretta?

fonte: Photo Courtesy
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Prevenire le infezioni con una
corretta igiene
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Coronavirus: i focolai in Italia
Allo stato attuale in Italia le regioni interessate dall'infezione del 2019
nCoV sono Lombardia, Veneto e Piemonte. In totale i casi di contagio
verificati sono 52 e sono ripartiti come segue: 39 in Lombardia, 12 in
Veneto e 1 in Piemonte.
E' stato calcolato che le persone che avrebbero avuto un contatto
diretto con i contagiati sarebbero 250 circa e per queste è stata
disposta la quarantena. Diversa è la situazione dei comuni vicino
Lodi in cui si è sviluppato il focolaio più grande. La regione
Lombardia ha deciso per un'ordinanza atta a vietare la quasi totalità
delle attività all'aperto, ha sconsigliato agli abitanti di uscire di casa.
Le stazioni ferroviarie a Codogno, Maleo e Casalpusterlengo sono al
momento chiuse.

Coronavirus: i soggetti a rischio
Al fine di non fomentare l'ondata di allarmismo nata dalla diffusione
del Coronavirus (2019 nCoV), riprendiamo la nota stampa del CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) in cui si spiega in maniera chiara
perché, tutto considerato, il rischio procurato dal virus è da ritenersi
basso.

"L'Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di
infezione da SARS-CoV2, che causa la sindrome respiratoria
denominata Covid-19. Al momento 16 casi in Lombardia, concentrati
in un'area limitata del Lodigiano e 3 casi in Veneto. Un decesso, di
una persona anziana già ricoverata per altre patologie e che
purtroppo non ha superato la crisi. Due sono i problemi che il
sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando con estrema
rapidità ed efficienza: identificare la fonte dell'infezione e limitare la
diffusione del virus. Per evitare eccessivo allarmismo è bene
ricordare innanzitutto che 19 casi su una popolazione di 60 milioni di
abitanti rendono comunque il rischio di infezione molto basso. Solo
nelle zone attualmente interessate dalla circolazione il rischio è
superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità
sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle
scorse settimane.
L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di
migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di
influenza) nell'80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una
polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si
calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra
65 anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono
ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l'influenza. Il
paziente deceduto rientrava quindi in una categoria a particolare
rischio.
Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone
attualmente poste sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina,
soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al
112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori specializzati.
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Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa.
Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi
casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra,
Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze.
Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe
cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire
efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai
come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in
cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una
vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di
igiene, soprattutto lavandosi le mani se ha frequentato luoghi
affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non
lavate"
Qui la pagina in cui ritrovare la nota stampa
Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo anche alla pagina delle FAQ
del Ministero della Salute

P U B B L I C I T À
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«Non c’è Coronavirus in Campania», la Regione: monitoraggio costante e numero verde...

Primo Piano

«Non c’è Coronavirus in Campania», la Regione:
monitoraggio costante e numero verde attivo
COSA C'È DA SAPERE: I VIDEO DEL MINISTERO. L'appello del Governatore Vincenzo De Luca, in costante contatto con il
Ministero della Salute e con la Protezione Civile per le attività di prevenzione: «Non affollare pronto soccorso e ambulatori
medici, seguire le istruzioni ministeriali e approfittare del Triage telefonico con i medici di medicina generale, in caso di
sintomi influenzali»
Di Redazione - 22 Febbraio 2020
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PRIMO PIANO

«Non c’è Coronavirus in
Campania», la Regione:
monitoraggio costante e numero
verde attivo
Redazione - 22 Febbraio 2020

Il progetto della ferrovia EboliCalitri consegnato al Ministro
Provenzano. È al vaglio del
Governo
22 Febbraio 2020

L'ingresso alla sede della Regione Campania, a Napoli

Federica Nargi apre il carnevale
numero 50: edizione storica a
Castelvetere
22 Febbraio 2020

«Non c’è Coronavirus in Campania». In una nota la Regione annuncia che è in atto un
con un potenziamento del servizio nelle prossime ore, quindi sollecita ad evitare

Capriglia guarda all’area vasta di
Avellino. Il monito
22 Febbraio 2020

allarmismi, perché l’Unità di Crisi operativa da settimana sta sorvegliando la
situazione. «Stiamo monitorando in queste ore con grande attenzione tutte le
strutture della sanità campana», ha fatto sapere il Governatore della Campania,
Vincenzo De Luca, ribadendo che non c’è Coronavirus in Campania. «L’unità di crisi

«Il Moscati investe sul Landolfi di
Solofra», Pizzuti: nuovo personale
e lavori: le cifre
21 Febbraio 2020

epidemiologica istituita il primo febbraio scorso è pronta ad affrontare ogni eventuale
situazione di emergenza e siamo in grado, in caso di necessità, di predisporre
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tempestivamente locali e attrezzature idonei», si legge nella nota. «Rivolgiamo un
appello a non affollare i Pronto Soccorso e a evitare allarmismi» perché «non si
segnalano al momento casi conclamati di coronavirus nella nostra regione, ma
occorre tenere alto il livello di attenzione e usare prudenza in particolare in situazioni
di affollamento». Il Presidente della Giunta Regionale della Campania informa che c’è
un numero verde attivo per ogni informazione. «Ricordiamo che è attivo il nostro
numero verde 800909699», riferimento che «già da domani sarà potenziato con
altre linee e ulteriori operatori». Per ogni dubbio concreto, si raccomanda un
passaggio fondamentale, che «è sempre quello di rivolgersi prima al proprio medico di
famiglia. L’appello è anche ad attenersi alle comunicazioni ufficiali che provengono dal
Ministero della Salute e per esso dalla Regione Campania, per evitare che si diffondano
notizie parziali e senza fondamento scientifico che producono come è accaduto negli

Iscrizione Newsletter
Email *

ultimi giorni, solo psicosi e allarmismo». Rassicurando che non c’è Coronavirus in
Campania, le autorità locali lavorano per garantire la massima sicurezza alla
popolazione.

L'indirizzo Email sarà utilizzato per l'invio di novità
riguardo le nostre iniziative editoriali. Per maggiori

CORONAVIRUS, TUTTO QUELLO CHE SI DEVE SAPERE | Il portale informativo
del Ministero della Salute

info Leggi la nostra Privacy Policy.

Conferma iscrizione

Articoli recenti
«Non c’è Coronavirus in Campania», la
Regione: monitoraggio costante e numero
Coronavirus, il Portale del Ministero della Salute dedicato

verde attivo
Ordine degli Avvocati di Avellino, De Asmundis

COVID-19, AL VIA TRIAGE TELEFONICO DA PARTE DEI MEDICI DI
FAMIGLIA. Il Ministero della Salute riporta i consigli della Protezione Civile per la

e Bevilacqua alla guida delle Pari Opportunità
Pronta a saltare dal ponte di Roccabascerana,

popolazione, avvertendo che «serve la collaborazione di tutti». La protezione civile

afferrata oltre le protezioni dal Maresciallo dei

invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di

Carabinieri

emergenza soltanto se strettamente necessario». Al riguardo, «anche i medici di
famiglia stanno aumentando la propria disponibilità telefonica». In particolare, «per

Sequestro di carnevale a Monteforte: vestiti,
giochi e accessori contraffatti

evitare che si possano moltiplicare le occasioni di contagio riteniamo sia doveroso per
i colleghi della medicina generale aumentare la disponibilità telefonica ai pazienti che

Denunciato per ricettazione 35enne a Serino:

presentano sintomi influenzali, così da evitare il più possibile che questi stessi pazienti

in casa trovata refurtiva

debbano recarsi personalmente presso gli studi sul territorio o nei servizi sanitari
come PS e Continuità Assistenziale». Così pur nella consapevolezza di una rete di
sorveglianza tra le migliori in Europa, FIMMG e SIMG, per voce rispettivamente del
segretario generale Silvestro Scotti e del presidente Claudio Cricelli, mettono in campo
un protocollo di sicurezza dettato da ragioni di prudenza. L’obiettivo è chiaramente
quello di ridurre al minimo le occasioni di contatto tra pazienti che presentano sintomi
compatibili con un sospetto di una affezione respiratoria di probabile origine virale
suggestiva per Covid-19 da Coronavirus e altri pazienti. A tutti i medici della medicina
generale verrà fornita in queste ore una scheda di triage telefonico da utilizzare per
058509

porre ai pazienti, sospetti di un contagio da Covid-19, domande con le quali fare una
prima diagnosi. Sarà sempre il medico di famiglia a consigliare ogni ulteriore step da
seguire. Al riguardo anche i medici di famiglia stanno aumentando la propria
disponibilità telefonica.
CORONAVIRUS LA SITUAZIONE IN ITALIA. Sono 51 i casi di contagio in Italia,
con due vittime a Codogno e Casalpusterlengo, mentre sono guariti un ricercatore
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italiano ed un cittadino cinese ricoverati a Roma. Le cifre della influenza da coronavirus
in Italia dicono che il rischio di infezione è comunque basso, fa sapere il Cnr. Le vittime
sono collegate. La donna 75enne era passata dal Pronto Soccorso di Codogno dove
era stato il cosiddette ‘paziente 1’, il 38enne italiano di Codogno che era rientrato
dalla Cina. La donna è morta in casa, ma della sua malattia si è saputo dopo il
decesso. Al momento il contagio riguarda alcune zone circoscritte della Lombardia e
del Veneto. Al Covid-19 sono risultate positive 39 persone in Lombardia e 12 nel
Veneto. Le autorità sanitarie hanno introdotto misure restrittive per contenere il
focolaio in 10 Comuni nel Lodigiano e in due nel Veneto. Tuttavia l’Organizzazione
mondiale della Sanità segnala che l’incidenza mortale dell’influenza è relativamente
bassa. Su Twitter Tedros Adhanom ha scritto che nell’80% dei casi il contagio da
Coronavirus è lieve, critico nel 20% e nel 2% dei casi fatale.
CORONAVIRUS, TUTTO CIÒ CHE C’É DA SAPERE. I VIDEO. Il Coronavirus
identificato a Wuhan, in Cina, per la prima volta alla fine del 2019 è un nuovo ceppo
virale che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. E’ stato chiamato
SARS-CoV-2 e la malattia respiratoria che provoca Covid-19. Leggi tutte le domande
e risposte www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

#coronavirus. Che cos’è il coronavirus?
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#corononavirus. Quali sono i sintomi del nuo…

#coronavirus. Il nuovo coronavirus colpisce …
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ATTUALITÀ : CORONAVIRUS • SANITÀ

Coronavirus, il Cnr: «Basso rischio contagio.
Fuori dal focolaio si può condurre una vita
normale»
22 FEBBRAIO 2020 - 17:52

di Alessandro Parodi

L’istituto ricorda che nell’80/90% dei casi l’infezione, stando ai dati
epidemiologici disponibili oggi su una casistica di migliaia di
contagi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza)

     
Il Cnr ha diffuso una nota in cui individua in due i problemi nell’ambito
dell’emergenza coronavirus che «il sistema di sorveglianza in queste ore sta
affrontando con estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte dell’infezione
e limitare la diffusione del virus».
L’istituto ricorda che nell’80/90% dei casi l’infezione, stando ai dati epidemiologici
disponibili oggi su una casistica di migliaia di contagi, causa sintomi lievi/moderati
(una specie di influenza), mentre solo nel 10-15% può svilupparsi una polmonite,
il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. «Si calcola che solo il 4%
058509

dei pazienti – spiega il Cnr – richieda ricovero in terapia intensiva».
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e «le persone sopra 65 anni e/o
con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio»,
così come lo sarebbero per la comune influenza. Entrambi i pazienti deceduti in
Lombardia e Veneto rientravano quindi in una categoria a particolare rischio.
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Il Centro Nazionale delle Ricerche spiega che «il cittadino che ritenga di avere
avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe
segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori
specializzati». Non è necessario, né auspicabile, correre al Pronto Soccorso o
chiudersi in casa.
L’istituto ricorda ancora che al momento si parla «di un gruppo (cluster) di pochi
casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania,
Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia di
SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni,
ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire
efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello
attuale».
In conclusione il Cnr Quindi, ribadisce che «al di fuori dell’area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita
assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto
lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla
bocca o agli occhi le mani non lavate».

Leggi anche:
Coronavirus, Università chiuse in Veneto, a casa gli studenti del Basso
Lodigiano. Scuole chiuse in 10 comuni della Lombardia
Coronavirus, le regole del Viminale per i poliziotti: «Evitate stanze affollate». In
arrivo mascherine e guanti per le pattuglie
Coronavirus, le contromisure dei vescovi all’epidemia: via le acquasantiere,
vietati gli scambi di pace

     

Alessandro Parodi
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ATTUALITÀ : CORONAVIRUS • SANITÀ

Coronavirus, il Cnr: «Basso rischio contagio.
Fuori dal focolaio si può condurre una vita
normale»
22 FEBBRAIO 2020 - 17:52

di Alessandro Parodi

L’istituto ricorda che nell’80/90% dei casi l’infezione, stando ai dati
epidemiologici disponibili oggi su una casistica di migliaia di
contagi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza)

     
Il Cnr ha diffuso una nota in cui individua in due i problemi nell’ambito
dell’emergenza coronavirus che «il sistema di sorveglianza in queste ore sta
affrontando con estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte dell’infezione
e limitare la diffusione del virus».
L’istituto ricorda che nell’80/90% dei casi l’infezione, stando ai dati epidemiologici
disponibili oggi su una casistica di migliaia di contagi, causa sintomi lievi/moderati
(una specie di influenza), mentre solo nel 10-15% può svilupparsi una polmonite,
il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. «Si calcola che solo il 4%
058509

dei pazienti – spiega il Cnr – richieda ricovero in terapia intensiva».
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e «le persone sopra 65 anni e/o
con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio»,
così come lo sarebbero per la comune influenza. Entrambi i pazienti deceduti in
Lombardia e Veneto rientravano quindi in una categoria a particolare rischio.

Cnr - siti web

Pag. 1043

Data

OPEN.ONLINE

22-02-2020

Pagina
Foglio

2/2

Il Centro Nazionale delle Ricerche spiega che «il cittadino che ritenga di avere
avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che
provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe
segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori
specializzati». Non è necessario, né auspicabile, correre al Pronto Soccorso o
chiudersi in casa.
L’istituto ricorda ancora che al momento si parla «di un gruppo (cluster) di pochi
casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania,
Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia di
SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni,
ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire
efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello
attuale».
In conclusione il Cnr Quindi, ribadisce che «al di fuori dell’area limitata in cui si
sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita
assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto
lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla
bocca o agli occhi le mani non lavate».

Leggi anche:
Coronavirus, Università chiuse in Veneto, a casa gli studenti del Basso
Lodigiano. Scuole chiuse in 10 comuni della Lombardia
Coronavirus, le regole del Viminale per i poliziotti: «Evitate stanze affollate». In
arrivo mascherine e guanti per le pattuglie
Coronavirus, le contromisure dei vescovi all’epidemia: via le acquasantiere,
vietati gli scambi di pace
Coronavirus, Sala: «Consigliamo ai milanesi di ridurre la socialità»

     

Alessandro Parodi
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Coronavirus. Cnr: “In Italia nessuna epidemia.
Focolai simili senza conseguenze in Inghilterra,
Germania e Francia”
Lo scrive oggi in una nota il Consiglio Nazionale delle Ricerche che sottolinea
d’altra parte che “il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni,
ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire
efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello
attuale”.
- Sul nuovo coronavirus scende in campo il Cnr e lo fa con una nota
stampa diramata oggi all’indomani dei focolai di infezione in Lombardia e
Veneto. Per il Cnr sono “due i problemi che il sistema di sorveglianza in queste
ore sta affrontando con estrema rapidità ed efficienza: identificare la fonte
dell'infezione e limitare la diffusione del virus”.
22 FEB

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

“Per evitare eccessivo allarmismo – sottolinea - è bene ricordare innanzitutto
che 19 casi su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il
rischio di infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla
circolazione il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle
autorità sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse
settimane”.
“L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati
(una specie di influenza) nell'80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è
però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva”, scrive ancora il Cnr.
“Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le
persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o
immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così
come lo sarebbero per l'influenza”.

gli speciali

Per il Cnr, “non serve correre al pronto soccorso né
chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento parliamo di
un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti
sono tracciati attivamente”.

Coronavirus. Ecco
il “decalogo” del
ministero della Salute e
dell'Iss

Situazioni simili a quelle già verificatesi in Inghilterra,
Germania, Francia che – spiega il Cnr – “hanno avuto
episodi simili senza conseguenze. Non c'è un'epidemia di
SARS-CoV2 in Italia”.

“Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a
condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto lavandosi le
mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate”,
conclude il Cnr.
22 febbraio 2020
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“Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi
giorni, ma – osserva ancora il Consiglio nazionale delle ricerche - il nostro sistema sanitario è in stato di
massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come
quello attuale”.
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Oggi è deceduta una donna di 75 anni di Casalpusterlengo. E il presunto paziente zero di Codogno si scopre
che non ha mai avuto il virus
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Mattarella: "Serve unità:
collaborare con i medici"

Coronavirus, 59 contagiati:
aggiornamento ora per ora

Oms a Wuhan. Italia paese
con più contagi in Europa

ROMA - Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo Paese
europeo per numero di casi positivi al Covid-19: sono 60, quasi tutti al nord Italia.
Due le vittime: ieri l'uomo deceduto in Veneto, oggi una donna. Si chiamava
Giovanna Carminati e aveva 77 anni. È stata trovata morta nella sua villetta a
Casalpusterlengo, nel Lodigiano, ed è risultata positiva al coronavirus nel
tampone fatto post-mortem. L'anziana, che si era recata all'ospedale di Codogno
nei giorni scorsi - lo stesso in cui era stato il 38enne di Codogno indicato come
"paziente 1" - aveva altre patologie e quindi, come ha spiegato l'assessore al
Welfare Giulio Gallera, si attende l'esito dell'autopsia per conoscere l'esatta
causa della morte. Certo è che aveva contratto il coronavirus. E' stata già
seppellita. Il sindaco del paese Elia Delmiglio ha spiegato che la sepoltura è
avvenuta in tempi tanto celeri per "motivi igienico-sanitari".

OGGI SU
Coronavirus: che cosa può fare la
scienza
Il virus del contrappasso
Il veleno in casa: così Tobias Rathjen
ha imparato l'odio
Merkel, i cancellieri e lo spettro del
passato che ancora non dà pace
Triste, solitaria è Teheran

la Repubblica
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Paesi in isolamento, chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al
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segno di pace con la stretta della mano. Sale la preoccupazione tra i cittadini,
invitati a rimanere a casa nelle aree interessate. Quanto al presunto "paziente
zero", il manager di ritorno dalla Cina, si è scoperto che non ha mail avuto il
coronavirus. Dai test effettuati sull'amico del 38enne di Codogno (il paziente 1)
che era stato a cena con lui dopo esser tornato dalla Cina, "è emerso che non ha
sviluppato gli anticorpi", ha spiegato in serata il viceministro della Salute
Pierpaolo Sileri. "L'uomo era già risultato negativo al primo test per il
coronavirus. Dunque, non è partita da lui la diffusione del virus nel lodigiano.

Coronavirus, primo decesso in Lombardia:
"Anziana positiva al test, ma cause morte ancora
da chiarire"

2/5
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E sempre dalla zona di Codogno i contagi si sono allargati al Pavese, dove si
sono ammalati due medici di Pieve Porto Morone, un comune della Bassa vicino
alla provincia di Lodi. Da questa notte sono ricoverati al reparto di Malattie
Infettive del San Matteo. I due medici, marito e moglie, sono stati riscontrati
positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve Porto
Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora nella
zona di Codogno (Lodi).

Coronavirus, la desolazione di Codogno:
saracinesche abbassate e scuole chiuse
Condividi

Confermato due casi caso a Milano, il primo è un paziente di 78 anni ricoverato
dal una settimana al San Raffaele. Facendo il punto sulla situazione del
coronavirus in Lombardia l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ha
detto: "Abbiamo la conferma che l'area del basso lodigiano è centro di un
focolaio. Possiamo dirlo in maniera abbastanza certa, tutte le situazioni di
positività hanno o hanno avuto contatti nei giorni 18 e 19 con il pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno". Il presidente della Regione Fontana ha poi dato conto
della situazione complessiva: si contano 47 contagiati in Lombardia, 11
contagiati in Veneto più la cinese a Roma e una caso accertato nel pomeriggio a
Torino, perciò 60 in totale. Il primo malato di nuovo coronavirus nel capoluogo
piemontese è un uomo di 40 anni che ha avuto contatti con i casi in Lombardia. Il
test è stato eseguito all'ospedale Amedeo di Savoia, il centro di riferimento
regionale.

058509

In Lombardia, il sindaco di Sesto Cremonese ha comunicato che c'è un
contagiato nel comune, i casi riferiti dal presidente della Regione Fontana sono
ora 39 nella Regione, dove dieci comuni del lodigiano sono isolati e sono in
quarantena 250 persone che hanno avuto contatti con i contagiati. Scuole chiuse
a Cremona e sospese le manifestazioni pubbliche, il sindaco ha invitato i
residenti a restare in casa.
Distribuire la Comunione solo sulla mano e non in bocca ed evitare lo scambio di
pace. Sono alcune delle misure disposte dal vescovo di Piacenza Gianni
Ambrosio per le messe nelle chiese della Diocesi. A seguito delle disposizioni
emanate dalla Prefettura di Piacenza sul coronavirus, il Vescovo ha disposto, a
scopo precauzionale e sino a nuove indicazioni, anche la sospensione delle
attività di catechismo, di gruppo e altre occasioni aggregative.
A Roma un uomo, un asiatico si è presentato al Policlinico di Tor Vergata con
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una mascherina. Si sentiva male e ha detto ai sanitari di essere entrato in
contatto con alcuni cinesi nella capitale. L'uomo è stato trasferito all'ospedale
Spallanzani per controlli.

La situazione in Veneto
In Veneto, dopo i due uomini, tra i quali uno deceduto ieri, c'è un uomo di 77 anni
risultato positivo al test a Mira, nel Veneziano, ed è ricoverato in terapia
intensiva. Gli accertamenti sono stati fatti dal centro di riferimento regionale di
Padova. Come da prassi il campione è stato inviato allo Spallanzani di Roma
per la conferma. Sono 12 i casi di Coronavirus registrati finora in Veneto; uno di
essi era purtroppo il 78enne deceduto ieri a Schiavonia. Degli altri 11 contagiati,
solo uno è al di fuori del comune di Vò Euganeo: il 67enne di Mira (Venezia)
portato la notte scorsa dall'ospedale di Dolo a Padova, in rianimazione. I restanti
10, tra cui "altri sette casi registrati oggi" ha spiegato il governatore Luca Zaia,
fanno riferimento tutti a residenti del comune di Vò.
Intanto otto cittadini cinesi che gestiscono un'attività imprenditoriale a Vò
Euganeo, comune epicentro del contagio da Coronavirus in Veneto, sono stati
portati in ospedale per verifiche sul loro stato di salute, ha fatto sapere il sindaco,
Giuliano Martini. Il laboratorio gestito dai cittadini orientali è uno dei punti che il
Comune e le strutture di prevenzione stanno sottoponendo a verifiche, per le
indagini sul possibile 'punto zero' della diffusione del virus. Si tratta di sette
uomini e una donna.
Il presidente della Regione, Zaia, ha scritto sui social che "Nella notte la
Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per
massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico". L'intervento rientra
nelle operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il
contagio.

CRONACA

Coronavirus: consigli e sintomi, le 10
cose da sapere
DI ELENA DUSI

Il focolaio del Nord

Coronavirus, il sindaco di Vo' Euganeo (Padova):
"Attività commerciali chiuse e aree attrezzate per
i test"
Condividi

058509

A Milano il sindaco Sala ha deciso di sospendere dalle attività lavorative i
dipendenti dell'amministrazione e delle società controllate che provengono dai
comuni "dove sussiste un cluster di infezione". A quanto si apprende sono 14 i
dipendenti del Comune sospesi dal lavoro.

L'impegno del personale sanitario
Il personale medico e paramedico resta in prima linea in tutta Italia, visti anche i
cinque casi di contagio di Codogno. È toccante la testimonianza della figlia di
una delle infermiere che lavorano proprio nella struttura del paese lombardo:
"Mia mamma lavora nel pronto soccorso di Codogno. Non sapete quanto fa
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male sapere che lei e tutti i suoi colleghi dovranno stare in isolamento per 15
giorni - scrive sui social Elena, che aggiunge: "chi fa questo lavoro va ringraziato
ogni giorno per ciò che fa". Sono numerosi i messaggi di solidarietà ottenuti dal
post. "Grazie di cuore per tutto ciò che fate. C'è un'Italia che non urla, che non
strepita, ma che ogni giorno suda e fatica per il prossimo. Grazie davvero", è uno
dei commenti. "Grazie di cuore a chi mette a rischio la propria salute".

Le indicazioni del Cnr
In una nota stampa i ricercatori del Consiglio nazionale osservano che "per
evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che i casi registrati in
Italia su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di
infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione
il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità
sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane.
L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi,
causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell'80-90% dei casi. Nel
10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni e/o
con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come lo sarebbero per l'influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in
una categoria a particolare rischio".
"Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste
sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina continua il Cnr - soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere
preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto
soccorso né chiudersi in casa. Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il
quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche
la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi,
ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino
può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato
luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate".
A causa dei numerosi ingressi per ottenere informazioni sul coronavirus il sito del
ministero della Salute è momentaneamente irraggiungibile. Dal dicastero fanno
comunque sapere che si sta lavorando per ripristinare il servizio al più presto.

Le prime guarigioni italiane
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"L'uomo cinese, ricoverato assieme alla moglie allo Spallanzani, si è
negativizzato ed è in buone condizioni di salute". ha detto l'assessore alla Salute
della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una conferenza stampa allo
Spallanzani. Si tratta del primo paziente in Italia per il quale viene dichiarata la
guarigione completa.
I medici dello Spallanzani hanno poi aggiunto che "La moglie è ancora terapia
intensiva ma non è intubata: c'è ancora qualche problemino da risolvere. Nel giro
di qualche giorno uscirà e andrà in reparto". Il ricercatore italiano ricoverato allo
Spallanzani per coronavirus sarà "dimesso in giornata". Il giovane, caso
confermato di COVID-19, nei giorni scorsi era risultato persistentemente
negativo ai test per il Coronavirus.
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“Grazie Roma”. La festa in ospedale dei
cinesi dimessi
DI MICHELE BOCCI

"Esprimiamo il massimo rispetto a medici e infermieri dello Spallanzani che
hanno fatto sforzi per salvare i due cittadini cinesi", ha detto un rappresentante
dell'ambasciata cinese nel corso della conferenza stampa allo Spallanzani. "Il
miglioramento di questi due signori è una buona notizia per tutti", ha aggiunto.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli

ABBONATI A REPUBBLICA

coronavirus Diamond Princess tokyo pratica di mare dolo Vò Euganeo
Casalpusterlengo schiavonia
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ARTICOLI CORRELATI

Coronavirus, l'ufficiale italiano della Diamond
Princess: "I passeggeri ci ringraziavano passando
biglietti sotto le porte"
DI FABIO TONACCI

Coronavirus, in Veneto la prima vittima, Adriano
Trevisan, 78 anni. Venti contagiati in Italia. Conte:
"Nuove misure"
DI ALBERTO CUSTODERO

Adriano Trevisan, la prima vittima di coronavirus in
Italia

058509

DI ENRICO FERRO
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Coronavirus,
seconda vittima
italiana una donna
di 75 anni. Due
medici contagiati
nel Pavese
(afp)

È una donna di 75 anni di Casalpusterlengo passata al pronto soccorso di Codogno. Un medico di base e una
pediatra, marito e moglie, lei lavora nella zona di Codogno. Il Cnr: "Rischio di infezione comunque basso".
Guariti il ricercatore e il cinese a Roma

Articoli
Correlati

22 febbraio 2020
40 casi, Conte: "Valutiamo
misure straordinarie"

Coronavirus, aggiornamento
ora per ora

Oms oggi a Wuhan: bilancio
vittime sale a 2360

OGGI SU
Coronavirus: che cosa può fare la
scienza

Il coronavirus fa un'altra vittima in Italia, dopo l'uomo morto ieri sera in Veneto.
Secondo fonti sanitarie citate dall'Ansa si tratta di una donna di
Casalpusterlengo di 76 anni, che viveva da sola. La donna è morta in casa e
sarebbe stata contagiata perché nei giorni scorsi era stata nel pronto soccorso
di Codogno, lo stesso in cui era stato il 38enne di Codogno indicato come
"paziente 1". L'accertamento che il decesso della donna è stato dovuto al
coronavirus è stato fatto dopo la sua morte.

Il virus del contrappasso

Intanto ci sono nuovi casi nel Nord Italia. In Veneto, dopo i due uomini, tra i quali
uno deceduto ieri, c'è un uomo di 77 anni risultato positivo al test a Mira (e non a
Dolo come detto in un primo momento), nel veneziano, ed è ricoverato in terapia
intensiva. Gli accertamenti sono stati fatti dal centro di riferimento regionale di
Padova. Come da prassi il campione è stato inviato allo Spallanzani di Roma
per la conferma.

Triste, solitaria è Teheran
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E sempre dalla zona di Codogno i contagi si sono allargati al pavese, dove si
sono ammalati due medici di Pieve Porto Morone, un comune della Bassa vicino
alla provincia di Lodi. Da questa notte sono ricoverati al reparto di Malattie
Infettive del San Matteo. I due medici, marito e moglie, sono stati riscontrati
positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve Porto
Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora nella
zona di Codogno (Lodi).
Il presidente della Regione Zaia ha confermato che ci sono "altri sette casi
positivi tutti a Vò Euganeo di cui due famigliari del signor Trevisan: la moglie e la
figlia" e che continuano "le verifiche dei contatti più ravvicinati che hanno avuto i
contagiati".
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Coronavirus. Le 10 cose da sapere
DI ELENA DUSI

I contagiati in Lombardia
In Lombardia, il sindaco di Sesto Cremonese ha comunicato che c'è un
contagiato nel comune, i casi riferiti dal presidente della Regione Fontana sono
ora 32 nella Regione, dove dieci comuni del lodigiano sono isolati e sono in
quarantena 250 persone che hanno avuto contatti con i contagiati. Scuole chiuse
a Cremona e sospese le manifestazioni pubbliche, il sindaco ha invitato i
residenti a restare in casa.
C'è poi un caso sospetto in isolamento precauzionale all'ospedale San Raffaele
di Milano. Per la possibile positività del paziente, di cui non sono certe le
generalità, si attendono conferme da Roma, dove vengono inviati tutti i campioni
per ulteriori accertamenti.
Fonti della Regione Veneto informano intanto che è in condizioni stazionarie
l'uomo di 67 anni di Vò Euganeo che fino a ieri era il secondo caso di contagio
da coronavirus in Veneto. L'amico con cui, per cause ancora ignote, aveva
condiviso il contagio, Adriano Trevisan, 78 anni, è stato il primo deceduto in
Italia. Entrambi erano ricoverati nell'ospedale di Schiavonia, in provincia di
Padova,

Coronavirus, il sindaco di Vo' Euganeo (Padova):
"Attività commerciali chiuse e aree attrezzate per
i test"

058509

Condividi

Il presidente della Regione, Zaia, ha scritto sui social che "Nella notte la
Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per
massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico". L'intervento rientra
nelle operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il
contagio.
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Diamond Princess, il capitano impavido
che resta sulla nave del coronavirus.
“Altro che Schettino”
DI DARIO DEL PORTO

Il focolaio del Nord
Intanto continuano le misure per contenere il contagio in Veneto e in Lombardia e
si terrà in mattinata nella sede della Protezione Civile regionale, a Marghera, la
riunione dell'unità di crisi del Veneto dedicata all'emergenza da coronavirus.
Alla riunione parteciperanno il governatore Luca Zaia, il ministro per i Rapporti
con il Parlamento Federico D'Incà e, in collegamento da Roma, il ministro della
Salute, Roberto Speranza, e il commissario per l'emergenza sanitaria, Angelo
Borrelli.

Coronavirus, la desolazione di Codogno:
saracinesche abbassate e scuole chiuse
Condividi

A Milano il sindaco Sala ha deciso di sospendere dalle attività lavorative i
dipendenti dell'amministrazione e delle società controllate che provengono dai
comuni "dove sussiste un cluster di infezione". A quanto si apprende sono 14 i
dipendenti del Comune sospesi dal lavoro.

L'impegno del personale sanitario
Il personale medico e paramedico resta in prima linea in tutta Italia, visti anche i
cinque casi di contagio di Codogno. È toccante la testimonianza della figlia di
una delle infermiere che lavorano proprio nella struttura del paese lombardo:
"Mia mamma lavora nel pronto soccorso di Codogno. Non sapete quanto fa
male sapere che lei e tutti i suoi colleghi dovranno stare in isolamento per 15
giorni - scrive sui social Elena, che aggiunge: "chi fa questo lavoro va ringraziato
ogni giorno per ciò che fa". Sono numerosi i messaggi di solidarietà ottenuti dal
post. "Grazie di cuore per tutto ciò che fate. C'è un'Italia che non urla, che non
strepita, ma che ogni giorno suda e fatica per il prossimo. Grazie davvero", è uno
dei commenti. "Grazie di cuore a chi mette a rischio la propria salute".

Le indicazioni del Cnr
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In una nota stampa i ricercatori del Consiglio nazionale osservano che "per
evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che i casi registrati in
Italia su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di
infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione
il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità
sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane.
L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi,
causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell'80-90% dei casi. Nel
10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva.
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Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni e/o
con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come lo sarebbero per l'influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in
una categoria a particolare rischio".
"Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste
sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina continua il Cnr - soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere
preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto
soccorso né chiudersi in casa. Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il
quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche
la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi,
ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino
può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato
luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate".
A causa dei numerosi ingressi per ottenere informazioni sul coronavirus il sito del
ministero della Salute è momentaneamente irraggiungibile. Dal dicastero fanno
comunque sapere che si sta lavorando per ripristinare il servizio al più presto.

Le prime guarigioni italiane
"L'uomo cinese, ricoverato assieme alla moglie allo Spallanzani, si è
negativizzato ed è in buone condizioni di salute". ha detto l'assessore alla Salute
della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una conferenza stampa allo
Spallanzani. Si tratta del primo paziente in Italia per il quale viene dichiarata la
guarigione completa.
I medici dello Spallanzani hanno poi aggiunto che "La moglie è ancora terapia
intensiva ma non è intubata: c'è ancora qualche problemino da risolvere. Nel giro
di qualche giorno uscirà e andrà in reparto". Il ricercatore italiano ricoverato allo
Spallanzani per coronavirus sarà "dimesso in giornata". Il giovane, caso
confermato di COVID-19, nei giorni scorsi era risultato persistentemente
negativo ai test per il Coronavirus.

APPROFONDIMENTO

“Grazie Roma”. La festa in ospedale dei
cinesi dimessi
DI MICHELE BOCCI

058509

"Esprimiamo il massimo rispetto a medici e infermieri dello Spallanzani che
hanno fatto sforzi per salvare i due cittadini cinesi", ha detto un rappresentante
dell'ambasciata cinese nel corso della conferenza stampa allo Spallanzani. "Il
miglioramento di questi due signori è una buona notizia per tutti", ha aggiunto.
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Coronavirus,
seconda vittima
italiana una donna
di 75 anni. Primi
casi a Milano e
Torino
(afp)

È una donna di 75 anni di Casalpusterlengo. In tutto 59 casi, registrato il primo sia a Torino che a Milano. Il
Cnr: "Rischio di infezione comunque basso". Guariti il ricercatore e il cinese a Roma. A Piacenza vescovo
cambia regole per la messa
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Coronavirus, 52 casi:
aggiornamento ora per ora

Conte: "Valutiamo misure
straordinarie"

Oms a Wuhan. Italia paese
con più contagi in Europa

ROMA - Il coronavirus fa un'altra vittima in Italia, dopo l'uomo morto ieri sera in
Veneto. È una donna di Casalpusterlengo di 76 anni, che viveva da sola. La
donna è morta in casa e sarebbe stata contagiata perché nei giorni scorsi era
stata nel pronto soccorso di Codogno, lo stesso in cui era stato il 38enne di
Codogno indicato come "paziente 1". L'accertamento che il decesso della donna
è stato dovuto al coronavirus è stato fatto dopo la sua morte.

Coronavirus, primo decesso in Lombardia:
"Anziana positiva al test, ma cause morte ancora
da chiarire"

OGGI SU
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E sempre dalla zona di Codogno i contagi si sono allargati al Pavese, dove si
sono ammalati due medici di Pieve Porto Morone, un comune della Bassa vicino
alla provincia di Lodi. Da questa notte sono ricoverati al reparto di Malattie
Infettive del San Matteo. I due medici, marito e moglie, sono stati riscontrati
positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve Porto
Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora nella
zona di Codogno (Lodi).

Coronavirus, la desolazione di Codogno:
saracinesche abbassate e scuole chiuse
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Confermato il primo caso a Milano, si tratta di un paziente di 78 anni ricoverato
dal una settimana al San Raffaele. Facendo il punto sulla situazione del
coronavirus in Lombardia l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ha
detto: "Abbiamo la conferma che l'area del basso lodigiano è centro di un
focolaio. Possiamo dirlo in maniera abbastanza certa, tutte le situazioni di
positività hanno o hanno avuto contatti nei giorni 18 e 19 con il pronto soccorso e
l'ospedale di Codogno". Il presidente della Regione Fontana ha poi dato conto
della situazione complessiva: si contano 46 contagiati in Lombardia, 11
contagiati in Veneto più la cinese a Roma e una caso accertato nel pomeriggio a
Torino, perciò 59 in totale. Il primo malato di nuovo coronavirus nel capoluogo
piemontese è un uomo di 40 anni che ha avuto contatti con i casi in Lombardia. Il
test è stato eseguito all'ospedale Amedeo di Savoia, il centro di riferimento
regionale.
In Lombardia, il sindaco di Sesto Cremonese ha comunicato che c'è un
contagiato nel comune, i casi riferiti dal presidente della Regione Fontana sono
ora 39 nella Regione, dove dieci comuni del lodigiano sono isolati e sono in
quarantena 250 persone che hanno avuto contatti con i contagiati. Scuole chiuse
a Cremona e sospese le manifestazioni pubbliche, il sindaco ha invitato i
residenti a restare in casa.
C'è poi un caso sospetto in isolamento precauzionale all'ospedale San Raffaele
di Milano. Per la possibile positività del paziente, di cui non sono certe le
generalità, si attendono conferme da Roma, dove vengono inviati tutti i campioni
per ulteriori accertamenti.
Distribuire la Comunione solo sulla mano e non in bocca ed evitare lo scambio di
pace. Sono alcune delle misure disposte dal vescovo di Piacenza Gianni
Ambrosio per le messe nelle chiese della Diocesi. A seguito delle disposizioni
emanate dalla Prefettura di Piacenza sul coronavirus, il Vescovo ha disposto, a
scopo precauzionale e sino a nuove indicazioni, anche la sospensione delle
attività di catechismo, di gruppo e altre occasioni aggregative.
A Roma un uomo, un asiatico si è presentato al Policlinico di Tor Vergata con
una mascherina. Si sentiva male e ha detto ai sanitari di essere entrato in
contatto con alcuni cinesi nella capitale. L'uomo è stato trasferito all'ospedale
Spallanzani per controlli.

058509

La situazione in Veneto
In Veneto, dopo i due uomini, tra i quali uno deceduto ieri, c'è un uomo di 77 anni
risultato positivo al test a Mira, nel Veneziano, ed è ricoverato in terapia
intensiva. Gli accertamenti sono stati fatti dal centro di riferimento regionale di
Padova. Come da prassi il campione è stato inviato allo Spallanzani di Roma
per la conferma. Sono 12 i casi di Coronavirus registrati finora in Veneto; uno di
essi era purtroppo il 78enne deceduto ieri a Schiavonia. Degli altri 11 contagiati,
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solo uno è al di fuori del comune di Vò Euganeo: il 67enne di Mira (Venezia)
portato la notte scorsa dall'ospedale di Dolo a Padova, in rianimazione. I restanti
10, tra cui "altri sette casi registrati oggi" ha spiegato il governatore Luca Zaia,
fanno riferimento tutti a residenti del comune di Vò.
Intanto otto cittadini cinesi che gestiscono un'attività imprenditoriale a Vò
Euganeo, comune epicentro del contagio da Coronavirus in Veneto, sono stati
portati in ospedale per verifiche sul loro stato di salute, ha fatto sapere il sindaco,
Giuliano Martini. Il laboratorio gestito dai cittadini orientali è uno dei punti che il
Comune e le strutture di prevenzione stanno sottoponendo a verifiche, per le
indagini sul possibile 'punto zero' della diffusione del virus. Si tratta di sette
uomini e una donna.
Il presidente della Regione, Zaia, ha scritto sui social che "Nella notte la
Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per
massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico". L'intervento rientra
nelle operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il
contagio.

CRONACA

Coronavirus: consigli e sintomi, le 10
cose da sapere
DI ELENA DUSI

Il focolaio del Nord

Coronavirus, il sindaco di Vo' Euganeo (Padova):
"Attività commerciali chiuse e aree attrezzate per
i test"
Condividi

A Milano il sindaco Sala ha deciso di sospendere dalle attività lavorative i
dipendenti dell'amministrazione e delle società controllate che provengono dai
comuni "dove sussiste un cluster di infezione". A quanto si apprende sono 14 i
dipendenti del Comune sospesi dal lavoro.

L'impegno del personale sanitario

058509

Il personale medico e paramedico resta in prima linea in tutta Italia, visti anche i
cinque casi di contagio di Codogno. È toccante la testimonianza della figlia di
una delle infermiere che lavorano proprio nella struttura del paese lombardo:
"Mia mamma lavora nel pronto soccorso di Codogno. Non sapete quanto fa
male sapere che lei e tutti i suoi colleghi dovranno stare in isolamento per 15
giorni - scrive sui social Elena, che aggiunge: "chi fa questo lavoro va ringraziato
ogni giorno per ciò che fa". Sono numerosi i messaggi di solidarietà ottenuti dal
post. "Grazie di cuore per tutto ciò che fate. C'è un'Italia che non urla, che non
strepita, ma che ogni giorno suda e fatica per il prossimo. Grazie davvero", è uno
dei commenti. "Grazie di cuore a chi mette a rischio la propria salute".

Le indicazioni del Cnr
In una nota stampa i ricercatori del Consiglio nazionale osservano che "per
evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che i casi registrati in
Italia su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di
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infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione
il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità
sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane.
L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi,
causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell'80-90% dei casi. Nel
10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni e/o
con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come lo sarebbero per l'influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in
una categoria a particolare rischio".
"Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste
sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina continua il Cnr - soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere
preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto
soccorso né chiudersi in casa. Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il
quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche
la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi,
ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino
può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato
luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate".
A causa dei numerosi ingressi per ottenere informazioni sul coronavirus il sito del
ministero della Salute è momentaneamente irraggiungibile. Dal dicastero fanno
comunque sapere che si sta lavorando per ripristinare il servizio al più presto.

Le prime guarigioni italiane
"L'uomo cinese, ricoverato assieme alla moglie allo Spallanzani, si è
negativizzato ed è in buone condizioni di salute". ha detto l'assessore alla Salute
della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una conferenza stampa allo
Spallanzani. Si tratta del primo paziente in Italia per il quale viene dichiarata la
guarigione completa.
I medici dello Spallanzani hanno poi aggiunto che "La moglie è ancora terapia
intensiva ma non è intubata: c'è ancora qualche problemino da risolvere. Nel giro
di qualche giorno uscirà e andrà in reparto". Il ricercatore italiano ricoverato allo
Spallanzani per coronavirus sarà "dimesso in giornata". Il giovane, caso
confermato di COVID-19, nei giorni scorsi era risultato persistentemente
negativo ai test per il Coronavirus.

APPROFONDIMENTO

“Grazie Roma”. La festa in ospedale dei
cinesi dimessi
DI MICHELE BOCCI
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"Esprimiamo il massimo rispetto a medici e infermieri dello Spallanzani che
hanno fatto sforzi per salvare i due cittadini cinesi", ha detto un rappresentante
dell'ambasciata cinese nel corso della conferenza stampa allo Spallanzani. "Il
miglioramento di questi due signori è una buona notizia per tutti", ha aggiunto.
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Coronavirus,
seconda vittima
italiana una donna
di 78 anni

(afp)

È una donna di 75 anni di Casalpusterlengo passata al pronto soccorso di Codogno. Nel Veneto sette
contagiati, in Lombardia si registrano ora 27 casi. Il Cnr: "Rischio di infezione comunque basso". Il cinese
che si era ammalato a Roma è guarito

ABBONATI A
Sono 34 i contagiati. Conte:
"Nuove misure"

Coronavirus, aggiornamento
ora per ora

Oms oggi a Wuhan: bilancio
vittime sale a 2360

OGGI SU
Coronavirus: che cosa può fare la
scienza

Il coronavirus fa un'altra vittima in Italia, dopo l'uomo morto ieri sera in Veneto.
Secondo fonti sanitarie citate dall'Ansa si tratta di una donna di
Casalpusterlengo di 76 anni, che viveva da sola. La donna è morta in casa e
sarebbe stata contagiata perché nei giorni scorsi era stata nel pronto soccorso
di Codogno, o stesso in cui era stato il 38enne di Codogno indicato come
"paziente 1". L'accertamento che il decesso della donna è stato dovuto al
coronavirus è stato fatto dopo la sua morte.

Il virus del contrappasso

Intanto ci sono nuovi casi nel Nord Italia. In Veneto, dopo i due uomini, tra i quali
uno deceduto ieri, c'è una persona risultata positiva al test a Dolo, nel veneziano,
ed è ricoverata in terapia intensiva. Gli accertamenti sono stati fatti dal centro di
riferimento regionale di Padova. Come da prassi il campione è stato inviato allo
Spallanzani di Roma per la conferma.

Triste, solitaria è Teheran

Il veleno in casa: così Tobias Rathjen
ha imparato l'odio
Merkel, i cancellieri e lo spettro del
passato che ancora non dà pace

la Repubblica
058509
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Il presidente della Regione Zaia ha confermato che ci sono "altri sette casi
positivi tutti a Vò Euganeo di cui due famigliari del signor Trevisan: la moglie e la
figlia" e che continuano "le verifiche dei contatti più ravvicinati che hanno avuto i
contagiati".
UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DEGLI AUTORI

In Lombardia, il sindaco di Sesto Cremonese ha comunicato che c'è un
contagiato nel comune, i casi secondo fonti sanitarie sono ora 27 nella Regione,
dove dieci comuni del lodigiano sono isolati e sono in quarantena 250 persone
che hanno avuto contatti con i contagiati. Scuole chiuse a Cremona e sospese le
manifestazioni pubbliche, il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa.
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Fonti della Regione Veneto informano intanto che è in condizioni stazionarie
l'uomo di 67 anni di Vò Euganeo che fino a ieri era il secondo caso di contagio
da coronavirus in Veneto. L'amico con cui, per cause ancora ignote, aveva
condiviso il contagio, Adriano Trevisan, 78 anni, è stato il primo deceduto in
Italia. Entrambi erano ricoverati nell'ospedale di Schiavonia, in provincia di
Padova,
Il presidente della Regione, Zaia, ha scritto sui social che "Nella notte la
Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per
massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico". L'intervento rientra
nelle operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il
contagio.

APPROFONDIMENTO

Diamond Princess, il capitano impavido
che resta sulla nave del coronavirus.
“Altro che Schettino”
DI DARIO DEL PORTO

Il focolaio del Nord
Intanto continuano le misure per contenere il contagio in Veneto e in Lombardia e
si terrà in mattinata nella sede della Protezione Civile regionale, a Marghera, la
riunione dell'unità di crisi del Veneto dedicata all'emergenza da coronavirus.
Alla riunione parteciperanno il governatore Luca Zaia, il ministro per i Rapporti
con il Parlamento Federico D'Incà e, in collegamento da Roma, il ministro della
Salute, Roberto Speranza, e il commissario per l'emergenza sanitaria, Angelo
Borrelli.

Coronavirus, la desolazione di Codogno:
saracinesche abbassate e scuole chiuse
Condividi
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Al momento, dopo il decesso del 76enne di Vò Euganeo, sono venti le persone
contagiate in Italia. Resta in prognosi riservata il 38enne a Codogno, infettata
anche sua moglie incinta di 8 mesi, un compagno di sport, 5 operatori sanitari, 3
ricoverati e 3 frequentatori dello stesso bar.
A Milano il sindaco Sala ha deciso di sospendere dalle attività lavorative i
dipendenti dell'amministrazione e delle società controllate che provengono dai
comuni "dove sussiste un cluster di infezione". A quanto si apprende sono 14 i
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dipendenti del Comune sospesi dal lavoro.

L'impegno del personale sanitario
Il personale medico e paramedico resta in prima linea in tutta Italia, visti anche i
cinque casi di contagio di Codogno. È toccante la testimonianza della figlia di
una delle infermiere che lavorano proprio nella struttura del paese lombardo:
"Mia mamma lavora nel pronto soccorso di Codogno. Non sapete quanto fa
male sapere che lei e tutti i suoi colleghi dovranno stare in isolamento per 15
giorni - scrive sui social Elena, che aggiunge: "chi fa questo lavoro va ringraziato
ogni giorno per ciò che fa". Sono numerosi i messaggi di solidarietà ottenuti dal
post. "Grazie di cuore per tutto ciò che fate. C'è un'Italia che non urla, che non
strepita, ma che ogni giorno suda e fatica per il prossimo. Grazie davvero", è uno
dei commenti. "Grazie di cuore a chi mette a rischio la propria salute".

Le indicazioni del Cnr
In una nota stampa i ricercatori del Consiglio nazionale osservano che "per
evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che i casi registrati in
Italia su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di
infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione
il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità
sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane.
L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi,
causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell'80-90% dei casi. Nel
10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni e/o
con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come lo sarebbero per l'influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in
una categoria a particolare rischio".
"Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste
sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina continua il Cnr - soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere
preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto
soccorso né chiudersi in casa. Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il
quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche
la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi,
ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino
può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato
luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate".

Le prime guarigioni italiane

058509

"L'uomo cinese, ricoverato assieme alla moglie allo Spallanzani, si è
negativizzato ed è in buone condizioni di salute". ha detto l'assessore alla Salute
della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una conferenza stampa allo
Spallanzani. Si tratta del primo paziente in Italia per il quale viene dichiarata la
guarigione completa.
I medici dello Spallanzani hanno poi aggiunto che "La moglie è ancora terapia
intensiva ma non è intubata: c'è ancora qualche problemino da risolvere. Nel giro
di qualche giorno uscirà e andrà in reparto". Il ricercatore italiano ricoverato
allo Spallanzani per coronavirus sarà "dimesso in giornata". Il giovane, caso
confermato di COVID-19, era risultato persistentemente negativo ai test per il
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Coronavirus.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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Coronavirus:
salgono a due le
vittime italiane,
60 contagiati, casi
a Milano e Torino
(afp)

Oggi è deceduta una donna di 75 anni di Casalpusterlengo. E il presunto paziente zero di Codogno si scopre
che non ha mai avuto il virus
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Mattarella: "Serve unità:
collaborare con i medici"

Coronavirus, 60 contagiati:
aggiornamento ora per ora

Oms a Wuhan. Italia paese
con più contagi in Europa

ROMA - Si estende il coronavirus in Italia che, al momento, è il primo Paese
europeo per numero di casi positivi al Covid-19: sono 60, quasi tutti al nord Italia.
Due le vittime: ieri l'uomo deceduto in Veneto, oggi una donna. Si chiamava
Giovanna Carminati e aveva 77 anni. È stata trovata morta nella sua villetta a
Casalpusterlengo, nel Lodigiano, ed è risultata positiva al coronavirus nel
tampone fatto post-mortem. L'anziana, che si era recata all'ospedale di Codogno
nei giorni scorsi - lo stesso in cui era stato il 38enne di Codogno indicato come
"paziente 1" - aveva altre patologie e quindi, come ha spiegato l'assessore al
Welfare Giulio Gallera, si attende l'esito dell'autopsia per conoscere l'esatta
causa della morte. Certo è che aveva contratto il coronavirus. E' stata già
seppellita. Il sindaco del paese Elia Delmiglio ha spiegato che la sepoltura è
avvenuta in tempi tanto celeri per "motivi igienico-sanitari".

OGGI SU
Coronavirus: che cosa può fare la
scienza
Il virus del contrappasso
Il veleno in casa: così Tobias Rathjen
ha imparato l'odio
Merkel, i cancellieri e lo spettro del
passato che ancora non dà pace
Triste, solitaria è Teheran

la Repubblica
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Paesi in isolamento, chiuse scuole, uffici, tribunali e università. In chiesa stop al
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segno di pace con la stretta della mano. Sale la preoccupazione tra i cittadini,
invitati a rimanere a casa nelle aree interessate. Quanto al presunto "paziente
zero", il manager di ritorno dalla Cina, si è scoperto che non ha mail avuto il
coronavirus. Dai test effettuati sull'amico del 38enne di Codogno (il paziente 1)
che era stato a cena con lui dopo esser tornato dalla Cina, "è emerso che non ha
sviluppato gli anticorpi", ha spiegato in serata il viceministro della Salute
Pierpaolo Sileri. "L'uomo era già risultato negativo al primo test per il
coronavirus. Dunque, non è partita da lui la diffusione del virus nel lodigiano.

Coronavirus, primo decesso in Lombardia:
"Anziana positiva al test, ma cause morte ancora
da chiarire"

2/5
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E sempre dalla zona di Codogno i contagi si sono allargati al Pavese, dove si
sono ammalati due medici di Pieve Porto Morone, un comune della Bassa vicino
alla provincia di Lodi. Da questa notte sono ricoverati al reparto di Malattie
Infettive del San Matteo. I due medici, marito e moglie, sono stati riscontrati
positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve Porto
Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora nella
zona di Codogno (Lodi).

Coronavirus, la desolazione di Codogno:
saracinesche abbassate e scuole chiuse
Condividi

Confermato due casi a Milano, il primo è un paziente di 78 anni ricoverato dal
una settimana al San Raffaele. Il secondo è un 71enne di Mediglia. L'uomo si era
presentato spontaneamente all'ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano) a causa
di sintomi influenzali che non facevano pensare al virus. Dopo gli accertamenti si legge in una nota dell'ospedale - da protocollo e' emersa la positivita' al
Coronavirus. Attualmente e' stato trasferito al San Matteo di Pavia e le sue
condizioni sono stabili.
Facendo il punto sulla situazione del coronavirus in Lombardia l'assessore
lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ha detto: "Abbiamo la conferma che l'area
del basso lodigiano è centro di un focolaio. Possiamo dirlo in maniera
abbastanza certa, tutte le situazioni di positività hanno o hanno avuto contatti nei
giorni 18 e 19 con il pronto soccorso e l'ospedale di Codogno". Il presidente
della Regione Fontana ha poi dato conto della situazione complessiva: si
contano 47 contagiati in Lombardia, 11 contagiati in Veneto più la cinese a
Roma e una caso accertato nel pomeriggio a Torino, perciò 60 in totale. Il primo
malato di nuovo coronavirus nel capoluogo piemontese è un uomo di 40 anni che
ha avuto contatti con i casi in Lombardia. Il test è stato eseguito all'ospedale
Amedeo di Savoia, il centro di riferimento regionale.
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In Lombardia, il sindaco di Sesto Cremonese ha comunicato che c'è un
contagiato nel comune, i casi riferiti dal presidente della Regione Fontana sono
ora 39 nella Regione, dove dieci comuni del lodigiano sono isolati e sono in
quarantena 250 persone che hanno avuto contatti con i contagiati. Scuole chiuse
a Cremona e sospese le manifestazioni pubbliche, il sindaco ha invitato i
residenti a restare in casa.
Distribuire la Comunione solo sulla mano e non in bocca ed evitare lo scambio di
pace. Sono alcune delle misure disposte dal vescovo di Piacenza Gianni
Ambrosio per le messe nelle chiese della Diocesi. A seguito delle disposizioni
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emanate dalla Prefettura di Piacenza sul coronavirus, il Vescovo ha disposto, a
scopo precauzionale e sino a nuove indicazioni, anche la sospensione delle
attività di catechismo, di gruppo e altre occasioni aggregative.
A Roma un uomo, un asiatico si è presentato al Policlinico di Tor Vergata con
una mascherina. Si sentiva male e ha detto ai sanitari di essere entrato in
contatto con alcuni cinesi nella capitale. L'uomo è stato trasferito all'ospedale
Spallanzani per controlli.

La situazione in Veneto
In Veneto, dopo i due uomini, tra i quali uno deceduto ieri, c'è un uomo di 77 anni
risultato positivo al test a Mira, nel Veneziano, ed è ricoverato in terapia
intensiva. Gli accertamenti sono stati fatti dal centro di riferimento regionale di
Padova. Come da prassi il campione è stato inviato allo Spallanzani di Roma
per la conferma. Sono 12 i casi di Coronavirus registrati finora in Veneto; uno di
essi era purtroppo il 78enne deceduto ieri a Schiavonia. Degli altri 11 contagiati,
solo uno è al di fuori del comune di Vò Euganeo: il 67enne di Mira (Venezia)
portato la notte scorsa dall'ospedale di Dolo a Padova, in rianimazione. I restanti
10, tra cui "altri sette casi registrati oggi" ha spiegato il governatore Luca Zaia,
fanno riferimento tutti a residenti del comune di Vò.
Intanto otto cittadini cinesi che gestiscono un'attività imprenditoriale a Vò
Euganeo, comune epicentro del contagio da Coronavirus in Veneto, sono stati
portati in ospedale per verifiche sul loro stato di salute, ha fatto sapere il sindaco,
Giuliano Martini. Il laboratorio gestito dai cittadini orientali è uno dei punti che il
Comune e le strutture di prevenzione stanno sottoponendo a verifiche, per le
indagini sul possibile 'punto zero' della diffusione del virus. Si tratta di sette
uomini e una donna.
Il presidente della Regione, Zaia, ha scritto sui social che "Nella notte la
Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per
massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico". L'intervento rientra
nelle operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il
contagio.

CRONACA

Coronavirus: consigli e sintomi, le 10
cose da sapere
DI ELENA DUSI

Il focolaio del Nord

Coronavirus, il sindaco di Vo' Euganeo (Padova):
"Attività commerciali chiuse e aree attrezzate per
i test"
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A Milano il sindaco Sala ha deciso di sospendere dalle attività lavorative i
dipendenti dell'amministrazione e delle società controllate che provengono dai
comuni "dove sussiste un cluster di infezione". A quanto si apprende sono 14 i
dipendenti del Comune sospesi dal lavoro.

L'impegno del personale sanitario
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Il personale medico e paramedico resta in prima linea in tutta Italia, visti anche i
cinque casi di contagio di Codogno. È toccante la testimonianza della figlia di
una delle infermiere che lavorano proprio nella struttura del paese lombardo:
"Mia mamma lavora nel pronto soccorso di Codogno. Non sapete quanto fa
male sapere che lei e tutti i suoi colleghi dovranno stare in isolamento per 15
giorni - scrive sui social Elena, che aggiunge: "chi fa questo lavoro va ringraziato
ogni giorno per ciò che fa". Sono numerosi i messaggi di solidarietà ottenuti dal
post. "Grazie di cuore per tutto ciò che fate. C'è un'Italia che non urla, che non
strepita, ma che ogni giorno suda e fatica per il prossimo. Grazie davvero", è uno
dei commenti. "Grazie di cuore a chi mette a rischio la propria salute".

Le indicazioni del Cnr
In una nota stampa i ricercatori del Consiglio nazionale osservano che "per
evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che i casi registrati in
Italia su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di
infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione
il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità
sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane.
L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi,
causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell'80-90% dei casi. Nel
10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni e/o
con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come lo sarebbero per l'influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in
una categoria a particolare rischio".
"Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste
sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina continua il Cnr - soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere
preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto
soccorso né chiudersi in casa. Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il
quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche
la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi,
ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino
può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato
luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate".
A causa dei numerosi ingressi per ottenere informazioni sul coronavirus il sito del
ministero della Salute è momentaneamente irraggiungibile. Dal dicastero fanno
comunque sapere che si sta lavorando per ripristinare il servizio al più presto.

Le prime guarigioni italiane
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"L'uomo cinese, ricoverato assieme alla moglie allo Spallanzani, si è
negativizzato ed è in buone condizioni di salute". ha detto l'assessore alla Salute
della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una conferenza stampa allo
Spallanzani. Si tratta del primo paziente in Italia per il quale viene dichiarata la
guarigione completa.
I medici dello Spallanzani hanno poi aggiunto che "La moglie è ancora terapia
intensiva ma non è intubata: c'è ancora qualche problemino da risolvere. Nel giro
di qualche giorno uscirà e andrà in reparto". Il ricercatore italiano ricoverato allo
Spallanzani per coronavirus sarà "dimesso in giornata". Il giovane, caso
confermato di COVID-19, nei giorni scorsi era risultato persistentemente
negativo ai test per il Coronavirus.
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“Grazie Roma”. La festa in ospedale dei
cinesi dimessi
DI MICHELE BOCCI

"Esprimiamo il massimo rispetto a medici e infermieri dello Spallanzani che
hanno fatto sforzi per salvare i due cittadini cinesi", ha detto un rappresentante
dell'ambasciata cinese nel corso della conferenza stampa allo Spallanzani. "Il
miglioramento di questi due signori è una buona notizia per tutti", ha aggiunto.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli

ABBONATI A REPUBBLICA
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Coronavirus, l'ufficiale italiano della Diamond
Princess: "I passeggeri ci ringraziavano passando
biglietti sotto le porte"
DI FABIO TONACCI

Coronavirus, in Veneto la prima vittima, Adriano
Trevisan, 78 anni. Venti contagiati in Italia. Conte:
"Nuove misure"
DI ALBERTO CUSTODERO

Adriano Trevisan, la prima vittima di coronavirus in
Italia
058509
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seconda vittima
italiana
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È una donna ricoverata a Codogno e in attesa del risultato del test. Nel Veneto terzo contagio, dopo i due di
ieri, dei quali uno è deceduto in nottata. In Lombardia si registrano ora 25 casi. Il sindaco di Cremona:
"Restate in casa"

Articoli
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22 febbraio 2020
Trenta contagiati in Italia.
Conte: "Nuove misure".
Adriano Trevisan, 78 anni,
veneto, la prima vittima

Oms oggi a Wuhan: bilancio
vittime sale a 2360

OGGI SU

La mappa

Il coronavirus fa un'altra vittima in Italia, dopo l'uomo morto ieri sera in Veneto.
Secondo fonti sanitarie citate dall'Ansa si tratta di una donna residente in
Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. La donna era
stata ricoverata a Codogno ed era in attesa del risultato del tampone che
sarebbe però arrivato dopo il suo decesso.
Intanto ci sono due nuovi casi nel Nord Italia, uno a Dolo, nel Veneto, e uno a
Cremona in Lombardia. In Veneto, dopo i due uomini, tra i quali uno deceduto in
nottata di ieri c'è una persona risultata positiva al test a Dolo, nel veneziano, ed è
ricoverata in terapia intensiva. Gli accertamenti sono stati fatti dal centro di
riferimento regionale di Padova. Come da prassi il campione è stato inviato allo
Spallanzani di Roma per la conferma.

Coronavirus: che cosa può fare la
scienza
Il virus del contrappasso
Il veleno in casa: così Tobias Rathjen
ha imparato l'odio
Merkel, i cancellieri e lo spettro del
passato che ancora non dà pace
Triste, solitaria è Teheran
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In Lombardia, il sindaco di Sesto Cremonese ha comunicato che c'è un
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contagiato nel comune, i casi secondo fonti sanitarie sono ora 25 nella Regione,
dove dieci comuni del lodigiano sono isolati e sono in quarantena 250 persone
che hanno avuto contatti con i contagiati. Scuole chiuse a Cremona e sospese le
manifestazioni pubbliche, il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa.
UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DEGLI AUTORI

Fonti della Regione Veneto informano intanto che è in condizioni stazionarie
l'uomo di 67 anni di Vò Euganeo che fino a ieri era il secondo caso di contagio
da coronavirus in Veneto. L'amico con cui, per cause ancora ignote, aveva
condiviso il contagio, Adriano Trevisan, 78 anni, è stato il primo deceduto in
Italia. Entrambi erano ricoverati nell'ospedale di Schiavonia, in provincia di
Padova,
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Il presidente della Regione, Zaia, ha scritto sui social che "Nella notte la
Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per
massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico". L'intervento rientra
nelle operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il
contagio.

APPROFONDIMENTO

Diamond Princess, il capitano impavido
che resta sulla nave del coronavirus.
“Altro che Schettino”
DI DARIO DEL PORTO

Il focolaio del Nord
Intanto continuano le misure per contenere il contagio in Veneto e in Lombardia e
si terrà in mattinata nella sede della Protezione Civile regionale, a Marghera, la
riunione dell'unità di crisi del Veneto dedicata all'emergenza da coronavirus.
Alla riunione parteciperanno il governatore Luca Zaia, il ministro per i Rapporti
con il Parlamento Federico D'Incà e, in collegamento da Roma, il ministro della
Salute, Roberto Speranza, e il commissario per l'emergenza sanitaria, Angelo
Borrelli.

Coronavirus, la desolazione di Codogno:
saracinesche abbassate e scuole chiuse
Condividi

Al momento, dopo il decesso del 76enne di Vò Euganeo, sono venti le persone
contagiate in Italia. Resta in prognosi riservata il 38enne a Codogno, infettata
anche sua moglie incinta di 8 mesi, un compagno di sport, 5 operatori sanitari, 3
ricoverati e 3 frequentatori dello stesso bar.

058509

L'impegno del personale sanitario
Il personale medico e paramedico resta in prima linea in tutta Italia, visti anche i
cinque casi di contagio di Codogno. È toccante la testimonianza della figlia di
una delle infermiere che lavorano proprio nella struttura del paese lombardo:
"Mia mamma lavora nel pronto soccorso di Codogno. Non sapete quanto fa
male sapere che lei e tutti i suoi colleghi dovranno stare in isolamento per 15
giorni - scrive sui social Elena, che aggiunge: "chi fa questo lavoro va ringraziato
ogni giorno per ciò che fa". Sono numerosi i messaggi di solidarietà ottenuti dal
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post. "Grazie di cuore per tutto ciò che fate. C'è un'Italia che non urla, che non
strepita, ma che ogni giorno suda e fatica per il prossimo. Grazie davvero", è uno
dei commenti. "Grazie di cuore a chi mette a rischio la propria salute".

Le indicazioni del Cnr
In una nota stampa i ricercatori del Consiglio nazionale osservano che "per
evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che i casi registrati in
Italia su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di
infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione
il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità
sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane.
L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi,
causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell'80-90% dei casi. Nel
10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni e/o
con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come lo sarebbero per l'influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in
una categoria a particolare rischio".
"Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste
sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina continua il Cnr - soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere
preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto
soccorso né chiudersi in casa. Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il
quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche
la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi,
ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino
può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato
luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate".

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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Coronavirus,
seconda vittima
italiana una donna
di 78 anni

(afp)

È una donna di 78 anni di Casalpusterlengo ricoverata a Codogno. Nel Veneto terzo contagio, dopo i due di
ieri dei quali uno è deceduto in nottata. In Lombardia si registrano ora 27 casi, sono 34 in tutta Italia. Il
Cnr: "Rischio di infezione comunque basso"
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Sono trenta i contagiati.
Conte: "Nuove misure"

Oms oggi a Wuhan: bilancio
vittime sale a 2360

OGGI SU

La mappa realtime

Il coronavirus fa un'altra vittima in Italia, dopo l'uomo morto ieri sera in Veneto.
Secondo fonti sanitarie citate dall'Ansa si tratta di una donna di
Casalpusterlengo di 78 anni, che viveva da sola ed era stata ricoverata a
Codogno. La donna aveva la polmonite ed era in attesa del risultato del
tampone, che sarebbe però arrivato dopo il suo decesso.
Intanto ci sono due nuovi casi nel Nord Italia, uno a Dolo, nel Veneto, e uno a
Cremona in Lombardia. In Veneto, dopo i due uomini, tra i quali uno deceduto
ieri, c'è una persona risultata positiva al test a Dolo, nel veneziano, ed è
ricoverata in terapia intensiva. Gli accertamenti sono stati fatti dal centro di
riferimento regionale di Padova. Come da prassi il campione è stato inviato allo
Spallanzani di Roma per la conferma.
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Sono dunque 34 al momento i casi accertati di contagio da coronavirus in Italia.
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Oltre alle due vittime - una in Veneto e una in Lombardia - ci sono state 27
positività in Lombardia, tre nel Lazio (la coppia di turisti cinesi e il ricercatore
italiano rientrato da Wuhan) e due in Veneto.
In Lombardia, il sindaco di Sesto Cremonese ha comunicato che c'è un
contagiato nel comune, i casi secondo fonti sanitarie sono ora 27 nella Regione,
dove dieci comuni del lodigiano sono isolati e sono in quarantena 250 persone
che hanno avuto contatti con i contagiati. Scuole chiuse a Cremona e sospese le
manifestazioni pubbliche, il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa.
Fonti della Regione Veneto informano intanto che è in condizioni stazionarie
l'uomo di 67 anni di Vò Euganeo che fino a ieri era il secondo caso di contagio
da coronavirus in Veneto. L'amico con cui, per cause ancora ignote, aveva
condiviso il contagio, Adriano Trevisan, 78 anni, è stato il primo deceduto in
Italia. Entrambi erano ricoverati nell'ospedale di Schiavonia, in provincia di
Padova,
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Il presidente della Regione, Zaia, ha scritto sui social che "Nella notte la
Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per
massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a
disposizione degli operatori sanitari e del personale medico". L'intervento rientra
nelle operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il
contagio.

APPROFONDIMENTO

Diamond Princess, il capitano impavido
che resta sulla nave del coronavirus.
“Altro che Schettino”
DI DARIO DEL PORTO

Il focolaio del Nord
Intanto continuano le misure per contenere il contagio in Veneto e in Lombardia e
si terrà in mattinata nella sede della Protezione Civile regionale, a Marghera, la
riunione dell'unità di crisi del Veneto dedicata all'emergenza da coronavirus.
Alla riunione parteciperanno il governatore Luca Zaia, il ministro per i Rapporti
con il Parlamento Federico D'Incà e, in collegamento da Roma, il ministro della
Salute, Roberto Speranza, e il commissario per l'emergenza sanitaria, Angelo
Borrelli.

Coronavirus, la desolazione di Codogno:
saracinesche abbassate e scuole chiuse
Condividi
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Al momento, dopo il decesso del 76enne di Vò Euganeo, sono venti le persone
contagiate in Italia. Resta in prognosi riservata il 38enne a Codogno, infettata
anche sua moglie incinta di 8 mesi, un compagno di sport, 5 operatori sanitari, 3
ricoverati e 3 frequentatori dello stesso bar.

L'impegno del personale sanitario
Il personale medico e paramedico resta in prima linea in tutta Italia, visti anche i
cinque casi di contagio di Codogno. È toccante la testimonianza della figlia di

Cnr - siti web

Pag. 1072

Data

22-02-2020

Pagina
Foglio

3/3

una delle infermiere che lavorano proprio nella struttura del paese lombardo:
"Mia mamma lavora nel pronto soccorso di Codogno. Non sapete quanto fa
male sapere che lei e tutti i suoi colleghi dovranno stare in isolamento per 15
giorni - scrive sui social Elena, che aggiunge: "chi fa questo lavoro va ringraziato
ogni giorno per ciò che fa". Sono numerosi i messaggi di solidarietà ottenuti dal
post. "Grazie di cuore per tutto ciò che fate. C'è un'Italia che non urla, che non
strepita, ma che ogni giorno suda e fatica per il prossimo. Grazie davvero", è uno
dei commenti. "Grazie di cuore a chi mette a rischio la propria salute".

Le indicazioni del Cnr
In una nota stampa i ricercatori del Consiglio nazionale osservano che "per
evitare eccessivo allarmismo è bene ricordare innanzitutto che i casi registrati in
Italia su una popolazione di 60 milioni di abitanti rendono comunque il rischio di
infezione molto basso. Solo nelle zone attualmente interessate dalla circolazione
il rischio è superiore e i cittadini devono seguire le indicazioni delle autorità
sanitarie. Al di fuori di queste, la situazione rimane come nelle scorse settimane.
L'infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi,
causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell'80-90% dei casi. Nel
10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta
maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia
intensiva.
Il rischio di gravi complicanze aumenta con l'età, e le persone sopra 65 anni e/o
con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio,
così come lo sarebbero per l'influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in
una categoria a particolare rischio".
"Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste
sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina continua il Cnr - soprattutto se
manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere
preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto
soccorso né chiudersi in casa. Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il
quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema
sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche
la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi,
ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino
può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le
elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato
luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate".

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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SEGUICI

Coronavirus, tre cinesi in quarantena
volontaria per 14 giorni a Minturno: nessun
pericolo
Scritto da Redazione Temporeale / Attualità, Cronaca, Minturno, Sanità, Top News / 22 Febbraio 2020, ore 8:08
pm

SCRIVICI
Per inviare comunicati stampa e segnalazioni
scrivere a redazione@temporeale.info

Preventivo T-Roc

CERCA NEL SITO

Solo da Sagam T-Roc tuo da 189€/mese, TAN 3,99% TAEG 5,08%. Anche domenica.
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Attualità, Cronaca, Minturno,
Sanità, Top News

MINTURNO – Una nota alla Questura di Latina, che riguarda la quarantena spontanea di tre
cittadini di origini cinesi, provenienti dalla Cina e che hanno fatto scalo all’aeroporto di Parigi
prima di rientrare in Italia, è stata inviata dal Commissariato di Polizia di Formia. Nella nota si
riferisce che questa mattina il Comandante della Polizia Locale di Minturno, Antonio Di Nardo, ha

Coronavirus, tre cinesi
in quarantena
volontaria per 14
giorni a Minturno: nessun pericolo

telefonato al Commissariato della Polizia di Via Olivastro Spaventola informando che tre cittadini
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cittadinanza onoraria
alla Senatrice Liliana
Segre
Gli stessi hanno dichiarato al Comandante Di Nardo di aver effettuato la quarantena volontaria

Attualità, Formia, Politica,

presso la loro abitazione per 14 giorni al fine di accertare l’eventuale contagio da Coronavirus. Di
Nardo ha inoltre aggiunto che alle ore 15.00 di ieri ha informato il Ministero della Salute, tramite il
numero telefonico 1500, non ricevendo alcuna indicazione particolare sul caso. Il nucleo di
famiglia è composto dalla madre, nata a Zhejiang nel 1977, dal padre, nato a Zhejiang nel 1974,
e dal figlio minore, nato a Roma nel 2008. La situazione è seguita dal sindaco di Minturno,

Scuola

Formia / Inaugurate
due nuove aule della
scuola materna del
“Mater Divinae Gratiae”

Gerardo Stefanelli, in qualità di Autorità Sanitaria Locale.
Attualità, Itri, Politica

Itri / Il Progetto Sprar
del Comune è una
“best practice” di
accoglienza e

Sul caso, lo stesso sindaco Stefanelli ha rilasciato una nota:
In relazione alla circolazione di notizie relative alla presenza sul territorio di persone provenienti
da zone potenzialmente a rischio, SI DANNO AMPIE RASSICURAZIONI CIRCA LA PUNTUALE E

integrazione

CORRETTA ESECUZIONE, VERIFICATA DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE E
Formia, Politica, Top News

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI TUTTE LE PROCEDURE PRECAUZIONALI PREVISTE

Formia / Consiglio
comunale, i consiglieri
di “Ripartiamo con
voi” fanno mancare il

DAL MINISTERO DELLA SALUTE.
NON C’È NULLA DA TEMERE E VI PREGO DI NON ALIMENTARE UN INCOMPRENSIBILE ED
INGIUSTIFICATO ALLARMISMO CHE NON HA RAGIONE DI ESISTERE.
La comunicazione (riservata) fatta dal Comando di Polizia Locale di Minturno al Commissariato di

numero legale

Pubblica Sicurezza di Formia aveva come unico scopo quello di tutelare l’incolumità di queste
persone (la cui identità è stata diffusa in maniera impropria, superficiale ed incosciente, da alcuni

PARTNER

siti internet) dinanzi ad eventuali gesti e reazioni scomposte nella nostra comunità.
VI INVITO INOLTRE A LEGGERE LA SEGUENTE NOTA DIFFUSA DAL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE !!!
L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa sintomi
lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una
polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei
pazienti richieda ricovero in terapia intensiva. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e
058509

le persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più
a rischio, così come lo sarebbero per l’influenza.
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EDITORIALE – Coronavirus, nervi
saldi. Una s da per tutto il Paese
IL GRAFFIO – E INTANTO VENEZIA
AFFONDA

IN PRIMO PIANO

di MARCO OSTI

CONDIVIDI SU:

La manifestazione dei primi casi di Coronavirus in Italia, in
particolare in Lombardia e Veneto, ha avviato procedure di grande
impatto sulla popolazione per contenerne la diffusione del
contagio e sta generando diffusa preoccupazione.In questo
scenario è fondamentale avere piena contezza della situazione e
affrontare le varie questioni sulla base delle indicazioni delle
autorità preposte a gestire le molteplici implicazioni determinate
dalla presenza del virus e dalla sua diffusione.Allo stesso tempo è
bene avere chiaro cosa è il Coronavirus, come si diffonde e i rischi
che comporta, in modo da adottare ogni precauzione necessaria e
allo stesso tempo evitare che la normale e dovuta preoccupazione
si trasformi in panico.Al riguardo è indispensabile ascoltare la
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scienza, i professionisti della materia e chi vive a contatto con
queste situazioni sempre e non solo nelle emergenze, partendo dai
dati statistici che evidenziano come la mortalità legata a questo
virus sia stata del 2,5% a Wuahn, in Cina, ma dello 0,5 per mille nel
resto del mondo.I dati sono ancora da approfondire, ovviamente,
ma, some spiega Carlo Federico Perno, microbiologo
dell’università di Milano, a La Repubblica, ciò è stato anche dovuto
alle difficoltà degli ospedali cinesi a gestire il gran numero di
malati, mentre “se un paziente viene preso in tempo e messo in una
buona terapia intensiva, ha ottime probabilità di cavarsela”. “Il
virus – aggiunge Perno – entra dalle vie aeree superiori, dopo
qualche giorno scende nei polmoni. I pazienti iniziano a respirare
male. Se si viene ben assistiti in ospedale con l’ossigeno, si può
sopravvivere anche con polmoni che funzionano al 5-10%. In
qualche giorno, se le cose vanno bene, il corpo dovrebbe reagire e
sconfiggere il virus”.Allo stesso tempo è importante attenersi alle
indicazioni del Ministero della Salute, tra cui quelle di stare a una
distanza tra uno e due metri da chi tossisce o starnutisce; in caso
di sintomi non andare al Pronto Soccorso, ma chiamare il proprio
medico, il 112 o il 1550; di lavarsi le mani e non toccarsi il viso,
perché si potrebbe essere venuti a contatto con il virus se
presente su oggetti.In merito va comunque rilevata la precisazione
a La repubblica di Giovanni Malga, virologo e direttore dell’Istituto
di genetica molecolare del Cnr di Pavia, per il quale la capacità del
virus “di sopravvivere in queste condizioni è comunque molto
limitata … e varia a seconda del virus, della temperatura e
dell’umidità. Può anche essere di alcuni giorni, ma già dopo 24 ore
l’infettività può ridursi a una frazione molto piccola, anche intorno
a un decimo. Il rischio di contagiarsi in questo modo è
trascurabile”.In generale va anche considerato che l’Italia, a partire
dalle strutture pubbliche, ha una organizzazione e livelli di
competenza sanitarie di eccellenza, verso cui i cittadini devono
nutrire massima fiducia.La situazione difficile che ora sta
riguardando alcune zone d’Italia di fatto quindi coinvolge tutto il
Paese, che si trova di fronte a una sfida di enorme rilevanza.Per
gestirla e vincerla servono grande senso civico, di responsabilità,
nervi saldi e unità.Tutti elementi che spesso nella nostra vita
quotidiana, nel dibattito politico e nel dialogo sociale sembrano
essersi smarriti.Oggi, nell’emergenza, per paradosso, l’Italia e gli
italiani hanno l’occasione per dimostrare al mondo di essere
migliori di come spesso vengono descritti e spesso si presentano,
diventando esempio per tutti di efficienza, competenza e coesione
sociale.
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Coronavirus, anziano già malato morto in Veneto. Rucco: “annullato Carnevale a Vicenza”
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Francesco Rucco delle ore 12.40 sul virus Coronavirus che in Veneto ha causato la
morte di un 78enne a Monselice, Adriano Trevisan, primo in Italia. Il Cnr comunque
fa sapere che il rischio di infezione Coronavirus è basso.



Giustizia

“Fino a questo momento non sono segnalati nuovi casi di contagio o di sospetto
contagio.
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Sono costantemente a stretto contatto con i direttori generali delle Ulss 8 BERICA e
Ulss 7 Pedemontana, con il reparto malattie infettive dell’ospedale San Bortolo e con
la Prefettura per coordinarci rispetto ai nuovi aggiornamenti che man mano
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arriveranno.
Stiamo monitorando la situazione e tutto è predisposto da un punto di vista sanitario.

CRONACA VICENTINA

A scopo precauzionale, su indicazione dell’Ulss 8 Berica, il sindaco informa di aver
annullato il Carnevale di Vicenza in programma oggi pomeriggio con sfilata dei carri e
spettacoli in Campo Marzo e in centro storico.
Continueremo ad aggiornare la popolazione nel corso della giornata attraverso i
media locali, sul sito istituzionale e sulle pagine ufficiali del Comune di Vicenza sui
principali social network”.
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morte di un 78enne a Monselice, Adriano Trevisan, primo in Italia. Il Cnr comunque
fa sapere che il rischio di infezione Coronavirus è basso.
“Fino a questo momento non sono segnalati nuovi casi di contagio o di sospetto
contagio.
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Sono costantemente a stretto contatto con i direttori generali delle Ulss 8 BERICA e
Ulss 7 Pedemontana, con il reparto malattie infettive dell’ospedale San Bortolo e con
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Stiamo monitorando la situazione e tutto è predisposto da un punto di vista sanitario.
A scopo precauzionale, su indicazione dell’Ulss 8 Berica, il sindaco informa di aver

CRONACA VICENTINA

annullato il Carnevale di Vicenza in programma oggi pomeriggio con sfilata dei carri e
spettacoli in Campo Marzo e in centro storico.
Continueremo ad aggiornare la popolazione nel corso della giornata attraverso i
media locali, sul sito istituzionale e sulle pagine ufficiali del Comune di Vicenza sui
principali social network”.
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