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Aggiornamento Coronavirus. Quattro nuovi casi
positivi in Emilia-Romagna, salgono così a 30

La maggior parte in condizioni non critiche e 13 in isolamento a domicilio
Bologna - Quattro nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 2 a Piacenza e 2
nella provincia di Modena: si tratta di contagi tutti riconducibili al focolaio lombardo, nessuno di questi è in
condizioni critiche. Complessivamente, sale così a 30 il numero dei casi sul territorio regionale: 20 a
Piacenza, 4 a Parma, 5 a Modena e 1 a Rimini. Da registrare anche un decesso: il paziente era un cittadino
lombardo, un 70enne già affetto da importanti patologie pregresse. Proveniente da uno dei comuni della
“zona rossa” lombarda, era stato ricoverato all’ospedale di Piacenza, poi trasferito in terapia intensiva a
Parma.

Per quanto riguarda le condizioni degli altri casi positivi rilevati nei giorni scorsi, 2 soli sono in terapia
intensiva, 14 ricoverati in condizioni non critiche presso i reparti di malattie infettive e 13 – di cui 9
asintomatici – si trovano in isolamento al proprio domicilio. A scopo precauzionale, la Protezione civile
regionale è già pronta ad allestire nuovi moduli provvisori per il triage, dove poter sottoporre le persone ai
primi controlli prima di accoglierle all’interno dei servizi ospedalieri. Soprattutto a tutela degli operatori
sanitari. Oltre alle 3 già messe in campo nel piacentino, ne sono in arrivo altre all’esterno di diversi
nosocomi della regione. Altre informazioni, su questo aspetto, nel pomeriggio.
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Coronavirus, la Regione attiva gruppo di coordinamento per monitorare le Asl
Bologna - Un gruppo di coordinamento per monitorare sul territorio, in raccordo con il Ministero della
Salute, la situazione relativa al Coronavirus e favorire uniformità e appropriatezza di azioni tra le Aziende
sanitarie dell’Emilia-Romagna.
Coronavirus, la Regione ai sindaci: "Attuate tutte le misure stabilite dal ministero della Salute"
Sanità. Coronavirus, nessun caso di infezione rilevato in Emilia-Romagna: tutti negativi gli esami effettuati
sinora in via precauzionale, perché neppure casi sospetti. La Regione scrive ai sindaci: attuate tutte le misure
stabilite dal ministero della Salute, in stretto raccordo con le Aziende sanitarie Attivato anche un
coordinamento tra gli assessorati alle Politiche per la Salute, Protezione civile e Trasporti, al lavoro con il
ministero della Salute e il Dipartimento nazionale di Protezione Civile. L'assessore Venturi: "Continuiamo a
essere vigili, ma al momento nessuna emergenza o criticità"
Coronavirus, quarantena volontaria anche per bambini che rientrano da zone a rischio
Sanità. Coronavirus, anche per bambini da 0 a 3 anni, di ogni nazionalità, che rientrano da zone a rischio,
'quarantena' volontaria di due settimane. Una lettera della Regione ai Comuni e ai titolari e gestori dei servizi
educativi per l'infanzia Lo prevede l'aggiornamento della circolare ministeriale che indicava disposizioni
precauzionali per le scuole. Potranno rimanere a casa, oltre agli studenti fino alle secondarie di secondo
grado, i bimbi che nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate
dall'epidemia. L'assessorato regionale alle Politiche per la salute: "Provvedimento che rafforza ulteriormente
la prevenzione a tutela dei più giovani e dell'intera comunità"
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